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C'è il 50% di probabilità che in 5 anni le 

temperature aumenteranno di 1,5 °C 
di Luca Fraioli 

 
(afp) 

I dati dell'Ufficio meteorologico britannico sul superamento della soglia 

stabilita dagli Accordi di Parigi. Senza il taglio alle emissioni stiamo già per 

toccare quello che si considerava il limite massimo 
 
10 MAGGIO 2022 ALLE 09:31 2 MINUTI DI LETTURA 

Che fossimo ben lontani dalla traiettoria che avrebbe dovuto arrestare il riscaldamento 

climatico a 1,5 gradi in più era noto. Ma le ultime stime dell’Ufficio meteorologico 

britannico, il prestigioso Uk Met Office, rendono plasticamente l’idea di quanto rapida sia 

la corsa verso temperature sempre più alte: secondo i ricercatori di Sua Maestà c’è ormai il 

50% di probabilità che la soglia psicologica degli 1,5 gradi in più (rispetto all’era 

preindustriale) venga raggiunta entro i prossimi cinque anni. 

Un grado e mezzo è l’obiettivo che il mondo si era dato con gli Accordi di Parigi, ma tutte le 

successive conferenze sul clima (ultima la Cop26 di Glasgow nel novembre scorso) hanno 

faticato a implementare le misure, principalmente il taglio delle emissioni di CO2 delle 

singole nazioni, necessarie a raggiungere quel traguardo. Il risultato è che ormai tra gli 

addetti ai lavori si considera accettabile un target compreso tra i 2 e i 2,5 gradi in più: un 

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/international-action-climate-change/climate-negotiations/paris-agreement_it
https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/


riscaldamento che avrebbe certamente conseguenze più serie sull’ambiente e sulle persone, 

ma non catastrofiche come quelle determinate da temperature ancora più alte. 

E tuttavia preoccupa la consapevolezza certificata oggi dallo Uk Met Office che stiamo già 

per toccare quello che ci eravamo dati come tetto massimo. Lo studio suggerisce che le 

temperature tra il 2022 e il 2026 saranno comprese tra 1,1°C e 1,7°C in più rispetto ai livelli 

preindustriali. E prevede che per ciascun anno del periodo preso in esame, la probabilità di 

superare il livello di 1,5 °C è di circa il 48%. 

Il problema non è tanto il raggiungimento della soglia: se il mondo prendesse le adeguate 

contromisure il processo, pur lento, sarebbe reversibile e una volta sforati gli 1,5 gradi si 

potrebbe tornare indietro raffreddando il Pianeta. Ma la tendenza che osservano gli 

scienziati è quella di una accelerazione nell’innalzamento delle temperature, come se 

anziché buttare acqua sul fuoco stessimo gettando benzina. Solo pochi anni fa, nel 2015, 

abbiamo raggiunto 1 grado in più rispetto a due secoli fa. Sette anni dopo siamo già a 

sfiorare 1,5. E non è un caso se il 2016 e il 2020 sono stati gli anni più caldi da quando si 

registrano questo tipo di dati. 

Resta la speranza che lo sforamento degli 1,5 gradi sia temporaneo. E che gli eventi meteo 

estremi di queste ore, con incendi che devastano il Nuovo Messico e ondate di calore che 

stanno colpendo India e Pakistan provocando alluvioni per lo scioglimento dei ghiacciai, 

convincano i governi a prendere misure immediate per riportare sotto controllo la 

situazione. Lo scenario geopolitico non aiuta, anche se l’Inviato speciale per il Clima della 

Casa Bianca, John Kerry, continua a dirsi fiducioso in una intervista rilasciata alla Bbc: “La 

guerra in Ucraina non ha compromesso il patto di Glasgow per il clima concordato l'anno 

scorso: mantenere vivo l’obiettivo di 1,5 gradi”. 
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Terremoto Firenze, all’alba nuova scossa 
di magnitudo 3.3 nel Chianti 
 
Lo sciame sismico continua: alle 5.51 registrata la nuova scossa con epicentro a 
Impruneta. Il sismologo: «Lunedì 40 scosse in un giorno, nuovi sismometri in 
arrivo» 
 

di Alessandra Bravi 

 10 maggio 2022 | 06:57 

 

Ancora terremoto a Firenze. Questa mattina alle 5.51 è stata registrata una nuova scossa di 

terremoto di magnitudo 3.3 nella zona del comune di Impruneta (Firenze), ad una 

profondità di 9 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Istituto di geologia e 

vulcanologia (Ingv) di Roma. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione a 

Firenze e anche nelle province vicine. Il territorio tra Impruneta e San Casciano Val di 

Pesa, nel Chianti fiorentino, è interessato da giorni da uno sciame sismico. Dopo la forte 

scossa magnitudo 3.7 del 3 maggio scorso, se ne sono registrate molte anche nella notte tra 

domenica e lunedì e nella mattinata di lunedì. Stamani quella più forte. 
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Il sindaco di Impruneta: «Situazione stressante» 
«Al momento nessuna segnalazione di danni a cose o persone. @ProtCivComuneFi allertata». 

Lo scrive su Twitter Dario Nardella, sindaco della Città metropolitana di Firenze dopo la 

scossa di terremoto 3.3 registrata stamani alle 5.51 con epicentro a Impruneta. A questa 

inoltre ne è poi seguita un’altra di magnitudo 2 alle 6:19 sempre con epicentro Impruneta a 

una profondità di 6 km. «La cosa si sta facendo piuttosto stressante. Monitoriamo l’evolversi 

della situazione, e in mattinata riunione di Protezione Civile», ha scritto a sua volta su 

Facebook il sindaco di Impruneta Alessio Calamandrei dopo la scossa. 

 
Il sismologo 
Per studiare la faglia sono stati istallati tre nuovi strumenti di rilevazione da parte dell’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Abbiamo chiesto a uno dei suoi sismologi, 

Gilberto Saccorotti, che cosa dobbiamo aspettarci: «Da domenica osserviamo un 

comportamento diverso: solo lunedì ne abbiamo avute più di 40, tutte di magnitudo 

moderata. Sembra più uno sciame. Non possiamo azzardare però una previsione 

sull’evoluzione». Il sismologo poi chiarisce: «Abbiamo attivato da venerdì un intervento di 

emergenza con tre sismometri aggiuntivi per localizzarlo meglio. Ancora non abbiamo gli 

esiti ma forse dovremmo aggiungere altri sismografi. L’intervento è straordinario per vari 

motivi: il patrimonio culturale di Firenze e la pericolosità del fenomeno hanno attivato certi 

allarmi». 
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Anche le bioplastiche si degradano lentamente 
nell’ambiente 
PUBBLICATO: 10 MAGGIO 2022 

 
Materiali biopolimerici sottoposti a un processo di degradazione, rispettivamente in mare e sabbia, 

hanno mostrato tempi di degradazione comparabili a quelli di materiali non bio. L’esperimento ha 

coinvolto studiosi del Consiglio nazionale delle ricerche, dell’Istituto nazionale di geofisica e 

vulcanologia e del Distretto ligure per le tecnologie. 

 

Se disperse nell’ambiente, anche le bioplastiche hanno tempi di degradazione molto lunghi, 

comparabili a quelli di materiali plastici non bio. Lo dimostrano i risultati di un innovativo esperimento 

condotto congiuntamente da Consiglio nazionale delle ricerche – coinvolto con l’Istituto per i 

processi chimico-fisici (Cnr-Ipcf) e l’Istituto di scienze marine (Cnr-Ismar), Istituto nazionale di 

geofisica e vulcanologia (INGV) e Distretto ligure per le tecnologie marine (DLTM), con il supporto del 

Polizia di Stato - Centro Nautico e Sommozzatori La Spezia (CNeS). 

Lo studio, pubblicato sulla rivista open access Polymers, ha riguardato il comportamento a lungo 

termine di differenti tipologie di granuli di plastica vergine (resin pellet) utilizzati per realizzare oggetti 

di uso comune. 

Sono stati comparati due polimeri tra i più impiegati negli oggetti di plastica -HDPE e PP- e due 

polimeri di plastica biodegradabile -PLA e PBAT-, verificandone il grado di invecchiamento e 

degradazione rispettivamente in acqua di mare e sabbia: in entrambi gli ambienti, nell’arco di sei mesi 

di osservazione, né i polimeri tradizionali né quelli bio hanno mostrato una degradazione significativa. 

L’osservazione dei campioni, unitamente all’esito di analisi chimiche, spettroscopiche e termiche 

condotte presso il laboratorio pisano del Cnr-Ipfc, coordinato dalla ricercatrice Simona Bronco, 

mostra che nell’ambiente naturale le bioplastiche hanno tempi di degradazione molto più lunghi 

rispetto a quelli che si verificano in condizioni di compostaggio industriale. 

“Data l’altissima diffusione di questi materiali, è importante essere consapevoli dei rischi ambientali che 

l’utilizzo della bioplastica pone, se dispersa o non opportunamente conferita per lo smaltimento: è 

necessario informare correttamente”, spiega la ricercatrice Silvia Merlino del Cnr-Ismar di Lerici (La 

Spezia), coordinatrice del progetto. 



“Questo studio mette in luce l’importanza di una corretta informazione riguardo alla plastica 

biodegradabile, soprattutto dopo lo stop alla plastica usa e getta in vigore in Italia dal gennaio 2021 in 

attuazione della direttiva europea ‘Single use plastic’, che ha portato alla progressiva 

commercializzazione di prodotti monouso in plastica biodegradabile, come i polimeri presi in esame”, 

aggiunge Marina Locritani, ricercatrice dell’INGV e co-coordinatrice dello studio. 

L’esperimento, ad oggi il primo di questo tipo realizzato interamente in situ, ha utilizzato per il set up 

sperimentale la piattaforma multiparametrica di monitoraggio ambientale “Stazione Costiera del Lab 

Mare” posta a 10 metri di profondità nella Baia di Santa Teresa nel Golfo della Spezia, realizzata 

nell’ambito del progetto Laboratorio Mare del Distretto ligure per le tecnologie marine 

(cofinanziamento Regione Liguria, risorse PAR-FSC 2007-2013 “Fondo per lo sviluppo e la coesione”), 

alla quale collaborano anche l’Istituto Idrografico della Marina e l’Enea. Qui, grazie anche al supporto 

del Centro nautico e sommozzatori di La Spezia e della Cooperativa mitilicoltori spezzini, sono state 

alloggiate particolari “gabbie” progettate per contenere i campioni di plastica; è stata inoltre 

predisposta una vasca contenente sabbia, esposta agli agenti atmosferici per simulare la superficie 

di una spiaggia. L’esperimento è tuttora in corso e si concluderà nel 2023. 

Ulteriori esperimenti riguarderanno lo studio dei processi di degradazione in condizioni di maggiore 

profondità, grazie all’installazione di ulteriori gabbie contenenti plastiche e bioplastiche nella 

“Stazione profonda del Lab Mare” a circa 400 metri di profondità, sempre in acque liguri. Inoltre, in 

collaborazione con l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZTO), 

è già in corso un ulteriore studio che prevede l’analisi comparata dello stato di degradazione dei resin 

pellet in mare e della presenza di sostanze chimiche (IPA, PCB, pesticidi) ivi disciolti e da essi 

assorbiti, nonché il confronto con i processi di ritenzione di contaminanti da parte dei mitili, 

storicamente ritenuti le “sentinelle” dell’inquinamento. 

 
Foto: La Baia di Santa Teresa - Golfo della Spezia 



 

Cordoglio per la scomparsa del prof. Frank Silvio 
Marzano 
PUBBLICATO: 09 MAGGIO 2022 

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia esprime il proprio cordoglio ai familiari, ai 

collaboratori e agli amici per la improvvisa scomparsa del prof. Frank Silvio Marzano che con l’INGV 

collaborava nell’ambito di importanti progetti europei, tra cui APHORISM e EUROVOLC. 

Fondamentali le sue ricerche sia in ambito spaziale, per lo studio e la misura delle emissioni di ceneri 

vulcaniche, sia in ambito terrestre, attraverso l’utilizzo di sistemi radar, lidar e telecamere, per la 

stima dei parametri che caratterizzano gli eventi eruttivi dell’Etna. 

Recentemente ha contribuito a definire specifiche applicazioni della futura missione MAIA (Multi-

Angle Imager for Aerosols) sviluppata in collaborazione tra il NASA-Jet Propulsion Laboratory e 

l’Agenzia Spaziale Italiana. 

I ricercatori dell’INGV desiderano ricordare l’indiscutibile preparazione, la sua voglia di conoscenza, la 

sua gentilezza e la sua grande umanità. Esprimono, infine, il desiderio di continuare a sviluppare gli 

studi e le idee condivise con Frank Marzano ma, soprattutto, di contribuire a diffondere nelle nuove 

generazioni di ricercatori il suo entusiasmo e la sua professionalità. 

Il prof. Marzano, la cui attività di ricerca è diffusamente nota a livello internazionale, dal 2005 era 

docente presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Nel 2001 è stato tra i fondatori del Center of 

excellence for telesensing of environmental and model prediction ef severe events (CETEMPS) a 

L’Aquila, di cui era Direttore dal 2013. 

Tra i numerosi premi ed onorificenze conseguiti, si ricorda il prestigioso titolo di Fellow dell’Institute 

of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) per “contributions to microwave remote sensing in 

meteorology and volcanology”. 

Nel 2020 Frank Marzano è stato inserito nel database dei Top 2% Scientists del mondo della Stanford 

University. 



 

Foto - Il prof. Frank Silvio Marzano, crediti Sapienza Università di Roma 
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Geotermia e una centrale che divide, Ceroti
(Sorgenia): “Un’occasione per il territorio,
pronti nel 2027”
di Aldo Tani - 9 Maggio 2022

SIENA – Per la realizzazione della centrale geotermica “Val di Paglia”
i prossimi mesi saranno decisivi. L’altolà posto dal ministro
Franceschini alla delibera della Regione, pone più di un punto
interrogativo sul progetto.

In più ci sono i comitati, che si battono contro l’impianto. C’è però una parte del

territorio che lo vede come una risorsa. Poi ci sono le ragioni di Sorgenia. Delineate da

Matteo Ceroti, responsabile dello sviluppo economico delle fonti rinnovabili per la

società energetica.

L’opposizione del ministero dei Beni culturali che cosa comporta?

“Dal punto di vista formale è stato un passaggio del quale non abbiamo evidenze. Lo

valuteremo. Noi abbiamo investito tantissimo in questo progetto, lavorando per

inserirlo al meglio nel territorio. Abbiamo coinvolto anche l’architetto Boeri e il

dipartimento di Architettura e progetto della Sapienza di Roma per l’aspetto

paesaggistico. Il via libera della Regione è frutto del lavoro di sintesi fatto della Privacy
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conferenza dei servizi. I punti della Soprintendenza sono stati valutati tutti, ma sono

stati reputati non fattibili e peggiorativi”.

Contro la centrale si sono mossi anche vari studiosi. Che idea si è fatto dei pareri

negativi?

“L’istruttoria regionale ha riguardato a tutti gli aspetti. A chi pone obiezioni, citando

quello che è avvenuto a Strasburgo, vorrei ricordare che la geotermia non è tutta

uguale. Le accortezze prese in Val di Paglia sono allineate alle linee guida del 2016 del

ministero dello Sviluppo economico in materia”.

Vi sorprende l’opposizione dei territori?

“La cosa che sorprende è che ci sia un rallentamento di una centrale sviluppata

interamente in una zona industriale. Uno degli elementi che può spaventare una parte

del territorio è la convinzione che possano essere realizzate decine di centrali. Non è

una nostra intenzione, e voglio ricordare che la geotermia non è una risorsa di�usa, ma

è sito speci�ca. Comunque, molti cittadini sono con noi, perché hanno capito i vantaggi

di questo impianto”.

Contro di voi viene utilizzata la vicinanza della Val d’Orcia, area Unesco. Ci sono

dei rischi?

“La progettazione dell’impianto è stata studiata per inserire l’intervento in modo

armonico nel territorio. Inoltre, la zona individuata è lontana sia dalla bu�er zone che

dalla Val d’Orcia. Anche per quanto riguarda le sorgenti termali, il progetto esclude ogni

interferenza, come confermato dall’Autorità competente”.

Che caratteristiche ha la tecnologia a ciclo binario?

“La geotermia produce energia in modo continuo. Con il nostro impianto copriamo il

fabbisogno elettrico della provincia di Siena per un terzo, ovvero oltre 30 mila famiglie,

ed evitiamo di immettere nell’atmosfera 40 mila tonnellate di Co2. Noi saremo poi in

grado di fornire calore al contesto circostante, quindi con vantaggi anche per le

imprese. Per quanto riguarda la tecnologia a ciclo binario, risulta la più adeguata per

questo tipo di risorse, che hanno temperature medie. E’ prevista una separazione �sica

tra il �uido e l’ambiente circostante, quindi non c’è mai contatto. Non usiamo risorsa

idrica e non ci sono emissioni in atmosfera”.

La geotermia non riesce a sfondare, nonostante la ricerca di nuove risorse

energetiche. Come mai?

“E’ una fonte che ha una storia particolare, perché è sviluppata in poche aree

geogra�che. Fino al 2010 è stato poi un mercato monopolistico e questo non ha aiutato.

Poi c’è scarsa percezione dei vantaggi di questa fonte. Siamo poco informati sul tema

geotermico e questo porta di�denza”.
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L’impianto porterà anche lavoro. La base sono una settantina di persone. Andrete

oltre?

“La centrale può avere carattere attrattivo anche per altre imprese, poiché si sviluppa in

un sito industriale. Metteremo a disposizione dell’intera area il calore geotermico.

Questo ha un doppio e�etto: contrasta il cambiamento climatico e riquali�ca la zona

della Val di Paglia, che al momento è poco valorizzata. Abbiamo anche alcuni contatti

con aziende del territorio. L’importante è che il decisore pubblico riconosca il ruolo

strategico dell’impianto”.

Enel ha chiesto concessioni decennali per fare investimenti. Voi cosa ne pensate?

“Noi abbiamo chiesto delle concessioni trentennali come previsto dalla legge. Sono

tempistiche che permettono la sostenibilità dell’investimento. Mi trova d’accordo il fatto

di dare il giusto tempo al concessionario, soprattutto in una risorsa come la geotermia”.

Se dovesse arrivare uno stop al progetto dalla presidenza del Consiglio, che

impatto avrebbe?

“Sarebbe una sorpresa, perché siamo convinti della bontà e dalla validità tecnico-

ambientale del progetto. Soprattutto nella logica in cui si sta muovendo l’Europa”.

In caso di via libera, quando sarete operativi?

“Io sono con�dente di partire con la produzione di energia nel 2027”.

Aldo Tani
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Confermato l'esito non favorevole annunciato dal ministro Giovannini il 3 maggio scorso. In 9 anni
cinque proposte di Pef, tutte respinte

Arriva la bocciatura ufficiale da parte del Comitato interministeriale per la programmazione

economica e lo sviluppo sostenibile all'ultima proposta di aggiornamento del piano economico

finanziario relativo alla concessione a Strada dei Parchi Spa per le tratte A24-A25 e presentato dal

commissario ad acta. «La proposta - ricorda il Cipess in una nota - prevedeva aumenti tariffari del

15,81% all'anno fino al 2030». L'atto di formale «parere non favorevole» chiude l'iter sul quale si era

consumato un lungo braccio di ferro in cui è stato coinvolto anche il Consiglio di Stato il quale si era

appunto pronunciato sulla necessità di una formale risposta esplicita da parte del Mims. Il Cipess ha

esaminato la proposta di aggiornamento del Pef lo scorso 5 maggio, nella riunione presieduta dal

ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. Il giorno precedente lo stesso Giovannini aveva

anticipato al riunione del Cipess nel corso di una informativa urgente al Parlamento nella quale ha

ripercorso le principali tappe del lungo braccio di ferro tra concedente e concessionario. Nella stessa

occasione ha comunicato l'intenzione del governo di prorogare di sei mesi (cioè al 31 dicembre 2022)

il congelamento degli incrementi tariffari che sarebbe dovuto cessare a fine giugno. 

Il confronto tra Strada dei Parchi e governo si era complicato da tempo. Alla scadenza del primo

periodo regolatorio (31 dicembre 2013) il concessionario aveva presentato una proposta di Pef che

prevedeva 6,9 miliardi di investimenti, con ammodernamenti in sede e nuovi tratti in variante. La

necessità di intervenire per assicurare condizioni di sicurezza sulle tratte della A24-A25 è diventata

ineludibile dopo il sisma dell'Aquila del 2009 e necessità che l'autostrada - classificata tra le

infrastrutture di interesse strategico - assicurasse la sua funzionalità anche in situazioni di

emergenza. Tale proposta, come ha ricordato il ministro Giovannini, «assumeva costantemente

parametri divergenti rispetto a quelli definiti in sede di gara», proponendo appunto nuovi tratti da

realizzare in variante, l'estensione di 10 anni del periodo concessorio, un consistente ricorso alla

contribuzione pubblica e altre misure compensative. Respinta al mittente la proposta, nel 2016 la

società ha avanzato una seconda proposta di Pef in cui prevedeva un volume di investimenti di circa

Autostrada A24-A25, il Cipess formalizza la bocciatura del quinto e
ultimo Pef di Strada dei Parchi
di Massimo Frontera

Imprese

09 Maggio 2022
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la metà rispetto al primo Pef (2,971 miliardi, poi saliti 3,15 in occasione della riformulazione della

proposta, formalizzata il 13 giugno 2018). 

