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Un'immagine dell'esercitazione antisismica nel centro storico di Giuliano di Rona

Terremoto simulato
Positivi i due giorni
dell'esercitazione
Ieri un seminario di esperti
per tracciare il bilancio
degli interventi effettuati

GIULIANO/VILLA S. STEFANO

Ieri sono state tirate le som-
me delle due giornate di eserci-
tazioni di protezione civile, mes-
se in atto per fronteggiare un ter-
remoto simulato, che si sarebbe
lunedì mattina nei Comuni di
Giuliano di Roma, Prossedi e Vil-
la Santo Stefano.

In moto per due giorni la mac-
china dei soccorsi, rappresenta-
ta dalla Protezione civile locale,
dalla Polizia municipale, da in-
gegneri e geologi coordinati dal-
la centrale operativa regionale,
ma anche dai Coc, i Centri opera-
tivi comunali, subito attivati dal-
le Amministrazioni coinvolte
con tanto di ordinanze e delibe-
re. Un modo per testare l'effica-
cia dei vari piani di emergenza
predisposti dalle tre Ammini-
strazioni. Poi, per fare un bilan-
cio e sanare le criticità emerse,
nella sala "Madre Caterina
Troiani" di Giuliano di Roma, ie-
ri pomeriggio si è tenuto un se-
minario sul "Rischio sismico".
Dalle 14,30, tutte le autorità e le

forze coinvolte nell'emergenza
simulata si sono ritrovate intor-
no a un tavolo per discutere dei
comportamenti adottati e ap-
profondire il tema sulle conse-
guenze di un terremoto nella zo-
na. Il convegno si è aperto con i
saluti dei sindaci dei tre Comuni
interessati dall'esercitazione,
che si è svolta in collaborazione
con l'Aivem, Associazione Inge-
gneri volontari delle emergenze,
con la Protezione civile regiona-
le e con l'Ordine dei Geologi fru-
sinati. A seguire, l'intervento del
professor Mauro D'Apuzzo del-
l'Università di Cassino, che ha
relazionato sulla valutazione de-
gli esiti del monitoraggio dei
ponti per la resilienza sismica
delle reti infrastrutturali.Quin-
di, è stata la volta del geologo
Nando Banco, intervenuto sulla
microzonazione sismica nei ter-
ritori di Giuliano di Roma e Villa
Santo Stefano. Interessantissi-
me, infine, le conclusioni dell'in-
gegner Mauro Annarelli, presi-
dente dell'Ordine degli Ingegne-
ri di Frosinone e dell'ingegner
Claudio Ridolfi, presidente del-
l'Aivem Ordine degli Ingegneri
volontari. Al termine del semi-
nario, la consegna degli attestati
di partecipazione ai presenti.
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• IL CONVEGNO Venerdì in Aula magna

Come cambia il clima
Giornata di studi all'Unical

L'UNICAL propone una
giornata di studio sui
cambiamenti climatici
affrontati dalla prospet-
tiva della conoscenza
geologica. L'evento è
stato organizzato dal
Consiglio di corso di
studio in Scienze geolo-
giche e si svolgerà la
mattina di venerdì 13
maggio nell'Aula ma-
gna, dalle 9.

L'iniziativa è stata pa-
trocinata, oltre che dal-
l'Ordine regionale dei
geologi, anche dall'Ai-
geo (Associazione ita-
liana di geografia fisica
e geomorfologia) e dal-
l'Aiqua (Associazione
italiana per lo studio del
quaternario). All'intro-
duzione del prof. Fabio
Scarciglia, coordinato-

re del Consiglio di corso
di studio, seguiranno
gli interventi della do-
cente Barbara Stenni,
dell'Università di Vene-
zia Ca' Foscari e del
prof. Claudio Smira-
glia, già docente
dell'Università Statale
di Milano nonché uno
dei massimi esperti ita-
liani in tema di ghiac-
ciai. Agli altri interven-
ti di docenti e ricercato-
ri dell'Unical si aggiun-
gerà infine la proposta
pedagogica di «service
learning», che sarà rac-
contata dal prof. Anto-
nio Giulio Cosentino,
insegnante di scienze
del liceo Gravina di Cro-
tone.
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Manutenzione e scavi
Incontro al Donizetti
Domani

Quando si interviene
sulla rete idrica in territori for-
temente urbanizzati come quel-
lo in cui opera Uniacque, che ge-
stisce il servizio idrico della Pro-
vincia di Bergamo, possono es-
sere molti gli ostacoli che impe-
discono l'utilizzo di sistemi con-
venzionali di scavo. Per questo
motivo, i tecnici sempre più pre-
diligono tecnologie che evitino
gli scavi e consentano di lavora-
re senza interrompere la mobi-
lità e le quotidiane attività del
territorio. Un esempio è la tec-
nologia no-dig, che permette di
non effettuare scavi, se non mi-
nimi, in corrispondenza dei
tratti di tubature da risanare, li-
mitando i disagi a circolazione e
cittadini ed evitando manomis-
sioni di superficie che impatta-
no su ambiente, paesaggio e
strutture. All'approfondimento
di questi temi è dedicato il semi-
nario «Manutenzione di con-

dotte interrate e pozzi d'acqua»,
che si svolgerà domani a Berga-
mo nella Sala della musica Tre-
maglia del Teatro Donizetti.
Una giornata di formazione de-
dicata a ingegnerie geologi orga-
nizzata da Idroambiente, socie-
tà attiva da trent'anni nel settore
del risanamento condotte e tu-
bazioni, ispezioni televisive di
fognature, acquedotti, e manu-
tenzione pozzi, in collaborazio-
ne con Uniacque e in coopera-
zione con l'Ordine dei Geologi
della Lombardia e con l'Ordine
degli Ingegneri della Provincia
di Bergamo. «Le tecnologie no-
dig oltre a diminuire i tempi di
cantiere sono molto meno inva-
sive e permettono di ridurre no-
tevolmente i disagi ai cittadini.
Evitano le manomissioni di su-
perficie ed eliminano così gli im-
patti pesanti e negativi su am-
biente, paesaggio, strutture su-
perficiali e infrastrutture di tra-
sporto», sottolinea Pierangelo
Bertocchi, ad di Uniacque.
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Rinnovabili: Iea,nel 2022 record capacità nel mondo
a 320 Gw
Traina solare in Cina e Europa. Per crescere, politiche forti

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - L'energia rinnovabile è destinata a battere un altro record globale
nel 2022, nonostante le sfide dell'aumento dei costi e della catena di approvvigionamento.

La crescita della capacità è trainata principalmente dal solare fotovoltaico in Cina e in
Europa poiché le energie rinnovabili dimostrano vantaggi in termini di sicurezza
energetica in mezzo alle turbolenze del mercato. Lo afferma la Iea (International
energy agency) nell'aggiornamento sul mercato dell'energia rinnovabile spiegando che
nel 2021 il mondo ha aggiunto 295 Gigawatt di nuova capacità di energia rinnovabile,
nonostante gli ostacoli della catena di approvvigionamento, dei ritardi nella costruzione
e i prezzi elevati delle materie prime e che la capacità aumenterà quest'anno a 320
gigawatt, quanto potrebbe soddisfare l'intera domanda di elettricità della Germania o la
produzione totale di elettricità dell'Unione europea con gas naturale.

https://www.ansa.it/
https://www.ansa.it/canale_ambiente/
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/index.shtml
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Il solare fotovoltaico, stima la Iea, rappresenterà il 60% della crescita globale
dell'energia rinnovabile nel 2022, seguito da eolico e idroelettrico.  
 
Nell'Unione Europea, la capacità annuale è cresciuta di quasi il 30% a 36 gigawatt nel
2021, superando il precedente record di 35 gigawatt di dieci anni fa. L'ulteriore
capacità rinnovabile commissionata per il 2022 e il 2023 ha il potenziale per ridurre
significativamente la dipendenza dell'Unione europea dal gas russo nel settore
energetico a patto che ci siano misure di efficienza energetica di successo per tenere
sotto controllo la domanda di energia.  
 
In assenza di politiche più forti, la capacità di energia rinnovabile aggiunta in tutto il
mondo dovrebbe stabilizzarsi nel 2023, poiché i continui progressi per il solare sono
compensati da un calo del 40% dell'espansione dell'energia idroelettrica e da un
piccolo cambiamento nell'energia eolica.  
 
Le prospettive per le energie rinnovabili per il 2023 e oltre, sottolinea la Iea,
dipenderanno in larga misura da politiche nuove e più forti nei prossimi sei mesi.
(ANSA).  
 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Rinnovabili: Italia perde posizioni in top ten
fotovoltaico
SolarPower Europe: ora al settimo posto, scavalcata da Australia

(ANSA) - BRUXELLES, 10 MAG - Nel 2021 l'Australia ha scavalcato l'Italia per capacità
installata di impianti solari.

 
 
Emerge dal rapporto annuale di SolarPower Europe. Il mercato globale è in crescita
per il nono anno consecutivo, con il record di installazione annuale di 168 GW di nuova
capacità solare fotovoltaica.

L'Italia perde il sesto posto nella top ten dei mercati mondiali. La Penisola, con 22,1
GW, è stata superata dall'Australia con 27 GW ed è ora seguita da vicino dalla Corea
del Sud con 21,3 GW, che è salita all'ottavo posto dal nono dello scorso anno. L'Italia,
si legge nel rapporto, è "una delle maggiori economie dell'Ue con molto spazio e sole",
ma "rimane ancora un mercato annuale" con crescita al di sotto di 1 GW.  

https://www.ansa.it/
https://www.ansa.it/canale_ambiente/
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/index.shtml
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"Sebbene i suoi obiettivi solari per il 2030 siano ambiziosi e richiedano l'installazione di
ulteriori 50 GW, il quadro politico non ha consentito agli investitori di sviluppare progetti
solari, mentre il governo sta lavorando a procedure per facilitare le autorizzazioni".
(ANSA).  
 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Investire sulla formazione delle 
nuove generazioni e sul capitale 
umano, contribuire a colmare il diva-
rio digitale tra Nord e Sud e generare 
un positivo impatto economico e socia-
le sul territorio. Sono questi i princi-
pali  obiettivi  del  bando Strumenti  
per crescere, del valore di 3 milioni di 
euro promosso da Fondazione CDP e 
dall’impresa sociale Con i Bambini 
nell’ambito del Fondo per il contrasto 

della  povertà  
educativa mino-
rile, per sostene-
re  lo  sviluppo  
delle competen-
ze scientifiche e 
tecnologiche 
dei giovani nel 
Mezzogiorno. Il 
bando  intende  

sostenere i progetti realizzati nei co-
muni non capoluogo di provincia di 
Basilicata, Calabria, Campania, Pu-
glia, Sardegna, Sicilia, con una mag-
giore attenzione alle fasce più vulne-
rabili dal punto di vista economico, 
sociale e culturale. Nello specifico, le 
iniziative previste avranno l’obiettivo 
di sviluppare le competenze degli stu-
denti tra gli 11 e i 17 anni in ambito 
digitale  e  nelle  discipline  STEAM 
(Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Ar-
ti e Matematica). Si dovranno, inol-
tre, sperimentare modelli educativi e 
didattici innovativi attraverso stru-
menti digitali (gamification, digital 
learning,  coding),  per  stimolare  la  
creatività e trasmettere competenze 
utili anche in un futuro percorso pro-
fessionale.  Infine,  potranno  essere  
proposte attività per sensibilizzare i 

giovani sui valori della legalità, della 
sostenibilità e della cittadinanza atti-
va.

Rappresentare gli oltre 300 pro-
fessionisti che in Italia si occupa-
no di valutare e riconoscere i titoli di 
studio esteri: questo il ruolo della neo-
nata APICE, Associazione Professio-
nale Italiana dei Credential Evalua-
tor, il primo network nazionale ed eu-
ropeo di esperti di valutazione e rico-
noscimento accademico delle qualifi-
cazioni,  presentato  in  occasione  
dell’evento “Il riconoscimento dei tito-
li di studio: novità e prospettive a 25 
anni dalla Convezione di Lisbona” 
promosso da CIMEA, Centro di Infor-
mazione sulla Mobilità e le Equiva-
lenze Accademiche, presso l’Universi-
tà Iuav di Venezia. 

Respinta a Ginevra la candidatu-
ra di Wikimedia Italia come orga-
nizzazioni osservatrici presso WIPO, 
l’Organizzazione Internazionale del-
la Proprietà Intellettuale delle Nazio-
ni Unite. La decisione è stata presa 
nel corso della riunione del Comitato 
Permanente sul Copyright e i Diritti 
Connessi  (SC-
CR) di WIPO. A 
opporsi  aperta-
mente è stata la 
Cina dichiaran-
do che i capitoli 
Wikimedia sono 
complici nel dif-
fondere disinfor-
mazione.  “Ab-
biamo bisogno di una voce affinché il 
valore dei nostri progetti e contenuti 

non siano assimilati alle grandi mul-
tinazionali  di  Internet,  perché  noi  
non siamo una multinazionale: sia-
mo cittadini che operano a vantaggio 
di altri cittadini e della società. Per 
questo motivo chiediamo al governo e 
alle  istituzioni  che  rappresentano  
l’Italia presso WIPO di sostenere la 
nostra candidatura come organizza-

zione osservatri-
ce all’assemblea 
generale di WI-
PO  di  luglio”,  
ha dichiarato Io-
landa  Pensa,  
presidente di Wi-
kimedia Italia.

Nel primo an-
no intero di operatività il consor-
zio Ecopolietilene ha registrato una 
crescita esponenziale. Nel 2021 la rac-
colta fatta dal consorzio per la gestio-
ne dei rifiuti da beni in polietilene è ar-
rivata a sfiorare le 14 mila tonnella-
te, mentre i consorziati hanno rag-
giunto le 117 aziende, tra fabbrican-
ti, importatori, brand owners e distri-
butori. Così i dati diffusi ieri.

Porre l’accento non solo sui temi 
fiscali, ma anche su quelli operativi 
per arrivare all’Anagrafica degli im-
mobili. Così l’OICE - l’Associazione 
delle società di ingegneria e architet-
tura – interviene sul dibattito relativo 
alla riforma del catasto. Per Gabriele 
Scicolone, Presidente dell’Associazio-
ne di via Flaminia, “il dibattito è del 
tutto focalizzato, in sede politica, su 
temi fiscali pur condivisibili, ma a no-
stro avviso occorre spostare l’attenzio-

ne su temi applicativi, di natura tecni-
ca, senza i quali ogni operazione di ri-
forma rischierebbe di non raggiunge-
re più ambiziosi obiettivi, o addirittu-
ra di introdurre distorsioni diverse 
dalle attuali ma potenzialmente dan-
nose in egual misura”.

Domani a Roma nella sede del 
Parlamento Europeo (Sala Mosai-
co, via IV Novembre, 149), cerimonia 
del  “Premio  Internazionale  Buone  
Pratiche” promosso da NewsRemind 
(presidente Paolo Crisafi) in collabo-
razione con Parlamento Europeo-Uf-
ficio Italia (direttore Carlo Corazza) e 
Osservatorio  Internazionale  Buone  
Pratiche (presidente Franco Menca-
relli). Saranno consegnati i premi: Se-
zione Giustizia: Tommaso Miele, pre-
sidente aggiun-
to Corte dei con-
ti  e  presidente  
sezione giurisdi-
zionale  Lazio  
della Corte dei 
conti.  Sezione  
Sicurezza:  pre-
fetto  Lamberto  
Giannini, capo 
della Polizia - direttore generale Pub-
blica Sicurezza; gen. Francesco Paolo 
Figliuolo,  comandante  Comando  
Operativo di Vertice Interforze (CO-
VI) ed ex Commissario straordinario 
per l’emergenza Covid; Fabrizio Cur-
cio, capo Dipartimento Protezione Ci-
vile.  Sezione  Economia:  Giuseppe  
Schlitzer, economista. Sezione Spetta-
colo: Maria Grazia Cucinotta, attrice 
e produttrice cinematografica.

A
mmontano a 250 mi-
lioni di euro le risor-
se  per  il  finanzia-
mento delle attività 

green. Con l’istituzione del 
Fondo  Green  Transition  
Fund (Gtf) gestito da Cassa 
depositi e prestiti Venture 
capital e finanziato dal Pia-
mo nazionale di ripresa e re-
silienza (Pnrr), previo accor-
do tra Cassa depositi e pre-
stiti e il Ministero dello svi-
luppo  economico  da  sotto-
scrivere entro il 30 giugno 
2022, potranno essere soste-
nuti investimenti diretti e in-
diretti in start up e in fondi 
di venture capital operanti 
nelle filiere della transizio-
ne ecologica. È quanto preve-
de il decreto 3 marzo 2022 
del Ministero dello sviluppo 
economico,  pubblicato  in  
Gazzetta Ufficiale n. 105 del 
6 maggio 2022 n. 105, che for-
nisce le disposizioni volte a 
consentire  la  realizzazione 
dell’Investimento 5.4 «Sup-
porto a start-up e venture ca-
pital attivi nella transizione 
ecologica» previsto nell’am-
bito della Missione 2 «Rivolu-
zione verde e transizione eco-

logica»,  Componente  2  
«Energia rinnovabile, idro-
geno, rete e mobilità sosteni-
bile», del Pnrr. 

Gli investimenti finanzia-
ti dal Fondo con le risorse 
messe  a  disposizione  dal  
Pnrr sono volti a favorire la 
transizione ecologica delle fi-
liere negli ambiti, in partico-
lare, dell’utilizzo di fonti di 
energia rinnovabile, dell’eco-
nomia circolare, della mobili-
tà sostenibile, dell’efficienza 
energetica,  della  gestione  
dei rifiuti e dello stoccaggio 
di energia, ovvero di altri am-
biti della transizione ecologi-
ca. Per le operazioni messe 
in campo (e finanziate) è pre-
visto un periodo di investi-
mento di cinque anni, segui-
ti da ulteriori cinque anni di 
gestione del portafoglio. Gli 
investimenti agevolati devo-
no  rispettare  il  principio  
«non arrecare un danno si-
gnificativo (Dnsh)».

Il Fondo Gtf. Per perse-
guire le finalità previste dal 
decreto, il Fondo Gtf:

a) opera attraverso inve-
stimenti diretti ovvero indi-
retti a favore di start-up con 
elevato potenziale di svilup-

po, con particolare riguardo 
verso le Pmi delle filiere del-
la transizione ecologica e le 
Pmi che realizzano progetti 
innovativi, anche già avviati 
(non prima del 1° febbraio 
2020), ma caratterizzati da 
significativo grado di scala-
bilità;

b) favorisce il  co-investi-
mento con i fondi istituiti e 
gestiti da Cassa depositi e 
presiti Venture capital, non-
ché con altri fondi di investi-
mento  purché  gestiti  da  
team indipendenti, con signi-
ficativa esperienza e positivi 
risultati in operazioni analo-
ghe e in possesso di un asset-
to organizzativo in linea con 
le migliori prassi di mercato.

Investimenti ammissi-
bili. Sono ammissibili al so-
stegno finanziario del Fondo 
Gtf operazioni:

a) con periodo di investi-
mento non superiore a 5 an-
ni, seguiti da ulteriori 5 anni 
di gestione del portafoglio;

b) con importo dell’investi-
mento compreso tra euro 1 
milione e 15 milioni di euro, 
per  investimenti  diretti,  e  
tra 5 milioni e 20 milioni di 
euro, per investimenti indi-

retti;
c)  conformi  agli  orienta-

menti tecnici sull’applicazio-
ne del principio «non arreca-
re  un  danno  significativo  
(Dnsh)».

Accordo  finanziario.  
Nell’ambito  dell’accordo fi-
nanziario tra Cassa depositi 
e prestiti e il Mise da sotto-
scrivere entro il 30 giugno 
2022,  verranno  definite  le  
modalità operative per l’at-
tuazione della strategia di 
investimento  prevista  dal  
decreto specificando, tra l’al-
tro gli  obiettivi  di  investi-
mento; i beneficiari ammissi-
bili; la tipologia di sostegno 
fornito; i profili di rischio e 
rendimento per ogni tipo di 
investitore; la governance; i 
limiti  di  diversificazione  e  
concentrazione;  la  politica  
in materia di capitale pro-
prio, compresa la strategia 
di  uscita  per  investimenti  
azionari. 

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

Arriva la GME APP, la 
prima applicazione del Ge-
store dei Mercati Energe-
tici per dispositivi mobili: 
un nuovo strumento di fa-
cile accesso, con i dati gior-
nalieri più rilevanti, prez-
zi e volumi, relativi ai mer-
cati elettrici, mercati del 
gas e mercati ambientali 
sempre  disponibili  su  
smartphone. 

I dati sono rappresenta-
ti tramite grafici e tabelle. 
Le informazioni sono sin-
tetizzate e aggregate così 
da garantirne la diffusio-
ne, in maniera omogenea 
e trasparente, alla ampia 
platea di operatori, stake-
holder, specialisti che, nel 
tempo e a vario titolo, ha 
mostrato interesse verso i 
dati del GME. 

L’APP, gratuita ed uti-
lizzabile da tutti senza au-
tenticazione, nella sua pri-
ma release, considererà i 
seguenti mercati, sempre 
a portata di mano:

- Elettrico: MGP + MI
-  Gas:  MGP  +  MI  +  

MGS
- Ambientale: MTEE + 

MGO.

BREVI

Decreto del Mise in G.U. dà attuazione a una misura prevista dal Pnrr 

Sostenuti gli investimenti in start up e fondi 
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Domani  fiducia  sul  
decreto energia. La 
presidente di turno, 
Anna  Rossomando,  
ha riferito all'assem-
blea del senato la vo-
lontà del Governo di 
chiedere  la  fiducia  
sul  provvedimento  
(dl  21  del  2022)  in  
Conferenza dei capi-
gruppo.  Il  ma-
xi-emendamento in-
teramente sostituti-
vo del decreto legge 
sarà presentato oggi 
alla  presidenza  del  
Senato per la valuta-
zione di ammissibili-
tà per essere poi trasmes-
so alla commissione Bilan-
cio per il parere sulle co-
perture. Dichiarazioni di 

voto e voto sulla fiducia si 
svolgeranno nella seduta 
di giovedì mattina.

S
uperbonus a ostacoli. 
La nuova certificazio-
ne  Soa,  attualmente 
prevista per le gare de-

gli appalti pubblici,  diventa 
necessaria per l’accesso alle 
agevolazioni  fiscali  edilizie.  
Dal primo luglio 2022, su ba-
se facoltativa, e dal primo gen-
naio 2023 obbligatoriamente, 
sarà il nuovo lascia passare 
per le imprese che ricevono in-
carichi per i lavori superiori 
ai 516 mila euro (si veda Ita-
liaOggi del 10/5/22). La novi-
tà  è  contenuta  nel  decreto  
energia  all’esame,  da  ieri,  
dell’aula del Senato (si veda 
altro articolo in pagina). Co-
me anticipato da ItaliaOggi 
di ieri, sia Confartigianato 
sia Cna hanno espresso più 
di una perplessità sulla misu-
ra stimando che circa l’80% 
delle pmi che operano nell’edi-
lizia si troverà impreparato. 
Di nuovo orpello burocratico 
parla  Confedilizia  che  in  
una nota commenta l’emenda-
mento approvato dalle com-
missioni industria e finanze 
del  senato:  «L’introduzione,  
in tema di incentivi per inter-
venti sugli immobili, dell’ob-
bligo di qualificazione Soa per 
le imprese che eseguono lavo-
ri di importo di poco superiore 

a  500mila  euro  costituisce  
l’ennesimo orpello burocrati-
co e un ulteriore ostacolo alla 
riqualificazione e alla messa 
in  sicurezza  del  patrimonio  
edilizio privato. Già»,  conti-
nua la nota di Confedilizia, 
«la stretta sulla possibilità di 
cessione del credito ha inges-
sato il settore, con proprietari 
di casa che non sono più in gra-
do di trovare imprese dispo-
ste ad eseguire i lavori. Ora 
questa  ulteriore  novità  ri-
schia di affossare completa-
mente ogni aspettativa di ri-
lancio  dell’economia  legata  
all’immobiliare». 

Ma ci sono anche i giudizi 
positivi che mettono in eviden-
za l’intervento nella direzio-
ne  della  qualità  dei  lavori.  
Per Giovanni Pelazzi, presi-
dente di Argenta SOA, una 
delle principali società organi-
smo di attestazione che certifi-

ca le aziende per la partecipa-
zione alle gare pubbliche: «Il 
voto è il segnale sia di quanto 
sia importante il lavoro fatto 
dalle  Soa in questi  anni  al  
punto che è lo strumento con 
cui lo Stato intende individua-
re operatori qualificati, come 
sottolineato dall'Ance, a svol-
gere i lavori privati finanziati 
con i soldi pubblici». 

Sulla stessa linea Fabri-
zio Capaccioli,  ad di Asa-
cert: «Si tratta di una misura 
utile. Un paletto che tuttavia 
potrebbe non risultare suffi-
ciente, da solo, ad arginare i 
fenomeni di distorsione nell'u-
tilizzo dell'incentivo. Il legi-
slatore continua a trascurare 
una parte essenziale delle con-
tromisure possibili che è rap-
presentata  dai  controlli  in  
cantiere  che  vanno  affidati  
esclusivamente ad organismi 
di ispezione accreditati. Esi-
stono anche altri strumenti 
necessari che andrebbero in-
trodotti: i protocolli di certifi-
cazione di sostenibilità ener-
getico ambientale ed alla ren-
dicontazione che rappresenta 
uno strumento di lotta reale 
ed efficace contro le truffe». 

Tra le altre modifiche ap-
provate in commissione la pro-
roga della riduzione delle ali-
quote di accisa sui carburanti 
dal 3 maggio all’8 luglio 2022, 

e l’azzeramento, per lo stesso 
periodo, dell’accisa sul gas na-
turale usato per autotrazio-
ne, la misura arriva con il tra-
vaso nel dl energia di quanto 
previsto nel decreto 38/22.

