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I
crediti d’imposta relativi ai 
bonus edilizi oggetto di pri-
ma  cessione  comunicata  
all’agenzia  delle  entrate  

dall’1 maggio 2022 possono esse-
re trasferiti parzialmente ma so-
lo nella prima compravendita 
realizzata. Resta poi la possibili-
tà per il cessionario di cedere le 
singole rate annuali acquisite 
per l’intero importo senza quin-
di frazionarle. Stesso discorso 
vale anche per le operazioni di 
sconto in fattura, quando il cre-
dito viene trasferito dal benefi-
ciario della detrazione alla ditta 
fornitrice dei beni o che effettua 
i lavori: resta infatti valida la 
possibilità di trasferire solo par-
zialmente i tax credit ai fornito-
ri che possono poi a loro volta 
compravendere le singole rate 
annuali ma integralmente (sen-
za frazionarle).

In caso di cessione dei singoli 
Sal (Stato avanzamento lavori) 
inoltre, i crediti d’imposta che 
hanno vita autonoma possono 
essere compravenduti singolar-
mente, in prima opzione anche 
in maniera frazionata, ed even-

tualmente anche a soggetti di-
versi.

Questo  è  quanto  indicato  
dall’agenzia delle entrate nella 
circolare 19/E pubblicata lo scor-
so 27 maggio nel paragrafo 4.2 
che ripercorre le novità in meri-
to alla modalità di cessione dei 
crediti derivanti dai bonus edili-
zi a decorrere dal 26 febbraio in 
seguito alle modifiche introdot-
te dal decreto sostegni ter (il dl 
4/2022).

Il citato decreto infatti all’ar-
ticolo 28 c.1-bis modifica l’artico-
lo 121 del dl 34/2020 (il decreto 
rilancio), norma che disciplina 
la cessione dei citati crediti, in-
serendo il comma 1- quater se-
condo  cui  i  crediti  derivanti  
dall’esercizio delle opzioni non 
possono formare oggetto di ces-
sioni parziali successivamente 
alla  prima  comunicazione  
dell’opzione all’agenzia delle en-
trate.

Va evidenziato che la citata 
disposizione  si  applica  unica-
mente alla comunicazioni di pri-
ma cessione o sconto in fattura 
trasmesse all’agenzia delle en-
trate dal 1 maggio 2022, dun-
que non si applica il divieto di 

cessione parziale a tutte le com-
pravendite comunicate entro il 
30 aprile (comprese quelle rela-
tive alle spese del 2020 e del 
2021 inviate dal 9 al 13 maggio 
2022).

Nella circolare l’agenzia en-
tra nel dettaglio del nuovo divie-
to specificando che in caso di 
(prima) comunicazione dell’op-
zione per la cessione, il credito 
può essere ceduto parzialmente 
solo in tale sede, mentre non 
può essere ulteriormente frazio-
nato nelle successive cessioni e 
stessa cosa vale per l’opzione 
“sconto in fattura” con fraziona-
mento possibile unicamente nel 
primo passaggio tra cliente/be-
neficiario e fornitore.

Ok alla successiva cessio-
ne delle singole rate. Nella 
circolare l’agenzia delle entrate 
riprende poi quanto già esposto 
nelle faq pubblicata lo scorso 19 
maggio 2022 in merito alla mo-
dalità di cessione dei crediti nel-
la fase successiva al primo eser-
cizio  di  opzione  (si  veda  Ita-
liaOggi del 20 maggio scorso).

Nel documento viene infatti 
ribadito che il divieto di cessio-

ne parziale introdotto dall’arti-
colo 28 del dl sostegni ter (il dl 
4/2022) non impedisce, dopo la 
prima comunicazione di eserci-
zio dell’opzione, di cedere le sin-
gole rate annuali di cui il credi-
to si compone, ma solo di effet-
tuare cessioni parziali dell’am-
montare delle rate stesse, ini-
bendone quindi un loro fraziona-
mento. In poche parole quindi il 
divieto di cessione parziale è ri-
ferito all’importo delle singole 
rate annuali in cui il tax credit è 
suddiviso  dunque,  le  cessioni  
successive alla prima, potranno 
riguardare anche una sola o al-
cune delle quote residue nelle 
mani del titolare del credito. Le 
rate rimanenti (non cedute) po-
tranno poi per l’intero importo 
essere oggetto di successiva ul-
teriore cessione, anche in mo-
menti  diversi,  ed  ovviamente  
anche utilizzate in compensa-
zione.

Il testo del documen-
to su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggi

Lo afferma l’Agenzia delle entrate nella circolare sui crediti d’imposta 
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Stop al super ammortamento in caso di fuoriuscita vo-
lontaria  del  bene  dall'azienda.  Questo  il  parere  
dell’Agenzia delle entrate che nella risposta a inter-
pello n. 217 del 31 maggio 2022 è tornata sul tema del 
super ammortamento in relazione all’eliminazione 
del bene agevolato dal processo produttivo (art,.1, 
commi 91-94 e 97, della legge n.28/2015). A contattare 
l’amministrazione finanziaria è questa volta una so-
cietà con sede legale ed operativa in Italia, parte del 
gruppo di uno dei maggiori produttori e distributori 
a livello internazionale di prodotti per gli operatori 
economici, interessata a conoscere la corretta porta-
ta interpretativa della indicazione contenuta nella 
circolare n. 12/E del 2016 secondo la quale in caso di 
cessione o di eliminazione del bene dal processo pro-
duttivo non si può fruire di eventuali quote non dedot-
te della maggiorazione. La società, infatti, alla luce 
della circolare, aveva proceduto alla rinuncia dell'a-
gevolazione fiscale residua. Tuttavia l’istante avreb-
be voluto avere delucidazioni circa il corretto tratta-
mento ai fini del super ammortamento dei beni acqui-
stati di costo unitario inferiore a quello prestabiliti, 
divenuti a seguito oggetto di un contratto di noleggio 
a lungo termine insieme ad altri beni e servizi. Ebbe-
ne, procedendo alla ricostruzione dell’istituto del su-
per ammortamento introdotto con la legge di stabili-
tà del 2016, le Entrate hanno ricordato che, come già 
chiarito nella circolare citata, ai fini della ridetermi-
nazione del credito d'imposta, è necessario dare «rilie-
vo alla volontarietà dell'atto di fuoriuscita del bene 
dall'azienda verificatosi  nel c.d.  periodo di sorve-
glianza». Dal momento che la fattispecie rappresenta-
ta dalla società istante fa riferimento ad una situazio-
ne in cui il soggetto beneficiario dell'agevolazione 
estromette volontariamente (e anticipatamente ri-
spetto al periodo di fruizione previsto) i beni agevola-
ti dal regime d'impresa, «a seguito dell'eliminazione 
del bene dal processo produttivo», secondo l’Ade l'I-
stante non potrà fruire delle quote residue non dedot-
te della maggiorazione relativa al super ammorta-
mento.

Maria Sole Betti

DI GIULIANO MANDOLESI

Il passaggio parziale solo nella prima cessione

La Cina dimezza le tas-
se di acquisto per le au-
to di piccola cilindra-
ta . Stando a quanto affer-
mato martedì dal ministe-
ro delle finanze, l'impo-
sta sull'acquisto di auto 
di piccola cilindrata sarà 
dimezzata per aumentare 
le vendite e sostenere l'eco-
nomia del settore danneg-
giato dal Covid. Il paese 
ridurrà la tassa per le au-
to con un prezzo non supe-
riore a 300.000 yuan (cir-
ca 40.000 euro) e con moto-
ri da 2,0 litri o più piccoli 
al 5% del prezzo dell'eti-
chetta, si legge in una no-
ta del governo. La riduzio-
ne sarà applicabile per gli 
acquisti  dal  1°  giugno  
2022 fino alla fine dell'an-
no. La mossa svelata dal 
governo  cinese  martedì  
per rilanciare l’economia 
dopo che le rigide politi-
che Covid hanno interrot-
to la produzione e smorza-
to la crescita negli ultimi 
mesi.

Il Sud Africa propone 
una nuova tassa di cir-
colazione. Il dipartimen-
to dei trasporti starebbe 
infatti  studiando  una  
nuova impostazione sulla 
gestione del  traffico  che  
aiuta a trasferire risorse 
a livello  sia  provinciale  
che nazionale. La propo-
sta tassa sarebbe inclusa 
nella nuova versione del 
white  paper  pubblicato  
dal dipartimento la scor-
sa settimana. La tassa po-
trebbe essere aggiunta ai 
canoni di circolazione esi-
stenti,  parte  dell'attuale 
quadro di procedure per 
il  finanziamento.  «Biso-
gna incoraggiare una po-
litica  di  finanziamento  
equilibrata  del  traffico  
stradale.  Le  priorità  di  
spesa devono essere riva-
lutate nell'ambiente stra-
dale  in  considerazione  
delle esigenze degli uten-
ti» ha reso noto il ministe-
ro.

Corea del Sud allo stu-
dio per ridurre il carico fi-
scale.  Secondo  quanto  
martedì  dichiarato  dal  
ministero delle finanze co-
reane Choo Kyung, il go-
verno starebbe lavorando 
per individuare soluzioni 
che permettano di ridurre 
il carico fiscale e misure 
aggiuntive per tagliare il 
costo della vita. «Stiamo 
studiando modi per ridur-
re il carico fiscale sul red-
dito  delle  società,  sulle  
successioni e sulle dona-
zioni», ha reso noto il go-
verno del nuovo presiden-
te Yoon Sukyeol, insedia-
to all'inizio del mese. Il go-
verno ha già tagliato le 
tasse sui prodotti petroli-
feri e su alcuni alimenti 
importati e ha annuncia-
to piani per aiutare ulte-
riormente i poveri a paga-
re l'energia.

Maria Sole Betti

Obblighi  dichiarativi  
anche la scuola stranie-
ra con partita Iva. A dir-
lo  l’Agenzia  delle  entrate  
nella risposta a interpello 
n. 312/2022, in cui l’ammi-
nistrazione finanziaria ha 
fornito delucidazione sugli 
obblighi dichiarativi ai fini 
delle imposte dirette per gli 
enti  non  commerciali.  Le  
Entrate hanno infatti chia-
rito che «l'acquisizione del-
la partita Iva da parte di 
un ente esente da imposte 
(ente senza fini di lucro non 
riconosciuto)  autorizzato  
all'esercizio dell'attività di 
formazione sottintende che 
l'ente  effettui  operazioni  
che  abbiano  i  connotati  
dell'esercizio  di  attività  
d'impresa e che, conseguen-
temente, sussista in capo al-
lo stesso l'obbligo della te-
nuta delle scritture contabi-
li nonché il conseguente ob-
bligo dichiarativo».

Carried interest, la qua-
lificazione è reddito di 
capitale. A dirlo è la rispo-
sta  a  interpello  n.  
311/2022, in cui l’Agenzia 
delle entrate ha fornito chia-
rimenti circa il corretto in-
quadramento dei proventi, 
sia come redditi di natura 
finanziaria ai sensi dell'ar-
ticolo 60 del decreto legge n. 
50 del 2017 sia in relazione 
alla loro la natura giuridi-
ca di redditi di capitale ai 
sensi dell'articolo 44, com-
ma 1, lettera g), del Tuir. Le 
entrate hanno infatti ricor-

dato che in assenza di clau-
sole che ricolleghino l'extra 
rendimento allo svolgimen-
to  dell'attività  lavorativa  
per un determinato periodo 
di tempo, « i proventi deri-
vanti dall'investimento ef-
fettuato dai manager costi-
tuiscano redditi di capitale 
ai  sensi  dell'articolo  44,  
comma  1,  lettera  g),  del  
Tuir».

Carried interest ai ma-
nager, ma con requisiti e 
investimenti  minimi.  A  
dirlo è la risposta a interpel-
lo  n.310/  maggio  2022  
dell’Agenzia delle  entrate,  
in cui sono stati forniti chia-
rimenti circa il carried inte-
rest e la sua conformità alle 
disposizioni  contenute  
nell’art. 60 del dl 50/2017. 
Le  entrate  hanno  infatti  
chiarito che «una sensibile 
modifica al piano origina-
rio necessita di una nuova 
verifica in ordine alla corri-
spondenza del piano modi-
ficato alle previsioni di leg-
ge. Verificata la ricorrenza 
del requisito dell'impegno 
minimo d'investimento da 
parte della totalità dei ma-
nager che, in fase di sotto-
scrizione iniziale non sareb-
be  inferiore  alla  soglia  
dell'uno per cento, i proven-
ti derivanti dalla sottoscri-
zione azioni sottoscritti dai 
manager sono da conside-
rarsi redditi di natura fi-
nanziaria».

Maria Sole Betti
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INTERPELLI INBREVE

DALMONDO
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Bonus edilizi carpe diem 

Beni d’azienda eliminati, 
stop super ammortamento

40 Mercoledì 1 Giugno 2022 IMPOSTE E TASSE



 
Sanzioni, Draghi: l'accordo Ue è stato un 
successo 
 
" Sul funzionamento del mercato dell'energia e sui prezzi alti siamo stati 
accontentati", ha detto il premier Mario Draghi a Bruxelles al termine del 
Consiglio Ue. "L'Italia non esce penalizzata dall'intesa, anche per noi l'obbligo di 
non importare petrolio russo scatterà alla fine dell'anno 
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Terminati i lavori del vertice dei capi di Stato e di governo dell'Unione europea. "È stato un 

Consiglio europeo un po' lungo ma siamo abbastanza soddifatti dai risultati", dice il 

presidente del Consiglio, Mario Draghi, nella conferenza stampa a conclusione del vertice 

Ue a Bruxelles in cui sono state adottate le conclusioni anche su energia e difesa. 

"L'azione dell'Ue sull'energia si svilupperà su molti fronti. Sul funzionamento del mercato 

dell'energia e sui prezzi alti siamo stati accontentati. La Commissione ha ricevuto 

ufficialmente mandato per studiare la fattibilità del price cap", ha detto il premier Mario 

Draghi in conferenza stampa. E "l'accordo sulle sanzioni è stato un successo completo. 

Immaginarlo qualche giorno fa non sarebbe stato credibile. L'Italia non esce penalizzata 



dall'intesa, anche per noi l'obbligo di non importare petrolio russo scatterà alla fine 

dell'anno, e quindi saremo come tutti gli altri". 

"Il governo quando si è formato, e sono stato chiarissimo, è un governo fermamente 

collocato nell'Ue, nel rapporto storico transatlantico. E si è mosso sempre su questo 

binario e continua a muoversi. E' allineato con i partner del G7 e intende continuare su 

questa strada. Questo è quanto, non si fa spostare da queste cose". Lo ha detto il premier 

Mario Draghi in conferenza stampa rispondendo ad una domanda sull'ipotesi del viaggio di 

Matteo Salvini a Mosca. "Quello che ho detto anche al Copasir" riguardo ad eventuali 

rapporti di esponenti di forze che sono al governo è che "l'importante è che siano rapporti 

trasparenti" ha detto. Non si può perdere la battaglia sulla sicurezza alimentare altrimenti i 

Paesi che rischiano carestie e che già non stanno con l'Occidente si sentiranno traditi e 

non verranno mai dalla parte dell'alleanza. 

Stop al petrolio via mare dalla russia.Raggiunto, nella notte, l'accordo, in sede di Consiglio 

Ue per vietare l'esportazione di petrolio russo nell'Unione europea. L'accordo "copre 

immediatamente più di 2/3 delle importazioni di petrolio dalla Russia, tagliando un'enorme 

fonte di finanziamento per la sua macchina da guerra. Massima pressione sulla Russia per 

porre fine alla guerra". L'annuncio dell'intesa raggiunta a Bruxelles arriva via Twitter dal 

presidente del Consiglio europeo, Charles Michel. "Il pacchetto di sanzioni" approvato a 

Bruxelles "include altre misure incisive: esclusione dal sistema swift della più grande 

banca russa Sberbank, vietate altre tre emittenti statali russe e sanzionate le persone 

responsabili di crimini di guerra in Ucraina" annuncia Michel. 

"Bene la decisione dei leader dell'Ue di vietare il petrolio russo. Una decisione storica per 

paralizzare la macchina da guerra di Putin. La nostra unità è la nostra forza". Lo scrive su 

Twitter Josep Borrell, alto rappresentante Ue per la politica estera. 

La lettura dell'accordo europeo sull'embargo del petrolio russo vista da Viktor Orban: 

"L'Ungheria è esente dall'embargo petrolifero!". Così il premier ungherese in un post su 

Facebook, plaudendo all'eccezione prevista per i paesi senza sbocco al mare, esentati 

temporaneamente dall'embargo sul petrolio russo incluso nel sesto pacchetto di sanzioni 

europee contro Mosca. 

"Accolgo con favore l'accordo #EUCO di stasera sulle sanzioni petrolifere contro la 

Russia. Ciò ridurrà effettivamente circa il 90% delle importazioni di petrolio dalla Russia 



nell'UE entro la fine dell'anno" scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue, 

Ursula von der Leyen. 

"Ue d'accordo - twitta il cancelliere tedesco, Olaf Scholz - Abbiamo concordato ulteriori 

drastiche sanzioni contro la Russia. Ci sarà un embargo su gran parte delle importazioni di 

petrolio" da Mosca. 

Il compromesso raggiunto dal Consiglio europeo questa notte a Bruxelles sull'embargo sul 

petrolio russo prevede che, oltre al blocco entro la fine dell'anno di tutte le importazioni via 

mare (il 75% del totale), vi sia una eccezione per il greggio che arriva nell'Ue attrerso 

l'oleodotto "Druzhba" (il restante 25%).Questa eccezione riguarda teoricamente almeno 

quattro paesi, Ungheria e Slovacchia (alimentate dalla sezione Sud del Druzhba) e 

Polonia e Germania (dove arriva la senzione Nord dell'oleodotto). Ma in pratica, questi 

ultimi due paesi non useranno la deroga. 

La Commissione europea, scrive in un altro tweet, "continuerà ad aiutare l'Ucraina con i 

suoi bisogni immediati di liquidità, insieme al G7. Euco è pronta a offrire" a Kiev "9 miliardi 

di euro", un "supporto forte e concreto alla ricostruzione dell'Ucraina". 

"Abbiamo delle dichiarazioni politiche della Germania e della Polonia secondo cui 

elimineranno progressivamente tutto il petrolio russo entro la fine dell'anno", ha ricordato 

la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante la conferenza 

stampa al termine della prima giornata del vertice.In questo modo, hanno sottolineato sia 

von der Leyen che il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, il petrolio colpito 

dalle sanzioni arriverà a circa il 90% delle importazioni di greggio dalla Russia."Il restante 

10%, che riguarda la sezione Sud dell'oleodotto Druzhba, è esente dalle sanzioni. Ma 

torneremo su questo punto non appena possibile", ha aggiunto la presidente della 

Commissione.Ai giornalisti che chidevano che cosa significhi "non appena possibile" per 

l'Ungheria, e se il compromesso non significhi una deroga illimitata dalle sanzioni, von der 

Leyen ha spiegato che "si sta lavorando all'aumento della capacità di un oleodotto che 

parte dalla Grecia, per sostituire il petrolio russo del Druzhba Sud che arriva in Ungheria. 

Saranno necessari degli investimenti per farlo e ci vorranno fra i 25 e i 60 giorni, un tempo 

tutto sommato ragionevole. E poi - ha concluso - bisognerà riconvertire le raffinerie perché 

il petrolio proveniente dall'Adriatico è diverso da quello russo".Il premier Ungherese, Viktor 

Orban, ha avuto anche le garanzie che aveva chiesto "nel caso che accadesse un 

incidente nel percorso dell'oleodotto in Ucraina", con interruzione del flusso di petrolio 



russo verso il suo paese."In caso di improvvise interruzioni delle forniture, saranno 

introdotte misure di emergenza per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti", si 

legge nelle conclusioni del Consiglio europeo. Una formula molto più chiara e determinata 

dei quella che era stata proposta nella bozza (una semplice richiesta dei leader dei 

Ventisette al Consiglio Ue di assicurare "la solidarietà fra gli Stati membri in caso di 

improvvisa interruzione delle forniture".Oltre a questo punto,vale la pena di riportare il 

resto del paragrafo relativo alle sanzioni. 

"Il Consiglio europeo - si legge nelle conclusioni della prima giornata del vertice - si 

impegna a intensificare le pressioni sulla Russia e sulla Bielorussia per contrastare la 

guerra della Russia contro l'Ucraina. Il Consiglio europeo invita tutti i Paesi ad allinearsi 

alle sanzioni dell'UE. Qualsiasi tentativo di aggirare le sanzioni o di aiutare la Russia con 

altri mezzi deve essere fermato"."Il Consiglio europeo - continua il testo - conviene che il 

sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia riguarderà il petrolio greggio e i prodotti 

petroliferi consegnati dalla Russia negli Stati membri, con un'eccezione temporanea per il 

petrolio greggio consegnato tramite oleodotto".I capi di Stato e di governo, pertanto 

esortano "il Consiglio a finalizzarlo e ad adottarlo senza indugio, garantendo un mercato 

unico dell'Ue ben funzionante, una concorrenza equa, la solidarietà tra gli Stati membri e 

condizioni di parità anche per quanto riguarda la graduale eliminazione della nostra 

dipendenza dai combustibili fossili russi"."Il Consiglio europeo - affermano infine le 

conclusioni del vertice - tornerà al più presto sulla questione dell'eccezione temporanea 

per il greggio trasportato tramite oleodotto". 

 



 

Cristina Messa: "Studi interdisciplinari per la 

sfida del climate change" 
di Jaime D'Alessandro 

 
Cristina Messa, ministra dell'Università e della ricerca  

Cristina Messa, ministra dell'Università e della ricerca. "La soluzione al 

cambiamento climatico passa attraverso un dialogo stretto fra più 

discipline". Interverrà al Festival di Green&Blue il 6 giugno 
01 GIUGNO 2022 ALLE 07:33 3 MINUTI DI LETTURA 

REGISTRATI ALL'EVENTO ISCRIVITI AI LABORATORI 

Siamo in un momento di passaggio, anche nella formazione. Dobbiamo mantenere da un 

lato la forza delle nostre università sul piano teorico, dall'altro aumentare 

l'interdisciplinarietà. La soluzione di problemi complessi, come quella del cambiamento 

climatico, passa attraverso un dialogo molto più stretto fra le varie discipline". La ministra 

dell'Università Cristina Messa lo racconta in collegamento video commentando i tanti corsi 

di laurea, dottorati e borse di studio dedicati all'ambiente che sono apparsi negli ultimi 

tempi. Laureata in Medicina e Chirurgia con specialità in Medicina Nucleare, professore di 

Diagnostica per immagini, dal 2013 al 2019 è stata rettore dell'Università degli Studi di 

Milano-Bicocca, prima donna alla guida di un ateneo milanese.    

http://eventignn.it/register.html
https://eventi-live.gedidigital.it/dashboard.html?subcategory_id=52


 

"Abbiamo settori molto specifici nelle università - prosegue la ministra - a tal punto che 

alcuni contano su pochi docenti in tutta Italia. Ecco, forse questo non è più possibile. Lo 

studente che esce dall'università, magari studiando gli effetti del cambiamento climatico in 

agricoltura, deve avere ovviamente basi solide in chimica e biologia ma anche sul lato 

economico. Bisogna lasciare che le università possano costruire i corsi più adatti per 

risolvere i grandi temi che dobbiamo affrontare". Un piano ambizioso.   

 

"Il punto cruciale per arrivare a una vera trasversalità dei saperi è una riforma, che deve 

essere fatta entro la fine di quest'anno, così che i docenti possano collaborare in maniera 

differente rispetto al passato. Riforma che oltre ad essere giuridica deve anche essere della 

mentalità e cultura di fondo. Poi ci sono gli incentivi, iniziando dalle borse di studio per le 

studentesse di ingegneria e informatica dove la presenza femminile è scarsa, fino all'aiuto 

per i fuorisede per chi vuol studiare lontano da casa. In ultimo le borse di studio per i 

dottorandi che in parte sono dedicate sia all'ambiente e sia al digitale".    

 

Se dovesse indicare a suo figlio dove studiare, quale ateneo consiglierebbe? 

"Tutte le regioni in Italia offrono percorsi legati all'intelligenza artificiale o l'ambiente. Ci 

sono delle eccellenze come l'Emilia-Romagna nell'intelligenza artificiale, ma si trovano 

degli atenei molto competitivi anche a Cosenza ad esempio. Direi che da un lato bisogna 

aiutare gli studenti a scegliere bene e gli atenei a sapersi valutare correttamente rispetto a 

quel che offre il resto del Paese e dell'Europa. Partiamo comunque da una base buona: 

abbiamo un sistema universitario meno elitario di quello francese o anglosassone e 

possiamo imparare da quel che ha fatto la Spagna e l'Olanda che è stata la prima a 

scardinare la rigida divisione delle singole discipline e a puntare sull'insegnamento in 

inglese".   

 

In Francia però sono più incisivi o quantomeno hanno una regia migliore.   

"Hanno una strategia sulla ricerca decisa dall'alto più sostenuta e hanno una continuità 

maggiore della nostra, specie nell'ottenere i finanziamenti europei per la ricerca. Ora però 

le cose stanno per cambiare con gli 11 miliardi di euro destinati alla ricerca dal Piano 



Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Punteremo su alcuni filoni principali guardando 

ai punti di forza del Paese".  

  

La meritocrazia è prevista nella riforma? 

"La poca meritocrazia fa scappare i nostri migliori ricercatori. Sono sempre più convinta 

che sia soprattutto un problema culturale che riguarda l'intero Paese. Le cose stanno 

migliorando ma è un dato di fatto che non c'è regola che tenga: tante riforme e tante leggi 

si sono infrante su un'attitudine che è a volte molto lontana dall'idea di dover assumere i 

migliori. In secondo luogo, perfino i grandi atenei offrono stipendi che non sono 

competitivi e tanti vanno all'estero perché guadagnano di più. Il parziale riconoscimento 

del merito unito alla scarsa valorizzazione dei talenti porta a una miscela esplosiva anche 

dal punto di vista sociale. Forse dovremmo aggiungere un certo grado di immobilismo. 

Negli ultimi venti anni il mondo è cambiato radicalmente, mentre l'università ha iniziato a 

farlo solo di recente".   

 

Come mai?   

"Nelle modalità di insegnamento non c'è stata l'evoluzione che sarebbe stata necessaria. 

Vale per l'università e vale per la scuola, anche se poi le cose cambiano molto secondo gli 

atenei e gli istituti. La formazione degli insegnanti è mutata di continuo in base a tante 

riforme spesso mai completate con il risultato che abbiamo persone molto competenti che 

non hanno un lavoro e altre che sono state messe nel posto sbagliato".      

 

Era ciò che si aspettava di dover affrontare come ministro?   

"Mi aspettavo forse maggiore facilità nel riuscire a portare avanti cose di buon senso. È 

giusto confrontarsi con tutti, ma non posso non notare un malessere diffuso che a volte 

diventa un ostacolo e non solo per quanto riguarda l'università. È complicato. Fortuna che 

la squadra di governo oltre che di qualità è anche molto collaborativa. Non è un aspetto di 

poco conto". 
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"I carburanti sintetici non servono a 

decarbonizzare il settore auto" 
di Vincenzo Borgomeo 

 

Lo studio di Transport&Environment, gruppo leader in Europa per le 

campagne verso trasporti sostenibili, ha calcolato le emissioni di 

CO2 sull'intero ciclo di vita di un'auto alimentata con e-fuels: solo il 5% in 

meno di anidride carbonica rispetto a un veicolo a benzina 

31 MAGGIO 2022AGGIORNATO 01 GIUGNO 2022 ALLE 07:40 2 MINUTI DI LETTURA 

Lo studio, appena presentato da Transport & Environment, parla chiaro: i carburanti 

sintetici, cioè combustibili liquidi o gassosi, di origine sintetica, prodotti tramite processi 

energivori alimentati da energia elettrica rinnovabile, non servono a decarbonizzare il 

settore dell'auto. Secondo Transport & Environment gli e-fuels non sono la strada giusta 

per la transizione ecologica del settore auto, che da solo è responsabile del 12% del totale 

delle emissioni climalteranti in Europa. 

https://www.transportenvironment.org/wp-content/uploads/2022/05/2022_05_TE_LCA_update-1.pdf
https://www.transportenvironment.org/


Per arrivare a questa conclusione lo studio ha calcolato le emissioni di CO2 sull'intero ciclo 

di vita di un'auto alimentata a combustibili sintetici acquistata nel 2030, verificando 

che un'auto ibrida alimentata da e-fuels nel suo intero ciclo di vita diminuisce le emissioni 

di anidride carbonica soltanto del 5% rispetto a un'auto a benzina. Ma perché usare per i 

test proprio una ibrida? Perché è quella a cui corrispondono le minori emissioni nell'intero 

ciclo di vita, quando vengono utilizzati i combustibili sintetici per alimentarla, e quindi per 

avere un risultato più veritiero. 

 

“Questo dato – si legge nella ricerca - si basa sullo scenario più realistico che prevede 

una miscelazione degli e-fuels con i carburanti tradizionali. D'altro canto, è la stessa 

industria dei combustibili ad ammettere, nelle proprie stime, che nel 2035 gli e-fuels 

potrebbero soddisfare appena il 3% della domanda di carburante stradale in Europa 

(ovvero lo 0,4% della stessa nel 2030, il 16% nel 2040 e il 50% nel 2050 secondo l'analisi 

di Concawe, un centro di ricerca fondato e finanziato da operatori del settore fossile)”. 

Questo studio può definitivamente affossare i carburanti sintetici? "Questa analisi – 

risponde Veronica Aneris, direttrice di T&E Italia - mette la parola fine sulla presunta 

viabilità dei carburanti sintetici per la decarbonizzazione di auto e furgoni. I veicoli elettrici 

a batteria sono pronti oggi, meno costosi, più efficienti e offrono un risparmio di 

https://www.concawe.eu/


CO2 significativamente maggiore anche considerando le emissioni di CO2 sull'intero ciclo 

di vita". 

L'analisi del ciclo di vita tiene conto anche delle emissioni derivanti dall'estrazione dei 

materiali, dalla produzione dei componenti (comprese le batterie), dall'assemblaggio del 

veicolo, riciclo e smaltimento. Nella fase di utilizzo, per le auto con motore a combustione, 

sono state conteggiate le emissioni dirette dallo scarico e quelle a monte del carburante.  

Per le auto elettriche sono state conteggiate le emissioni dirette derivanti dalla generazione 

di elettricità e dalle infrastrutture elettriche (ad esempio, la produzione di pannelli solari e 

turbine eoliche). E se invece considerassimo un'auto alimentata unicamente da 

combustibili sintetici, prodotti utilizzando al 100% energia rinnovabile? In questo caso 

l'auto produrrebbe nell'intero ciclo di vita l'82% di emissioni di CO2 in meno rispetto a 

un'auto a benzina tradizionale, restando comunque più impattante di un'auto elettrica a 

batteria alimentata al 100% con energia rinnovabile, principalmente a causa della bassa 

efficienza associata al processo produttivo dei combustibili sintetici. L'ipotesi però è poco 

più di un esercizio teorico, data la scarsa disponibilità di e-fuels in commercio. 