Anche questo secondo Pef però non ha avuto seguito, sia perché la prospettiva di robusti incrementi

tariffari ha fatto scendere in trincea gli enti locali del territorio servito dall'infrastruttura, sia perché

sulla determinazione della tariffa è diventata obbligatoria l'applicazione del metodo elaborato

dall'Autorità di regolazione dei trasporti. «Sulla base della nuova cornice regolatoria - ha riferito il 4

maggio scorso il ministro dei Trasporti -, a giugno 2019 la società ha presentato una proposta

aggiornata di revisione del rapporto concessorio dalla quale emergono le seguenti condizioni: un

programma di investimenti pari a 3,14 miliardi di euro, contributi pubblici per 2 miliardi di euro, un

autofinanziamento pari a 1,14 miliardi di euro, un indennizzo da subentro pari a 1,007 miliardi di

euro al valore nominale, proroga della concessione di dieci anni dal 2030 al 2040, estinzione del

credito verso il concedente, cioè Anas, per 650 milioni di euro e apporto di capitale proprio per 257

milioni di euro; infine, incremento tariffario annuo pari al 2,5 per cento per il periodo 2020-2022 e al

3,7 per cento a decorrere dal 2023 fino alla fine della concessione».  

Per il governo, anche questa terza proposta era di fatto inaccettabile, se non altro per gli incrementi

tariffari «non sostenibili sotto il profilo sociale, tenuto conto in particolare del livello tariffario

iniziale già elevato e delle istanze avanzate dai rappresentanti degli enti territoriali». Ma fortemente

critica si detta anche la Commissione Ue, che ha bocciato la proposta sia a causa dei 2 miliardi di

euro pubblici previsti dal Pef - classificati da Bruxelles come aiuti di Stato - sia a causa

dell'allungamento di 10 anni della concessione, che l'Europa ritiene una indebita restrizione della

concorrenza. Anche questo secondo Pef è stato pertanto bocciato dal governo, ma questa volta il

concessionario ha aperto un contenzioso contro il ministero delle Infrastrutture, sostenendo che

fosse "inerte" rispetto alla procedura di adeguamento del Pef. Il Tar ha respinto il ricorso ma - a

sorpresa - il Consiglio di Stato ha accolto l'appello del concessionario, nominando un commissario ad

acta con «l'incarico di portare a compimento il processo di approvazione di un nuovo piano

economico-finanziario».  

E si arriva alla quarta proposta di Pef, comunicata dal commissario il 5 maggio 2021. «La nuova

proposta - riassume Giovannini - prevede, in deroga ai vincoli introdotti dall'articolo 206 del decreto-

legge n. 34 del 2020, l'esecuzione di interventi da parte della stessa società per complessivi 2,8

miliardi di euro, considerati quota parte del piano generale predisposto dal commissario

straordinario, contemplato dallo stesso articolo 206 del citato decreto-legge come soggetto titolare

per la messa in sicurezza dell'autostrada». Anche in questa proposta è stata considerata

inammissibile dal governo. Il 16 dicembre 2021 ha pertanto inoltrato al commissario ad acta una

quinta - e ultima - proposta di Pef «che non prevede a carico del concessionario investimenti per la
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messa in sicurezza antisismica, ma contempla la sola gestione ordinaria dell'autostrada sino

all'attuale termine del contratto, cioè il 2030». Le risorse individuate dal piano arriverebbero di fatto

principalmente dagli incrementi tariffari, cioè valorizzando ed esasperando ulteriormente l'unico

elemento finanziario la cui rigidità era di chiara evidenza. «Vista la ridotta capacità di

autofinanziamento del concessionario, le condizioni di equilibrio economico della sola gestione

possono essere assicurate, in assenza di ulteriori misure compensative, solo attraverso un

incremento tariffario del 15,81 per cento, da qui al 2030, rispetto alle tariffe attuali».  

E si arriva all'ultima decisione del Mims, il 13 aprile scorso, in cui si segnala al commissario ad acta

«l'esigenza di pervenire alla definizione della procedura in questione in tempi celeri, previa la

pronuncia del Cipess». La formale pronuncia del Cipess sull'ultima proposta dei Pef presentata dalla

società, avvenuta appunto nella riunione del 5 maggio scorso, ha consentito secondo il ministero,

«l'espletamento del mandato da parte del commissario ad acta e l'ottemperanza alla sentenza del

Consiglio di Stato in ordine al perfezionamento del procedimento». Difficile che possa esserci un

seguito costruttivo al rapporto ormai logorato tra concessionario e governo, anche perché nel

frattempo il Mims «ha rilevato molteplici profili di criticità nella gestione del rapporto concessorio»,

ha segnalato «che la condotta della società con riferimento alla manutenzione delle infrastrutture è

oggetto anche di indagini giudiziarie» e, infine, il 28 dicembre 2021, «ha formalizzato alla società

una contestazione di grave inadempimento agli obblighi concessori». La replica di Strada dei Parchi

(nella forma di controdeduzioni a fronte delle contestazioni del Mims) sono in fase di verifica da

parte di Porta Pia. Ma è difficile prevedere che vengano ritenute convincenti. Il braccio di ferro -

sterile sotto il profilo degli interventi di ammodernamento dell'infrastruttura - prosegue.
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L'assegnazione definitiva dei due contratti porta a 410 milioni il portafoglio lavori da eseguire di
Reway Group al 31 marzo 2022

Mga Manutenzioni Generali Autostrade, società controllata di Reway Group (risanamento di

infrastrutture stradali e autostradali), si è aggiudicata in Ati due contratti da Autostrade per l'Italia

del valore complessivo di 48 milioni per lavori di manutenzione di viadotti e gallerie sulle tratte

autostradali nel Nordovest del Paese. Il primo contratto, del valore di 28 milioni e assegnato al

raggruppamento di imprese formato da Mga, Tls (anch'essa controllata di Reway Group), e Pagone

Srl, è relativo a lavori di manutenzione e ammodernamento delle opere d'arte su tutte le tratte

autostradali di competenza delle Direzioni di tronco di Genova e Milano della concessionaria. I lavori

avranno una durata complessiva di 48 mesi decorrenti dalla data di stipula del primo contratto

applicativo, prevista entro la fine dell'anno. Venti milioni di euro è invece il valore del secondo

contratto assegnato a Mga in Ati con il partner Donati, per lavori di ripristino e consolidamento

connessi alle verifiche effettuate sulle gallerie. Anche questa commessa durerà 18 mesi dalla data di

sottoscrizione del primo applicativo con data di partenza lavori da definire.  

I due contratti rafforzano il posizionamento di Reway Group nel settore del risanamento di opere

d'arte autostradali e, in particolare, da Mga che, in ventisei anni di attività, vanta un track record che

include 250 ponti e viadotti ripristinati, 100 km di gallerie risanate e 20 km di barriere foniche

installate.  

L'aggiudicazione definitiva dei due contratti porta a 410 milioni il portafoglio lavori da eseguire di

Reway Group al 31 marzo 2022. «Queste due commesse rappresentano un risultato importante nel

percorso di consolidamento di Reway Group tra gli operatori di riferimento nel settore e confermano

il fortissimo trend di crescita delle società controllate registrato negli ultimi anni» ha dichiarato

Paolo Luccini, presidente e amministratore delegato Reway Group. 

«Il nostro obiettivo – ha proseguito Luccini – è di consolidare ulteriormente il nostro

Autostrade, Mga si aggiudica la manutenzione di viadotti e gallerie nel
Nordovest per 48 milioni
di Al. Le.
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posizionamento sul mercato per intercettare nuove opportunità in un settore, quello

dell'ammodernamento infrastrutturale, che vede per i prossimi cinque anni in Italia oltre 40 miliardi

di euro di investimenti stanziati in manutenzione di opere stradali e autostradali».
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È questo il meccanismo che l’agenzia delle Entrate regolerà in una circolare di prossima emanazione

Il codice univoco associato, a partire dal primo maggio, in blocco a un credito fiscale potrà essere

affiancato da ulteriori codici, agganciati alle singole annualità, quando si scelga di effettuare il

frazionamento e scomporre il bonus. Anche se resta il divieto di frazionare i crediti per importi più

piccoli della singola annualità.

È questo il meccanismo che l’agenzia delle Entrate regolerà in una circolare di prossima emanazione,

secondo quanto sta emergendo in questi giorni, a partire dalle parole di venerdì scorso del direttore

dell’agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.

A livello pratico, il meccanismo funzionerà sdoppiando i codici. Dopo la comunicazione dell’opzione

di cessione del credito o di sconto in fattura, la detrazione si trasforma in credito di imposta ed entra

nel circuito delle cessioni: attraverso la piattaforma delle Entrate, sarà possibile sapere da subito

quanti passaggi ci sono ancora a disposizione per quel credito, tra soggetti qualificati e non

qualificati.

Dal primo maggio scorso, la piattaforma associa a ciascun credito un codice univoco che serve a

renderlo identificabile, tracciando tutti i passaggi successivi. Materialmente, i primi codici saranno

visibili dai contribuenti a partire dal prossimo 10 giugno.

Quando si voglia effettuare la cessione di una singola annualità, a quell’anno la piattaforma delle

Entrate attribuirà un codice ulteriore, che lo renderà spacchettabile e tracciabile. In questo modo,

tutte le diverse frazioni che compongono il credito (quattro o cinque, ad esempio, nel caso di un

superbonus) potranno essere vendute a soggetti differenti, senza vincoli particolari. Non sarà

possibile creare unità più piccole della singola annualità: il frazionamento di importi inferiori sarà,

allora, vietato.

In attesa della piena partenza del meccanismo dei codici univoci, si è aperta ieri una settimana di

tempi supplementari a disposizione dei soggetti che hanno avuto problemi con scarti e annullamenti

delle opzioni relative a interventi 2021 o a rate residue del 2020. Le Entrate, infatti, con la risoluzione

21/E hanno aperto una finestra extra (dal 9 a al 13 maggio) a disposizione dei contribuenti.

Fino a venerdì sarà, così, possibile inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di

comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile, per le rate residue delle spese del 2020 e per le

Bonus, con la cessione frazionata di singole annualità il codice univoco
si sdoppia
di Giuseppe Latour
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spese del 2021. E sarà anche possibile ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile,

sempre per le rate residue delle spese 2020 e per le spese 2021, «a parità di codice fiscale del

beneficiario e anno della spesa».

Il 13 maggio scadrà il termine anche per le comunicazioni sostitutive e gli annullamenti di queste

opzioni. I crediti relativi a queste comunicazioni saranno, comunque, caricati e visibili entro il 17

maggio prossimo sulla piattaforma dell’Agenzia.

Ultima segnalazione: ieri l’agenzia delle Entrate ha aggiornato i suoi software per la compilazione e il

controllo delle opzioni, prevedendo materialmente la possibilità di sfruttare la proroga prevista per i

soggetti passivi Ires e per i titolari di partita Iva «relativamente all’invio delle comunicazioni delle

spese del 2021 e delle rate residue per le spese del 2020». Potranno prendersi fino al prossimo 15

ottobre per comunicare le opzioni che per gli altri privati sono scadute il 29 aprile.
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Non passa l'ennesima richiesta di proroga del rendiconto 2021 la cui approvazione da parte del
consiglio resta fissata al 30 aprile

Luci ed ombre sul rendiconto 2021. Diventa di competenza del responsabile finanziario la rettifica

degli gli allegati del risultato di amministrazione, ma non passa l'ennesima richiesta di proroga del

rendiconto 2021, la cui approvazione da parte del consiglio resta fissata al 30 aprile. Le novità

arrivano dall'esame degli emendamenti da parte delle Commissioni Senato chiamate a chiudere l'iter

sul decreto legge 21/2022.

Al fine di rendere coerenti gli allegati al rendiconto 2021 con gli esiti della certificazione Covid-

19/2021 (in scadenza al 31 maggio), è di competenza del responsabile del servizio finanziario, al pari

dello scorso anno, il provvedimento di variazione del prospetto concernente il risultato di

amministrazione (allegato a) e dell'elenco analitico delle risorse vincolate (allegato a/2). É comunque

sempre indispensabile acquisire il parere dell'organo di revisione economico- finanziario. Qualora

risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il

provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione

economico-finanziario.

La novità, che semplifica notevolmente l'attività dei servizi finanziari, consente di accelerare la

chiusura delle operazioni sull'anno 2021. Operazioni che avrebbero dovuto essere approvate dal

consiglio entro il 30 aprile.

Una ulteriore novità riguarda poi la revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio per i

comuni. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla

diffusione dell'epidemia da Covid-19, ai fini del calcolo per gli anni 2020, 2021 e 2022 dei parametri

obiettivi di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali includono

tra gli incassi i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza

sanitaria stessa negli anni di riferimento.

Decreto taglia-prezzi: salta ancora il rinvio dei rendiconti, al
responsabile finanziario le modifiche degli allegati per la certificazione
Covid
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini
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I due bandi, entrambi suddivisi in tre lotti, rimangono aperti fino al 30 giugno

L'Agenzia del Demanio manda in gara due appalti in Lombardia e Calabria per un valore complessivo

di 45,658 milioni. A Milano al via l'accordo quadro per l'affidamento di interventi di manutenzione

ordinaria e straordinaria volti, se possibile, anche al recupero degli spazi interni degli immobili di

proprietà dello Stato al fine di ridurre le locazioni passive, nonché alla riqualificazione energetica

degli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, inclusi quelli direttamente gestiti e finanziati

dal ministero della Cultura, dal ministero della Difesa e dalla Corte dei Conti su immobili agli stessi

in uso, nonché gli interventi manutentivi gestiti dall'Agenzia del Demanio, compresi nel territorio di

competenza della Direzione Regionale Lombardia. 

Il bando, suddiviso in 3 lotti, ha un importo totale di 32.440.000 euro. L'avviso scade il 30 giugno. 

Stesso termine anche per l'affidamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di

immobili di proprietà dello Stato compresi nel territorio di competenza della Direzione Regionale

Calabria. Questo avviso, composto sempre di tre lotti, ha un importo di 13.218.000 euro.

Demanio, accordi quadro dal valore di 45,6 milioni per manutenzioni
in Lombardia e Calabria
di Alessandro Lerbini
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Il comma 1 dell'articolo 242 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato

con il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dispone che sono da considerarsi in condizioni

strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di

squilibrio, rilevabili da un'apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente

parametri obiettivi, dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto della gestione

è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento.

I parametri di deficitarietà introdotti con il Dm del Ministro dell'Interno di concerto con Il Ministro

dell'Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2018, non tengono conto dell'attuale composizione

degli equilibri di bilancio ne delle entrate, anche di natura straordinaria, che concorrono agli

equilibri di parte corrente ai sensi dell'articolo 162, comma 6, del Dlgs 267/2000.

In particolare il parametro 7 relativo ai debiti fuori bilancio non consente di tenere conto

dell'applicazione del risultato di amministrazione per il finanziamento dei medesimi debiti. Infatti

tale parametro misura il rapporto tra (l'importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento +

Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento) / Totale accertamento entrate

dei titoli 1, 2 e 3. Si ricorda che la quota del risultato di amministrazione per il finanziamento dei

debiti fuori bilancio deriva anche dall'utilizzo di mutui devoluti e /o dalle quota accantonate nel

fondo passività potenziali.

Anche i contributi dello Stato per il ripiano dei disavanzi comportano necessariamente il mancato

rispetto dei parametro n. 1 e n. 5 , poiché le predette entrate non trovano allocazione nelle entrate

correnti ma nelle entrate in conto capitale codice gestione 4.03.07.001 «Trasferimenti in conto

capitale per ripiano disavanzi pregressi da Ministeri», con la paradossale situazione che

all'aumentare dei trasferimenti volti alla riduzione del disavanzo vi è una diretta correlazione

peggiorativa del parametro n. 1. Allo stesso modo anche le entrate da alienazioni patrimoniali,

utilizzabili per la riduzione del disavanzo, provocano il medesimo effetto.

(*) Dirigente finanziario comune Reggio Calabria

Enti in equilibrio ma strutturalmente deficitari, gli indicatori sono
inadeguati
di Francesco Consiglio (*)
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Il quadro emerge dall'audizione presso la Commissione bicamerale della Sezione delle Autonomie
della Corte dei conti

Non è rassicurante il quadro finanziario che emergere a seguito dell'audizione presso la

Commissione bicamerale della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti in merito all'assetto

della finanza territoriale e sulle linee di sviluppo del federalismo fiscale. La sfida per la conclusione

del cammino, ancora incompiuto, del federalismo fiscale, infatti, si interseca sia con il vasto plesso di

obiettivi intermedi e finali che l'Italia si è collettivamente impegnata con la presentazione del Pnrr, e

sia con la riforma fiscale in atto che deve scontare il mutato quadro economico delineato nel Def

2022.

Per comprendere realmente le difficoltà basti pensare che a fine 2021 l'economia del Paese era in

ripresa, trainata dalla domanda interna e dalle politiche economiche messe in atto, pur con la

preoccupazione di una evidente nuova recrudescenza della pandemia e di segnali evidenti di

aumento dei prezzi dell'energia. A fine febbraio 2022, tuttavia, la complessa crisi geopolitica correlata

al conflitto in Ucraina ha compromesso in modo imprevedibile la situazione, portando all'estremo il

surriscaldamento dei prezzi delle materie prime e dell'energia e ponendo una pesante riserva

sull'andamento dell'economia nel corrente anno, con un ridimensionamento delle aspettative di

imprese e consumatori. In tale contesto, la scelta del Pnrr Italia di attuare un cambiamento profondo

nella composizione della spesa pubblica, favorendo in modo decisivo gli investimenti, con lo scopo

ultimo di aumentare la capacità di crescita e la produttività potenziale, diventa attuale alla luce degli

effetti negativi che la nuova crisi esogena in atto avrà sulla ripresa.

Con riguardo agli enti locali, gli investimenti in questi ultimi anni hanno registrato una dinamica

positiva, nonostante la presenza di eventi esogeni avversi. Molteplici ragioni hanno concorso a tale

risultato: il superamento del Patto di stabilità interno, la semplificazione delle procedure sul versante

degli appalti pubblici e delle regole contabili, la concessione di spazi finanziari, il crescente

contributo al finanziamento di opere pubbliche nell'ambito dell'edilizia scolastica e della messa in

sicurezza di edifici e territorio. Su questo scenario, che ha resistito agli effetti della crisi pandemica,

si innesta la realizzazione del Pnrr. Diventa, quindi, cruciale la capacità di definizione dei progetti

che deve tenere conto del nuovo fattore legato all'aumento dei costi energetici e della consolidata

Federalismo fiscale, Pnrr e riforma complicano il cammino
di Claudio Carbone
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scarsità di competenze qualificate, e delle restrizioni alla spesa di personale che ha portato alla

contrazione delle assunzioni.

Per la realizzazione degli investimenti nell'ambito del Pnrr, dunque, è necessario dotare le

amministrazioni delle necessarie capacità tecniche e gestionali. Bisogna tener presente che il

coinvolgimento delle comunità locali per il successo del Pnrr è connesso, oltre al dato qualitativo (un

investimento condiviso che risponde alle esigenze della comunità è un potente fattore di coesione e

crescita sostenibile), all'aspetto quantitativo, posto che i Comuni rappresentano il maggiore veicolo

di investimenti. In ambito territoriale, infatti,le Regioni e i Comuni sono i protagonisti principali

dell'attuazione del Piano, dovendo assolvere all'80% del totale degli obiettivi territoriali, in termini di

Milestone e di Target. Sono le missioni 5 (Inclusione e Coesione) e 6 (Salute) ad essere

prioritariamente attuate a livello territoriale, a cui seguono la missione 2 (Rivoluzione vere e

transizione ecologica) e 1 (Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo).

Restano, tuttavia, per gli enti locali le annose criticità finanziarie che si manifestano nell'accesso alla

procedura di riequilibrio pluriennale o nel dissesto da imputare oltre che al contesto economico

problematico di alcune aree, anche alle disfunzioni organizzative dei singoli enti, come le

inefficienze nella gestione delle risorse e la scarsa attenzione alla riscossione dei tributi. Al riguardo

la Cdc evidenzia che un sistema perequativo operante a regime e ben calibrato potrebbe lenire gli

aspetti critici dovuti alle differenze territoriali anche attraverso l'impiego di risorse aggiuntive

devolute dallo Stato. Restano comunque aperte le questioni derivanti dall'inadeguatezza dell'azione

amministrativa sia sul fronte della qualità della spesa che per quanto attiene alla efficienza delle

azioni per realizzare le entrate. Su questi due fronti si dovrà intervenire con urgenza.
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Oggi al Senato gli ultimi nodi, a partire dalla nuova proroga al 2025 per le spiagge, poi in serata
possibile il voto

Intese su servizi pubblici locali, porti, gas, concessioni idroelettriche, cliniche private, farmaci

generici, poteri dell’Antitrust. Il disegno di legge per la concorrenza dovrebbe arrivare oggi

finalmente il momento delle prime votazioni in commissione Industria al Senato dopo una messe di

riunioni tra governo e maggioranza servite a sminare il terreno su alcuni degli articoli più

controversi. Manca però ancora una riformulazione dell’articolo 2 sulle concessioni balneari, sebbene

dietro le quinte si lavori a una proroga di due anni del termine fissato dal governo per le attuali

concessioni da mettere poi a gara (dal 31 dicembre 2023 alla fine del 2025). Oggi su questo tema sono

in programma riunioni interne ai partiti per arrivare all’intesa con il governo. Superare l’impasse

delle spiagge è un passaggio decisivo perché il Ddl arrivi in Aula al Senato già domani con votazione

finale per questa prima lettura giovedì.