Per quanto riguarda il bo-
nus  sociale  poi  il  provvedi-

mento amplia la platea dei  
possibili beneficiari innalzan-
do la soglia Isee per accedere 
all’agevolazione, fino a 12 mi-
la euro e si fa retroagire la mo-
dalità  di  utilizzo  del  bonus  
dal 1° aprile - 30 giugno 2022. 

Sei mesi in più, fino al 30 giugno 
2023, per l’utilizzo dei crediti 
d’imposta anti caro bollette per 
le imprese energivore e gasivo-
re; più vincoli in caso di cessio-
ne degli stessi che avrà il via li-
bera dell’agenzia delle entrate 
a patto che il cedente presenti 
il DURC (il documento unico di 
regolarità  contributiva)  ed  il  
DURE (il documento unico di 
regolarità fiscale). In caso di ir-
regolarità fiscali o contributive 
il credito dovrà essere utilizza-
to in compensazione per salda-
re eventuali imposte o contribu-
ti arretrati. Ottenuto il via libe-
ra però ai crediti non si appli-
cheranno le norme antifrode e 
saranno possibili un numero il-
limitato di passaggi di mano an-
che attraverso cessioni parzia-
li. Queste sono le rilevanti novi-

tà presenti in un odg a firma An-
drea De Bertoldi (Fdi) approva-
to al decreto Ucraina (il 21/2022 
– noto anche come “taglia prez-
zi”) che modificano in maniera 
sostanziale l’articolo 9, sia rela-
tivamente alle tempistiche per 
la fruizione dei crediti d’impo-
sta sia per le modalità di trasfe-
rimento  dei  bonus  “energia”.  
Va ricordato che con il citato 
l’articolo 9 (si veda ItaliaOggi 
del 23 marzo 2022) il legislatore 
aveva da un lato reso cedibili i 
crediti d’imposta di cui agli arti-
coli di cui all'articolo 15 del de-
creto-legge 27 gennaio 2022, n. 
4, e agli articoli 4 e 5 del decre-
to-legge 1°  marzo  2022,  n.  17  
dall’altro però aveva posto una 
forte limitazione al loro utiliz-
zo prevedendone la fruizione 
(anche in capo al cessionario) 
entro il 31 dicembre 2022. Consi-
derando quindi che il decreto 

legge 21/2022 è entrato in vigo-
re lo scorso 22 marzo 2022, l’at-
tuale formulazione della dispo-
sizione  (ante  emendamento)  
concede ai contribuenti un pe-
riodo di tempo estremamente li-
mitato sia per utilizzare in com-
pensazione i crediti sia per pro-
cedere  con  la  cessione  degli  
stessi, operazione di fatto im-
possibile  tra  tempistiche  di  
istruttoria ed il vincolo del ri-
spetto del medesimo termine di 
utilizzo (31-12-2022) anche in ca-
po ai cessionari. Con le modifi-
che previste dall’emendamen-
to, i termini per l’utilizzo dei 
tax credit energia guadagnano 
sei mesi con scadenza che pas-
sa dal 31 dicembre 2022 al 30 
giugno 2023 dando un necessa-
rio respiro alla normativa e ren-
dendo strutturabili anche ope-
razione di trasferimento. Se da 
un lato vi sarà più tempo per 

percorrere la via della cessione 
dei bonus, operazione eseguibi-
le anche in maniera parziale e 
per un numero illimitato di vol-
te, dall’altro però scattano però 
due nuovi requisiti che si sosti-
tuiscono  a  quelli  “antifrode”  
presenti  nell’attuale  versione  
dell’articolo 9. L’emendamento 
in commento infatti prevede in-
serimento  del  comma  2-bis  
all’articolo 9 che stabilisce in ca-
so di opzione per la cessione la 
necessità  di  allegare  il  docu-
mento di regolarità contributi-
va (DURC) e quello di regolari-
tà fiscale (DURE).

Eventuali irregolarità, contri-
butive o fiscali, comporteranno 
l’impossibilità  di  procedere  
con la cessione del credito che 
verrà vincolato  all’utilizzo in  
compensazione per sanare i de-
biti arretrati.

DECRETO ENERGIA/ La certificazione diventerà obbligatoria dal 1° di gennaio del 2023 

L’attestazione Soa per i lavori sopra i 516 mila € non piace 

L’aula del Senato al lavoro 

Voto di fiducia in aula
domani mattina 
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Uk, principe Carlo: il Paese lavorerà per 
un'energia pulita ed economica 

Caro energia e inflazione, Ue e sostegno all'Ucraina nel programma di governo. Alla Camera 
dei Lord parla il figlio perché la regina Elisabetta è a riposo forzato per volere dei medici 

 

 
 

10/05/2022 15:33 

 

Il governo britannico vuole condurre il Paese alla transizione verso un'energia più pulita, più 

economica e più sicura. Lo ha detto il principe Carlo, pronunciando alla Camera dei Lord il Discorso 

della regina al posto della madre Elisabetta, alla quale i medici hanno raccomandato riposo. La 

monarca, 96 anni compiuti da poco, vi ha rinunciato a causa dei problemi di mobilità che da qualche 

tempo l'affliggono e che l'hanno costretta ad annullare anche altri impegni. Il forfait è stato 

annunciato da Buckingham Palace, con uno stringata nota ufficiale rimasta nel cassetto fino alla 

vigilia. "La Regina - vi si legge - continua a sperimentare problemi episodici di mobilità e, dopo 

essersi consultata con i suoi medici, ha deciso con riluttanza di non partecipare allo State Opening", 

l'apertura formale dell'anno parlamentare. "Su richiesta di Sua Maestà, e con l'accordo delle autorità 

preposte (Parlamento e Governo), il Principe di Galles leggerà il Queen's Speech in sua vece, con il 

Duca di Cambridge (William) presente". 

Un disegno di legge sulla sicurezza energetica sarà realizzato, ha aggiunto, a partire "dal successo 

della Cop26 di Glasgow del 2021". La priorità del governo britannico è di accrescere e rafforzare 



l'economia, sostenendo le famiglie nella crisi dell'inflazione e nel lavoro". E' quanto ha affermato il 

principe Carlo. Parlando per la prima volta al parlamento britannico al posto della sovrana, che non 

ha potuto partecipare per problemi di salute, ha sottolineato le altre priorità del governo guidato dal 

Partito conservatore, il cui programma è incentrato sulla sicurezza e il recuperare gli arretrati del 

sistema Sanitario nazionale, dopo la crisi pandemica da Covid-19. 

La priorità del governo britannico è "la crescita, rafforzando l'economia ed aiutando le famiglie a far 

fronte all'aumento del costo della vita", ha detto il principe Carlo leggendo il discorso in Parlamento 

e ha annunciato una serie di misure di sostegno per tamponare la crisi innescata nel Regno Unito, 

come in tante altre parti del mondo, dal caro energia, tra i primi effetti globali dell'invasione russa 

dell'Ucraina, e dall'inflazione, seguita alle riaperture dopo la pandemia. 

"Il mio governo aumenterà le opportunità in tutte le parti del Paese e sosterrà più persone nel 

lavoro", ha continuato il principe Carlo, che ha poi delineato altre priorità del governo, come rendere 

le strade più sicure e ridurre gli arretrati dell'Nhs dopo la pandemia di Covid-19. L'erde al trono ha 

affermato che il governo guiderà "la crescita per migliorare il tenore di vita e finanziare investimenti 

sostenibili nei servizi pubblici". "Ciò sarà sostenuto da un approccio responsabile alle finanze 

pubbliche, riducendo il debito, riformando e tagliando le tasse".Il principe del Galles ha promesso 

che "i suoi ministri sosterranno la Banca d'Inghilterra per riportare l'inflazione al suo obiettivo. Per 

mantenere l'inflazione bassa e stabile, il governo fissa alla banca un obiettivo di inflazione del 2%". 

Il programma comprende 38 progetti di legge che l'esecutivo intende sottoporre entro un anno al 

Parlamento per dare respiro alla crescita economica. 

Il documento - già criticato come insufficiente dall'opposizione laburista - comprende, economia a 

parte, nuove strette in materia di ordine pubblico: a cominciare da una draconiana legge che mira a 

colpire con pene e multe pesantissime le manifestazioni di piazza improntate a iniziative di guerriglia 

urbana e al blocco d'infrastrutture chiave dei trasporti come nel caso delle azioni degli attivisti 

radicali della campagna ecologista pro clima Extinction Rebellion. "I miei ministri agiranno per 

prevenire pericolosi e illegali attraversamenti della Manica e contrastare le bande criminali che 

traggono profitto dal facilitarli", ha detto ancora il principe Carlo, in riferimento agli sbarchi di 

migranti. 

E trova spazio nel documento anche il sostegno all'Ucraina, che il Regno Unito ha sostenuto con 

aiuti umanitari e militari dall'invasione russa all'inizio di quest'anno. Il governo britannico "avrà un 



ruolo di primo piano nella difesa della libertà e della democrazia nel mondo", ha detto il principe 

Carlo, "e lavorerà per mantenere una Nato unita". 

Nel discorso anche una nota sulla Brexit: "il governo di Sua Maestà continuerà a cogliere le 

opportunità dell'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, per sostenere la crescita economica. 

Le normative sulle imprese saranno abrogate e riformate". 

 



 
Pnrr, Carabinieri e Fs firmano protocollo 
siglano protocollo su legalità, ambiente e 
sicurezza sul lavoro 
L'accordo prevede attività di verifica del rispetto della normativa in materia di collocamento di 
manodopera, previdenza e sicurezza sui luoghi di lavoro; prevenzione e contrasto del fenomeno 
delle infiltrazioni criminali, anche attraverso il controllo dei cantieri; prevenzione e contrasto delle 
violazioni ambientali, anche collegate a infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività di 
esecuzione delle opere che possono costituire forme di inquinamento ambientale 
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L'Arma dei Carabinieri e il Gruppo FS Italiane hanno sottoscritto oggi un protocollo d'intesa 

finalizzato ad avviare una collaborazione duratura e strutturata a tutela della legalità, del contrasto 

alle infiltrazioni criminali e della sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri delle opere 

infrastrutturali gestite dal Gruppo. L'accordo, in dettaglio, prevede attività di verifica del rispetto 

della normativa in materia di collocamento di manodopera, previdenza e sicurezza sui luoghi di 

lavoro; prevenzione e contrasto del fenomeno delle infiltrazioni criminali, anche attraverso il 

controllo dei cantieri per la realizzazione di opere infrastrutturali del Gruppo FS Italiane; 

prevenzione e contrasto delle violazioni ambientali, anche collegate a infiltrazioni della criminalità 

organizzata nelle attività di esecuzione delle opere che possono costituire forme di inquinamento 

ambientale. Nell'ambito dell'intesa, inoltre, il Gruppo FS Italiane potrà promuovere e organizzare, 

con la collaborazione di esperti dell'Arma dei Carabinieri, incontri, seminari e corsi di formazione a 

favore dei propri dipendenti. 



L'intesa siglata dal Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Gen. C.A. Teo Luzi e 

dall'amministratore delegato del Gruppo FS Italiane Luigi Ferraris si colloca nel contesto degli 

investimenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e dal fondo nazionale 

complementare per la realizzazione e il rinnovo di opere infrastrutturali e della flotta dei treni del 

Gruppo. Grazie a questo importante accordo verrà avviata una stretta collaborazione tra l'Arma dei 

Carabinieri e Ferrovie dello Stato Italiane per garantire una più ampia attività di prevenzione e 

controllo, rafforzando le iniziative nelle quali il Gruppo FS, anche attraverso le sue società 

controllate, è già impegnato. 

"Il Protocollo odierno tra Arma dei Carabinieri e Gruppo Ferrovie dello Stato rappresenta un 

importante volano dal punto di vista della sicurezza sul lavoro e della tutela ambientale – ha 

sottolineato il Gen. Luzi – Le professionalità dell'Arma, unitamente a quelle degli operatori del 

Gruppo FS, da oggi collaboreranno ancora più in sinergia per salvaguardare questi due aspetti 

fondamentali per noi e per tutto il Paese". 

"L'Arma dei Carabinieri e il Gruppo FS sono istituzioni a servizio del Paese e degli italiani che 

lavorano, da sempre, con dedizione e senso di appartenenza, per rendere l'Italia più sicura e 

competitiva – spiega Luigi Ferraris, Amministratore Delegato di FS Italiane – Con questo accordo il 

Gruppo FS rafforza ulteriormente il proprio impegno nella tutela della legalità e della sicurezza: 

principi fondanti dell'identità sociale e industriale di Ferrovie dello Stato". 

 



 

Trasporti, il Mims: aumentare del 10% il 
ricorso a sistemi di mobilità sostenibile. 
Roma la più congestionata 
Gli obiettivi strategici da conseguire entro il 2030 indicati nel Rapporto "Verso un nuovo 
modello di mobilità locale sostenibile", realizzato dal ministero delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili e presentato oggi. Il ministro Giovannini: è ecessario stimolare l`uso del 
trasporto pubblico, ancora molto basso soprattutto nel Mezzogiorno e nelle aree suburbane 
e periurbane 
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Aumento di almeno 10 punti percentuali del ricorso a sistemi di mobilità sostenibile e calo del tasso 

di motorizzazione; riduzione della congestione nelle principali aree urbane; dimezzamento del divario 

territoriale in termini di accessibilità, efficienza e qualità del trasporto pubblico; miglioramento 

dell`accesso ai mezzi pubblici e della soddisfazione dell`utenza; sostituzione totale degli autobus di 

classe inferiore a Euro 5 e transizione verso veicoli a emissioni zero, in linea con gli impegni di 

decarbonizzazione del settore; riduzione delle emissioni di gas climalteranti e di inquinamento 

dell`aria; diffusione dell`approccio Mobility as a Service (MaaS). Sono questi i principali obiettivi 

strategici da conseguire entro il 2030 per rendere la mobilità locale sostenibile dal punto di vista 



economico, sociale e ambientale indicati nel Rapporto "Verso un nuovo modello di mobilità locale 

sostenibile", realizzato dagli esperti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e 

presentato oggi nel corso di un evento online. "E` necessario stimolare l`uso del trasporto pubblico, 

ancora molto basso soprattutto nel Mezzogiorno e nelle aree suburbane e periurbane dove la qualità 

del servizio è insoddisfacente e c`è una maggiore propensione a ricorrere all`auto privata", dichiara il 

ministro Enrico Giovannini. "Una recente indagine dell`Istat mostra segnali di un`inversione di 

tendenza e bisogna cogliere il momento. E` perciò necessario stimolare la domanda di mobilità 

sostenibile, come il Governo ha fatto di recente introducendo il bonus sugli abbonamenti, 

disincentivare l`uso dell`auto e creare piattaforme digitali per facilitare la pianificazione degli 

spostamenti e la scelta dei mezzi anche in base alle emissioni inquinanti e climalteranti prodotte. Il 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la legge di Bilancio 2022 e il Fondo Sviluppo e Coesione 

mettono a disposizione risorse per migliorare in modo significativo il sistema di mobilità locale, ma è 

necessario rivedere anche la regolazione del settore". 

Il Rapporto del Mims, realizzato sulla base di dati statistici raccolti da diverse fonti (tra cui, Istat, 

Eurostat, Eurobarometro, Isfort, Asstra, Osservatorio sul Tpl Mims, ministero dell`Interno), descrive 

una situazione caratterizzata da una bassa domanda di mobilità urbana sostenibile nelle grandi città 

italiane, in particolare Roma, Palermo e Torino, ancora molto congestionate nel confronto con città 

europee di pari dimensioni, a causa dell`elevato tasso di motorizzazione. Inoltre, la qualità del servizio 

pubblico locale è piuttosto bassa, in particolare in alcune regioni del Centro e del Mezzogiorno. 

Collegamenti scarsi, vetustà del parco mezzi e basso livello di digitalizzazione dei servizi sono alcune 

delle criticità evidenziate nel Rapporto, che sottolinea anche come, sebbene in crescita, la mobilità 

condivisa e quella ciclabile presentino ancora forti ritardi rispetto ad alcune realtà europee. "Per 

conseguire una mobilità locale che sia sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale 

è necessario poter misurare le diverse dimensioni con indicatori che consentano di monitorare il 

cambiamento nella governance, nella programmazione, negli investimenti, nell`innovazione 

tecnologica e nella gestione del servizio", prosegue il ministro. "Fissare obiettivi quantitativi può 

servire alle istituzioni e agli operatori pubblici e privati a identificare le azioni più efficaci per ridurre 

le disuguaglianze territoriali e le distanze con gli altri paesi europei". Tra gli strumenti per raggiungere 

gli obiettivi indicati, il Rapporto distingue quelli per stimolare la domanda e quelli che mirano a rendere 

più efficiente e sostenibile l`offerta. I primi includono incentivi (monetari e non) per favorire il ricorso 

al trasporto pubblico locale o altre forme di mobilità sostenibile, nonché disincentivi (monetari e non) 

all`utilizzo del mezzo privato, campagne di comunicazione e altre misure che possono incidere sui 

comportamenti individuali, non ultima la sensibilizzazione sulle esternalità negative causate dall`uso 

dell`auto privata e sui benefici prodotti dalla scelta di mezzi di mobilità sostenibile, l`uso di strumenti 



di pianificazione che evitino picchi di congestione della viabilità. Sul lato dell`offerta di mobilità, gli 

strumenti comprendono maggiori finanziamenti al Traporto Pubblico Locale, investimenti 

infrastrutturali (tram, metropolitane e ferrovie urbane) per aumentare l`offerta di modalità su ferro, 

nodi di trasporto rafforzati per favorire l`intermodalità, ciclovie e percorsi ciclopedonali, sostituzione 

dei mezzi più inquinanti con quelli elettrici o a idrogeno, interventi per integrare, anche grazie a 

piattaforme digitali, i servizi di mobilità a livello locale, miglioramento della regolamentazione, 

rafforzamento del ruolo del mobility manager, miglioramento delle modalità di affidamento e di 

gestione del servizio. Tra le iniziative del Mims in tema di investimenti per lo sviluppo della mobilità 

sostenibile, il ministro Giovannini ha ricordato come il Pnrr, Piano Complementare, la Legge di Bilancio 

2022 e il Fondo Sviluppo e Coesione 21-27, prevedano investimenti totali per il trasporto rapido di 

massa pari a 8,7 miliardi di euro. Il PNRR e Piano Complementare prevedono inoltre 3 miliardi per 

autobus green urbani ed extraurbani, 600 milioni per nuovi treni TPL, 200 milioni per la costruzione 

di piste ciclabili nei centri urbani e 40 milioni per le sperimentazioni di Mobility as a Service. Riguardo 

le attività di ricerca e proposta di politiche istituzionali sul tema, il Mims ha rilanciato e potenziato 

l`Osservatorio sul Tpl, pubblicato il Rapporto sulla Decarbonizzazione dei trasporti, è di prossima 

uscita il Piano Nazionale Mobilità Ciclistica e si sta lavorando al nuovo Piano generale dei trasporti e 

della logistica. 

Dal Rapporto del Mims emerge anche che è Roma la città più congestionata d'Italia. Secondo i dati di 

Inrix, società specializzata nell`analisi dei flussi di traffico nel 2019 la Capitale era la città italiana più 

congestionata, con 166 ore annuali perse nel traffico per automobilista, seguita da Palermo e Torino. 

Tali valori sono elevati anche nel confronto internazionale: le tre città avevano tempi di spostamento 

doppi rispetto a città dell`Europa occidentale aventi una dimensione simile. Sebbene in termini 

relativamente più contenuti, la maggiore congestione rispetto a città europee simili caratterizza quasi 

tutte le principali città italiane. 

 



 

Kiev chiude un tubo, gas Ue a rischio: “Siamo 

costretti, i russi lo dirottano” 
di Carlotta Scozzari 

 
(afp) 

Da Sokhranivka passa una parte del metano che arriva in Italia al valico di 

Tarvisio 

10 MAGGIO 2022AGGIORNATO 11 MAGGIO 2022 ALLE 08:11 1 MINUTI DI LETTURA 

A chiudere i rubinetti per l’arrivo in Italia del gas russo potrebbe essere, di fatto, l’Ucraina. 

Ieri il gestore della rete di Kiev, Gtsou, invocando la forza maggiore, ha messo in guardia 

che i flussi di metano che giungono in Europa tramite il punto di ingresso 

di Sokhranivka si fermeranno da oggi, alle 7.00 del mattino ora locale (6.00 ora italiana), 

«a causa delle azioni delle forze di occupazione russe che hanno portato a dei cambi nelle 

operazioni, incluso il ritiro non autorizzato di gas dal flusso di transito». 

L’accusa è dirottare parte del gas verso le regioni separatiste. Se così fosse, le conseguenze 

potrebbero essere rilevanti. Come sottolineato anche dagli analisti di S&P Global, infatti, 

quasi un terzo del gas che dalla Russia attraversa l’Ucraina per poi approdare nel Vecchio 

continente, corrispondente a quasi 33 milioni di metri cubi al giorno, passa attraverso la 

stazione di compressione di Novopskov, sul gasdotto Soyuz, dopo essere entrato da 

Sokhranivka. Transita da lì anche una parte della fornitura che arriva in Italia passando dal 



valico di Tarvisio (Udine), da dove ieri sera i flussi risultavano regolari. Mentre è, per 

esempio, fuori la Germania, che si approvvigiona attraverso il gasdotto Nord Stream 

passante per il mar Baltico. 

L’ipotesi della chiusura dei rubinetti può ancora essere scongiurata, avvertiva Gtsou: «È 

possibile per il gas essere reindirizzato alla stazione di compressione di Sudzha, 

permettendo ai contratti europei di essere rispettati». Un’eventualità che, però, è stata 

immediatamente esclusa dal colosso pubblico russo fornitore di gas, Gazprom, secondo cui 

«non è tecnologicamente possibile» trasferire i flussi all’Ucraina verso un nuovo punto di 

ingresso. 

Tuttavia, operatori del settore fanno notare che, se fosse effettivamente impraticabile la via 

di Sokhranivka e se Gazprom lo volesse, si potrebbero individuare delle alternative per 

mantenere pressoché inalterate le forniture all’Europa. Del resto, nel contratto con Eni, 

non vengono indicati i punti di transito. 

In attesa che il quadro si chiarisca, lo scontro tra Ucraina e Russia passa sempre di più 

anche per il gas (che ieri dopo la notizia della chiusura del punto di transito ad Amsterdam 

ha chiuso in rialzo del 5,35% a 98,80 euro). E chiama in causa l’Europa e il problema della 

dipendenza da Mosca ancora da risolvere. 
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La lezione della Tasmania: dalla 

deforestazione a Paese che assorbe più CO2 

di quanta ne emette 
di Giacomo Talignani 

 

Uno studio certifica come lo Stato sia fra i pochi al mondo a essere carbon 

negative. Tutto è nato da una visione di due ambientalisti ed è applicabile, 

con gli stessi benefici ambientali, anche altrove 
 
10 MAGGIO 2022 ALLE 10:37 2 MINUTI DI LETTURA 

Alla fine credere nella "primavera" ha fatto il miracolo: la Tasmania è passata da Paese 

emettitore a uno dei pochi Stati del mondo, insieme a Suriname e Bhutan, a 

diventare carbon negative. Significa che assorbe più carbonio di quanto ne emette, 

che l'azione delle foreste e degli oceani è più forte di quella dell'uomo con le sue emissioni 

climalteranti. È un risultato che appena pochi decenni fa, nella Tasmania grande 

esportatore di truciolato di legno, sembrava impossibile. Eppure, se come certifica oggi 

uno studio pubblicato sulla rivista Environmental Research Letters dagli scienziati della 

Griffith University la Tasmania è diventata carbon negative è dovuto proprio a uno 

straordinario esempio di visione del futuro che potrebbe essere applicato anche in altri 

luoghi del Pianeta. 

 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac661b


Centinaia di anni fa la zona della costa ovest a Sud di Triabunna era un piccolo paradiso 

composto da baie incontaminate, foreste di eucalipto e mari ricchi di balene, pesci e 

biodiversità. Già nell'Ottocento però l'insediamento dell'uomo iniziò a modificare gli 

ecosistemi: le prime foreste vennero abbattute per far spazio ai pascoli e alle pecore e 

l'habitat di quell'angolo di Tasmania iniziò gradualmente a mutare. Nel 1972, la zona che 

divenne nota come Gunns Triabunna Mill, diventò la sede di una importante industria per 

ottenere truciolato dal legno dei 43 ettari di foreste dell'area. In poco tempo l'azienda 

crebbe a dismisura tanto da diventare una delle più grandi al mondo per esportazioni di 

trucioli e segatura. 

 

Dove prima c'erano soprattutto foreste per decine di anni si sono visti così soltanto grandi 

macchinari, segherie, operai al lavoro e decine di milioni di alberi abbattuti e trasformati in 

trucioli da trasportare sulle navi verso l'Australia e altri Stati. L'impatto dell'industria del 

legno sull'isola era diventato talmente evidente che le operazioni nella Gunns Triabunna 

negli ultimi 40 anni sono state costantemente al centro del dibattito in Tasmania, fra 

ambientalisti che chiedevano la sospensione della deforestazione e cause in tribunale 

intentate dai dirigenti dell'azienda contro chiunque tentasse di ostacolarli. Poi però, anche 

a causa della crisi economica e un'opinione pubblica sempre più scettica nei confronti del 

disboscamento, nel 2011 la società è stata temporaneamente chiusa, in attesa di trovare i 

fondi per ripartire. 

 

Fu allora che due ambientalisti milionari, Jan Cameron e Graeme Wood, ebbero la visione 

della "primavera": decisero di intervenire acquistando il sito e chiamandolo 

appunto Spring Bay Mill. Il loro scopo però non era quello di sfruttare il legno, ma al 

contrario di ripristinarlo a partire dalla salvaguardia delle foreste. Così hanno iniziato 

impedendo prima gli abbattimenti in programma e poi hanno piantumato oltre 10mila 

piante, riabilitato terreni, costruito alloggi ecosostenibili, dedicato aree ad alberi da frutta, 

avviato fattorie biologiche e realizzato spazi per l'arte pubblica. L'intera area, oggi 

nuovamente ricca di natura e biodiversità, è stata trasformata in un luogo per eventi, 

turisti, per workshop internazionali di sostenibilità ambientale e molto altro: è 

completamente rinata dopo lo stop alla deforestazione. 