“I numeri - sottolinea quindi T&E - confutano palesemente le argomentazioni dei 

sostenitori dei motori endotermici, che da tempo chiedono di esentare i veicoli alimentati a 

e-fuel dalla definitiva messa al bando della vendita di nuovi mezzi di trasporto con motore 

a combustione interna a partire dal 2035. Un tema, quest'ultimo, sulla quale la plenaria 

dell'Europarlamento sarà chiamata a votare il 7 giugno prossimo. 
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La Francia ha un problema con il nucleare: lo 

esporta in Europa, ma spegne metà degli 

impianti 

La 

centrale nucleare di Bugey nella Francia centro orientale  

Produzione al minimo dal 1998 a causa di strutture vecchie e mancanza di 

investimenti. Macron annuncia un rilancio del settore, ma deve guadagnarsi 

il sostegno in Parlamento. E il Paese è al palo nelle rinnovabili 

31 MAGGIO 2022AGGIORNATO ALLE 15:34 2 MINUTI DI LETTURA 

Mentre in Europa i governi sono impegnati a fronteggiare la crisi energetica, 

sotto la pressione dell'invasione dell'Ucraina, e cercano soluzioni alternative ai 

combustibili fossili russi, un altro fronte si apre in Francia dove frena la 

produzione nucleare scesa al livello minimo dal 1998. La metà dei 56 reattori 

francesi è spenta. In un lungo articolo pubblicato sul Financial Times viene 

descritta la situazione.  "Una serie di problemi di manutenzione, tra cui la 

corrosione in alcuni dei vecchi reattori francesi, le vicende del gruppo energetico 

Edf controllato dallo stato e l'assenza per anni di nuovi investimenti nucleari 

https://www.ft.com/


significativi, stanno indebolendo l'offerta e gettando dubbi sul fatto che il 

nucleare possa evitare alla Francia i problemi. L'anno scorso la Francia ha 

ricavato il 69% della produzione di elettricità dall'energia atomica. Le 

interruzioni lo hanno ridotto al 59%, colpendo le finanze del gruppo energetico 

Edf controllato dallo Stato" . 

Tutto questo avviene mentre anche la Francia pianifica un futuro a minore 

intensità di carbonio, pur essendo in ritardo nella produzione di energia solare e 

eolica. Si legge ancora sul Financial Times: "Come i vicini dell'Ue, la Francia 

mira ad eliminare le emissioni di gas serra entro il 2050. Nonostante gli 

investimenti, tuttavia, è in ritardo rispetto al resto d'Europa nella costruzione di 

energia solare ed eolica a causa della burocrazia e della sua lunga dipendenza 

dall'energia nucleare". 

La promessa della rinascita nucleare 

Il presidente francese Emmanuel Macron, nel febbraio scorso, aveva promesso 

di riavviare "l'avventura nucleare" della Francia dichiarando che "i tempi sono 

maturi per una rinascita nucleare", svelando un piano da 52 miliardi per 

costruire nuovi reattori: sei nuovi Epr (reattori nucleari europei ad acqua 

pressurizzata) che sostituiranno i vecchi impianti, a cui ne potrebbero seguire 

altri otto "allo studio". 

Macron ha annunciato anche un piano per estendere la durata della vita di tutti 

gli impianti nucleari oltre i 40 anni standard "abbandonando di fatto il suo 

precedente obiettivo di ridurre al 50% la dipendenza della Francia dall'energia 

nucleare entro il 2035", scrive ancora il Financial Times.  

Spazio all'eolico 

L'obiettivo di Macron è di accrescerne i volumi di energia nucleare di 10 volte 

entro il 2050, portando la capacità a 100 gigawatt. Ci sarà spazio anche per 



l'eolico, ha annunciato, illustrando il progetto di costruire 50 parchi eolici in 

mare e portare così la capacità degli impianti offshore a 40 gigawatt. 

La sfida per il presidente francese è che, per mantenere la promessa della 

"rinascita nucleare", Macron deve avviare la costruzione di nuovi impianti entro 

la fine del suo secondo mandato, nel 2027. "Nel frattempo, [deve] assicurarsi 

un'altra maggioranza alle elezioni legislative di giugno, dove i candidati di 

sinistra, inclusi alcuni sostenitori dell'anti-nucleare, hanno formato un'alleanza" 

spiega ancora il Financial Times. 

L'esportazione del nucleare francese 

Tra domanda in aumento, produzione ridotta e guerra in corso è intanto 

aumentato il costo dell'elettricità. E non solo in Francia, anche in conseguenza 

dell'interconnessione crescente dei mercati elettrici tra i vari Paesi europei. Si 

legge ancora nell'inchiesta: "L'Europa dipende anche dalla produzione francese. 

La Francia è stata il più grande esportatore netto di energia del continente lo 

scorso anno, fornendo Paesi vicini come Italia e Germania, nonostante 

quest'ultima abbia chiuso la propria industria nucleare per problemi ambientali" 

- ha affermato Valérie Faudon, direttrice esecutiva di Sfen, un gruppo scientifico 

che promuove l'industria del nucleare - Avremo ancora più bisogno dell'energia 

nucleare francese nel sistema europeo entro il 2030".  
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Petrolio, cosa cambia con le sanzioni Ue. La 

grana della raffineria russa di Priolo: 8 mila posti 

a rischio 

di Fabio Savelli31 mag 2022 

 Il 
petrolchimico di Priolo 

A Siracusa vedono quello che sta accadendo a Bruxelles con profonda apprensione. La 
decisione della Ue di stoppare le importazioni di petrolio russo, via nave, seppur con un 
tempo differito di sei mesi, agita il sonno di sindacati, lavoratori e dei rappresentanti regionali 
della Sicilia. La ISAB, che controlla il petrolchimico di Priolo (azienda italiana il cui socio 
unico è la Litasco SA, società svizzera parte del gruppo russo Lukoil), tra qualche mese si 
troverà senza il greggio russo che arriva via nave per colpa dell’embargo. 

Negli ultimi mesi, nonostante non fosse soggetta a sanzioni che invece da ora diventano 
realtà, è stata costretta ad acquistare la quasi totalità di grezzo dalla Russia per le enormi 
difficoltà di credito bancario che ha incontrato. Gli istituti si sono già messi di traverso da un 
po’: perché finanziare una società che rischia di trovarsi fuori dal mercato per motivi 
geopolitici? Negli ultimi mesi, poi, si è creato un clamoroso paradosso: dati i primi pacchetti di 
sanzioni decisi della Ue, incrociati sulle spedizioni (da e per la Russia), il petrolchimico è stato 

https://www.corriere.it/economia/aziende/22_maggio_04/petrolchimico-priolo-caso-che-racchiude-tutte-fragilita-italiane-1b9298b4-cbe6-11ec-82c2-025e23a41f5c.shtml
https://www.corriere.it/economia/aziende/22_maggio_04/petrolchimico-priolo-caso-che-racchiude-tutte-fragilita-italiane-1b9298b4-cbe6-11ec-82c2-025e23a41f5c.shtml


costretto a comprare tutto il petrolio da Mosca alzando dunque i proventi per l’economia 
russa. 

 
La sua produzione è stata nel 2021 pari a 7 milioni di tonnellate di greggio lavorato: 
secondo i dati raccolti dal Financial Times a maggio sono già arrivati da Mosca nel nostro 
Paese 450 mila barili di greggio, quattro volte quello che importavamo a febbraio. Questo 
incremento è dovuto tutto alla Isab di Siracusa. Che, al momento, ha raccontato in un’inchiesta 
il settimanale L’Espresso, compra con uno sconto del 30 per cento rispetto ai prezzi di altri 
esportatori di petrolio: sta quindi facendo ottimi affari, perché poi rivende a terzi il greggio 
lavorato agli attuali prezzi di mercato che stanno decollando oltre i 130 dollari al barile. 
 
Ora siamo arrivati al redde rationem: senza un intervento di copertura del governo — 
con l’ipotesi di nazionalizzazione che trapela attraverso un possibile intervento di Invitalia al 
49% in ISAB — la situazione rischia di diventare insostenibile. Si tratta di una raffineria che 
occupa oltre 3.500 persone tra diretto e indotto, rappresenta il 20% della capacità di 
raffinazione nazionale ed è un importante produttore di gasolio, la cui mancanza andrebbe a 
pesare su un mercato tendenzialmente corto, cioè con pochi fornitori possibili in sostituzione 
di una filiera che in Sicilia è penalizzata anche dalle difficoltà logistiche negli 
approvvigionamenti tipici di un’isola. Copre poi il 20% della domanda di energia elettrica 
della Sicilia: significa che i prezzi potrebbero salire ulteriormente anche per i prodotti 
raffinati, come benzina e diesel, inasprendo il carovita dei siciliani anche sugli alimenti. 

L’effetto delle sanzioni Ue a Mosca secondo l’analisi Ispi 
Il presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, sta provando a sensibilizzare il 
ministero dello Sviluppo guidato da Giancarlo Giorgetti. La viceministra Alessandra Todde, 
non a caso, ha appena avviato un tavolo di confronto per capire l’impatto della crisi, in cui 
proprio oggi si terrà la prima riunione. Il Mise però al momento non può intervenire perché 
Priolo non è un’area di crisi, di fatto l’azienda al momento funziona e non si sa fino a quando 
questo accadrà. In un corposo rapporto finito sul tavolo del ministero di via Veneto sono però 
finiti i numeri con cui Musumeci ritiene di dover lanciare l’allarme e per questo chiede che 



venga riconosciuta dicitura di «area industriale di crisi complessa« per accedere ai fondi 
europei (e nazionali) a cui legare anche quelli per la transizione energetica agganciati al Pnrr, 
il fondo Ue del Recovery. Il ministro Giorgetti sta valutando di poter esaudire la richiesta se ci 
saranno le condizioni. 
Il Polo industriale di Siracusa «è caratterizzato da una forte interconnessione fra tutte le 
aziende presenti e cioè l’Isab, gruppo LUKOIL, la Sonatrach Raffineria Italia srl, la Sasol Itay 
spa, la Versalis spa, la ERG srl, l’AIR Liquide Italia spa e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Sicilia Orientale. La conseguenza principale di questi rapporti è che, se anche una delle 
aziende dovesse interrompere la propria produzione, l’intero comparto entrerebbe in una 
crisi difficilmente risanabile», recita la nota di Palazzo d’Orleans. Da un lato, Isab fornisce 
nafta alla Versalis, la quale a sua volta vende le sue materie prime alla Isab stessa; Sonatrach 
fornisce materie prime alla Sasol Italy, la quale le trasforma e le restituisce in parte come jet 
fuel anche a Versalis. Air Liquide vende i prodotti finiti alla Isab e fornisce idrogeno sia alla 
Isab che alla Sonatrach, spiegano fonti regionali. 
Il valore aggiunto prodotto del Polo Industriale nel 2020 è stato pari a circa 700 milioni di 
euro. Nel Polo operano complessivamente, fra diretti ed indiretti, circa 7.500 addetti. Le 
risorse umane coinvolte sono rappresentate da personale operativo turnista (impiegati ed 
operai) altamente qualificato e specializzato addetto alla conduzione degli impianti. Si è 
consolidata nel tempo al suo interno una diffusa esperienza professionale di saldatori, 
meccanici, tubisti, valvolisti, elettrotecnici e sistemisti che, a seguito del progressivo ridursi 
della manodopera richiesta, è stato utilizzato efficacemente anche in appalti assunti all’estero 
dalle imprese locali. Un indotto ora a rischio futuro. 
Iscriviti alla newsletter "Whatever it Takes" di Federico Fubini. Dati, fatti e opinioni forti: le 
sfide della settimana per l’economia e i mercati in un mondo instabile. Ogni lunedì nella tua 
casella di posta. 
 
E non dimenticare le newesletter L'Economia Opinioni" 
e "L'Economia Ore 18". 
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Geotermia, una risorsa inesauribile e 
sostenibile. E l’Italia ne è ricca (di C. 
Doglioni, M. Procesi) 
di Soci Dell'accademia Dei Lincei 

 

Nello spettro energetico globale, non rappresenta la soluzione completa del 

problema, ma è una delle risorse principali in grado di guidare la transizione e 

l’autonomia energetica 
31 Maggio 2022 alle 11:53 
 

 (a cura di Monia Procesi e Carlo Doglioni, Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia) 

Sarà che siamo abituati a guardare in alto verso le stelle, e immaginare lassù il paradiso, 

mentre l’inferno lo figuriamo verso il basso, sottoterra; sta di fatto che nei nostri pensieri 

raramente ci chiediamo cosa c’è sotto di noi, nelle viscere della Terra. Eppure, l’interno del 

pianeta è la sorgente della vita: tutto quello che c’è sulla superficie proviene dal mantello 

terrestre. Anche noi esseri umani siamo composti da atomi espulsi dal mantello, quel 

guscio gigantesco che rappresenta l’84% del volume del corpo celeste su cui viaggiamo 

nello spazio, con una temperatura che varia da qualche centinaio di gradi centigradi, fino a 

circa 4000°C alla sua base, a 2900 km di profondità. 

https://www.huffingtonpost.it/autori/soci_dell'accademia_dei_lincei/


Sì, sotto i nostri piedi c’è il calore della formazione del pianeta 4567 milioni di anni fa, 

parzialmente rinvigorito dal decadimento radioattivo di minerali contenuti nel mantello e 

nella crosta terrestre. La Terra emette circa 44 TeraWatt, molto meno di quanto riceve dal 

sole (circa 180.000 TW), ma il calore del pianeta è sempre lì, in uno scrigno, stabile per 

ancora qualche miliardo di anni. Il calore del sole penetra solo pochi metri nella Terra 

perché le rocce sono dei cattivi conduttori termici, e questa è anche la ragione per cui 

l’interno terrestre conserva il suo calore; il guscio esterno della Terra fa dunque da isolante 

termico e sotto di noi abbiamo una sorgente termica, e quindi energia inesauribile. 

L’energia proveniente dal calore terrestre prende il nome di energia geotermica e l’Italia ne 

è particolarmente ricca. Larderello in provincia di Pisa (Toscana), è la zona dove la 

geotermia trova in assoluto la sua origine. Fu proprio qui infatti che grazie al calore 

terrestre e in particolare al vapore geotermico, agli inizi del 1900, si riuscì a far accendere 

per la prima volta una lampadina, grazie all’ingegno del Principe Piero Ginori Conti, 

succeduto a Francesco Larderel, nella proprietà dell’industria boracifera toscana. 

Attualmente, la regione Toscana con gli impianti geotermoelettrici di Lardarello, Monte 

Amiata e Travale-Radicondoli gestiti interamente da ENEL Green Power riesce a 

soddisfare più del 30% della richiesta energetica regionale e circa il 2% di quella 

nazionale, producendo 6105 GWh/anno grazie ai 37 impianti esistenti e ad una potenza 

installata di 916 MWe (MegaWatt-elettrici). Nella produzione geotermoelettrica mondiale, 

guidata dagli Stati Uniti, l’Italia si posiziona all’ottavo posto mentre in Europa rimane 

leader nel settore insieme a Islanda e Turchia. L’Islanda, in particolare, trovandosi al di 

sopra di una dorsale oceanica che trasferisce il calore interno del mantello terrestre alla 

superficie, è in una situazione geologica privilegiata, producendo circa il 25-30% del 

proprio fabbisogno di energia elettrica dalle centrali geotermiche. 

L’energia che oggi producono le centrali geotermiche italiane è paragonabile, come ordine 

di grandezza, alla quantità di energia prodotta da un reattore nucleare di taglia medio-

piccola. Ricordiamo che un reattore nucleare ha solitamente una potenza compresa tra 

600 e 1600 MWe e una produzione di energia che può arrivare fino a circa 14.000 

GWh/anno. Attualmente solo le centrali termoelettriche a combustibili fossili raggiungono 

queste potenze con una sola unità. In Italia, nelle ore di punta, con i consumi attuali da 

parte dell’intero sistema pubblico e privato, industrie comprese, consumiamo anche oltre 

50 GigaWatt, come possiamo monitorare costantemente sul sito di Terna: ciò significa che 

l’energia geotermica prodotta in Italia rappresenta circa un cinquantesimo dell’energia 

elettrica nazionale (2%). 

https://www.enelgreenpower.com/it/chi-siamo
https://www.terna.it/it


Ma come è possibile produrre energia dal calore terrestre? La risposta è principalmente nei 

fluidi e nel vapore che si originano nella crosta terrestre in aree particolarmente calde, ma 

non solo: il solo gradiente di temperatura tra la superficie terrestre e poche decine di metri 

nel sottosuolo, anche senza la presenza di fluidi naturali, permette di generare energia. 

Nella crosta terrestre, infatti, la temperatura aumenta in media di circa 30°C ogni 1000 

metri, ma in alcune zone può aumentare anche di 100°C: in aree vulcaniche o in cui la 

crosta è particolarmente sottile, il gradiente geotermico assume un valore doppio ma anche 

triplo rispetto a quello normale. Ma chi sono le principali sorgenti di calore? Sono il 

decadimento radioattivo degli elementi presenti all’interno del pianeta, il calore 

primordiale residuale legato al processo di accrezione e bombardamento dei planetesimi 

che hanno generato la Terra, e la presenza di corpi magmatici. È questo il caso delle aree in 

cui troviamo i sistemi geotermici convenzionali (o idrotermali). Il vapore può risalire da 

rocce ricche in acqua e gas (serbatoio profondo o reservoir geotermico), poste a migliaia di 

metri di profondità all’interno della crosta terrestre. Il vapore può arrivare in superficie 

spontaneamente, per esempio attraverso fratture nel terreno, oppure tramite pozzi ad hoc. 

Quando il vapore arriva in superficie può essere convogliato in turbine generando energia 

meccanica che grazie agli alternatori viene poi trasformata in energia elettrica (figura 1). 

 

Figura 1: Schema semplificato di una porzione superficiale di crosta terrestre dove i 

fluidi caldi (es. vapore) provenienti da un reservoir (serbatoio) geotermico, compreso tra 

2000 e 5000 metri di profondità e scaldato da un corpo magmatico (sorgente di calore), 

viene utilizzato per produrre energia elettrica. Il vapore fuoriesce naturalmente in 

superficie (fumarole) anche attraverso faglie e fratture che costituiscono vie preferenziali 

di risalita per i fluidi. In rosso è indicato il pozzo dal quale viene estratto il vapore mentre 

in blu, il pozzo attraverso il quale si fa confluire verso il reservoir l’acqua risultante dalla 

condensazione del vapore passato in turbina. Questo permette di garantire una 

maggiore efficienza e sostenibilità della risorsa geotermica (modificato da 

https://ingvambiente.com/2019/05/28/impariamo-a-conoscere-lenergia-geotermica-e-

luso-che-se-ne-puo-fare/). 

In genere, i reservoir geotermici estremamente ricchi in vapore, hanno temperature 

superiori ai 220°C (sistemi geotermici a vapore dominante), riescono a produrre notevoli 

quantità di energia ma non sono molto diffusi sul nostro Pianeta. In Italia siamo 

particolarmente fortunati poiché Larderello ne rappresenta però un prezioso esempio. 

Tuttavia, tra i 100 e i 220°C, si possono trovare molte risorse geotermiche, definite a 

https://www.unionegeotermica.it/pdfiles/stime%2520di%2520crescita%25202016.pdf


liquido dominante, dove il fluido nel serbatoio (reservoir geotermico) è quasi totalmente 

acqua calda e in minima parte vapore. In questo caso l’acqua che risale dai pozzi, arrivando 

in superficie, si trasformerà in parte in vapore attivando il sistema turbina-alternatore, e 

producendo energia elettrica. Le risorse geotermiche possono quindi avere differenti 

temperature e in base a queste se ne può fare un diverso uso. In particolare, vengono 

distinte risorse di bassa, media e alta entalpia, caratterizzate rispettivamente da 

temperature inferiori ai 90°C, 150°C e maggiori di 150°C (figura 2). 

 

 

Figura 2: Range di temperatura delle risorse geotermiche e usi diretti e indiretti che se 

ne possono fare. Tra gli usi diretti vengono mostrati solo alcuni esempi ma lo spettro di 

utilizzi è molto più ampio. Possiamo infatti citare l’uso delle acque calde nella 

balneoterapia, oppure negli allevamenti o itticoltura, o altre applicazioni industriali 

come la produzione della carta, l’essiccamento della frutta o la produzione di formaggio 

(Fonte: https://ingvambiente.com/2019/05/28/impariamo-a-conoscere-lenergia-

geotermica-e-luso-che-se-ne-puo-fare/). 

  

Le risorse di alta entalpia (>150°C), o alta temperatura, sono quindi quelle con la potenza 

maggiore e in grado di produrre le maggiori quantità di energia elettrica. In Italia, siamo 

molto ricchi di risorse geotermiche caratterizzate da elevate temperature, e per meglio 

quantificare la loro presenza ci viene in aiuto la mappa delle temperature a 3000 metri di 

profondità (figura 3) dove le aree nel colore arancio-rosso risaltano subito all’occhio. Sono 

proprio queste le zone in cui la crosta terrestre superficiale raggiunge temperature 

particolarmente anomale rispetto al normale gradiente geotermico. Sono le aree lungo il 

margine peri-tirrenico e corrispondono alle zone dove oggi troviamo sorgenti termali 

molto suggestive (es. Saturnia, Bagni di San Filippo, Bullicame) e che furono 



caratterizzate, a partire da centinaia di migliaia di anni fa, da numerosi fenomeni vulcanici, 

che andando verso sud si manifestano ancora attivamente (es. Vesuvio, Campi Flegrei, 

Ischia, Etna e Isole Eolie).  

 

Figura 3: Distribuzione delle temperature a 3000 metri di profondità (da Geothopica 

http://geothopica.igg.cnr.it/). Sono mostrate anche le aree dove sono installati gli 

impianti geotermici toscani. 

  

Nonostante la diffusa estensione, sotto i nostri piedi, di aree molto calde, oggi in Italia si 

produce energia geotermoelettrica solamente nella regione Toscana dimostrando che non 

si è riusciti negli anni a diffondere il virtuoso modello toscano anche in altre regioni 

altrettanto promettenti. Questo rappresenta per i piani energetici nazionali, susseguitisi 

negli anni, un grande gap evolutivo legato probabilmente alla maggiore apparente 

economicità dei combustibili fossili. L’Italia è un paese ancora fortemente dipendente da 

gas e olio, con una grande dipendenza energetica da fornitori stranieri. L’attuale crisi 



geopolitica dettata dal conflitto Russia-Ucraina e il periodo pandemico non ancora 

concluso, segnano ancora di più il peso di questa dipendenza, rendendo evidente la 

necessità di rivedere i piani energetici nazionali, mirando all’intensificazione dell’uso di 

risorse energetiche rinnovabili che possano aiutare ad aumentare l’indipendenza 

energetica favorendo allo stesso tempo la sostenibilità ambientale. 

Nello spettro energetico globale, la geotermia non rappresenta la soluzione completa del 

problema, ma è una delle risorse principali in grado di guidare la transizione e l’autonomia 

energetica; il suo contributo può essere sicuramente prezioso per il miglioramento dello 

status energetico locale, non solo attraverso la produzione di energia elettrica, ma anche 

attraverso gli usi termici, come il teleriscaldamento-affrescamento e pompe di calore. Negli 

Stati Uniti, oltre un milione di abitazioni utilizzano pompe di calore geotermiche, 

contribuendo significativamente al risparmio energetico attraverso la geotermia a bassa 

entalpia ed utilizzando molto spesso un gradiente geotermico medio (30°C/km). 

L’incremento nell’uso dell’energia geotermica può dunque essere una scelta vincente per 

migliorare la qualità della vita delle comunità locali e per favorire processi virtuosi di 

economia circolare. 

L’Italia manca da decenni di un serio piano strategico sulle risorse energetiche, e in questi 

mesi ne paghiamo care le conseguenze. Sono di conseguenza estremamente necessari, oltre 

ad investimenti nella ricerca, anche investimenti nell’innovazione tecnologica ed azioni 

concrete che permettano di armonizzare e ottimizzare gli iter burocratici e la normativa 

che regolano l’esplorazione e utilizzo delle risorse geotermiche in Italia. Una normativa 

molto attenta alla tutela delle comunità, del cittadino e della sostenibilità ma troppo spesso 

farraginosa e poco fluida. Sono inoltre necessarie concrete azioni informative destinate 

soprattutto alle popolazioni che vivono potenziali territori geotermici, cercando di portare 

loro benefici diretti che possano supportare le proprie comunità locali, e corrette 

informazioni necessarie a comprendere il fenomeno e i possibili rischi associati verso i 

quali, a oggi, si rileva spesso una grandissima confusione nozionistica. 

Molto spesso, uno dei rischi maggiori che viene citato ed associato allo sviluppo della 

geotermia da parte di personale non esperto nel settore è quello della sismicità indotta o 

innescata. Questo non rappresenta un rischio inesistente ma potenzialmente connesso a 

particolari tipologie di risorse geotermiche ed utilizzo, come a esempio gli Enhanced 

Geothermal Systems (EGS), sistemi geotermici non convenzionali migliorati 

artificialmente dall’uomo nella permeabilità e circolazione di fluidi attraverso stimolazioni 

esterne come quella idraulica o chimica. A questo riguardo si può citare l’evento sismico di 

https://www.huffingtonpost.it/argomenti/guerra_ucraina/?ref=HHT


Basilea del 2006 di magnitudo 3.4, quello in Corea del Sud nel 2017 (M 5.5), o i recenti 

eventi del 2021 di Strasburgo–Vendenheim con magnitudo tra 3.3 e 3.6. Questi eventi sono 

stati generati da pressioni dei fluidi reiniettati maggiori di quelle naturali: per evitare 

questi eventi basta non iniettare a pressioni maggiori di quelle del giacimento geotermico. 

L’Italia, al contrario delle aree appena citate, ci regala molti sistemi geotermici 

convenzionali dove la natura dona buone permeabilità e fluidi senza necessità di doverli 

migliorare artificialmente. Ciò non toglie che la coltivazione delle risorse geotermiche nella 

nostra nazione deve garantire il rispetto delle condizioni naturali del serbatoio geotermico 

al fine di evitare variazioni della pressione dei pori, responsabile dell’induzione o innesco 

di eventi sismici. 

Un altro rischio che spesso viene citato è il potenziale inquinamento delle falde e un 

peggioramento della quantità dell’aria. A questo riguardo, la normativa italiana è molto 

stringente obbligando, giustamente, gli operatori a monitoraggi serrati e pozzi 

impermeabili con le rocce attraversate. Una corretta azione degli stakeholders e le 

moderne tecnologie, come gli impianti a ciclo binario (Organic Rankine Cycle – ORC) e 

quelli a re-immissione totale, permettono di avere un impatto prossimo allo zero. Queste 

tecniche sono oramai collaudate da tempo a livello mondiale e non utilizzarle in Italia 

impedendo uno sviluppo della geotermia rappresenta una scelta miope e un’opportunità 

persa di valorizzare del calore che la Terra ci sta regalando, in una società che necessita 

ogni giorno di più di energia, ed energia sempre più pulita. La geotermia, finché non 

avremo la fusione nucleare, rappresenta un contributo rilevantissimo al necessario mix 

energetico. 



 

Geotermia, venti milioni di contratti nel 
2021 
La produzione ha superato i 5 miliardi e mezzo di kilowattora e copre il 

34 per cento del fabbisogno elettrico di tutta la regione 

La geotermia rappresenta una risorsa importante non soltanto per la Valdicecina, ma per tutta la Toscana 

Prosegue il percorso di innovazione e sostenibilità della geotermia di Enel Green Power, 

che continua a far segnare risultati positivi per le rinnovabili: i dati ufficiali relativi alla 

geotermia, comunicati in occasione dell’incontro periodico con i contrattisti e le 

associazioni di rappresentanza del distretto geotermico, confermano che si tratta di una 

risorsa strategica per la transizione energetica: la produzione annuale di oltre 5 miliardi e 

mezzo di kWh, che copre il 34% del fabbisogno elettrico regionale e rappresenta il 70% 

della produzione rinnovabile in Toscana, consolida le ricadute locali e apre orizzonti di 

sviluppo sostenibile per il tessuto imprenditoriale delle terre dal cuore caldo. Durante 

l’incontro a Larderello sono stati riportati i numeri più rilevanti: per quanto riguarda la 

crescita dei fornitori locali, grazie all’estensione del perimetro di attività ad aziende locali 

che hanno proseguito nel percorso di alta specializzazione, nel 2021 si sono registrati 

incrementi su diversi ambiti operativi pari a circa 20 milioni di contratti triennali. 

Enel Green Power ha illustrato le attività intraprese per l’anno in corso e per i successivi, 

stimando attività per ulteriori 33 milioni di euro su base pluriennale che potrebbero 

ricadere sul territorio. Enel sta supportando le imprese nelle qualifiche. La ricaduta locale 

per i contratti stipulati per attività di esercizio, manutenzione, perforazione e miglioramento 

degli asset nel primo quadrimestre 2022 è stata pari al 51% sul totale degli appalti. In 

termini di spesa, la ricadute sulle imprese dell’indotto locale è passata dal 31% del 2020 al 

38% attuale (se consideriamo tutta la Toscana, e non solo le province geotermiche, la 

ricaduta supera il 65%) con un volume di lavori affidati alle aziende locali pari a 41 milioni 

di euro nel 2021 – 67 milioni di euro se prendiamo come riferimento il perimetro regionale 

– e una previsione di altrettanti milioni per il 2022, anno in corso durante il quale sono già 

pianificati 208 fabbisogni per le attività di esercizio delle centrali con 173 nuove gare per 

un importo di circa 180 milioni di euro. I dati sull’occupazione: durante il 2021 sono state 

assunte 43 persone ed è stata introdotta la figura dell’operaio tecnico. Altre assunzioni 

sono previste nel corso dell’anno. 
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I dati ufficiali presentati durante l’incontro periodico, svoltosi a Larderello con oltre 

70 imprese, confermano che la geotermia è l’energia green più importante della 

Toscana con ricadute sull’imprenditoria regionale pari a 67 milioni di euro nel 2021 

e altrettanti previsti per il 2022. 

La produzione annua di oltre 5 miliardi e mezzo di kWh, che copre il 34% del 

fabbisogno elettrico regionale e rappresenta il 70% delle rinnovabili toscane, 

consente di evitare l’acquisto di 1,3 miliardi di metri cubi di gas sostituiti da questa 

energia green proveniente dal cuore caldo della Toscana. Importanti anche i dati 

di utilizzo del calore per teleriscaldamenti di case e aziende a zero emissioni, 

assunzioni e ricadute sulle imprese locali. 

Illustrati tutti gli aspetti principali del distretto geotermico che intravede 

all’orizzonte prospettive importanti di sviluppo sostenibile. 