Sulle concessioni idroelettriche si va avanti con le gare regionali e salta la priorità che le Regioni

avrebbero dovuto concedere al sistema del project financing. Con contestuale compromesso tra

governo e maggioranza su una norma interpretativa per il «golden power» su tutte le concessioni (si

veda l’articolo in basso). Dal confronto tra esecutivo e maggioranza esce ridimensionata la delega per

la riforma dei servizi pubblici locali, che perde uno dei suoi punti qualificanti cioè l’obbligo per gli

enti locali che rinunciano al mercato e scelgono l’affidamento in-house di darne motivazione, non

solo ex post, ma anche in anticipo con trasmissione all’Antitrust.

È andato in scena intanto lo scontro sulla gestione dei rifiuti. L’indicazione finale sarebbe quella di

bocciare l’emendamento, fortemente criticato dall’Anci e dai sindacati, che punta a elimina la

privativa degli enti locali dal ciclo integrato dei rifiuti con spacchettamento del servizio di raccolta da

quelli di smaltimento e recupero. Una riformulazione dei relatori è attesa per oggi.

Per la predisposizione delle gare per la distribuzione del gas, i gestori uscenti avranno più tempo (60

giorni e non più 30) per fornire all’ente locale le informazioni necessarie a redarre il bando. Inoltre si

Gas, sanità, dighe, servizi locali: accordi sul Ddl concorrenza
di Carmine Fotina
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prevede che entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge un decreto dei ministri della Transizione

ecologica e degli Affari regionali, sentita l’Authority per l’energia e le reti, aggiorni i criteri di gara

previsti dal decreto 226 del 2011, in particolare sulla valutazione degli interventi di innovazione

tecnologica. Per i porti riconquista competenze il ministero delle Infrastrutture (Mims). Spetterà alle

Autorità portuali affidare le concessioni in seguito a pubblicazione, anche su istanza di parte, di un

avviso pubblico ma il Mims emanerà un decreto con criteri di assegnazione, durata, modalità di

rinnovo, limiti dei canoni. Ma non solo: c’è un’alternativa all’affidamento pubblico ed è il ricorso da

parte dell’Autorità portuale agli accordi privati previsti dalla legge 241 del ’90. La stessa Autorità è

chiamata poi a valutare il rilascio di nuove concessioni, in relazione a possibile abuso di posizione

dominante, nel caso di richieste di cumulo presentate dallo stesso operatore nei grandi porti.

C’è l’accordo anche sull’articolo 13 che riguarda l’accreditamento e il convenzionamento delle cliniche

private, con l’integrazione tra i criteri di valutazione anche dei dati che saranno forniti per

alimentare il fascicolo sanitario elettronico. Non soddisfa l’industria die farmaci generici la

riformulazione sul cosiddetto «patent linkage», che consentirà la rimborsabilità a carico del Servizio

sanitario nazionale solo una volta scaduto il brevetto o il certificato di protezione complementare sul

principio attivo del farmaco originatore.

Cambia in corsa l’articolo 31 sui poteri istruttori dell’Antitrust che potrà richiedere documenti anche

in fase pre-istruttoria ma le imprese avranno un tempo di 60 giorni per fornirli. Si specifica poi che

queste richieste non obbligano automaticamente gli imprenditori ad “autoincriminarsi” ammettendo

la violazione delle regole Ue sulla concorrenza.

Sanità e farmaci

Ispezioni dell’Antitrust
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Da quest’anno l’imposta sulle piattaforme marine sarà da versare in due rate

Approvato e in corso di pubblicazione il decreto del Mef che individua i Comuni competenti ai fini dell’attribuzione del gettito dell’Impi, la nuova imposta

sulle piattaforme marine, relativo agli anni 2020 e 2021.

Si ricorda che l’imposta si applica, a decorrere dal 2020, su tutte le piattaforme marine ubicate nel mare territoriale. La base imponibile è pari al valore

contabile delle piattaforme medesime, determinato secondo le regole Ici (articolo 5, comma 3, Dlgs 504/1992). L’aliquota è fissa ed è pari al 10,6 per mille,

di cui una quota corrispondente al 7,6 per mille va allo Stato e il restante 3 per mille ai Comuni.

Per le annualità 2021 e 2021, l’imposta è stata versata in un’unica soluzione, entro il 16 dicembre di ciascun anno, direttamente allo Stato, nelle more della

individuazione dei Comuni di riferimento. Con il provvedimento in esame si procede pertanto a individuare, sulla base di specifici criteri di

georeferenziazione, i 24 comuni costieri territorialmente competenti per le piattaforme marine e i due Comuni competenti per i rigassificatori.

Nel decreto è precisato pertanto che entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso, le imprese proprietarie delle piattaforme devono trasmettere al Mef,

via pec, i dati relativi all’imponibile e all’imposta afferenti a ciascun bene, relativamente ai pagamenti effettuati nel 2020 e nel 2021. Sulla base di tali dati,

il Dipartimento delle finanze provvederà, nei successivi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del contribuente, ad attribuire il gettito a ciascun

Comune di riferimento, ovviamente, per la quota ad esso spettante (il 3 per mille).

A partire da quest’anno, invece, si applica la disciplina a regime che prevede che l’imposta si versi in due quote, il 16 giugno e il 16 dicembre, in

coincidenza con le scadenze dell’Imu. Il pagamento va effettuato utilizzando questa volta il codice tributo dello Stato (3970), per la quota del 7,6 per mille,

e quello del Comune competente, per la parte del 3 per mille.

Si ricorda, inoltre, che le attività di controllo sono esercitate esclusivamente dai comuni, ai quali spettano per intero le somme così acquisite (imposta,

sanzioni e interessi). Per quanto non previsto, si applicano le regole Imu, con l’effetto che, ad esempio, la sanzione edittale per l’omesso versamento è il

30%, in caso di pagamento oltre i 90 giorni di ritardo, o il 15%, entro tale soglia temporale. Anche la disciplina del ravvedimento è la stessa, con la

precisazione che i pagamenti eseguiti in tale sede devono seguire la sopra ricordata ripartizione tra Stato e comuni che vale in sede di versamento

annuale spontaneo.

Individuati i 26 Comuni destinatari del 3 per mille dell’Impi 2020 e 2021
di Luigi Lovecchio
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Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a

disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali

europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Piemonte: rigenerazione di piccoli siti del patrimonio culturale, religioso e rurale  

Avviso volto a sostenere progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e

paesaggistico rurale. Saranno ammissibili progetti che intervengano su beni del patrimonio

architettonico e paesaggistico rurale di proprietà pubblica, dei quali i soggetti privati e del terzo

settore abbiano la piena disponibilità, con titoli di godimento di durata pari almeno a 5 anni

successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata, mantenendo i

vincoli di destinazione per analoga durata, fermo restando che deve essere assicurato che il sostegno

della presente misura non vada a coprire costi che già costituiscono impegni (o parte degli impegni)

che il soggetto privato ha contratto con l'ente pubblico. La dotazione finanziaria è di 39.494.512 euro.

Domande dal 22 aprile al 23 maggio 2022. Info

Piemonte: erogazione di contributi per le varianti agli strumenti urbanistici 

La Regione sostiene finanziariamente tutti i Comuni e le unioni di Comuni erogando contributi in

conto capitale, per l'adeguamento obbligatorio degli strumenti urbanistici vigenti, a seguito di

specifiche previsioni di piani, progetti, provvedimenti regionali approvati, oltreché Comuni

interessati da calamità naturali o da elevato rischio geologico e ambientale per i quali la giunta

regionale abbia espressamente previsto il sostegno finanziario. A seconda della provincia di

appartenenza inviare la documentazione ai seguenti indirizzi :

urbanistica.ovest@cert.regione.piemonte.it ; urbanistica.est@cert.regione.piemonte.it; Le domande

possono essere presentate fino al 30 giugno 2022. Info

Lombardia: contributi a enti pubblici per hub o empori solidali contro lo spreco alimentare  

La Regione Lombardia ha stanziato contributi a fondo perduto a enti pubblici per la realizzazione,

l'ampliamento, il potenziamento di Hub o Empori solidali per il recupero e la distribuzione delle

eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale. I soggetti beneficiari sono tenuti a realizzare gli

interventi, acquistare le attrezzature, i beni e le applicazioni oggetto del contributo entro il 31

Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per Pa e imprese
di Maria Adele Cerizza
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dicembre 2022. Il budget disponibile è pari a 1.000.000 euro. Contributo a fondo perduto fino alla

concorrenza massima del 100% dell'importo della spesa ammissibile, in ogni caso, non oltre un

massimo di 60.000 euro per il singolo intervento. La domanda di partecipazione deve essere

presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online, a partire dalle ore

10:00 del 16 maggio 2022 entro le ore 16:00 del 16 giugno 2022, cliccando sul bottone qui in alto "Fai

domanda" (diventa visibile a partire dalle ore 10:00 del 16 maggio 2022). Per informazioni e

segnalazioni relative al bando: Direzione Generale Ambiente e Clima - U.O Economia Circolare Usi

della Materia e Bonifiche bandi_economiacircolare@regione.lombardia.it. Info

Lombardia: potenziamento strutturale e infrastrutturale dei parchi regionali e delle riserve

naturali  

I progetti devono prevedere interventi esclusivamente nelle aree protette (parchi regionali, parchi

naturali, riserve e monumenti naturali) e nelle altre forme di tutela (Plis e siti di rete natura 2000).

Sono soggetti beneficiari esclusivamente gli enti gestori dei parchi regionali. La dotazione

finanziaria è pari a 10.500.000 euro. Si tratta di un contributo in capitale a fondo perduto sino al

100% del valore delle opere finanziate. La presentazione del progetto avviene tramite domanda

esclusivamente per mezzo del Sistema Informativo Integrato "Bandi online" raggiungibile

all'indirizzo Internet: www.bandi.servizirl.it a partire dal 5 maggio 2022 alle ore 10,00 ed entro e non

oltre le ore 12,00 del 5 agosto 2022. Info

Giornate europee per l'energia sostenibile  

Nel quadro della Settimana europea per l'energia sostenibile che ritornerà in formato ibrido dal 26 al

30 settembre prossimi, Cinea, l'Agenzia esecutiva della Commissione europea per il clima, le

infrastrutture e l'ambiente, gli enti locali di tutto il modo a organizzare appuntamenti da inserire nel

calendario delle giornate europee dell'energia sostenibile, tese a promuovere le energie rinnovabili e

l'efficienza energetica. Gli appuntamenti possono essere organizzati in qualsiasi parte del mondo fra

giugno e settembre 2022 e possono svolgersi online o in presenza; devono essere gratuiti e prevedere

il coinvolgimento di almeno 10 persone. Può trattarsi di discussioni pubbliche, workshop, dibattiti o

eventi di sensibilizzazione, senza porre limiti alla creatività degli organizzatori nella formula da

utilizzare per coinvolgere le persone e ispirarle a svolgere un ruolo attivo nella promozione delle

energie rinnovabili e nel risparmio energetico, partecipando attivamente alla transizione verso

l'energia pulita. Le domande possono essere inviate fino al 16 settembre (la domanda va inviata

almeno 2 settimane prima dello svolgimento dell'evento programmato). Info
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Lo ricorda il Tar Lazio: sono opere interne che non alterano volumi e non incidono sulla percezione del
paesaggio

«La modifica delle tramezzature interne di un fabbricato non richiede né il permesso di costruire (o

la scia alternativa al permesso di costruire) né l'autorizzazione paesaggistica». Lo ricordano i giudici

della II Sezione -bis del il Tar Lazio nella recente ordinanza n.4635/2022 con la quale è stata

annullata l'ordinanza di demolizione di un comune laziale nei confronti di opere realizzate da un

privato nel proprio appartamento, in precedenza notificate al comune con una comunicazione inizio

lavori (Cil). Nel caso specifico l'intervento ha riguardato, tra le altre cose, lo spostamento di

tramezzature senza intaccare murature portanti.  

Citando una precedente sentenza della medesima sezione del Tar, i giudici ribadiscono che «le opere

di modifica di spazi interni, sia pure eseguite attraverso demolizione e ricostruzione di tramezzature,

non integrano un intervento soggetto a permesso di costruire e neanche a Scia, non venendo in

rilievo alterazioni dei parametri urbanistici ovvero incrementi di volumetria e superficie; né rilevano

"i rigorosi limiti imposti dal vincolo paesaggistico", trattandosi di "opere meramente interne, che non

hanno comportato in alcun modo aumento dei volumi preesistenti, né possono essere considerate, in

generale, elementi detrattori del vincolo, non potendo in alcun modo alterare il paesaggio, né la

percezione che di questo si abbia dai luoghi accessibili al pubblico")».

Spostamento di tramezzi in edilizia libera anche in zona a tutela
paesaggistica
di Massimo Frontera
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Il Dl Aiuti modifica quanto sino ad ora specificato dalle Entrate in via interpretativa, con la conseguenza che molti calcoli andranno rifatti

La proroga del termine di esecuzione dei lavori per fruire del 110% sulle villette e sulle unità unifamiliari, contenuta nel decreto Aiuti in corso di

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non sposta semplicemente in avanti la data di riferimento per il Sal minimo del 30% dell’intervento complessivo,

ma si occupa anche del calcolo di questo limite. E lo fa modificando quanto sino ad ora specificato dalle Entrate in via interpretativa, con la conseguenza

che molti calcoli andranno rifatti.

In effetti, la modifica al comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio interviene in due direzioni:  

1 posticipa al 30 settembre (rispetto al precedente termine del 30 giugno) la data entro cui effettuare – nelle unità “unifamiliari” - lavori «per almeno il

30% dell’intervento complessivo», in modo da poter avere tre mesi in più di bonus (in luogo dei precedenti sei mesi, atteso che la data limite per le spese

è sempre quella del 31 dicembre 2022); 

2 chiarisce che nel computo dell’intervento complessivo «possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo» (ossia quelli

meritevoli del superbonus).

È quest’ultima indicazione che cambia (a volte radicalmente) i calcoli sino ad ora effettuati sul computo del Sal del 30 per cento. Fino ad oggi, infatti,

questi lavori (ossia quelli agevolati con i bonus minori e quelli eventualmente non agevolabili), secondo la prassi delle Entrate, dovevano (e non

potevano) essere considerati: in questo senso, infatti, va la risposta n. 6 resa a Telefisco 2022, compresa anche nelle Faq pubblicate sul sito il 28 gennaio

scorso e confermate il successivo 3 febbraio.

La notizia è sicuramente positiva: i lavori al 110% sono sicuramente i primi ad essere iniziati, mentre quelli agevolati con altri bonus (ad esempio, bonus

casa al 50%, bonus facciate al 60%) ovvero addirittura privi di bonus sono spesso di completamento, e pertanto realizzati in coda. Ciò significa che queste

opere pesavano al denominatore ma non si riusciva ad inserirli al numeratore, penalizzando il computo del 30 per cento.

Se il testo del decreto sarà confermato, vanno però evidenziati due aspetti non positivi. Il primo riguarda la necessità di rifare i calcoli, con l’effetto

spiazzamento che ogni modifica porta con sé su cantieri già in perenne difficoltà (peraltro si ricorda che questo calcolo differisce da quello dei Sal

necessari per poter esercitare l’opzione in base all’articolo 121 del Dl n. 34/2020: si veda la risposta n. 53/2022).

Il secondo effetto è che non è semplice distinguere tra i vari interventi in edilizia perché, ordinariamente, quello “maggiore” incorpora anche tutte le

spese di quello “minore” eseguito in contemporanea. L’imbiancatura della parete interna di una villetta (manutenzione ordinaria, di base non agevolata

se non nelle parti comuni condominiali) diviene una spesa detraibile al 50% in caso di ristrutturazione e può essere spesata al 110% se si tratta di una

parete su cui si è intervenuti per un lavoro di super-sismabonus e di super-ecobonus.

Fermi restando il computo metrico e la Cilas (veri punti di riferimenti per questi calcoli), la tentazione a non considerare qualche spesa, battezzandola

come non meritevole (anche su base volontaria?) del 110% pur di “centrare” il Sal del 30% al 30 settembre, non aiuterà gli addetti ai lavori.

Resta che nessuna norma impone al contribuente (che “centra” il Sal e fruisce della proroga) di terminare i lavori al 31 dicembre. Più semplicemente,

questa data costituisce lo spartiacque per i pagamenti che fruiscono del superbonus, in quanto quelli successivi rientreranno nel perimetro applicativo

dei “bonus minori”.

Superbonus, il tetto del Sal minimo del 30% cambia senza i lavori non 110%
di Giorgio Gavelli
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Obbligo dal 1° gennaio 2023, nei primi sei mesi basterà la domanda di attestazione. Buia: principio ok,
ma tempi lunghi e soglia alta

Soltanto imprese edili certificate con l’attestato Soa potranno realizzare i lavori del Superbonus. A

prevedere questa rivoluzione che trasferisce sull’edilizia privata la qualificazione oggi vigente solo

per i lavori pubblici, è un emendamento approvato domenica notte dalle commissioni Finanze e

Attività produttive del Senato al decreto legge taglia prezzi. Il decreto da oggi sarà in Aula a Palazzo

Madama.

Il nuovo regime di qualificazione avrà però due vincoli che in buona parte annacquano la novità:

scatterà dal 1° gennaio 2023 (ma entrerà a pieno regime dal luglio 2023) e varrà solo per lavori di

importo superiore a 516mila euro. Durante il periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 chi

vorrà sottoscrivere contratti di appalto o di subappalto potrà farlo avendo firmato un contratto con

una Soa per avviare il procedimento di attestazione.

Il principio contenuto nell’emendamento è fortemente innovativo: fino a oggi era stato applicato solo

nella ricostruzione delle abitazioni del cratere del terremoto del centro Italia, dove però il

finanziamento statale è diretto, in forma di contributo e non di sconto fiscale. La nuova misura mira

anzitutto a contrastare il far west che si è scatenato con gli incentivi del Superbonus, in un mercato

dove si affiancano soggetti fortemente strutturati a soggetti estremamente polverizzati e senza

alcuna attestazione di affidabilità e di organizzazione degna di un’impresa edile.

Basti ricordare quanto denunciato dal Sole 24 Ore il 28 gennaio scorso con uno studio dell’Ance:

11.563 imprese neonate in sei mesi nel settore dell’edilizia e affini (Codice Ateco 41 e 43) con la sola

iscrizione alla Camera di commercio. E solo il 39% degli imprenditori che hanno costituito le nuove

imprese possono vantare un’altra attività in edilizia o una precedente esperienza imprenditoriale

fatta nel settore edile. Con il restante 61% del tutto nuovo al settore dell’edilizia.

Sempre in tema di Superbonus e sempre nel decreto taglia prezzi è stato approvato un secondo

emendamento che ritorna invece sull’altro “paletto” fissato per garantire un livello minimo di

organizzazione delle imprese edili che svolgono i lavori finanziati con il 110%. Si tratta del vincolo

che impone la sottoscrizione del contratto dell’edilizia alle imprese che svolgono lavori di importo

superiore a 70mila euro: da una parte l’emendamento chiarisce che il vincolo si applica «alle opere il

Superbonus, solo imprese certificate Soa per i lavori superiori a
516mila euro
di Giorgio Santilli
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cui importo risulti complessivamente superiore a 70mila euro», dall’altra sancisce che l’obbligo di

applicazione dei contratti collettivi «è riferito esclusivamente ai soli lavori edili».

Diverse le reazioni del mondo dell’edilizia all’introduzione della qualificazione Soa. Parzialmente

soddisfatto il presidente dell’Ance, Gabriele Buia. «Il principio introdotto - dice Buia - è

estremamente importante perché punta a combattere l’illegalità e a dare concretezza alle politiche

per la sicurezza del lavoro che altrimenti restano solo sulla carta. Questo in un comparto, quello

dell’edilizia privata, in cui nessun requisito di organizzazione veniva richiesto finora all’impresa

edile. D’altra parte, i due limiti imposti, quello temporale che rinvia l’applicazione del principio di

fatto a metà 2023 e quello della soglia di 516mila euro, vanificano in buona parte il principio, almeno

per il Superbonus, che finisce il 31 dicembre 2023».

Reazione negativa all’attestazione Soa dal mondo artigiano, che ha lavorato anche in Parlamento per

rinviare la data di applicazione della nuova norma e per alzare la soglia. «Ancora una barriera

burocratica viene imposta nella travagliata storia degli ecobonus», dicono Confartigianato e Cna che

lamentano l’esclusione dell’80% delle piccole e medie imprese dal mercato della riqualificazione

edilizia.
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Bonus edilizi, per i lavori sopra i 516mila 
euro scatta l’obbligo di qualificazione 
 

di Paola Mammarella 

Nuove regole operative dal 2023. Associazioni divise sul nuovo onere a carico delle 
imprese 
10/05/2022 

 
Foto: Claudio Ventrella©123RF.com 

10/05/2022 - Per lavorare nei cantieri del Superbonus e degli altri bonus edilizi sarà 

necessaria la qualificazione SOA. Lo prevede un emendamento al disegno di 

legge di conversione al Decreto “Ucraina” (DL 21/2022), approvato dalle 

Commissioni Finanze e Industria del Senato. Il ddl è oggi all’esame dell’Aula. 

  

I nuovi obblighi non entreranno in vigore subito, ma a partire dal 2023, e 

riguarderanno solo i lavori di importo superiore a 516mila euro. 

  

La novità non è giudicata nello stesso modo dal mondo imprenditoriale. Se per 

alcuni è una garanzia di legalità, per altri rischia di escludere molte imprese dal 

mercato.  
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Bonus edilizi, obbligo di qualificazione sopra i 516mila euro 

Le Commissioni Finanze e Industria hanno approvato un emendamento presentato 

dai Senatori di Italia Viva, Davide Faraone e Mauro Maria Marino, che introduce un 

meccanismo di qualificazione delle imprese per i lavori di importo superiore a 

516mila euro. 