 

I due proprietari hanno inseguito la loro visione con convinzione senza immaginare quello 

che sarebbe accaduto dopo: "Un profondo e inaudito miracolo" lo ha definito il 

professor Brendan Mackey della Griffith University, uno degli autori che ha certificato 

come adesso - proprio grazie alla rinascita di Spring Bay - la Tasmania è diventato 

addirittura un paese carbon negative. Mackey racconta nel suo studio come la principale 

causa di emissioni di gas serra della Tasmania finora era proprio dovuta al disboscamento 

delle foreste native e secolari: senza più alberi enormi quantità di carbonio sono state 

rilasciate nell'atmosfera. Grazie alla chiusura dell'industria del truciolato e il ripristino dei 

boschi, oggi la tendenza si sta però invertendo: la Tasmania è passata da emettitore di circa 

10 milioni di tonnellate di anidride carbonica all'anno a un "pozzo" che ne assorbe oggi la 

stessa quantità. 

 

Una lezione, quella della Spring Bay, che secondo gli scienziati suggerisce la possibilità che 

anche altri Stati dove sono presenti grandi industrie legate al disboscamento, come nel 

New South Wales o Victoria in Australia, proteggendo le foreste anziché tagliarle possano 

ottenere enormi benefici ambientali. Del resto, concludono gli autori dello studio, "con la 

giusta gestione possiamo comunque soddisfare la domanda di legname senza aumentare di 

tanto le emissioni. L'importante è agire come in Tasmania dove ogni singolo albero che 

viene raccolto viene ripiantato o rigenerato per il futuro". 

 

 

© Riproduzione riservata 



 

Gas russo, il gestore della rete ucraina: dal 
Donbass da mercoledì stop ai flussi verso la Ue 

di Fausta Chiesa e Fabio Savelli10 mag 2022 

 

Alle 5 della mattina di mercoledì 11 maggio si capirà se c’è stata (o meno) una riduzione dei 
flussi di gas dalla Russia al punto di arrivo di Tarvisio, in Friuli. Il gestore italiano Snam a 
quell’ora potrà valutare se quello che sta succedendo nel Donbass può ripercuotersi sulle 
forniture di metano destinate all’Italia. Certo un po’ di preoccupazione c’è sentendo gli 
operatori, ma fonti industriali rassicurano sulla capacità del sistema di forniture di assorbire 
eventuali blocchi grazie alla ramificazione della rete di gasdotti che trasportano il gas russo 
verso l’Europa. 

L’Ucraina ha annunciato ieri che sospenderà dalle prime ore della mattina il flusso di gas 

attraverso un punto di transito che fornisce quasi un terzo del metano destinato a Slovacchia, 

Ungheria, Austria, Romania e Italia incolpando Mosca della difficoltà negli approvvigionamenti «poiché 

le forze di occupazione interrompono le operazioni». A dichiararlo in una nota GTSOU, il gestore di 

Kiev, decretando lo stop del transito attraverso la rotta Sokhranivka. Si tratta di un tracciato 

delicatissimo perché il metano passa per il territorio della regione separatista di Lugansk in cui la 

guerra divampa e le rappresaglie sono quotidiane. Gli ucraini sostengono la tesi della «forza maggiore» 

inserita nei contratti come clausola da esercitare quando si verifica un evento al di fuori del proprio 
controllo. Il gestore ucraino ha dichiarato di non poter operare nella stazione di compressione del gas 

di Novopskov, nella regione di Lugansk, a causa «dell’interferenza delle forze di occupazione nei 

processi tecnici», aggiungendo che potrebbe spostare temporaneamente il flusso interessato al punto 

di interconnessione fisica «Sudzha», situato nel territorio controllato dall’Ucraina. 

Gazprom però non è dello stesso avviso. Il monopolista delle esportazioni russe di gas ha 
affermato che è «tecnologicamente impossibile» spostare tutti i volumi e non ci sono certo 



pericoli che consiglierebbero di farlo. Quel che è certo è che la stazione di compressione di 
Novopskov è stata occupata dalle forze russe e da combattenti separatisti appena qualche 
giorno dopo l’inizio delle operazioni militari russe. Da questa rotta passano circa 32,6 milioni 
di metri cubi di gas al giorno destinati all’Europa. La notizia ha fatto schizzare i prezzi dei 
futures del gas al mercato di Amsterdam (Ttf) oltre i 100 euro al megawattora. 

Prezzo del gas in aumento 

L’Ucraina continua a essere un’importante via di transito per il gas russo verso l’Europa anche 
dopo l’invasione russa del Paese il 24 febbraio, ma i rischi di interruzioni dovute alla guerra 
dominano ancora il mercato. «I prezzi del gas in Europa manterranno questo premio per il 
rischio geopolitico per il prossimo futuro», hanno affermato gli analisti di Stifel Chris Wheaton 
e David Round in una nota all’inizio di martedì 10 maggio. I prezzi del gas potrebbero 
rimanere alti per il resto del 2022 e del 2023, hanno affermato. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 



 

Tonga: l’esplosione del vulcano ha prodotto i 
venti più forti mai misurati, 725 km/h 

di Paolo Virtuani 
11 maggio 2022 (modifica il 11 maggio 2022 | 08:09) 

Registrati nella ionosfera dal satellite Icon. Le correnti elettriche negli strati superiori 
dell’atmosfera per alcuni istanti hanno fluito in direzione opposta al normale 

 
L’esplosione del vulcano di Tonga vista dallo Spazio (Ansa) 

Il satellite Icon, che orbita nella ionosfera, il 14 gennaio scorso ha registrato venti a 725 

chilometri all’ora, i più intensi mai misurati sulla Terra a un’altitudine inferiore a 200 

chilometri di altitudine. Il vento era stato originato dall’onda d’urto innescata dall’esplosione 

del vulcano Hunga Tonga, nell’arcipelago di Tonga nell’oceano Pacifico. L’onda d’urto, salendo 

negli strati superiore dell’atmosfera dove la pressione è minore rispetto al livello del mare, 

hanno potuto accelerare raggiungendo la velocità record. 
 
 
 
 

https://www.corriere.it/tecnologia/22_gennaio_16/eruzione-tonga-onda-d-urto-registrata-anche-barometri-amatoriali-italia-25041c9e-76ad-11ec-a0d8-6b985098cc00.shtml
https://www.corriere.it/tecnologia/22_gennaio_16/eruzione-tonga-onda-d-urto-registrata-anche-barometri-amatoriali-italia-25041c9e-76ad-11ec-a0d8-6b985098cc00.shtml


Ionosfera 

Nella ionosfera, uno strato che circonda il nostro pianeta tra 50 e mille chilometri di altezza 

dove i gas vengono caricati elettricamente dalle particelle in arrivo dallo Spazio, i 

fortissimi venti provenienti da Tonga hanno alterato anche le correnti elettriche che di 

norma circolano da Ovest verso Est, seguendo la rotazione della Terra. Per un breve periodo 

queste corrente sono aumentate di intensità di cinque volte e, soprattutto, hanno invertito la 

direzione circolando da Est verso Ovest. 
 
 
Correnti elettriche 

Gli scienziati, che hanno pubblicato lo studio su Geophysical Research Letters , sottolineano che 

è la prima volta che un disturbo di tale portata proveniente dalla superficie viene identificato 

in un’area dell’alta atmosfera come la ionosfera. In precedenza le alterazioni della direzione 

delle correnti elettriche nella ionosfera erano stato osservate soltanto in corrispondenza 

di grandi tempeste magnetiche di provenienza solare. L’alterazione delle correnti 

magnetiche nella ionosfera può disturbare le trasmissioni radio e i Gps. 
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Scosse all’alba, il Chianti trema ancora Il geologo: 
"Ora è sciame sismico" 
Il professor Massimo Coli: "I movimenti tellurici si susseguono più o meno con la 
stessa intensità. La scienza non è in grado di prevedere questi fenomeni ma 
possiamo ridurre i danni con la prevenzione" 

di Fabrizio Morviducci 
11 mag 2022 

"Le scosse di terremoto nel Chianti rientrano finora nel modello statistico di quell’area sismica che è 
a rischio moderato. Ma quello che accadrà in futuro non è ovviamente prevedibile". Il professor 
Massimo Coli, docente di geologia strutturale all’Università di Firenze, sta analizzando il succedersi 
delle scosse che hanno come epicentro l’area tra San Casciano e Impruneta. Un rilascio di energia 
che va avanti da giorni mantenendo la magnitudo più o meno sugli stessi livelli. Con la 
consapevolezza che la scienza non è in grado di prevedere i terremoti, la loro intensità e quanto ogni 
evento potrà incidere sul territorio, ma che esistono buone pratiche di prevenzione che sarebbe 
opportuno adottare. 

Professore, possiamo dire di essere di fronte a uno sciame sismico? 

"Quello che sta succedendo in questi giorni, potrebbe essere ricondotto al modello dello sciame 
sismico: dopo la prima scossa se ne sono registrate altre magnitudo più bassa ma tendenzialmente 
stabile. Segno che c’è ancora attività in corso. Diversamente sarebbe stato se, dopo la prima, quelle 
successive fossero andate a calare di intensità fino ad arrivare a una situazione di normalità". 

Dal punto di vista del rischio, come classificherebbe il Chianti? 

"L’area a cavallo tra San Casciano e Impruneta è una delle zone sismogenetiche della Toscana. Le 
altre sono Mugello, Garfagnana e la Valtiberina nella zona di Sansepolcro. Storicamente si sono 
registrati tanti terremoti con epicentro su questo territorio, ma negli ultimi mille anni non hanno 
superato una magnitudo di 4. Hanno comunque rilevanza perché gli effetti delle scosse si avvertono 
distintamente anche a Firenze. Anzi, il terremoto che ha causato più ‘risentimenti’, non li definirei 
proprio danni, a Firenze è quello di Impruneta del 1895. C’è da dire poi che qui il terremoto ha un 
tempo di ritorno molto più basso, decine d’anni, rispetto per esempio al Mugello dove siamo intorno al 
secolo". 

Unica arma è la prevenzione. 

"Certamente. Nel 1895 furono colpiti diversi edifici a Firenze e dintorni, ma per lo più per carenze 
costruttive rispetto alla forza dell’onda sismica. Nel tempo è cresciuta sempre di più la sicurezza non 
solo nelle nuove costruzioni, ma anche per l’adeguamento di quelle precedenti. Proprio ai fini della 
sicurezza, molto conta lo studio delle varie aree del sottosuolo. Capirne la composizione aiuta a 
migliorare la qualità di ciò che si realizza o si consolida. Con il Comune di Firenze abbiamo condotto 
studi di microzonazione sismica, che saranno presentati il 6 luglio. Purtroppo in passato non si 



badava molto alla qualità della costruzione e edifici realizzati in pietre tonde e malta non hanno retto 
a scosse anche di media intensità. Questi eventi ci devono insegnare che investire nella conoscenza 
sismica di sito e nella qualità delle costruzioni è l’unico modo per difendersi". 

© Riproduzione riservata 

 



 

Terremoto Firenze, il geologo Casagli: "Nuove 
scosse? E' possibile causa sciame sismico" 

Parla l'esperto dopo il sisma che ha interessato la zona di Impruneta 

10 mag 2022 

Elettra Gulle' 

Firenze, 10 maggio 2022 - La terra continua a tremare. Stamani alle 5,51 tanti fiorentini si sono 
risvegliati col letto che ballava. Sensazione spiacevolissima, visto che si è registrata una nuova 
scossa di terremoto di magnitudo 3.3, sempre 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 zona tra Impruneta e San Casciano Val di Pesa, nel Chianti fiorentino, 
è interessata 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.  

 
Il  

Vista la situazione complicata, La Nazione per fare maggiore chiarezza ha interpellato il geologo 
dell’Ateneo fiorentino, Nicola Casagli. 

Professore, c’è da preoccuparsi?  
“Durante uno sciame sismico non si può mai essere tranquilli. È possibile che ci siano scosse più 
forti. È bene dunque esser preparati. Le prime cose da fare? Fissare librerie, scaffalature e armadi e 
togliere i soprammobili in alto. Insomma, si può intanto organizzare la casa affinché sia più sicura. 
Così, in caso di scuotimento, il pericolo diminuisce”. 

Per ora, la scossa più forte l’abbiamo avuta lo scorso 3 maggio, del 3,7. A quale intensità 
potrebbero esserci danni? 

“La soglia dei danni seri è di 5. Ma è anche vero che ci possono essere lesioni agli edifici anche con 
magnitudo 3 e 4, quando son costruiti male. Nel 1919, in Mugello, il terremoto fu del 6,2 e fu una 

https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/terremoto-oggi-firenze-1.7652393
https://www.lanazione.it/firenze/cronaca/terremoto-oggi-firenze-1.7652393


strage. Ricordiamo che tra un  grado e l’altro della scala Richter c’è un incremento di energia pari a 30 
volte. Storicamente, i terremoti della zona di San Casciano si situano poco sotto il valore 4”.  

Perchè a Firenze le scosse si sentono parecchio? 

“Le scosse si sentono bene a Firenze perchè, come nella maggior parte dei centri abitati in pianura, 
c’è l’’”effetto gelatina”. La nostra città poggia su terreni alluvionali, che sono ‘soffici’ e che dunque 
amplificano lo scuotimento. Un po’ quello che succede appunto scuotendo un vassoio con della 
gelatina sopra. Il vassoio, assimilabile in geologia alle rocce, si scuote poco. Diverso è il caso della 
gelatina. Ecco perchè è importante rendere la propria abitazione più sicura fissando armadi e librerie 
alle pareti. Non è comunque probabile un evento sismico che causi il collasso degli edifici, ma sono 
possibili scosse che potrebbero far cadere cornicioni o appunto far cadere librerie”.  

Che fare durante una scossa?  

“Ripararsi sotto un tavolo, reggendone le gambe oppure mettersi sotto gli architravi. Mai usare gli 
ascensori. In caso di scossa di forte intensità, una volta finita è bene uscire all’aperto, mettendosi 
lontani dagli edifici”.  

Cosa ci dice la storia riguardo ai terremoti nella zona dell’Impruneta? 

“In quell’area ci fu uno sciame sismico che iniziò il 19 dicembre 2014 e che si protrasse per i primi 
giorni del 2015. L’epicentro era Greve in Chianti, quindi 5 chilometri più a sud di quello attuale. Non ci 
furono danni significativi, ma tanta paura sì. In quel caso, la magnitudo massima registrata fu del 
4,1”. 

© Riproduzione riservata 
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Rinnovabili: Iea,nel 2022 record capacità nel
mondo a 320 Gw

Traina solare in Cina e Europa. Per crescere, politiche forti

Di Redazione | 11 mag 2022

    

OMA, 11 MAG - L'energia rinnovabile è destinata a battere un altro record globale nel
2022, nonostante le sfide dell'aumento dei costi e della catena di

approvvigionamento. La crescita della capacità è trainata principalmente dal solare
fotovoltaico in Cina e in Europa poiché le energie rinnovabili dimostrano vantaggi in
termini di sicurezza energetica in mezzo alle turbolenze del mercato. Lo afferma la Iea
(International energy agency) nell'aggiornamento sul mercato dell'energia rinnovabile
spiegando che nel 2021 il mondo ha aggiunto 295 Gigawatt di nuova capacità di energia
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rinnovabile, nonostante gli ostacoli della catena di approvvigionamento, dei ritardi nella
costruzione e i prezzi elevati delle materie prime e che la capacità aumenterà quest'anno
a 320 gigawatt, quanto potrebbe soddisfare l'intera domanda di elettricità della Germania
o la produzione totale di elettricità dell'Unione europea con gas naturale. Il solare
fotovoltaico, stima la Iea, rappresenterà il 60% della crescita globale dell'energia
rinnovabile nel 2022, seguito da eolico e idroelettrico. Nell'Unione Europea, la capacità
annuale è cresciuta di quasi il 30% a 36 gigawatt nel 2021, superando il precedente record
di 35 gigawatt di dieci anni fa. L'ulteriore capacità rinnovabile commissionata per il 2022
e il 2023 ha il potenziale per ridurre significativamente la dipendenza dell'Unione
europea dal gas russo nel settore energetico a patto che ci siano misure di efficienza
energetica di successo per tenere sotto controllo la domanda di energia. In assenza di
politiche più forti, la capacità di energia rinnovabile aggiunta in tutto il mondo dovrebbe
stabilizzarsi nel 2023, poiché i continui progressi per il solare sono compensati da un calo
del 40% dell'espansione dell'energia idroelettrica e da un piccolo cambiamento
nell'energia eolica. Le prospettive per le energie rinnovabili per il 2023 e oltre, sottolinea
la Iea, dipenderanno in larga misura da politiche nuove e più forti nei prossimi sei mesi.
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La prima centrale geotermica binaria in Italia… 
la geotermia che non inquina 
Alessandro Codegoni 

11 Maggio 2022 

La Regione Toscana ha concesso la prima autorizzazione per una centrale di questo tipo 

in Italia: non estrae vapore dal sottosuolo, ma fluidi fra i 130 e i 160 °C, senza rilasciare 

alcuna emissione in aria. Vantaggi e potenzialità nel nostro paese, e i soliti ostacoli. 

 

   
Tutti invocano la transizione energetica, ma per basarla su energie rinnovabili intermittenti 

come solare ed eolico bisognerà trovare un modo di accumulare enormi quantità di energia 

per il bilanciamento della rete, oppure trovare una fonte rinnovabile che 

sia programmabile esattamente come il termoelettrico che oggi svolge in gran parte quella 

funzione. 

Impossibile? No, una fonte perfetta a questo scopo ce l’abbiamo a qualche chilometro sotto ai 

nostri piedi, se solo ci decidessimo a svilupparla. Ci riferiamo naturalmente alla geotermia, il 

calore del terreno che l’Italia ha imparato per prima a sfruttare per produrre elettricità, ma che 

ormai da molti anni ha cessato di espandere, fermandosi a 900 MW di centrali. 

Forse finalmente l’incantesimo, che ha tenuto bloccata questa “Bella Addormentata” fra le 

energie rinnovabili, potrebbe spezzarsi: la Regione Toscana ha concesso la prima 

autorizzazione per la realizzazione di un impianto geotermico non Enel, quindi non di 

proprietà del monopolista del settore fino al 2010, e non basato sull’estrazione di vapore dal 

sottosuolo, ma di fluidi fra i 130 e i 160 °C, usati senza rilasciare alcuna emissione in aria. 

https://www.qualenergia.it/firme/alessandro-codegoni/
https://www.qualenergia.it/


Se questa centrale a “tecnologia binaria” verrà realizzata, e funzionerà bene come le decine di 

altre simili esistenti al mondo, ecco che improvvisamente verrà dimostrato che l’Italia dispone, 

e su una scala potenzialmente enorme, una fonte rinnovabile programmabile. 

L’autorizzazione l’ha ottenuta Sorgenia e la centrale dovrebbe essere realizzata nella zona 

industriale del comune di Abbadia San Salvatore, vicino al fiume Paglia, nel senese. 

“È dal 2010 che siamo interessati alla geotermia. Abbiamo impiegato alcuni anni a ricercare in 

varie parti d’Italia i fluidi geotermici più adatti al tipo di centrale a impatto zero a cui 

puntavamo”, ci spiega l’ingegner Matteo Ceroti, dirigente del ‘business development’ della 

società. “E questa di Abbadia è la prima che vorremmo realizzare”. 

Ingegner Ceroti, sarà anche la prima, ma è un po’ piccolina, appena 10 MW di potenza? 

“Bisogna tenere conto che una centrale di questo tipo marcia 8200-8400 ore l’anno, contro le 

1300 ore medie del fotovoltaico. Produce quindi come circa 60 MW di solare, con 

un’occupazione di suolo 15 volte inferiore”. 

Ma come funzionerà questa geotermia binaria? 

“Le centrali geotermiche tradizionali impiegano il vapore geotermico stesso per muovere le 

turbine. Ma quel tipo di risorsa è rara. La nostra centrale utilizzerà acqua a 160 °C in uno 

scambiatore di calore, dove scalderà un fluido organico che bolle a una temperatura più bassa 

dell’acqua. Il vapore del fluido organico farà girare la turbina, mentre l’acqua raffreddata verrà 

rimandata nel sottosuolo. Il vapore, infine, verrà fatto condensare raffreddandolo ad aria, così 

da non usare acqua neanche per il raffreddamento. Insomma, nessun consumo di risorse, se 

non quello del calore sotterraneo, e nessuna emissione”. 

 

Nonostante l’impatto zero, scommetto che ci saranno già comitati del No sul piede di 

guerra… 

“In realtà abbiamo incontrato grande interesse e disponibilità, oltre che dalla Regione, anche 

dal Comune e da una parte della cittadinanza, che teniamo costantemente informata sul 

https://cdn.qualenergia.it/wp-content/uploads/2022/05/image-159-5.jpg


progetto. Esistono naturalmente delle posizioni contrarie, come accade spesso anche per i 

progetti a fonte rinnovabile come questo, ma bisogna tenere conto che la costruzione e 

gestione della centrale creerà decine di posti di lavoro, che il Comune avrà dei benefici 

economici, oltre a quelli legati alla valorizzazione, messa in sicurezza e rinaturalizzazione 

dell’area della Val di Paglia. Sorgenia metterà inoltre gratuitamente a disposizione di altre 

industrie il calore di scarto della centrale”. 

Secondo QualEnergia.it forse la mazzata delle bollette, se non altro, ha ammansito i “No a tutto” 

spontanei. Certo non ha reso più ragionevole il “No a tutto” istituzionale, quello della 

Soprintendenza ai Beni Culturali per intendersi, che vorrebbe bloccare pure questo progetto, 

per quanto sia situato in una zona occupata da capannoni, che non si distinguono per 

particolare grazia e bellezza. Speriamo che il Consiglio dei ministri eviti questa assurdità 

(vedi Anche la geotermia innovativa bloccata dal “no” dei Beni culturali). 

Soprintendenza permettendo, riceverete incentivi? 

“Visto che si tratta di una tecnologia innovativa per l’Italia, andrà supportata nelle sue fasi 

iniziali. Questi incentivi devono essere definiti dal decreto Fer2, che stiamo però ancora 

attendendo”. 

E che tempi di costruzione prevedete? 

“Ottenuta l’autorizzazione ambientale dalla Regione, ora dobbiamo richiedere la concessione 

mineraria, e speriamo di ottenerla entro il 2022. Cominciando la costruzione nel 2023, 

dovremmo ottenere i primi kWh nel 2026-2027”. 

Ma non sarà che costruirete una centrale che approfitta di condizioni geologiche rare, 

per cui resterà unica o quasi, senza modificare di molto il panorama energetico 

nazionale? 

“Le risorse geotermiche come quella che intendiamo coltivare sono presenti in tutto il mondo, 

persino in Germania, dove però devono essere realizzati pozzi di 5-6 km per trovare quei fluidi. 

In Italia quei fluidi li troviamo a profondità molto inferiori, e in luoghi favorevoli come la 

Toscana, persino ad appena un chilometro. L’Italia ha quindi un enorme potenziale inespresso 

sfruttabile grazie alla tecnologia della geotermia binaria e il nostro paese è fra i leader nel 

mondo. Secondo l’Unione Geotermica Italiana, usando solo le risorse conosciute e disponibili, 

al 2030 potremmo già raddoppiare la produzione geotermica, da poco meno di 6 ad almeno 12 

TWh”. 

Ma sarete in grado di gestire questa nuova tecnologia? L’ex monopolista dice che i 

progetti di geotermia sono molto difficili, che si rischia di rovinare la risorsa se non si sa 

come modulare estrazioni e reimmissione dei fluidi… 

“In realtà le tecnologie binarie sono quelle usate dal maggior numero di centrali geotermiche 

nel mondo. Non sono un terreno ignoto, e comunque in Sorgenia lavoriamo con professionisti 

che hanno esperienza pluridecennale nella geotermia e con i quali abbiamo identificato risorse 

che si prestano a questo tipo di coltivazione”. 

Insomma, questa prima centrale binaria potrebbe rompere il ghiaccio che avvolge ormai da 

troppo tempo la geotermia in Italia. 

https://www.qualenergia.it/articoli/anche-geotermia-innovativa-bloccata-no-beni-culturali-toscana/


E visto che queste centrali producono costantemente a tutte le ore e in tutte le stagioni, e 

possono modulare la propria produzione velocemente quanto qualsiasi altra centrale 

termoelettrica, una loro rete potrebbe coprire una vasta parte della necessità di bilanciamento 

in presenza delle enormi potenze intermittenti previste di eolico e fotovoltaico. E senza 

emettere CO2 o altri inquinanti. 
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Il servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali non è un servizio intellettuale e pertanto, in

sede di offerta, devono essere esplicitati i costi della manodopera. Questa è la conclusione a cui è

giunto il Tar della Lombardia, con la sentenza n. 897 del 21 aprile 2022.

La questione è di particolare interesse per tutti gli enti locali che si apprestano ad effettuare

procedure di affidamento della riscossione e dell'accertamento dei tributi e delle altre entrate,

avvalendosi della potestà di cui all'articolo 52 del Dlgs 446/1997, nonché dei servizi strumentali alla

riscossione stessa, in relazione ai quali sta per essere emanato il decreto che istituisce la Sezione

separata dell'albo.

Il Tar Lombardia, nell'esaminare il ricorso di un concorrente non aggiudicatario nell'ambito di una

procedura di affidamento, avente ad oggetto la riscossione coattiva dei tributi e di altre entrate, ha

evidenziato l'obbligo per il concorrente di esplicitare nella propria offerta il costo della manodopera,

secondo quanto prescritto dall'articolo 95, comma 10, del Dlgs 50/2016.