Prosegue il percorso di innovazione e sostenibilità della geotermia toscana di Enel 

Green Power, che continua a far segnare risultati positivi per le rinnovabili in 

Toscana: i dati ufficiali relativi alla geotermia, comunicati in occasione 

dell’incontro periodico con i contrattisti e le associazioni di rappresentanza del 

distretto geotermico a cui hanno preso parte oltre 70 imprese per un totale di 100 

persone, confermano infatti che si tratta di una risorsa strategica per la transizione 

energetica: la produzione annuale di oltre 5 miliardi e mezzo di kWh, che 

copre il 34% del fabbisogno elettrico regionale e rappresenta il 70% della 

produzione rinnovabile in Toscana, consolida le ricadute locali e apre orizzonti di 

sviluppo sostenibile importanti per il tessuto imprenditoriale delle terre dal cuore 

caldo di Toscana. 

Durante l’incontro – svoltosi al Teatro Florentia di Larderello nell’ambito del 

percorso per la promozione di iniziative finalizzate alla massimizzazione delle 

ricadute socio-economiche ed occupazionali sui territori geotermici, avviato gli 

scorsi anni da Enel Green Power Geotermia Italia in collaborazione con Istituzioni, 

http://www.amiatanews.it/author/comunicati-stampa/


Confindustria, Associazioni di categoria e  Co.Svi.G. (Consorzio Sviluppo Aree 

Geotermiche) – sono stati riportati i numeri più rilevanti e le prospettive di 

collaborazione: per quanto riguarda la crescita dei fornitori locali, grazie 

all’estensione del perimetro di attività ad aziende locali che hanno proseguito nel 

percorso di alta specializzazione, nel 2021 si sono registrati incrementi su diversi 

ambiti operativi pari a circa 20 milioni di contratti triennali. Enel Green Power ha 

poi illustrato le attività intraprese per l’anno in corso e per i successivi, stimando 

attività per ulteriori 33 milioni di euro su base pluriennale che potrebbero ricadere 

sul territorio. In tal senso, Enel sta supportando le imprese nelle qualifiche per 

consentire loro di accogliere la sfida e completarla con successo. 

La ricaduta locale per i contratti stipulati per attività di esercizio, manutenzione, 

perforazione e miglioramento degli asset nel primo quadrimestre 2022 è stata pari 

al 51% sul totale degli appalti. In termini di spesa, la ricadute sulle imprese 

dell’indotto locale è passata dal 31% del 2020 al 38% attuale (se consideriamo 

tutta la Toscana, e non solo le province geotermiche di Pisa, Siena e Grosseto, 

la ricaduta supera il 65%) con un volume di lavori affidati alle aziende locali pari 

a 41 milioni di euro nel 2021 – 67 milioni di euro se prendiamo come riferimento il 

perimetro regionale – e una previsione di altrettanti milioni per il 2022, anno in 

corso durante il quale sono già pianificati 208 fabbisogni per le attività di esercizio 

delle centrali con 173 nuove gare per un importo complessivo di circa 180 milioni 

di euro. 

I possibili sviluppi, i restyling ed il potenziamento delle centrali geotermoelettriche 

potranno poi introdurre ulteriori investimenti, così come le nuove operazioni per la 

realizzazione delle reti di teleriscaldamento – oltre a quelli già attivi in 9 Comuni 

geotermici – che consentiranno di far registrare un incremento di 82 GWh 

termici che si aggiungeranno ai 480 GWht di energia termica già erogati 

nei Comuni sede d’impianto (Pomarance, Castelnuovo Val di Cecina, Monteverdi 

Marittimo, Radicondoli, Chiusdino, Piancastagnaio, Montieri, Monterotondo 

Marittimo, Santa Fiora, oltre ad una parte della città di Ferrara) con importanti 

benefici socioeconomici oltre all’evitamento degli inquinanti atmosferici legati 

all’impiego dei combustibili fossili, evitando il consumo di 1,1 MTep e tagliando al 

contempo l’emissione di oltre 120mila tonnellate annue di CO2. 

Importanti anche i dati sull’occupazione: durante il 2021 sono state infatti assunte 

43 persone tra laureati e periti ed è stata introdotta la figura dell’ “operaio 

tecnico” che consentirà di avere profili professionali sempre più di livello e 

polivalenti con maggiori opportunità di carriera per tutti i lavoratori. Durante 

l’anno in corso saranno assunte altre persone, garantendo il 100% del turn over, in 

un contesto che vede già circa 650 dipendenti Enel Green Power ed un 

indotto che coinvolge più di 80 imprese nei Comuni geotermici delle tre province 

di Pisa, Siena e Grosseto, circa 150 ditte in tutta la regione per un totale di 1.500 

addetti nelle aree geotermiche e oltre 4mila nel perimetro toscano. 



Oltre al settore geotermico, è stata confermata l’opportunità per le aziende locali 

di collaborare in altri contesti di business del Gruppo Enel sia nel panorama 

nazionale che internazionale. Enel Green Power ha ribadito anche l’impegno per il 

supporto alle imprese nella formazione tecnica e della sicurezza, nonché 

nell’esplorazione di nuove attività per incrementare le ricadute in termini 

economici e occupazionali. Il tutto nel rispetto delle normative esistenti e della 

totale trasparenza, in modo da massimizzare la formula del “chilometro zero” in 

tema di servizi generali con lo scopo di ridurre anche l’impatto ambientale e 

ottimizzando il coinvolgimento delle imprese del territorio, compatibilmente con le 

procedure di Enel Green Power, con l’obiettivo consolidare il distretto geotermico 

nella transizione energetica e creare un vero e proprio ecosistema sostenibile di 

fornitori. 

“La geotermia toscana – ha detto Luca Rossini, responsabile Geotermia Italia di 

Enel Green Power – si conferma risorsa fondamentale per la transizione ecologica 

della regione, sia dal punto di vista elettrico che termico. La nostra attività 

costituisce un’eccellenza nel mondo per le tecnologie utilizzate, la sostenibilità 

ambientale e le frontiere di innovazione che apre nel settore delle rinnovabili. I 

dati del 2021 e le prospettive per il 2022, nonostante il periodo difficile dovuto alla 

pandemia e al momento complesso a livello internazionale, confermano che 

siamo sulla strada giusta: stiamo operando in collaborazione con le Istituzioni 

regionali e locali, con gli imprenditori e le associazioni di categoria per proseguire 

sulla via intrapresa, aumentare ulteriormente le ricadute locali e sviluppare un vero 

e proprio distretto geotermico che confermi la Toscana leader mondiale della 

geotermia. Ecco perché riteniamo strategica la sinergia con le imprese locali e 

crediamo che il trasferimento di know how e la loro specializzazione siano leve 

importanti per la crescita del territorio e la sostenibilità del settore geotermico. Per 

questo organizziamo incontri trimestrali con tutti i nostri contrattisti, in modo da 

presentare i dati aggiornati, monitorare l’andamento della situazione, capire 

come ottimizzare la collaborazione e presentare le nuove iniziative”. 

A Larderello e in Toscana Enel Green Power gestisce il più antico e allo stesso 

tempo innovativo complesso geotermico del mondo, che conta 34 centrali 

geotermoelettriche, per un totale di 37 gruppi di produzione, dislocate tra 

le province di Pisa, Siena e Grosseto. La geotermia, oltre a soddisfare il 34% del 

fabbisogno elettrico regionale e a rappresentare il 70% della produzione toscana 

da fonte rinnovabile, fornisce calore utile a riscaldare circa 13mila utenti, 26 ettari 

di serre e aziende agricole ed artigianali,, alimentando anche un’importante filiera 

del turismo sostenibile con circa 60mila visite annue tra i poli museali, gli impianti e 

le manifestazioni naturali dei territori geotermici. 
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A rivolgersi al Tar Toscama i condòmini di uno stabile che contestavano il diniego comunale alla loro
richiesta di sanatoria

L’abuso può giovare a terzi più a chi lo abbia commesso. È davvero singolare la storia su cui si è

pronunciato il 3 maggio il Tar toscano, sezione fiorentina, nella sentenza 606/2022.

A rivolgersi al tribunale amministrativo i condòmini di uno stabile che contestavano il diniego

comunale alla loro richiesta di sanatoria di un abuso, commesso da terzi. Si trattava della società

proprietaria dell’appartamento a piano terra dello stabile, occupato da un istituto bancario. Sulla

chiostra interna, locale macchine per il riscaldamento/raffreddamento degli uffici della banca,

insisteva una copertura in lamiera, destinata a proteggere gli impianti da sporcizia e intemperie. Nel

2001, in accordo con altri condòmini, ma senza acquisire alcun titolo abilitativo, la società

proprietaria dell’immobile aveva effettuato lavori di consolidamento della copertura, rendendola

praticabile, per poterla pulire e manutenere, creando per i condomini del secondo piano un terrazzo

calpestabile a tutti gli effetti. Nel condominio perciò alcuni condòmini si opponevano all’azione

intentata dal proprietario che dall’abuso aveva invece subito un danno, perdendo aria e luce. E la

società proprietaria? Favorevole all’abbattimento si era autodenunciata al Comune che aveva

intimato la demolizione dell’opera.

La condomina proprietaria dell’appartamento che dava sul solaio abusivo insieme ad altri condòmini

chiedeva la sanatoria dell’abuso. Sosteneva anzi che il solaio fosse di proprietà condominiale

poggiando sulle pareti interne perimetrali della chiostra.

Censure infondate secondo il Tar fiorentino. Innanzitutto – scrivono - sfugge alla giurisdizione del

giudice amministrativo l’accertamento della proprietà del solaio di cui il Comune ha ordinato la

rimozione. Il Tribunale certifica solo la legittimità del provvedimento di diniego impugnato. Poiché

nel caso in questione quel provvedimento è stato richiesto dallo stesso autore dell’abuso, la decisione

comunale è più che legittima.

Abusi edilizi, da demolire la tettoia che diventa terrazzo condominiale
di Annarita D'Ambrosio

Urbanistica

01 Giugno 2022

The Trust Project

 

StampaStampa

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


01/06/22, 09:30 Bilanci locali, la tradizione dei rinvii resiste al Pnrr | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/bilanci-locali-tradizione-rinvii-resiste-pnrr-AECvzgcB 1/1

Il Sole 24 ORE aderisce a 

P.I. 00777910159  © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Comuni, Province e Città metropolitane hanno un altro mese di tempo per approvare i bilanci
preventivi 2022-24

Comuni, Province e Città metropolitane in difficoltà con la chiusura dei conti hanno un altro mese di

tempo per approvare i bilanci preventivi 2022-24. La proroga, che come spesso capita è arrivata in

contemporanea con la scadenza e sposta al 30 giugno il termine per il via libera ai bilanci, è stata

decisa dalla Conferenza Stato-Città, come anticipato su NT+ Enti locali & edilizia di ieri. 

Anche nell’anno del debutto vero e proprio degli investimenti del Pnrr, e della loro esigenza di

stabilità dei preventivi per dare spazio agli investimenti fuori dalle maglie strette della gestione in

dodicesimi, il quadro della finanza locale continua a vivere le vecchie dinamiche, fatte di incertezze

costanti e di rinvii dell’ultim’ora. Una condizione in parte inevitabile per le tante variabili

determinate dalla crisi energetica, tamponata con gli ultimi interventi del decreto Aiuti che saranno

distribuiti fra gli enti entro il 30 giugno; ma anche per la debolezza strutturale di una fetta di

amministrazioni, minoritaria ma non trascurabile, che da sempre arriva in affanno alle scadenze

alimentando le richieste di proroga. Lo slittamento trascina con sé anche i termini di approvazione

delle delibere sull’addizionale Irpef, da adeguare ai nuovi scaglioni ridotti da cinque a quattro

nell’ultima legge di bilancio, dell’Imu e delle tariffe Tari, che i Comuni devono approvare insieme ai

piani economico-finanziari nelle molte regioni dove le Autorità d’ambito non funzionano.

Bilanci locali, la tradizione dei rinvii resiste al Pnrr
di Gianni Trovati
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In Gazzetta - e In vigore dal 29 giugno - la Rtv per gli edifici di oltre 24 metri, che va applicata insieme
a quella sulle chiusure d'ambito (che scattano dal 7 luglio)

È approdata sulla Gazzetta ufficiale del 30 maggio, ed entra in vigore il 29 giugno (30 giorni dopo la

pubblicazione), la nuova regola tecnica verticale (Rtv) antincendio per gli edifici di civile abitazione

soggetti ai controlli di prevenzione incendi. La nuova Rtv entra a far parte del Codice di prevenzione

incendi (Dm 3 agosto 2015) come quattordicesima regola tecnica verticale e può essere utilizzata in

alternativa alle norme tecniche del 1987 (Dm 16 maggio 1987) recentemente integrate con il Dm 25

gennaio 2019 che ha introdotto specifici obblighi sulla sicurezza antincendio delle facciate e sulla

gestione della sicurezza nei condomìni. 

Come tutte le regole tecniche verticali che fanno ingresso nel Codice di prevenzione incendi, anche

quella dedicata agli edifici di civile abitazione di altezza antincendio superiore a 24 metri va

utilizzata insieme alla regola tecnica orizzontale del Codice e alle altre pertinenti Rtv. La nuova

norma richiama espressamente anche la regola tecnica sulle chiusure d'ambito che sarà in vigore dal

prossimo 7 luglio. Dunque, a partire da tale data, le due norme vanno applicate insieme: l'una non

potrà prescindere dall'altra. Va ricordato, inoltre, che la Rtv sulle chiusure d'ambito si applica agli

edifici civili sottoposti alle norme del Codice. 

Attenzione alla sicurezza di facciate e coperture  

Va anche considerato che, seppure si scelga di seguire le vecchie regole del 1987, conviene non

ignorare le nuove norme. Al momento, infatti, sia per gli edifici esistenti che per quelli di nuova

costruzione o si applica il Dm del 1987 e la circolare sulla sicurezza antincendio delle facciate del 2013

oppure le Rtv del Codice sugli edifici di civile abitazione e sulle chiusure d'ambito. È difficile pensare

di non tenere in considerazione le prescrizioni della Rtv sulle chiusure d'ambito, soprattutto laddove

risultano più severe rispetto alle indicazioni della circolare del 2013. Sicuramente, ad esempio,

rispetto alla circolare risultano molto più stringenti i requisiti di reazione al fuoco dei materiali da

utilizzare in facciata. Conviene dunque prestare attenzione alle nuove norme e seguirle, sia perché la

circolare del 2013, seppure richiamata dal Dm 25 gennaio 2019, resta facoltativa, ma anche perché un

Edifici civili, per la nuova regola antincendio applicazione «in tandem»
con quella sulle coperture
di Mariagrazia Barletta
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decreto ministeriale ha prevalenza su una circolare. Inoltre, la circolare del 2013 sulla sicurezza delle

facciate è in fase di revisione e i suoi contenuti sono destinati ad essere allineati a quelli della Rtv

sulle chiusure d'ambito. 

Va ricordato, inoltre, che le norme del Codice possono essere di riferimento per la progettazione, la

realizzazione e l'esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti dal

Dpr 151 del 2011 e che la Rtv sulle chiusure d'ambito contiene indicazioni anche per gli edifici,

compresi quelli di civile abitazione, di altezza inferiore a 24 metri. Non solo, se il condominio ha

piani interrati a quota inferiore a -1 m o supera la soglia di 300 occupanti, allora, indipendentemente

dalla sua altezza, i requisiti per la sicurezza delle facciate e delle coperture sono gli stessi che la

norma richiede per gli edifici con quote comprese nel range 12 – 24 m (tale misura va intesa come

quota massima dei piani, generalmente pari alla differenza tra la quota dell'ultimo piano e quella del

luogo esterno verso cui avviene prevalentemente l'esodo degli occupanti). 

La gestione della sicurezza antincendio  

Inoltre, misure analoghe a quelle sulla gestione della sicurezza antincendio e sulla pianificazione

dell'emergenza previste dal decreto 25 gennaio 2019 sono contenute anche nel nuovo Dm. Anche la

nuova norma prevede, tra l'altro, che venga redatta la valutazione dei rischi in caso di modifiche

all'attività che riguardino, ad esempio, le finiture o il rivestimento della facciata. Si tratta di un

aspetto importante, di cui tener conto anche nel caso vengano programmati lavori di efficientamento

tramite la realizzazione del cosiddetto "cappotto termico". Occorre prestare la massima attenzione

anche in caso di lavori di manutenzione e di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, per i quali va

ben valutato il rischio d'incendio e vanno analizzati con attenzione anche i rischi da interferenze. 

Controllo e rivelazione incendi anche per attività commerciali e uffici  

Quanto alle misure di controllo dell'incendio, la nuova norma esclude solo gli appartamenti dalle

relative prescrizioni e, invece, prevede, per edifici con quote massime dei piani comprese entro la

soglia dei 32 metri, che ci sia una copertura con estintori per le unità destinate a piccole attività,

come le attività artigiane o commerciali, i magazzini, le attività professionali e gli uffici. Per altezze

superiori, le stesse attività devono prevedere una protezione tramite rete di idranti. Entro i 32 metri,

per tali piccole attività si prescrive, inoltre, l'installazione di rivelatori autonomi di fumo con

avvisatore acustico. Negli edifici con quota massima dei piani superiore a 32 metri, per le stesse

attività si prevede l'installazione di impianti di rivelazione e segnalazione allarme incendio (Irai)

anche con funzioni di rivelazione automatica.
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Bussone: «Un chiarimento politico è necessario e urgente»

Troppi Comuni italiani stanno ricevendo in questi giorni lettere del ministero della Cultura, e della

Unità di Missione per l'Attuazione del Pnrr, che li esclude dal bando borghi a seguito delle verifiche di

ammissibilità formale svolte.

A lanciare l'allarme è Uncem, Unione nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani, ritenendolo «un

metodo che falcia centinaia di Enti e li toglie dalla valutazione di merito sui progetti. Non è questo,

ancora una volta, il metodo giusto per valorizzare gli Enti e i loro progetti di rigenerazione». Anche

per evitare numerosi ricorsi.

L'Unione suggerisce di adottare una linea diversa che preveda l'integrazione dei documenti

eventualmente mancanti e la correzione degli errori, anche nella trasmissione, con la concessione di

altro tempo.

«Il Pnrr non si fa così, i paesi e i Comuni, senza personale e tecnici, sotterrati dalla democrazia e

dalla carta, non si supportano tagliandoli fuori perché mancano files, delibere, firme. Un chiarimento

politico è necessario e urgente», ha commentato Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem. 

Pnrr, allarme Uncem sulle esclusioni dei Comuni dal bando dei borghi
per mancanza di documenti
di Daniela Casciola
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A partire da Roberto Garofoli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, meglio tenuto conto della

sua minuziosa relazione sul Pnrr del 26 maggio scorso (si veda Nt+ Enti locali & Edilizia del 27

maggio), si ricava il grande sforzo fatto dal Governo nel tirare le briglie dell'efficienza ai propri

apparati e al sistema autonomistico territoriale. Non solo. Con le riforme si è iniziata una nuova era:

con quella della giustizia e con l'imminente approvazione definitiva da perfezionare alla Camera del

Ddl sulla concorrenza (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 31 maggio) - al di là delle seppure

legittime critiche sulla prima e degli scontenti anche diffusi sulla seconda - Mario Draghi sta dando

prova del rispetto dei propri impegni da assolvere entro il prossimo 30 giugno. I settori di intervento

sono numerosi proprio perché le debolezze strutturali sono innumerevoli e causa dell'arretramento

del sistema economico e produttivo del Paese intero, accentuato nel Sud.

Occorre più che una speranza  

I nodi da sciogliere sono tuttavia due: a) se quanto sino a oggi programmato sia sufficiente a

trasformare radicalmente il Paese, nel senso di essere capace a rivoltarlo come il classico «calzino, a

tal punto da farlo divenire quella realtà garante dei diritti di cittadinanza che occorre per competere

in un mercato globalizzato; b) se tutto ciò sarà realizzato nei modi, si spera diversi dai soliti quanto a

qualità dei manufatti, e nei tempi scanditi dall'Unione europea, cui sono condizionate le rimesse di

quattrini secondo la sancita regola dei cosiddetti stati di avanzamento. 

Certo, sui programmi si poteva fare meglio a livello centrale, che optare per la realizzazione di

progetti al 95% vintage, risalenti alla delibera Cipe n. 121 del 21 dicembre 2001 (si veda NT+ Enti loclai

& Edilizia del 31 marzo). Ma si sa, nel Paese della creatività geniale nell'esercizio delle arti il piatto

della politica è quasi sempre vuoto in termini di progettualità attualizzata anche per colpa della

burocrazia paga del conservatorismo che gli assicura la permanenza sul podio di chi conta

nell'elaborato quotidiano.

La Regioni troppo emarginate  

In un sistema progettuale e realizzativo così come è stato deciso, che vede le Regioni esclusivamente

impegnate direttamente nella riorganizzazione della sanità prevalentemente territoriale, a rendersi

parti attive sono stati, sia in termini di programmazione che di realizzazione, l'Autorità centrale e gli

enti locali, rispettivamente attraverso specifici soggetti attuatori ovvero direttamente. Un modo di

Pnrr, mancano coordinamento delle Regioni e reti istituzionali
di Ettore Jorio
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procedere, questo, che ha tuttavia registrato una non condivisione generale sul piano non solo

metodologico, ma per come posizionato e disciplinato a livello di governo territoriale.

Il Governo ok  

Quanto all'attività governativa, la previsione di progetti implementativi di quelli ritenuti già utili da

tempo hanno ben caratterizzato l'intervento trasformativo, soprattutto in termini di tutela della

salute, di cultura e università, di infrastrutture portanti, di transizione ecologica e di digitalizzazione.

Il tutto, completando un quadro degli investimenti sufficientemente trasformativo del Paese,

verosimilmente satisfattivo delle esigenze sociali emerse soprattutto nella terribile esperienza

pandemica e delle criticità vissute a seguito della ricorrente trascuratezza nei confronti degli ambiti

vitali e funzionali a generare ripresa economica. Ciò nonostante si siano trascurati interventi pesanti

di carattere strutturale a favore del Mezzogiorno, specie in difesa e in investimenti produttivi sulle

bellezze naturali, tali da farle divenire veramente attrattive di un turismo che è tutto da ricostruire

negli anni a venire, attesa la consistente perdita dell'afflusso turistico russo. Per esempio, la

programmazione e realizzazione di una unica rete fognaria per tutto il Sud, con depurazione di

qualità a seguito, avrebbe sistemato definitivamente la qualità delle acque marine, nei cui confronti è

davvero difficile fare la guerra alle piene di coliformi fecali, liberamente «turisti» da una regione

all'altra a partire da sud di Roma.

Gli enti locali, i soliti  

Relativamente all'attività programmatoria e realizzativa delegata agli enti locali, le risorse assegnate

hanno prevalentemente lo scopo di migliorare l'esistente, in quanto tali risultano essere di tipo

manutentivo e non già trasformativo del loro essere motori dello sviluppo del territorio

complessivamente. Al riguardo, mancano sino ad oggi previsioni utili allo sviluppo coordinato delle

regioni nella loro complessità e la creazione di reti istituzionali, indispensabili per la generazione di

iniziative che arricchiscano i comuni e le città metropolitane di beni e servizi che permutino la voglia

dei giovani di fuggire altrove con quella di rimanere nella loro terra ove intravedere il loro migliore

futuro. Insomma, per un Mezzogiorno che vinca (finalmente) necessita trovare il modo per coniugare

l'amore per le radici con le occasioni di progresso.
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L'esperto dell'Inail Adriano Maggi spiega ai datori di lavoro (pubblici e privati) l'applicazione dei tre
decreti che entreranno in vigore il 25 settembre, il 4 e 29 ottobre

Nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, la valutazione del rischio incendi deve essere rielaborata entro

il 29 ottobre 2022, data in cui entra in vigore il decreto 3 settembre 2021, detto anche «Mini-Codice».

Fa eccezione il "caso speciale" delle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco. Il nuovo

provvedimento, più nel dettaglio, è il terzo dei tre decreti che andranno a sostituire il Dm 10 marzo

1998 dedicato alla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. Inoltre, tutti gli aspetti che attengono

alla gestione della sicurezza antincendio, in esercizio e in emergenza, vanno rivisti per effetto

dell'entrata in vigore, il 4 ottobre 2022, di un altro provvedimento, ossia il Dm 2 settembre 2021 (Dm

«Gsa») che regola appunto la gestione della sicurezza antincendio. Non sono poche le verifiche

documentali e gli adempimenti che dovranno essere conclusi da qui ad ottobre e, non si esclude, che

dalle nuove norme possano derivare importanti e repentini adeguamenti. A ragionare dei nuovi

obblighi e degli adeguamenti che i datori di lavoro devono subito mettere atto, è Adriano Maggi,

ingegnere, professionista antincendio, responsabile del servizio di prevenzione e protezione della

direzione generale dell'Inail, docente in materia antincendio nei corsi organizzati dall'Inail e in corsi

di perfezionamento e master dell'Università Roma Tre, nonché membro del gruppo di lavoro che ha

redatto il Dlgs 81 del 2008.  

Subito aggiornamento valutazione rischi e adeguamento nuove prescrizioni  

«La valutazione dei rischi – spiega l'ingegnere -, come è previsto dall'articolo 4 del decreto del 3

settembre, dovrà essere fatta secondo le indicazioni contenute nello stesso Dm, il quale rinvia

all'articolo 29 del testo unico (Dlgs 81 del 2008, nda). Quindi, per i termini di adeguamento della

valutazione dei rischi si fa riferimento a quanto prescritto dall'articolo 29 del testo unico, secondo cui

la valutazione dei rischi deve essere rielaborata ogni volta che ci sono delle modifiche al processo

produttivo, all'organizzazione del lavoro, significative ai fini della salute e della sicurezza dei

lavoratori oppure in relazione al grado di evoluzione della tecnica. Quindi, nel momento in cui ci

sono delle variazioni dal punto di vista della normativa, a mio avviso, il documento di valutazione dei

rischi va rielaborato». In altre parole, il nuovo quadro normativo sulla sicurezza antincendio nei

Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, ecco come prepararsi
all'entrata in vigore delle nuove regole
di Mariagrazia Barletta
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luoghi di lavoro costituisce esso stesso un'evoluzione della tecnica, della prevenzione e protezione,

tale da far scattare, all'entrata in vigore del Dm 3 settembre (che avverrà il 29 ottobre 2022), l'obbligo

di revisionare la valutazione dei rischi e quello di adeguamento alle nuove norme qualora non vi sia

rispondenza. Ciò vale sia per le attività considerate dalla normativa a «basso rischio» che

applicheranno il «Mini-Codice», che per quelle che non rientrando in questa classificazione,

dovranno seguire il Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015). «Il datore di lavoro –

prosegue Maggi - deve verificare che il suo edificio risponda al nuovo quadro di riferimento

normativo e quindi aggiornare la valutazione dei rischi e rivedere, eventualmente, anche quelle

ulteriori misure di sicurezza che dovrà adottare affinché il proprio edificio risponda alle prescrizioni

contenute nelle nuove norme». «D'altronde – aggiunge -, l'articolo 29 del Testo unico è chiaro,

secondo questo articolo ogni volta che ci sono delle variazioni normative vanno rivalutati i rischi e

riviste anche le relative misure di sicurezza». 

Adeguamento delle misure di gestione della sicurezza antincendio  

Quanto ai criteri per la gestione in esercizio e in emergenza della sicurezza antincendio, bisogna

invece far riferimento al decreto 2 settembre 2021 (Dm «Gsa»), un altro Dm che contribuirà a

mandare in soffitta il Dm 10 marzo 1998. Entro il 4 ottobre 2022 (data della sua entrata in vigore), va

verificato che le misure di gestione della sicurezza, la formazione e l'informazione dei lavoratori e la

formazione e l'aggiornamento degli addetti antincendio rispondano ai requisiti richiesti dal nuovo

decreto. «Le misure di gestione della sicurezza – spiega Maggi - dovranno essere adeguate alle

indicazioni contenute nel decreto del 2 settembre 2021. Quindi va verificato se le misure

precedentemente adottate rispondano ai nuovi requisiti previsti dal Dm. Bisogna controllare che i

contenuti del piano di emergenza rispondano alle nuove prescrizioni, quindi che le planimetrie

abbiano tutti i contenuti previsti dal decreto, preoccuparsi del coordinamento con i diversi datori di

lavoro se sono presenti all'interno dell'edificio, valutare anche, ad esempio, un centro di gestione

delle emergenze che è introdotto dal nuovo decreto, verificare che vengano rispettate tutte le

procedure per gestire le persone con "esigenze speciali", sulle quali il nuovo decreto pone una

particolare attenzione. E poi ci sono gli incaricati alla gestione delle emergenze, che devono essere

formati con dei requisiti che cambiano in maniera significativa». La gestione delle persone con

«esigenze speciali» coistutuisce una piccola rivoluzione apportata dalla nuova normativa, sulla scia

di quanto già fatto con il Codice (si veda l'approfondimento dello scorso 4 febbraio).  

Ampliamento dell'obbligo di redazione del piano di emergenza  

I datori di lavoro delle attività aperte al pubblico e non soggette a controllo da parte dei Vigili del

fuoco, con meno di 10 lavoratori ma caratterizzate dalla presenza contemporanea di più di 50

persone, devono attivarsi, perché saranno obbligati a redigere il piano di emergenza. Con il Dm 2

settembre 2021, il piano di emergenza è obbligatorio, infatti, non solo quando si raggiunge la soglia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/prevenzione-incendi-mini-guida-progettazione-inclusiva-luoghi-lavoro-AE92NyBB
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dei 10 lavoratori e per le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, qualsiasi sia il

numero di lavoratori presenti, ma bisogna anche tener conto della presenza del pubblico e dunque

del limite delle 50 persone presenti contemporaneamente nel luogo di lavoro (si veda la guida alla

redazione del piano di emergenza pubblicata lo scorso 5 novembre). 

Aggiornamento del piano di emergenza  

Anche il piano di emergenza va rivisto entro il 4 ottobre 2022. «Il piano di emergenza, a mio avviso –

afferma ancora Maggi -, dovrà essere aggiornato subito se non rispetta i contenuti previsti dal

decreto del 2 settembre 2021. Dobbiamo però prestare attenzione anche ad un'altra cosa: è vero che il

piano di emergenza è obbligatorio se vengono superati alcuni limiti, rappresentati dalle 50 persone

contemporaneamente presenti o dalla soglia dei dieci lavoratori (o dalla presenza di attività

"soggette", nda), però dobbiamo ricordare anche che, qualora non sussista l'obbligo di redazione del

piano di emergenza, il datore di lavoro deve comunque prevedere delle procedure da adottare in caso

di emergenza e queste devono essere comunque riportate nel Dvr. Quindi, anche al di sotto dei già

menzionati limiti, non ci sono sconti per i datori di lavoro che, a mio avviso, hanno comunque tutto

l'interesse a lasciare traccia scritta di queste procedure che vanno comunque adottate. Quindi, la

redazione e l'aggiornamento del piano di emergenza è sempre opportuno che venga fatta dal datore

di lavoro». 