  

Dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, per poter ottenere il Superbonus e gli altri 

bonus edilizi, le imprese chiamate ad eseguire i lavori in appalto o in subappalto 

dovranno: 

- essere in possesso della qualificazione SOA, prevista dall’articolo 84 del Codice 

Appalti, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto; 

- essere in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o 

subappalto, di un contratto con uno degli organismi di attestazione, finalizzato al 

rilascio dell’attestazione SOA. 

  

In quest’ultimo caso, per il riconoscimento degli incentivi è necessario che 

all’impresa sia stata rilasciata l’attestazione della qualificazione SOA. 

  

Dal 1° luglio 2023, i lavori incentivati con il Superbonus e gli altri bonus edilizi 

potranno essere svolti solo da imprese che, al momento della sottoscrizione del 

contratto di appalto o subappalto, siano in possesso della qualificazione SOA. 

 

Bonus edilizi, per chi vale l’obbligo di qualificazione SOA 

Facendo i conti con le scadenze dei bonus edilizi attualmente in vigore, l’obbligo di 

qualificazione riguarderà le imprese coinvolte nei lavori durante l’ultimo anno 

dell’ecobonus, sismabonus e bonus ristrutturazioni, che scadranno il 31 dicembre 

2024. 

  

Per quanto riguarda il Superbonus, saranno interessate dal nuovo onere le imprese 

chiamate ad eseguire interventi su condomìni, edifici fino a 4 unità immobiliari con 

unico proprietario, edifici ex Iacp o con le stesse finalità, edifici situati nei crateri 

sismici. Il Superbonus per le altre tipologie di beneficiari (unità unifamiliari, ASD, 

cooperative di abitazione, comunità energetiche rinnovabili) scadrà prima 



dell’introduzione dell’obbligo di qualificazione. 

  

L’obbligo non colpirà il bonus facciate, che salvo proroghe dell’ultimo minuto 

dovrebbe scadere il 31 dicembre 2022. 

  

Obbligo di qualificazione, imprese divise 

Il nuovo obbligo non è percepito allo stesso modo dalle associazioni imprenditoriali. 

  

L’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), ad esempio, da tempo chiede 

l’introduzione dell’obbligo di qualificazione delle imprese coinvolte in lavori che 

vengono finanziati con denaro pubblico. Secondo l’Ance, il sistema di qualificazione 

delle imprese allontana il rischio di frodi ai danni dello Stato e rappresenta 

un’alternativa ai vincoli alla cessione del credito, che creano incertezze e fanno 

rischiare il blocco dei lavori. 

  

Di parere opposto Anaepa Confartigianato. Quando è stato presentato 

l’emendamento per l’introduzione dell’obbligo di qualificazione delle imprese, 

l’associazione si è detta preoccupata e ha giudicato la misura “un inutile 

sbarramento burocratico al mercato delle riqualificazioni edili - una barriera di 

acceso a tutte quelle imprese che, non operando per gli appalti pubblici, 

garantiscono comunque qualità e serietà al committente anche senza attestazione 

SOA”. 
 



 

Spostamento tramezzi e sostituzione 
finestre, le corrette pratiche edilizie 
 

di Paola Mammarella 

Il Tar Lazio, intervenendo su un lavoro in area vincolata, ricorda la classificazione 
degli interventi e i titoli abilitativi richiesti 
 
10/05/2022 

 
Foto: gajus-©-123RF.com 

10/05/2022 - Lo spostamento dei tramezzi interni e la sostituzione degli infissi in 

area vincolata non necessita di permessi né di autorizzazione paesaggistica. Lo ha 

ribadito il Tar Lazio che, con la sentenza 4635/2022, ha annullato l’ordine di 

demolizione di alcune opere. 

Lavori in casa, il contenzioso 

I giudici si sono pronunciati sul ricorso contro l’ordine di demolizione, emesso dal 

Comune, di una serie di opere edilizie realizzate senza permesso in area vincolata. 

  

Il Comune ha contestato la realizzazione di una serie di lavori, tra cui opere di 

ristrutturazione interna, di cui erano visibili le tramezzature allo stato rustico, e la 

rimozione di alcuni infissi. Trattandosi di un edificio situato in un’area sottoposta a 

vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004, il Comune riteneva che fossero necessarie la Scia 
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e l’autorizzazione paesaggistica. 

  

Secondo il responsabile degli interventi, invece, era sufficiente la comunicazione di 

inizio lavori (Cil, oggi Cila), che era stata presentata e mai annullata o revocata. 

Lavori in casa, le pratiche edilizie corrette 

I giudici, richiamando precedenti pronunce, hanno affermato che i lavori di 

ristrutturazione interna, con creazione di tramezzature interne, non richiedono 

né il permesso di costruire né la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia). 

Questo perché, spiega la sentenza, non si creano alterazioni dei parametri 

urbanistici ovvero incrementi di volumetria e superficie. 

  

Lo spostamento dei tramezzi rientra tra gli interventi di manutenzione 

straordinaria, come indicato dall’articolo 3, comma 1, lettera b) del Testo 

Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001). In base del Decreto “Scia” (D.lgs 222/2016), per 

gli interventi di manutenzione straordinaria è richiesta la Comunicazione di inizio 

lavori asseverata (CILA). È invece necessaria la Segnalazione certificata di inizio 

attività (SCIA) se i lavori di manutenzione straordinaria interessano le parti 

strutturali del fabbricato. 

  

Trattandosi di opere interne, che non alterano il paesaggio né la sua percezione dai 

luoghi accessibili al pubblico, aggiungono i giudici, non è neanche richiesta 

l’autorizzazione paesaggistica. 

  

Per quanto riguarda la rimozione degli infissi, il Tar ha osservato che l’intervento 

era stato indicato nella Cil, ma soprattutto che si qualifica come manutenzione 

ordinaria perché rientrante tra le opere di riparazione, rinnovamento e 

sostituzione delle finiture degli edifici, come indicato dall’articolo 3, comma 1 

lettera a) del Testo Unico dell’edilizia. 

  

I giudici hanno aggiunto che, in base all’articolo 6, comma 1, del Testo Unico 

dell’edilizia, le opere di manutenzione ordinaria ricadono nel regime dell’edilizia 

libera, per le quali non deve essere richiesto il permesso di costruire né va 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2016/222/individuazione-di-procedimenti-oggetto-di-autorizzazione-segnalazione-certificata-di-inizio-di-attivit%C3%A0-(scia)-silenzio-assenso-e-comunicazione-e-di-definizione-dei-regimi-amministrativi-applicabili_16348.html


presentata la Scia alternativa al permesso di costruire. 

  

Il Tar ha quindi accolto il ricorso e annullato l’ordine di demolizione del Comune. 
 



 
Studi di architettura e ingegneria, nel 
2020 il volume d’affari è cresciuto del 
45,7% 
 

di Rossella Calabrese 

Centro Studi CNI: ‘una lezione di determinazione e resilienza nell’anno della grande 
crisi’ 
10/05/2022 

 
Foto: dolgachov © 123Rrf.com 

10/05/2022 - La flessione del Pil dell’8,9% rispetto al 2019 è stata la rappresentazione 

plastica della repentina decelerazione delle attività produttive a seguito del primo e 

secondo lockdown dovuto alla pandemia da Covid-19 iniziata nel 2020. 

  

Tuttavia, il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) invita ad 

osservare i fenomeni di crisi e la capacità di resistenza a più velocità rivelate dai 

primi dati sulle dichiarazioni dei redditi relative al 2020 pubblicati dal Ministero 

dell’economia e finanze (Mef). 

  

Dalle dichiarazioni fiscali per l’anno di imposta 2020 relative a 4.155.357 

contribuenti IVA - fa notare il CNI - emerge una flessione del volume d’affari del 

10,23%, congruente con la flessione del Pil di quasi il 9%. Tale decremento 

corrisponde sostanzialmente alla flessione di una parte abbastanza rilevante del 
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sistema produttivo, rappresentato anche dal lavoro autonomo. Ma, sui 22 settori 

produttivi in cui si distribuiscono i contribuenti con partita Iva, solo 3 hanno 

registrato un incremento del volume d’affari. 

  

In particolare - osservano gli Ingegneri -, le “Attività professionali, scientifiche e 

tecniche” hanno registrato un incremento del 2,9%, seguite dal comparto dei 

Servizi di informazione e comunicazione. Parallelamente vi sono stati ambiti del 

lavoro autonomo in cui la flessione del volume d’affari, nel 2020, ha superato il 20%, 

come nel caso delle attività dei servizi turistici, di alloggio e ristorazione. 

 
Studi di architettura e ingegneria, nel 2020 volume d’affari a +45,7% 

Il dato eclatante, aggiunge il CNI, è che il comparto con il maggiore incremento di 

volume d’affari risulta essere, proprio nell’anno della grande recessione, quello 

delle “Attività degli studi di architettura e ingegneria - collaudi e analisi 

tecniche”, con un incremento del 45,7%, primo in assoluto, seguito dal +40,7% 

delle attività del comparto dei Servizi postali e attività di corriere. 

  

È importante rilevare - secondo il Centro Studi - che gli stessi analisti del Mef 

sottolineano che la crescita del volume d’affari degli studi di ingegneria e 

architettura potrebbe essere connessa all’avvio di misure straordinarie per il 

recupero e l’efficientamento del patrimonio edilizio, in particolare attraverso il 

cosiddetto Superbonus 110%. 

  

Ciò sicuramente è vero - aggiunge il CNI -, sebbene nel 2020 queste misure, varate a 

luglio, hanno iniziato solo in modo marginale ad attivare nuovi investimenti; come 

è noto, il vero effetto espansivo di tali misure si è innescato nel secondo 

trimestre del 2021. 

  

È molto probabile - proseguono gli Ingegneri - che la crescita consistente rilevata 

attraverso le dichiarazioni fiscali sia stata il frutto di almeno due fattori 

concomitanti: da un lato la diffusa propensione degli studi professionali a 

riprendere piccoli e grandi lavori in sospeso subito dopo il primo lockdown ed 

a cercare nuove commesse anche in ambito pubblico grazie alla forte ripresa dei 



bandi di gara. 

  

Dall’altro lato, come detto, l’effetto annuncio e poi l’avvio delle prime 

progettazioni con Superbonus 110% a novembre e dicembre 2020, sebbene in 

numero ridotto, sono state prerogativa degli studi di Ingegneria e architettura, 

sufficienti a contribuire in un breve arco temporale all’eccezionale spinta in avanti, 

con la crescita di oltre il 40%. 

Secondo il CNI, il particolare effetto espansivo che ha caratterizzato, in un periodo 

di marcata stagnazione, il settore degli studi professionali al di là dell’entità 

effettiva dei numeri, spinge ad alcune considerazioni. 
Pur nelle difficoltà, il comparto dei servizi di Ingegneria ed architettura (SIA) ha 
mostrato un’interessante capacità di reazione, utilizzando fino in fondo tutti gli 
strumenti a disposizione per tamponare una situazione che nella prima parte 
dell’anno 2020 era apparsa improvvisamente drammatica. Già a maggio (nel pieno 
della pandemia) e a settembre 2020 due rilevazioni del Centro Studi CNI sugli iscritti 
all’Albo identificava una diffuso senso di disorientamento tra gli studi di 
ingegneria e un altrettanto diffuso atteggiamento proattivo tra i professionisti, 
tesi ad approfittare del lockdown per proporre nuove commesse e prepararsi a gare 
indette dalle pubbliche amministrazioni. 
  
Un secondo aspetto rilevante - secondo il CNI - è che la crisi e le norme di contrasto 
alla recessione, elaborate nel 2020, hanno indubbiamente rimesso al centro del 
dibattito e dell’attenzione dell’opinione pubblica i temi dell’efficientamento 
energetico degli edifici, della loro messa in sicurezza in chiave antisismica, del 
recupero e del risanamento del patrimonio edilizio e della rigenerazione urbana. È 
certo che già a settembre del 2020 per molti studi professionali, la domanda di 
consulenze e progettazione ha subito una certa accelerazione, come risulta dalle 
indagini condotte in quel periodo dal Centro Studi CNI. Questo significa che il 
settore dell’ingegneria e architettura ha rappresentato per molti versi una sorta di 
“puntello”, seppure di dimensioni limitate, evitando che la crisi fosse ancora più 
profonda. 
  
Un sistema composto da molti studi professionali di ridotte dimensioni - spiega il 
Centro Studi - ha potuto fare leva su un rilevante capitale di competenze 
migliorando il proprio posizionamento, mentre il resto del mercato registrava una 
marcata flessione. Flessibilità, adattabilità alle situazioni, ricerca di nuovi 
clienti hanno, forse inaspettatamente, rivelato un volto nuovo degli studi di 
Ingegneria architettura, una lezione di “resilienza” con molti aspetti interessanti. 
  
“La crescita delle attività degli studi di ingegneria e architettura in un anno 



drammatico come il 2020, così come emerge dai dati del Ministero delle Finanze - 
afferma Armando Zambrano, Presidente CNI - restituisce l’immagine di un 
comparto nel quale molti professionisti hanno potuto fare affidamento solo sulle 
proprie competenze cercando in tutti i modi di ricavarsi nuove nicchie di mercato”. 
  
“Non perdere tempo subito dopo la fase più acuta della crisi - prosegue Zambrano - 
è stato, a nostro avviso, ciò che ha contributo in massima parte ai risultati certificati 
attraverso le dichiarazioni fiscali. I Superbonus hanno inoltre sospinto l’effetto 
crescita e questo conferma l’importanza di politiche di questo tipo, che hanno 
attivato un processo espansivo necessario al Paese in una fase drammatica, 
nonostante il Governo oggi esprima un’opinione diversa che noi rispettiamo, ma su 
cui chiediamo un confronto”. 
  
“Proprio i dati del Mef dimostrano che se i provvedimenti sul recupero del 
patrimonio edilizio non ci fossero stati, la fase recessiva sarebbe stata 
peggiore di quello che si è rivelata. Questo dovrebbe almeno far pensare quanto 
meno a rimodulare l’operatività dei Superbonus dopo il 2025”. 
  
“I dati sull’andamento del volume d’affari degli studi di Ingegneria e Architettura 
nel 2020, certificati dal Mef - afferma Giuseppe Margiotta, Presidente del Centro 
Studi CNI - ci permettono di leggere con più chiarezza quello che il nostro Centro 
Studi aveva rilevato tra gli iscritti nell’anno della crisi: ovvero una accentuata 
capacità di adattamento ma soprattutto un diffuso atteggiamento proattivo 
nonostante il clima di grande disorientamento. 
  
“Dalle rilevazioni - prosegue Margiotta - appariva evidente il fatto che gli studi 
professionali erano continuamente all’opera. Certo, in quella crescita del 45% vi è 
certamente un elevato livello di sperequazione: le strutture con più esperienza si 
sono mosse prima e hanno cercato di riposizionarsi mentre i più piccoli e 
soprattutto i più giovani nel 2020 probabilmente non avranno registrato in modo 
così diffuso performance positive”. 
  
“Quello che è importate però per il momento è guardare il fenomeno nel suo 
insieme. Con un certo orgoglio possiamo dire che il nostro comparto, quello dei 
SIA, fatto di una molteplicità di competenze diffuse sul territorio, non si è arreso 
alle difficoltà e ha contribuito a mitigare una fase recessiva che ricorderemo a 
lungo” - conclude Margiotta. 
 



 

Analisi strutturali: la certezza dell’incertezze 

 Casagrande Ennio - Ingegnere, Studio Ennio Casagrande Ingegneria Strutturale  09/05/2022   

Attualmente nel campo della riqualificazione statica e sismica degli edifici si impiegano, 

indipendentemente dalle condizioni al contorno, le più svariate analisi strutturali. Ma è 

possibile che il tipo di analisi strutturale sia legato solamente al livello di conoscenza del 

materiale? 

L’incertezza dell’analisi strutturale risiede solamente sulle caratteristiche dei materiali oppure 

ci sono anche altre incertezze?  

In questo articolo si analizzano proprio le incertezze che influenzano la scelta del tipo di 

analisi e si propone, al contempo, un approccio più semplice e scientifico per la scelta 

dell’analisi.   

Strutture: basta un elevato "livello di conoscenza" per togliere ogni dubbio? 

Attualmente, anche per una modesta riqualificazione di un edificio (il ben 

conosciuto superbonus) è possibile assistere a relazioni di calcolo di cinquecento, mille 

pagine in cui sono riportate analisi non lineari pushover che tanto piacciono agli addetti al 

settore. A tal proposito mi sono chiesto: è corretto scervellarsi per condurre analisi 

sofisticate, non lineari, incrementali ecc. per raggiungere una qualità progettuale eccelsa 

quando già le ipotesi iniziali non sono certe?  

Oggigiorno sembrerebbe di sì. Infatti nell’abito strutturale il famigerato livello di 

conoscenza è abbinato solamente alle caratteristiche del materiale; eppure, a mio parere, 

ci sono un’infinità di parametri che regolano la risposta sismica di una struttura. 

L’approccio alla riqualificazione 

Come ben risaputo ed evidenziato nel paragrafo 8.5.4 delle NTC2018, ogni livello di 

conoscenza è correlato ad un fattore di confidenza. Per quanto concerne quest’ultimo, il 

paragrafo C8.5.4 della Circolare 2019 chiarisce che tali fattori “sono utilizzati per la 

riduzione dei valori dei parametri meccanici dei materiali e devono essere intesi come 

indicatori del livello di approfondimento raggiunto.” 

In effetti, tutte le indicazioni normative sembrerebbero collegare il fattore di confidenza 

ai parametri meccanici attraverso la relazione: 
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più prove ed indagini = più certezza della qualità del materiale 

 

Quindi, in teoria, se raggiungo un livello di conoscenza LC3 posso condurre sia analisi non 

lineari di tipo statico sia, addirittura, analisi non lineari nel dominio del tempo. Ma siamo 

proprio sicuri che non ci siano altre incertezze da prendere in considerazione? 

Approfondiamo l’argomento. 

L’Input sismico e la caratterizzazione geotecnica 

L’input sismico è sempre stato un parametro che ha suscitato dubbi e perplessità. In 

effetti per edifici e strutture con uno sviluppo planimetrico importante è alquanto 

consueto riscontrare delle differenze più o meno marcate tra due angoli opposti del 

fabbricato. Già questa è un’incertezza che genera non poche problematiche, soprattutto, 

quando si deve stimare la vulnerabilità sismica di edifici esistenti realizzati in epoche 

passate. 

Ma esiste un’altra importante incertezza delle analisi, legata alla caratterizzazione 

geotecnica ai fini sismici. Di fatto, in base alla categoria del suolo e la tabella 3.2.IV delle 

NTC2018 (Figura 1), è possibile stimare il coefficiente di amplificazione stratigrafica Ss.  

  

 

Figura 1 – Tabella 3.2.IV NTC2018 

  

Come è possibile osservare dalla Figura 1 considerando, per puro esempio, ag/g=0,20 e 

F0=2,40 e assumendo una categoria del suolo tipo C anziché tipo B, posso stimare una 

variazione dell’amplificazione stratigrafica di circa il 15%, tutt’altro che trascurabile in sede 

di verifica. 

Ma oltre a questo aspetto, molto spesso, si assiste anche al problema legato 

alla caratterizzazione geotecnica del terreno. 



È noto, infatti, come la maggior parte delle analisi strutturali siano condotte modellando il 

terreno per mezzo di molle elastiche (modello alla Winkler) le cui caratteristiche sono 

funzione proprio del mezzo. L’errata stima della famosa “costante di sottofondo” può 

influire notevolmente sulla risposta strutturale, in quanto, si modifica il periodo proprio di 

vibrazione e, quindi, l’input sismico. 

 Il comportamento strutturale 

Uno dei parametri di incertezza per definizione è, invece, il fattore di struttura correlato 

al comportamento strutturale. Si ricorda che la Circolare 2019 al paragrafo C8.5.5, per 

quanto concerne gli edifici in c.a., stabilisce che “il fattore di comportamento q è scelto nel 

campo fra 1,5 e 3,0, sulla base della regolarità nonché dei tassi di lavoro dei materiali 

(quando soggetti alle azioni non sismiche).”  

In realtà, l’assunzione del fattore di struttura dovrebbe essere ricompresa all’interno di un 

determinato livello di conoscenza. Prova ne sia che, due progettisti diversi, potrebbero 

assumere valori diversi (1,5 oppure 3,0) in funzione delle ipotesi assunte e delle diverse 

“visioni” strutturali personali. 

Con tale approccio, edifici con le medesime caratteristiche (costruttive e geometriche), 

possono essere sottoposti ad interventi con approcci totalmente diversi e quindi con 

importi dei lavori non comparabili.  

Per capire gli effetti di queste incertezze si propone un semplice esempio. 

 Esempio di incertezza e influenza sulle analisi 

Ipotizziamo di dover valutare la vulnerabilità sismica di un edificio esistente (funzione 

pubblica) allo SLC, vita utile 50 anni, classe d’uso III. L’insieme delle incertezze che possono 

influire le analisi è riportato in Figura 2. 

  

 

Figura 2 – Variazione percentuali in relazione alle incertezze assunte 

  



Analizzando la Figura 2 è possibile osservare quanto segue: 

• assumere un livello di conoscenza LC3 comporta una riduzione dei parametri di 

resistenza pari al 35%; 

• assumere un suolo in categoria C anziché B comporta un’amplificazione sismica del 

20%; 

• l’incertezza dell’input sismico, basato sulle indicazioni da normativa, comporta 

un’amplificazione o riduzione del 3%; 

• il fattore di struttura assunto nelle analisi può modificare la risposta sismica della 

struttura con valori che variano dal 10 al 50%. 