La disposizione appena richiamata specifica che: «nell'offerta economica l'operatore deve indicare i

propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera,

dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lett.a)». Inoltre,

«le stazioni appaltanti relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono

a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d)». In altri termini, in tutte le

procedure di affidamento, fatta eccezione per gli affidamenti diretti previsti dall'articolo 36, comma

2, lettera a) del citato decreto (fino al 30 giugno 2023 sostituito dall'articolo 1, comma 2, del Dl

76/2020, che ha elevato, per i servizi e forniture, la soglia per l'affidamento diretto a 139.000 euro),

gli operatori economici devono indicare nell'offerta il costo della manodopera, oltre che quelli

connessi alla sicurezza.

La norma esclude dall'applicazione di tale obbligo i servizi di natura intellettuale, intendendo per tali

quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente

personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della

prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse; mentre va

esclusa la natura intellettuale del servizio avente a oggetto l'esecuzione di attività ripetitive che non

Nelle gare per l'affidamento della riscossione dei tributi obbligatorio
indicare il costo della manodopera
di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

I temi di NT+ Tributi e bilanci a cura di Anutel

11 Maggio 2022
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richiedono l'elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del

servizio, ma l'esecuzione di meri compiti standardizzati (Consiglio di Stato, V, 28 luglio 2020 n. 4806,

nonché sezione V, n. 1291 del 2021).

Nel caso della riscossione dei tributi, il Tar ha osservato che si tratta di attività caratterizzate da una

connotazione fortemente automatica e ripetitiva, spesso svolta con l'ausilio di supporti informatici.

Tale conclusione nasce dall'esame delle attività che ordinariamente la caratterizzano, quali la

predisposizione e la stampa di avvisi e solleciti, la loro postalizzazione, la ricerca dei beni aggredibili

utilizzando le banche dati, sovente effettuata con procedure informatiche, il calcolo degli importi

dovuti, con l'aggiunta degli interessi e delle spese, nonché, da ultimo, talune procedure cautelari,

quali il pignoramento presso terzi e l'iscrizione ipotecaria, sovente attivate con comunicazioni

massive.

L'esclusione della natura intellettuale del servizio, rende necessario che l'offerente indichi non solo i

costi della manodopera, ma anche che gli stessi siano determinati sulla base delle apposite tabelle

ministeriali, oggetto di verifica in sede di riscontro della congruità del suo valore effettuata durante

la verifica dell'anomalia dell'offerta.

La mancata indicazione di tali costi ha l'effetto di determinare l'esclusione dell'offerta dell'operatore

economico, non potendosi nella fattispecie neppure ricorrere al soccorso istruttorio,

indipendentemente dal fatto che la circostanza non fosse prevista dalla documentazione di gara,

sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste dalla normativa

nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta

documentazione (Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-309/18, Consiglio di Statio,

sentenza n. 1526/2021).

Va comunque rilevato che, con riferimento ai servizi a supporto della riscossione dei tributi (nello

specifico la bonifica e l'aggiornamento delle banche dati e la gestione dello sportello fisico e virtuale

dei contribuenti, il supporto alla riscossione e alla rendicontazione, il supporto alla gestione del

recupero degli importi non versati volontariamente nonché alla lotta all'evasione ed all'esclusione,

compresa la relativa attività di riscossione, anche coattiva e infine il supporto alla gestione degli

istituti deflattivi del contenzioso, ivi compreso il reclamo e la mediazione, della fase del

precontenzioso e del contenzioso), il Consiglio di Stato ha invece confermato la sua natura di servizio

intellettuale (sentenza n.4098/2020).

(*) Vice presidente Anutel

-----------------------------------

CORSI DI FORMAZIONE IN PRESENZA

MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI  

19/5/2022 – Castelfranco Emilia (Mo) - la nuova legge urbanistica della regione Emilia-Romagna e i

possibili riflessi sull'IMU (9,00-14,00)

24/5/2022 – Trani (BT) - Le principali problematiche su Imu, e sull' attività di accertamento nel 2022

(9,00-14,00)

https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2602
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2612
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27/5/2022: Siena - Le ultime novità in materia pensionistica e utilizzo passweb su pensione e tfs

online (9,00-13,00)

30/5/2022 – Sede Nazionale Anutel - La gestione della liquidità e rispetto dei tempi di pagamento

(9,00-14,00)

6/6/2022 – Caserta - Le principali problematiche su Imu, Tari e sull' attività di accertamento nel

2022 (9,00-13,30 / 15,00-17,00) 

VIDEOCORSI ANUTEL 

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE TRIBUTARIO 

- 18/5/2022: la notifica digitale degli atti impositivi (10,00-12,00) 

- 18/5/2022: Imu abitazione principale: la remissione a se' stessa della corte costituzionale (15,30-

17,30) 

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE FINANZIARIO  

- 16/6/2022: le novità della dichiarazione Irap 2022 di interesse per gli enti locali (10,00-12,00) 

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER ALTRI SETTORI*  

- 31/5/2022: procedura per gli acquisti sul nuovo portale Mepa (per importi inferiori a 40.000 euro)

(10,00-12,00) 

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI

Corso che consente l'acquisizione dei crediti formativi richiesti dalla legge ai componenti degli OIV.

Corso FAD 2022: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali  

- IL CORSO SI TERRA' IN DATE DA INDIVIDUARSI a partire da SETTEMBRE 2022 ed entro

DICEMBRE 2022 (lunedì e venerdì dalle ore 13 alle ore 16). 

https://www.anutel.it/iniziative/Formazione_OIV.aspx

The Trust Project

https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2610
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2605
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2609
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2607
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2606
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2551
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2608
https://www.anutel.it/iniziative/Formazione_OIV.aspx
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La definizione è tassativa ed è materia di esclusiva competenza statale

L'agenzia delle Entrate, con le risposte 183 e 184 del 2022, interviene nuovamente in materia di

qualificazione delle opere di urbanizzazione. La problematica è importante dal punto di vista

finanziario, trattandosi normalmente di spese di importo elevato, e l'applicazione dell'aliquota

agevolata, 10%, prevista per le opere di urbanizzazione al numero 127-quinquies, parte terza, tabella

A, del Dpr 633/1972, produce un importante risparmio per le casse degli enti.

Con la risposta n. 183/2022, l'Agenzia delle entrate risponde a un Comune ligure che deve realizzare

interventi di riqualificazione e difesa del litorale e dell'abitato. Il Comune afferma che i lavori inerenti

al progetto sono assimilabili a un'opera di urbanizzazione sia ai sensi del Dpr 380/2001, (Testo Unico

sull'edilizia) sia della legge regionale 25/1995. Quest'ultima all'articolo 3, comma 1 definisce

urbanizzazione primaria «l'insieme delle opere e delle infrastrutture che rendono accessibile e

fruibile un lotto di terreno nonché le opere per la messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica delle

aree urbanizzate». Il Comune ha anche richiesto un parere alla Regione, la quale ha osservato che

l'articolo 3 della legge regionale 25/1995 ricomprende tra le opere di urbanizzazione primarie anche

quelle «per il riassetto idraulico e idrogeologico per la messa in sicurezza delle aree urbanizzate», e,

di conseguenza, la Regione afferma che «può convenirsi con la prospettata qualificazione degli

interventi in questione come opere di urbanizzazione con finalità di riassetto idrogeologico a tutela

dell'abitato». L'Agenzia ha risposto che possono essere ricondotte nel regime Iva agevolato, aliquota

10%, unicamente le opere di urbanizzazione, siano esse primarie e secondarie, tassativamente

elencate nell'articolo 4 della legge 847/1964. Inoltre, possono assoggettarsi all' aliquota Iva ridotta le

cessioni, o prestazioni relative alla loro realizzazione, di altre opere o impianti assimilati, in virtù di

disposizioni contenute in leggi speciali, a quelli elencati nel punto 127-quinquies tabella A del Dpr

633/1972 (circolare n. 1/E/1994). Tali leggi speciali non hanno definito semplicemente nuove

casistiche di opere di urbanizzazione ma hanno sempre richiamato la legge 847/1964 o il Testo Unico

sull'edilizia, o hanno previsto direttamente l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta.

Così sono assimilati alle opere di urbanizzazione gli impianti cimiteriali ai sensi della legge 38/1990,

gli impianti destinati al riciclaggio smaltimento rifiuti eccetera ai sensi della legge 475/1988, i

Opere di urbanizzazione, riqualificazione e difesa del litorale e
dell'abitato del Comune fuori dall'Iva al 10%
di Domenico Luddeni
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parcheggi ai sensi della legge 124/1989, le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni, ai sensi

del Dlgs 259/2003, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione

elettronica in fibra ottica ai sensi del Dl 112/2008. Da sottolineare inoltre che la Corte costituzionale

con la sentenza 27 luglio 2005 n. 336 ha stabilito, tra l'altro, che «la scelta di inserire le infrastrutture

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

legislazione urbanistica, come tale di competenza dello Stato».

Il principio enunciato nella risposta dell'Agenzia e dalla Suprema Corte è chiarissimo: la definizione

di opera di urbanizzazione è tassativa ed è materia di esclusiva competenza statale, di conseguenza

la richiesta del Comune non è stata accolta in quanto l'ente richiamava una legge regionale che

qualificava alcune opere come di urbanizzazione primaria ancorchè non presenti nella legge n. 847

del 1964 o nel Testo Unico sull'edilizia né richiamate in alcuna norma speciale nazionale.

Nella risposta n. 184/2022 l'Agenzia, sempre in tema di opere di urbanizzazione, ha espresso principi

analoghi affrontando la richiesta di una Regione sull'assimilazione alle opere di urbanizzazione

dell'esecuzione di opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico a protezione della rete

di viabilità primaria di due frazioni. Anche in questo caso l'Agenzia ha affermato che l'individuazione

delle opere di urbanizzazione, sia primaria che secondaria, è tassativa e non suscettibile di

interpretazione analogica, trattandosi di norma agevolativa. Da ricordare inoltre che il trattamento

agevolato ai fini Iva per le opere di urbanizzazione è applicabile alla realizzazione ex novo delle

opere e non per le manutenzioni ordinarie o straordinarie delle opere, si vedano tra le altre, risposte

ministeriali, Finanze n. 397666 del 26 luglio 1985 e risoluzione n. 202/E/2008, quest'ultima ammette

l'agevolazione anche a vialetti e marciapiedi realizzati successivamente alla costruzione della strada.
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La Commissione di verifica ha 15 giorni dalla richiestaper avviare l’istruttoria. Deroghe
sull’autorizzazione integrata ambientale per chi genera energia

Dalla Via all'autorizzazione unica ambientale: con il Dl Aiuti arrivano anche alcune semplificazioni

autorizzative. 

Valutazione impatto ambientale  

L'articolo 10 della bozza di decreto modifica l'articolo 23, comma 3, del Testo unico ambientale,

specificando che la procedura di Via ha una scadenza di 15 giorni: la Commissione tecnica di verifica

dell'impatto ambientale o la Direzione generale del ministero della Cultura devono iniziare

l'istruttoria entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di Via. L'articolo 10 regola il caso in cui la

Via decade per decorso del termine (in genere non inferiore al quinquennio): si precisa che la Via

decaduta può essere reiterata, ma in questo caso la proroga non deve contenere prescrizioni diverse

e ulteriori. Solo nel caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, la proroga può

contenere ulteriori prescrizioni. Il decreto innova inoltre il meccanismo della verifica di impatto

ambientale previsto dall'articolo 8 del Dlgs 152/2006. Si toglie il diritto di voto al rappresentante del

ministero della Cultura che partecipi alle riunioni della Commissione tecnica Pnrr-Pniec. Nella

Commissione vi sono quindi componenti con diritto di voto, ma sono solo quelli nominati dal

ministro della Transizione ecologica con incarico quinquennale. L'articolo 10 sopprime la

competenza statale in materia di Via su elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio

superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in

corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri. 

Dichiarazione inizio attività  

L'articolo 11 della bozza semplifica l'esecuzione delle linee elettriche esistenti in corrente continua,

per il trasporto di energie rinnovabili. Si prevede di semplificare gli interventi che utilizzano il

medesimo tracciato lungo una fascia laterale di 60 metri, mantenendo l'altezza dei sostegni in

misura non superiore al 30% rispetto all'esistente. In questi casi, le linee elettriche sono realizzate

Proroga della Valutazione di impatto ambientale decaduta senza nuove
prescrizioni
di Guglielmo Saporito
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mediante denuncia di inizio attività. Per i cavi elettrici interrati, un'analoga elasticità è prevista

fissando in 5 metri la possibilità di collocare tracciati adiacenti il margine della strada. Nuove

stazioni elettriche sono realizzabili e ampliabili con denuncia di inizio attività a condizione che si

intervenga in aree o siti industriali dismessi o parzialmente dismessi, oppure si intervenga nella aree

idonee quali quelle adiacenti le autostrade, i siti industriali e commerciali, quelle ferroviarie (articolo

20 del Dlgs 199/2021). Gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra sono possibili (articolo 20 )

in assenza di vincoli di matrice culturale e paesaggistica. 

Autorizzazione unica ambientale  

L'articolo 12 della bozza di decreto Aiuti disciplina l'autorizzazione unica ambientale per gli impianti

di produzione di energia da fonti fossili (carbone e olio combustibile).La norma ha carattere

eccezionale essendo finalizzata a fronteggiare l'instabilità del sistema nazionale del gas naturale ed a

consentire il riempimento degli stoccaggi di gas. A tal fine, per massimizzare l'impiego degli impianti

di generazione di energia elettrica che utilizzino carbone o olio combustibile, si consente ai gestori

degli impianti di chiedere deroghe alla procedura di autorizzazione integrata ambientale. Le deroghe

sono quelle necessarie per un periodo di sei mesi e, se la situazione di eccezionalità permane,

possono essere richieste nuove deroghe. I gestori devono fornire le motivazioni tecniche

sull'attuazione delle deroghe e devono altresì rispettare i valori limite per ogni impianto, derivanti

dai piani di qualità ambientale e dalla normativa unionale. Le autorizzazioni integrate ambientali

sono comunicate al Mite e generano un piano di monitoraggio e controllo. Il Mite si confronta con la

Commissione europea al fine di consentire la valutazione dell'impatto complessivo dei regimi

derogatori.
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Emendamento al Dl taglia prezzi. La norma contro scarsità e rialzi dei materiali vale anche per le lottizzazioni

Ancora ossigeno per il settore dell'edilizia privata. Fra gli emendamenti approvati al decreto legge taglia prezzi è stato approvato quello firmato da

Faraone e Marino (Italia viva) che proroga di un anno i termini di inizio e fine lavori previsti da permessi per costruire e convenzioni di lottizzazione

rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2022. In questo modo si assorbe l'inerzia produttiva e il rallentamento amministrativo indotti prima dal Covid,

poi «dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi». La norma è di portata generale ma ci sono

alcune condizioni. Nel caso dei permessi di costruire la proroga dei termini non scatta se detti termini sono già decorsi al momento della comunicazione

dell'interessato di volersi avvalere della proroga. Inoltre, i titoli abilitativi non devono risultare in contrasto, al momento della comunicazione

dell'interessato, con strumenti urbanistici approvati o con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio. Queste disposizioni - dice

l'emendamento approvato - si applicano anche ai termini delle «segnalazioni certificate di inizio attività», delle autorizzazioni paesaggistiche e delle

dichiarazioni e autorizzazioni ambientali «comunque denominate».  

Inoltre la proroga di un anno di inizio e fine lavori si applica anche ai permessi per costruire e alle Scia per i quali l'amministrazione competente abbia

accordato la proroga prevista dal testo unico dell'edilizia o dai decreti legge 76/2020 e 18/2020.Per quanto riguarda le convenzioni di lottizzazione, la

proroga dei termini si applica anche alle convenzioni previste dall'articolo 28 della legge urbanistica 1150/1942 e da «accordi similari comunque

denominati dalla legislazione regionale» e - qui si scende a casi molto più particolari - dei piani attuativi relativi che hanno già usufruito della proroga

prevista dai decreti legge 69/2013 e 76/2020.Sempre in tema di edilizia privata, è stato approvato un emendamento Comincini (Pd) che apporta

modifiche alle norme sulle convenzioni per alloggi di edilizia residenziale pubblica previste dall'articolo 31 della legge 448/1998 e già modificate dal

decreto legge 77/2021 sulla governance e le semplificazioni per il Pnrr.

Proroga di un anno per permessi edilizi, Scia, autorizzazioni paesaggistiche e autorizzazioni ambientali
di Giorgio Santilli
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L'ad Gianni Vittorio Armani: «In un anno siamo riusciti a riposizionare la società»

Il piano industriale al 2030? «Resta immutato nonostante molti scenari economici siano cambiati a

causa della guerra in Ucraina. L’attuale crisi energetica dimostra come lo sviluppo delle rinnovabili

sia sempre più vitale, ma allo stesso tempo non si può smettere di investire sul gas, almeno fino a

quando non potremo farne a meno». La conferma nel ruolo di amministratore delegato di Iren? «Ne

sono felice perché per un manager non è mai scontata. Quando sono stato nominato, ormai un anno

fa, la società doveva ripartire e andava riposizionata dal punto di vista strategico nel lungo termine:

ci siamo riusciti, con l’obiettivo di divenire leader assoluti sui nostri territori e da qui rafforzare il

ruolo a livello nazionale». La tassazione sugli extra profitti delle società energetiche? «Non credo sia

corretto parlare di extraprofitti per un’azienda come Iren, che genera utili grazie alla forte capacità di

investimento, però ritengo che in periodi difficili come questi tutti debbano dare un contributo».

Gianni Vittorio Armani si prepara al suo primo mandato “pieno” al vertice di Iren: sarà sancito

dall'assemblea del 21 giugno che vedrà anche la nomina di Luca Dal Fabbro alla presidenza. Il

manager coglie l'occasione di questa intervista, riportata da Radiocor, anche per tagliare il nodo

gordiano del “permitting”, che tanto ha frenato l'Italia in questi anni: «Le infrastrutture vanno

spiegate ai cittadini, coinvolgendo i territori sulle scelte d'investimento: Iren ne è capace, visto che ha

realizzato molti impianti, fra questi gli ultimi due termovalorizzatori italiani, a Torino e a Parma».

Potrebbe farlo anche a Roma? «Noi, come altri, abbiamo certamente le competenze per costruirlo e

per gestirlo».

Il punto di partenza di ogni ragionamento, secondo Armani, è la «drammatica urgenza» di

imprimere una svolta definitiva sulla transizione energetica. Svolta che richiederà un'accelerata sulle

rinnovabili «simile a quella data sull'idroelettrico nel Dopoguerra, – spiega il manager – visto che

sono le uniche fonti energetiche a renderci completamente autonomi dall'import di energia» in

abbinata ai sistemi di accumulo, «in cui Iren in Italia è seconda solo ad Enel e vediamo grandi

opportunità per tutto il Paese». La multiutility, che nei mesi scorsi ha rilevato in Puglia il più grande

parco fotovoltaico italiano, conta di raggiungere 2,2 GW di capacità green al 2030 ma già quest'anno,

dice Armani, potrebbe arrivare a 250 MW, metà del target al 2026. Al target decennale contribuirà

anche il rinnovo di concessioni idroelettriche per circa 600 MW, di cui metà già scadute, in Piemonte:

Iren in anticipo sul piano al 2030 sul fronte rinnovabili e investimenti
di Cheo Condina
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«A breve potremmo trovare una soluzione con la Regione, sbloccando così 200 milioni di

investimenti».

L'altro fronte su cui bisogna avviare un'azione decisa, secondo l'ad di Iren, è quello della

diversificazione degli approvvigionamenti gas, anche alla luce del ruolo di hub che il Mediterraneo

potrà giocare in una partnership tra Europa e Africa, decisiva per sostituire 100 miliardi di metri cubi

di gas russo. I rigassificatori sono un elemento chiave del quadro. A partire dal progetto di Gioia

Tauro, sviluppato da Iren e Sorgenia, già autorizzato ma oggi in attesa di decisioni: per realizzarlo

servirebbero comunque tre anni. «Vale 12 miliardi di metri cubi ed è nella disponibilità del Paese:

siamo in contatto col Governo ma consapevoli che ora c'è da gestire un'emergenza, noi siamo

disponibili a dare un contributo, secondo le modalità che ritiene opportune l'esecutivo senza creare

problemi ulteriori», chiarisce Armani. Al tempo stesso non vanno sottovalutati il ruolo del

biometano, su cui Iren sta puntando molto – «una miniera non sfruttata con cui l'Italia potrebbe

sostituire un terzo del gas russo» – e la chiusura del ciclo dei rifiuti. «Nella filiera ambientale il

nostro piano prevede la realizzazione di 21 nuovi impianti, di cui 14 già autorizzati. Iren si è costruita

una grande credibilità perché investe nel dialogo con gli enti e le comunità locali e soprattutto perché

ha un forte legame con il territorio, rispondendo quotidianamente con i cittadini della qualità delle

infrastrutture che realizza: è così che si supera la sindrome Nimby e l'eccessiva burocrazia, su cui

comunque il Governo, con gli ultimi provvedimenti, sta dimostrando la volontà di incidere».

Dal canto suo Iren è pronta a mettere in campo investimenti rilevanti. «Quest'anno contiamo di

arrivare a 1,5 miliardi, il 50% in più rispetto al 2021, grazie anche a bilancio e dividendi oltre le attese

e con un primo trimestre 2022 che dimostra come stiamo proseguendo su un percorso di

accelerazione», fa notare Armani, che proprio nei giorni scorsi ha ricevuto il premio Agici come

manager utilities dell'anno. In quest'ottica potrebbe essere avviata prima del previsto anche la ricerca

di un partner finanziario di minoranza sulle reti gas per supportare la crescita in questo ambito.
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Nel perimetro gli interventi di oltre 516mila euro con superbonus, ecobonus, bonus ristrutturazioni,
sismabonus e bonus barriere architettoniche

Non solo superbonus. La novità che rende l'attestazione Soa obbligatoria, sopra i 516mila euro, anche

nei lavori privati che ottengono incentivi fiscali, sarà applicabile, oltre che al 110%, a tutti i bonus casa

per i quali siano previsti cessione del credito e sconto in fattura. La novità, introdotta nella legge di

conversione del decreto legge Taglia prezzi, avrà un raggio d'azione molto ampio, per effetto del

riferimento all'articolo 121 del decreto Rilancio, che regola cessione del credito e sconto in fattura

anche per i bonus diversi dal 110%: ecobonus, bonus ristrutturazioni, sismabonus, bonus barriere

architettoniche. In presenza di queste agevolazioni, e sopra la soglia di 516mila euro, bisognerà

rivolgersi ad imprese in possesso dell'attestazione Soa, sul modello di quello che è stato fatto anche

nella ricostruzione nel cratere del terremoto del Centro Italia. Si tratta di un attestato che viene

rilasciato da una Società organismo attestazione, un soggetto di diritto privato vigilato dall'Anac, e

che serve nelle opere pubbliche di importo superiore ai 150mila euro.  

Per il rilascio della qualificazione Soa viene verificata una lunga serie di requisiti, come l'essere in

regola con i versamenti contributivi e previdenziali o con le norme in tema di infiltrazioni mafiose.

Soprattutto, però, vengono fatte verifiche sulla capacità economica (misurando i lavori eseguiti in

passato), le attrezzature, il personale dipendente. In sostanza, è impossibile che un'impresa appena

costituita (e magari improvvisata) ottenga una qualificazione Soa. Oggi sono circa 24mila le imprese

con un'attestazione valida e vigente. Il meccanismo delle Soa prevede un sistema di classifiche di

importo: il concetto è che le imprese devono avere una comprovata capacità di effettuare lavori di un

certo peso economico. E prevede anche un sistema di 52 categorie di opere, a seconda del tipo di

appalto: chi è specializzato nel realizzare edifici civili non lavora sulle dighe o sugli impianti

tecnologici. Dalla formulazione della norma, però, non è chiaro se tutte queste classificazioni

saranno applicate ai lavori privati legati ai bonus o se, invece, sarà sufficiente avere un'attestazione,

di qualsiasi classifica essa sia.  

Bonus edilizi, qualificazione Soa ad ampio raggio per i lavori privati
con cessione o lo sconto in fattura
di Saverio Fossati e Giuseppe Latour
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In condominio, poi, la gestione di questo ennesimo adempimento va seguita con particolare

impegno. Anzitutto va evidenziata l'entrata in vigore della norma: di fatto, l'obbligo scatterà solo dal

1° gennaio 2023, quando mancheranno solo 12 mesi alla fine della possibilità di applicare il

superbonus al 110%, quindi sembra difficile che in soli 12 mesi si firmi il contratto (la norma dice che

«l'esecuzione dei lavori (...) è affidata», termine piuttosto generico ma che si può anche individuare

con la sottoscrizione del'accordo finale tra impresa e condominio) e si saldino i lavori. In ogni caso,

sino al 30 giugno 2023 saranno ammesse anche le imprese che abbiano solo fatto richiesta di

attestazione, mentre dal 1° luglio 2023 dovranno averla comunque ottenuta.Resta, invece, da chiarire

il ruolo dell'amministratore condominiale: sarà l'assemblea, infatti, a deliberare il contratto d'appalto

con l'impresa e quindi nella delibera dovranno prudenzialmente essere indicati gli estremi

dell'attestazione.  

Ma se alla scelta dell'impresa viene delegato l'amministratore, il professionista dovrà stare molto

attento a non cadere in quella culpa in eligendo che nelle sentenze della Cassazione gli viene

attribuita ogni volta che affida i lavori a imprese prive dei requisiti necessari: anche se formalmente

la decisione finale spetta all'assemblea, viene sempre messo sotto la lente il ruolo avuto

dell'amministratore, che quindi deve essere il primo ad accertarsi dell'esistenza dell'attestazione Soa

(ma anche della capacità reale di quell'impresa di eseguire i lavori).Da ultimo, va richiamato il

comma 4 della nuova norma: per quanto riguarda la prima finestra temporale di applicazione, quella

che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2023, l'attestazione non è obbligatoria per i lavori del superbonus

se i lavori sono già iniziati o se i contratti di appalto o subappalto sono già stati firmati alla data di

entrata in vigore della legge di conversione del Dl Taglia prezzi (presumibilmente tra qualche

giorno). Quindi, se è facile dimostrare che i lavori sono già in corso, la firma del contratto deve essere

ufficialmente apposta con data anteriore all'entrata in vigore.
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Tra i correttivi anche la tutela dei bonus edilizi nelle tax expenditures

L’addio ai riferimenti espliciti a «valori patrimoniali» nel Catasto e all’aliquota unica fuori dall’Irpef

nel duale puntano a cementare l’accordo nella maggioranza che dovrebbe essere sancito in una

riunione nelle prossime ore (forse già in giornata) per far ripartire l'esame della delega fiscale alla

Camera.