Adeguamento delle attività a «basso rischio» d'incendio  

Una delle novità introdotte dal decreto 3 settembre 2021 («Mini-Codice») consiste nell'aver definito,

di default, quali sono le caratteristiche che rendono un'attività classificabile a «basso rischio

d'incendio», prevedendo per tali attività dei criteri semplificati per la valutazione del rischio di

incendio e per l'individuazione e l'adizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali. In

particolare, per essere a «basso rischio», il luogo di lavoro non deve far parte di un'attività soggetta a

controllo da parte dei Vigili del Fuoco e non deve essere regolata da una specifica regola tecnica

verticale di prevenzione incendi. In aggiunta, devono essere contemporaneamente rispettati altri

requisiti: affollamento complessivo contenuto entro i 100 occupanti, superficie lorda entro i mille

mq, quote dei piani comprese tra -5 e + 24m, assenza di materiali combustibili e di sostanze o

miscele pericolose, in quantità significative e assenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio. 

Cosa fare se, indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 29, comma 3 del

Dlgs 81 del 2008, un'attività classificata dalla normativa «a basso rischio» non risponde ai requisiti

per essa stabiliti dal Dm 3 settembre 2021? «Se un'attività è a "basso rischio" e quindi rientra nel

campo di applicazione del "Mini-Codice", ma non ne rispetta alcune prescrizioni – afferma

l'ingegnere -, andranno comunque programmati degli interventi di adeguamento, quindi bisognerà

adottare delle misure di sicurezza per far sì che l'edificio risponda ai requisiti del "Mini-Codice".
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Bisogna dire che, è vero, il «Mini-Codice» introduce degli elementi innovativi, ma è molto probabile

che se il mio edificio rispondeva ai requisiti del decreto 10 marzo 1998 dovrebbe rispondere anche

adesso alle prescrizioni del Dm 3 settembre». 

La formazione degli addetti antincendio  

La formazione degli addetti antincendio costituisce una delle più importanti novità introdotte dal

decreto «Gsa». Il decreto ridefinisce i contenuti minimi dei corsi di formazione e fissa anche quelli

per i corsi di aggiornamento degli addetti al servizio antincendio, stabilendone la periodicità. In

particolare, i corsi di aggiornamento devono essere frequentati con cadenza almeno quinquennale. I

datori di lavoro che hanno già formato i loro addetti al servizio antincendio dovranno concludere il

primo aggiornamento entro cinque anni dall'ultima attività formativa o di aggiornamento. Se al 4

ottobre 2022 (data di entrata in vigore del Dm) risultano trascorsi più di cinque anni dall'ultima

attività di formazione o di aggiornamento degli addetti, il primo corso di aggiornamento va fatto

entro il 4 ottobre 2023. Altro aspetto fondamentale consiste nell'aver, per la prima volta, definito i

requisiti per i docenti che tengono i corsi di formazione e di aggiornamento degli addetti al servizio

antincendio (si veda l'articolo pubblicato lo scorso 6 ottobre).  

La formazione e l'informazione dei lavoratori  

Il decreto 2 settembre 2021 fissa anche i nuovi criteri per la formazione e l'informazione dei

lavoratori sui rischi di incendio. Anche su questo fronte, i datori di lavoro devono attivarsi. «Il datore

di lavoro che ha già effettuato la formazione dei lavoratori – spiega ancora Adrano Maggi - deve

verificare che i corsi già tenuti rispondano ai contenuti dell'allegato I al decreto sulla gestione della

sicurezza antincendio ed eventualmente programmare un corso di aggiornamento per i lavoratori se

alcuni degli argomenti previsti dal Dm non sono stati trattati nella precedente formazione.

Comunque, va ricordato che la formazione deve essere aggiornata ogni qualvolta si verifichi un

cambiamento del luogo di lavoro che richiede una nuova valutazione del rischio di incendio. Quindi,

se, ed esempio, nel nostro edificio ci sono delle modifiche nelle vie di fuga, dell'organizzazione del

sistema antincendio, delle procedure da adottare in caso di emergenza, queste devono essere

trasferite al lavoratore con un aggiornamento formativo». «Va ricordato – prosegue l'ingegnere - che

anche il testo unico, in particolare l'accordo Stato-regioni che regolamenta la formazione dei

lavoratori, prevede un aggiornamento quinquennale, in occasione del quale si può effettuare

comunque un aggiornamento anche per quanto riguarda gli aspetti dell'antincendio». 

La formazione di appaltatori e addetti alla manutenzione  

Adeguate e specifiche informazioni vanno fornite anche agli addetti alla manutenzione e agli

appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio

adottate nel luogo di lavoro e delle azioni da mettere in atto in caso di emergenza. «Questo è un

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/prevenzione-incendi-luoghi-lavoro-arrivano-nuove-regole-dopo-25-anni-AEkdn2n
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punto fondamentale, finora trascurato», commenta Maggi. «È fondamentale – continua - che i

lavoratori di imprese appaltatrici esterne e gli addetti alla manutenzione conoscano le misure

generali di sicurezza antincendio del luogo di lavoro in cui si trovano ad operare e le azioni da

adottare in caso di incendio o di prove di evacuazione. Ricordiamo che chi fa la manutenzione

dell'edificio ha un ruolo importante, ad esempio, per mettere in sicurezza un impianto elettrico

oppure per attivare gli impianti fondamentali in caso di emergenza. Ciò è estremamente importante

perché sappiamo che molti incendi spesso vengono causati proprio da personale di ditte appaltatrici

esterne che, non conoscendo l'edificio, possono, con la loro lavorazione, causare principi di incendio.

Di esempi ne abbiamo tanti, uno per tutti l'incendio alla cattedrale di Notre-Dame a Parigi. Quindi,

sicuramente, nel momento in cui qualcuno viene a lavorare nel nostro edificio, è importante che

venga formato proprio per evitare che un'attività di tipo transitorio possa poi essere effettivamente

una fonte di rischio. E poi dobbiamo comunque trasferire loro delle informazioni fondamentali;

quindi, metterli al corrente su quali sono le zone a maggior rischio in caso di incendio, dove abbiamo

i depositi di materiale combustibile, insomma dobbiamo trasferire anche ai lavoratori esterni tutte le

informazioni principali relative al rischio d'incendio». 

Esercitazione antincendio almeno annuale  

Secondo il decreto 2 settembre 2021, le esercitazioni antincendio vanno organizzate con cadenza

almeno annuale. All'entrata in vigore delle nuove regole (4 ottobre 2022), quando andrà prevista la

prima esercitazione? «A mio avviso – afferma Maggi -, l'ultima esercitazione antincendio eseguita

prima dell'entrata in vigore del decreto 2 settembre risulterà ancora valida, quindi la successiva

dovrà essere fatta entro un anno dalla precedente esercitazione, questo perché il nuovo Dm prevede

una frequenza massima di un anno. Dobbiamo comunque ricordare che per alcune attività la

frequenza è ridotta, per le scuole, ad esempio, è prevista una prova di evacuazione almeno due volte

l'anno. Ricordiamo pure che il decreto impone che la prova di evacuazione sia documentata. Quindi,

a mio avviso, è opportuno che il datore di lavoro, al termine della prova di evacuazione, raccolga tutti

i feedback dai lavoratori, dagli incaricati alla gestione dell'emergenza, raccolga le segnalazioni, le

anomalie e i problemi riscontrati, annotando, ad esempio, i tempi impiegati per evacuare l'edificio.

Tutte informazioni che dovrà conservare per darne evidenza in caso di ispezioni o di verifiche da

parte degli organi preposti». 

«Dobbiamo comunque ricordare – prosegue l'ingegnere -, che la prova deve essere sempre ripetuta

se ci sono delle condizioni particolari, per esempio modifiche alle vie di fuga, un incremento

significativo del numero dei lavoratori, perché anche questo impatta sulla gestione delle emergenze.

Oppure, se durante una prova di evacuazione emergono problemi, come: delle porte antincendio che

non si chiudono, un sistema di diffusione sonora che non funziona, il datore di lavoro, dopo averli

risolti tutti, dovrà comunque ripetere la prova di evacuazione proprio per testare le nuove misure
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adottate». 

Esercitazione, attenzione al coinvolgimento degli esterni  

Il decreto «Gsa» afferma che, qualora sia ritenuto opportuno, il datore di lavoro coinvolge

nell'esercitazione antincendio anche le persone normalmente presenti durante l'esercizio dell'attività

(ad esempio: gli utenti, il pubblico, il personale delle ditte di manutenzione, gli appaltatori). «A mio

avviso – commenta Maggi - è opportuno coinvolgere il personale esterno perché solo simulando il

più possibile una reale emergenza ci rendiamo conto effettivamente dei problemi che si possono

avere durante un incendio reale. Quindi, ricordiamoci che in caso di emergenza le persone che hanno

più difficoltà sono proprio quelle che non conoscono l'edificio. Quindi, se un edificio è aperto al

pubblico, è opportuno, durante una prova di evacuazione, coinvolgere anche quelle persone che non

conoscendo l'edificio possono avere delle difficoltà maggiori nel raggiungere un luogo sicuro.

Quindi, a mio avviso, è opportuno simulare il più possibile le condizioni reali coinvolgendo anche gli

utenti esterni e anche, naturalmente, le persone con "esigenze speciali"». 

Il caso "speciale" delle «attività soggette» 

Le attività elencate nell'allegato I al Dpr 151 del 2011, ossia le cosiddette «attività soggette», non

potranno applicare il «Mini-Codice», ma, a seconda del caso specifico, il Codice di prevenzione

incendi o una specifica norma tecnica verticale di stampo tradizionale. «Se ho un'attività soggetta e

in particolare se ho una norma di prevenzione incendi di riferimento ancora valida, il mio

riferimento per quanto riguarda la valutazione dei rischi è sempre quella norma, quindi non dovrei

andare a rivedere la valutazione dei rischi», ragiona Maggi. Cosa accade, però, se un'attività

progettata e autorizzata in base al decreto 10 marzo 1998, per effetto del nuovo quadro normativo, si

ritroverà ad applicare il Codice di prevenzione incendi? Secondo Adriano Maggi, «bisognerà

adeguare l'attività alle prescrizioni contenute nel Codice» e, se dall'adeguamento dovessero derivare

«modifiche significative per gli aspetti di sicurezza antincendio, allora bisognerà apportare un

aggiornamento presentando una Scia».
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2022, n. 125 il decreto del 
Ministro dell’Interno del 19 maggio 2022 inerente la regola tecnica verticale di 
prevenzione incendi (V.14) per gli edifici di civile abitazione, secondo il Codice di 
prevenzione incendi. 

Prevenzione incendi, pubblicata la RTV per edifici di civile abitazione 

Le norme tecniche, che entreranno in vigore il 29 giugno 2022, si applicano agli edifici 
destinati a civile abitazione, di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 
1° agosto 2011, n. 151, individuate al numero 77. Le norme tecniche si possono applicare 
in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del 
Ministro dell’Interno 16 maggio 1987, n. 246. 

In particolare, il capitolo V.14 reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti gli 
edifici destinati prevalentemente a civile abitazione di altezza antincendio > 24 m. Tra gli 
edifici destinati prevalentemente ad abitazionesi intendo anche quelli includenti attività 
artigiane o commerciali, magazzini, attività professionali, uffici. 
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Edifici di civile abitazione: la nuova RTV 

La RTV è così articolata: 

 Classificazioni 
 Valutazione del rischio di incendio 
 Strategia antincendio 

o Reazione al fuoco 
o Resistenza al fuoco 
o Compartimentazione 
o Esodo 
o Gestione della sicurezza antincendio 

 Compiti e funzioni 
 Misure preventive 
 Pianificazione di emregenza 
 Preparazione all’emergenzia 

o Controllo dell'incendio 
o Rivelazione ed allarme 
o Operatività antincendio 
o Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio 

Classificazioni 

Ai fini della RTV gli edifici di civile abitazione sono classificati in relazione alla massima 
quota dei piani h: 

 HC: hs32m; 
 HD: h<s54m; 
 HE: hs80m; 
 HF: h>80m; 

Le aree dell’attività sono classificate come segue: 

 TA: unità adibite a civile abitazione 0 ad uso esclusivo (es. appartamenti); 
 TB: unità destinate a piccole attività di tipo civile (es. attività artigiane o commerciali, 

magazzini, attività professionali, uffici); 
 TC: spazi comuni (es. scale e corridoi condominiali, atri, androni, terrazzi condominiali, 

rampe e passaggi in genere, sale riunioni con basso affollamento); 
 TM1: depositi o archivi di superficie lorda ≤25 m2 con carico di incendio specifico 

qf≤1200 MJ/m2, oppure di superficie lorda ≤100m2 con carico di incendio specifico 
qf≤ 600 MJ/m2; 

 TM2: depositi o archivi di superficie lorda ≤400 m2 con carico di incendio specifico 
qf≤1200 MJ/m2, oppure di superficie lorda ≤1000 m2 con carico di incendio specifico 
qf≤600 MJ/m2; 

 TO: locali con affollamento > 100 occupanti (es. locali ad uso collettivo, sale 
conferenze, sale riunioni, ...); 

 TT: locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio; 
 TZ: altre aree. 

 



Valutazione del rischio di incendio 

La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando 
la metodologia di cui al capitolo G.2. I profili di rischio sono determinati secondo la 
metodologia di cui al capitolo G.3. 

Strategia antincendio 

Come specificato nella RTV, nella definizione della strategia, devono essere applicate 
tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di 
prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando le indicazioni complementari o 
sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della 
RTO. 

Inoltre in merito alle aree a rischio specifico devono essere applicate le prescrizioni del 
capitolo V.1 e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti, mentre in 
merito alle chiusure d’ambito degli edifici civili devono essere applicate le prescrizioni 
del capitolo V.13. 

La strategia riguarda i seguenti ambiti: 

o Reazione al fuoco 
o Resistenza al fuoco 
o Compartimentazione 
o Esodo 
o Gestione della sicurezza antincendio 

o Compiti e funzioni 
o Misure preventive 
o Pianificazione di emergenza 
o Preparazione all’emergenza 

o Controllo dell'incendio 
o Rivelazione ed allarme 
o Operatività antincendio 
o Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio 

In riferimento alla gestione della sicurezza antincendio è necessario individuare un 
responsabile dell’attività che organizza la GSA tramite: 

 a) adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive di cui al paragrafo 
V.14.4,5.2; . 

 b) per le aree TC, verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni 
normali di esercizio; 

 c) mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure 
antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, 
riportandone gli esiti in un registro dei controlli; 

 d) predisposizione, verifica ed aggiornamento periodico della pianificazione 
d’emergenza; 

 e) apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ...); 
 f) informazione agli occupanti sulle misure antincendio preventive da osservare e sulle 

procedure di emergenza da adottare in caso d’incendio, anche tramite invio telematico 



o pubblicazione, nelle aree comuni dell’edificio, di sintetiche schede informative, 
comprensibili a tutti gli occupanti, riportanti: 
o i. divieti e precauzioni da osservare; 
o ii. numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza; 
o iii. istruzioni per garantire l'allarme e l’esodo in caso d’incendio. 

Negli edifici di tipo HE ed HF, il responsabile dell’attività designa anche uno o più 
coordinatori dell’emergenza e comunica loro le necessarie informazioni e procedure 
contenute nella pianificazione d'emergenza. 

I coordinatori dell'emergenza devono essere formati come addetti antincendio, secondo le 
norme vigenti in relazione al livello di rischio dell’attività, e sovrintendere all’attuazione 
della pianificazione d’emergenza e delle relative misure di evacuazione, interfacciandosi 
con i responsabili delle squadre di soccorso. 

Inoltre, negli edifici di tipo HF, il responsabile dell’attività predispone ed organizza il centro 
di gestione delle emergenze. 

Strategia antincendio: misure preventive 

Come riportato nella RTV, le misure preventive da attuare consistono almeno in: 

 a) corretto deposito ed impiego dei materiali combustibili, di sostanze e miscele 
pericolose; 

 b) garanzia costante di disponibilità delle vie d’esodo, sgombre e sicuramente fruibili; 
 c) corretta manutenzione ed esercizio delle chiusure tagliafuoco dei varchi tra 

compartimenti; 
 d) riduzione delle sorgenti di innesco (es. limitazioni nell’uso di fiamme libere senza 

le opportune precauzioni, rispetto del divieto di fumo ove previsto, divieto di impiego di 
apparecchiature elettriche malfunzionanti o impropriamente impiegate); 

 e) gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di 
interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio (es. 
lavori a caldo), temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, temporanea 
sospensione della continuità della compartimentazione, impiego di sostanze o miscele 
pericolose (es. solventi, colle); 

 f) valutazione dei rischi di incendio in caso di modifiche all’attività (es. alle strutture, 
alle finiture, al rivestimento delle facciate, all’isolamento termico e acustico e agli 
impianti). 

Pianificazione d'emergenza 

La RTV specifica che la pianificazione d'emergenza deve riguardare almeno: 

 a) le istruzioni per la chiamata di soccorso, comprensive delle informazioni da fornire 
per consentire un efficace soccorso; 

 b) le istruzioni per diffondere l’allarme a tutti gli occupanti; ove presente l’IRAI, la 
pianificazione d’emergenza deve contenere le procedure di attivazione e diffusione 
dell’allarme; 

 c) le istruzioni per l'esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di 
occupanti con specifiche esigenze; 



 d) le azioni da eseguire per la messa in sicurezza di apparecchiature ed impianti (es. 
sezionamento della distribuzione del gas naturale); 

 e) le informazioni da fornire alle squadre di soccorso intervenute sul posto (es. 
planimetrie, ubicazione dei quadri di controllo degli impianti, presenza di occupanti con 
specifiche esigenze); 

 f) il divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio, ad 
eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare secondo le modalità 
previste;  

 g) il divieto di rientrare nell’edificio fino al termine dell’emergenza. 

Per gli edifici di tipo HF, la pianificazione d’emergenza deve prevedere le procedure di 
attivazione e funzionamento del centro di gestione delle emergenze. 

Centro di gestione delle emergenze 

Secondo la tipologia di edificio, va predisposto il centro di gestione delle emergenze per il 
coordinamento delle operazioni d’emergenza, commisurato alla complessità dell’attività. 

Il centro di gestione delle emergenze deve essere fornito almeno di: 

 a) informazioni necessarie alla gestione dell'emergenza (es. pianificazioni, planimetrie, 
schemi funzionali di impianti, numeri telefonici, ...); 

 b) strumenti di comunicazione con le squadre di soccorso, con il personale e con gli 
occupanti; 

 c) centrali di controllo degli impianti di protezione attiva o ripetizione dei segnali 
d’allarme. 

Controllo dell'incendio 

In relazione al tipo di aree presenti, l’attività, ad esclusione delle aree TA, deve essere 
dotata di misure di controllo dell’incendio (capitolo S.6) secondo i livelli di prestazione di 
cui alla tabella V.14-3. 

In particolare, per consentire la pronta estinzione di piccoli focolai domestici può essere 
consigliato agli occupanti di installare coperte antincendio, ad esempio del tipo UNI EN 
1869. Per la progettazione della rete idranti, se riferita alla norma UNI 10779 e UNI EN 
12845, devono essere adottati i parametri riportati in tabella V.14-4. 

Rivelazione ed allarme 

Le aree dell’attività devono essere dotate di misure di rivelazione ed allarme; per gli 
edifici di tipo HF deve essere previsto anche il sistema EVAC. Nelle aree TA degli edifici di 
tipo HE ed HF, ove non presente IRAI, devono essere previsti rivelatori autonomi di fumo 
con avvisatore acustico. 

Operatività antincendio 

Per gli edifici di tipo HE e HF, deve essere previsto il livello d prestazione IV per 
l'operatività antincendio. Infine con riferimento alla sicurezza degli impianti tecnologici e di 
servizio, le canne fumarie devono essere dotate di adeguato isolamento termico o 



distanza di separazione da elementi combustibili negli attraversamenti al fine di non 
costituire causa d'incendio. 

 



 

Aggiornamento prezzari: il vademecum 
ANCE 

Pubblicata la guida per la corretta applicazione degli articoli 26 e 27 del Decreto Aiuti 
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Gli articoli 26 e 27 del D.L. n. 50/2022 (cd. "Decreto Aiuti") hanno introdotto delle 
importanti disposizioni nel settore dei lavori pubblici e su cui ANCE ha fornito degli 
importanti chiarimenti con la pubblicazione di un interessante vademecum. 

Aggiornamento prezzi 2022, il vademecum ANCE 

Come specifica l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, con l’art. 26, al fine di 
fronteggiare gli aumenti dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti 
energetici, è stato previsto per il 2022, uno speciale meccanismo di aggiornamento dei 
prezzari utilizzati nei contratti di lavori, le cui offerte siano state presentate entro il 31 
dicembre 2021 e con riferimento alle contabilizzazioni del 2022. 

Inoltre, per le lavorazioni già effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore 
della disposizione in esame (ossia, il 18 maggio 2022), viene prevista l’emissione, entro 30 
giorni dalla predetta data, di un certificato di pagamento straordinario. 

Con le stesse finalità, all’art. 27 sono state introdotte alcune misure anche per i 
concessionari autostradali che non sono amministrazioni aggiudicatrici, di cui all’art. 142, 
comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero, di cui all’art. 164, comma 5 del D.lgs. 50/2016. 
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Composizione del Vademecum 

Dopo una breve premessa, il vademecum è così suddiviso: 

Parte Prima - La Disciplina 

Art. 26 D.L. n. 50/2022 

 Ambito di applicazione (art. 26, commi 1 e 2} 
 Somme liquidabili e modalità di pagamento (art. 26, comma 1) 
 Aggiornamento infrannuale dei prezzari regionali e disciplina transitoria (art. 26, commi 

2 e 3) 
 Disciplina applicabile agli accordi quadro di lavori (art. 26, commi 8 e 9) 
 Disciplina applicabile alle società del gruppo fs e anas s.p.a. (art. 26, comma 12) 
 Le risorse e le coperture - cenni 
 Abrogazioni (art. 26, comma 10) 

Art. 27 D.L. 50/2022 

 Misure per i soggetti di cui agli artt. 142, comma 4, d.lgs. N. 163/2006 e 164, comma 
5,d.lgs. N. 50/2016 (art. 27, commi 1 e 2) 

Parte II - F.A.Q. e questioni interpretative ricorrenti 

 Ambito di applicazione oggettivo (art. 26, commi 1 e 2) 
 Ambito di applicazione soggettivo (art. 26, commi 2, 4 e 12) 
 Disciplina transitoria (art. 26, comma 3) 
 Aggiornamento infrannuale dei prezzari (art. 26, comma 2) 
 Modalità di liquidazione (art. 26, comma 1) 
 Risorse (art. 26, commi 4, 6 e 7) 
 Nuovi lavori 
 Accordi quadro (art. 26, comma 8) 
 Società del gruppo ferrovie dello stato e anas s.p.a. (art. 26, comma 12) 
 Concessionari autostradali (art. 27) 
 Questioni varie 

Parte III - La modulistica 

 FAC SIMILE n. 1 - Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 comma 3 del 
DI n. 50/2022, per le stazioni appaltanti che applicano i prezzari regionali 

 FAC SIMILE n. 2 - Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 comma 3 del 
DI n. 50/2022, per le stazioni appaltanti che NON applicano i prezzari regionali 

 FAC SIMILE n. 3 - Istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 26 comma 8 del DI n. 
50/2022, per Accordi quadro NON ancora in corso di esecuzione 

 FAC SIMILE n. 4 - Istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 26 comma 8 del DI n. 
50/2022, per Accordî quadro IN CORSO DI ESECUZIONE 

 FAC SIMILE n. 5 - Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 comma 12 
del DI n. 50/2022, per le società del Gruppo Ferrovie dello Stato (Anas s.p.a. e RFI) 

 FAC SIMILE n. 6 - Istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 26 comma 12 del DI n. 
50/2022, per Accordi quadro ANAS/RFI Non ancora in corso di esecuzione 



 FAC SIMILE n. 7 - Istanza di aggiornamento ai sensi dell’art. 26 comma 12 del DI n. 
50/2022, per Accordi quadro Anas/RFI in corso di esecuzione 

 FAC SIMILE n. 8 - Istanza di aggiornamento dei prezzi ai sensi dell’art. 26 comma 12 
del DI n. 50/2022, per contraente generale di Anas/RFI 

Aggiornamento prezzari 2022: le FAQ di ANCE 

Tra le FAQ, risulta particolarmente interessante il quadro sintetico esposto sull’art. 26 e 
sullo speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzari previsto per il 2022. In 
particolare si specifica che con la norma: 

 si introduce una deroga al procedimento di aggiornamento annuale dei prezzari 
regionali, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un 
aggiornamento infrannuale di quelli in uso alla data di entrata in vigore del decreto (18 
maggio 2022); 

 per il periodo fino all’adozione del predetto aggiornamento infrannuale, si prevede una 
specifica disciplina transitoria, che prescrive alle stazioni appaltanti di incrementare le 
risultanze dei prezzari regionali, aggiornati al 31 dicembre 2021, fino ad una 
percentuale massima del 20%, salvo conguaglio. 

  i nuovi prezzi si applicano: 
o ai lavori eseguiti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 (offerte entro il 31 

dicembre 2021); 
o alle nuove procedure avviate dopo il 18 maggio 2022 e con possibilità di utilizzo 

transitorio fino al 31 marzo 2023, per i progetti a base di gara la cui approvazione 
sia intervenuta entro tale data. 

Nelle FAQ si ricorda che l’aggiornamento prezzi è obbligatorio, in deroga all’art. 29, 
comma 11, del DL “Sostegni ter” (n. 4/2022) che lo prevede facoltativo. In attesa 
dell’aggiornamento straordinario, si provvede a un rialzo temporaneo fino al 20% di 
quelli aggiornati al 31 dicembre 2021. 

ANCE ricorda che per avere diritto all’aggiornamento dei prezzi nel 2022 l’impresa deve 
verificare la sussistenza di queste condizioni: 

 lavori effettivamente eseguiti tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022; 
 offerta presentata entro il 31 dicembre 2021. 

Infine, l'Associazione specifica che per lavori «contabilizzati» nel 2022 non si intende 
«salizzati». Infatti, è sufficiente che il Direttore Lavori riscontri le quantità eseguite nel 
registro di contabilità ovvero annotate nel libretto delle misure sotto la sua responsabilità, 
anche se il SAL dovesse essere successivo al 31 dicembre 2022. 

 



 

Confronto preventivi, le nuove 
funzionalità disponibili su MEPA 

Analizzando la nuova piattaforma, sembra che continui il fraintendimento tra preventivo e 
offerta e tra consultazione di preventivi e richiesta di offerte in modalità concorrenziale 

di Luigi Oliveri, Pier Luigi Girlando - 01/06/2022 
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Lo scorso 25 maggio Consip ha lanciato la nuova piattaforma MEPA prevedendo al suo 
interno nuove funzionalità per procedere a negoziazione con gli operatori economici. I 
nuovi strumenti del Mercato elettronico vengono fatti tutti ricadere nel genus della RDO, 
che ora si presenta suddivisa in quattro sotto tipologie: 

1. la Trattativa Diretta, 
2. il confronto dei preventivi, 
3. la RDO semplice, 
4. la RDO evoluta. 

Ed è proprio la nuova funzione del confronto dei preventivi a rendere particolarmente 
innovativo il restyling della piattaforma di AcquistinretePA. 

Proprio dalle colonne di questa rivista, chi scrive aveva già revocato in dubbio qualche 
tempo fa l’impraticabilità di gestire un affidamento diretto tramite la RDO Mepa. La 
previsione di un criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 del Codice dei contratti 
Pubblici, infatti – a dispetto del parere MIMS n. 1153/2022 che, se letto frettolosamente, 
poteva far intendere una apertura in tal senso – rende facilmente fraintendibile la 
procedura in una vera e propria procedura negoziata. 
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Confronto preventivi su piattaforma MEPA: considerazioni 

Nonostante l’apprezzabile tentativo di conciliare gli strumenti telematici con le attuali 
disposizioni normative per il sottosoglia, continua a perpetrarsi il fraintendimento tra 
preventivo e offerta e tra la consultazione di preventivi e la richiesta di offerte in 
modalità concorrenziale. 

La nuova procedura prevista dal MEPA, infatti, pur eliminando molteplici meccanismi tipici 
della “gara” in senso formale (non è previsto un vero e proprio criterio di aggiudicazione in 
senso tecnico), rimane a tutti gli effetti uno strumento di negoziazione selettiva, facendo 
intendere che la best practice, richiamata dalle linee guida ANAC n.4, debba prevedere 
necessariamente una comparazione di tipo competitivo (seppur informale). 

Le suddette linee guida, a garanzia dei principi comuni ex art. 30 Dlgs 50/2016, prevedono 
invero che “Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del Codice dei 
contratti pubblici e delle regole di concorrenza, la stazione appaltante può acquisire 
informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per 
soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari”. 

E poi, al paragrafo 4.3 che “In ottemperanza agli obblighi di motivazione del 
provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di 
assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta 
dell’affidatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore 
economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell’atto ad essa 
equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione 
appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, 
della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del 
principio di rotazione. A tal fine, la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei 
listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei 
prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa 
forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del 
principio di concorrenza..”. 

Dunque la previsione di una ulteriore funzione, tra la Trattativa Diretta e la RDO, capace di 
mettere in comparazione quelli che Consip chiama preventivi (ma che in base alla 
strutturazione della procedura da parte del punto istruttore, ben si possono caratterizzare 
come vere e proprie offerte a ribasso) sembra rincorrere l’esigenza di conciliare 
speditezza e informalità, senza perdere di vista un certo garantismo sul tema dei principi 
generali. 

Il punto è che la confusione perdurante tra “preventivo e offerta” rende faticoso 
considerare il percorso procedurale impostato dal Mepa coerente con la definizione di “ 
indagine/esplorazione del mercato” di cui alle linee guida ANAC, quella che - per l’appunto 
- dovrebbe precedere un affidamento diretto vero e proprio, allo scopo di individuare 
l’operatore economico col quale attivare la trattativa diretta 

Al di là dell’opportunità di prevedere una funzione procedimentalizzata per la richiesta di 
preventivi, permangono alcuni meccanismi tali da rendere a tutti gli effetti il Confronto 
preventivi MEPA una selezione concorrenziale. Infatti, fanno parte della procedura 
disegnata dalla Consip: 



a. la previsione di una fase di “ammissione / esclusione”: si tratta di un elemento 
tipico di una gara competitiva e totalmente estraneo ad un sistema di affidamento 
diretto del contraente. È solo in una gara selettiva, infatti, che occorre stabilire se i 
“concorrenti” abbiano i requisiti previsti per competere tra loro. Nell’affidamento 
diretto preceduto da preventivi, invece, l’amministrazione procedente individua un 
certo numero di operatori economici, purchè qualificati, e chiede loro preventivi a 
scopo istruttorio, per motivare poi la scelta di negoziare solo con uno di essi: difetta, 
quindi - come giusto che sia - ogni “ammissione”; 

b.  una “graduatoria” provvisoria e finale prima dell’”aggiudicazione”, dopo aver 
messo in comparazione il “ribasso” tra più offerte: questo è un elemento dirimente. 
Se si dà vita ad una graduatoria è proprio perché si realizza una procedura 
talmente competitiva al punto, proprio, di stilare una graduatoria, esattamente come 
avviene in una gara competitiva, quanto di più lontano dal sistema di affidamento 
diretto vi possa essere. Tale fase della graduatoria che precede l’aggiudicazione 
pare più che altro idonea a sovrapporsi come una procedura intermedia, 
certamente dotata di semplificazione e informalità rispetto alla RDO (che invece ora 
è correttamente dedicata alle negoziate o comunque alle procedure aggiudicate ai 
sensi dell’art. 95), ma pur sempre dotata di quella “spinta agonistica” tra i 
partecipanti tipica delle procedure concorrenziali. 