È alquanto semplice comprendere come il raggiungimento di un livello di conoscenza 

esaustivo sia, in fondo, solamente un primo passaggio per la conoscenza completa della 

struttura e la scelta dell’analisi. 

Quanto precedentemente affermato può essere ulteriormente analizzato per mezzo di un 

“assurdo”: 

• A. se per l’edificio in questione raggiungo un livello di conoscenza LC3, ma ho una 

caratterizzazione geotecnica e sismica approssimata, posso effettuare delle analisi 

non lineari; 

 

• B. se per l’edificio in questione raggiungo un livello di conoscenza LC1, ma ho una 

caratterizzazione geotecnica e sismica ottima, posso avvalermi di un’analisi lineare 

con un fattore di struttura fortemente variabile. 

L’assurdo dimostra come due approcci progettuali caratterizzati da livelli di conoscenza 

diversi possono portare, ambedue, a risultati non attendibili se non opposti. In tali 

condizioni la risposta sismica di un edificio è equivalente al classico gioco del lancio dei 

dadi (Figura 3): i vari parametri (dadi) presentano delle incertezze (valori) che modificano la 

risposta sismica (somma dei risultati dei singoli dadi). 

  

 

Figura 3 – Correlazione tra gioco dei dadi e analisi sismica 



Il nuovo approccio progettuale 

In questo contributo si propone un nuovo approccio alla valutazione degli edifici basato 

sul calcolo con complessità crescente. Il metodo si fonda su quanto proposto 

da ANCOLD [1] [2] per l’analisi delle infrastrutture come le dighe in cui la valutazione 

strutturale avviene per mezzo di modelli idealizzati con complessità crescente (Figura 4). 

....CONTINUA. 
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Anche le bioplastiche si degradano 

lentamente nell’ambiente 

 INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia -  10/05/2022   

Materiali biopolimerici sottoposti a un processo di degradazione, rispettivamente in mare e 

sabbia, hanno mostrato tempi di degradazione comparabili a quelli di materiali non bio. 

L’esperimento ha coinvolto studiosi del Consiglio nazionale delle ricerche, dell’Istituto 

nazionale di geofisica e vulcanologia e del Distretto ligure per le tecnologie. 

 

In 6 mesi di osservazione nè i polimeri tradizionali nè quelli bio hanno mostrato una degradazione 

significativa 

Se disperse nell’ambiente, anche le bioplastiche hanno tempi di degradazione molto lunghi, 

comparabili a quelli di materiali plastici non bio. Lo dimostrano i risultati di un innovativo 

esperimento condotto congiuntamente da Consiglio nazionale delle ricerche – coinvolto con 

l’Istituto per i processi chimico-fisici (Cnr-Ipcf) e l’Istituto di scienze marine (Cnr-Ismar), Istituto 

nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e Distretto ligure per le tecnologie marine (DLTM), con 

il supporto del Polizia di Stato - Centro Nautico e Sommozzatori La Spezia (CNeS). 

Lo studio, pubblicato sulla rivista open access Polymers, ha riguardato il comportamento a lungo 

termine di differenti tipologie di granuli di plastica vergine (resin pellet) utilizzati per realizzare 

oggetti di uso comune. 

Sono stati comparati due polimeri tra i più impiegati negli oggetti di plastica -HDPE e PP- e due 

polimeri di plastica biodegradabile -PLA e PBAT-, verificandone il grado di invecchiamento e 

degradazione rispettivamente in acqua di mare e sabbia: in entrambi gli ambienti, nell’arco di sei 

mesi di osservazione, né i polimeri tradizionali né quelli bio hanno mostrato una degradazione 

significativa. L’osservazione dei campioni, unitamente all’esito di analisi chimiche, spettroscopiche 

e termiche condotte presso il laboratorio pisano del Cnr-Ipfc, coordinato dalla ricercatrice Simona 

Bronco, mostra che nell’ambiente naturale le bioplastiche hanno tempi di degradazione molto più 

lunghi rispetto a quelli che si verificano in condizioni di compostaggio industriale.  

“Data l’altissima diffusione di questi materiali, è importante essere consapevoli dei rischi ambientali 

che l’utilizzo della bioplastica pone, se dispersa o non opportunamente conferita per lo smaltimento: 

è necessario informare correttamente”, spiega la ricercatrice Silvia Merlino del Cnr-Ismar di Lerici 

(La Spezia), coordinatrice del progetto. 

“Questo studio mette in luce l’importanza di una corretta informazione riguardo alla plastica 

biodegradabile, soprattutto dopo lo stop alla plastica usa e getta in vigore in Italia dal gennaio 2021 
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in attuazione della direttiva europea ‘Single use plastic’, che ha portato alla progressiva 

commercializzazione di prodotti monouso in plastica biodegradabile, come i polimeri presi in esame”, 

aggiunge Marina Locritani, ricercatrice dell’INGV e co-coordinatrice dello studio. 

 

IMMAGINE 1: La Baia di Santa Teresa - Golfo della Spezia  

L’esperimento, ad oggi il primo di questo tipo realizzato interamente in situ, ha utilizzato 

per il set up sperimentale la piattaforma multiparametrica di monitoraggio 

ambientale  “Stazione  Costiera del  Lab Mare”  posta a  10 metri di  profondità nella  Baia 

di Santa Teresa nel Golfo  della  Spezia, realizzata nell’ambito del progetto Laboratorio 

Mare del Distretto ligure per le tecnologie marine (cofinanziamento 

Regione  Liguria,  risorse  PAR-FSC  2007-2013  “Fondo  per  lo sviluppo  e  la 

coesione”),  alla quale collaborano anche l’Istituto Idrografico della Marina e l’Enea. Qui, 

grazie anche al supporto del Centro nautico e sommozzatori di La Spezia e della 

Cooperativa mitilicoltori spezzini, sono state alloggiate particolari “gabbie” progettate per 

contenere i campioni di plastica; è stata inoltre predisposta una vasca contenente sabbia, 

esposta agli agenti atmosferici per simulare la superficie di una spiaggia. L’esperimento è 

tuttora in corso e si concluderà nel 2023. 

Ulteriori esperimenti riguarderanno lo studio dei processi di degradazione in 

condizioni di maggiore profondità, grazie all’installazione di ulteriori gabbie contenenti 

plastiche e bioplastiche nella “Stazione profonda del Lab Mare” a circa 400 metri di 

profondità, sempre in acque liguri. Inoltre, in collaborazione con l’Istituto zooprofilattico 

sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (IZTO), è già in corso un ulteriore studio 

che prevede l’analisi comparata dello stato di degradazione dei resin pellet in mare e della 

presenza di sostanze chimiche (IPA, PCB, pesticidi) ivi disciolti e da essi assorbiti, nonché il 

confronto con i processi di ritenzione di contaminanti da parte dei mitili, storicamente 

ritenuti le “sentinelle” dell’inquinamento. 

 



 

Dispositivi antisismici Sismocell per un 

capannone che sia davvero sicuro 

 Sismo Solution -  09/05/2022   

Sismocell è un’azienda specializzata nella fornitura di sistemi e dispositivi antisismici per la 

riduzione del rischio sismico nel settore industriale, in particolare per la realizzazione di 

connessioni dissipative tra elementi strutturali di strutture prefabbricate esistenti. 

I dispositivi antisismici realizzano collegamenti dissipativi a fusibile tra gli elementi 

strutturali dell’edificio prefabbricato. In caso di terremoto, i dispositivi consentono uno 

spostamento relativo e controllato assicurando un collegamento efficace tra elementi 

strutturali. Assorbendo parte dell’energia provocata dalle scosse, i fusibili riducono i danni 

alle strutture. 

Questi dispositivi soddisfano anche le indicazioni contenute nella normativa sul Sismabonus, 

sono cioè collegamenti duttili, non rigidi, e la loro applicazione consente di usufruire del 70% 

di detrazioni fiscali, utilizzando un metodo semplificato e realizzando interventi locali.  

Perché intervenire con Sismocell 

Sismocell e Sismocell Box consentono di eliminare le principali cause di vulnerabilità 

sismica delle strutture prefabbricate esistenti, ovvero l’assenza di vincoli efficaci tra 

elementi strutturali, trave-pilastro e trave-elementi di copertura. 

Gli interventi di riduzione del rischio sismico nell’ambito di capannoni prefabbricati hanno 

lo scopo di evitare, in caso di evento sismico, la perdita di appoggio tra gli elementi 

strutturali prefabbricati, e di migliorare le prestazioni sismiche del fabbricato. 
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Sisma Emilia 2012,  Zona Industriale Mirandola – sfilamento della trave dall’appoggio 

  

Le tecnologie Sismocell rappresentano la soluzione più avanzata per la realizzazione 

di collegamenti dissipativi per capannoni prefabbricati. 

Come Sismocell risolve le carenze nei collegamenti 

I dispositivi antisismici Sismocell svolgono una duplice funzione: 

• Collegare gli elementi strutturali prefabbricati di copertura, evitando in caso di 

evento sismico la perdita di appoggio tra gli elementi strutturali, che, come 

evidenziato, costituisce una delle principali vulnerabilità dei capannoni industriali 

 

• Garantire capacità dissipativa alla connessione, limitando le sollecitazioni 

trasferite ai pilastri, grazie al comportamento a fusibile. Il danneggiamento si 

concentra nei dispositivi riducendo gli effetti dell’azione sismica sugli elementi 

strutturali esistenti. 

In caso di terremoto, i dispositivi consentono uno spostamento relativo controllato tra 

gli elementi strutturali, limitando le sollecitazioni trasferite e assicurando un fissaggio tra 

gli elementi della struttura. 

https://sismocell.com/capannone-antisismico/


Il montaggio dei dispositivi consente di assorbire parte dell’energia sprigionata dal 

sisma, riducendone gli effetti distruttivi e preservando l’edificio. Si realizza quindi un 

miglioramento delle prestazioni sismiche della struttura.  

Principali vantaggi dell’installazione dei dispositivi antisismici sismocell 

Riduzione del danno alle strutture 

Il comportamento a fusibile dissipativo è in grado di limitare le sollecitazioni trasferite 

agli elementi strutturali e di assorbire i picchi dell’accelerazione sismica riducendo così i 

danni alla struttura esistente.  Le prestazioni dei dispositivi a fusibile dissipativo tipo 

Sismocell non si limitano alla sola dissipazione di energia. La caratteristica che li rende unici 

e più efficaci di altri sistemi è la loro capacità di assicurare alla struttura una risposta 

adattiva, attivandosi nelle posizioni in cui viene superata una prefissata soglia 

(corrispondente alla taglia del dispositivo). 

Collegamento non rigido 

Grazie agli elevati valori massimi di deformazione plastica, i dispositivi Sismocell sono in 

grado di assecondare gli ampi spostamenti che caratterizzano il comportamento 

dinamico di strutture molto flessibili, come quelle prefabbricate, limitando e controllando 

l’entità dei movimenti reciproci ed evitando perdite di appoggio e collassi grazie alla 

presenza di un vincolo di fine corsa. 

  

 

Deformazione progressiva del dispositivo Sismocell 

Dissipazione di energia 

Il dispositivo Sismocell è realizzato in acciaio e fibra di carbonio, e viene generalmente 

impiegato per realizzare collegamenti dissipativi tra trave e pilastro. Il 



dispositivo Sismocell Box è realizzato in acciaio e alluminio, e viene generalmente 

impiegato per realizzare collegamenti dissipativi tra elementi di copertura. 

Entrambi i dispositivi Sismocell presentano come caratteristica un’elevata capacità di 

dissipazione in dimensioni ridotte, grazie ai principi di assorbimento dell’energia utilizzati, 

consolidati e derivati dal settore dell’ingegneria meccanica. 

  

 

Dispositivi Sismocell (a sinistra) e Sismocell Box (a destra) 

Installazione semplice 

I dispositivi presentano un’estrema facilità di posa in opera adattandosi alle diverse 

configurazioni delle strutture esistenti. L’invasività degli interventi è estremamente ridotta 

con un minimo impatto sulla continuità operativa dell’azienda. 

Flessibilità di ancoraggio 

L’assenza di una configurazione di ancoraggio predefinita consente una completa 

flessibilità e adattabilità del fissaggio alla struttura, realizzato mediante carpenteria 

metallica. Questo permette di progettare e adattare l’installazione sia alla forma 

geometrica degli elementi strutturali, sia alla distribuzione delle armature interne, sia 

all’eventuale presenza di elementi non strutturali o impiantistici. 

  



 

Adattabilità del collegamento alla specifica situazione e a interferenze impiantistiche 

  

Sistema certificato e sicuro 

Il sistema di connessione è progettato, dimensionato e certificato secondo le normative 

vigenti per le sollecitazioni dinamiche dovute al sisma. I dispositivi sono dotati di 

marcatura CE in accordo con la normativa europea UNI EN 15129 “Anti-seismic devices”.  

Perchè installare i dispositivi antisismici Sismocell  

Installare i dispositivi antisismici Sismocell non significa solo proteggere le persone, ma 

anche tutelare il patrimonio aziendale, sia esso costituito da macchinari, magazzini, 

apparecchiature o altro, a tutto vantaggio della business continuity.  Tutto questo 

significa salvaguardare l’economia e l’occupazione dei territori, tenendo presente che 

l’Italia non è solo un paese ad elevato rischio sismico ma anche un’economia sviluppata e a 

forte vocazione industriale: una ricchezza strategica per garantire benessere e 

sviluppo.  

  

https://sismocell.com/


  

 



 

Il BIM e la Qualificazione delle Stazioni 

Appaltanti 

 Ciribini Angelo Luigi Camillo - Professore - DICATAM, Università degli Studi di Brescia  09/05/2022   

Le Linee Guida per la Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza 

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nella versione in consultazione sino a Maggio 

2022, prevedono, con riferimento al requisito premiante di cui all'articolo 23, comma 13, 

del Codice dei Contratti Pubblici, che esso possa essere «autocertificato dalle stazioni 

appaltati e dalle centrali di committenza, dichiarando di utilizzare le metodologie di cui 

al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 e s.m.i.». 

Qualificazione delle Stazioni Appaltanti e Centrali di Committenza: basta 

un'autocertificazione? 

A prescindere dalla riflessione sulla natura giuridica della nozione di autocertificazione, 

che esula dalle competenze dello scrivente, sarebbe forse opportuno formulare l'oggetto 

della attestazione in questione con esplicito riferimento ai contenuti analitici del decreto 

ministeriale n. 560/2017, così come novellato dal decreto ministeriale n. 312/2021, poiché, 

in luogo di riferirsi alle «metodologie», di là dei temi analitici, ciò che rileva ai fini 

della qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, a 

prescindere dalla eventuale cogenza, consiste nel rispetto dei tre requisiti 

fondamentali indicati all'art.3 del decreto ministeriale in oggetto (Adempimenti 

preliminari delle stazioni appaltanti): 

1. la disponibilità di un piano di formazione del personale in relazione al ruolo 

ricoperto; 

2. la disponibilità di un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti 

hardware e software di gestione digitale; 

3. la disponibilità di un atto organizzativo.  

Questo ultimo documento, l'atto organizzativo, in origine da rapportarsi all'atteso 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla qualificazione delle stazioni appalti, 

che mai ebbe a vedere la luce, non rimanda, infatti, esclusivamente alla gestione del 

singolo procedimento tecnico-amministrativo, bensì verte pure sul sistema di gestione 

dei processi digitalizzati, da integrarsi con il sistema di gestione per la qualità (UNI EN 

ISO 9001:2015) e con il sistema di controllo di gestione della amministrazione 

pubblica. 

https://www.ingenio-web.it/autori/ciribini-angelo-luigi-camillo
https://www.ingenio-web.it/31607-il-nuovo-decreto-bim-cosa-dice-cosa-cambia-e-cosa-aggiunge
https://www.ingenio-web.it/28178-latto-organizzativo-adempimento-preliminare-per-lamministrazione-bim-ready


Occorre, inoltre, considerare come sia necessario, per un verso, considerare la natura della 

stessa amministrazione sia nel ruolo specifico di struttura di committenza, diretta o 

delegata, sia in quello di gestore del ciclo di vita dei cespiti immobiliari e infrastrutturali, 

disponibili e indisponibili.  

Maturità digitale nella PA: il quadro normativo di riferimento 

É opportuno, ancora, d'altro canto, ricordare come sia indispensabile, dal punto di vista dei 

temi affrontati nel decreto ministeriale n. 560/2017 e s.m.i., guardare alla funzione di 

stazione appaltante nell'ambito più vasto della gestione dell'esecuzione dei contratti 

pubblici, a valle dell'affidamento, ma pure a monte, sino alla costituzione dell'intenzione di 

avviare l'investimento, poiché la normativa internazionale, sovranazionale e nazionale della 

serie UNI EN ISO 19650 ben esplicita come la formulazione dei requisiti informativi che 

conduce alla redazione del capitolato informativo, debba sorgere a livello della intera 

organizzazione (OIR), per discendere lungo la strategia di gestione patrimoniale (AIR) e la 

tattica di impostazione del singolo procedimento (PIR ed EIR).  

La medesima impostazione si rinviene, peraltro, nei lavori dello EU BIM Task Group e nei 

rapporti commissionati sul tema promossi dalla Commissione Europea in materia di 

professionalizzazione e di maturità digitale del versante della Domanda Pubblica.  

In questa direzione va la serie normativa nazionale UNI 11337 e, in particolare, il 

recente UNI RT 11337-2:2021 (Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei 

processi informativi delle costruzioni - Parte 2: Flussi informativi e processi decisionali nella 

gestione delle informazioni da parte della committenza).  

Si tratta, infine, di evidenziare come, di là della conformità ai metodi, ai processi e agli 

strumenti contemplati dal sopra citato decreto ministeriale, vi sia la esigenza di 

dettagliare i contenuti, in termini di conoscenze, di competenze e di abilità dei 

singoli operatori del versante della domanda pubblica, oggetto sia della norma 

nazionale UNI 11337-7:2018 (Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei 

processi informativi delle costruzioni - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilità e 

competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa) sia delle 

attività normative in corso presso il CEN TC 442 (BIM) WG 8 (Competence). 

Volgendo, comunque, lo sguardo oltre queste annotazioni, si pone una questione primaria 

legata alla continuità dei flussi informativi e del ruolo dei soggetti affidanti i contratti 

pubblici (dei soggetti proponenti o appointing party) entro un quadro più vasto. 

Bisogna, anzitutto, notare come la digitalizzazione delle procedure inerenti alla 

predisposizione dei documenti per la procedura competitiva, dell'affidamento e della 

esecuzione dei contratti pubblici possano essere governati in maniera, almeno 

parzialmente, separata. 

http://store.uni.com/catalogo/uni-tr-11337-2-2021?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com
https://www.ingenio-web.it/22249-la-norma-uni-11337-7-e-le-professioni-non-regolamentate-del-bim


In ogni caso, come precedentemente ricordato, la predisposizione del capitolato 

informativo dovrebbe derivare da un iter articolato che coinvolga le istanze, le 

finalità e gli obiettivi dell'intera organizzazione, rischiando eventualmente di creare una 

soluzione di continuità nel caso l'affidamento del contratto, previa selezione del 

contraente, sia esternalizzata e delegata ad altra pubblica amministrazione. 

Secondariamente, è fondamentale che la qualificazione della stazione appaltante o 

della centrale di committenza, sotto questo profilo, preveda la dimostrazione di avere 

interiorizzato, nel sistema di gestione dell'organizzazione le molteplici implicazioni della 

digitalizzazione, riflesse nei tre requisiti menzionati dal decreto ministeriali, così come 

entro la prassi di riferimento dell'UNI PdR UNI 74:2019 (Sistema di Gestione BIM - 

Requisiti). 

Il che significa anche che l'impianto gestionale nel quale possa svilupparsi la 

digitalizzazione dei processi decisionali debba essere comune al sistema di gestione per la 

qualità (UNI EN ISO 9001:2015) e al sistema di controllo di gestione. 

  

 

  

Contratti Pubblici e processi digitalizzati: approccio ancora troppo semplicistico della PA 

Ciò a cui si assiste spesso è, invece, un approccio alla tematica, e al metodo, 

condizionato unicamente dall'estemporaneità di una cogenza legata a un particolare 

tipo di obbligo dato dal decreto ministeriale o da criteri premiali contenuti in bandi di 

finanziamento di interventi immobiliari o infrastrutturali, oppure dalla proposta spontanea 

di qualche candidato nelle offerte metodologiche (entro il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa), a cui la stazione appaltante o l'amministrazione 

concedente cerca di rispondere senza una visione sistemica e identificando 

riduttivamente l'argomento con la acquisizione di qualche dispositivo o di qualche 

strumento. 



É palese come questa attitudine svii dalla logica legata alla gestione dell'intero patrimonio 

dell'amministrazione pubblica nel corso della vita utile di servizio dei beni e dei cespiti, 

vanificando l'intero processo di formulazione graduale e integrale di requisiti informativi. 

Per questa ragione è fondamentale, quale che sia la forma della certificabilità, che si avvii 

un processo di consapevolezza e di acculturamento sui processi digitalizzati che 

vertono in maniera integrata sulla gestione dei contratti pubblici. 

Tale esigenza di integrazione dei differenti sistemi gestionali è, infatti, sempre più avvertita 

dagli operatori economici del versante dell'Offerta, almeno nei mercati internazionali, e, 

per quanto concerne l'amministrazione pubblica, dovrebbe essere strettamente rivolta 

all'indirizzo degli intenti di modernizzazione e di riforma così intensamente proclamati nel 

Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR). 