Per evitare sorprese, la riunione dovrebbe fissare anche gli altri correttivi, chiesti dai gruppi

principali, con l’obiettivo di assicurare alla riforma una navigazione tranquilla dopo la tante tempeste

dei mesi scorsi. Anche perché ormai il tempo stringe, alla fine della legislatura mancano 10 mesi e la

legge delega è ancora al primo passaggio a Montecitorio.

Oltre a Catasto e duale, che hanno agitato le acque del centrodestra, i correttivi in arrivo dovrebbero

sancire l'accoglimento di qualche richiesta arrivata dall’ala giallorossa. In particolare, il Partito

democratico dovrebbe vedersi accogliere definitivamente la proposta che chiede di riservare ai

«redditi medio-bassi» le nuove puntate della riforma Irpef dopo il primo modulo approvato con la

legge di bilancio. Anche in questo caso, come è nella natura della delega, si tratta ovviamente di

un'indicazione di principio: anche perché il quadro della finanza pubblica travolto dalle tensioni

generate dalla crisi inflattiva e dalla guerra in Ucraina non lascia al momento spazi per ulteriori tagli

fiscali.

Il fisco del mattone è al centro anche dell’agenda dei Cinque Stelle. Che dopo aver imbarcato nel

primo giro di riformulazioni il cosiddetto cashback fiscale, cioè l’idea di trasformare in accrediti

diretti alcune detrazioni su spese effettuate con sistemi tracciabili, tornano sul tema tax expenditures

per chiedere che il riordino delle spese fiscali non colpisca il quadro articolato degli incentivi collegati

all’edilizia. Dalla revisione delle tax expenditures, in teoria, potrebbero arrivare proprio quelle risorse

che oggi mancano per proseguire sul sentiero della riduzione delle imposte sul lavoro: ma, a parte le

polemiche periodiche sul Superbonus e dintorni, sembra difficile che lo stallo decennale sul tema si

possa sbloccare nei prossimi mesi, alla vigilia delle elezioni politiche.

Per il resto, l’ennesima riscrittura del testo della delega dovrebbe accogliere i temi che hanno scosso

la maggioranza nell'ultimo mese. Sul Catasto sparisce l’idea di attribuire a ogni immobile anche un

valore patrimoniale, tendenzialmente da allineare (nei limiti del possibile) ai valori di mercato,

Casa, Irpef, duale verso l’ultima intesa sulla riforma del fisco
di Marco Mobili e Gianni Trovati
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mentre resta l’obiettivo di stabilire una «rendita ulteriore» da calcolare in base ai parametri descritti

dal Dpr 138 del 1998: sono due, e si concentrano sui «canoni annui ordinariamente ritraibili» e,

appunto, gli stessi «valori di mercato degli immobili» cacciati dopo lunga battaglia dal primo testo

(Sole 24 Ore di sabato scorso). Mentre resta, rafforzato, il progetto di un rilancio della lotta

all’evasione con un’azione coordinata fra agenzia delle Entrate e Comuni per portare al corretto

«classamento» gli immobili che oggi sfuggono al Catasto o sono censiti in modo difforme rispetto

alla loro reale condizione di fatto.

Sul duale, l’esigenza rilanciata dal centrodestra di non mettere a rischio le aliquote agevolate per i

titoli di Stato e le cedolari sugli affitti porta a una formulazione più annacquata, che evita di indicare

l’obiettivo di arrivare progressivamente a un’aliquota unica per tutti i redditi estranei all’Irpef. Nel

testo entra però una precisazione sui redditi finanziari, che dovrebbero essere oggetto di un riordino

complessivo per superare le distorsioni determinate dall’intreccio di regole attuali che oggi trattano

in modo differente risparmi e redditi da capitale.

Basterà tutto questo per portare la delega al traguardo? Difficile dirlo, perché ora a sollevare i dubbi

più fondati è il calendario che restringe drasticamente i tempi per l’approvazione e soprattutto per

l’attuazione. La prossima riunione serve a cercare di evitare ulteriori sorprese.
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La piattaforma si rende disponibile in tutto il territorio nazionale con l'obiettivo di migliorare qualità,
sicurezza e rispetto delle norme

È online il nuovo portale di Check, nato a Brescia, per semplificare e automatizzare il lavoro degli

operatori del settore edile. Frutto del "Patto di legalità" sottoscritto da Ance Brescia, Cape, Eseb, sigle

sindacali di categoria, ordini professionali provinciali e Comune di Brescia, il software è un aiuto

concreto per il monitoraggio e la gestione delle attività di cantiere, snellendo processi e tagliando i

tempi degli adempimenti burocratici.  

Con oltre 12 mila cantieri, quasi 40 mila documenti condivisi e oltre 3.100 macchinari caricati, Check

si pone come strumento all'avanguardia per la digitalizzazione dei processi edili e il coordinamento

degli operatori di cantiere. Dopo Brescia e l'implementazione in atto a Savona, Vicenza, Verona e

Cagliari, oggi la piattaforma si rende disponibile in tutto il territorio nazionale con l'obiettivo di

migliorare qualità, sicurezza e rispetto delle norme, valori imprescindibili del sistema associativo

Ance e delle associazioni sindacali. 

«Abbiamo voluto valorizzare il progetto, esportandolo fuori provincia, per mettere il software a

disposizione delle imprese, dei professionisti e dei committenti di tutto il Paese, certi che Check

possa fornire un prezioso supporto al lavoro in tutti i cantieri italiani», affermano i promotori della

piattaforma (Ance, Ance Brescia, Cape, Eseb, Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil di Brescia). Da poco

online con una veste grafica rinnovata, la piattaforma è di semplice fruizione, anche grazie al sito

dedicato (www.check-cantiere.it), che illustra le varie funzionalità del software, disponibile su

qualsiasi dispositivo informatico. Attraverso l'accesso con credenziali personalizzate, infatti, ciascun

utente può restare aggiornato sullo stato dei lavori 24 ore su 24.  

La piattaforma permette quindi alle imprese di ottimizzare il tempo, con un'agile e innovativa

condivisione delle informazioni. Non solo. Check si assicura che tutto sia in regola, informando gli

utenti dei cambiamenti normativi nel settore edilizio ed evitando il rischio di sanzioni. Si tratta di un

Check: online il portale gratuito che organizza il lavoro in cantiere in
pochi click
di El & E

Imprese

10 Maggio 2022

 
StampaStampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/imprese
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


11/05/22, 09:57 Check: online il portale gratuito che organizza il lavoro in cantiere in pochi click | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/check-online-portale-gratuito-che-organizza-lavoro-cantiere-pochi-click-AE7XdfXB 2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

vero passo avanti verso la gestione 4.0 del cantiere: unico esempio sul territorio nazionale per la

condivisione dei dati e la gestione dei lavori in sicurezza, rapidità e totale trasparenza.  
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Il Consiglio di Stato produce una sorta di vademecum sulla verifica rispetto ai dati che devono essere
analizzati

La motivazione della congruità economica di un affidamento in house non si può fondare su

generiche valutazioni di convenienza, ma deve essere sostenuta da una dettagliata analisi dei dati di

confronto con i costi di mercato, inclusi quelli storici relativi al servizio.

Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 3562/2022, ha evidenziato come la relazione

richiesta dall'articolo 192, comma 2 del codice dei contratti pubblici agli enti affidanti debba

focalizzare le ragioni di preferenza dell'affidamento diretto rispetto al ricorso al mercato, dovendo

tuttavia riportare nei suoi contenuti un effettivo confronto tra i dati della proposta della partecipata e

i dati degli operatori economici privati operanti nel medesimo territorio (compresi quelli

dell'eventuale gestore uscente del servizio).

Nel caso analizzato dalla sentenza, l'amministrazione, a sostegno dell'affidamento in house a una

propria società di un complesso di servizi cimiteriali in precedenza esternalizzati con gara, aveva

evidenziato il maggior vantaggio di tale scelta rispetto al mercato in base soprattutto all'elemento

della gestione integrata dei servizi, trascurando tuttavia gli aspetti specificativi di tale soluzione.

I giudici amministrativi fanno rilevare anzitutto come non siano stati valutati i costi di gestione dei

servizi, non siano indicate le singole voci del servizio, nonché non siano specificati i costi attuali

sostenuti dall'ente e quelli che lo stesso va a sostenere per l'affidamento in house.

La pronuncia pone in rilievo quale ulteriore carenza dell'istruttoria la mancata comparazione dei

costi praticati dall'affidataria in house con quelli medi rilevati attraverso nel contesto di riferimento,

al fine di constatarne l'allineamento o meno.

Inoltre, i giudici amministrativi censurano la mancata evidenziazione ai servizi e alle attività

aggiuntive, assoggettabili dall'ente affidante a un processo valutativo tale da rilevarne i termini

qualitativamente migliorativi rispetto alle pregresse gestioni.

La verifica di congruità dell'affidamento in house deve necessariamente condurre a una

comparazione dei dati riferibili al rapporto interorganico con l'organismo partecipato con le

informazioni per il medesimo servizio rilevabili dal mercato, confrontando soprattutto i costi.

Affidamento in house, per la congruità serve un'analisi dettagliata dei
dati di confronto con i costi di mercato
di Alberto Barbiero
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Rispetto a tale tipologia di dati le amministrazioni affidanti devono utilizzare quantomeno le

informazioni storiche dei servizi per i quali si era già rivolta al mercato e sono tenute comunque ad

effettuare la comparazione con i prezzi offerti dagli operatori presenti nel mercato, tenendo conto

delle compensazioni dovute per i servizi non a domanda.

In mancanza di un'attività istruttoria dettagliata, la valutazione di convenienza economica risulta del

tutto svincolata dal raffronto con il ricorso al mercato, sviluppando in termini concreti un'indagine

quali-quantitativa, tale da consentire la compiuta esplicitazione delle ragioni della preferenza, in

modo da rendere intellegibile e controllabile la congruità economica della soluzione riferibile alla

società in house.
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Nella verifica dei requisiti di accesso in riferimento a un bando di 

assegnazione di finanziamenti pubblici, contano quelli definiti all’interno 

dell’avviso, che rappresenta la lex specialis alla stregua di un bando di gara. 

Accesso a finanziamenti pubblici: verifica dei requisiti 

Con questi presupposti il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3492/2022, ha 

ribaltato quanto stabilito in primo grado in merito all’esclusione di una società 

dall’accesso a fondi pubblici, finalizzati allo sviluppo dell’attività di impresa. Il caso 

riguarda appunto l’assegnazione di finanziamenti erogati da un’Amministrazione 

regionale. Nella parte dell’avviso dove erano definiti i soggetti beneficiari e i requisiti 

di ammissibilità, era previsto che i soggetti proponenti e i soggetti aderenti, alla data 

di presentazione della domanda di accesso fossero essere regolarmente costituiti e 

iscritti nel Registro delle Imprese. 

La ricorrente, titolare di un’attività, aveva quindi presentato domanda di 

finanziamento per l’attivazione di una nuova unità produttiva. La Regione aveva però 

rifiutato l’ammissione perché l’istante era iscritto alla Camera di commercio con un 

codice ATECO non rientrante in nessuno dei settori strategici previsti nell’avviso. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220504/Sentenza-Consiglio-di-Stato-4-maggio-2022-n-3492-25000.html


Il TAR aveva avallato questa ipotesi, sostenendo che già dall’avviso si poteva 

desumere che la misura era rivolta al sostegno di imprese già attive e non invece ad 

incentivare iniziative di imprese ancora inattive, per cui la ricorrente è stata 

legittimamente non ammessa alla procedura, non possedendo il requisito 

di operatività d’impresa al momento della presentazione dell’istanza di 

partecipazione. 

Requisiti di accesso a finanziamenti pubblici: la sentenza del Consiglio di Stato 

Nel valutare il caso, il Consiglio ha precisato che l’avviso con cui si è dato avvio alla 

procedura è l’unico atto cui occorre far riferimento per stabilire i requisiti di 

ammissione delle imprese a finanziamento e non gli altri atti che l’avviso abbiano 

preceduto e in seguito ai quali sia stato adottato. 

Come spiega Palazzo Spada, l’avviso, infatti, al pari del bando di gara di una 

procedura di evidenza pubblica per l’affidamento di un contratto, è l’atto 

amministrativo generale con il quale sono fissate le regole al cui rispetto 

l’amministrazione procedente si vincola nella selezione del privato cui assegnare il 

finanziamento, come nella scelta del contraente in caso di procedura di gara; in tal 

senso si dice che è lex specialis della procedura, che va ad integrare le disposizioni 

generali contenute in atti normativi. 

Gli atti che precedono l’avviso, se provengono da organi politici o che esprimono 

l’indirizzo politico-amministrativo dell’ente - come ad esempio le delibere della Giunta 

regionale - possono fornire indicazioni di massima, ma non dettano però essi stessi le 

regole della procedura, né, in definitiva, potrebbero farlo per il principio di 

separazione tra attività di indirizzo politico e attività di gestione amministrativa. 

Inoltre, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza, le regole contenute 

nel bando di gara – ma stesso discorso vale per gli avvisi con cui è indetta una 

procedura per l’erogazione di contributi pubblici per l’identica natura giuridica 

– vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione procedente, la quale è 

obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità per preservare i 

principi di affidamento e di parità di trattamento tra i concorrenti che sarebbero 

pregiudicati ove si consentisse di modificare le regole (o anche disapplicarle) a 

seconda delle varie condizioni dei partecipanti: per questa ragione si afferma anche 

che il bando deve essere interpretato in termini strettamente letterali. 

L’unico requisito di ammissibilità riferibile allo stato del soggetto proponente 

dell’avviso in esame era “essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle 

imprese”, mentre tutti gli altri requisiti erano requisiti di idoneità del soggetto 

proponente non attinenti allo stato di soggetto operativo, come erroneamente 

ritenuto dalla sentenza di primo grado. 



Per altro, obiettivo dell’avviso era la crescita della competitività dei settori di 

attività interessati e non delle imprese che già vi operano. Come stabilito con il 

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 in materia di 

aiuti compatibili con il mercato interno, che costituisce il dato normativo euro-unitario 

di riferimento per l’erogazione dei finanziamenti pubblici, il finanziamento è rivolto 

agli “investimenti iniziali”: le finalità di crescita economica di un territorio si perseguono 

anche favorendo l’ingresso di nuovi operatori in un dato settore, secondo i principi 

propri del mercato concorrenziale. 

In conclusione, l’appello è stato accolto e la sentenza di primo grado integralmente 

riformata: il provvedimento che ha dichiarato inammissibile la domanda di accesso ai 

finanziamenti è stato ritenuto illegittimo, perché l’avviso pubblico non richiedeva la 

preesistente operatività nel settore in cui s’intendeva effettuare l’investimento, ma 

solo che il settore rientrasse tra quelli in relazione al quale l’investimento era 

consentito e che l’impresa fosse già esistente. 
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Una piccola modifica che potrebbe essere passata inosservata, potrebbe avere degli 

importanti sviluppi per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. 

Decreto Bollette: modifiche al Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 

Lo prevede l'art. 10-ter del Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 recante “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" (Decreto 

Bollette), recentemente convertito dalla Legge n. 34/2022. 

Un articolo che modifica il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 prevedendo 

importanti misure incentivanti per l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. È, 

infatti, previsto che il cliente finale che diviene autoconsumatore di energia 

rinnovabile produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo: 

1. realizzando un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente 

interconnesso all'utenza del cliente finale. In tal caso, l'impianto 

dell'autoconsumatore di energia rinnovabile può essere di proprietà di un terzo 

o gestito da un terzo in relazione all'installazione, all'esercizio, compresa la 

gestione dei contatori, e alla manutenzione, purché il terzo resti soggetto alle 
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istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile. Il terzo non è di per sé 

considerato un autoconsumatore di energia rinnovabile; 

2. con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o 

in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando 

che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore 

stesso. In tal caso: 

 . l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente 

finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 

chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da 

quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di 

collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se 

interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione 

dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere 

di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al 

numero 1); 

i. l'autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per 

condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e 

consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso 

autoconsumatore. 

Fotovoltaico: ok all'autoconsumo 

In questo modo, con la nuova versione dell'art. 30 (Autoconsumatori di energia 

rinnovabile) del D.Lgs. n. 199/2021 si darebbe il via alla possibilità per un utente di 

utilizzare l'energia prodotta da un impianto in altri luoghi in cui c'è la stessa 

intestazione del contatore. 

L'autoconsumatore può immettere in rete da un punto della rete e consumare la 

stessa energia in un altro punto della rete dove ha un contatore. Interessante 

prospettiva che apre a nuovi scenari. 

 



 

Intervento in totale difformità o con 

variazioni essenziali, l’abuso va 

demolito 

La Corte di Cassazione conferma le sanzioni previste dagli articoli 31 e 44 del Testo 

Unico Edilizia 

di Redazione tecnica - 11/05/2022 
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In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale 

difformità o con variazioni essenziali, si applica necessariamente la rimozione o la 

demolizione dell'abuso, come stabilito dagli artt. 31 e 44 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo 

Unico Edilizia). 

Difformità o variazioni essenziali: la demolizione è obbligatoria? 

Ne parla la Corte di Cassazione nella sentenza n. 18073/2022, inerente il ricorso 

proposto contro la condanna per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. a) dello 

stesso T.U. Edilizia (sanzioni penali per inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità 

esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, 

dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire). 
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Secondo la parte ricorrente, il Tribunale avrebbe illegittimamente disposto 

la demolizione del manufatto, non prevista per la violazione dell'art. 44, comma 1, 

lett. a), del d.P.R. n. 380/2001 a seguito di ntervento edilizio in variazione essenziale al 

progetto approvato con il permesso di costruire. 

La sentenza della Cassazione 

Nel giudicare il caso, la Cassazione ha ricostruito il quadro normativo, richiamando 

appunto l'art. 31, d.P.R. n. 380/2001, inerente gli "Interventi eseguiti in assenza di 

permesso di costruire in totale difformità o con variazioni essenziali", che 

al comma 9 esplicitamente impone al giudice di ordinare, con la sentenza di 

condanna “per il reato di cui all'art. 44”, la demolizione delle opere previste nel 

comma 1, ossia: 

• interventi che comportano la realizzazione di un organismo edilizio 

integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche e 

di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, 

• realizzazione di volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da 

costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza o 

autonomamente utilizzabile 

Al comma 2, l'art. 31 inoltre dispone che il dirigente o il responsabile del competente 

ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale 

difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi 

dell’articolo 32, debba ingiungere al proprietario e al responsabile dell’abuso 

la rimozione o la demolizione degli abusi. 

Quindi non è possibile affermare che non rientrano nella previsione normativa 

dell'art. 31, cit., gli abusi puniti ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a) d.P.R. n. 308 del 

2001, in relazione ai quali le sanzioni amministrative, costituite dal ripristino dello 

stato dei luoghi o dall'irrigazione di una sanzione pecuniaria sostitutiva, ai sensi 

dell'art. 34 del Testo Unico, restano di esclusiva competenza della pubblica 

amministrazione. 

Come spiega la Corte, nello spettro delle condotte punite dall'art. 44, lett. a), d.P.R. n. 

380 del 2001, rientrano tutte le opere realizzate in difformità dal permesso di 

costruire, comprese quelle realizzate in variazione essenziale, che costituiscono pur 

sempre una species del genus "difformità".  

In ultima analisi, dato che la condanna per il reato di cui all'art. 44, lett. a) d.P.R. n. 380 

del 2001, impone al giudice di ordinare la demolizione dell'opera realizzata in 

variazione essenziale al permesso di costruire, la sentenza del Tribunale è stata 

confermata. 



 

Ordini e sindacati: Federarchitetti 

chiede netta suddivisione ruoli 

Dura reazione dell'Associazione alla lettera inviata al premier Draghi a firma 

di 44 Ordini degli Architetti 
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Definisce quella dei Bonus Edilizi come una “bruttissima telenovela”, segnata da un frenetico 

susseguirsi di decreti legge, ciascuno dei quali scritto per porre rimedio alle lacune dei decreti 

precedenti e culminata nelle perplessità espresse dal Presidente del Consiglio Mario Draghi 

verso Superbonus e affini, ma soprattutto esprime perplessità sul ruolo assunto in proposito 

da 44 Ordini degli Architetti, che hanno inviato una lettera al Premier. 

Suddivisione ruoli ordini e sindacati: la lettera di Federarchitetti 

Sono toni aspri quelli della Federarchitetti - Associazione Nazionale Architetti 

e Ingegneri Liberi Professionisti - componente Confedertecnica, cha a sua volta indriizzato una 

lettera aperta al Presidente Mario Draghi, al Ministro della Giustizia Marta Cartabia, al 

Corriere della Sera (sul quale era stata pubblicata la missiva “incriminata”) e ai 44 Ordini 

firmatari, ribadendo che non è accettabile inviare una lettera in rappresentanza di 

circa 80.000 professionisti, perché agli Ordini professionali non compete la 

rappresentanza dei propri iscritti. 

Sul punto, Federarchitetti ha ricordato che l’iscrizione all’Ordine è obbligatoria per potere 

esercitare la professione, alla stregua dell’iscrizione alla Camera di Commercio per potere 

svolgere attività commerciale, industriale, artigianale o agricola. E come le imprese edili, sulla 

materia dei bonus, hanno espresso le loro richieste agli organi di governo, facendolo 
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non attraverso la Camera di Commercio, ma tramite le Associazioni che le rappresentano 

(quale ad esempio ANCE), anche i professionisti non possono farlo attraverso gli ordini. 

Ordini non possono rappresentare i professionisti 

Pur condividendo le preoccupazioni dei professionisti, l’Associazione ricorda che 

le competenze degli Ordini professionali sono chiaramente indicate nell’art. 5 della Legge 

24 giugno 1923, n.1395 (legge istitutiva degli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri), riprese 

dall’art. 37 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (Regolamento per le professioni di Ingegnere e di 

Architetto), tra le quali non è compresa la rappresentanza degli iscritti, che compete invece 

unicamente alle associazioni o ai sindacati, e tra questi Federarchitetti, cui i professionisti 

possono iscriversi per libera scelta e non per obbligo di legge. 

Federarchitetti parla quindi di “ennesimo caso di rappresentanza usurpata dagli Ordini e dal 

sistema Ordinistico ad essi collegato (Consigli Nazionali, Inarcassa, Fondazione Inarcassa, RPT, 

CUP, ecc.)”, dichiarando che "serve definire una volta per tutte i ruoli e le competenze delle 

associazioni e dei Sindacati a libera iscrizione rispetto a quelle degli Enti ai quali è obbligatorio 

iscriversi per esercitare la libera professione". 

 



 

Riforma del catasto, le proposte di OICE 

Per l’Associazione è necessario mettere da parte i temi fiscali e assicurare maggiore 

operatività per creare l’Anagrafica degli immobili 
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Il dibattito relativo alla riforma del catasto continua e in esso si inserisce anche OICE, 

Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria, 

invitando gli addetti ai lavori a ridefinirne temi e prospettive. 

Riforma del catasto: il parere di OICE 

Per il Presidente Gabriele Scicolone, al momento infatti la discussione è del tutto 

focalizzata, in sede politica, su temi fiscali; seppure si tratti di argomenti condivisibili, 

occorre spostare l’attenzione su temi applicativi, di natura tecnica, “senza i quali ogni 

operazione di riforma rischierebbe di non raggiungere più ambiziosi obiettivi, o addirittura 

di introdurre distorsioni diverse dalle attuali ma potenzialmente dannose in egual misura”. 

Dello stesso avviso il Consigliere OICE e coordinatore del Gruppo di lavoro 

rigenerazione urbana, Valter Macchi: “la riforma del Catasto non deve guardare soltanto 

ai profili inerenti gli estimi, perché dalla nostra esperienza sul territorio emerge 

chiaramente la necessità che si riformi profondamente l’organizzazione del Catasto, 

soprattutto in relazione alla sua natura che dovrebbe diventare probatoria. 

In altre parole, secondo Macchi, il Catasto deve diventare la carta d’identità di tutto 

il patrimonio immobiliare per contribuire a facilitarne la conoscenza storica e 

futura, con riguardo agli aspetti anagrafici, urbanistici e vincolistici. “Dovremmo 
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arrivare al punto che con un “clic” ogni cittadino possa avere a disposizione l’anagrafica 

del proprio edificio o del terreno. L’auspicio, - conclude - è che quindi in sede 

parlamentare si possa seguire un approccio lungimirante spostando l’attenzione dal tema 

della tassazione a quello dell’efficacia e dell’efficienza dello strumento a beneficio della 

collettività e degli operatori del settore”. 

 



 

Superbonus 110%: la proroga senza 

cessione a cosa serve? 

In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Decreto Legge che 

proroga il superbonus 110%. Cessione del credito in cerca di tranquillità 

di Gianluca Oreto - 11/05/2022 
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È in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il nuovo provvedimento 

d'urgenza approvato dal Consiglio dei Ministri n. 75 che, tra le altre cose, prorogherà 

la scadenza del superbonus prevista per gli edifici unifamiliari e che "dovrebbe" 

intervenire con una nuova modifica al meccanismo delle opzioni alternative (sconto in 

fattura e cessione del credito). 