Fraintendimento della funzione del preventivo 

Vi sono, insomma, insiti nel sistema Consip tutti i difetti del sempiterno travisamento della 
funzione del preventivo, da troppi visto come sinonimo di offerta e quindi trattato come 
tale, nell’ambito di procedure competitive. 

Segno che le “semplificazioni” disegnate dal legislatore non riescono ad essere percepite 
nella loro portata effettiva e sul piano operativo si passa dalla tentazione di affidare 
direttamente senza alcuna motivazione ed in modo arbitrario, all’errore di chiamare 
“preventivo” e “affidamento diretto” quel che nella sostanza è null’altro se non una 
procedura negoziata. 

 



 

Demolizione abusi edilizi: il Consiglio di 
Stato sugli effetti della sanatoria 

Consiglio di Stato: "la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità ex art. 36, 
del D.P.R. n. 380/2001, non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso" 
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Quando si parla di efficacia di un ordine di demolizione in presenza di istanza di 
accertamento di conformità ax art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, è sempre necessario 
verificare le rispettive date dei provvedimenti, uno emesso dalla pubblica amministrazione, 
l'altro presentato dal privato. 

Demolizione abusi edilizi e sanatoria: nuovo intervento del Consiglio di Stato 

A ricordarlo è stato il Consiglio di Stato con la sentenza 25 maggio 2022, n. 4169 che 
tratta due aspetti che riguardano la presentazione di un'istanza di accertamento di 
conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) volta ad 
ottenere il permesso di costruire in sanatoria edilizia: 

 il momento della presentazione: precedente o successivo ad un ordinanza di 
demolizione; 

 il significato del silenzio serbato dalla pubblica amministrazione. 

Accertamento di conformità e ordine di demolizione 

Riguardo al primo punto, esiste ormai una consolidata giurisprudenza da cui non si 
discosta neanche il Consiglio di Stato che conferma che la presentazione di un’istanza di 
accertamento di conformità (art. 36, del D.P.R. n. 380/2001) non rende inefficace il 
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provvedimento sanzionatorio pregresso e, quindi, non determina l'improcedibilità, per 
sopravvenuta carenza d'interesse, dell'impugnazione avverso il medesimo proposta, ma 
comporta, al più, un arresto temporaneo dell'efficacia della misura repressiva, la quale 
riacquista integralmente i suoi effetti nel caso di reiezione della domanda di sanatoria. 

Diversa sarebbe l'ipotesi in cui l'ordine di demolizione venga emesso in un momento 
successivo alla presentazione di istanza di sanatoria e prima del compimento dei termini 
previsti all'art. 36, comma 3 del Testo Unico Edilizia. In questo caso l'ordinanza sarebbe 
illegittima. 

Il silenzio sull'accertamento di conformità 

Nel caso di specie, il ricorrente lamenta che la norma di cui all’art. 36, comma 3, del 
D.P.R. n. 380/2001 secondo cui l’inerzia sull’istanza protrattasi per oltre sessanta giorni 
assumerebbe valore legale tipico di diniego, non opererebbe laddove, come nella 
fattispecie, l’amministrazione abbia comunicato all’interessato il preavviso di rigetto, ai 
sensi dell’art. 10-bis della L. 7/8/1990, n. 241, e costui, riscontrando la comunicazione, 
abbia presentato osservazioni scritte. 

Secondo il ricorrente, in tal caso il procedimento dovrebbe essere definito con un 
provvedimento espresso che tenga contro delle dette osservazioni. 

Diverso il giudizio del Consiglio di Sato secondo il quale l’inerzia dell’amministrazione 
protrattasi per il tempo prescritto dalla legge, equivale, inderogabilmente, a un 
provvedimento tacito di diniego, senza che l’effetto legale tipico possa restare pregiudicato 
dal fatto che nel corso del procedimento sia intervenuto un preavviso di rigetto in relazione 
al quale la parte interessata abbia proposto le proprie osservazioni, ferma restando, in 
ogni caso, la possibilità dell’adozione di un tardivo provvedimento di diniego espresso. 

 



 

Superbonus 110%, proposto il Testo 
Unico per le Detrazioni Fiscali Edilizie 

Dalla Confederazione AEPI una proposta di legge delega al Governo per riordinare la 
normativa in materia 
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Se dovessimo immaginare di trasporre il mitico Labirinto ai giorni nostri, probabilmente a 
cercare di uscirne non sarebbe Teseo ma un professionista tecnico alle prese con 
il Superbonus 110%, impegnato a districarsi tra le continue modifiche alle norme e i 
rimandi tra un articolo e l’altro. 

Perché se di base, il punto di riferimento è l’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (il cosiddetto 
“Decreto Rilancio”) il quadro in realtà è molto più frammentato. Già ai blocchi di partenza, 
la detrazione rappresenta una maggiorazione percentuale dei cd. Ecobonus e 
Sismabonus, disciplinati rispettivamente dall’art. 14 e dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013. Per 
non parlare delle proroghe, delle limitazioni e delle condizioni imposte di anno in anno 
nelle varie leggi di Bilancio, continuando con il calvario dell’esercizio delle opzioni. 
Previsto dall’art. 121 dello stesso Decreto Rilancio, anche questo è stato oggetto di 
continue modifiche, ripensamenti, con la pubblicazione di diversi decreti (Antifrode, 
Sostegni-Ter, Aiuti) che hanno cambiato più volte le regole del gioco. 

Superbonus e detrazioni fiscali edilizie, la proposta di legge delega al Governo 

Quale può essere il filo di Arianna per uscire da questa trappola? Secondo 
la Confederazione AEPI, l’unica soluzione percorribile è fare ordine attraverso la 
redazione di un Testo Unico dedicato esclusivamente alle detrazioni fiscali 
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edilizie. Confederazione Associazioni Europee di Professionisti e Imprese è quindi 
passata a fatti concreti, cominciando con una proposta di legge di iniziativa popolare, 
comunicata dalla Corte di Cassazione nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2022, n. 115, 
dal titolo “Testo unico in materia di detrazioni fiscali in edilizia”, finalizzata proprio alla 
regolamentazione del Superbonus 110%. 

Ne abbiamo parlato con il promotore dell’iniziativa, il Presidente della Confederazione 
AEPI, Mino Dinoi. “Affinché i bonus edilizi, straordinari e ordinari, continuino a sprigionare 
i propri effetti positivi è necessario che la normativa che li regola, oggi ramificata in almeno 
10 disposizioni legislative e numerosi atti normativi secondari, sia messa a regime, con 
l’emanazione di un testo unico in materia di detrazioni fiscali connesse ad interventi 
edilizi”. 

Spiega Dinoi: “Il Superbonus, assieme alla possibilità di cessione del credito e accesso 
allo sconto in fattura, è stato decisivo nel corso del 2021 per il rilancio del settore edile e 
per una maggiore attenzione all’ambiente finalizzata all’abbattimento del fabbisogno 
energetico medio, alla riduzione del consumo di gas e delle emissioni di anidride 
carbonica. Si tratta – continua – di un’occasione concreta per il comparto, ma alle imprese 
occorre dare certezze”. 

Dinoi ricorda come in soli due anni la norma sia cambiata ben 14 volte. “Una modifica 
ogni 52 giorni, stando ad alcune rilevazioni. Una follia, con pesantissime ripercussioni sulle 
imprese virtuose. Benissimo la volontà di arginare le frodi sui bonus edilizi, ma non in 
questo modo. Da qui la nostra proposta di un testo unico finalizzato ad una maggiore 
regolamentazione che, però, non blocchi la ripresa economica”. 

Testo Unico detrazioni fiscali edilizie: la proposta di legge 

Da qui la proposta di legge, che prevede la delega al Governo per l’adozione del testo 
unico, in cui dovranno essere definite le diverse tipologie di intervento ammesse alla 
detrazione, i soggetti beneficiari, i requisiti di accesso, i limiti di spesa, le modalità di 
pagamento e di fruizione del credito o di opzione per lo sconto in fattura. Inoltre si 
propone la determinazione triennale, in sede di legge di bilancio, della percentuale di 
spesa detraibile, in relazione a ogni tipologia di intervento. 

Nel testo della proposta, si evidenziano le due componenti fondamentali del Superbonus 
110%: da un lato la detrazione maggiorata, rispetto a quelle previgenti, per le spese 
sostenute per specifici interventi in ambito di efficientamento energetico o sismico; 
dall’altro la possibilità di accedere al meccanismo di sconto in fattura o cessione del 
credito maturato. 

Perché tale agevolazione possa continuare a sprigionare i propri effetti positivi, è 
necessario pensare all’emanazione di un Testo Unico in materia di detrazioni fiscali 
connesse ad interventi edilizi. 

Con questo fine, la proposta di legge, composta da due articoli, prevede: 

 all’art. 1, la delega al Governo per l’adozione del Testo Unico, in cui dovranno 
essere definite le diverse tipologie di intervento ammesse alla detrazione, i soggetti 
beneficiari, i requisiti di accesso, i limiti di spesa, le modalità di pagamento e di fruizione 
del credito o di opzione per lo sconto in fattura; 



 con l’art. 2 la determinazione triennale, in sede di legge di bilancio, della percentuale di 
spesa detraibile, in relazione a ogni tipologia di intervento. 

Nella redazione del Testo Unico, il Governo tiene conto, in particolare, oltre che della 
presente legge, delle seguenti disposizioni: 

 articoli 14, 15 e 16 del decreto legge 4 Giugno 2013, n. 63; 
 articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
 articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185; 
 articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220; 
 articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
 articolo 16-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
 articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
 articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; 
 articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019 n. 160; 
 articoli 119, 119-ter e 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. 

Come specificato nella proposta, l’emanazione del Testo Unico dovrà avvenire entro un 
anno dall’entrata in vigore della legge delega. 

Conclude Dinoi: “In questa fase è necessario uno sforzo comune per una visione 
lungimirante del sistema Paese. Le aziende non sono il nemico e la maggior parte degli 
imprenditori opera nel rispetto della legalità. Quindi sanzioniamo chi argina le regole, ma 
non penalizziamo chi lavora con coscienza”. 

 



 

Antincendio, pubblicata la Regola tecnica 

verticale per gli edifici di civile abitazione 
di Paola Mammarella 

La nuova norma entrerà in vigore il 29 giugno 2022 
01/06/2022 

 
Foto: Marcel Derweduwen ©123RF.com 

01/06/2022 -  È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 19 maggio 2022, 

contenente la Regola tecnica verticale di prevenzione incendi per gli edifici di civile 

abitazione. 

  

La norma, che entrerà in vigore il 29 giugno 2022, modifica il Codice di prevenzione 

incendi (DM 3 agosto 2015), inserendo nell’Allegato 1, che racchiude le regole tecniche 

verticali per i diversi settori, il capitolo V.14 dedicato agli edifici di civile abitazione. 

  

La Regola tecnica verticale si applica agli edifici destinati prevalentemente a civile 

abitazione, di altezza antincendio maggiore di 24 metri. 

 

Oltre alla Regola tecnica verticale appena pubblicata, si può continuare ad utilizzare il DM 

16 maggio 1987, che è stato modificato dal DM 25 gennaio 2019 sui condomìni. 
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La nuova alla Regola tecnica verticale deve essere utilizzata insieme alla regola tecnica 

orizzontale del Codice e alle altre pertinenti Rtv. 

  

La nuova alla Regola tecnica verticale cita espressamente la regola tecnica sulle chiusure 

d'ambito, cioè il DM 30 marzo 2022, che entrerà in vigore il 7 luglio. Le due norme 

devono quindi essere applicate insieme. 

  

La norma contraddistingue gli edifici con codici diversi, a seconda che essi siano occupati 

esclusivamente da appartamenti o ospitino altre attività, ad esempio artigiane, 

commerciali, depositi, archivi, spazi comuni. Gli edifici sono inoltre raggruppati in base 

alla quota massima dei piani. 

  

Il testo individua la metodologia per la valutazione del rischio di incendio e la strategia 

antincendio, che comprende reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazioni, 

esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, rilevazione d’allarme, 

operatività antincendio e sistemi tecnologici.  

 

All’interno del capitolo dedicato alla gestione della sicurezza antincendio, c’è un paragrafo 

sulle misure preventive, che tra le varie procedure per evitare gli incendi pone 

l’attenzione sui lavori di manutenzione e sugli interventi che coinvolgono la facciata degli 

edifici, come la sostituzione delle finiture e dei rivestimenti e i lavori per l’isolamento 

termico e acustico. 
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Le energie rinnovabili stanno delineando il 

futuro degli impianti 
Geotermico, eolico, biomasse o bioenergie, fotovoltaico, solare termico 

idroelettrico: le tecnologie per produrre energia elettrica e termica in modo 

sostenibile 
01/06/2022 

 
tiero©123RF.com 

01/06/2022 - L’edilizia è sempre più attenta alla ‘questione ambientale’ e, di conseguenza, 

la progettazione e la realizzazione di edifici-impianti è orientata a fonti di energia e 

tecniche che possano ridurre l’impatto ambientale, come il ricorso ad impianti che 

sfruttino l’energia rinnovabile.  

  

L’Unione Europea prima e i vari stati membri, di conseguenza, si stanno muovendo 

sempre più verso una reale ed efficace attuazione di piani e misure volti ad incentivare 

l’uso delle rinnovabili per il risparmio energetico di tutta l’Europa. 

  

A titolo esemplificativo si cita il recente piano REPowerEU, annunciato lo scorso 18 

maggio dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che 

prevede l’obbligo di copertura solare per gli edifici commerciali e pubblici a partire dal 

https://www.edilportale.com/news/2022/05/risparmio-energetico/tetti-solari-obbligatori-per-i-nuovi-edifici-residenziali-dal-2029-il-piano-repowereu_88866_27.html


2025 e per i nuovi edifici residenziali a partire dal 2029 e l’accelerazione degli iter 

autorizzativi per le rinnovabili. 

  

L’Italia per velocizzare la transizione ecologica e la decarbonizzazione dell’economia 

sta lavorando ai nuovi decreti Fer 1 e Fer 2 per lo sviluppo delle fonti di 

energia rinnovabile. 

  

Sempre su questo fronte, il nostro Paese sta legiferando proprio in questi giorni per 

estendere le aree idonee alla installazione di impianti di produzione di energia da fonti 

rinnovabili e per velocizzare le procedure autorizzative.  

  

Le energie rinnovabili sono così preziose perché ricavate da risorse naturali e 

inesauribili e hanno la capacità di auto-rigenerarsi in continuazione. 

  

Le energie rinnovabili sono: 

- energia solare; 

- energia eolica; 

- energia geotermica; 

- energia idroelettrica; 

- energia da biomassa. 

  

Attraverso la tecnologia l’energia che deriva dalle fonti rinnovabili può essere 

trasformata e destinata alla produzione di energia elettrica o energia termica. 

  

Rientrano tra le soluzioni rinnovabili per la produzione di energia elettrica: 

- il geotermico; 

- l’eolico; 

- le biomasse o bioenergie; 

- il fotovoltaico; 

- l’idroelettrico. 

  

Rientrano tra le soluzioni rinnovabili nel settore del riscaldamento e del raffrescamento: 

- le pompe di calore; 

- le biomasse o bioenergie; 
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- il geotermico; 

- il solare termico. 

  

Energie rinnovabili: il fotovoltaico 

La tecnologia fotovoltaica permette la produzione di energia trasformando le 

radiazioni solari in elettricità direttamente e senza l’utilizzo di alcun combustibile. 

 

Gli impianti fotovoltaici possono essere isolati (stand-alone), ovvero non collegati alla 

rete elettrica e perciò dotati di un sistema di batterie che può garantire l’erogazione di 

corrente anche nelle ore di assenza di luce, oppure collegati alla rete (grid-

connected), cioè impianti stabilmente collegati alla rete elettrica nazionale che non 

hanno bisogno di sistemi di batterie in quanto la rete può sopperire alle mancanze del 

sistema. In più in questa soluzione l’eventuale surplus di energia prodotta dal sistema 

fotovoltaico viene trasferito alla rete e contabilizzato. 

 

Un impianto fotovoltaico è costituito da un generatore (il cui componente elementare è 

la cella), da un sistema di condizionamento e controllo della potenza (inverter), da un 

sistema di monitoraggio dell'impianto e dall'eventuale sistema di accumulo dell’energia. 

Quando i pannelli sono installati sull'edificio necessitano di strutture di sostegno ma 

esistono anche pannelli fotovoltaici integrati nelle coperture.  

  

La ricerca sul fotovoltaico sta cercando soluzioni che potenziano la sua resa, altro 

obiettivo è quello di rendere la tecnologia ancora più sostenibile per quanto 

riguarda lo smaltimento dei componenti a fine vita. 

  

La ricerca risponde a queste sfide sperimentando e trovando soluzioni come il 

biofotovoltaico: una soluzione che, ripercorrendo il processo della fotosintesi, potrebbe 

produrre energia illimitata e a zero emissioni. 

  

Energie rinnovabili: il solare termico 

Gli impianti solari termici sono costituiti da pannelli che producono acqua calda 

sfruttando l’energia del sole; la radiazione solare riscalda un liquido che circola all’interno 
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dei pannelli che poi trasferisce il calore assorbito a un serbatoio di accumulo d’acqua.  

  

Un impianto solare termico è generalmente costituito dal pannello e dal serbatoio di 

accumulo dell’acqua; la circolazione del fluido termoconvettore tra il pannello e il 

serbatoio può avvenire naturalmente o forzatamente per mezzo di una pompa elettrica. In 

entrambi i casi gli impianti producono acqua calda che può essere utilizzata direttamente o 

che può essere inviata ad una caldaia. 

  

Energie rinnovabili: l’eolico 

L’energia eolica è quella posseduta dal vento e viene utilizzata per produrre energia 

elettrica attraverso aereogeneratori che basano il loro funzionamento su pale spinte dal 

vento.  

  

Per le abitazioni e gli edifici in genere si può ricorrere ad impianti minieolici, con 

potenze da 1 a 20 kW che possono essere allacciati alla rete elettrica usufruendo dello 

scambio di energia sul posto. 

  

Energie rinnovabili: geotermico 

Un impianto di geotermia domestica è composto da tre elementi principali: 

- i sensori o sonde geotermiche: sono delle semplici tubature inserite nel terreno con il 

compito di assorbire il calore del sottosuolo. Affinché lo scambio di calore con il terreno sia 

più efficace, sono riempite di un fluido detto “termovettore”, ad elevata conducibilità 

termica; 

 

- la pompa di calore, o termopompa: è il “cuore” del sistema ed è un generatore che 

utilizza il calore estratto dalle sonde per renderlo sfruttabile dall’impianto di distribuzione; 

 

-il sistema interno di distribuzione del calore: è il normale impianto di distribuzione 

del riscaldamento presente in tutte le abitazioni. Tuttavia, perché il sistema possa sfruttare 

al massimo l’energia geotermica, riducendo al minimo gli apporti di energia elettrica 

dall’esterno, è consigliabile che sia del tipo a bassa temperatura (35° C), per esempio, a 

pannelli radianti, invece dei normali termosifoni, che utilizzano acqua ad alta temperatura 
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(60- 70°C). 

  

Energie rinnovabili: l’idroelettrico 

Tra le fonti rinnovabili, l'energia idroelettrica costituisce a livello nazionale la 

principale energia alternativa ai combustibili fossili, producendo oltre il 40% delle energie 

rinnovabili necessarie al Paese. 

  

L'energia idroelettrica, detta anche energia idraulica, è l'energia che sfrutta grandi masse 

d'acqua movimentate dalla gravità o convogliate in dighe, chiuse, canali e ponti. L'acqua in 

caduta o in movimento produce energia cinetica, la quale a sua volta viene trasformata in 

energia elettrica grazie ad appositi impianti muniti di turbine e alternatore. 

  

Energie rinnovabili: le biomasse o bioenergie 

Per biomasse si intendono tutte quelle sostanze di origine biologica, vegetale o animale, 

che non hanno subito processi di fossilizzazione e che vengono utilizzati 

come combustibili alternativi al posto di quelli fossili per la produzione di energia 

termica. 

  

Esistono in commercio numerose tipologie di generatore di calore che si 

distinguono in funzione del tipo di combustibile impiegato (legna 

ecologica, pellets, cippato di legna, bricchette, trucioli sansa di olive e 

nocciolino) e in base alle funzioni svolte. 

  

Caminetti, termocamini, stufe, termostufe e caldaie possono essere utilizzati per 

il riscaldamento aria, riscaldamento acqua e/o produzione di acqua calda 

sanitaria. 

  

Con le biomasse si possono alimentare apparecchi termici a partire da pochi KW, adatti 

specialmente per uso domestico, fino ad arrivare agli impianti di potenze superiore al MW 

adatti per le grandi utenze ed il teleriscaldamento. Oggi, tutti questi sistemi hanno un alto 

grado di innovazione tecnologica e di automazione nel controllo della combustione 

e della rimozione delle ceneri. 
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Professionisti, l’obbligo di assicurazione vale 

solo per il Superbonus 
di Paola Mammarella 

Agenzia delle Entrate: le sanzioni per le asseverazioni infedeli colpiscono anche i bonus 

edilizi minori 
01/06/2022 
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01/06/2022 - I professionisti hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa solo per 

coprire i rischi derivanti dagli errori commessi nelle attestazioni o asseverazioni relative 

agli interventi agevolati con il Superbonus. 

  

Per gli altri bonus edilizi, diversi dal Superbonus, sono previste sanzioni, ma non l’obbligo 

di sottoscrivere una polizza assicurativa. 

  

Potrebbe sembrare un controsenso, ma è il frutto dell’interpretazione letterale della 

normativa che regola il Superbonus e gli altri bonus edilizi, fornita dall’Agenzia delle 

Entrate con la circolare 19/E/2022. 

 

L'Agenzia ha aggiunto che le regole si applicano alle attestazioni e asseverazioni 

sottoscritte dal 26 febbraio 2022, data in cui è entrata in vigore la norma che ha modificato 

il Decreto Rilancio. 
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Sanzioni e obblighi assicurativi a carico dei professionisti 

Le sanzioni a carico dei professionisti per asseverazioni e attestazioni infedeli, e l’obbligo di 

stipulare una polizza professionale, sono state introdotte con il Decreto Rilancio nel 2020. 

Gli importi delle sanzioni e i massimali delle polizze erano però inferiori. Il Decreto 

Rilancio prevedeva infatti: 

- sanzioni da 2mila a 15mila euro per ogni asseverazione infedele; 

- l’obbligo di stipulare una polizza con massimale adeguato al numero delle attestazioni o 

asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle attestazioni o 

asseverazioni, comunque non inferiore a 500mila euro. 

  

A febbraio 2022, il Decreto “Sostegni-ter”, con l’obiettivo di limitare le truffe ai danni dello 

Stato, ha appesantito le sanzioni a carico dei professionisti in caso di asseverazioni 

infedeli e elevato i massimali delle polizze. 

  

Oggi, il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni, espone informazioni false o omette di 

riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva 

realizzazione dello stesso oppure attesta falsamente la congruità delle spese, è punito 

con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. La pena è 

aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per 

altri. 

  

Per mettersi al riparo da questi rischi, il professionista deve stipulare, per ogni intervento 

comportante attestazioni o asseverazioni, una polizza di assicurazione della 

responsabilità civile con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle 

attestazioni o asseverazioni. 

 

Assicurazione professionale solo per asseverazioni relative al Superbonus 

Il Decreto Sostegni ter, nell’inasprire le sanzioni e nell'innalzare il massimale delle polizze, 

ha modificato il Decreto Rilancio. 

  

Dato che il Decreto Rilancio detta regole per tutti i bonus edilizi, è quindi sorto il dubbio 

che l’obbligo assicurativo coinvolgesse tutte le asseverazioni, non solo quelle relative agli 

interventi agevolati con il Superbonus.  
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L’Agenzia delle Entrate è intervenuta spiegando che la stipula della polizza non è 

richiesta per i bonus diversi dal Superbonus. Questo perché, si legge nella circolare, la 

disciplina relativa alle polizze assicurative è trattata nel comma 14 dell’articolo 119 del 

Decreto Rilancio (articolo che ha introdotto il Superbonus), ma non nell’articolo 121 (che 

ha introdotto lo sconto in fattura e la cessione del credito per gli altri bonus edilizi). 

  

Assicurazione professionale, le scelte per il professionista 

L’Agenzia nella circolare sottolinea che, in base al Decreto Rilancio (comma 14 dell’articolo 

119) l’obbligo assicurativo è rispettato se è stato stipulato: 

- un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che preveda un massimale non 

inferiore a 500mila euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o 

attestazioni, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; 

- un contratto di assicurazione specifico con un massimale adeguato al numero delle 

attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle 

attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500mila euro. 

  

Il professionista può quindi scegliere di stipulare un contratto di assicurazione: 

- per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli 

importi dell’intervento oggetto delle attestazioni o asseverazioni (polizza single 

project); 

- per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro 

specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare qualora 

non risulti capiente rispetto al valore degli interventi sottostanti alle asseverazioni e 

attestazioni rilasciate (polizza multiprogetto o a consumo); 

- specifico per la sottoscrizione di asseverazioni o attestazioni relative agli 

interventi agevolati col Superbonus, con un massimale adeguato al numero delle 

attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle 

attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro (polizza 

multiprogetto o a consumo). 

 

Sanzioni per asseverazioni infedeli valide per tutti i bonus edilizi 

Per quanto riguarda le asseverazioni infedeli, l’Agenzia ha chiarito che le sanzioni non 

coinvolgono solo il Superbonus, ma anche gli altri bonus edilizi minori. 



  

Questo perché nel comma 13-bis.1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio (che regola le 

sanzioni per i professionisti che rilasciano le asseverazioni e le attestazioni mendaci) 

vengono espressamente citate le asseverazioni e le attestazioni relative all’articolo 119 (che 

ha introdotto il Superbonus) e all’articolo 121 (che regola lo sconto in fattura e la cessione 

del credito relativa ai bonus edilizi minori). 
 



 

A Milano due conferenze internazionali sul 

calcestruzzo: focus su additivi chimici e 

innovazioni 

 Redazione INGENIO -  31/05/2022  

A metà luglio Milano ospiterà due conferenze di livello internazionale sul tema del 

calcestruzzo, si parlerà in particolare dei superfluidificanti e additivi chimici e delle 

innovazioni riguardanti il conglomerato cementizio. Iscriviti e prendi parte all'evento! 

Luigi Coppola sarà il Conference Chairperson di entrambi gli appuntamenti 

Dal 10 al 15 luglio a Milano, all'interno dell'Hotel Sheraton San Siro, si terranno due 

importantissime conferenze mondiali sil tema dei superfliudificanti e altri additivi 

chimici per calcestruzzo, oltre che sulle più recenti innovazioni nel settore del 

conglomerato cementizio, facendo riferimento anche a temi di sostenibilità. 

L'International Conference on Recent Advances in Concrete Technology and Sustainability 

Issues è giunta alla sua 15^ edizione, mentre sarà la 13^ per l'International Conference on 

Superplasticizers and Other Chemical Admixtures in Concrete. Il numero di iscritti ha già 

superato le 180 unità e sarà possibile partecipare solamente in presenza. 

L'evento è organizzato dall'American Concrete Institute - Italy Chapter e dall'Università 

degli Studi di Bergamo-Dipartimento di Ingegneria e Scienze applicate. 

Luigi Coppola sarà il Conference Chairperson di entrambe le conferenze, mentre Mario 

Collepardi e V.Mohan Malhotra saranno i due Conference Honorary Chairperson 

  

 International Conference on Recent Advances in Concrete Technology and 

Sustainability Issues: ISCRIZIONI; 

 

 International Conference on Superplasticizers and Other Chemical Admixtures 

in Concrete: ISCRIZIONI. 

  

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.aciitaly.com/events/ractsi2021/registration/
https://www.aciitaly.com/events/ractsi2021/registration/
https://www.aciitaly.com/events/socac2021/registration/


 

  

 

SCARICA E VISUALIZZA LA LOCANDINA DELL'EVENTO (IN ALLEGATO) 

 

  

  

 



 

Impianti fotovoltaici sotto 800 kW: parte la 

campagna informativa del servizio di Alerting 

 Redazione INGENIO -  01/06/2022   

Il Gse fa sapere che il servizio di alerting si attiva in automatico e non c'è nessuna 

registrazione da compiere. 

 

Verranno condivise circa 13mila comunicazioni con gli operatori titolari di impianti poco 

performanti 

È partita la nuova campagna informativa del servizio di Alerting. L’obiettivo è quello di 

monitorare il livello di performance degli impianti fotovoltaici (quelli con una potenza 

inferiore agli 800 kW) incentivati in Conto Energia. 

Con questa campagna verranno condivise circa 13mila comunicazioni con gli operatori 

titolari di impianti poco performanti, e cioè che nel corso del 2021 sono stati 

caratterizzati da ore equivalenti annuali inferiori al 60% rispetto al valore medio delle ore 

equivalenti annuali del cluster di riferimento o che addirittura non abbiano prodotto nulla. 

Agli operatori che hanno compilato il questionario allegato alla comunicazione del 2020 

il Gse offrirà un supporto mirato e attento alle loro esigenze, con i soggetti coinvolti 

che avranno la possibilità di confrontare le performance del 2021 con quelle 

dell’anno precedente. 

Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina web dedicata. 

 

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.gse.it/servizi-per-te/servizi-digitali-integrati/alerting-sulla-performance-degli-impianti


 

Miglioramento e adeguamento sismico di 

strutture esistenti in muratura: dai tessuti 

FRP/FRCM alle miscele leganti 

 S.T.A. DATA -  31/05/2022   

Con il presente articolo si mira ad illustrare alcune delle principali tipologie di interventi di 

rinforzo applicabili alle strutture in muratura, con particolare focus sul supporto fornito dai 

software di calcolo e sulle peculiarità di 3Muri Project in merito all’argomento. 

Nell’ambito di un edificio esistente in muratura, dal punto di vista strutturale, spesso lo scopo del 

progetto risiede nell'adeguamento o nel miglioramento statico e sismico della struttura (se 

quest’ultima non dispone del livello di sicurezza richiesto da normativa).  

A tal proposito, è necessario intervenire con interventi di rinforzo sugli elementi strutturali 

danneggiati o poco resistenti.  

Focalizzando l’attenzione nell’ambito dei rinforzi strutturali, possiamo citare l’utilizzo di 

rinforzi FRP (Fiber Reinforced Polymer) e dei rinforzi FRCM (Fiber Reinforced Cementitious 

Matrix) i quali, grazie alle norme di riferimento che ne regolano l’impiego e al successo 

degli interventi realizzati sul campo, hanno subito una rapida diffusione. 

Oltre a queste due tipologie di rinforzo, però, è possibile far riferimento ad altre modalità 

altrettanto efficaci ed altrettanto consolidate, come le catene metalliche o le miscele 

leganti. 