A questo proposito, è, pertanto, assai preoccupante, assistere alle tattiche 

di stazioni  appaltanti che si limitano ad applicazioni blande, dettate da pure 

contingenze, guardando ai modelli informativi e agli ambienti di condivisione dei dati 

senza comprenderne l'essenza in termini di data model e di data structure. 

In altre parole, qualora si continuasse ad avallare impostazioni semplicistiche alla 

digitalizzazione, da comprendersi a partire dalla natura e dal valore del dato, gli esiti 

dell'adozione degli applicativi non sarebbero certamente soddisfacenti. 

É sufficiente ragionare sul fatto che i modelli informativi, disciplinari o federati, per essere 

efficaci, devono essere configurati secondo le logiche e gli scopi dei destinatari, 

comportando il fatto che la tentazione di ricorrere precipitosamente agli strumenti per 

produrre i modelli stessi in assenza del chiarimento sulle intenzioni, possa vanificarne 

l'utilità. 

Occorre, perciò, in primo luogo, capitalizzare e tesaurizzare le migliori pratiche maturate 

presso le amministrazioni pubbliche, rendendole, ovviamente, scalabili a secondo dei 

contesti in cui sono attive le stazioni appaltanti e le amministrazioni concedenti. 

Il concetto stesso di qualificazione dovrebbe andare a rafforzare i propositi chiaramente 

espressi nei decreti ministeriali e operati dalle norme internazionali, sovranazionali e 

nazionali. 

 Quali azioni mettere in campo? 

La prima azione da adottare implica, quindi, che si coniughino Project Management, 

Information Management e Risk Management, come già chiaramente indicato nel RT 

UNI, RT 11337-2:2021, e che i flussi informativi a supporto delle decisioni, per gli 

investimenti pubblici e partenariali (si pensi alla infrastrutturazione sostenibile e alla 

rigenerazione urbana), siano gestiti con continuità dalla espressione delle esigenze e 

dalla valutazione della fattibilità sino alla redazione, congiunta, del Documento di Fattibilità 



delle Alternative Progettuali (DOCFAP), del Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) 

e del Capitolato Informativo (CI). 

In caso contrario, si avranno strutture della committenza pubblica, tecniche e 

amministrative, che, alternativamente, avanzerebbero richieste senza padroneggiarne i 

contenuti oppure subirebbero passivamente proposte di cui non governerebbero con 

facilità le implicazioni. 

Queste considerazioni rendono palese il motivo per cui l'atto organizzativo, inteso come 

documento che definisce i processi digitalizzati delle stazioni appaltanti e delle 

amministrazioni concedenti, incluse le centrali di committenza e le committenze 

delegate, assume un ruolo prioritario, unitamente a un autentico ambiente di 

condivisione dei dati. 

L'ambiente di condivisione dei dati è, in effetti, una entità cruciale per l'integrazione 

dei diversi processi di istruttoria, di affidamento e di esecuzione dei contratti 

pubblici, da articolarsi, secondo le normative internazionali e sovranazionali esistenti e 

quelle in gestazione, che costituisce l'ecosistema socio-tecnico e giuridico-

contrattuale entro cui dati strutturati e semi strutturati dovranno sempre più essere posti 

in relazione tra loro, per il tramite del Workflow Management e grazie a soluzioni Machine-

To-Machine. 

D'altra parte, al termine dell'esecuzione dei lavori, dalla conservazione alla demolizione, il 

corredo digitale che sovrintenderà alla gestione dei cespiti giocherà un ruolo decisivo, 

tanto più se collocato nell'orizzonte del Digital Twinning. 

Orbene, è evidente come, a fronte di una prospettiva così sfidante, non si possa consentire 

a che la digitalizzazione delle stazioni appaltanti o delle amministrazioni concedenti 

rimanga a livello superficiale. 

Bisogna, dunque, procedere con decisione verso un approccio multi-dimensionale alla 

ri-qualificazione delle amministrazioni pubbliche, dilatando una accezione assai 

angusta e mala interpretata del «BIM», evitare che si traduca in imprecisate «modalità 

BIM», che favorisca soluzioni improduttive. 

Il raggiungimento di questo obiettivo passa, allora, sia attraverso la riconfigurazione dei 

processi tecnico-amministrativi, calati in modo appropriato negli ambiti sociali e 

giuridici, sia per il mezzo della ri-definizione delle abilità, delle conoscenze e delle 

competenze, così come si è fatto per la norma UNI 11337-7:2018, in termini di 

qualificazione (a prescindere dal contesto della certificazione) e come si sta attualmente 

facendo in sede normativa europea. 

 

https://www.ingenio-web.it/tag/bim


 

Risanamento delle murature: alcune possibili 

soluzioni per l’umidità di risalita 

 Spedicato Oronzo - Renzo - ArtHome  09/05/2022   

L’umidità di risalita è una tra le cause più frequenti di degrado delle murature. Mettiamo a 

confronto alcune tecniche di risanamento utilizzate di frequente. 

L’umidità di risalita è causata dalla presenza di acqua nel terreno. L’umidità presente nel 

sottosuolo può giungere alla base della muratura e, sfruttando il principio della capillarità, salire 

attraverso la parete. Tale processo può essere agevolato dalla presenza di sali. 

Il fenomeno dell’umidità di risalita interessa solitamente le pareti che si trovano al piano terra o 

sotto il livello del suolo (esistono soluzioni studiate appositamente per i muri contro terra e per 

quelli interrati). 

Vi sono delle caratteristiche particolari che permettono di distinguere l’umidità di risalita dalle 

altre forme di umidità sui muri, quale la condensazione. I tratti distintivi sono: 

• la macchia è uniforme, e procede dal pavimento verso l’alto; 

• il bordo della chiazza è ben definito, e di solito non supera l’altezza di un metro; 

• la macchia persiste anche al variare delle condizioni climatiche e del tasso di umidità relativa; 

• la presenza di sali durante i periodi di elevata evaporazione ambientale. 

  

 

  

 

https://www.ingenio-web.it/autori/spedicato-oronzo


Le soluzioni per l’umidità di risalita 

Una volta appurata che la causa dell’umidità presente sulla parete è la risalita capillare dell’acqua, 

possiamo passare al vaglio le tecnologie che il recupero edilizio fornisce e studiare le diverse 

soluzioni al problema dell’umidità di risalita: 

• interventi meccanici: taglio della parete alla base e inserimento di materiali che bloccano 

la risalita dell’umidità; 

 

• interventi chimici: creazione di una barriera chimica all’interno della muratura; 

 

• interventi elettrosmotici: inversione della direzione dell’acqua tramite corrente elettrica; 

 

• intonaci evaporanti: intonaci macroporosi che, grazie alla loro velocità di evaporazione, 

assorbono rapidamente l’acqua dalla parete restituendola all’ambiente. 

  

 

L’umidità di risalita: interventi meccanici 

Il taglio meccanico blocca definitivamente la risalita d’acqua per capillarità, favorendo l’asciugatura 

completa della muratura. I valori originali di coibentazione vengono ripristinati. È una tecnica 

efficace ma invasiva, che può comportare lesioni, cedimenti o assestamenti della struttura. Questo 

sistema è quindi sconsigliato nelle zone sismiche, come l’Italia. 

  

      



 

L’umidità di risalita: interventi elettrosmotici 

L’applicazione di corrente elettrica, grazie al processo dell’osmosi, provoca la ridiscesa dell’umidità 

verso la pavimentazione. Metodologia efficace, ma che può richiedere tempistiche non indifferenti. 

Il processo di asciugatura inoltre ha bisogno di essere alimentato continuamente. 

       

  

  

L’umidità di risalita: intonaci deumidificanti 

Gli intonaci macroporosi eliminano i sintomi dell’umidità, ma non risolvono il problema alla radice. 

Anche se la muratura si presenta apparentemente asciutta per alcuni anni, l’interno rimane 

perennemente umido, con una fortissima dispersione termica. Col passare del tempo i sali si 

accumulano sulla superficie degli intonaci sino alla saturazione degli stessi e, a quel punto, i 

fenomeni disgregativi riprendono. Questa tecnica funziona bene come sistema addizionale per 

accelerare la dispersione dell’umidità presente nella muratura, ma non risulta efficace come 

soluzione unica. 

  



  

L’umidità di risalita: il vespaio areato  

Risulta assolutamente inutile, se per umidità s’intende quella presente nelle murature portanti. 

Queste, infatti, appoggiano direttamente nel terreno sottostante e la realizzazione del vespaio è del 

tutto superflua ad impedire all’umidità di risalire. Anzi, la compattezza del calcestruzzo e la 

presenza di barriere in plastica ostacolano la naturale deumidificazione della base della muratura, 

con il risultato inverso d’incrementare l’umidità di risalita nelle murature. 

  

 

L’umidità di risalita: interventi chimici  

L’iniezione all’interno del muro di sostanze idrofobizzanti ha la stessa efficacia dell’intervento 

meccanico, ma non comporta problemi per la solidità della struttura. Il sistema è meno invasivo e, 

grazie alle tecniche di ultima generazione, risulta anche di facile applicazione. 

  



 Introduzione alla capillarità 

Il fenomeno della capillarità s’incontra spesso nella vita quotidiana ed è legato alla bagnabilità, 

cioè alla capacità dei liquidi, per esempio l’acqua, di bagnare le superfici solide. Questa forza di 

adesione tra liquido e parete solida, prevalente su quelle di coesione tra le molecole del liquido, è 

responsabile, nei capillari, della risalita del liquido lungo la parete, in contrasto con la forza di 

gravità. 

 

L’altezza raggiunta dal liquido è quella nella quale si equilibrano la forza di gravità e quella di 

coesione da una parte, e quella di adesione dall’altra. Se invece è la forza di coesione a prevalere su 

quella di adesione, la parete respinge il liquido verso il basso, in contrasto con la legge dei vasi 

comunicanti. Questo fenomeno si osserva ad esempio sulle superfici idrorepellenti. 

La risultante delle forze di adesione e di coesione lungo la superficie del liquido è detta tensione 

superficiale. Essa sarà diretta verso l’alto nel caso della risalita del liquido lungo il capillare, e verso 

il basso nel caso dell’abbassamento del livello del liquido nel capillare. Nel primo caso la superficie 

del liquido apparirà concava, nell’altro apparirà convessa verso il basso. 

Il centro della superficie del liquido si chiama menisco ed è a partire da questo valore che si misura 

l’innalzamento o l’abbassamento del livello. La direzione del vettore risultante è la stessa della 

tangente alla superficie del liquido e l’angolo che forma si chiama angolo di bagnabilità. Si noti che 

l’innalzamento o l’abbassamento del livello non dipendono solo dal liquido, ma anche dal 

materiale della parete. L’acqua, ad esempio, risale in un capillare di vetro, mentre si abbassa in uno 

di teflon. 

 



Tensione superficiale 

La molecola di un liquido attira le molecole che la circondano ed a sua volta è attratta da esse. Per 

le molecole che si trovano all’interno del liquido, la risultante di queste forze è nulla ed ognuna di 

esse si trova in equilibrio rispetto alle altre. Quando invece queste molecole si trovano sulla 

superficie, esse vengono attratte dalle molecole sottostanti e da quelle laterali, ma non verso 

l’esterno. La risultante delle forze che agiscono sulle molecole di superficie è una forza diretta verso 

l’interno del liquido. A sua volta, la forza di coesione fra le molecole fornisce una forza tangenziale 

alla superficie. La superficie di un liquido si comporta dunque come una membrana elastica che 

avvolge e comprime il liquido sottostante. La tensione superficiale esprime la forza con cui le 

molecole superficiali si attirano l’un l’altra.  

  

Angolo di bagnabilità 

È esperienza comune che una goccia di liquido posta su una superficie piatta mostri una tendenza 

a modificare la sua forma a seconda delle caratteristiche della superficie e del liquido usati. Più la 

goccia è simile alla superficie solida, più la goccia sarà piatta. Se, al contrario, tra la superficie solida 

ed il liquido non vi sono interazioni apprezzabili, la goccia avrà una forma simile ad una sfera, per 

minimizzare il contatto con essa. 

 

  

Per quantificare tale fenomeno si introduce il concetto di angolo di contatto, definito come angolo 

α, che la superficie orizzontale forma con la tangente nel punto di contatto dell’interfaccia liquido-

aria, liquido-solido, solido-aria. L’angolo di contatto fornisce diverse informazioni sull’affinità tra il 

solido, il liquido e l’aria. La relazione tra l’angolo di contatto e la tensione superficiale è: cosα = 

γsa-γsl / γla Dove: γsa = tensione all’interfaccia solido-aria; γsl = tensione all’interfaccia solido-

liquido; γla = tensione all’interfaccia liquido-aria. Il valore del coseno6 cosα è un numero compreso 

tra -1 ed 1 relativamente all’angolo che lo produce. 



Questo valore è utilizzato dalla formula di Yurin per determinare l’altezza della colonna d’acqua in 

un capillare. Ora calcoliamo l’altezza h che raggiunge il liquido all’interno di un capillare. Se la 

superficie del liquido è concava verso l’alto, la forza della tensione superficiale in corrispondenza 

delle pareti del tubo sarà diretta verso l’alto; la componente verticale di questa forza, applicata a 

tutto il bordo del liquido aderente al capillare, è quella che sorregge il liquido ed ha modulo (F 

cosα), dove l’angolo è quello individuato, detto angolo di contatto. Se la superficie del liquido è 

convessa verso l’alto, invece, la forza della tensione superficiale in corrispondenza delle pareti del 

tubo sarà diretta verso il basso. 

....CONTINUA. 
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Caro materiali da costruzione: 10 milioni 

per compensazioni e aggiornamento dei 

prezzari 

Nel Decreto legge sulle politiche energetiche, tra le misure di competenza del Mims ci 

sono anche gli aiuti al Tpl e al sistema portuale 

Martedì 10 Maggio 2022 

 

Dal caro materiali da costruzione all’autotrasporto e al Tpl; dai porti sino agli investimenti 

dei concessionari autostradali. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili (Mims) ha previsto nuove risorse per oltre 9,5 miliardi di euro, che si 

aggiungono ai 470 milioni già previsti, per fronteggiare gli aumenti dei prezzi nel settore 

dell’edilizia, dei carburanti e dei prodotti energetici nel 2022. Finanziamenti che 

assicureranno la realizzazione delle opere pubbliche finanziati con i fondi del PNRR e del 

PNC. Nel decreto-legge in materia di politiche energetiche e aiuti a famiglie e imprese 

approvato dal Consiglio dei Ministri, anche norme per favorire gli investimenti dei 

concessionari autostradali. Al fine di evitare l’aumento spropositato dei costi dei pedaggi. E 

https://www.teknoring.com/news/appalti/caro-materiali-decreto-aiuti-misure/
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/conversione-in-legge-del-decreto-energia-gli-aiuti-alle-imprese/
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/conversione-in-legge-del-decreto-energia-gli-aiuti-alle-imprese/


ancora: un buono per incentivare l’uso dei mezzi pubblici; risorse per i servizi aggiuntivi del 

trasporto pubblico locale fino al 30 giugno 2022. Ecco tutte le misure approvate. 

Caro materiali da costruzione 

In ambito edilizio previsto l’aggiornamento dei prezzari, misure di compensazione per i 

lavori eseguiti nel 2022 e l’adeguamento ai nuovi listini dei bandi pubblicati nell’anno in 

corso. Misure necessarie per realizzare le opere pubbliche avviate ed evitare che le nuove 

gare vadano deserte a causa del caro materiali e dell’aumento dei prezzi dei carburanti e 

dell’energia. In particolare, per far fronte all’aumento dei costi di realizzazione delle opere, 

ecco lo stanziamento di 10 miliardi (di cui 9,5 aggiuntivi rispetto a quanto già stanziato). 

Risorse sia per le compensazioni, sia per le nuove gare, a cui possono accedere le stazioni 

appaltanti che non dispongono di risorse proprie sufficienti a compensare le imprese sulla 

base dei prezzari rivisti. Nel complesso, quindi, stanziati 3 miliardi di euro per l’anno in 

corso, 2,55 miliardi per il 2023 e 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. 

Prezzari e validità 

Il dl prevede che le Regioni aggiornino i prezzari delle lavorazioni entro il 31 luglio 

2022. In applicazione della revisione, le stazioni appaltanti possono applicare 

un incremento del 20% rispetto ai prezzari in vigore al 31 dicembre 2021. 

Stesso adeguamento anche per tutti i contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine 

finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021. Con stato di avanzamento dei lavori 

relativo agli interventi eseguiti e contabilizzati nell’anno 2022. Qui, i maggiori importi 

vengono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90%. I prezzari 

aggiornati dalle Regioni avranno validità fino al 31 dicembre 2022 e potranno essere 

utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia 

avvenuta entro tale data. Anche per l’esecuzione dei lavori previsti negli accordi quadro e 

già aggiudicati alla data di entrata in vigore del decreto, le stazioni appaltanti, possono 

utilizzare i prezzari aggiornati. 

Compensazioni e fondi 

Altro capitolo, il pagamento delle compensazioni alle per i lavori effettuati nel 2022. In 

primo luogo, le stazioni appaltanti devono utilizzare le risorse proprie. Se non fossero 

sufficienti, le stazioni potranno accedere ai due fondi esistenti presso il Mims. Il primo è 

pari a complessivi 1,2 miliardi di euro (la precedente dotazione era di 200 milioni) e 

concerne le opere previste dal PNRR, del Piano Complementare e quelle commissariate. Il 

secondo, pari a 1,32 miliardi (il primo finanziamento era di 270 milioni) è per il resto dei 

lavori pubblici. 

Per i bandi che saranno pubblicati nel corso del 2022 (opere finanziate dal PNRR, Piano 

complementare e quelle commissariate), ecco un fondo specifico con una dotazione 

complessiva di 7,5 miliardi di euro (1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 

2026).  Anche in questo caso, le stazioni appaltanti possono accedere al fondo qualora non 

dispongano di risorse proprie sufficienti. 

https://www.teknoring.com/news/appalti/caro-materiali-compensazioni-decreto/


Il “buono” per il trasporto pubblico 

Nasce il “buono” per incentivare l’uso dei mezzi pubblici e mitigare gli effetti del 

caro energia. Il voucher è dedicato agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale, 

regionale, interregionale e di trasporto ferroviario nazionale. Il buono, utilizzabile per un 

solo acquisto, copre fino al 100% della spesa e comunque non può superare i 60 euro. La 

sua validità è sino al 31 dicembre 2022. Ne possono usufruire le persone fisiche che 

nell’anno 2021 hanno dichiarato un reddito personale non superiore a 35.000 euro. Il 

decreto, inoltre, prevede ulteriori risorse a favore delle Regioni per assicurare fino al 30 

giugno 2022 i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale legati alle esigenze delle 

scuole. Istituti che, a causa dell’emergenza sanitaria, hanno previsto orari scaglionati per 

l’inizio delle lezioni fino alla fine dell’anno scolastico in corso. 

Porti e trasporti eccezionali 

La norma prevede agevolazioni per gli investimenti da parte dei concessionari 

autostradali, i quali possono rivedere il quadro economico del progetto esecutivo in corso 

di approvazione. In tal modo, potranno utilizzare i prezzari di riferimento più aggiornati, 

ma senza che l’incremento del valore complessivo dell’investimento possa avere ricadute 

sulle tariffe per l’utenza. Sostegni anche all’autotrasporto: il fondo da 500 milioni per il 

settore sarà utilizzato come credito di imposta del 28% sulla spesa sostenuta per gli 

acquisti di carburante effettuati nel primo trimestre del 2022. Prorogato al 30 giugno 2022 

il termine per l’adozione del decreto del Mims riguardante le linee guida sul trasporto 

eccezionale. 

Per favorire la transizione energetica in ambito portuale, le Autorità potranno costituire 

una o più comunità energetiche per la produzione e la distribuzione di energia da 

fonti rinnovabili. Abbattendo così i costi per la produzione di rinnovabili. 

 

https://www.mit.gov.it/


 

I titoli abilitativi edilizi 

Il quadro normativo che disciplina l'attività di edilizia libera, il permesso di costruire, la 

segnalazione certificata di inizio attività e la la comunicazione inizio lavori asseverata 

Martedì 10 Maggio 2022 
 

 

Il dpr n. 380 del 6 giugno 2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 

in materia edilizia (Tue) (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001), contiene i principi fondamentali e 

generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia. 

Il Titolo II del Tue contiene le disposizioni sui titoli abilitativi necessari per tutti gli 

interventi edilizi, che devono comunque rispettare le prescrizioni degli strumenti 

urbanistici comunali, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina 

dell’attività edilizia, in particolare le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-

sanitarie, quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché 

delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto 

legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004). 

Le norme sui titoli abilitativi sono state modificate da numerosi provvedimenti, tra i quali 

ricordiamo i più recenti: 

• Legge n. 164 dell’11 novembre 2014 Conversione, con modificazioni, del decreto-

legge 11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la 



realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione 

burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle cattività 

produttive; 

• Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di 

risorse naturali; 

• Decreto legislativo n. 127 del 30 giugno 2016, Norme per il riordino della 

disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell’articolo 2 della legge 

7 agosto 2015, n. 124; 

• Decreto legislativo n. 222 del 25 novembre 2016, Individuazione di procedimenti 

oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (Scia), silenzio 

assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a 

determinate attività e procedimenti; 

• Legge n. 124 del 4 agosto 2017, Legge annuale per il mercato e la concorrenza; 

• Legge n. 34 del 27 aprile 2022,  Conversione del Decreto Legge n. 17 del 1° marzo 

2022 Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas 

naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche 

industriali. 