La cessione del credito 

Ed è proprio il meccanismo di cessione del credito a destare più di una 

preoccupazione all'intero comparto edile che nel primo quadrimestre 2022 si è 

trovato a vivere uno tsunami normativo che ha già spazzato via l'effetto "rilancio" 

arrivato con il Decreto Legge n. 34/2020 e la nascita delle detrazioni fiscali del 110% 

(superbonus). 

Nato come vero e proprio motore per il rilancio dell'edilizia, nella sua versione iniziale 

il meccanismo delle opzioni alternative prevedeva la possibilità: 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Gianluca-Oreto/3
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-approvata-proroga-unifamiliari-28398
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-approvata-proroga-unifamiliari-28398


• di scontare l'importo della fattura dei fornitori con possibilità per questi 

ultimi di utilizzare direttamente la detrazione indiretta maturata o cederla 

ulteriormente senza limiti; 

• di cedere la detrazione senza alcun limite. 

Dalla sua versione iniziale, il Governo Draghi, dopo aver pubblicato un primo 

pacchetto di misure anti-frode che hanno esteso i controlli (visto di conformità e 

asseverazione di congruità delle spese) a tutti gli altri bonus che utilizzano le opzioni 

alternative, ha intervenuto con: 

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

modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25; 

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

di conversione del Decreto Sostegni-ter; 

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

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

Ad oggi lo stato dell'arte normativo relativo all'art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio 

prevede le seguenti possibilità: 

• sconto in fattura con possibilità: 

o di una prima cessione libera; 

o di ulteriori due cessioni solo se effettuate a favore di banche e 

intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo 

bancario ovvero di imprese di assicurazione; 

• prima cessione del credito libera da parte del beneficiario della agevolazione 

(detrazione diretta) più due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di 

banche e intermediari finanziari, di società appartenenti a un gruppo 

bancario ovvero di imprese di assicurazione. 

In entrambe i casi alle banche, in relazione ai crediti per i quali è esaurito il numero 

delle possibili cessioni sopra indicate, come previsto dal D.L. n. 17/2022 già convertito 

in legge, è consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i 

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

cessione. 

Nuove modifiche in vista 

Come detto in premessa, siamo in attesa della pubblicazione in Gazzetta di un nuovo 

provvedimento d'urgenza che certamente prorogherà la data del 30 giugno 2022 

attualmente prevista per dimostrare il 30% dei lavori complessivi e avere tempo fino 

al 31 dicembre 2022 per procedere ai lavori di superbonus per gli edifici unifamiliari. 

La data del 30 giugno 2022 sarà prorogata al 30 settembre 2022. 
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Tralasciando l'opportunità di prevedere una proroga che offre 3 mesi in più ma che 

non tiene in considerazione che in questo tempo ci sono luglio e agosto (mesi 

notoriamente in cui tutto il comparto edile procede molto a rilento), sembrerebbe 

intenzione del Governo consentire subito la cessione del credito da parte delle banche 

ai correntisti, senza necessità di procedere con le ulteriori due cessioni prima. 

Soluzione che certamente consentirà più margine di manovra e aumentare il plafond 

disponibile ma che, considerato l'evidente clima di incertezza che vive il mondo delle 

detrazioni fiscali, si potrebbe rivelare poco risolutivo. 

Non essere riusciti a trovare un soluzione definitiva che consentisse una "sana" 

circolazione dei crediti fiscali ha già prodotto danni irrimediabili, la cui responsabilità 

non ricade su chi ha frodato lo Stato con le precedenti regole, ma su un legislatore 

poco attento agli effetti sistemici di una modifica normativa in un settore che vive di 

contratti, tempistiche lunghe e imprevisti di varia natura a cui, purtroppo, si è 

aggiunta la mano del Governo. 

 



 

Superbonus 110% e attestazione SOA: 

nuovo obbligo per le imprese edili 

Le Commissioni VI e X confermano la qualificazione in caso di lavori Superbonus 

sopra i 516mila euro 
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Se ne parla già da qualche giorno, a seguito della presentazione in sede di esame del 

disegno di legge di conversione del Decreto-Legge n. 21/2022 (Decreto Energia), di 

alcuni emendamenti riguardanti le attestazioni SOA per le imprese che eseguono 

lavori di Superbonus (emendamenti n. 10.0.29 - 10.0.30 - 10.0.31 - 10.0.32 - 10.0.33 - 

10.0.34). L’approvazione da parte delle Commissioni VI e X in Senato hanno reso 

l’obbligo realtà, a partire dal 1° gennaio 2023. 

Superbonus e qualificazione SOA imprese: approvati gli emendamenti 

Secondo quanto proposto, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i lavori di superbonus e 

quelli che accedono alle opzioni alternative, dovranno essere eseguiti da imprese che 

dimostrino il possesso della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 

(Codice dei contratti pubblici), mentre a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 

dicembre 2022, le imprese dovrebbero dimostrare di aver sottoscritto un contratto 

con una SOA per il conseguimento della qualificazione. 

E la conferma è arrivata, con l’approvazione da parte delle Commissioni Finanze e 

Attività Produttive, mentre il disegno di legge di conversione passa alla discussione in 

Senato. In sostanza, a partire dall’anno prossimo soltanto le imprese edili 
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certificate con attestato Soa potranno realizzare i lavori del Superbonus, alla stregua 

degli operatori che sottoscrivono contratti pubblici. 

Queste le condizioni previste: 

• il nuovo regime di qualificazione scatterà dal 1° gennaio 2023, entrando a 

regime da luglio 2023; 

• l’attestazione varrà solo per lavori di importo superiore a 516mila euro; 

• 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. 

Si tratta di un’ulteriore misura a contrasto di possibili usi distorti e speculativi degli 

incentivi da parte di imprese non attestate e senza alcun indice di affidabilità, finora 

applicata solo alla ricostruzione degli edifici post sisma 2016, con la differenza che nel 

caso del cratere si tratta di contributi erogati direttamente dallo Stato e non di sconti 

e agevolazioni fiscali. 

Sottoscrizione CCNL edilizia per appalti sopra i 70mila euro 

Ricordiamo anche che è stato approvato anche l’emendamento che vincola le imprese 

edili alla sottoscrizione del CCNL edilizia in caso di lavori Superbonus con importo 

superiore ai 70mila euro, specificando che l’obbligo di applicazione dei contratti 

collettivi si riferisce esclusivamente ai soli lavori edili. 

L’obbligo di attestazione SOA è stato accolto in maniera diversa nel settore. Il 

presidente di ANCE Gabriele Buia ha sottolineato come la qualificazione punta a 

combattere concretamente l’illegalità e a garantire sul serio la sicurezza sul lavoro, 

anche se essa è in parte vanificata dalla soglia, piuttosto alta, di 516mila euro e dal 

fatto che essa verrà applicata concretamente nel 2023, ossia a ridosso del termine – 

almeno per il momento – per l’utilizzo del Superbonus con l’aliquota del 110%. 

Di diverso avviso invece associazioni di settore come Confartigianato e CNA, che 

vedono la qualificazione come un’ulteriore barriera burocratica, che escluderà almeno 

l’80% delle piccole e medie imprese dal mercato della riqualificazione edilizia. 

 



 

Violazione norme antisismiche: niente 

accertamento di conformità 

I reati pregiudicanti la staticità degli edifici rimangono perseguibili fino a che il 

responsabile non presenti denuncia lavori, progetto e autorizzazione sismica 
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La violazione della normativa antisismiche e sulle opere in conglomerato 

cementizio rappresenta un reato per cui non è previsto l'accertamento di conformità 

ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 (testo unico edilizio), perché si tratta di un 

pregiudizio riguardante la staticità degli edifici. 

Violazione norme antismiche: la prescrizione non è prevista 

A confermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17190/2022 inerente il 

ricorso contro la condanna per i reati di cui agli artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, 

n. 380 (Testo Unico Edilizia), relativi alla mancata denuncia inizio lavori e 

presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, oltre che della 

mancata autorizzazione sismica. 

L'intervento edilizio, consistente nella realizzazione di una veranda senza lavori sulla 

struttura portante, secondo la ricorrente rientrava nel dieci per cento 

della volumetria complessiva del manufatto, percentuale fissata dalla legge regionale 

n. 19/2009 in tema di edilizia libera; inoltre l’intervento era rispettoso 

della normativa antisismica. 
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Non solo: l’eventuale reato sismico sarebbe andato in prescrizione perché era stato 

accertato oltre 5 anni prima. 

Reati sismici e permesso di costruire in sanatoria: la sentenza della Cassazione 

Nell’affrontare la questione, la Cassazione ha precisato che la deroga della legislazione 

regionale alla disciplina nazionale in materia urbanistica non può essere estesa alle 

previsioni che dispongono precauzioni antisismiche, perché questa materia attiene 

alla sicurezza statica degli edifici. In quanto tale, essa rientra nella competenza 

esclusiva dello Stato anche dopo la modifica dell'art. 117, comma secondo, Cost. 

Non solo: in tema di reati edilizi, il conseguimento del permesso di costruire in 

sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, comporta l'estinzione 

dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di 

quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio. 

Come spiegano gli ermellini, il conseguimento del permesso di costruire in sanatoria 

comporta l'estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche 

vigenti, nella cui nozione non rientra la disciplina per le costruzioni da eseguirsi 

nelle zone sismiche, che ha una oggettività giuridica diversa da quella riguardante il 

corretto assetto del territorio. Peraltro, non trattandosi di reati meramente formali, 

rileva la circostanza che il manufatto oggetto di sanatoria fosse in regola con i calcoli 

antisismici. 

Prescrizione reati sismici: il no degli ermellini 

Per quanto riguarda la prescrizione del reato, è stata evidenziata la mancanza di 

certezza - benché l'imputato fosse onerato della relativa prova - sull'epoca di 

ultimazione dell'intervento edilizio, per il quale mancavano le comunicazioni previste 

in tema di disposizioni antisismiche, laddove tra l'altro per ultimazione si intende la 

conclusione dei lavori di rifinitura interni ed esterni. 

Sul punto, i giudici hanno ricordato che i reati di omessa denuncia dei lavori e 

presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione 

sismica hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che 

il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato 

progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione. 

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la violazione delle norme previste dal 

Testo Unico Edilizia in materia di costruzioni in zone sismiche, reati che non vanno in 

prescrizione fino a quando il responsabile non provveda alla loro rimozione. 

 



 

Bonus edilizi, obbligo di contratto 
collettivo per opere sopra i 70mila euro 
 

di Paola Mammarella 

All’interno delle opere complessivamente considerate, l’obbligo riguarderà solo i lavori 
edili. Il chiarimento in un emendamento al Decreto Ucraina 

 
11/05/2022 

 
Foto: macor©123RF.com 

11/05/2022 - Dal 27 maggio entra in vigore l’obbligo di applicare i contratti collettivi per la 

realizzazione di una serie di lavori edili agevolati con i bonus edilizi. 

  

Il disegno di legge di conversione al Decreto “Ucraina” (DL 21/2022) riscrive i confini del 

nuovo obbligo: un emendamento approvato dalle Commissioni Finanze e Industria del 

Senato spiega che l’importo di 70mila euro, al di sopra del quale scatta l’obbligo, si riferisce 

all’opera complessiva ma specifica che l’obbligo vale solo per i lavori edili. 

  

Bonus edilizi, l’obbligo del contratto collettivo 

L’obbligo di applicare i contratti collettivi nell’ambito dei lavori agevolati con i bonus edilizi 

è stato voluto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando e inserito 

nel pacchetto di misure antifrode varate a febbraio. 
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https://www.edilportale.com/normativa/nc/2022/bozza-non-ancora-in-vigore-21-03-2022_18378.html
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Per garantire la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è stato stabilito che i lavori 

edili indicati nell’allegato X del D.lgs. 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, possono 

ottenere i bonus edilizi solo se eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi 

del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più 

rappresentative. 

  

Considerando solo le opere agevolate dai bonus edilizi, si tratta dei cantieri temporanei o 

mobili relativi a lavori di: 

- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, 

ristrutturazione o equipaggiamento; 

- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o 

temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, 

comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti 

elettrici; 

- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di 

lavori edili o di ingegneria civile. 

 

La normativa prevede inoltre che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di 

affidamento dei lavori e nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori e che i 

soggetti preposti al rilascio del visto di conformità controllino la presenza di queste 

informazioni. 

Bonus edilizi e contratto collettivo per opere sopra i 70mila euro 

Il nuovo obbligo non è ancora entrato in vigore, che già viene modificato. Il Decreto Ucraina 

specifica che l’obbligo del contratto collettivo vale per le opere il cui importo complessivo 

risulti superiore a 70mila euro, ma aggiunge che tale l'obbligo si applica solo ai lavori edili. 

  

Questo significa che, se un’impresa sta eseguendo un lavoro edile di importo inferiore a 

70mila euro, ma che concorre alla realizzazione di un’opera di valore superiore a 70mila 

euro, deve applicare il contratto collettivo. 

 

Da una parte la norma introdotta dal Decreto "Ucraina" può sembrare una nuova stretta, 

perchè assoggetta all'obbligo del contratto collettivo anche le imprese che eseguono lavori 

di importo inferiore a 70mila euro. Dall'altra parte la norma, prevedendo che l'obbligo si 

applica solo alle imprese che svolgono lavori edili, dà certezza alle imprese che svolgono 



lavori diversi, che non sono quindi tenute all'applicazione del contratto collettivo del 

settore edile.  

 

Il Decreto "Ucraina", quindi, tenta di agire su un problema sollevato lo scorso febbraio 

da Angelo Artale, presidente della Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere 

Specialistiche per le costruzioni (Finco). Artale aveva sottolineato che nei cantieri non 

operano solo le imprese edili, perché ci sono ad esempio anche quelle di restauro e 

metalmeccaniche, e che imporre l’obbligo del contratto collettivo a tutte avrebbe 

contrastato con i princìpi della concorrenza.   

L'emendamento approvato sembra risolvere il problema dell'obbligo di applicare il 

contratto collettivo dell'edilizia ad imprese che svolgono attività diverse, ma Finco ha 

confermato la sua contrarietà al provvedimento perchè continua ad imporre 

l'applicazione di un unico contratto. Abbiamo chiesto un nuovo parere al presidente Artale, 

secondo il quale "permane il giudizio di assoluta negatività" riguardo l'obbligo che 

"subordina la concessione di agevolazioni derivanti da risorse pubbliche all’applicazione, di 

fatto, di un unico Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro".  

 

"Si tratta - scrive Artale - di una indebita limitazione della libertà sindacale e contrattuale 

prevista dall’articolo 39 (ma anche 41) della nostra Costituzione e nulla ha a che vedere 

con la condivisibile avversione ai cosiddetti “contratti pirata” (e vorremmo dire ancor 

di più, e prima, all'ancora notevole numero di lavoratori che operano senza contratto 

alcuno), che sembrano essere per il Ministro tutti quelli che non sono firmati dalla Triplice". 

  

Sempre lo scorso febbraio, Artale aveva affermato che l’unico rimedio contro le frodi 

sarebbe stata la qualificazione delle imprese. Il ddl “Ucraina” si è mosso anche in questa 

direzione, introducendo l’obbligo di qualificazione Soa per le imprese che, a partire dal 

2023, eseguono lavori agevolati di importo superiore a 516mila euro. 

 

Su questo punto Artale, nel nuovo commento rilasciato ieri a Edilportale, ha affermato: 

"ben altra garanzia di qualificazione delle imprese è assicurata dall'attestazione 

Soa rispetto all'obbligo di applicazione di un singolo specifico contratto (come ho più volte, 

anche pubblicamente, ripetuto, un'azienda può applicare il "contratto della gioilelleria", per 

usare un iperbole, ma se non è qualificata si troverà sempre l'operaio che va senza casco o 

similia". 

https://www.edilportale.com/news/2022/02/professione/sanzioni-per-i-professionisti-fondazione-inarcassa-norma-inaccettabile_87440_33.html
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Life Cycle Assessment: un impegno 
concreto 
Knauf Italia ha disegnato un percorso strategico di sostenibilità attraverso la valutazione 
oggettiva dei suoi impatti con l’Analisi LCA 
 
11/05/2022 

 

11/05/2022 - Knauf ha sempre avuto nel suo DNA la sostenibilità, facendone propri i 

concetti e applicandoli a tutti i livelli, dagli impatti ambientali all’etica, sino alla gestione del 

business e consapevolezza sociale. 

  

In un contesto moderno, nel quale occorre essere in grado di dimostrare l’effettiva capacità 

di svolgere bene queste attività, questa consapevolezza non era più sufficiente. 

  

Per questo motivo Knauf Italia ha disegnato un percorso strategico di 

sostenibilità all’interno del quale migliorarsi continuamente, porsi obiettivi sempre più 

sfidanti e rispondere in conformità a standard e requisiti di sostenibilità sempre più 

evoluti, il tutto dandone prova con azioni concrete; tra queste la valutazione oggettiva dei 

sui impatti con l’Analisi LCA. 

  

 

https://www.edilportale.com/aziende/knauf-italia_16141.html


Analisi LCA: una scelta imprescindibile per un contesto evoluto 

Intraprendere un percorso di Analisi LCA (life cycle assessment) sui prodotti è una scelta 

imprescindibile, derivante non solo dalle richieste del mercato ma anche dalla necessità di 

garantire un crescente ed ancor più efficace monitoraggio dei propri processi e dei propri 

prodotti in genere. 

  

L’analisi LCA, infatti, è un metodo strutturato e standardizzato che permette 

di quantificare i potenziali impatti sull’ambiente e la salute umana di un prodotto a 

partire dal consumo delle risorse e dalle emissioni. 

  

Uno studio di questo tipo permette non solo di paragonarsi ad altri prodotti presenti sul 

mercato in termini di impatti ambientali, ma anche di porsi sfide ed obiettivi su come 

poter migliorare la propria gamma e fornire un supporto importante ai progettisti che si 

approcciano all’LCA di organismi più complessi del singolo prodotto quali appunto gli 

edifici. Ecco perché Knauf ha deciso di certificare i suoi prodotti. 

  

 

 
 

GKB Advanced: l’esempio concreto di un approccio sostenibile. 

Il caso della nuova lastra GKB Advanced nasce dalla volontà di definire un nuovo standard 

per le lastre in cartongesso al fine di proporre al mercato un prodotto ecofriendly, con 

ottime prestazioni di isolamento termo-acustico, di resistenza al fuoco e all’azione sismica, 

che minimizzasse l’impatto ambientale diventando l’esempio concreto di un approccio 

https://www.edilportale.com/prodotti/knauf-italia/lastra-in-cartongesso/gkb-advanced_433501.html


profondamente legato alla protezione dell’ambiente e delle sue risorse e della sua qualità. 

  

GKB Advanced, infatti, si caratterizza per un minore impatto ambientale che inizia dalla 

riduzione della materia prima estratta e si conclude con la diminuzione del volume da 

smaltire a fine ciclo di vita, la lastra si caratterizza infatti per un minor quantitativo di 

materie prime (in particolare gesso, pesando 1,0 kg in meno rispetto alla lastra GKB 

standard). 

  

  

 

Inoltre, è previsto anche un maggior utilizzo di contenuto riciclato e recuperato nel 

processo produttivo, riducendo ulteriormente le materie prime vergini estratte. 

 

Dallo studio LCA eseguito sulla lastra GKB Advanced e dalla certificazione 

EPD ottenuta è stato dimostrato scientificamente che: 

 

1) la lastra GKB Advanced è la lastra in gesso rivestito a più bassi impatti ambientali sul 

mercato italiano; 

2) la riduzione di emissioni di CO2 è superiore al 15 % rispetto al prodotto similare a più 

basso impatto sul mercato; 

3) la media di riduzione degli impatti rispetto ad altre lastre standard in gesso rivestito si 

attesta sul 20%; 

4) Per unità di superficie di sistema (elemento fabbricativo), impiegare soluzioni con lastre 

GKB Advanced porta a riduzioni di impatto significative rispetto a qualsiasi sistema 

realizzato con lastre in gesso rivestito a parità di ulteriori performance (fuoco, meccaniche, 

acustica ecc.). 

https://sostenibilita.knauf.it/EPD.aspx
https://sostenibilita.knauf.it/EPD.aspx
https://sostenibilita.knauf.it/EPD.aspx


  

Non meno importante, la lastra GKB Advanced è conforme ai requisiti CAM (Criteri 

Ambientali Minimi) sul contenuto di riciclato secondo UNI EN ISO 14021 e, grazie alla 

tecnologia Li-Tek, presenta anche minori emissioni a parità di volume prodotto.  

  

Knauf e l’ambiente 

La materia prima utilizzata da Knauf per la lastra GKB Advanced e la maggior parte degli 

altri prodotti si trova nel cuore delle colline limitrofe all’azienda, per questo la relazione 

con il territorio si basa da sempre su una sintonia innata con la natura. 

  

Inaugurato nel 1998, lo stabilimento di Castellina Marittima è stato realizzato secondo 

gli standard di basso impatto ambientale che ancora oggi lo caratterizzano, fra cui la 

ricoltivazione delle cave e la tutela dell’ambiente circostante. 

  

Anno dopo anno, i valori aziendali si sono codificati in processi e prodotti conformi ai 

requisiti degli standard ESG, fino a costruire un vero e proprio ecosistema di soluzioni 

sostenibili per l’edilizia del futuro. Per questo attraverso le proprie attività Knauf Italia si fa 

promotrice di uno sforzo diffuso con questi chiari obiettivi. 

 

 
 

1) Migliorare le performance e contenere l’impatto ambientale 

Contribuire all’evoluzione del mercato investendo nello sviluppo di prodotti sempre più 

innovativi, durevoli e a basso impatto. Migliorare la tecnologia dei prodotti esistenti 



creando un circolo virtuoso di innovazione, sostenibilità e riutilizzo dei materiali 

all’interno di un sistema di economia circolare che nasce dalla collaborazione con i partner 

di filiera. 

 

2) Riutilizzare i materiali e ridurre gli sprechi 

Razionalizzare l’utilizzo di risorse ed energia, massimizzare la riciclabilità dei prodotti e il 

recupero di scarti e rifiuti determina impatti positivi anche sulle performance economiche. 

- Utilizzo di minori quantità di materie prime e riduzione dei costi di acquisto. 

- Valorizzazione dei rifiuti all’interno dell’attività produttiva e conseguente riduzione dei 

costi di smaltimento. 

- Minor tasso di rischio sull’approvvigionamento delle materie prime. 

 

3) Proteggere la biodiversità 

L’azione di protezione dell’ambiente di Knauf Italia si concentra sulla gestione sostenibile 

della cava e si articola in tre macro-attività: 

- studio approfondito del giacimento; 

- sviluppo estrattivo e gestione della cava secondo gli standard più alti; 

- ripristino del territorio verde nei siti estrattivi esausti, per favorire il naturale processo di 

colonizzazione con specie vegetali e animali locali. 

  

Il percorso di sostenibilità intrapreso da Knauf Italia vede impegnate tutte le componenti 

dell’organizzazione, parlare di sostenibilità come di uno scopo da perseguire in tutti i 

contesti sta diventando infatti un modo di agire sempre più condiviso a tutti i livelli 

dell’azienda trasformando una visione in un fatto concreto. 

  

 



 

Fotovoltaico, ancora più ampie le aree 
idonee ad installarlo 
 

di Rossella Calabrese 

Il Decreto Ucraina estende le zone sulle quali poter posare i pannelli, oltre quelle già 
consentite dal Decreto Aiuti 
 
11/05/2022 
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11/05/2022 - Le aree idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici saranno 

estese: dai 300 ai 500 metri quelle agricole che si trovano intorno a stabilimenti 

industriali, cave e miniere, e dai 150 ai 300 metri quelle collocate nelle fasce 

adiacenti alle autostrade. 

  

Lo prevede un emendamento alla legge di conversione del Decreto Ucraina (DL 

21/2022) approvato in Senato che interviene sull’articolo 20, comma 8, lettera c-ter) 

del Dlgs 199/2021 (articolo già recentemente modificato dal Decreto Aiuti) 

incrementando da 300 a 500 metri le aree, purchè non interessate da vincoli ex 

Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, 

  

Dopo le integrazioni del Decreto Aiuti e quelle del Decreto Ucraina, saranno 

considerate idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a 

terra: 

mailto:calabrese@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Fotovoltaico,%20ancora%20pi%C3%B9%20ampie%20le%20aree%20idonee%20ad%20installarlo%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Fotovoltaico,%20ancora%20pi%C3%B9%20ampie%20le%20aree%20idonee%20ad%20installarlo%27%0A/news/2022/05/risparmio-energetico/fotovoltaico-ancora-pi%C3%B9-ampie-le-aree-idonee-ad-installarlo_88710_27.html
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1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non 

più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, 

compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; 

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonchè le aree 

classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 

metri dal medesimo impianto o stabilimento; 

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 

metri. 
 



 
Professionisti per gli enti locali del Sud, al 
via la selezione 
 

di Rossella Calabrese 

Dall’Agenzia per la Coesione territoriale una call per individuare tecnici da 
destinare a Comuni, Province e Città Metropolitane 
 
11/05/2022 
 

 
Foto: goodluz © 123RF.com 

11/05/2022 - L’Agenzia per la Coesione territoriale ha pubblicato l’Avviso pubblico 

finalizzato a reclutare i professionisti altamente specializzati che dovranno 

sostenere le amministrazioni del Mezzogiorno nella definizione e attuazione degli 

interventi del PNRR. 

  

L’Avviso attua la norma contenuta nel DL Recovery (DL 152/2021, convertito 

nella Legge 233/2021) che destina a questo scopo 67 milioni di euro, a valere sulle 

risorse del Programma Operativo Complementare al PON ‘Governance e Capacità 

istituzionale 2014-2020’. 

  

A seguito dell’Avviso, l’Agenzia per la Coesione territoriale stipulerà contratti di 

collaborazione di durata non superiore a 36 mesi (e comunque non oltre il 31 

dicembre 2026) con professionisti che saranno destinati a 2.589 enti locali delle 
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regioni del Sud. 