L’utilizzo di sistemi innovativi: FRP e FRCM 

I rinforzi FRP sono materiali costituiti da fibre di rinforzo immerse in una matrice 

polimerica. Vengono applicati sull’elemento da rinforzare mediante l’uso di resine che 

svolgono due diverse funzioni: da una parte fungono da elemento impregnante e 

dall’altra da adesivo al substrato interessato.  

In questo tipo di compositi, le fibre svolgono il ruolo di elementi portanti (sia in termini 

di resistenza che di rigidezza); la matrice, oltre che a svolgere la funzione di protezione nei 

confronti delle fibre, ha il compito di trasferire gli sforzi tra le fibre e l’elemento 

strutturale su cui è stato applicato il composito. 

https://www.ingenio-web.it/autori/sta-data


Le fibre maggiormente utilizzate per la produzione di compositi per il rinforzo strutturale 

sono quelle aramidiche, quelle in vetro e in carbonio. 

I tessuti possono essere uniassiali, biassiali o multiassiali (a seconda della direzione di 

tessitura trama-ordito).  

Invece, per la fabbricazione dei compositi fibro-rinforzati, in genere vengono 

utilizzate matrici polimeriche a base di resine termoindurenti. In questo caso è l’adesivo 

ad avere il compito di collegare e trasferire le forze tra l’elemento da rinforzare e il 

composito. 

L’applicazione di un rinforzo FRP ad un elemento strutturale comporta inoltre 

un miglioramento globale della struttura in muratura (come l’intervento mediante 

catene metalliche) e non solo un miglioramento locale dell’elemento. 

I compositi FRCM sono costituiti da fibre lunghe ad elevate resistenza a trazione, 

annegate all’interno di una matrice inorganica, la quale ha il compito di garantire 

l’aderenza al supporto. 

A differenza degli FRP, i quali si presentano sottoforma di tessuti, i sistemi FRCM sono 

costituiti da reti a maglia aperta. 

Questi sistemi hanno un’elevata durabilità e deformabilità, proprietà direttamente 

collegate all’efficacia finale del rinforzo in opera.  

Oltre alle caratteristiche meccaniche del materiale in sé, il termine “durabilità” si riferisce 

anche a tutti gli aspetti che garantiscono l’efficacia dell’intervento nel tempo: affinché la 

capacità resistente venga preservata nel tempo, è essenziale che ci sia una collaborazione 

tra i materiali di cui è costituito l’elemento strutturale e il materiale utilizzato 

nell’intervento. 

Questi concetti li troviamo espressi all’interno della circolare n°7/2019 al paragrafo C8.6, il 

cui testo normativo invita a soffermarsi sulla necessità di valutare gli effetti dovuti al 

comportamento termico, alle reazioni chimiche e al ritiro differenziale, evidenziando come 

questi aspetti possano compromettere l’efficacia dell’intervento a lungo termine. 

Ulteriori sistemi di rinforzo per elementi in muratura: catene metalliche, catene (o 

fasce) in FRP/FRCM e miscele leganti 

Come precedentemente anticipato, esiste un’ampia varietà di interventi di rinforzo 

applicabili agli elementi in muratura. 

Le catene metalliche rappresentano un’efficace soluzione in casi di connessioni mancanti 

o deboli, per migliorare le prestazioni delle fasce murarie, prevenire il ribaltamento 

delle facciate oppure per bilanciare la spinta generata dagli orizzontamenti. 



Le catene si presentano come tiranti metallici monodimensionali a sezione circolare (o 

rettangolare in casi particolari), corredati da elementi di ancoraggio che ne consentono la 

messa in opera, definiti capochiave. 

Questa tipologia di intervento viene spesso preferita ad altre in quanto più economica e 

reversibile, condizione che aggiunge un notevole valore in caso di edifici in muratura 

esistente interessati da opere di restauro conservativo. 

I materiali già analizzati FRP e FRCM possono anche essere utilizzati come catene al 

livello del solaio: ciò consente di ottenere non solo un miglioramento globale della 

struttura ma, se si effettua correttamente l’intervento, anche un miglioramento sismico 

lungo l’asse delle spinte orizzontali. 

Affinché il miglioramento sismico venga considerato tale, la normativa impone 

un aumento di almeno 0,1 dell’indice di vulnerabilità dello stato di progetto rispetto 

allo stato di fatto. 

Le catene (o fasce) in FRP e FRCM possono agilmente far fronte a questa necessità: un 

intervento di questo tipo prevede la scelta del materiale in relazione al blocco al quale 

andrà applicato. 

Questa specifica tipologia di catene trova la massima efficacia della sua funzione applicata 

alle pareti perimetrali della struttura, fungendo da supporto consolidante. 

 



 

Figura 1 – Pannello di definizione delle caratteristiche, catene in FRP/FRCM, 3Muri Project 

Un’ulteriore possibilità di intervento risiede nell’iniezione di miscele leganti: questa 

tipologia di rinforzo risulta ottimale per prevenire la disgregazione della 

muratura poiché non solo rafforza il legame tra le parti, ma contribuisce all’eliminazione 

dei vuoti ottenendo come risultato una muratura coesa e dal comportamento 

monolitico. 

Questa operazione determina l’amplificazione dei parametri meccanici della muratura: 

le resistenze meccaniche e i moduli elastici. 

Il coefficiente di amplificazione di tali parametri viene definito dalla normativa vigente in 

base alla tipologia di muratura. 

Se, per esempio, operassimo su una muratura con un coefficiente di amplificazione pari a 2 

i parametri meccanici della stessa raddoppierebbero. 

Durante un intervento di questo tipo, è fondamentale selezionare la miscela con cura 

scrupolosa: è necessario porre attenzione soprattutto alla compatibilità chimico-

fisicomeccanica tra la miscela e la tipologia muraria in oggetto, così da non incorrere 

in eventuali reazioni non previste. 



L’operazione, in quanto discretamente invasiva e non reversibile, obbliga il professionista a 

prevederne in anticipo l’efficacia mediante una simulazione. 

I rinforzi per il miglioramento e l’adeguamento sismico: l’importanza del software di 

calcolo 

Data la rapida diffusione e l’elevato utilizzo di questi sistemi, esiste una grande varietà di 

prodotti presenti sul mercato; pertanto, è fondamentale per il progettista possedere piena 

padronanza di tutti i concetti espressi all’interno delle norme tecniche e del significato di 

tutti i parametri in essa contenuti.  

Il dimensionamento di questa tipologia di rinforzi dipende da un elevato numero di 

parametri che lo rendono sensibilmente diverso da caso a caso. 

È sufficiente pensare come, oltre alle caratteristiche meccaniche delle fibre, incidano sulle 

prestazioni anche parametri come la grammatura, la tessitura e le proprietà della 

matrice. 

Non è mai sufficiente basare la scelta di un sistema di rinforzo sulle caratteristiche 

meccaniche - resistenza e deformabilità - del singolo rinforzo; l’elemento che va analizzato 

è il sistema finale, formato dal rinforzo applicato sull’unità strutturale. 

In seguito a tali riflessioni, è immediato riconoscere la fondamentale importanza dell’uso di 

un software di calcolo che vada in aiuto al progettista mettendo a disposizione un archivio 

contenente non solo gli elementi di rinforzo, ma anche i relativi parametri geometrici e 

meccanici. 

3Muri Project, il software di S.T.A. DATA per il calcolo sismico e statico delle strutture in 

muratura, consente la progettazione di interventi su edifici esistenti, fornendo un aiuto 

concreto al progettista.  

Infatti, attraverso l’analisi pushover, consente di individuare le zone maggiormente 

interessate dall’evento sismico, mappando il danno che si manifesta all’interno degli 

elementi strutturali esistenti. 

 

https://www.stadata.com/?area=Software&table=3MuriProject&mnu=812
https://www.ingenio-web.it/31192-progettazione-integrata-dellesistente-in-muratura-e-cemento-armato-con-3muri-project


Figura 2 - Prospetto di danno, 3Muri Project 

 

Attraverso l'esame degli elementi deteriorati, è possibile individuare le zone in cui 

intervenire posizionando i rinforzi adeguati. 

La definizione delle caratteristiche del rinforzo può essere fatta all’interno dell’apposita 

finestra di definizione dalla quale è possibile accedere alle varie librerie presenti. 

  

 

Figura 3 – Pannello delle proprietà di rinforzo, 3Muri Project 

Queste librerie vengono fornite direttamente dai produttori e contengono tutti 

i parametri - geometrici e meccanici - relativi alle diverse tipologie di rinforzo, nonché 



una serie di ulteriori parametri descrittivi che sono di supporto per effettuare una scelta 

oculata. 

Tra questi ritroviamo: le modalità di applicazione del rinforzo, a quale materiale e a quali 

elementi è applicabile e quali sono i supporti convenzionali sui quali è stato testato. 

Nel caso di rinforzi FRCM l’applicazione su un supporto conforme a quello 

convenzionale ci offre la possibilità di utilizzare, al posto dei classici parametri 

caratteristici, i parametri convenzionali ed evitare le verifiche nei confronti del fenomeno di 

distacco. 

Come suggerito all’interno della CNR-DT 215/2018:  

l’applicazione del rinforzo su un supporto convenzionale coerente a quello suggerito, 

permette di evitare la verifica esplicita nei confronti del distacco dal supporto o di 

scorrimento delle fibre nella matrice in corrispondenza delle estremità del rinforzo. 

L'inserimento di catene metalliche con 3Muri Project 

In merito all’inserimento di catene metalliche, 3Muri Project permette di sostituire il 

pannello murario con il sistema composto dal pannello più la catena, definendo le 

caratteristiche della stessa e il tiro pre-carico. 

L’applicazione delle catene è operabile sia in ambiente globale che in ambiente locale, 

così da intervenire in maniera mirata in base alle necessità di progetto. 

In caso di applicazione in ambiente locale, il software consente di dimensionare le catene 

applicando un tiro che equivale alla forza che vogliamo venga esplicata dalla catena stessa 

per soddisfare la verifica dei meccanismi locali. 

  

https://www.stadata.com/?area=Software&table=3MuriProject&mnu=812


 

Figura 4 - Pannello di definizione delle caratteristiche, catene metalliche, 3Muri Project 

L’iniezione di miscele leganti con 3Muri Project 

Se, invece, si deve intervenire mediante l’iniezione di miscele leganti, 3Muri 

Project permette di effettuare la simulazione dell’intervento partendo dalla definizione del 

materiale, per poi sostituirlo alla porzione di muratura interessata dall’operazione. 

   

https://www.stadata.com/?area=Software&table=3MuriProject&mnu=812
https://www.stadata.com/?area=Software&table=3MuriProject&mnu=812


 

Figura 5 - Pannello di definizione delle proprietà del materiale, miscele leganti, 3Muri Project 

 

Conoscere approfonditamente la natura dei rinforzi e la loro modalità di applicazione è 

una condizione imprescindibile per un intervento oculato e corretto. L’uso di software di 

calcolo e librerie apposite rappresenta, quindi, non solo un grande vantaggio per il 

progettista in termini di qualità e tempi di realizzazione del lavoro, ma anche un supporto 

efficace per la scelta del rinforzo da applicare e per il successivo riscontro ottenuto 

mediante l’intervento. 

 

Scopri tutte le caratteristiche di 3Muri Project 

 

 

 

http://www.stadata.com/?area=Software&table=3MuriProject&mnu=812


S.T.A. DATA – Dalla teoria alla pratica 

S.T.A. DATA è stata fondata nel 1983 da Adriano Castagnone, ingegnere strutturista e 

pioniere del software scientifico per l'ingegneria strutturale.  

L'azienda, nata per offrire servizi e consulenza all'ingegneria civile, ha da sempre uno 

spiccato interesse per il settore IT, intravedendo le grandi opportunità di applicazione nella 

progettazione e nel calcolo. Prima di focalizzarsi sullo sviluppo del software, S.T.A. DATA ha 

realizzato importanti progetti con aziende private e pubbliche: questa è la sua forza, 

perché dietro agli esperti di IT si ha bisogno di professionisti di progettazione strutturale.   

L'azienda è attualmente composta da una ventina di persone, tra dipendenti e consulenti, 

tutti professionisti altamente qualificati. Grazie a un continuo lavoro di sviluppo e alla 

collaborazione con il mondo dell'università e dei professionisti, è sempre in grado di offrire 

soluzioni avanzate e costanti aggiornamenti per i propri clienti.  

Gli applicativi S.T.A. DATA consentono di affrontare il lavoro quotidiano con semplicità ed 

efficacia. La mission aziendale non si esaurisce però con la ricerca di nuove soluzioni 

informatiche. L'offerta di S.T.A. DATA include servizi di assistenza, formazione e consulenza, 

anche su singoli progetti, in modo da rendere i professionisti immediatamente operativi. 

Grazie alla competenza tecnica e a soluzioni all'avanguardia, S.T.A. DATA è la soluzione ai 

problemi reali dei progettisti. 

 Allegato 

 

http://www.stadata.com/?pg=splash
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=miglioramento-ed-adeguamento-sismico-di-strutture-esistenti-in-muratura-dai-tessuti-frp-frcm-alle-miscele-leganti.pdf


 

Regolamento End of Waste Mite: il parere del 

Consiglio di Stato 

 Bressi Giorgio - ANPAR – Associazione Nazionale Produttori Aggregati Riciclati  31/05/2022   

Recentemente il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere consultivo sul nuovo 

regolamento del Mite riguardante la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da 

costruzione e demolizione e di altri di origine minerale. 

Il Cds ha evidenziato un problema di "logicità e proporzionalità complessiva" sul piano 

dell’adeguatezza delle soluzioni prescelte rispetto alle finalità indicate dal legislatore. 

ANPAR, l'associazione dei produttori di aggregati riciclati, ha predisposto con urgenza un 

Dossier per evidenziare come nel Decreto siano presenti numerosi errori, si introducono limiti 

sulla matrice fisica dell’aggregato riciclato dal devastante impatto sull’intero mondo 

dell’edilizia. 

Nel proprio Dossier ANPAR ha evidenziato i numerosi errori presenti nel Decreto e gli 

aspetti tecnici mancanti 

Il 17 maggio 2022 il Consiglio di Stato ha espresso il Parere consultivo n. 851 sullo schema 

di regolamento Mite per la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti 

inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale ex 

articolo 184-ter, Dlgs 152/2006. 

Si ricorda che il Mite lo scorso 14 marzo 2022 ha notificato alla Commissione europea lo 

schema di Decreto EoW nel rispetto della Direttiva 2015/1535/Ue aprendo così, secondo la 

procedura di “stand still”, ad eventuali osservazioni e obiezioni da parte della Commissione 

e degli Stati membri fino al 15 giugno 2022. 

Segnaliamo al riguardo che ANPAR, l’associazione dei produttori di aggregati riciclati 

membro della Sezione Unicircular di Assoambiente, ha trasmesso alla Commissione le 

proprie osservazioni sullo schema di Regolamento insieme alla documentazione 

tecnica consultabili nella pagina dedicata. 

Ricordiamo inoltre che il Consiglio di Stato aveva già espresso, sul medesimo schema di 

Regolamento, il proprio parere interlocutorio n. 1493 del 17 settembre 2020 sospendendo 

l’emanazione del parere definitivo e chiedendo all’allora Ministero dell’Ambiente di 

https://www.ingenio-web.it/autori/bressi-giorgio
https://www.ingenio-web.it/34087-rifiuti-inerti-da-costruzione-e-demolizione-le-regole-per-la-cessazione-della-qualifica-di-rifiuto
https://www.ingenio-web.it/34087-rifiuti-inerti-da-costruzione-e-demolizione-le-regole-per-la-cessazione-della-qualifica-di-rifiuto
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/search/?trisaction=search.detail&year=2022&num=149


completare la documentazione con una relazione integrativa di chiarimenti su quali 

proposte delle associazioni di categoria consultate fossero state recepite nel testo di 

regolamento, sul percorso logico-argomentativo seguito per individuare i parametri 

indicati nelle tabelle allegate al testo del decreto, nonché sulla locuzione “non pericolosi” 

riferita ai rifiuti inerti. 

Il Mite, in data 21 aprile 2022, ha quindi ritrasmesso al Consiglio di Stato il testo, 

riformulato all’esito della rinnovata istruttoria tecnica corredato di: 

 nuova relazione illustrativa di analisi di impatto della regolamentazione - A.I.R., in 

cui il Ministero ha fornito tutti i chiarimenti richiesti con il parere interlocutorio n. 

1493/2020 sopra richiamato; 

 analisi tecnico-normativa; 

 copia dei pareri tecnici acquisiti e in particolare: 

1. Documento istruttorio prodotto da ANPAR, dal titolo "L'End of Waste dei rifiuti 

inerti. Position Paper", contenente una sintesi delle problematiche rilevate dagli 

operatori del settore del recupero dei rifiuti inerti e la proposta di diverse possibili 

soluzioni alle stesse, condivise con gli altri stakeholders coinvolti nelle riunioni del 

gruppo di lavoro;  

2. Tabella riepilogativa dei risultati dei test di cessione e di 40 rapporti di prova relativi 

ai parametri Solfati, COD e Cloruri prodotta da ANPAR; 

3. Copia dell’articolo "Edilizia ed economia circolare: End of Waste dei rifiuti inerti" 

contenente le risultanze della "Ricerca in ambito EoW - Rifiuti da C&D" curata dal 

Centro di Ricerca Interdipartimentale Territorio Edilizia Restauro Ambiente - CITERA 

dell'Università La Sapienza di Roma; 

4. Ulteriori pareri richiesti ad ISPRA e ISS in particolare sui limiti relativi a solfati e 

cloruri nel test di cessione.  

Per quanto riguarda il parere da ultimo espresso dal Consiglio di Stato, premesso che tale 

organo, nell'espletamento della sua funzione consultiva, fornisce pareri circa la regolarità 

e la legittimità, il merito e la convenienza degli atti amministrativi, va evidenziato che, 

nel caso specifico, il Consiglio non ha formulato rilievi sulla legittimità dello schema di 

decreto ma, consapevole del rilievo strategico che questa nuova disciplina può assumere 

per un’attivazione effettiva dei principi di economia circolare in questo settore, 

ha evidenziato un problema di "logicità e proporzionalità complessiva", sul piano 

dell’adeguatezza delle soluzioni prescelte rispetto alle finalità indicate dal legislatore. 

Il Consiglio afferma infatti che lo schema di regolamento “deve tenere insieme e 

conciliare due opposte esigenze, ricercando tra di esse una adeguato punto di equilibrio: da 

un lato, la tutela della salute e dell’ambiente (per cui è necessario prestare la massima 

attenzione alla qualità dei rifiuti in ingresso e degli aggregati recuperati prodotti in uscita dal 

trattamento di recupero); dall’altro lato, la semplificazione, volta a favorire l’economia 

circolare, particolarmente urgente, forse, per questa tipologia di rifiuti”. 



Esso esprime quindi la preoccupazione che, per quanto riguarda i limiti ai parametri 

esaminati (BTEX e amianto per i controlli sulla matrice dell’aggregato; cloruri, solfati e 

COD/TOC nel test di cessione), ma il discorso vale in generale per tutti i parametri che 

hanno una potenziale incidenza sulla salute umana e sull’ambiente, pur apparendo 

ragionevole assumere posizioni di assoluta prudenza, resta aperta l’esigenza di un’attenta 

valutazione, da parte dell’Amministrazione, degli effetti concreti di tali limiti prudenziali 

sull’efficacia del meccanismo di economia circolare attivato dalla regolamentazione, 

affinché siano scongiurati effetti di forte riduzione dei quantitativi di rifiuti del genere in 

trattazione effettivamente avviati al recupero. 

  

 

  

Inoltre, per quanto riguarda i rifiuti ammessi alla disciplina dell’EoW - dei quali lo 

schema esclude alcuni flussi, come i rifiuti dalle aree terremotate o quelli abbandonati o 

interrati - ad avviso del Consiglio di Stato manca una più diretta valutazione, forse 

necessaria, delle speciali esigenze che nascono (purtroppo frequentemente) dalla 

gestione dell’emergenza e della ricostruzione nelle aree terremotate, mentre 

l’esclusione di tutti i rifiuti inerti di demolizione/costruzione abbandonati e interrati, 

trattandosi, purtroppo, di un fenomeno molto diffuso, sembrerebbe imporre l’avvio in 

discarica di queste notevoli masse di materiali, che verrebbero in tal modo sottratte a ogni 

possibile processo di selezione e controllo per l’eventuale re-immissione in ciclo di frazioni 

recuperabili. 

Infine, il Consiglio di Stato ritiene utile inserire una previsione che sottolinei – anche 

con un mero richiamo all’obbligo già esistente del produttore di presentare il formulario di 

identificazione del rifiuto – la responsabilità del produttore di garanzia della veridicità 

e correttezza della classificazione dei rifiuti portati al trattamento per il riciclaggio o il 

recupero e sulle formalità di comunicazione al gestore dell’impianto di recupero. 



Si sottolinea che al momento dell’emanazione del proprio parere il Consiglio di Stato non 

aveva a disposizione il nuovo Dossier che ANPAR (quello già citato in precedenza e 

inviato alla Commissione Europea, oltre che ad ISPRA e Istituto Superiore di Sanità per 

opportuna conoscenza) ha dovuto predisporre con grande urgenza per evidenziare che 

nel nuovo Decreto sono presenti numerosi errori, mancano alcuni aspetti tecnici 

fondamentali (ad es. le modalità di preparazione dei campioni) e si introducono limiti sulla 

matrice fisica dell’aggregato riciclato dal devastante impatto, non solo sul settore del 

recupero, ma anche sull’intero mondo dell’edilizia, che non avrebbe più siti ove destinare i 

propri rifiuti. 

 

  

  

 



 

REPowerEU, stretta sulle caldaie a gas fossili. 

Le posizioni di Assoclima e Assotermica 

 Redazione INGENIO -  31/05/2022   

Le misure prevedono l'abbandono, entro il 2029, delle caldaie a gas esclusivamente fossili 

contestualmente al raddoppio della diffusione di pompe di calore e a un'accelerazione nella 

distribuzione del gas rinnovabile. 

Assotermica e Assoclima in coro: "Necessarie regole chiare e stabili nel tempo" 

REPowerEU segna un'ulteriore svolta epocale nel processo di decarbonizzazione e pone 

il comparto degli impianti termici al centro della transizione ecologica. Le linee guida sul 

risparmio energetico pubblicate dalla Commissione europea prevedono un abbandono 

graduale delle caldaie a combustibili fossili "autonome" (più precisamente, non 

assistite da fonti rinnovabili), da concludere entro il 2029, insieme al loro declassamento 

nelle etichette sulla performance energetica.  

Anima Confindustria e le sue associazioni federate Assoclima (associazione dei 

costruttori di sistemi di climatizzazione) e Assotermica (associazione dei produttori 

apparecchi e componenti per impianti termici) assumono quindi un ruolo di grande 

responsabilità nel guidare le imprese in questo processo.  

In particolare, all'interno del REPowerEU, fa discutere il passaggio che richiede di 

«inasprire i requisiti nazionali dei sistemi di riscaldamento per gli edifici esistenti, 

affrontando le grandi ristrutturazioni e le sostituzioni delle caldaie e l'allacciamento a 

efficienti sistemi di teleriscaldamento nelle aree densamente popolate». Parallelamente, 

viene introdotto l'obbligo di raddoppiare la diffusione delle pompe di calore e di 

installare pannelli solari su nuovi edifici pubblici e commerciali e nuovi edifici 

residenziali. 

Un argomento che tocca in maniera particolare i costruttori di caldaie rappresentati da 

Assotermica. «Innanzitutto chiariamo che siamo in una fase d'indirizzo e ci dovranno essere 

ulteriori passaggi istituzionali» dichiara Alberto Montanini, presidente di Assotermica «per 

cui molte cose potranno ancora cambiare. Poi, certamente, la riduzione delle emissioni è una 

priorità per tutti, ma per farlo realmente e raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione 

riteniamo che si debba abbracciare un approccio multi-tecnologico e multi-energetico. 

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Il principio di diversificazione delle fonti di approvvigionamento deve trovare riscontro 

in un'analoga valorizzazione delle tecnologie che concorrono agli obiettivi di 

decarbonizzazione. Per questo motivo rigettiamo un approccio ideologico che vieti 

indiscriminatamente l'immissione sul mercato degli apparecchi a gas senza considerare che 

vi sono interi comparti industriali che hanno lavorato e stanno tuttora lavorando 

intensamente allo sviluppo di tecnologie "green gas ready", ovvero pronte a funzionare con 

miscele crescenti di biocombustibili e idrogeno. Tali tecnologie sono pronte o pressoché 

pronte per l'immissione sul mercato e per contribuire, in maniera decisiva, alla 

decarbonizzazione e alla riduzione delle emissioni inquinanti. 

  

 

  

In questo senso, il gas continuerà ad essere ancora importante per il settore del 

riscaldamento per molti anni. Dovrà essere sempre più green in tutte le applicazioni, ma 

non potrà essere escluso dal processo di transizione energetica, sia perché in prospettiva esso 

stesso potrà essere almeno in parte rinnovabile, sia perché tutti gli scenari di 

decarbonizzazione, anche quelli più orientati verso l'elettrificazione, ne prevedono una quota 

di utilizzo rilevante anche in futuro in un'ottica di sostenibilità dei sistemi energetici. 

Teniamo conto anche di come sta crescendo il mercato degli apparecchi ibridi, che integrano 

in una soluzione intelligente e factory made le migliori performance dei sistemi a 

combustione e di quelli a pompa di calore e le cui potenzialità sono solo ancora all'inizio». 

Si esprime sul tema anche il presidente di Assoclima, Luca Binaghi: «I divieti paventati 

dal REPowerEU non riguardano direttamente le nostre tecnologie. Al contrario, il 

documento in questione riconosce alle pompe di calore un ruolo sempre più 

importante per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. Le misure contenute nel 

piano REPowerEU ci trovano completamente d'accordo: siamo convinti che costituiranno un 

indirizzo strategico fondamentale per tutto il comparto che rappresentiamo e daranno un 

nuovo impulso sia al mercato che alle tecnologie innovative, rafforzando la crescita 



economica dell'Europa con ricadute positive anche in termini di lotta ai cambiamenti 

climatici e di indipendenza energetica. 

Le previsioni di crescita implicate dalla strategia - prosegue Binaghi - sono chiare: 10 

milioni di pompe di calore installate in Unione europea nei prossimi 5 anni e 30 

milioni al 2030, che vedono l'Italia diventare uno dei mercati più importanti. Uno scenario 

che comporta la necessità stringente di lavorare sulla coerenza tra normative europee e 

nazionali, su meccanismi di incentivazione ulteriormente premianti per le pompe di calore, 

sulla formazione dei professionisti e sulla valorizzazione di tecnologie sempre più intelligenti 

e flessibili che siano in grado di dialogare con la rete elettrica. 

Consideriamo anche che è stato recentemente pubblicato il Regolamento delegato europeo 

che definisce una metodologia di calcolo della quantità di energia rinnovabile usata per il 

raffrescamento e questo non potrà che essere un ulteriore impulso alla crescita delle pompe 

di calore in ottica di raggiungimento dei target 2030». 

«Quello che è certo - concludono di comune accordo sia Binaghi che Montanini - è che uno 

dei problemi con i quali ci siamo sempre scontrati è stato quello di far seguire ai grandi 

proclami delle regole chiare e stabili nel tempo. Se siamo veramente convinti che questa sia 

la decade decisiva, e non potrebbe essere altrimenti, allora dobbiamo svoltare anche sotto 

questo punto di vista, tenendo conto di avere dalla nostra un'industria che eccelle a livello 

internazionale nel complesso mondo della climatizzazione». 

 



 

Superbonus, Marone: "Ok ai contratti in 

fattura, ma servono misure per sbloccare 

urgentemente i cassetti fiscali" 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  31/05/2022   

Costruzioni e Superbonus, il commento del presidente di Federcostruzioni Paola Marone: “Ok 

ai contratti in fattura, ma servono misure per sbloccare urgentemente i cassetti fiscali di 

imprese e professionisti”. 

Qualsiasi misura di controllo è ben accetta, ma il Governo deve assolutamente porre un 

freno alla crisi che sta attanagliando il mondo delle costruzioni e che rischia di portare a 

una paralisi devastante. 

Lo afferma Paola Marone, presidente di Federcostruzioni, commentando sia la recente 

entrata in vigore della norma del DL 4/2022 (Sostegni-Ter) sull’obbligo dell’indicazione in 

fattura del CCNL dell’edilizia nei cantieri “Superbonus”, sia lo stallo delle cessioni dei 

crediti (5 miliardi di crediti fiscali fermi nei cassetti di imprenditori e professionisti). 

 

I contratti in fattura 

Per quel che riguarda la prima novità, sappiamo che dal 28 maggio scorso, nei cantieri di 

lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 81/2008, di importo superiore a 70.000 

euro, eventuali benefici fiscali possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento 

dei lavori è indicato che i lavori stessi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i 

contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni 
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datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi 

dell'art.51 del d.lgs. 81/2015. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di 

affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione 

all'esecuzione dei lavori. 

“Per me tutte le azioni che vengono fatte per trasparenza e applicazione delle regole sono 

giuste, per cui concordo – dice Marone –. Ben vengano i controlli, la nostra federazione è 

contro tutte le truffe e a tutela di tutto ciò che deve essere verificato”. 

Il problema dei bonus fermi 

“La situazione è incresciosa, il 70% dei cantieri rischia il fermo, se non si sblocca la 

situazione, ci sarà la paralisi totale con la conseguenza che le imprese falliranno, i 

professionisti resteranno senza compensi e i lavoratori perderanno il posto ed i cantieri 

resteranno fermi con opere incomplete”, osserva il presidente di Federcostruzioni, che poi 

effettua una riflessione più ampia in merito. 

 

“Durante l’assemblea privata di Confindustria il presidente Bonomi ha sottolineato che nel 

caso di blocco da giugno delle importazioni di gas naturale dalla Russia l’impatto 

sull’economia sarebbe così pesante da provocare una caduta del PIL di due punti. La mia 

opinione è che oggi è centrale proseguire il processo di decarbonizzazione e questa azione 

deve essere fortemente supportato. Federcostruzioni condivide l’aggiornamento della 

Direttiva Europea sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD) che fa parte del pacchetto 

“Fit for 55” per la riduzione di emissioni di CO2 entro il 2030. Dunque vi è un forte impulso a 

riqualificare il patrimonio edilizio esistente sotto il profilo energetico. È importante 

intervenire sugli edifici per ridurre i consumi energetici e dunque i bonus fiscali rispecchiano 

le richieste europee. Il settore delle costruzioni, inoltre, è così importante per l’economia del 

nostro Paese da aver determinato una crescita superiore di 2 punti percentuali lo scorso 

anno: le costruzioni sono legate a quasi il 90% dei settori produttivi, e la spesa aggiuntiva di 

1 miliardo in questo settore genera effetti diretti ed indiretti per 2,3 miliardi di euro, che 

arriva a 3,5 nel lungo periodo. In termini di occupazione la spesa aggiuntiva di 1 miliardo 

produce un incremento di 15.500 posti di lavoro”. 