I cinque regimi amministrativi degli interventi edilizi previsti dal Tue 

Attualmente, il Tue prevede cinque regimi amministrativi degli interventi edilizi: 

1. Attività edilizia libera 

2. Permesso di costruire 

3. Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) 

4. Segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire 

5. Comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) 

Le Regioni possono disciplinare autonomamente l’attività edilizia ed i titoli abilitativi, nel 

rispetto dei principi fondamentali e delle indicazioni del Testo Unico. Le regioni ordinarie 

esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi 

fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni contenute nel testo 

unico. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano 

la propria potestà esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle 

relative norme di attuazione. 

 



 

PNRR, 450 milioni di euro dal Mite: a quali 

progetti sono destinati i fondi green 

Questi fondi green serviranno allo sviluppo della filiera dell’idrogeno verde, fondamentale 

nel processo di decarbonizzazione di industria, terziario e trasporti 

Martedì 10 Maggio 2022 

 

Il Ministro della Transizione Ecologica (Mite), Roberto Cingolani, ha firmato nei giorni scorsi 

il Decreto che dà attuazione all’Investimento 5.2 (M2C2) del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza. La misura mette a disposizione 450 milioni di euro per finanziare progetti 

destinati allo sviluppo della filiera dell’idrogeno verde, elemento fondamentale nel 

processo di decarbonizzazione dell’industria, dei trasporti e del terziario. 

L’obiettivo dell’Investimento 5.2 è di realizzare entro giugno 2026 una filiera tutta italiana 

con stabilimenti che producano elettrolizzatori e componenti associati, per una potenza 

complessiva annua di almeno 1 gigawatt, che consentirà di soddisfare la domanda di 

idrogeno verde. 

 

https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/produzione-idrogeno-consumi-sostenibili/


PNRR, a quali progetti sono destinati i 450 milioni di euro approvati dal Mite 

Il Decreto del Mite ripartisce le risorse del PNRR tra le diverse linee progettuali individuate 

per la realizzazione di impianti per la produzione di elettrolizzatori, i macchinari che 

consentono di scomporre le molecole di acqua in ossigeno e idrogeno, utilizzando energia 

pulita da fonti rinnovabili. 

Nello specifico, dei 450 milioni complessivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza, il Decreto assegna: 

• 250 milioni a progetti IPCEI (Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo) per 

la realizzazione di impianti per la produzione di elettrolizzatori; 

• 200 milioni ad ulteriori progetti che saranno selezionati attraverso avvisi pubblici di 

prossima pubblicazione, finalizzati alla realizzazione sia di ulteriori impianti per la 

produzione di elettrolizzatori, sia di impianti per la produzione di componenti a 

servizi degli elettrolizzatori stessi. 

Cosa sono e come funzionano gli impianti per la produzione di elettrolizzatori 

L’elettrolisi è il processo di utilizzo dell’elettricità per dividere l’acqua in idrogeno e 

ossigeno. Questa reazione avviene in un’unità chiamata elettrolizzatore, le cui dimensioni 

possono variare. Ci sono infatti apparecchiature di piccole dimensioni, adatte per la 

produzione di idrogeno distribuito su piccola scala, e impianti di produzione centralizzati 

su larga scala, che potrebbero essere collegati direttamente a forme di energia rinnovabile 

o che non emettono gas a effetto serra per la produzione di energia. 

L’idrogeno prodotto tramite elettrolisi può comportare zero emissioni di gas serra, a 

seconda della fonte di elettricità utilizzata. 

Infatti, i generatori di idrogeno possono essere generatori alimentati da idrogeno o 

generatori che producono idrogeno. Un generatore alimentato a idrogeno utilizza il gas o 

una cella a combustibile a idrogeno per generare elettricità per l’utilizzo da parte del 

generatore. Un generatore che produce idrogeno lo farà invece utilizzando 

l’elaborazione dell’elettrolisi o l’acqua, oppure l’estrazione e la riformazione 

dell’idrogeno puro da una sostanza chimica ricca di idrogeno come il boroidruro di sodio, 

l’ammoniaca, il metanolo o la benzina. Il metodo dell’elettrolisi dell’acqua produce pochi 

rifiuti da smaltire mentre il processo di estrazione e riformazione crea numerosi 

sottoprodotti che devono essere smaltiti o riciclati attraverso qualche altro processo. 

Perché gli investimenti in idrogeno verde rappresentano la svolta, anche per l’Italia 

Molti paesi stanno perseguendo in modo aggressivo lo sviluppo della tecnologia dei 

generatori di idrogeno poiché riconoscono che i generatori di idrogeno potrebbero 

ridurre radicalmente la quantità di emissioni tossiche rilasciate nell’atmosfera se i 

sistemi fossero installati in tutti i veicoli, sia come celle a combustibile a idrogeno in 

un’auto ibrida che come supporto aggiuntivo all’efficienza del carburante in un’auto 

standard. A questi ora si accoda l’Italia, che attraverso l’impiego delle risorse del PNRR in 

questo settore punta a espandere il mercato dell’idrogeno e a diventare leader in un 

comparto altamente innovativo, creando nuove competenze e posti di lavoro. 

https://www.teknoring.com/news/rifiuti/pnrr-progetti-mite-candidature/


L’uso di generatori di idrogeno nei veicoli potrebbe ridurre drasticamente la 

dipendenza dai combustibili fossili. Il fatto che un generatore di idrogeno possa essere 

facilmente costruito con gli oggetti di uso quotidiano e produrre abbastanza elettricità e 

gas H2 per alimentare case, veicoli e altre applicazioni potrebbe cambiare la natura 

dell’economia globale rendendo l’elettricità e l’elettricità accessibili e disponibili a tutti, 

dentro o fuori dal sistema stabilito reti elettriche. 

 



 

Nuove linee guida per la gestione della 

sicurezza su strade e autostrade 

Nelle linee guida Ansfisa i riferimenti agli obblighi in materia di sicurezza, identificazione 

dei pericoli, valutazione e mitigazione dei rischi 

Martedì 10 Maggio 2022 

 

Le “Linee guida per la implementazione, certificazione e valutazione delle prestazioni dei 

Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS) per le attività di verifica e manutenzione delle 

infrastrutture stradali e autostradali” sono state adottate dall’Agenzia Nazionale per la 

Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali lo scorso 4 maggio 

2022, in seguito ad un iter di consultazione con gli operatori del settore e all’approvazione 

con decreto direttoriale del 22 aprile 2022. Lo scopo è quello di fornire uno strumento 

utile per la valutazione e gestione delle infrastrutture e per la pianificazione della 

manutenzione, aggiornando il quadro normativo in materia. 

Linee guida Ansfisa: tutti i dettagli 

Il documento delle “Linee guida” consta di 326 pagine, dove l’articolazione si suddivide 

principalmente in 6 parti. 

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/ansfisa-nuova-agenzia-sicurezza-infrastrutture/


La parte 1 descrive le generalità, con la considerazione delle scelte di certificazione che 

negli scorsi anni sono già state maturate in Italia e all’estero. La parte 2 contiene le 

Specifiche per la certificazione dei Sistemi di Gestione della Sicurezza, con riferimenti agli 

obblighi in materia di sicurezza, identificazione dei pericoli, valutazione e mitigazione 

dei rischi, il coordinamento della pianificazione per la risposta alle emergenze. 

La parte 3 – Strumenti per l’implementazione, la certificazione e il monitoraggio delle 

prestazioni dei SGS – è costituita da un insieme di strumenti per l’implementazione, la 

certificazione e il monitoraggio delle prestazioni dei SGS. Tra gli strumenti propone una 

serie di modelli per la registrazione e il monitoraggio. La parte 4 fornisce lo schema di 

certificazione per gli Organismi di Certificazione (facendo riferimento alla parte 3), 

disciplinando il settore. La parte 5 contiene una istruzione operativa per la certificazione 

volontaria delle competenze dell’Ingegnere Esperto in Sicurezza delle infrastrutture e 

dei trasporti e sistemi di gestione della sicurezza, dove si precisa che l’organizzazione 

sviluppa e mantiene un programma di formazione sulla sicurezza che garantisce che il 

personale sia formato e competente per svolgere le proprie funzioni all’interno del SGS, 

fissando i requisiti per mantenere il personale formato e competente per svolgere le 

proprie attività di sicurezza e conformità. 

Il registro degli Ingegneri certificati Ansfisa 

L’Ansfisa deve mantenere sul proprio sito l’aggiornamento del “Registro degli Ingegneri 

certificati”, per i quali la certificazione dura 3 anni. In prossimità della scadenza, l’Ingegnere 

certificato che desidera rinnovare la certificazione dovrà rendicontare all’Organismo di 

Certificazione di aver mantenuto la continuità operativa nel settore della sicurezza, con 

relativo aggiornamento professionale. La parte 6 contiene un’articolata e specifica 

modulistica, consistente in una sorta di “check list” che consente di accertare la presenza, 

l’adeguatezza, l’operatività e l’efficacia degli elementi chiave del SGS, in molte parti redatta 

in doppia lingua italiana e inglese. 

Sono inoltre naturalmente presenti tutti i riferimenti normativi, presi come riferimento 

allo scopo di un nuovo standard sulle attività di controllo della sicurezza per i gestori 

stradali e autostradali basato sul rischio, con un progressivo avvio delle attività di 

riconoscimento da parte dell’Ansfisa degli organismi di parte terza che provvederanno alla 

certificazione dei Sistemi di gestione della sicurezza. 

 

https://www.ansfisa.gov.it/registri


 

L’Italia è l’unico grande Paese europeo a non 
avere ancora una legge sul clima 
Eppure qui l’aumento delle temperature avanza a velocità più che doppia rispetto alla media 

globale 

[9 Maggio 2022] 

 

L’Unione europea ha già delineato una precisa strategia climatica, aggiornata l’ultima volta nel 

2021: un percorso che prevede di arrivare al 2030 con una riduzione delle emissioni climalteranti 

pari ad almeno il 55% rispetto al 1990 (nel pre-pandemia il dato era fermo ancora a -24% in Italia 

a -19,4%), per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. 

Seguendo la rotta tracciata dalla Commissione Ue, molti Stati membri nel corso dell’ultimo anno 

–  come documentano da Italy for climate – si sono dotati volontariamente di una legge sul 

clima (come Spagna, Francia e Portogallo), oppure hanno aggiornato quella esistente (Germania), 

per allinearsi all’obiettivo di neutralità climatica e talvolta integrando nuovi aspetti e proposte di 

intervento. 

Ad esempio la Spagna, che l’ha introdotta nel mese di maggio 2021 con un target sulle emissioni 

non molto ambizioso, ma esplicitando anche altri obiettivi su rinnovabili (74% di elettricità entro il 

2030), stop alle nuove auto a diesel o benzina (dal 2040), e stop alle esplorazioni nazionali di 

combustibili fossili (fin da subito). 

https://greenreport.it/news/clima/leuroparlamento-approva-la-nuova-legge-sul-clima-mentre-litalia-resta-indietro/
https://greenreport.it/news/clima/leuroparlamento-approva-la-nuova-legge-sul-clima-mentre-litalia-resta-indietro/
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress_it
https://greenreport.it/news/clima/clima-lue-punta-a-tagliare-le-emissioni-del-55-al-2030-ma-litalia-vuole-fermarsi-a-51/
https://italyforclimate.org/litalia-e-lunico-paese-ue-a-non-avere-ancora-una-legge-sul-clima/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/legge-sul-clima.jpg


Oppure la Germania, che a giugno 2021 dovuto aggiornare la sua legge nazionale sul clima 

(vigente dal 2019) alla luce della storica sentenza della Corte suprema, che ha imposto al Governo 

una riduzione delle emissioni al 2030 più stringente per non scaricare sulle generazioni future il 

maggiore onere di mitigazione. 

Ad oggi, secondo il monitoraggio Climate Change Laws of the World realizzato dalla London 

school of economics, oltre la metà dei Paesi europei ha una legge nazionale sul clima, che rende 

vincolanti i target climatici a livello nazionale e più incisiva l’azione governativa in favore del clima, 

mentre l’Italia resta l’unico grande Paese in Europa senza una legge di questo tipo. 

Non perché non ce ne sarebbe bisogno, anzi. L’Italia fa infatti registrare un primato negativo, dato 

che rispetto al 1880 la temperatura media è aumentata di quasi 2,4°C, oltre il doppio più 

velocemente rispetto alla media mondiale, che si ferma intorno a +1°C. 

Nonostante l’andamento delle temperature, negli ultimi anni il nostro Paese ha rallentato 

moltissimo il taglio delle emissioni (fra il 2014 e il 2021 le emissioni si sono ridotte solo del 3%), e 

allo stesso modo tra il 2015 e il 2019 le fonti rinnovabili sono cresciute solo del 3% in Italia, a fronte 

di una media Ue del 13%. 

Una legge sul clima potrebbe aiutare il Paese a rimettersi in carreggiata verso la strada della 

decarbonizzazione, che è poi la stessa della sicurezza energetica: «Come Italy for climate – 

concludono i promotori dell’iniziativa, ovvero la Fondazione per lo sviluppo sostenibile – abbiamo 

avanzato una proposta di legge nazionale sul clima per colmare questa grave mancanza e 

riportare l’Italia fra i Paesi leader in Europa della transizione». 

 

 

https://italyforclimate.org/clima-sentenza-storica-in-germania-obiettivi-poco-ambiziosi-violano-le-liberta-delle-future-generazioni/
https://climate-laws.org/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/clima-in-italia-il-surriscaldamento-corre-veloce-24-c-dal-1880/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/maxi-rimbalzo-delle-emissioni-italiane-di-gas-serra-nellultimo-anno-sono-cresciute-piu-del-pil/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/maxi-rimbalzo-delle-emissioni-italiane-di-gas-serra-nellultimo-anno-sono-cresciute-piu-del-pil/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/piu-informazione-di-qualita-per-superare-le-sindromi-nimby-e-nimto-contro-le-rinnovabili/
https://italyforclimate.org/legge-per-il-clima/


 

Governo Draghi, un «Giano bifronte» che 
non sblocca i nuovi impianti rinnovabili 
Coordinamento Free: «Non è possibile sentire premier affermare che 
sono essenziali, e ritrovarsi il ministro della Cultura che addirittura 
blocca gli impianti innovativi che sorgono in zone industriali» 

[10 Maggio 2022] 

 

Nonostante la crisi climatica in Italia marci a velocità più che doppia rispetto alla media 

globale, e la dipendenza dal gas pesi tremendamente in bolletta, i progressi sulla strada 

della sburocratizzazione per l’installazione di nuovi impianti rinnovabili non decollano. 

«Ora si bloccano anche gli impianti a fonti rinnovabili in aree industriali», sottolinea il 

presidente del Coordinamento Free, Livio de Santoli, commentando la firma da parte del 

ministro della Cultura Dario Franceschini del ricorso della Soprintendenza di Siena, 

Grosseto e Arezzo contro la realizzazione di una centrale geotermoelettrica binaria in Val 

di Paglia, sulla quale dovrà esprimersi ora il premier 

«Il Governo non può e non deve essere un Giano Bifronte per quanto riguarda le fonti 

rinnovabili – attacca de Santoli – Non è possibile sentire il presidente del Consiglio Mario 

Draghi affermare che il suo Governo sta sbloccano le rinnovabili e che sono essenziali per 

il futuro del Paese, anche di fronte alla crisi Ucraina di giorno e ritrovarsi la notte con il 
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ministro della Cultura Dario Franceschini che addirittura blocca gli impianti innovativi che 

sorgono in zone industriali». 

I risultati sono purtroppo evidenti, e non da ora. Negli ultimi anni il nostro Paese ha 

rallentato moltissimo il taglio delle emissioni di gas serra (fra il 2014 e il 2021 si sono 

ridotte solo del 3%), e allo stesso modo tra il 2015 e il 2019 le fonti rinnovabili sono 

cresciute solo del 3% in Italia, a fronte di una media Ue del 13%. 

«Siamo in una fase delicatissima dell’emergenza energetica, il momento in cui l’Italia deve 

intraprendere le vie più opportune per staccarsi dal gas dalla Russia – spiega Agostino Re 

Rebaudengo, presidente di Elettricità futura, la principale associazione confindustriale nel 

comparto elettrico – Il settore elettrico non ha dubbi su quale sia la soluzione strutturale, 

una netta e straordinaria accelerazione allo sviluppo delle rinnovabili. Il piano di Elettricità 

futura prevede il raddoppio della capacità rinnovabile installata nei prossimi 3 anni, 

aggiungendo 20 nuovi GW di impianti all’anno», cui dovrà aggiungersi – secondo stime 

elaborate da Elettricità futura insieme a McKinsey e Althesys – l’installazione di nuova 

capacità di accumulo per circa 48 GWh (8 GW per sei ore di time shifting in media), oltre a 

potenziare le reti elettriche per favorire i transiti dalle aree a maggior produzione alle aree 

a maggior consumo. 

«Un traguardo simile lo ha fissato la Germania – argomenta Re Rebaudengo – Il Piano 

tedesco per raggiungere il 100% di elettricità rinnovabile al 2035, prevede di costruire 20 

GW all’anno di nuovi impianti rinnovabili nei prossimi 3 anni, e poi un crescendo che 

porterà a installare circa 40 GW all’anno dal 2030 se non prima. Come ogni tecnologia 

energetica, anche le rinnovabili richiedono un “corredo” di innovazione tecnologica 

nelle infrastrutture di rete e lo sviluppo di sistemi di stoccaggio. Per la Germania, ad 

esempio, i forti investimenti in reti e accumuli costituiscono un caposaldo per la fattibilità 

del piano e una grande opportunità di sviluppo industriale». 

Investimenti che si ripagano non solo sotto il profilo ambientale, ma anche 

socioeconomico: secondo le stime fornite da Elettricità futura, installando nuovi 60 GW di 

impianti rinnovabili l’Italia potrà tagliare il 20% delle importazioni di gas dall’estero e 

creare 80.000 nuovi posti di lavoro. Per realizzare il piano, le imprese rappresentate da 

Elettricità futura sono pronte ad avviare investimenti (privati) per 85 miliardi di euro: 

sempre che gli impianti sui quali investire vengano autorizzati. 
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Inquinamento atmosferico: gli Stati membri 
dell’Ue possono essere ritenuti responsabili 
di danni alla salute 
I valori limite Ue e gli obblighi degli Stati a migliorare la qualità dell'aria devono 

proteggere la salute umana e conferiscono diritti ai cittadini 

[9 Maggio 2022] 

 

Un abitante dell’agglomerato di Parigi ha chiesto allo Stato francese 21 milioni di euro 

come risarcimento danni perché l’aumento dell’inquinamento atmosferico avrebbe 

compromesso la sua salute. Lo Stato francese sarebbe responsabile di questi  danni in 

quanto non avrebbe garantito il rispetto dei valori limite applicabili in modo uniforme in 

tutta l’Ue. 

Nel 2019, la Corte di giustizia dell’Unione europea aveva constatato che «I valori limite per 

il biossido di azoto nell’agglomerato di Parigi erano stati superati da quando era stato 

imposto nel 2010 l’obbligo di rispettarli». Anche il Consiglio di Stato francese aveva 

constatato un continuato superamento dei valori limite per Parigi fino al 2020 e un 

superamento dei valori limite per il PM10 per gli anni fino al 2018 e al 2019. La Corte 

amministrativa d’appello di Versaille ha rinviato alla Corte europea la questione «Se e, in 
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caso affermativo, a quali condizioni, i singoli possono chiedere un risarcimento allo Stato 

per i danni alla salute causati dal mancato rispetto dei valori limite dell’Ue». 

Nelle sue conclusioni e, l’avvocato generale Juliane Kokott della Corte di giustizia 

Ue  sostiene che «Una violazione dei valori limite fissati dal diritto dell’Unione per la 

protezione della qualità dell’aria può dar luogo a richieste di risarcimento». 

Anche in questo caso sarebbero applicabili le tre classiche condizioni della responsabilità 

dello Stato per i danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione imputabili allo 

Stato. La prima condizione sarebbe soddisfatta perché «I valori limite per gli inquinanti 

nell’aria ambiente e gli obblighi di migliorare la qualità dell’aria stabiliti dalle direttive Ue 

hanno lo scopo di conferire diritti ai singoli. Infatti, l’obiettivo principale di tali norme, 

sufficientemente chiare, è la protezione della salute umana». 

Secondo l’avvocato generale, «La cerchia delle persone che potrebbero vedere accolta 

una richiesta di risarcimento dei danni non è sufficientemente ampia da riguardare la 

totalità degli abitanti i quali dovrebbero, per così dire, risarcirsi reciprocamente per mezzo 

delle imposte. Infatti, il superamento dei valori limite riguarderebbe soprattutto determinate 

categorie che vivono o lavorano in zone particolarmente inquinate. Si tratterebbe spesso 

di persone con status socio-economico basso, particolarmente bisognose di tutela 

giudiziaria». 