  

La nota metodologica sulla quale si basa il decreto - fa sapere l’Agenzia - è stata 

condivisa il 25 marzo 2022 con UPI, ANCI e Dipartimento della Funzione pubblica e 

ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza Stato-città il 13 aprile scorso. 

  

A partire da ieri 10 maggio e fino al 25 maggio 2022, ciascun ente potrà manifestare 

le proprie esigenze attraverso la piattaforma accessibile al seguente 

link: https://professionistisud.agenziacoesione.gov.it/ps messa a disposizione 

dall’Agenzia per la Coesione. I singoli Comuni, Province o Città metropolitane 

esprimeranno il proprio fabbisogno, in termini di giornate/persona, sui seguenti 

profili professionali: 

  

- tecnici (ingegneri, architetti) esperti di opere pubbliche, per rilanciare la 

progettazione di opere e di infrastrutture dei servizi territoriali; 

- esperti in gestione, monitoraggio e controllo, per la gestione amministrativa, 

contabile e la rendicontazione della spesa; 

- esperti settoriali di policy a supporto della partecipazione ai bandi, come esperti 

di specifiche politiche pubbliche o di area amministrativo-giuridica. 

  

Dopo aver rilevato i fabbisogni espressi dai singoli enti locali del Mezzogiorno e 

dalle aggregazioni di Comuni, l’Agenzia per la Coesione territoriale procederà 

alla selezione, attraverso la piattaforma IN.PA e alla successiva 

contrattualizzazione dei  professionisti - per una durata non superiore a 36 mesi 

e nei limiti delle giornate/persona individuati. 

  

Si tratterà di professionisti di profilo ‘senior’, quindi con un’esperienza di almeno 

7 anni. Il compenso giornaliero definito per ciascuno di loro è pari a 400 euro, al 

netto degli oneri accessori di legge a carico dell’ACT e dell’IVA, fino a un massimo 

annuo di 70.000 euro. 
 

https://professionistisud.agenziacoesione.gov.it/ps


 

AI nell’Ingegneria Civile: l’intelligenza 

artificiale come strumento di monitoraggio e 

indagine delle gallerie 

 Aiello Salvatore - Ingegnere  10/05/2022   

Negli ultimi anni, la ricerca di tecniche di monitoraggio automatizzato delle infrastrutture e delle 

relative opere d’arte ha visto svilupparsi un sempre più crescente interesse.  

Queste tecniche sono capaci di venire in aiuto agli ingegneri nel complesso problema di evidenziare, 

mediante tecniche robuste e non distruttive, elementi in grado di definire la sofferenza e particolari 

nevralgie nelle opere in esercizio.  

Nel caso delle gallerie, attualmente, le indagini e le ispezioni, all’interno delle stesse, sono condotte 

tramite osservazioni visive e periodiche. Tuttavia, dato che questo procedimento può risultare 

laborioso e ostico nel presente articolo viene presentata l’adozione di tecniche d’intelligenza artificiale 

come una classificazione del danno multilivello basata sull’uso di una rete neurale artificiale pre-

addestrata.  

La progettazione e implementazione di essa è stata condotta attraverso i risultati di un monitoraggio 

strutturale con l’obbiettivo di realizzare un futuro piano di controllo delle opere d’arte nell’ottica di 

una maggiore efficienza in termini di costi e di servizi.  

I promettenti risultati ottenuti permettono di intraprendere varie strade di approfondimento in 

termini di ricerca, in modo da ottenere un effettivo strumento operativo.  

Non dimenticando mai che l’uso di tecniche d’intelligenza artificiale non vuole sostituire il giudizio 

dell’ingegnere, ma essere da aiuto e rappresentare la chiave di lettura per una migliore gestione del 

patrimonio infrastrutturale esistente. 

L’utilizzo di una metodologia di intelligenza artificiale per la diagnostica 

Nel mondo dell’Ingegneria civile, la ricerca di possibili indicatori di cambiamento o di sofferenza 

che possano restituire un “allarme”, in caso di imminente pericolo, ha subito un crescente interesse. 

Dato il ricco patrimonio infrastrutturale italiano, costituito da circa 33500 ponti e 2500 gallerie, 

l’utilizzo delle più moderne tecnologie è imprescindibile, in particolare possibili applicazioni delle 

tecniche d’intelligenza artificiale sono di fondamentale importanza. 

Ottimizzazione della progettazione tramite algoritmi di machine learning, realizzazione di modelli 

predittivi del rischio, del danno e della stabilità strutturale e l’ottimizzazione dei processi di gestione 

dei materiali sono alcuni dei possibili campi di applicazione di queste tecniche.  
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Nel presente articolo ci si concentra in particolare sulle gallerie, tuttavia il principiò si può 

ragionevolmente astrarre anche per altre possibili opere strutturali. Le condizioni strutturali 

possono non corrispondere a quanto descritto in fase di progetto a causa di diversi fattori. Possibili 

cause possono essere individuate nei difetti di costruzione, deformazioni e danni strutturali [1], 

perdite d’acqua data la natura non impermeabile di molte gallerie [2] [3] [4], vuoti, deterioramento 

dei materiali e crepe da terremoti [5].  

L’argomento descritto all’interno del presente articolo è l’utilizzo di una metodologia di intelligenza 

artificiale per la diagnostica tramite immagini sulla quale applicazione si basano le tecniche di 

monitoraggio della salute strutturale (SHM) per riconoscere la presenza e la natura dei potenziali 

danni nelle infrastrutture [6].  

Il Deep Learning si è rilevato molto efficace nell’esecuzione di complessi compiti di classificazione 

per l’analisi automatica delle immagini. Per lo svolgimento di tale obbiettivo si sono adoperate 

delle reti neurali convoluzionali pre-addestrate accoppiate con tecniche transfer learning.  

Questa metodologia è stata adoperata per applicazioni di classificazione dei danni strutturali come 

può essere letto in [7] – [10]. Tuttavia, i difetti categorizzati in letteratura risultano essere spesso 

limitati a delle condizioni di laboratorio ideali.  

In questo articolo si descrive la ricerca condotta in merito, con la realizzazione di una nuova 

strategia multilivello, basata su reti neurali convoluzionali per l’individuazione e la classificazione 

automatica del danno, relativo al calcestruzzo di rivestimento delle gallerie. Esso è addestrato a 

riconoscere le immagini fornite come input (profili GPR) in 14 categorie ottenendo risultati 

soddisfacenti sia in termini di precisione che di robustezza.  

I dati processati dalla rete adoperata ed allenata sono dei profili georadar, la scelta è stata guidata 

dalla possibilità di non dovere trattare immagini con presenza di forti esposizioni di luce ed ombre 

e soprattutto dato che il GPR è diventato una delle tecniche di monitoraggio strutturale non 

distruttivo più utilizzato [11] [12]. L’utilizzo del GPR è stato utilizzato in un ampio spettro di 

applicazioni come la localizzazione di vuoti nel calcestruzzo [13] o il tracciamento dei servizi 

sotterranei [14].  

  

Tecniche di intelligenza artificiale a supporto dell'elaborazione delle immagini 

Uno dei concetti cardini dell’intelligenza artificiale è la possibilità di 

potere automatizzare attraverso varie tecnologie, la risoluzione di problemi e attività 

tipicamente eseguite dalla mente umana. I punti di forza sono la velocità computazionale e 

la possibilità di gestire automaticamente grandi quantità di dati. 

Questo approccio è guidato da due tecniche principalmente: il Machine Learning e il Deep 

Learning; esse sono in grado di permettere la risoluzione di problemi direttamente dai dati 

sperimentali.  

Il machine learning è una branca della computer science il cui scopo è incentrato sulla 

realizzazione di algoritmi capaci di creare una vera e propria coscienza partendo dai dati forniti 



come input con delle accuratezze delle previsioni prossime a quelle desiderate. Tuttavia, il sistema 

si adatta solo dopo avere ricevuto delle istruzioni manuali da parte di un operatore. Una più 

accurata definizione del machine learning la si legge in [15]  

“Un programma apprende da una certa esperienza E se nel rispetto di una classe di compiti T, con 

una misura della prestazione P, la prestazione P misurata nello svolgere il compito T è migliorata 

dall’esperienza E”.  

I tasks più risolti con l’uso delle tecniche di machine learning sono i problemi di regressione, 

traduzione, sintesi, stima di densità di probabilità e classificazione.  

Il Deep Learning, sottoinsieme del ML, ha invece come obbiettivo, la replicazione delle attività e 

metodologie che si sviluppano in una vera e propria rete neurale umana sfruttando diversi livelli di 

astrazione realizzando reti neurali artificiali. Il punto di forza di queste reti è la possibilità di 

utilizzare, in fase di addestramento, dati non strutturati. 

Le caratteristiche da apprendere non sono progettate o realizzate dall’uomo, ma è la rete stessa 

che apprende automaticamente dai dati [16]. Man a mano che le informazioni estratte dalle reti 

diventano maggiormente complesse, aumenta la profondità dei livelli di astrazione.  

  

 

Figura 1 L’intelligenza artificiale, machine learning e deep learning 

  

Uno dei campi in cui l’intelligenza artificiale trova largo impiego è nella diagnostica tramite 

immagine, in quanto permette una migliore caratterizzazione e un vantaggio in termini di tempo 

nell’individuazione di particolari caratteristiche ricercate. 



In particolare, il deep learning trova il suo sviluppo nella classificazione delle immagini. 

Tuttavia, dato il rilevante numero di immagini che occorrerebbe utilizzare in fase di addestramento, 

si utilizza un’altra tecnica definita come transfer learning. Essa consiste nell’utilizzare reti neurali 

pre-addestrate, quindi nel ri-addestrare le reti esistenti sul loro dataset per diversi scenari di 

classificazione. Il transfer learning per il fine-tuning della rete è più veloce dell'addestramento di 

una rete da zero, e fornisce un'eccellente accuratezza anche con meno dati di addestramento. 

Gli elementi chiave, che permettono alle reti neurali artificiali di funzionare, sono i neuroni artificiali 

che svolgono le analoghe funzioni delle cellule nervose, sono caratterizzati da diversi input ed un 

output definito come somma pesata dei primi. Come per un cervello umano, per sviluppare una 

rete neurale artificiale occorre che essa apprenda, l’addestramento avviene grazie agli algoritmi di 

machine learning o deep learning.  

  

 

Figura 2 Neurone biologico e artificiale [17] 

  

In letteratura vi sono diverse tipologie di reti neurali artificiali, tra cui le MLP- Multi Layer 

Perceptron e le CNN – Convolutional Neural Network, reti utilizzate maggiormente per risolvere 

problemi di classificazione d’immagini.  

L’estrazione delle informazioni utili per l’interpretazione di immagini non è un processo semplice 

ed immediato. Spesso la codifica corretta e la performance di un classificatore sono inficiati da 

diversi fattori come la corretta tipologia di strumentazione, la dimensione del database, scelta degli 

iperparametri o dalle stesse condizioni ambientali.  

La realizzazione di un classificatore attraverso l’uso delle reti neurali avviene mediante una fase 

di addestramento dei dati di training per permettere di apprendere la distribuzione delle 



caratteristiche in funzione di una classificazione nota. Successivamente esso viene testato su un 

dataset d’immagini di test per valutarne l’accuratezza e robustezza.  

La rete utilizzata e descritta successivamente è una Convolutional Neural Networks, dato che si 

sono mostrate maggiormente performanti per svolgere attività di classificazione. 

Queste particolari reti si basano sull’operazione matematica della convoluzione e sono 

caratterizzate da una serie di layer che si presentano in modo sequenziale caratterizzati da diverse 

funzioni:  

• Input layer, livello preposto per ricevere le immagini e il ridimensionamento; 

• Convolutional layer, livello adibito all’estrazione delle caratteristiche significative delle 

immagini; 

• Rectified Linear Unit Layer, livelli aggiuntivi presenti subito dopo le fasi di convoluzione, 

svolgono operazioni che interessano ciascun pixel, introducendo la non-linearità alla rete;  

• Pooling Layer, tipologia di layer adibito allo svolgimento dei sotto-campionamenti e nel 

ridurre progressivamente la dimensione degli input [15] 

• Fully connected layer, livello che ha l’obbiettivo di tradurre le immagini analizzate in 

categorie.  

L'algoritmo addestrato e la classificazione del danno multilivello del calcestruzzo 

In relazione a quanto detto precedentemente si descrive l’applicazione ed i risultati ottenuti 

applicando una delle precedenti metodologie per indagare la presenza, e quindi la natura, di un 

potenziale sintomo di danneggiamento relativo al calcestruzzo di rivestimento di opere d’arte, nel 

caso specifico gallerie. La letteratura presenta diverse soluzioni di reti neurali preaddestrate come 

AlexNet, GoogleNet, Resnet …  

La rete neurale convoluzionale scelta è stata RESNET50, rete nata dagli studi di Kaiming He et al, 

costituita da circa 25 milioni di parametri e da 177 layer di cui 49 convoluzionali e 1 fully 

connected.  Essa si distingue rispetto alle sue simili per la presenza di un elemento caratteristico: le 

unità residuali o skip connection. Questo elemento ha permesso l’utilizzo di reti molto profonde 

mitigando le problematiche derivanti da eccessive profondità delle reti stesse rispetto a reti neurali 

“tradizionali”. In letteratura le reti RESNET sono diverse e si distinguono tra loro per il numero di 

layer convoluzionali di cui sono composte.  

Un secondo punto di forza di questa rete risiede nella notevole profondità in relazione al vantaggio 

in termini di tempo e complessità computazionale rispetto a reti neurali simili [18] [19]. 

Le immagini che sono state fornite alla rete, come detto precedentemente, rappresentano dei 

radargrammi, ovvero profili longitudinali GPR acquisiti mediante la visualizzazione di tipo B-scan, 

data dall’insieme delle tracce radar campionate lungo il profilo di acquisizione. Tuttavia, data la 

possibile influenza di rumore, di code del suono e da altre generiche interferenze, l’interpretazione 

di questi profili non è sempre immediata. Per questo motivo, sono stati applicati diversi filtri dalle 

società di competenza dai cui sono stati ottenuti i suddetti dati.  

Prima di addestrare la rete scelta è stata condotta una fase di pre-elaborazione delle immagini 

composta da due azioni:  



• Ogni profilo è stato suddiviso in elementi di dimensioni variabili tra i 116-600 pixel 

orizzontali e 110-564 pixel verticali; 

• adozione di una tecnica di aumento dei dati per migliorare le prestazione della rete come 

viene descritto da diversi studi in letteratura [21] [22], gli elementi ottenuti dalla 

suddivisione dei profili sono stati specchiati rispetto l’asse verticale.  

Successivamente il database è stato creato associando ogni immagine i-esima la classe di 

appartenenza, confrontando i profili georadar con le loro interpretazioni.  

Le classi del database sono state suddivise realizzando una classificazione dei danni a più livelli. 

Proseguendo dai livelli più esterni a quelli più interni è possibile ottenere una conoscenza più 

dettagliata della presenza e della tipologia di danno strutturale.  

Questo approccio multilivello ha l’obbiettivo di associare un livello di attenzione crescente in 

presenza di elementi e situazioni meritevoli di una più approfondita indagine relativa al decadimento 

strutturale in corso, concetto riportato nelle “Nuove linee guida per la classificazione e gestione del 

rischio, valutazione della sicurezza e monitoraggio dei ponti esistenti", recentemente approvate in 

Italia (2020). 

Le classi individuate sono 14:  

1. Classe con presenza di centinature di coperture ed elementi associati a condizioni strutturali 

sane; 

2. Classe con presenza di elementi con diverse tipologie di danneggiamento; 

3. Classe con elementi associati a condizioni strutturali sane; 

4. Classe con elementi con presenza di centinature di coperture; 

5. Classe con presenza combinata di due o più difetti; 

6. Classe con presenza di un'unica tipologia di danno tra anomalie, fratture, vuoti semplici, 

scavernamenti o distacchi di materiale; 

7. Classe con presenza di frattura; 

8. Classe con presenza di un’unica tipologia di danno tra anomalie, vuoti semplici, 

scavernamenti o distacchi di materiale; 

9. Classe con presenza di anomalie ovvero fenomeni causati da cambiamenti di temperatura, 

presenza di problemi nel getto di calcestruzzo o vuoti e lesioni ridotte; 

10. Classe con presenza di vuoti (vuoti semplici, scavernamenti o distacchi di materiale); 

11. Classe con presenza di vuoti semplici ovvero vuoti di media grandezza e profondità; 

12. Le immagini di questa classe sono legate a fenomeni di distacco e scavernamento. Una 

descrizione più dettagliata è riportata nelle classi 13 e classe 14. 

13. Classe con presenza di fenomeni di distacco di materiale; 

14. Classe con presenza di fenomeni di scavernamento ovvero vuoti interni di estese 

dimensioni.  
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Superbonus: dal 1° luglio 2023 solo le 

imprese certificate SOA potranno effettuare 

lavori sopra i 516 mila euro 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  10/05/2022   

Novità in arrivo dalla conversione in legge del DL 21/2022 (Taglia Prezzi): per beneficiare dei 

bonus edilizi per lavori sopra i 516mila euro, bisognerà rivolgersi ad imprese che hanno la 

certificazione SOA, fino ad oggi necessaria alle aziende per poter partecipare ad appalti 

pubblici. 

Attenzione all'ennesima 'spallata/stretta' in materia di Superbonus, stavolta con un emendamento - 

approvato dalla Commissione Finanze e Attività produttive del Senato - il quale prevede che, dal 1 

luglio del 2023, per beneficiare dei bonus edilizi per lavori sopra i 516mila euro, 

bisognerà rivolgersi ad imprese che hanno la certificazione SOA, fino ad oggi necessaria alle 

aziende per poter partecipare ad appalti pubblici. 

A livello tecnico, si inserisce in nuovo articolo 10-bis "Qualificazione delle imprese al fine di accedere 

ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n.77)". 

L'emendamento ha già provocato forti reazioni dalle associazioni di categoria: "il Parlamento si 

assume la grave responsabilità di escludere circa l'80% di micro e piccole imprese dal mercato della 

riqualificazione edilizia introducendo nuove e incomprensibili barriere burocratiche", dichiarano 

Confartigianato e Cna, mentre si ritiene soddisfatta l'ANCE ("Strumento utile per la  sicurezza e la 

qualità dei lavori", ha dichiarato il presidente Buia). 

NB - L'emendamento entrerà in vigore solamente dopo l'approvazione definitiva del ddl di 

conversione e la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 
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Obbligo SOA per i cantieri Superbonus: i dettagli e il periodo transitorio 

Di fatto, quindi, solo le imprese edili certificate SOA potranno realizzare lavori che portano al 

Superbonus, ma solamente per i lavori edili superiori ai 516 mila euro. 

E' previsto, inoltre, un periodo transitorio che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2023. In pratica: 

• l'obbligo di richiedere la SOA scatterà dal 1° gennaio 2023, visto che da quella data le 

imprese dovranno dimostrare di aver fatto almeno richiesta agli enti certificatori, ma, 

appunto, in questi 6 mesi basterà aver dimostrato di aver effettuato la richiesta agli enti 

certificatori per avviare il procedimento di attestazione; 

• dal 1° luglio 2023 si partirà definitivamente, cioè le imprese dovranno invece aver 

ottenuto la certificazione vera e propria per poter lavorare. 

 Applicazione CCNL edilizia nei cantieri Superbonus: chiarimenti 

Ma non è questa l'unica novità in materia di bonus edilizi contenuta nel provvedimento che da 

oggi 10 maggio è in esame al Senato. 

Un altro emendamento riguarda un altro obbligo in capo alle imprese nei cantieri Superponus, 

quello della sottoscrizione del contratto CCNL dell’edilizia per lavori di importo superiore a 

70mila euro: si chiarisce che il vincolo si applica "alle opere il cui importo risulti complessivamente 

superiore a 70mila euro" e si sancisce che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi "è riferito 

esclusivamente ai soli lavori edili". 

Ricordiamo che, per effetto delle norme del DL Sostegni-Ter convertito in legge, i benefici fiscali 

previsti dal DL 34/2020 (Rilancio) e seguenti, inerenti i lavori edili di cui all'allegato X al decreto 

legislativo 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, possono essere riconosciuti solo se 

nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di 

lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati 

dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai 

sensi dell'art.51 del d.lgs. 81/2015. 

Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato 

nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. 

TUTTI GLI EMENDAMENTI APPROVATI IN COMMISSIONE FINANZE E AP DEL SENATO SONO 

SCARICABILI IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE 
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Trasporti: Ansfisa ed ENEA insieme per 

sicurezza, idrogeno e tecnologie innovative 

 Redazione INGENIO -  10/05/2022  

Al centro dell’accordo studi e sperimentazioni per ferrovie, strade, autostrade e impianti fissi. 

ENEA-Anfisa: utilizzo di nuovi carburanti a idrogeno tra gli obiettivi dell'accordo 

Attività di studio, ricerca e monitoraggio per l’impiego dell’idrogeno (Fuel Cells), del GNL e 

Bio-GNL in ambito ferroviario, stradale e nei trasporti rapidi di massa. È questo l’obiettivo 

del protocollo d’intesa firmato nei giorni scorsi dal Direttore di ANSFISA, Domenico De 

Bartolomeo, e il Presidente dell’ENEA, Gilberto Dialuce. 

“Ansfisa è già da tempo impegnata nello studio finalizzato a una nuova disciplina per la 

sicurezza  della circolazione ferroviaria di particolari categorie di veicoli che 

utilizzeranno l’idrogeno - ha dichiarato il direttore Domenico De Bartolomeo - Lo studio e 

la sperimentazione che possiamo portare avanti con ENEA rappresenta una grande 

opportunità tecnico scientifica per capire come valorizzare questa innovazione, che è molto 

interessante sia per il settore stradale che per quello ferroviario in un’ottica di maggiore 

efficienza e sostenibilità”. 

“ENEA opera nel contesto del PNRR, offrendo supporto tecnico-scientifico ai diversi Ministeri 

titolari di azione, attraverso tecnologie, processi e soluzioni per la transizione energetica e la 

decarbonizzazione dei settori energia e trasporti – dichiara il Presidente Gilberto Dialuce. 

Questo accordo permetterà di svolgere attività congiunte di studio, ricerca, 

sperimentazione e monitoraggio per l’utilizzo dell’idrogeno nel trasporto ferroviario 

e stradale. 
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Tra gli obiettivi vi è anche lo sviluppo di best practices, replicabili ed espandibili, per la 

corretta progettazione, realizzazione, installazione e utilizzo di impianti e processi legati alle 

tecnologie dell’idrogeno e dei suoi derivati e agli usi finali in ambito ferroviario e stradale, 

con particolare riguardo alle linee e infrastrutture individuate dal PNRR e dal PNC e dai 

decreti ministeriali di attuazione”. 

Nell’ambito della collaborazione sarà analizzato anche l’impatto delle strutture di 

rifornimento dell’idrogeno in ambito ferroviario e stradale. L’obiettivo generale 

dell’accordo è quello di mettere a sistema competenze e tecnologie, nell’ambito delle 

proprie attività specialistiche, per contribuire a sviluppare, realizzare e approntare regole e 

autorizzazioni necessarie alla messa a terra di progetti innovativi e migliorativi nel settore 

dei trasporti, dell’energia e della mobilità sostenibile, anche correlati all’utilizzo di fondi 

nazionali e comunitari, del Next Generation EU e del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR). 

Nel dettaglio, il gruppo di lavoro congiunto, istituito con la firma dell’accordo, si occuperà 

di approfondire l’uso dei nuovi carburanti in ambito ferroviario e stradale; di 

supportare la predisposizione della disciplina tecnica e procedurale per la sicurezza 

del trasporto ferroviario con treni alimentati a idrogeno e di contribuire allo sviluppo 

di nuove tecnologie. 

Sul fronte stradale, sono previsti approfondimenti per la riduzione delle emissioni per il 

trasporto pesante su gomma e l’individuazione di sistemi innovativi in grado di 

caratterizzare l’infrastruttura stradale esistente e pianificare la realizzazione di nuovi 

interventi, per valutare l’adeguatezza delle principali opere civili come ponti e gallerie, 

nonché definire normative, standard e procedure di sicurezza. Sotto la lente anche 

l’elettro-mobilità e la gestione delle reti elettriche di approvvigionamento e ricarica 

statiche e dinamiche. 



 

Autorizzazione paesaggistica e titoli edilizi 

hanno valenza autonoma 

Consiglio di Stato: i due atti di assenso, quello paesaggistico e quello edilizio, operano su 

piani diversi, essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente 

coincidenti. I titoli edilizi rilasciati in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, non 

possono in alcun modo legittimare il fabbricato anche sotto il profilo paesaggistico 

Mercoledì 11 Maggio 2022 

 

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 3446 del 3 maggio 2022, interviene sulla relazione 

tra autorizzazione paesaggistica e titoli edilizi, nel caso di un fabbricato realizzato su 

un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e successivamente condonato con la 

concessione in sanatoria n. 419/1995, corredata dal parere della Commissione Edilizia 

Integrata, ma in assenza della valutazione di compatibilità con il vincolo da parte della 

Soprintendenza. 

Il caso 

I proprietari sostenevano che l’immobile aveva conservato lo stato di fatto esistente al 

momento del condono, risultando non ultimato e privo di rifiniture interne ed esterne e, 

per tale ragione, esposto alle intemperie; per ovviare a tale inconveniente avevano 

presentato un’istanza tesa ad ottenere il permesso di costruire, previa autorizzazione 

paesaggistica, per il completamento dell’immobile. 

https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/autorizzazione-paesaggistica-semplificata-normativa/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/evoluzione-titoli-abilitativi-edilizia-libera-permesso-di-costruire/


La Soprintendenza aveva espresso parere contrario all’istanza di autorizzazione 

paesaggistica relativa all’esecuzione di lavori di completamento del fabbricato residenziale, 

rilevando che quest’ultimo, dal punto di vista paesaggistico, non risultava autorizzato. 

Pertanto, il Comune negava il titolo edilizio. I proprietari ricorrevano contro tale decisione. 