 



 

Ance: attuazione PNRR a rischio, favorire 

la progettazione e l’assunzione di 

personale tecnico 

Audizione dei Costruttori: occorrono misure urgenti per rendere operativi i progetti e 

rispettare la data del 2026 

Martedì 31 Maggio 2022 

 
E’ necessario favorire la progettazione e l’assunzione di personale tecnico per rendere 

attuativo il PNRR e non gettare al vento un’opportunità irripetibile per l’Italia. E’ questo il 

principale concetto espresso da Massimiliano Musmeci, Direttore generale di Ance, in 

audizione informale presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Istruzione del 

Senato. Il tema, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 36/2022, 

recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR (DDL 2598/S). Il Piano sta 

entrando nella fase attuativa, dopo la distribuzione di quasi tutti i 108 miliardi destinati ad 

investimenti infrastrutturali ai territori. Ecco perché è arrivato il momento di accelerare e 

semplificare le procedure, rafforzando la capacità amministrativa di tutti gli enti coinvolti. 

https://www.teknoring.com/news/trasporti-e-automotive/allegato-infrastrutture-def-2022-interventi/


 

Ance e progetti esecutivi 

Lo sforzo principale, fino al 2026, dovranno compierlo le amministrazioni, secondo 

Musmeci. E’ il momento di completare la selezione degli interventi finanziabili, la 

successiva pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento dei lavori. Oltre alla gestione, 

all’erogazione e al controllo dei finanziamenti relativi a ciascun intervento. Tra le principali 

mancanze denunciate da Ance, la carenza di progetti esecutivi. Stando ad una ricerca 

dell’Associazione, infatti, circa 2/3 degli interventi candidati e/o finanziati con il PNRR è 

ancora allo stato progettuale preliminare. Ecco perché è necessario “prevedere maggiori 

risorse dedicate alla progettazione” ha sottolineato Musmeci. Ma non solo. Altra tematica, 

le assunzioni di personale al Ministero dell’Interno. Decisione giusta in ambito edilizio. 

Con dei “ma”. 

PNRR, nuove risorse per la cultura e l’abbattimento delle barriere architettonichePNRR: 

ripresa economica e sicurezza sui luoghi di lavoro 

Mancanza di personale 

Il Ministero gestisce una quota importante delle risorse destinate all’edilizia, circa 12 

miliardi. Tuttavia, “l’assunzione di sole 20 unità di personale e le risorse previste, pari a 

poco più di 4 milioni di euro, appaiono insufficienti”. In considerazione sia del numero di 

progetti previsti, 60.000, sia degli enti coinvolti, 8.000 comuni, con i quali il Ministero dovrà 

rapportarsi nella gestione dei finanziamenti. Positivi, invece secondo Ance, gli interventi 

relativi alla semplificazione degli iter di autorizzazione di opere in ambito portuale e 

per quanto concerne le norme in materia di edilizia scolastica. Previsto il finanziamento di 

interventi in overbooking attraverso l’utilizzo di fondi nazionali. La disposizione consente di 

“costituire una riserva di progetti, in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi 

del PNRR”.  Una corsa contro il tempo, dunque. 

Parità di genere 

Dubbi anche sull’art. 95 del Codice dei contratti pubblici, con l’introduzione del possesso 

della certificazione della parità di genere tra i criteri premiali che le amministrazioni 

aggiudicatrici possono prevedere nei bandi per l’attribuzione di un maggior punteggio 

all’offerta. Una misura che secondo Ance dovrebbe essere limitata agli appalti di servizi e 

forniture. Applicare la premialità anche agli appalti di lavori (come attualmente previsto) 

comporta criticità, considerate le peculiarità del settore edile. La manodopera operaia è 

prevalentemente maschile, infatti. In tema di crisi d’impresa, è sicuramente apprezzabile la 

proroga al 15 luglio 2022 dell’entrata in vigore del relativo Codice (D.Lgs.14/2019). Il 

documento permetterà di disciplinare in maniera strutturata anche la “composizione 

negoziata della crisi”. 
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L’Ance richiede misure per accelerare gli interventi 

In generale, Massimiliano Musmeci ha illustrato alle Commissioni riunite una serie di 

ulteriori proposte che “possono contribuire all’accelerazione degli interventi”. Tra le 

necessità evidenziate: 

 rendere obbligatoria la nomina del collegio consultivo tecnico anche per gli 

appalti sotto soglia; 

 estendere il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche anche ai rapporti 

fra PA che, nell’ambito dello Sportello unico Edilizia, devono su input del privato 

interpellare altre amministrazioni; 

 semplificare il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche; 

 incentivare gli interventi di bonifica. 

 

https://ance.it/


 

Decreto Taglia Prezzi: ufficiale la proroga 

dei titoli edilizi 

Con la conversione del decreto legge n. 21/2022 è stata ufficialmente introdotta la 

previsione di una proroga di un anno dei titoli edilizi 

Mercoledì 1 Giugno 2022 

 

 
Con la conversione del d.l. n. 21/2022 è stata ufficialmente introdotta la previsione di una 

proroga di un anno dei titoli edilizi. 

La finalità della proroga nel decreto “taglia prezzi” 

La proroga, introdotta dalla legge di conversione nel decreto-legge Taglia prezzi con l’art. 

10septies, concede più tempo per iniziare e per terminare i lavori a quei soggetti cui è stato 

rilascio un titolo edilizio entro il 31 dicembre 2022. 

Si tratta di una misura volta a contrastare l’attuale situazione congiunturale di aumento dei 

prezzi e dell’irreperibilità dei materiali da costruzione e reca, infatti, la rubrica “misure a 

sostegno dell’edilizia privata”. 

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/certificazione-soa-lavori-privati/
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Schema applicativo delle proroghe relativo a ciascun titolo edilizio 

Permesso di costruire (art. 15 d.P.R. n. 380/2001) 

 inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo; 

 fine lavori: entro 3 anni dall’inizio dei lavori; 

 proroga: è prevista la possibilità di richiedere una proroga. La richiesta deve 

avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori; 

 proroga straordinaria d.l. n. 21/2022: prorogati di un anno i termini di inizio 

e di ultimazione dei lavori 

SCIA (art. 23 d.P.R. n. 380/2001) 

 inizio lavori: entro 30 giorni dalla presentazione della SCIA; 

 fine lavori: entro 3 anni dalla presentazione della SCIA; 

 proroga: non è prevista la possibilità di richiedere una proroga; 

 proroga straordinaria d.l. n. 21/2022:prorogati di un anno i termini di inizio e 

di ultimazione dei lavori 

CILA (artt. 6 e 23bis d.P.R. n. 380/2001) 

 inizio lavori: immediatamente dopo la presentazione della CILA o 

successivamente all’acquisizione dei relativi atti di assenso e pareri; 

 fine lavori: non previsto un termine di efficacia; 

 proroga: non è prevista la possibilità di richiedere una proroga; 

 proroga straordinaria d.l. n. 21/2022: non prevista 

Le proroghe per le convenzioni di lottizzazione 

Le convenzioni di lottizzazione prevedono un termine massimo “non superiore ai dieci anni 

entro i quali deve essere ultimata l’esecuzione delle opere” ad oggetto della convenzione. 

Anche tale termine risulta prorogato di un anno, in particolare, viene prorogato: 

“il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di 

lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi 

similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi 

piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 

dicembre 2022 purché non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela 

dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004. La 

presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di 

lottizzazione di cui all’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi 

similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché ai relativi piani 

attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del 

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 

2013, n. 98 e della proroga di cui all’articolo 10, comma 4-bis del decreto-legge n. 76 del 

2020.” 

Le condizioni della proroga 

La proroga viene rilasciata a condizione che il titolo edilizio sia stato richiesto entro il 31 

dicembre 2022 e che non siano decorsi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori al 

momento della presentazione della “comunicazione dell’interessato” di volersi avvalere 

della proroga in questione. 



Ulteriore condizione è la regolarità degli interventi che non dovranno risultare in 

contrasto, al momento della comunicazione di cui sopra, con gli strumenti urbanistici 

approvati nonché con le altre disposizioni di tutela dei beni culturali o del paesaggio. 

Decreto taglia prezzi, le misure su contratti pubblici e autotrasportoNecessaria 

qualificazione SOA per i lavori privati con incentivi fiscali 

Alcune considerazioni finali 

Non è stata disciplinata la modalità di invio della comunicazione che, salvo indicazioni di 

segno contrario, dunque, si deve presumere analoga alla modalità di invio della richiesta 

del titolo edilizio cui si riferisce. 

Ma soprattutto, in relazione alla concessione della proroga a condizione di regolarità 

degli interventi, ci sarà una verifica preventiva (e quindi necessaria ai fini dell’efficacia 

della proroga) o solamente successiva (e quindi ininfluente ai fini della proroga ma valida 

solamente a fini sanzionatori)? 

Ma ancora, se si usufruisce della proroga senza averne diritto, quali sanzioni? 
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Riqualificazione urbana: il progetto che 

monitora i consumi e digitalizza 

l’illuminazione pubblica 

La Lombardia adotta il sistema di illuminazione pubblica PELL con digitalizzazione degli 

impianti, e contestuale monitoraggio e valutazione del servizio 
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La Regione Lombardia ha adottato il sistema ENEA di illuminazione pubblica 

PELL (Public Energy Living Lab), che consiste nella digitalizzazione degli impianti, 

attraverso monitoraggio e valutazione del servizio. L’obiettivo è riqualificare, ma anche 

ottimizzare le risorse, a partire dall’efficientamento energetico. 

 



Come funziona il sistema di illuminazione pubblica PELL 

Il progetto PELL nasce e si sviluppa per promuovere un sistema di raccolta, organizzazione, 

gestione, elaborazione, valutazione e monitoraggio dei dati di identità e di consumo delle 

principali infrastrutture strategiche ed energivore urbane. 

Nato nel 2019 come prima banca dati dei consumi degli impianti di pubblica illuminazione, 

PELL è stato scelto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) come l’unico standard nazionale 

di riferimento del settore. Inoltre promuove lo stesso modello gestionale per la mappatura 

delle infrastrutture pubbliche energivore, come ospedali e scuole, sempre attraverso 

l’adozione di standard minimi di conoscenza su scala nazionale che consentano un 

monitoraggio del sistema in chiave digitale. 

Si tratta, di fatto, di una piattaforma di monitoraggio e valutazione dell’impianto e 

delle sue prestazioni, partita dall’infrastruttura dell’illuminazione pubblica, ma funzionale 

all’avvio di processi di riorganizzazione urbana in chiave smart city. Tale piattaforma è 

alimentata da una serie di dati – data model- frutto di un lavoro di condivisione e poi 

convergenza con i principali Stakeholders, direttamente e indirettamente coinvolti nel 

processo di gestione dell’infrastruttura. 

Il PELL non rappresenta però solo una piattaforma nazionale di organizzazione e 

monitoraggio dei dati strategici di una delle principali infrastrutture urbane, ma deve 

essere considerato anche uno strumento 

di supporto per la Pubblica Amministrazione, ai fini del processo gestionale delle 

infrastrutture. 

La piattaforma PELL, infatti, gestisce dati statici e dinamici con l’obiettivo di fornire una 

valutazione costante e dinamica tanto dello stato di fatto di un impianto, permettendo di 

tenere d’occhio anche le sue prestazioni funzionali, energetiche ed economiche. 

Le nuove smart city sono anche più green 

La piattaforma PELL nasce come strumento operativo del progetto Lumière, frame work 

per lo sviluppo di un modello di management efficiente ed efficace della pubblica 

illuminazione di ENEA. 

Lumière è un progetto promosso dall’Ente Nazioale di Energia con l’obiettivo di avviare 

una riorganizzazione del processo gestionale del servizio di pubblica illuminazione in Italia, 

al fine di renderlo efficiente in termini di consumi, funzionalità ed infrastruttura ed 

efficace in termini di rispondenza alle esigenze dei contesti illuminati e dei soggetti che li 

vivono. In questo modo, se il meccanismo funziona, può essere esteso anche ad altri 

ambiti, rendendo le città non solo più “smart” ma anche più sostenibili. 

Struttura e utenti del progetto PELL 

Persino la struttura di PELL risponde ad una logica di digitalizzazione delle infrastrutture 

pubbliche energivore che mira a trasformarle attraverso la digitalizzazione delle 

informazioni, il monitoraggio continuo, l’elaborazione in tempo reale degli input relativi a 

consumi e prestazioni. 

https://www.teknoring.com/news/appalti/illuminazione-pubblica-indicazioni-anac-comuni/
https://www.agid.gov.it/
https://www.teknoring.com/news/impianti/smart-cities-home-automation-digitali-domotica/


Il progetto PELL offre inoltre una serie di servizi a diverse categorie di utenti tra le quali: 

 Amministrazioni locali e centrali 

 Gestori 

 Operatori settoriali 

 Operatori comparto bancario 

 Governance 

 Cittadino 

L’illuminazione, anche dei dati e delle informazioni 

In questo modo si punta alla redistribuzione aperta delle informazioni aggregate e, 

quindi, alla creazione di un canale di collegamento diretto tra amministratori e 

amministrati in merito ad alcune tipologie di informazioni. 

Per questo motivo, la piattaforma PELL, a partire dagli interventi che coinvolgono – per ora 

– i sistemi di illuminazione pubblica, punta poi a estendere il processo anche ad altre 

infrastrutture pubbliche strategiche, quali ad esempio quella degli edifici pubblici, 

consentendo gestione e fruibilità di dati omogenei a livello nazionale. 

Tutto converge però nell’obiettivo a lungo termine di promuovere l’efficienza 

energetica, tenendo conto che la pubblica illuminazione deve sempre valorizzare il 

patrimonio pubblico e dispensare sicurezza, benessere e confort visivo ai cittadini, anche 

quando trasforma la città digitalizzandola. 

 



 

Sisma 2016, operativo il nuovo Prezzario 

del Cratere 2022 

Aumentato il contributo pubblico per gli edifici danneggiati. Rinviate anche le scadenze 

per i titolari di Cas e Sae 
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Beautiful Flowering Fields with Castelluccio, town was badly damaged in the earthquake in 

2016, Norcia, Umbria, Italy 

E’ operativa l’Ordinanza 126 del Commissario alla Ricostruzione post sisma 2016, 

Giovanni Legnini, che aumenta il contributo pubblico per la ricostruzione degli edifici 

danneggiati dal terremoto. Il provvedimento regolamenta il Prezzario del Cratere e 

prevede anche lo stanziamento di risorse aggiuntive per le opere pubbliche già finanziate. 

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/sisma-2016-aumenta-contributo-ricostruzione-lavori-in-corso/


Il posticipo al 15 ottobre 2022 

L’Ordinanza regolamenta il nuovo Prezzario Unico del Cratere 2022. Stabilendo 

un aumento del costo parametrico, ovvero del tetto massimo del contributo 

concedibile, pari al 25% per gli immobili produttivi e al 20% per quelli residenziali. 

Previste, inoltre, particolari maggiorazioni che fanno lievitare l’importo fino a quasi il 50% 

per alcune tipologie di edifici. Oltre ad un aggiornamento semestrale del Prezzario. Ma 

non solo. Posticipato al prossimo 15 ottobre il termine ultimo per 

la presentazione delle domande e dei progetti di ricostruzione da parte dei residenti 

beneficiari di Cas (Contributo di autonoma sistemazione) e Sae (Sistemi abitativi 

emergenziali). 

Il nuovo Prezzario del Cratere: criteri e modalità 

Il Prezzario ed il nuovo costo parametrico si applicheranno a tutte le nuove richieste di 

contributo. Oltre a quelle presentate ma non ancora approvate dagli Uffici Speciali della 

Ricostruzione, e anche a quelle decretate in precedenza. Con il riconoscimento dei 

maggiori costi per le lavorazioni effettuate a partire dal mese di luglio del 2021. 

L’Ordinanza fa lievitare il contributo per gli edifici uni e bifamiliari con danni gravissimi 

del 25%. L’aumento si attesta al 20% per tutte le altre tipologie di immobili. Con aumenti, 

in particolari casi, sino al 50%. Per gli immobili produttivi il nuovo costo parametrico 

registra una maggiorazione di un ulteriore 30% per gli edifici in cemento armato e del 

40% se realizzati in acciaio. Il Prezzario Unico 2022 ed il nuovo costo parametrico 

potranno essere applicati sia alle nuove richieste di contributo, sia a quelle già presentate e 

non ancora approvate. 

Nuovi prezzari delle opere pubbliche: gli aggiornamenti regionaliCaro materiali da 

costruzione: 10 milioni per compensazioni e aggiornamento dei prezzari 

Aiuto a cittadini e imprese 

Si tratta di un provvedimento che “risponde in modo adeguato ai problemi delle 

imprese e dei cittadini. In una fase congiunturale molto critica, segnata da un forte 

aumento dei prezzi e dalla scarsa disponibilità di materiali essenziali per l’edilizia” 

sottolinea il Commissario, Giovanni Legnini. Che aggiunge: “Dopo le riforme e le 

semplificazioni degli anni scorsi, ed ora che il passaggio dell’adeguamento dei prezzi si è 

risolto, ci sono le migliori condizioni possibili perché la ricostruzione avanzi in modo deciso 

e convinto. I cittadini possono contare sul Superbonus 110% fino al 2025 per coprire le 

eventuali spese non coperte dal contributo, i professionisti e le imprese su compensi 

adeguati e liquidi”. E ancora: “Molto del lavoro che resta da fare è nelle mani degli 

amministratori locali, dei cittadini, dei loro tecnici e delle imprese. Ho piena fiducia che 

tutti sapranno cogliere le opportunità che il nuovo quadro economico ci offre”. 

Rinvio scadenze per Cas e Sae 

Un’altra importante novità riguarda il rinvio delle scadenze per i titolari di Cas e Sae. In 

seguito ad un incontro tra il Commissario Legnini e il Capo Dipartimento della Protezione 
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Civile, Fabrizio Curcio, è emersa la necessità di stabilire nuovi termini per i prossimi 

adempimenti dei residenti nel territorio colpito dal terremoto. Il nodo è relativo 

all’assistenza abitativa dei residenti beneficiari di Cas e Sae. Il termine per la 

dichiarazione di conferma dei requisiti, che sarà fissato da un’Ordinanza della 

Protezione Civile, sarà differito al prossimo 15 settembre. La dichiarazione sarà 

telematica, con accesso diretto alla piattaforma elettronica da parte dei cittadini dotati di 

strumenti di identificazione digitale. Il termine per la presentazione dei progetti di 

ricostruzione e della richiesta del contributo, sarà rinviato al prossimo 15 ottobre. 

 



 

Superbonus e bonus edilizi: quando scatta 

il rispetto del CCNL? 

Dal 27 maggio 2022 nuovo obbligo correlato all’esecuzione di lavori per i quali sono 

previsti bonus ed incentivi fiscali si tratta dell’applicazione dei contratti collettivi del settore 

edile 
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Superbonus 110% e CCNL Edilizia: scatta l’obbligo per opere di importo complessivamente 

superiore a 70mila euro, anche in caso di subappalto. 

 

Il contenuto della norma 

La previsione è stata introdotta mediante l’inserimento dell’art. 23bis al Decreto-Legge 

convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51. 

Tale disposizione va a modificare l’articolo 1, comma 43-bis, della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234 andando a subordinare l’erogazione degli incentivi fiscali per opere edilizie, 

relativamente a determinate categorie di lavori, e per importi superiore ad € 70.000,00, al 

rispetto dei contratti collettivi del settore edile. 

 

https://www.teknoring.com/focus/superbonus-110/
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Le tipologie di lavori e il valore delle opere 

La norma trova applicazione esclusivamente nei casi i lavori edili rientrino nell’allegato X 

al d.lgs. n. 81/2008. 

Si tratta di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, 

risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovamento o 

smantellamento di opere fisse, permanenti  o temporanee, in muratura, in cemento 

armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee 

elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici. 

Si tratta, dunque, di una previsione piuttosto ampia nella quale rientrano, salvo ipotesi rare 

ed eccezionali, tutti gli interventi edilizi per i quali è prevista l’erogazione di incentivi 

fiscali, purché di valore superiore ad € 70.000,00. 

 

L’indicazione dei contratti collettivi del settore edile 

La norma prevede che, per la corretta fruizione dei bonus edilizi, sia indicato il contratto 

collettivo applicato. 

Non viene specificato quale contratto sia necessario adottare ma è sufficiente che sia 

stato stipulato a livello nazionale e territoriale dalle associazioni datoriali e sindacali 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del 

d.lgs. n. 81/2008. 

Quanto alla concreta attuazione della norma, l’indicazione del contratto applicato deve 

essere “indicato nell’atto di affidamento dei lavori” e poi “riportato nelle fatture emesse”. 

La verifica dell’applicazione di tale norma è rimessa in sede di visto di conformità e, 

comunque, all’Agenzia delle Entrate. 

 

Dal Superbonus ai bonus ordinari: le agevolazioni coinvolte 

La norma ha una vasta portata applicativa in tutti quei casi in cui si intenda usufruire dei 

benefici previsti dagli  articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34, convertito, con  modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti 

dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 

dicembre 2017, n. 205, e dall’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

Si tratta dei seguenti interventi: 

 Interventi per l’efficienza energetica (Superbonus), sisma bonus, fotovoltaico e 

colonnine di ricarica di veicoli elettrici (art. 119 d.l. n. 34/2020); 

 Interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche 

(art. 119terl. n. 34/2020); 

 Interventi per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120 d.l. n. 34/2020); 

 Acquisto di mobili connessi ad interventi di ristrutturazione edilizia (art. 16, comma 

2, d.l. n. 63/2013); 

 Interventi per la “sistemazione a verde” e per la creazione di coperture a verde e di 

giardini pensili – cd. bonus verde (art. 1, comma 12, l. n. 205/2017); 
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 Interventi (anche di pulitura o tinteggiatura esterna), finalizzati al recupero o 

restauro della facciata degli edifici – cd. bonus facciate (art. 1, comma 219, l. n. 

160/2019). 

 

Fuori le imprese individuali 

Va infine fatta una precisazione: la nuova circolare n. 19/E dell’Agenzia delle Entrate che ha 

evidenziato che rimangono fuori dall’obbligo di CCNL edilizia  le imprese individuali anche 

se si avvalgono di collaboratori familiari. 
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Non rifiuto ma materiale per l'economia 

circolare, la seconda vita della cenere 

vulcanica 
Mercoledi 1 Giugno 2022, 09:55 

 

Grazie allo studio REUCET “Recupero e utilizzo delle ceneri vulcaniche etnee” 
condotto dall'Università di Catania tra il 2018 e il 2020 e finanziato dal Mite 
ha dimostrato che la cenere dei vulcani  può e deve essere riutilizzata come 
materia prima per nuovi cicli produttivi 

Durante le sue frequenti e spettacolari eruzioni l’Etna ricopre di cenere i comuni limitrofi. 

Fino a qualche tempo fa questo prodotto, con enormi costi di raccolta e smaltimento 

sostenuti dai comuni, veniva gettato in discarica. Poi il Dl Semplificazioni ne ha 

trasformato la natura mentre uno studio dell’Università di Catania ne ha studiato gli 

utilizzi. Eppure alcuni territori faticano a orientarsi. Chi non abita nelle immediate vicinanze 

di un vulcano attivo e non ha il problema di svegliarsi con strade, piazze, solai, campi e 

giardini ricoperti da uno strato di polvere nera - basti pensare che lo scorso anno nella sola 

Giarre sono caduti in un giorno 1200 tonnellate di cenere, la quantità di rifiuti solidi urbani 

raccolti in dieci mesi - forse non sa che, da poco meno di un anno, la cenere vulcanica che 

si deposita in gran quantità durante le eruzioni non è più considerata come in passato un 

rifiuto da conferire in discarica ma materia prima per nuovi cicli produttivi purché 

processata o trattata con metodi che non danneggino l'ambiente e che non mettano in 



pericolo la salute umana. Una svolta impressa tra maggio e luglio scorso dal Decreto 

Semplificazioni (qui il passaggio ) chiesta a gran voce dai sindaci siciliani durante le 

varie emergenze cenere vulcanica proveniente dall’Etna e che avrebbe dovuto permettere 

ai Comuni di abbattere i costi esorbitanti dovuti allo smaltimento permettendo il reimpiego 

in settori importanti come l’edilizia o l’agricoltura.  

 

Fare chiarezza 

Il punto è che c’è ancora molta confusione, molti Comuni non sanno quale sia la 

procedura da seguire e continuano a conferire la cenere in discarica. Da qui “il 

richiamo” arrivato dal ministero della Transizione ecologica proprio pochi giorni fa, 

in risposta a un’interrogazione rivolta lo scorso anno dal deputato del Gruppo 

Misto Alessio Villarosa. Dice il Mite che "in occasione delle attività eruttive in argomento, 

che hanno generato la caduta di ceneri vulcaniche anche in aree distanti dalle aree 

contermini, numerosi comuni hanno adottato apposite ordinanze, ex articolo 191 

del decreto legislativo 152/2006, al fine di gestire tali ceneri come rifiuti. Tuttavia, 

questo ministero, nella valutazione di suddette ordinanze, ha segnalato ai comuni 

interessati e alla Regione Sicilia la possibilità, ai sensi del richiamato articolo 185, di 

escludere dall'ambito di applicazione della gestione rifiuti suddetti materiali qualora 

impiegati in un ciclo produttivo. Proprio in tal senso, e così come auspicato, è stato 

suggerito di approntare convenzioni o accordi preliminari ad ulteriori eventi eruttivi al fine 

di garantire che la raccolta delle ceneri vulcaniche non rappresenti un costo aggiuntivo per 

le amministrazioni interessate". 

 

La ricerca 

Villarosa ci ha spiegato che, proprio a seguito delle continue eruzioni, aveva presentato 

l’interrogazione, prima ancora che arrivasse l’intervento normativo “perché c’erano 

dei costi importanti sostenuti da parte degli amministratori locali per lo smaltimento. 

Inoltre uno studio dell’Università di Catania aveva appena dimostrato che quella cenere 

può e deve essere riutilizzata”. Lo studio al quale si riferisce Villarosa è il REUCET 

“Recupero e utilizzo delle ceneri vulcaniche etnee” condotto dall'Università di 

Catania tra il 2018 e il 2020 e finanziato proprio dal Mite. Abbiamo sentito il 

Professor Paolo Roccaro, ordinario di Ingegneria sanitaria ambientale del dipartimento di 

Ingegneria civile e Architettura - Dicar, responsabile scientifico del progetto. 

 

Roccaro cosa pensa della nuova “qualifica” della cenere vulcanica? 

"L’aggiornamento normativo dello scorso anno è sicuramente un passo avanti perché 

permette la non classificazione della cenere come “rifiuto” però il criterio è che deve 

esserci un uso previsto e non si deve arrecare danno alla salute o all’ambiente. Non sono 

un giurista ma penso che servirebbe una norma attuativa che permetta ai soggetti 

coinvolti di avere chiarezza e contezza della procedura da seguire. Come faccio io, da 

tecnico, a dimostrare che non arreca danno alla salute e all’ambiente? Potrei, con un po’ di 
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fantasia e coerenza, pensare alle norme affini, quelle del recupero degli inerti ma a quel 

punto non avrebbe senso la legge. Ecco dal mio punto di vista non è chiaro per il Comune 

o gli addetti ai lavori".  

 

E dell’indicazione data dal Mite nella risposta all’interrogazione? 

"Dico che se il Ministero ha dato questa indicazione può essere un ottimo punto di 

partenza per aprire la discussione su quello che si può fare concretamente".  

 

Ci spiega in cosa è consistito il progetto Reucet? 

"Si è cercato di studiare i possibili usi nel settore dell’ingegneria civile e ambientale della 

cenere vulcanica perseguendo il recupero del materiale in alternativa allo smaltimento in 

discarica. C’è stata quindi una fase di studio e di caratterizzazione del materiale e poi 

diversi gruppi di ricerca, quelli di ingegneria delle strade, di ingegneria delle strutture, 

ambientale, geotecnica, i geologi, i chimici, ogni gruppo di ricerca ha studiato possibili 

applicazioni. È emerso che le principali applicazioni sono edilizia (per malte e intonaci 

isolati, laterizi), strade, disinquinamento delle acque e dell’aria". 

 

Tutta la cenere può essere riutilizzata per qualsiasi scopo? 

"Per quanto riguarda gli aspetti tecnico-scientifici da noi studiati, la cenere non può essere 

utilizzata per qualsiasi uso come qualcuno prospettava. Ad esempio per i calcestruzzi, 

soprattutto quelli portanti, non ha le caratteristiche meccaniche richieste".  

 

Come mai? 

"Per la composizione chimica e la porosità del materiale, sulla superficie ci sono floruri e 

solfati che inibiscono alcune reazioni di legame. Questi svantaggi, però, in altri ambiti 

possono trasformarsi in vantaggi: ad esempio, visto che sono materiali porosi, hanno 

un’ottima applicazione per malte e pannelli isolanti, oppure per la ceramica, ad esempio 

abbiamo fatto dei campioni, a scala reale, di piastrelle in cotto siciliano".  

 

E per le strade? 

"Si può utilizzare anche per i sottofondi stradali ma proprio per la sua porosità e friabilità è 

necessario stabilizzare bene il pavimento e si può utilizzare anche per applicazioni della 

geotecnica, per rinforzare e anche per applicazioni innovative penso, ad esempio a 

prodotti fotocatalitici oppure assorbenti, per il trattamento delle acque o a materiali di 

supporto per i biofiltri".  

 

Tantissime applicazioni… 

"Sì, innumerevoli, ma rimane il collo di bottiglia normativo: non si stabilisce con chiarezza 

cosa si deve fare e, inoltre, non si risolve il problema economico". 

 

 



Cioè? 

"Al di là dell’uso, c’è tutto il problema della raccolta della cenere che è a carico dei Comuni 

che fanno fatica a recuperare quei costi importanti, parliamo di centinaia di migliaia di 

euro in funzione di quelli che sono gli eventi di caduta della cenere".  

 

Al momento un Comune che si ritrova il territorio pieno di cenere che cosa fa? 

"Al momento se il Comune lo ha classificato come rifiuto, in particolare se le rocce 

contengono sostanze pericolose o se è rifiuto da spazzamento stradale che è l’indicazione 

che ha dato l’autorità competente prima dell’aggiornamento normativo lo può comunque 

recuperare in centri di recupero per inerti. In quel caso però, sulla base delle nostre 

ricerche, andrebbe attenzionato il tipo di riuso perché non è un inerte qualsiasi ma deve 

essere valorizzato per le sue caratteristiche, altrimenti si rischia di vanificare l’uso dello 

stesso materiale". 

 

Dal punto di vista medico sono state fatte analisi per capire quale impatto può 

avere la cenere sulla salute umana? 

"Come qualsiasi particolato che stia in atmosfera è problematico soprattutto poi se la 

cenere giace per molto tempo sulla strada, passano le auto e la trasformano in polvere, 

cioè in particolato fine che può essere dannoso, soprattutto per i soggetti asmatici. Quindi 

un’altra indicazione che andrebbe fornita ai Comuni è che la cenere va necessariamente 

raccolta in tempi brevi per evitare contaminazioni". 