Per quanto riguarda l’esistenza di una violazione qualificata delle norme relative alla 

protezione della qualità dell’aria ambiente, l’avvocato generale ritiene che «Essa riguardi 

qualsiasi periodo durante il quale i valori limite applicabili siano stati superati senza che sia 

stato predisposto un piano di miglioramento della qualità dell’aria ambiente non 

manifestamente carente. Tale verifica spetterebbe ai giudici nazionali. Le reali difficoltà 

connesse all’esercizio di un diritto al risarcimento dei danni riguarderebbero la terza 

condizione, segnatamente, la dimostrazione di un nesso causale diretto tra la violazione 

qualificata delle norme in materia di qualità dell’aria e i danni concreti alla salute. Il 

soggetto leso dovrebbe in primo luogo dimostrare di avere soggiornato per un periodo 

sufficientemente lungo in un ambiente in cui i valori limite del diritto dell’Unione per la 

qualità dell’aria ambiente sono stati violati in misura rilevante. La durata di tale periodo 

sarebbe una questione medica che richiede una risposta scientifica. In secondo luogo, 

dovrebbe dimostrare un danno che possa essere collegato all’inquinamento atmosferico di 

cui trattasi. In terzo luogo, il soggetto leso dovrebbe dimostrare l’esistenza di un nesso di 

causalità diretto tra il menzionato soggiorno in un luogo in cui un valore limite per la qualità 

dell’aria ambiente è stato violato in maniera grave e il danno lamentato. A tal scopo 

sarebbero necessarie perizie mediche periodiche». 



Infine, la Kokott rileva che «La dimostrazione di un nesso diretto tra una violazione 

qualificata dei valori limite e un danno per la salute non sarebbe di per sé sufficiente al 

riguardo. Al contrario, lo Stato membro potrebbe far valere a propria discolpa la 

dimostrazione che tali superamenti avrebbero avuto comunque luogo anche se avesse 

adottato in tempo utile piani per la qualità dell’aria conformi ai requisiti della direttiva». 

La Corte Ue precisa che «Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di 

giustizia. Il compito dell’avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena 

indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici 

della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà 

pronunciata in una data successiva. Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati 

membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in 

merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La 

Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa 

conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri 

giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile». 

 



 

Materie prime preziose e rare: scavare la 
miniera dell’e-waste per evitare di scavare la 
Terra 
Nuova campagna RSC evidenzia la necessità di un'elettronica più sostenibile 

[9 Maggio 2022] 

 

Dopo il successo della  campagna Precious Elements 2019,  la  Royal Society of 

Chemistry  (RSC) britannica pubblica i risultati di un nuovo sondaggio globale 

sull’atteggiamento delle persone nei confronti della tecnologia, della sostenibilità e delle 

materie prime preziose e rare. 

La RSC ricorda che «La nostra prima campagna ha sensibilizzato sui molti elementi rari e 

preziosi che sono nella nostra elettronica personale e ha evidenziato il fatto che molte 

persone nel Regno Unito non sono consapevoli della necessità di riciclare questi prodotti». 

I risultati di Precious Elements 2019 sono stati discussi dal Parlamento britannico nel 2020 

e l’RSC è stata invitata a fornire dettagli per realizzare l’”Environmental Audit Committee 

report” del governo britannico sui rifiuti elettronici. 

Partendo da questa corposa base di dati e riconoscimenti, la RSC ha condotto un secondo 

sondaggio in 10 Paesi in tutto il mondo, chiedendo ai partecipanti le loro abitudini di 

acquisto e riciclaggio e valutando anche il loro atteggiamento nei confronti della questione 

della sostenibilità tecnologica e ora dice: «Abbiamo scoperto che c’è una reale voglia di 
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opzioni tecnologiche più sostenibili, ma che le persone sono frustrate dalla mancanza di 

informazioni sull’argomento, così come dalla mancanza di opzioni semplici per riciclare la 

loro tecnologia o estenderne la durata». 

I punti chieve della ricerca sono: Se i beni fossero prodotti in modo sostenibile, il 60% dei 

consumatori passerebbe al rivale del marchio tecnologico preferito; Sebbene la stragrande 

maggioranza dei consumatori abbia affermato di desiderare che i propri dispositivi durino 

più a lungo, trova troppo difficile (68%) o troppo costoso (71%) ripararli quando va storto 

qualcosa; Il 73% delle persone intervistate in tutto il mondo ha affermato di ritenere che i 

governi dovrebbero intraprendere azioni urgenti per contrastare i rifiuti elettronici prima 

che la situazione peggiori; Il 57% afferma di essere preoccupato per l’effetto ambientale 

dei dispositivi tecnologici inutilizzati che hanno a casa, ma o non sa cosa farne o non è 

convinto che gli attuali procedimenti disponibili nella loro zona si occupino di e- waste in 

modo efficace. 

Dal sondaggio emerge che il riciclo dei rifiuti elettronici deve essere urgentemente 

intensificato perché l’estrazione di metalli preziosi dalla Terra per produrre nuovi gadget è 

insostenibile. Uno studio ha stimato che la montagna mondiale di elettronica dismessa, nel 

solo 2021, pesava 57 milioni di tonnellate. Per l’RSC «E’ necessario uno sforzo globale 

per estrarre quei rifiuti, piuttosto che estrarre dalla Terra». 

Guardando in molte aree del mondo, anche le guerre rappresentano una minaccia per le 

catene di approvvigionamento di metalli preziosi e l’RSC sottolinea che «I disordini 

geopolitici, inclusa la guerra in Ucraina, hanno causato enormi picchi nel prezzo di 

materiali come il nichel, un elemento chiave nelle batterie dei veicoli elettrici. Questa 

volatilità nel mercato degli elementi sta causando caos nelle catene di 

approvvigionamento che consentono la produzione di elettronica. In combinazione con 

l’impennata della domanda, questo ha causato un aumento del prezzo del litio, un altro 

componente importante nella tecnologia delle batterie, di quasi il 500% tra il 2021 e il 

2022». In molti sono convinti che la guerra del Donbass che poi si è estesa a tutta 

l’Ucraina meridionale sia in realtà una guerra per il litio. 

Il presidente della Royal Society of Chemistry, Tom Welton  conferma in un’intervista 

a BBC News che «Le abitudini di consumo di tecnologia rimangono altamente insostenibili e 

ci hanno messo a rischio di esaurire gli elementi grezzi di cui abbiamo bisogno. Quelle 

abitudini “continuavano ad esacerbare i danni ambientali». 

Infatti, alcuni elementi chiave presenti nei nostri negli smartphone stanno semplicemente 

finendo:  Il gallio utilizzato nei termometri medici, LED, pannelli solari, telescopi e che ha 

possibili proprietà antitumorali; l’Arsenico usato nei fuochi d’artificio e come conservante 

del legno: l’argento, utilizzato negli specchi, lenti reattive che si scuriscono alla luce del 



sole, indumenti antibatterici e guanti da utilizzare con i touch screen; l’indio, utilizzato in 

transistor, microchip, sistemi antincendio, come rivestimento per cuscinetti a sfera nelle 

auto di Formula 1 e nei pannelli solari; l’ittrio, utilizzato nelle luci a LED bianche, negli 

obiettivi delle fotocamere e che può essere usato per curare alcuni tipi di cancro; il tantalio, 

utilizzato in impianti chirurgici, elettrodi per luci al neon, pale di turbine, ugelli per razzi e 

cappucci per aerei supersonici, apparecchi acustici e pacemaker. Intanto, la produzione di 

rifiuti elettronici cresce di circa 2 milioni di tonnellate all’anno e meno del 20% viene 

raccolto e riciclato. 

Welton, sottolinea che «In futuro, lo sviluppo di un’economia circolare nella quale i minerali 

utilizzati nei dispositivi tecnologici vengono recuperati e riutilizzati potrebbe aiutarci a 

aggirare i problemi della catena di approvvigionamento, contribuendo anche a ridurre 

l’impatto ambientale. E’ essenziale che i governi e le imprese facciano urgentemente di più 

per sviluppare un’economia circolare in grado di affrontare la crescente crisi mondiale dei 

rifiuti elettronici e alleviare la pressione sulle catene di approvvigionamento. Abbiamo 

bisogno non solo che i governi rivedano le infrastrutture di riciclaggio e le aziende 

tecnologiche per investire in pratiche di produzione più sostenibili, abbiamo bisogno di 

maggiori investimenti pubblici e privati nella ricerca per consentire a scienziati chimici 

come quelli di N2S di progredire nei metodi di separazione delle materie prime essenziali 

dai rifiuti elettronici per finalità di riciclaggio. Tuttavia, a breve termine, invitiamo tutti a 

essere più consapevoli di come utilizzano e riutilizzano la tecnologia. Prima di smaltirla o 

sostituirla, chiediti se è davvero necessario sostituirlo. Potrebbe essere riparata o 

aggiornata? Se non può essere venduta o donata, potrebbe essere riciclata?» 

Elizabeth Ratcliffe dell’RSC ha a Inside Science di BBC Radio 4: «Molti di noi stanno 

accumulando inconsapevolmente metalli preziosi nelle loro  case, in vecchi telefoni e 

computer defunti. Produttori e rivenditori devono assumersi maggiori responsabilità. Come 

i programmi di “ritiro”, il che significa che le persone possono restituire i loro dispositivi 

elettronici a un rivenditore e avere la certezza che verranno riciclati in modo sicuro. Tutta 

questa volatilità nelle catene di approvvigionamento rafforza davvero il fatto che abbiamo 

bisogno di un’economia circolare per questi materiali. Al momento, li stiamo solo 

estraendo costantemente dal terreno». 

La Royal Society of Chemistry spera di incoraggiare le persone a portare i vecchi e 

indesiderati gadget elettronici nei centri di riciclaggio, piuttosto che tenerli in un cassetto e 

dimenticarsene, e conclude: «Quello che diciamo sempre è ridurre, riutilizzare e riciclare. 

Quindi forse tenetevi un telefono più a lungo e magari vendete un vecchio telefono o 

regalatelo a un parente. Ci sarà bisogno che tutti lavorino insieme per aumentare questi 

processi e mettere in atto un’infrastruttura, in modo che tutti possiamo riciclare i nostri 

dispositivi». 



 

Crisi energetica, l’Europa può dire addio al 

gas russo in 3 anni. E senza rimpiazzarlo 
9 Maggio 2022 

In un dossier, CAN Europe spiega su cosa deve puntare l’UE nel piano Repower EU – in 

pubblicazione entro maggio – per svincolarsi dai ricatti di Mosca e continuare a seguire i 

binari della transizione energetica  

Deep renovation, pompe di calore e tetti pv contro la crisi energetica 

(Rinnovabili.it) – Chiudere il rubinetto del gas russo verso l’Europa entro il 2025, e 

senza doversi affannare per rimpiazzarlo con altri fornitori? Si può fare. Ma bisogna 
puntare tutto su tetti fotovoltaici, pompe di calore e riqualificazione radicale 
degli edifici. È la ricetta di Climate Action Network (CAN) Europe per evitare che la 

morsa della crisi energetica stritoli il continente (e lo lasci alla mercé di Mosca). 

La Germania è uno dei paesi che dipendono di più dal gas di Putin e sta correndo per 
dotarsi di 4 FRSU il prima possibile per sostituire i gasdotti siberiani con Gnl acquistato 

altrove. L’Italia, l’altro grande paese acquirente europeo del gas russo, sta facendo il 
possibile per assicurarsi almeno 2 FRSU e si è lanciata in una girandola di incontri ad 
alto livello con Algeria, Azerbaijan, Egitto, Qatar e altri fornitori per ottenere nuovi 

volumi di gas. Con la stessa fretta si muovono gli altri 25 paesi UE, anche se meno 
esposti alla minaccia russa di inverno al freddo e razionamenti. Per i ricercatori di 

CAN, sono tutte operazioni di cui si potrebbe fare a meno. 

“L’UE non ha bisogno di aumentare le sue importazioni di gas fossile per sbarazzarsi 
della Russia entro il 2025. Risparmi energetici ambiziosi e una diffusione accelerata 
delle energie rinnovabili non solo ci riporterebbero sulla strada dell’accordo di Parigi, 

ma taglierebbero anche le bollette dei consumatori”, spiega Jörg Mühlenhoff, 
esperto di politica di transizione energetica di CAN Europe. 

La ricetta di CAN arriva a poche settimane dall’annuncio dei dettagli di Repower EU, il 
piano di Bruxelles per uscire dalla crisi energetica. E prevede 3 passaggi, che 

consistono in una crescita ogni anno di almeno: 

• 5 milioni di riqualificazioni radicali di unità immobiliari (ritmo da 
raggiungere a partire dal 2025), cioè correre 3 volte più veloci di oggi. 

Secondo CAN, la bozza del Repower EU pubblicato a marzo ignora la 
“Renovation Wave” della Commissione e non tiene conto del principio 
“energy efficiency first”; 

• 5 milioni di nuovi tetti solari fotovoltaici nel 2025. Anche su questo 

punto, per CAN, l’UE è stata troppo timida. La promozione dei prosumer e 
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delle comunità energetiche rinnovabili “è fondamentale per ridurre le bollette 

e garantire la partecipazione dei cittadini”; 

• 5 milioni di nuove pompe di calore nel 2025. Su questo aspetto, punta il 
dito CAN Europe, i piani della Commissione erano già superati prima di 

essere pubblicati nel Repower EU. 
 



 

Idrogeno solare, una nuova strada 

termochimica per l’H2 
10 Maggio 2022 

I ricercatori del National Renewable Energy Laboratory stanno studiando le 

potenzialità delle perovskiti in un nuovo sistema di produzione dell’idrogeno  

Produzione termochimica di idrogeno solare, si cerca il materiale perfetto 

(Rinnovabili.it) – Il Governo statunitense ha dato un obiettivo preciso alla 

propria ricerca energetica: ridurre il costo dell’idrogeno pulito dagli attuali 
5$/kg a 1$/kg entro la fine del decennio. Come? Catalizzando l’innovazione 

attraverso il suo programma Hydrogen Shot ed esplorando nuovi approcci e 
tecnologie. È in questo contesto che si inserisce il sistema produttivo studiato 

da scienziati del National Renewable Energy Laboratory (NREL). I ricercatori 
hanno focalizzato la loro attenzione su una innovativa tecnologia di scissione 

dell’acqua chiamata generazione termochimica solare di idrogeno (STCH 

– Solar ThermoChemical Hydrogen). 

A differenza dell’elettrolisi che richiede elettricità per rompere le molecole 
d’acqua, i sistemi STCH si basano su un processo chimico in due fasi. In tale 

processo, ossidi metallici vengono prima ridotti per il rilascio di ossigeno, 
attraverso temperature superiori a 1.400 gradi Celsius; e quindi riossidati con 

vapore a temperature inferiori per produrre idrogeno. A fornire il calore ad alta 
temperatura è in questo caso specifico il sole, la cui energia è raccolta grazie 

ad un campo di eliostati e concentrata sul ricevitore della prima camera di 

reazione. 

La tecnologia può potenzialmente essere molto più efficiente dal punto di vista 

energetico rispetto all’elettrolisi, ma la ricerca è ancora tutta all’inizio. “Si 
tratta certamente di un campo molto impegnativo e con diverse domande 

ancora senza risposta, principalmente sulla prospettiva dei 
materiali“, spiega Zhiwen Ma, ingegnere presso il NREL e autore principale di 

un nuovo studio sulla sulla rivista Renewable Energy. La pubblicazione 
valuta le prestazioni di vari materiali per la produzione di idrogeno solare nel 

contesto di una piattaforma di sistema creata ad hoc per evidenziare vantaggi 

e lacune tecnico-economiche nel percorso verso lo scale-up. 

Una delle sfide della ricerca è stata identificare perovskiti in grado di gestire 
le alte temperature richieste, raggiungendo gli obiettivi prestazionali. “Il 



materiale non è stato necessariamente trovato”, aggiunge la 
ricercatrice Genevieve Saur, co-autrice. “Ma questa analisi serve a fornire 

alcuni limiti su dove pensiamo si concentreranno i costi, qualora i materiali 

soddisfacessero gli obiettivi e le aspettative che la comunità di ricerca 

prevede”. 

 



 

Il fotovoltaico galleggiante più grande 

d’Europa? È in Portogallo 
9 Maggio 2022 

I 5 GW dell’impianto di EDPR entreranno in funzione questa estate ma la società ha 

già pianificato di ampliarne le dimensioni. L’estensione è stata aggiudicata all’asta 

governativa con un’offerta negativa di meno 4 euro al MWh 

Fotovoltaico galleggiante: tra offerte negative e dimensioni record 
(Rinnovabili.it) – L’impianto fotovoltaico galleggiante più grande 

d’Europa? È in fase di costruzione nel bacino della diga idroelettrica Alqueva, 
in Portogallo. Con l’obiettivo di metterlo in funzione a partire da luglio 2022. La 

fa sapere oggi l’agenzia di stampa Reuters comunicando la messa in acqua, da 
parte di ED Renewables, degli oltre 12.000 pannelli solari che costituiscono 

l’Alqueva Floating Photovoltaic. Cinque GW di potenza di picco, per una 
produzione stimata di 7,5 gigawattora all’anno, aiutata da un pacco batterie da 

2 GWh. 

Il primato potrebbe non durare a lungo, visto la quantità di impianti fotovoltaici 
galleggianti in fase di realizzazione in Europa. Tuttavia la società è pronta ad 

ampliare ulteriormente il progetto con altri 70 MW flottanti e senza bisogno 
di incentivi. Al contrario, la nuova estensione pagherà al sistema elettrico 4 

euro per ogni megawattora prodotto nei primi anni di funzionamento. Come è 

possibile? Semplice: i futuri moduli rientrano nell’offerta con cui EDP ha vinto 

l’ultima asta governativa per il fotovoltaico galleggiante. 

Nel dettaglio il produttore si è aggiudicato 70 MVA di capacità di connessione 

alla rete con un CfD (contratto per differenza) ad un prezzo negativo di 
meno 4 euro /MWh in un periodo di 15 anni. Il nuovo progetto dovrebbe essere 

in funzione a partire dal 2025. Ma come spiega EDPR, la capacità di 
connessione alla rete assegnata all’asta consentirà l’installazione anche di altri 

14 MW di sovracapacità solare e 70 MW di capacità eolica ibrida (entrambi 

esclusi dal CfD). 

“Questo progetto è un chiaro esempio di creazione di valore attraverso 

l’ibridazione di tecnologie rinnovabili e l’ottimizzazione della connessione alla 
rete”, spiega l’azienda in una nota stampa. “Il successo rafforza il nostro profilo 

di basso rischio e la strategia di crescita basata sullo sviluppo di progetti 
competitivi con visibilità a lungo termine, favorendo l’accelerazione della 

transizione energetica e la decarbonizzazione dell’economia”. 

https://www.reuters.com/business/energy/portugal-set-start-up-europes-largest-floating-solar-park-2022-05-09/


 

Impianti di accumulo, nei primi 3 mesi del 

2022 installati 264 MWh 
10 Maggio 2022 

ANIE Federazione pubblica l’aggiornamento dell’Osservatorio Sistemi di Accumulo per il 

periodo gennaio-marzo 2022. Rapida crescita per numero, potenza e capacità degli 

impianti di storage 

 

 I nuovi dati sugli impianti di accumulo in Italia per il 2022 

(Rinnovabili.it) – Continua la crescita degli impianti di accumulo in Italia, 

consolidando ancora di più il rapporto con il fotovoltaico. A mostrarlo sono i 
numeri del nuovo rapporto di ANIE Federazione dedicato all’energy 

storage nazionale. Il documento traccia i trend del comparto per i primi tre 
mesi del 2022 a partire dai dati del sistema Gaudì di Terna. E spiega come da 

gennaio a marzo 2022 nel Belpaese si sia già raggiunta più della metà delle 
installazioni dell’intero 2021. Nel dettaglio, il primo trimestre ha 

registrato 20.832 unità (variazione congiunturale del + 40%) per 
una potenza cumulata di 123 MW (+35%) e una capacità complessiva di 

264 MWh (+39%).  

In questa rinnovata crescita, si conferma ancora più netto lo spostamento 
verso la configurazione d’installazione “lato produzione in corrente 

continua”. In altre parole è aumentato il numero di impianti di accumulo 
posizionati sul lato in corrente continua dell’inverter fotovoltaico, prima dunque 

della trasformazione in corrente alternata. Se nel 2021, infatti, questa 

configurazione ricopriva l’83% del totale delle nuove installazioni, oggi è salita 
addirittura al 91%. Tagliando di conseguenza i margini delle 

configurazioni “lato produzione in corrente alternata” e “lato post produzione”, 

rispettivamente al 4% e al 5% nei nuovi sistemi. 

Il report racconta molto altro. “Confrontando il dato cumulato al 2021 con 

quello al 31 marzo 2022 – spiega la federazione –  si rileva una maggior 
crescita del segmento di mercato degli accumuli di media taglia abbinati ad 

utenze fotovoltaiche sia residenziali che delle piccole e medie imprese”. E per 
la prima volta tutte le Regioni hanno mostrato un segno positivo rispetto al 

trimestre dell’anno precedente sia per numero di installazioni, potenza e nuova 

capacità installata. 

 

https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/


Il dato cumulato dell’energy storage nazionale 

Lo sprint dei primi 3 mesi 2022, fa crescere ovviamente anche il dato 

cumulato. Al 31 marzo 2022 risultano attivi in totale ben 95.869 impianti di 

storage, per una potenza complessiva di 527 MW e una capacità massima di 
977 MWh. A questi vanno aggiunti gli accumuli di Terna per altri 60 MW e 250 

MWh. Poca cambia, invece, a livello tecnologico. Le batterie a ioni di litio 
continuano a dominare oltre il 98% del mercato, seguiti a molta distanza dalle 

batterie al piombo (1,4% del totale). La quasi totalità (94%) degli impianti di 
accumulo è di taglia < 20 kWh con una netta prevalenza dei sistemi di capacità 

compresa tra 5 e 10 kWh (45%) e di quelli con capacità inferiore a 5 kWh 

(25%) e compresa tra 10 kWh e 15 kWh (23%). 
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