La decisione del Consiglio di Stato 

Il Consiglio di stato rileva che gli effetti dei provvedimenti impugnati si limitano a negare 

l’autorizzazione all’esecuzione dei lavori di completamento dell’immobile, non incidendo 

sulla legittimità edilizia del fabbricato originario e dunque sui precedenti titoli che lo 

assistono. Infatti, l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo rispetto al 

permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. 

I due atti di assenso, quello paesaggistico e quello edilizio, operano su piani diversi, 

essendo posti a tutela di interessi pubblici diversi, seppur parzialmente coincidenti. Ne 

deriva che il parametro di riferimento per la valutazione dell’aspetto paesaggistico non 

coincide con la disciplina urbanistico edilizia, ma nella specifica disciplina dettata per lo 

specifico vincolo “la valutazione di compatibilità paesaggistica è connaturata all’esistenza 

del vincolo paesaggistico ed è autonoma dalla pianificazione edilizia”. 

Il fatto che fossero stati rilasciati i titoli edilizi, pur in assenza dell’autorizzazione 

paesaggistica, non può in alcun modo legittimare anche sotto il profilo paesaggistico il 

fabbricato. Tale esito si porrebbe in contrasto con il principio espresso dalla Corte 

Costituzionale (sentenza n. 196/2004), secondo la quale l’interesse paesaggistico deve 

sempre essere valutato espressamente anche nell’ambito del bilanciamento con altri 

interessi pubblici, nonché con la giurisprudenza del Consiglio che, nelle materie che 

coinvolgono interessi sensibili, quale quello paesaggistico, limita l’istituto del silenzio 

assenso solo al ricorrere di previsioni normative specifiche e nel rispetto di tutti i vincoli 

ordinamentali. 

Ulteriori riflessioni 

In sostanza, esiste un principio di autonomia anche tra l’illecito urbanistico-edilizio e 

l’illecito paesaggistico, come anche un’autonomia tra i correlati procedimenti e regimi 

sanzionatori. Nel caso in esame, il fabbricato originario al quale accedono le opere di 

completamento non era mai stato sottoposto ad alcuna valutazione da parte della 

Soprintendenza. Pertanto, Il Consiglio non ritiene censurabile quanto espresso nel parere 

impugnato, con il quale la Soprintendenza ha sostanzialmente rilevato l’impossibilità di 

esprimere una valutazione paesaggistica limitata ai lavori di completamento, in 

assenza di una valutazione di compatibilità con il vincolo dell’originario fabbricato. 

Per ovviare a ciò, la sentenza ammette che la Soprintendenza possa esprimere il proprio 

parere anche dopo il termine perentorio di 45 giorni; in tal caso lo stesso perde la sua 

valenza vincolante, ma ben può essere valutato dall’ente locale. In tale ipotesi, e tenuto 

conto che nel caso in esame il parere (tardivo) non reca una valutazione (discrezionale) di 

incompatibilità dell’opera con l’ambiente circostante, limitandosi ad evidenziare una causa 

ostativa all’autorizzazione, non appare censurabile l’atto comunale che si limita a 

richiamare tale circostanza, senza motivare la condivisione del parere della 

https://www.teknoring.com/news/urbanistica/abuso-edilizio-reato-permesso-edilizio-illegittimo/


Soprintendenza, posto che l’esito negativo non deriva da una valutazione discrezionale, 

bensì da un dato oggettivo atto a condizionare l’esito del procedimento. 

E’ però possibile che le amministrazioni coinvolte si rideterminino, valutando la 

compatibilità paesaggistica del fabbricato originario, nonché, se del caso, delle successive 

opere di completamento per cui è causa. Tale soluzione non viola il principio di tipicità del 

provvedimento amministrativo, il quale non comporta che il momento di esercizio del 

potere amministrativo non possa essere spostato in avanti in tutti i casi in cui sia 

ancora possibile effettuare le valutazioni che ne sono alla base. 

 



 

Autostrade per l’Italia torna pubblica. 

Operazione da 8,1 miliardi di euro 

Dopo 22 anni e dopo la tragedia del Ponte Morandi, Autostrade per l'Italia passa a CDP: 

previsti investimenti per 14,5 miliardi e 7 miliardi di manutenzione 

Mercoledì 11 Maggio 2022 

 

Autostrade per l’Italia torna in mano pubblica. Dopo 22 anni. Passaggio definitivo, che 

arriva dopo l’accordo di giugno 2021. A comunicarlo è Atlantia, la holding infrastrutturale 

in mano alla famiglia Benetton. In un breve comunicato, la società ha reso noto “è stato 

perfezionato il closing dell’operazione di cessione della partecipazione detenuta da 

Atlantia in Autostrade per l’Italia S.p.A. (pari all’88,06% del capitale e dei diritti di 

voto)”. La partecipazione va al Consorzio formato da CDP Equity (51%), Blackstone 

Infrastructure Partners (24,5%) e Macquarie Asset Management (24,5%). CDP Equity è 

una società per azioni del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti. Una cessione che vale 

ben “8.198,8 milioni di euro. Inclusa la ticking fee e al netto di minori altri aggiustamenti 

di prezzo previsti sempre dal contratto di cessione”. Si tratta di un passaggio epocale, 

iniziato il 14 agosto del 2018, con la tragedia del Ponte Morandi a Genova. 

Autostrade per l’Italia e Atlantia 

Un iter burocratico avviato poco meno di un anno fa. Il 31 maggio 2021, infatti, i soci di 

Atlantia avevano dato il via libera alla valorizzazione e quindi alla vendita. La 

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/autostrade-per-litalia-torna-pubblica-cessione-cdp/


formalizzazione dell’atto, poi, l’11 giugno scorso con l’accordo Spa (Sale and purchase 

agreeement) tra la compagnia e Cassa. Autostrade per l’Italia era stata privatizzata nel 

2000. Lo Stato aveva incassato circa 8 miliardi. Stando al piano strategico presentato 

dalla nuova proprietà, sino al 2038 gli investimenti avranno un valore di 14,5 miliardi. 

Gli interventi di manutenzione ammonteranno ad oltre 7 miliardi. Il prossimo step 

concerne il lancio dell’OPA su Atlantia, da parte della newco nata dalla holding Edizione e 

dal fondo statunitense Blackstone. Un’Offerta Pubblica di Acquisto che nasce con 

l’obiettivo di delistare Atlantia da Piazza Affari. 

OPA e offerta 

L’offerente pagherà un corrispettivo di 23 euro per ciascuna azione. In considerazione del 

corrispettivo e del dividendo 2022 (ammontare di 0,74 euro) gli azionisti di Atlantia che 

aderiranno all’offerta incasseranno un ammontare complessivo di 23,74 euro per ogni 

azione. Il capitale dell’offerente è interamente detenuto da Schemaquarantadue S.p.A. A 

sua volta, il capitale sociale è detenuto da: Sintonia (interamente detenuto da Edizione, la 

holding della famiglia Benetton) per il 65% del capitale e società (denominate Investor 

SPV1 e Investor SPV2) riconducibili a Blackstone per il restante 35%. In caso di adesione 

totale la cordata verserà 12,7 miliardi a fronte di una valutazione complessiva 

dell’asset di poco inferiore ai 19 miliardi. Si ricorrerà al debito per 8,2 miliardi mentre i 

restanti 11 miliardi saranno finanziati da Blackstone (4,4 miliardi). La parte restante dalla 

famiglia Benetton, con il conferimento nella newco del pacchetto del 33,1% detenuto in 

Atlantia. 

Schemaquarantatre e polemiche 

Polemiche su polemiche. Visto che Schemaquarantatre, la società veicolo che lancerà 

l’OPA su Atlantia, ha scatenato proteste a non finire. A cominciare dai Comitati delle 

vittime e dai loro famigliari, indignate per un nome tutt’altro che felice. Ora, la decisione: la 

holding dei Benetton, cambierà nome. Lo annuncia il presidente di Edizione, Alessandro 

Benetton: il nome della “bidco”, che usa il sistema tradizionale utilizzato dalla 

famiglia per denominare le società di scopo con un numero progressivo, corrisponde 

in maniera macabra al bilancio dei morti per il crollo del Ponte Morandi di Genova. Il 

nuovo nome di Schemaquarantatre, sarà Schema Alfa. Lo rende noto un portavoce di 

Edizione. D’ora in avanti tutte le società di scopo della holding dei Benetton saranno 

denominate con Schema e una lettera dell’alfabeto greco. 

 

https://www.atlantia.com/it/home


 

Organismi di valutazione: disponibili i 

modelli ANAC per le attestazioni di 

pubblicazione 

Il 31 maggio 2022 è la data ultima, per gli organismi di valutazione (OIV), utile ad 

adempiere agli obblighi di pubblicazione 

Mercoledì 11 Maggio 2022 

 

L’Autorità nazionale anticorruzione con delibera del 13 aprile 2022 n.201 ha indicato le 

modalità per assolvere agli obblighi di trasparenza ed integrità da parte degli Organismi 

indipendenti di valutazione. 

Organismi indipendenti di valutazioni e vigilanza ANAC 

L’organismo indipendente di valutazione (OIV) è nominato all’interno di ogni pubblica 

amministrazione dall’organo di indirizzo politico-amministrativo, con il compito di 

monitorare il funzionamento del sistema della valutazione della trasparenza e dell’integrità 

dei controlli interni, elaborando una relazione annuale e formulando proposte e 

raccomandazioni ai vertici amministrativi. 

L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che esercita la propria attività di vigilanza 

in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli 

enti di diritto controllati e partecipati dalle P.A. e degli enti pubblici economici, ha indicato 

https://www.teknoring.com/news/appalti/dalllanac-gli-obblighi-degli-organismi-indipendenti-di-valutazione/
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con le Linee guida del 8 novembre 2017 n. 1134 le indicazioni necessarie ai soggetti 

interessati per l’attuazione della normativa, predisponendo una mappa ricognitiva degli 

obblighi di pubblicazione previsti per società ed enti. 

Termine per le attestazioni 

Allo scopo di verificare l’effettiva pubblicazione da parte dei soggetti obbligati dei dati 

previsti dalla vigente normativa, l’ultima delibera ANAC del 13 aprile 2022, la n. 201, ha 

individuato le specifiche categorie di dati di cui gli OIV sono tenuti ad attestare la 

pubblicazione entro il 31 maggio 2022. La delibera è accessibile sul sito dell’ANAC, con i 

documenti allegati, comprensivi di griglie, schede di sintesi e criteri di compilazione. 

Soggetti tenuti all’attestazione 

In base alla delibera ANAC sono tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di 

pubblicazione al 31 maggio 2022 gli OIV (e altri organismi con funzioni analoghe) istituiti 

presso: 

• le Pubbliche amministrazioni 

• gli ordini professionali, limitatamente agli obblighi di pubblicazione compatibili con 

la natura, l’organizzazione e l’attività svolte da tali enti (v. delibera 777/2021) 

• gli enti pubblici economici 

• le società in controllo pubblico, con esclusione di quelle quotate 

• le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità 

giudiridica, con bilancio superiore a 50 mila Euro, la cui attività sia finanziata in 

modo maggioritario da pubblico amministrazioni per almeno due esercizi 

consecutivi nell’ultimo triennio e in cui la totalità dei titolari o componenti l’organo 

di amministrazione o indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni 

• le società a partecipazione pubblica non di controllo 

• le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato con bilancio superiore ai 500 

mila Euro che svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono 

attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni. 

Modelli di attestazione 

Per ciascuna categoria la delibera individua un modello specifico di attestazione, (allegato 

alla delibera e reperibile sul sito ANAC) con i dati di cui deve essere attestata la 

pubblicazione. La scelta degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione, si legge 

nella delibera, discende anche dalla rilevanza informativa di certi dati per la verifica sul 

corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull’efficace perseguimento delle funzioni 

istituzionali. 

A causa della cessazione dello stato di emergenza nazionale legato alla pandemia, è 

previsto uno specifico obbligo di pubblicazione relativo al Rendiconto della raccolta fondi 

per il contrasto all’emergenza Covid (e previsto dal D.l. 18/2020) 

 

https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-201-del-13-aprile-2022
https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-201-del-13-aprile-2022


 
Alluvioni in Sudafrica: un nuovo sistema di early 
warning 
Mercoledi 11 Maggio 2022, 10:40 

 
Fonte Pixabay 
 

Il disastro che ha colpito Durban lo scorso aprile causando più di 400 vittime 
dimostra la necessità di sviluppare un sistema di allertamento precoce efficace 

Tra l’11 e il 12 aprile 2022 nella provincia sudafricana di KwaZulu-Natal, sulla costa est del Paese, 

è caduta una quantità record di pioggia, arrivando a toccare in alcune aree i 300 mm in 24 ore, 

circa un terzo del quantitativo che solitamente cade in un anno. Le piogge torrenziali hanno 

provocato frane e inondazioni in particolare nella zona di Durban, la città principale della 

municipalità di eThekwini e la terza città per numero di abitanti di tutto il Sudafrica. Le vittime sono 

almeno 433, a cui si aggiungono i numerosi dispersi e danni di miliardi di rand (moneta della 

Repubblica Sudafricana ndr.) a proprietà e infrastrutture. 

 

Il sistema di allertamento 

All’indomani di un disastro di tale entità, le domande che insorgono sono numerose: si sarebbe 

potuto prevedere? Capiterà ancora? È possibile mitigare i danni? Nel tentativo di trovare una 

risposta a questi quesiti, il Dipartimento per la gestione della costa, delle acque piovane e dei 

bacini idrografici di eThekwini, in collaborazione con l'Università di KwaZulu-Natal e l'istituto di 

ricerca ingegneristica olandese Deltares ha sviluppato un sistema di allertamento precoce basato 

sulle previsioni meteorologiche e dei fenomeni di piena e sui modelli costieri.  Gli ingegneri e i 

dirigenti del dipartimento hanno collocato centinaia di strumenti per il monitoraggio 

meteorologico, idraulico e costiero in tutta la regione che forniscono informazioni in tempo 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Durban_Sudafrica_Pixabay_PER_SITO_90131.jpg


reale agli enti competenti. Il sistema è ancora in fase di sviluppo e richiede investimenti di risorse 

da parte del governo nazionale, delle università sudafricane e delle autorità locali. Il sistema di 

allerta precoce funziona ridimensionando gli output del Centro europeo per le previsioni 

meteorologiche a medio raggio e dei Centri nazionali per la previsione ambientale. Questi dati 

vengono inseriti nei modelli fisico-matematici che prevedono le inondazioni e i fenomeni costieri 

su scala regionale e locale. L'obiettivo del sistema è avvisare le autorità in caso di evento avverso 

di forte intensità per fornire loro le informazioni temporali e spaziali necessarie a guidare il 

processo decisionale, così come avviene in Italia con il sistema nazionale di allertamento 

coordinato dal Dipartimento di protezione civile e dalla rete di centri funzionali regionali. 

 

La situazione in Sudafrica 

Dal 2016 ad oggi la città portuale di Durban ha subito inondazioni quasi ogni anno. Secondo i dati 

riportati sul portale di eThekwini, gli eventi responsabili di queste inondazioni hanno generato in 

media cumulate di 100-150 mm di pioggia in 24 ore. L’alluvione di aprile ha raddoppiato questo 

valore, già di per sé allarmante. Ma ciò che desta ancora più preoccupazione è che è ormai 

assodato che tali fenomeni siano riconducibili al cambiamento climatico, e in quanto tali sono 

destinati a divenire ancora più frequenti e intensi negli anni a venire. Le osservazioni del recente 

evento alluvionale suggeriscono che c'è ancora molta strada da fare per migliorare il sistema di 

allertamento attualmente in uso, a partire da una più efficiente condivisione dei dati tra 

dipartimenti governativi, enti di ricerca e comunità. Non è un obiettivo semplice da raggiungere in 

Sudafrica per ragioni politiche, ma è fondamentale che il governo e le autorità locali investano non 

solo nel personale tecnico e nei decisori, ma anche nelle squadre di gestione dei disastri, come 

polizia, soccorritori, paramedici, e nei luoghi di accoglienza. 

 

Fonte: The Conversation 

 

Margherita Venturi 

 

https://theconversation.com/early-warnings-for-floods-in-south-africa-engineering-for-future-climate-change-181556


 

Greenpeace blocca una nave carica di soia 
destinata a diventare mangime 
Il blitz stamattina nel porto di Amsterdam. L’Italia quarto importatore 
Ue di soia brasiliana 

[11 Maggio 2022] 

 

 

Attiviste e attivisti di Greenpeace di 1 Paesi europei, Italia inclusa, stanno bloccando da 

stamattina  la nave mercantile Crimson Ace di fronte all’ingresso al porto olandese di 

Amsterdam. Partecipano alla protesta pacifica anche alcuni leader dei Popoli Indigeni 

brasiliani a bordo della barca a vela “Beluga” di Greenpeace, mentre i climber 

dell’associazione ambientalista bloccano i cancelli di ingresso al porto e alcuni gommoni 

presidiano l’area. 

La nave, lunga  225 metri trasporta 60.000 tonnellate di soia brasiliana destinata 

all’Europa e che verrà utilizzata in gran parte come mangime per gli animali rinchiusi negli 

allevamenti intensivi e destinati al macello o alla produzione di latticini. 

Greenpeace denuncia che «Sulla spinta della crescente domanda di mangimi per animali, 

dal 1997 ad oggi la produzione mondiale di soia è più che raddoppiata. E sebbene circa 
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due terzi dei terreni agricoli europei siano oggi dedicati alla produzione di colture destinate 

alla mangimistica, queste risultano comunque insufficienti a sfamare il gran numero di 

animali allevati in Europa, con il risultato che le importazioni di soia sono ormai talmente 

elevate da rappresentare il principale contributo dell’Unione europea alla deforestazione 

globale. Per fare spazio a piantagioni e pascoli, infatti, preziosi ecosistemi vengono 

distrutti e i diritti dei Popoli che li abitano e proteggono da sempre vengono violati. Per 

esempio, il Pantanal, la zona umida più grande del mondo, ha già perso più del 30 per 

cento della sua estensione». 

Alberto Terena, leader del Popolo Terena dello Stato brasiliano del Mato Grosso do Sul 

aggiunge che «Per nutrire gli animali degli allevamenti siamo stati cacciati dalle nostre 

terre e i nostri fiumi sono stati avvelenati. L’Europa condivide la responsabilità della 

distruzione delle nostre terre ancestrali: chiediamo ai ministri di non perdere l’opportunità 

di invertire rotta» 

L’Italia è il principale importatore europeo di soia dopo Olanda, Spagna e Germania: nel 

2021 ha importato oltre 4 milioni di tonnellate di soia. il 10% di quella  arrivata nell’Unione 

europea e, nonostante i gravi attacchi all’ambiente e ai diritti umani perpetrati dal governo 

del presidente neofascista brasiliano  Jair Bolsonaro, quest’anno l’import italiano di soia 

brasiliana è aumentato rispetto al 2020. 

Martina Borghi, campagna foreste di Greenpeace Italia, fa notare: «Ma la soia e la carne 

sono solo un esempio delle materie prime e dei prodotti importati dall’Unione europea la 

cui estrazione, raccolta o produzione ha un grave impatto negativo su foreste, altri 

importanti ecosistemi e diritti umani dei Popoli nativi. Con la nostra azione pacifica nel 

porto di Amsterdam chiediamo di mettere fine a questo scempio: vogliamo una normativa 

comunitaria ambiziosa che impedisca l’ingresso sul mercato europeo di prodotti e materie 

prime legati alla distruzione della natura e alle violazioni dei diritti umani». 

Greenpeace Italia chiede al ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e agli 

altri ministri dell’ambiente dei 27 Paesi Ue che il 28 giugno si incontreranno per discutere 

la bozza della nuova normativa che potrebbe finalmente impedire di importare 

deforestazione nell’Ue, di «Colmare le lacune dell’attuale normativa». 

 



 

Idrogeno pulito, l’Ue prepara piano da 20 mln 

di tonnellate di H2 
11 Maggio 2022 

Il vicepresidente della Commissione europea Frans Timmermans è intervenuto al 

vertice mondiale sull’idrogeno, per ribadire la strategia comunitaria. E per 

annunciare le nuove ambizioni del porto di Rotterdam da cui transiterà il 40% di 

idrogeno verde importato 

Idrogeno pulito in Europa, la filiera fa squadra 
(Rinnovabili.it) – L’Unione europea intende accelerare sull’idrogeno pulito. Ed 

è per questo sta definendo un piano dedicato al vettore da inserire nell’atteso 
pacchetto RepowerEU. L’obiettivo? Aumentare la disponibilità di idrogeno nel 

Vecchio Continente, sia tramite la produzione interna che attraverso 
l’importazione dall’estero. Lo ha spiegato ieri Frans Timmermans, 

vicepresidente della Commissione europea, al pubblico del World Hydrogen 
Summit 2022 a Rotterdam. “Il 18 maggio, la Commissione europea presenterà 

piani dettagliati per rilanciare l’Europa con energia pulita e saremo molto 
concreti sul fatto che questo significherà più idrogeno rinnovabile”, ha 

affermato Timmermans. “RepowerEU includerà un piano dedicato […] Vogliamo 

vedere 10 milioni di tonnellate di idrogeno verde prodotte in Europa e 10 

milioni di tonnellate importate”. 

Cosa aspettarsi? Il Commissario ha annunciato la realizzazione di una mappa 

infrastrutturale che identifichi gli elementi chiave da costruire, dai sistemi 
produttivi a quelli di raccolta, stoccaggio e trasporto. E la proposta di nuove 

normative dedicate al vettore, anche sul fronte delle certificazioni. “Daremo il 
via a nuovi strumenti di finanziamento per aiutare settori come l’industria e i 

trasporti a utilizzare l’idrogeno che produciamo e importiamo”. 

In realtà i primi passi per aumentare l’impegno UE nel settore sono già stati 
compiuti. La scorsa settimana il commissario europeo per il mercato 

interno, Thierry Breton, ha raggiunto un accordo con 20 produttori di 
elettrolizzatori. L’intesa mira ad avvicinare il più possibile l’obiettivo dei 10 

milioni di tonnellate di H2 pulito generato nell’Unione. Un volume che 
richiederà necessariamente l’installazione di 90-100 GW di elettrolizzatori in 

appena sette anni e mezzo. A titolo di confronto oggi l’Europa conta solo 150 

MW. 



 Sul fronte dell’importazione invece una grande mano arriverà dal porto di 
Rotterdam. Le autorità portuali stanno stringendo una serie di collaborazioni 

con aziende presenti sul territorio e Paesi esportatori con l’obiettivo di rifornire 

dal 2030 l’Europa Nord-Occidentale con 4,6 milioni di tonnellate annue di 
H2. “Le nuove ambizioni del porto – ha aggiunto Timmermans – porteranno 

quasi il 40% dell’idrogeno verde importato di cui l’Europa ha bisogno”.  

 



 

Il gas fossile “di transizione” non conviene 

più: meglio le rinnovabili subito 
10 Maggio 2022 

Un rapporto di TransitionZero ricalcola il costo del passaggio dal carbone alle 

rinnovabili nella generazione elettrica in confronto all’opzione più sponsorizzata 

oggi, quella del passaggio intermedio con il gas 

I conti sulla (mancata) convenienza del gas fossile 
(Rinnovabili.it) – Il gas fossile non aiuta la transizione, la rende più costosa. 
Anche se si guarda solo al portafoglio, per uno stato conviene fare il salto 

lungo dal carbone alle rinnovabili invece di puntare sul meno inquinante degli 

idrocarburi come soluzione intermedia. Non è così da sempre: è l’effetto 
combinato della crisi dei prezzi elettrici aggravato dall’invasione russa 

dell’Ucraina. Ma è anche una situazione con cui dovremo convivere per qualche 
tempo. E che ribalta la logica corrente della transizione energetica, che da anni 

punta sul gas come sostituto di carbone e greggio. 

A fare i conti sulla (mancata) convenienza del gas fossile nel bel mezzo della 
crisi energetica più grave dell’ultimo mezzo secolo è TransitionZero in un 

dossier pubblicato ieri. L’aspetto più interessante di questo rapporto è che 
questa nuova situazione non è transitoria. Sì, ci sono degli eventi contingenti – 

come appunto l’Ucraina – che hanno un impatto. Ma la tendenza è chiara e 
continuerà a prescindere dall’esito e dalla durata del conflitto. Dal 2010 a 

oggi, infatti, il costo del passaggio dal carbone alle rinnovabili è 
precipitato del 99%. Sia per l’aumento del prezzo del gas sia per il crollo di 

quello di eolico e fotovoltaico. 

Di solito, il calcolo di quanto costa cambiare combustibile per la generazione 

elettrica viene analizzato attraverso i prezzi di generazione del carbone e del 
gas fossile. “Il problema con questa metrica è che ignora la trasformazione 

necessaria per la generazione di elettricità per essere coerente con l’obiettivo 
di temperatura nell’accordo di Parigi”, spiegano gli autori. “Abbiamo fatto un 

ulteriore passo avanti nell’analisi del cambio di combustibile, calcolando il costo 
del cambio di combustibile richiesto per saltare il gas fossile e passare 

direttamente alle rinnovabili. Il prezzo del cambio da carbone a combustibile 
pulito cattura la differenza di costo associata al funzionamento degli impianti a 

carbone esistenti e del nuovo eolico onshore o del solare fotovoltaico più lo 

stoccaggio a batteria”. 

https://www.transitionzero.org/blog/fuel-switching-coal-to-clean
https://www.transitionzero.org/blog/fuel-switching-coal-to-clean


Calcolata in questo modo, la tendenza che rende più conveniente passare alle 
rinnovabili è più che evidente. “Nonostante alcune variazioni regionali, la 

nostra analisi mostra una chiara tendenza deflazionistica nel costo del 

passaggio dal carbone all’elettricità pulita”, spiega il 
rapporto. “Indipendentemente dall’invasione russa dell’Ucraina, questa 

tendenza accelererà, presentando ai governi un’opportunità economica per 
proteggere i consumatori di elettricità dalla continua volatilità dei combustibili 

fossili”. 
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