 

Una curiosità, ho visto in rete che alcuni siti vendono la cenere vulcanica per 

uso cosmetico, come esfoliante… 

"Non mi occupo di cosmetica e non ho abbastanza informazioni in merito ma credo si tratti 

di prodotti modificati, magari c’è la riduzione in frantumi ma, ecco, credo che prendere un 

po’ di cenere e passarsela sul viso non sia proprio salutare".  

 

Katia Ancona 

 



 

Giappone, no alla riapertura della centrale 
nucleare di Tomari: è troppo pericolosa 
Un tribunale ordina a Hokkaido Electric di non riavviare i suoi reattori nucleari. Ferma 

anche la centrale di Ibaraki 

[1 Giugno 2022] 

 

Il tribunale distrettuale di Sapporo ha ordinato alla Hokkaido Electric Power Company 

(HEPC) di lasciare offline i reattori della sua centrale nucleare di Tomari  che l’utility voleva 

rimettere al più presto in funzione perché l’aumento dei costi del carburante per le sue 

centrali termoelettriche ha ridotto i suoi guadagni. Con i suoi 2,07 gigawatt, la centrale 

nucleare di Tmari forniva circa il 40% del fabbisogno di elettricità in Hokkaido prima del 

disastro nucleare di Fukushima del 2011. Ma l’interruzione dell’attività dell’impianto non 

pone gravi problemi alla rete elettrica locale, anche per l’entrata in funzione di nuovi 

impianti termici. 

La questione centrale della causa discussa al tribunale distrettuale di Sapporo era se si 

fosse un pericolo concreto riavviando l’impianto, che si trova nella penisola di Shakotan di 

fronte al Mar del Giappone. I ricorrenti sostenevano che in mare, a circa 15 km dalla 

centrale nucleare, c’è una faglia sismica attiva che si estende per 100 chilometri e che la 
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diga a mare prevista non avrebbe protetto l’impianto dall’altezza massima prevista di un 

potenziale tsunami. Inoltre, secono i cittadini no-nuke, un terremoto abbastanza potente 

da causare un tale tsunami avrebbe disintegrato il fondale marino facendo affondare la 

diga. Per finire, l’esposto evidenzia che la stessa centrale nucleare di Tomari  si 

troverebbe i lungo una faglia sismica attiva. 

Nella sentenza, il presidente della Corte Tetsuya Taniguchi ha citato problemi di 

sicurezza,  schierandosi dalla parte dei 1.200 cittadini che vivono nell’area intorno alla 

centrale nucleare che, in un esposto, si erano detti preoccupati per il fatto che non ci siano 

garanzie sufficienti per proteggere l’impianto nucleare dai disastri naturali. 

Secondo la sentenza di Taniguchi, «Non esiste la diga a mare richiesta dai regolamenti 

nucleari. Il diritto (alla vita) dei ricorrenti potrebbe essere violato anche senza giudicare 

altri punti di contesa». Il giudice ha però respinto la richiesta dei querelanti di smantellare 

la centrale nucleare di Tomari  perché «Non c’è alcuna circostanza specifica che lo 

giustifichi». 

La sentenza del tribunale non può obbligare l’impianto a sospendere l’attività se non viene 

confermata da un tribunale superiore, ma è comunque un’altra vittoria per il movimento 

antinucleare giapponese e <, come fa notare l’Asahi Shimbun, «Potrebbe avere un impatto 

sulla valutazione dell’autorità di vigilanza nucleare del governo, la Nuclear Regulation 

Authority (NRA), che ha lavorato per 9 anni per determinare se l’impianto soddisfa le 

nuove normative». 

Un gruppo dei querelanti ha avviato la causa contro l’HEPC nel novembre 2011, dopo il 

disastro nucleare di Fukushima Daiichi avvenuto nel marzo dello stesso anno. L’intento è 

quello di fermare il funzionamento dei tre reattori della centrale nucleare di 

Tomari   perché, in caso di incidente con rilascio di sostanze radioattive, verrebbero violati 

i loro diritti costituzionali alla vita e alla salute sarebbero stati violati. I tre reattori erano 

stati messi fuori servizio tra aprile 2011 e maggio 2012 per controlli regolari e da allora 

sono rimasti inattivi. 

Nel 2013, subito dopo che il governo giapponese aveva approvato norme più severe sui 

reattori in seguito al disastro nucleare di Fukushima, l’ Hokkaido Electric aveva presentato 

domanda per il riavvio della centrale nucleare di Tomari e  dopo  la Nuclear Regulation 

Authority  ha iniziato a valutare se i reattori soddisfano i nuovi standard di sicurezza. Ma 

non è chiaro quando si concluderà la valutazione, soprattutto, come denunciano gli 

ambientalisti e ammette la stessa Authority,  a causa di della  mancanza di esperti in 

grado di avviare discussioni con gli ispettori dell’NRA sulle misure di salvaguardia contro 

terremoti, tsunami e vulcani. 



Si tratta della seconda vittoria in poche settimane per il movimento antinucleare 

giapponese: il 18 marzo il tribunale distrettuale di Mito ha ordinato la sospensione 

dell’attività della vecchia centrale nucleare Tokai 2, accogliendo il ricorso di un gruppo di 

224 cittadini. In quel caso, la  corte ha affermato che «La preparazione per affrontare un 

disastro è estremamente inadeguata», riconoscendo «La mancanza di piani di 

evacuazione ben concepiti e di un sistema per implementarli». 

Una sentenza definita epocale dai no-nuke della prefettura di Ibaraki e nell’area 

metropolitana di Tokyo, che nel 2012 avevano intentato una causa contro la Japan Atomic 

Power Company, che gestisce l’impianto con un solo reattore a Tokai. Anche qui la 

contesa tra cittadini e Japan Atomic Power  era se la centrale nucleare fosse adeguata a 

garantire la sicurezza sismica. Nel novembre 2018, l’NRA aveva approvato una proroga di 

20 anni della durata legale di vita di 40 anni della centrale nucleare di Tokai 2, ma 

secondo i querelanti «Le misure per salvaguardare i cavi e la resistenza al terremoto di 

apparecchiature e tubi erano inadeguate. Tokai 2 era offline dopo essere stata 

danneggiata dallo tsunami seguito al terremoto del Grande Giappone orientale, quello che 

ha innescato il disastro nucleare di Fukushima Daiichi. La Japan Atomic Power Company 

sta costruendo una diga contro gli tsunami e altre misure di salvaguardia, un progetto che 

dovrebbe essere completato nel dicembre 2022. 

La centrale nucleare Tokai 2 è l’unico reattore commerciale nell’area metropolitana di 

Tokyo e circa 940.000 persone risiedono entro un raggio di 30 chilometri dalla centrale, la 

massima densità abitativa di qualsiasi centrale nucleare del Giappone. 

 



 

Il ministro Cingolani sulla geotermia: «È 
assolutamente fondamentale, va potenziata» 
«Ha il vantaggio di essere una sorgente programmabile, pur essendo rinnovabile. Siamo 

ormai in chiusura del decreto Fer 2, ci lavorerò nei prossimi giorni» 

[31 Maggio 2022] 

Di Luca Aterini 

 

Nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto n. 50 del 2022 (il 

cosiddetto decreto Aiuti), ieri le commissioni riunite Bilancio e Finanze hanno chiamato in 

audizione Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, che si è soffermato 

sull’importanza della geotermia per la transizione ecologica del Paese. 

Il passaggio è arrivato in risposta al quesito posto dal deputato toscano Luca Sani (Pd), 

che è intervenuto (qui dal minuto 1:35:05) per chiedere al ministro se non ritiene sia 

«arrivato il momento di recuperare tra le fonti rinnovabili la geotermia a media e alta 

entalpia, considerando che nei passati provvedimenti la bassa entalpia è già stata in 

qualche modo ricompresa. In Toscana abbiamo una produzione di energia da fonte 

geotermica a media-alta entalpia consistente, che ad oggi concorre a coprire il fabbisogno 

energetico (elettrico, ndr) della regione pari a circa il 30%; un’ottimizzazione di questa 

risorsa porterebbe a coprire il fabbisogno regionale almeno al 50%. Lei sa – sottolinea 

Sani al ministro – che siamo in una situazione di stallo dovuta a scelte fatte in passato, 

oltre a un blocco sulle concessioni, e che merita un’iniziativa di carattere legislativo 
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importante. Le chiedo se non ritenga opportuno affrontare, anche in questa sede magari 

durante la fase emendativa, un’iniziativa che possa sbloccare questo settore e dare il via 

definitivo a questa importante fonte di energia, sicuramente rinnovabile, e, come 

dimostrano studi recenti condotti anche dalle istituzioni regionali, ampiamente sostenibile 

dal punto di vista ambientale». 

Nella sua risposta (qui dal minuto 1:57:40), il ministro Cingolani ha sostanzialmente 

condiviso l’approccio proposto da Sani, affermando che «la geotermia è assolutamente 

fondamentale […] secondo me va potenziata perché ha il vantaggio – soprattutto per il 

territorio italiano – di essere una sorgente sostanzialmente programmabile pur essendo 

rinnovabile, in quanto le centrali funzionano per 7.500 ore all’anno su 8.700 totali. Ci 

dobbiamo lavorare e lo farò nei prossimi giorni, siamo ormai in chiusura del Fer 2 ed è 

fondamentale che questa cosa venga fatta». 

Tanto più che il decreto Fer 2 – pensato per incentivare la produzione di energia elettrica 

dalle fonti rinnovabili cosiddette “innovative” – avrebbe dovuto vedere la luce nell’estate di 

tre anni fa e aspetta di essere pubblicato da oltre mille giorni: lo stesso Cingolani ne aveva 

promesso l’uscita prima nel “settembre 2021” e poi nel novembre dello stesso anno. 
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Le associazioni di eolico e fotovoltaico a 
Draghi: «Iniqui provvedimenti extra-profitti, 
intervenire sugli utili netti per un prelievo 
non discriminatorio» 
Togliere il 100% dei supposti extraprofitti alle rinnovabili e solo 25% alle 
altre fonti, danneggia le rinnovabili e favorisce il settore fossile 

[1 Giugno 2022] 

 

Associazione nazionale energia del vento (Anev) e Italia Solare hanno scritto al presidente 

del Consiglio Mario Draghi e ai ministri Franco, Cingolani e Giorgetti, sui presunti 

extraprofitti degli operatori da fonti rinnovabili ed evidenziano che «Le misure adottate da 

questo Governo per raccogliere risorse a carico dei soggetti della filiera dell’energia, da 

utilizzare per mitigare gli effetti del caro-energia e della crisi ucraina, ci sembrano inique, 

mal congegnate e suscettibili di colpire soggetti che non hanno avuto extraprofitti. Due 

provvedimenti che penalizzano in particolar modo il settore delle fonti rinnovabili che, 

proprio a detta del Presidente Draghi, va sviluppato rapidamente per dare risposta al caro 

energia». 

I provvedimenti richiamati da Anev e Italia Solare sono l’articolo 15-bis del decreto-legge 
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4/2022 e l’articolo 37 del decreto-legge 21/2022, convertito dalla legge 51/2022, come 

modificato dall’articolo 55 del DL 50/2022, in fase di conversione. lE due associazioni delle 

rinnovabili sottolineano che «In particolare, l’articolo 15-bis impone un cap ai ricavi 

derivanti dall’immissione in rete di elettricità da fonti rinnovabili, con la presunzione di 

stabilire quale sia il giusto ricavo, prescindendo dai piani di investimento degli operatori. “Il 

cap stabilito, circa 60 euro/MWh, toglie la possibilità a chi ha investito nell’eolico e nel 

fotovoltaico di registrare ritorni accettabili e arreca un danno enorme a migliaia di imprese 

(Anev  e Italia Solare stimano oltre 50.000) che si sono dotate di impianti di 

autoproduzione, costrette a cedere le eccedenze a prezzo cappato e a soddisfare i 

fabbisogni aggiuntivi acquistando elettricità sul mercato a prezzo pieno. L’art. 37 colpisce, 

invece, il settore energetico in generale con il risultato di infierire per ben due volte sui 

produttori da fonti rinnovabili. Per altro, non vi è certezza che il meccanismo individuato 

incida realmente sui soggetti che hanno ottenuto effettivi extraprofitti dalla vendita 

dell’energia, poiché potrebbero essere colpite anche operazioni straordinarie 

completamente estranee alla vendita dell’energia». 

Le due associazioni propongono di abrogare i due e di inserire contestualmente «Una 

norma che introduca un contributo di solidarietà che colpisca gli effettivi sovraprofitti. Un 

provvedimento possibile prendendo a riferimento come base imponibile il maggior utile 

netto risultante dal bilancio consuntivo 2021 (si ricorda che l’impennata dei prezzi 

energetici è iniziata nel secondo semestre 2021) rispetto a quello risultante dal bilancio 

consuntivo 2019, evitando l’anno 2020 a causa del Covid. Una misura che potrebbe 

riguardare tutti gli operatori economici e non solo quelli dell’energia, sia per ragioni di 

equità, sia per una maggiore solidità della norma in caso di ricorsi alla Corte 

Costituzionale». 

Anev e Italia Solare concludono: «Togliere il 100% dei supposti extraprofitti alle rinnovabili, 

mentre si limita al 25% il prelievo alle altre fonti è un’evidente scorrettezza a danno delle 

rinnovabili e a protezione in gran parte del settore fossile». 

 



 

Nell’Ue continua il calo delle emissioni di gas 
serra. L’Italia è più lenta della media 

Rapporto EEA conferma il raggiungimento dell'obiettivo 2020, ma così raggiungere il 55% 

sarà duro 

[31 Maggio 2022] 

 

 

Secondo il rapporto “Annual European Union greenhouse gas inventory 1990–2020 and 

inventory report 2022”, che contiene i dati ufficiali sulle emissioni di gas serra che 

l’European environment agency (EEA) ha presentato  al segretariato dell’United Nations 

framework convention on climate change (Unfccc), «L’Unione Europea ha continuato a 

registrare sostanziali riduzioni delle emissioni di gas serra nel 2020, registrando un calo 

dell’11% rispetto al 2019». 

L’EEA dice che «I dati confermano una tendenza al ribasso trentennale  che ha portato 

l’Ue a raggiungere l’obiettivo 2020 di ridurre le emissioni del 20% rispetto ai livelli del 

1990». 
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Nel complesso, la riduzione del 2020 è stata la maggiore nell’Ue dal 1990 e le emissioni 

totali di gas serra hanno raggiunto il livello più basso dal 1990, La riduzione complessiva 

delle emissioni di gas serra nel 2020 è stata del 34% rispetto all’anno base 1990, ovvero 

1,94 miliardi di tonnellate di CO2e (anidride carbonica equivalente). 

L’Ue aveva già ridotto del 26%  le sue emissioni nel 2019  e  aveva raggiunto  l’obiettivo 

del 20% prima dell’avvio dei lockdown per la pandemia di Covid-19 che hanno 

ulteriormente inciso sui livelli di emissioni. Nel periodo 2019 – 2020 l’Ue e il Regno Unito 

hanno fatto segnare un calo dell’8,5% di emissioni di gas serra. 

Quasi tutti gli Stati membri dell’Ue hanno ridotto le emissioni rispetto al 1990 e hanno 

contribuito alla performance complessiva positiva dell’Ue. Il Regno Unito e la Germania 

hanno rappresentato il 47% delle riduzioni nette totali negli ultimi 30 anni. 

Le cose non vanno altrettanto bene per l’Italia che è ben sotto la media europea con il 

26,7% in meno di emissioni nel periodo 1990 – 2020 anche se il calo delle emissioni nel 

periodo 2019-2020 è stato leggermente più alto della media europea: 8,9%.  E’ evidente 

che – soprattutto epurando i dati del periodo dei lockdown dal trend generale –  il nostro 

Paese  ha ancora molto lavoro da fare per raggiungere gli altri Paesi più virtuosi e per 

rispettare gli obiettivi europei con i quali, comunque, anche il resto dell’Europa sembra in 

gran parte faticare a stare al passo per raggiungere un taglio delle emissioni di gas serra 

del 55%. 

L’EEA fa notare che «I fattori chiave che hanno portato alla riduzione delle emissioni negli 

ultimi tre decenni includono l’uso crescente di energie rinnovabili, l’uso di combustibili 

fossili a minore intensità di carbonio e il miglioramento dell’efficienza energetica, i 

cambiamenti strutturali nell’economia, la minore domanda di riscaldamento dovuta agli 

inverni più caldi in Europa. Anche l’effetto della recessione economica del 2020 innescata 

dai lockdown del Covid-19 ha avuto un impatto sostanziale sulla riduzione delle emissioni 

nel 2020. Tutti i settori hanno ridotto le emissioni ad eccezione dei trasporti , 

della refrigerazione e del condizionamento (sebbene questi ultimi siano in diminuzione 

negli ultimi anni). Le riduzioni sono state maggiori per le industrie manifatturiere e l’edilizia, 

la produzione di elettricità e calore, la produzione di ferro e acciaio (comprese le emissioni 

legate all’energia) e il riscaldamento residenziale». 

Dal rapporto emerge che «Diverse politiche (sia dell’Ue che specifiche per paese) hanno 

contribuito alla riduzione complessiva delle emissioni di gas serra, comprese le politiche 

agricole e ambientali chiave negli anni ’90 e le politiche climatiche ed energetiche negli 

ultimi 15 anni dal 2005». 



 

Energia solare e biomasse per un 

riscaldamento domestico rinnovabile al 100% 
1 Giugno 2022 

Il sistema ibrido, proposto da un gruppo di scienziati internazionali, si basa su una 

tecnologia di multigenerazione distribuita che integra energia solare con rifiuti 

organici, come bucce di mais, gusci di noci, polpa di legno e scarti di cibo 

Un nuovo approccio multitecnologico per il riscaldamento domestico rinnovabile 

 (Rinnovabili.it) – È possibile fare affidamento su un sistema di riscaldamento 
domestico rinnovabile al 100% che sia anche a basso costo ed alta efficienza? 
Possono le fonti energetiche verdi permettere ai consumatori di staccarsi 
completamente dalla rete e assicurare nel contempo una climatizzazione carbon 
neutral? In un momento come quello attuale, in cui la crisi dell’energia sottrae 
terreno alle politiche di decarbonizzazione, la risposta potrebbe non sembrare 
semplice. Eppure, tecnologicamente parlando, le soluzioni esistono. Lo hanno 

dimostrato da ultimo alcuni scienziati di Cina e Stati Uniti, modellando un nuovo 
sistema di multigenerazione distribuita, che combina collettori fotovoltaici-
termici con unità a biomassa.  

L’obiettivo della ricerca era stimarne la fattibilità, valutando la capacità di tale 
approccio ibrido nel soddisfare la domanda di riscaldamento di un’abitazione a 
Xi’an, nel nord-ovest della Cina, dove le temperature invernali possono scendere 
facilmente al di sotto di -20 °C. E scegliendo come biomassa utilizzabile, rifiuti 
organici prodotti localmente: dalle bucce di mais ai gusci di noci, dalla polpa 
del legno agli scarti alimentari. 

Nel complesso, l’impianto è costituito da un collettore fotovoltaico/termico, una 
pompa di calore, un serbatoio di accumulo con uno scambiatore di calore, 
deviatori di flusso e una caldaia elettrica di riserva. La modellazione ha dimostrato 
che il sistema di riscaldamento domestico rinnovabile a base di sole e rifiuti, non 
solo potrebbe coprire l’itero fabbisogno invernale, ma anche generare un surplus 
di energia da vendere alla rete. 

Nel dettaglio i risultati mostrano che, nel caso studiato, l’energia solare 

contribuisce con 1.698 kWh rappresentando quasi il 60% dell’energia totale 
immessa. Il restante 40% è coperto dalla biomassa, che “determina direttamente 
la stabilità dell’approvvigionamento energetico del sistema”.  

https://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/5.0085305


“Abbiamo dimostrato come questo sistema ibrido fornisca una soluzione di 
riscaldamento più pulita ed efficiente dal punto di vista energetico rispetto ai 
combustibili fossili nelle case unifamiliari”, ha affermato il coautore Gaoyang 
Hou. “Il sistema sarebbe conveniente nelle comunità rurali, dove le fattorie hanno 
grandi quantità di biomassa sotto forma di rifiuti agricoli, che possono essere 

combinate con l’energia solare per colmare il divario elettrico urbano-rurale e 
aiutare l’ambiente nel processo”. 

I prossimi passi? Modellare un sistema ibrido che soddisfi le richieste di 
riscaldamento e raffreddamento di un piccolo edificio commerciale. In caso di 
successo, il team svilupperà un prototipo di impianto per i test sperimentali. 

 



 

Il tallone d’Achille dei mini-reattori nucleari? 

Le scorie 
1 Giugno 2022 

Secondo uno studio realizzato da scienziati della Stanford University e della 

University of British Columbia, i mini-reattori nucleari produrranno molte più scorie 

rispetto alle centrali convenzionali. Anche di 30 volte. 

I mini-reattori nucleari sono modulari, più veloci da assemblare e meno costosi 

(Rinnovabili.it) – La Gran Bretagna di Boris Johnson ha fatto dei Small 
Modular Reactors (SMR) un pilastro della sua politica energetica, per 

rimpiazzare in fretta gli impianti obsoleti che chiuderanno nei prossimi anni. È 

in buona compagnia insieme a Stati Uniti, Russia e Argentina, ma anche Cina, 

Canada, Corea del Sud. E per tornare in Europa, la Francia. Macron l’anno 
scorso ha stanziato 1 miliardo di euro nel piano France 2030 per 

sviluppare mini-reattori nucleari con design NUWARD. Obiettivo: “far 
emergere in Francia reattori nucleari piccoli e innovativi con una migliore 

gestione delle scorie”. Ma proprio il combustibile esausto può diventare la 
pietra d’inciampo del nucleare di nuova generazione. 

Secondo uno studio realizzato da scienziati della Stanford University e della 

University of British Columbia, i mini-reattori nucleari produrranno molte più 

scorie rispetto alle centrali convenzionali. Anche di 30 volte. A seconda del 
design, infatti, gli autori del lavoro pubblicato su Pnas sostengono che il 

volume di scorie radioattive “può aumentare di un fattore da 2 a 30”. Un punto 

a sfavore per gli SMR, considerati più convenienti per via dei costi contenuti, 
della possibilità di costruirli in fabbrica invece che in sito, e quindi dei tempi di 

realizzazione inferiori. 

È così per tutti i mini-reattori nucleari? Non necessariamente. Lo studio 

considera solo 3 dei circa 30 design avanzati oggi disponibili o in via di 
sviluppo, ovvero gli SMR raffreddati ad acqua, a sali fusi e al sodio. Tuttavia “la 

perdita di neutroni intrinsecamente più elevata associata agli SMR”, scrivono 

gli autori, “suggerisce che la maggior parte dei progetti è inferiore agli LWR [i 
reattori ad acqua leggera] per quanto riguarda la generazione, la gestione e lo 

smaltimento finale dei radionuclidi chiave nei rifiuti nucleari”. 

https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2111833119
https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2111833119


Un tallone d’Achille per i mini-reattori nucleari 

I punti critici delle scorie degli SMR sarebbero principalmente due: i volumi e 
come gestire la radioattività delle scorie. Sul primo, lo studio afferma 

che “l’eccesso di volume di rifiuti è attribuito all’uso di riflettori neutronici e/o 

di combustibili e refrigeranti chimicamente reattivi nei progetti SMR”. Sul 

secondo, lo studio nota che il combustibile esausto dei mini-reattori 

nucleari “conterrà concentrazioni relativamente elevate di nuclidi fissili, che 

richiederanno nuovi approcci per valutare la criticità durante lo stoccaggio e lo 
smaltimento”. E questo vale in generale per gli SMR, al di là dei 3 design 

studiati: “Poiché le proprietà dei flussi di rifiuti sono influenzate dalla 

fuoriuscita di neutroni, un processo fisico di base che è potenziato nei noccioli 
dei reattori di piccole dimensioni, gli SMR aggraveranno le sfide della 

gestione e dello smaltimento dei rifiuti nucleari”. 

Una conclusione che contraddice totalmente la tesi degli avvocati dei mini-

reattori nucleari, che indicano gli SMR come una soluzione che riduce anche 
dell’80% queste problematiche rispetto agli impianti di terza generazione 
avanzata. Secondo gli autori dello studio, tutto dipende dalle metriche di 

riferimento. I fan degli SMR usano di solito soltanto massa e radiotossicità, 
mentre il lavoro pubblicato su Pnas valuta anche altri fattori che incidono sulla 

sicurezza e costi della gestione delle scorie, come le proprietà fissili, 

radiologiche, fisiche e chimiche del combustibile esausto. 

 



 

Oltre la neutralità climatica: la Finlandia sarà 

carbon negative dal 2040 
1 Giugno 2022 

Fra 13 anni il paese scandinavo sarà net-zero. Cinque anni più tardi diventerà a 

emissioni negative, cioè assorbirà più CO2 di quanta ne emette. I nuovi obiettivi 

sono stati formulati anche incorporando la responsabilità storica del paese nel 

riscaldamento globale 

Il 25 maggio Helsinki ha approvato i nuovi target di neutralità climatica 

(Rinnovabili.it) – Una forte base scientifica, ma corretta secondo parametri di 
giustizia climatica. Sono gli ingredienti dei nuovi obiettivi sul 

clima della Finlandia, diventati vincolanti per legge con il voto del parlamento 
lo scorso 25 maggio. Obiettivi che sono in assoluto i più ambiziosi al 

mondo: neutralità climatica entro il 2035, fra 13 anni, e poi nel giro di altri 
5 anni il paese diventerà carbon negative ovvero assorbirà più CO2 di quanta 

ne emette. 

L’aspetto più interessante però non sta nei numeri ma nel percorso 

seguito per definirli. Tutto inizia nel 2018, quando l’IPCC pubblica il rapporto 

in cui definisce i parametri per tenere davvero la soglia degli 1,5 gradi a 

portata di mano. In Finlandia il dossier piomba sul tavolo della politica. Non 
direttamente, ma tramite il Panel finlandese sul climate change. Si tratta di un 

organismo indipendente, creato nel 2012 e composto da scienziati, che ha il 

compito di fornire consulenze al governo sulla politica climatica da seguire. 

Visto l’intervento dell’IPCC, il Panel passa di nuovo al vaglio gli obiettivi 

climatici del paese. Usando due criteri: uno è calibrare i target in modo che si 

possa restare entro gli 1,5°C con una probabilità di almeno il 66%, l’altro si 
può riassumere come “fare la propria parte”. 

“Il gruppo di esperti ha ipotizzato un budget globale per le emissioni di 

carbonio di 378 Gt per il periodo 2019-2050 per mantenere l’aumento della 
temperatura media globale a 1,5 gradi”, spiega Kati Kulovesi, direttrice del 

Center for Climate Change, Energy and Environmental Law dell’University of 

Eastern Finland. “Ha studiato come suddividere il budget globale per le 
emissioni di carbonio in base all’equità, alla capacità di pagare e alla 

responsabilità storica, concludendo che la quota equa della Finlandia del 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_27+2022.aspx#SaadosOsa
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_27+2022.aspx#SaadosOsa


budget per il 2020-2050 ammonta a 79 milioni di tonnellate di anidride 

carbonica equivalente”. 

Queste raccomandazioni non sono rimaste lettera morta. Il premier di 

allora, Juha Sipilä, nel frattempo, aveva lanciato una consultazione fra tutti i 

partiti rappresentati in parlamento per trovare un accordo su come rafforzare 
la politica climatica nazionale. Al processo ha partecipato anche il Panel di 

scienziati come parte attiva. I risultati sono stati quindi incorporati nel 

programma di governo del nuovo esecutivo, guidato da Sanna Marin e 
insediatosi dopo le elezioni del 2019. 

Un uso del tutto peculiare di uno strumento, il gruppo di consulenza scientifica 

indipendente, che non è un unicum in Europa. Ma viene usato spesso in modo 

differente. Il primo paese a crearlo fu la Gran Bretagna. Che nel 2021 ha 
accolto molte sue raccomandazioni alla vigilia della COP26 per formulare i 

nuovi obiettivi di neutralità climatica. Senza però piani concreti e realistici per 

raggiungerli. Anche la Francia ha un suo panel, formato però da cittadini scelti 
a sorte. Le cui discussioni, accusano i critici, sono servite soltanto a 

imbellettare i piani di Macron prima delle ultime elezioni, ma incidono in realtà 
ben poco su cosa fa il governo. 

 

 



 

Rinnovabili: in USA sconti sui terreni federali 

mentre Tokyo punta sui campi 
1 Giugno 2022 

L’amministrazione Biden è pronta a ridurre costi di locazione e tasse per i nuovi 

progetti sul suolo pubblico. Punta invece su campi, discariche e bacini idrici il nuovo 

programma di incentivi presentato dal governo giapponese 

Nuove misure pro rinnovabili in Giappone e Stati Uniti 

(Rinnovabili.it) – Come stimolare la crescita degli impianti rinnovabili? Per il 
governo statunitense una delle strade da percorrere sarà quella di attrarre gli 

investimenti sui terreni federali. Con l’obiettivo di riuscire a far installare 
almeno 25 GW verdi entro il 2025. Una capacità sufficiente ad alimentare 

circa 4,75 milioni di abitazioni. Ecco perché il Dipartimento degli interni 
(DoI) ha annunciato oggi d’essere pronto a ridurre i costi dei nuovi progetti 

eolici e solari su suolo pubblico. 

L’intervento, secondo quanto rivelato dallo stesso DoI, dimezzerebbe gli attuali 

canoni di locazione e relative tasse federali per i nuovi impianti rinnovabili. 

L’amministrazione Biden ha anche fatto sapere di voler accelerare gli iter 

burocratici. Come? Aumentando il numero di persone che elaborano le revisioni 
ambientali e le domande di autorizzazione per i progetti. Nel dettaglio il 

Dipartimento creerà nei prossimi mesi cinque uffici di coordinamento a 

Washington, Arizona, California, Nevada e Utah, a cui spetterà il compito, 
tra le altre cose, di migliorare la cooperazione con altre agenzie federali come 

l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e i Dipartimenti dell’Agricoltura, 

dell’Energia e della Difesa. 

Incrementare la quota di energia pulita è anche uno degli obiettivi del 

Giappone che sceglie invece di incentivare lo sviluppo di impianti su nuove 

aree. Nel dettaglio, lo scorso 17 maggio, il Ministero dell’Ambiente ha 
annunciato che introdurrà uno nuovo schema di bonus a sostegno dei sistemi 

fotovoltaici e batterie su terreni agricoli, stagni e discariche. I contributi 

previsti copriranno la metà delle spese iniziali dei progetti entro un massimo di 
300 milioni di yen (2,2 milioni di euro). Per beneficiare delle risorse, tuttavia, 

gli impianti dovranno essere in autoconsumo, senza dunque la possibilità di 

vendere l’energia nell’ambito dei programmi incentivanti feed-in-tariff o feed-

in-premium. 

https://www.reuters.com/world/us/us-says-it-will-cut-costs-clean-energy-projects-public-lands-2022-06-01/
https://www.env.go.jp/press/110727.html#header
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