
Consiglio Nazionale dei Geologi 

 

 

 

 

 

 

12 maggio 2022 



.

Domani convegno
Liquefazione e sisma
II punto dei geologi

A dieci anni dal terremoto
emiliano, i geologi faran-
no il punto sulle conoscen-
ze dei fenomeni sismici del
territorio e degli interventi
effettuati per evitare il ri-
schio liquefazione. L'ap-
puntamento è per domani,
dalle 9 alle 13, alla Sala
Estense, con un convegno
organizzato dall'Ordine re-
gionale dei geologi con il
patrocinio di Comune, Uni-
fe e Regione. In questi anni
la categoria è stata coinvol-
ta, anche a seguito dell'evo-
luzione delle normativa si-
smica, nella progettazione
degli interventi di ricostru-
zione, oltre che negli studi.
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POLITICA

Ddl appalti, torna l’obbligo di prevedere la clausola sociale a tutela dei
lavoratori

Grazie a un emendamento approvato dalla commissione ambiente della Camera, che modifica il testo varato dal Senato, non sarà quindi più
una scelta quella di inserire formule a tutela di chi dovrà garantire i servizi al centro dei bandi. La clausola sociale infatti è lo strumento che
impone alle imprese che subentrano negli appalti di riassumere tutto il personale precedentemente impegnato. Landini: è una norma di
garanzia e di civiltà nel lavoro

Ritorna l'obbligo della clausola sociale negli appalti pubblici. Grazie a un emendamento approvato dalla commissione ambiente della Camera,
che modifica il testo varato dal Senato, non sarà quindi più una scelta quella di inserire formule a tutela di chi dovrà garantire i servizi al
centro dei bandi. La clausola sociale infatti è lo strumento che impone alle imprese che subentrano negli appalti di riassumere tutto il
personale precedentemente impegnato. "Questo pomeriggio è stato approvato in Commissione alla Camera l'emendamento che reintroduce
nella legge delega in materia di appalti pubblici l'obbligatorietà della clausola sociale a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici. Siamo molti
soddisfatti di questo risultato; era un obiettivo che il Partito Democratico aveva assunto come impegno prioritario, raccogliendo l'appello
unitario delle organizzazioni sindacali", dicono Chiara Braga, responsabile Transizione ecologica e infrastrutture del Pd e relatrice alla
Camera del ddl delega appalti e Nicola Pellicani, capogruppo Pd in Commissione Ambiente e Infrastrutture. "Il ripristino dell'obbligo di
clausola sociale è fondamentale, perché sappiamo che questo è lo strumento più efficace per proteggere nei cambi di appalto i lavoratori e le
lavoratrici, in modo particolare nel settore dei servizi ad alta intensità di manodopera. Siamo convinti che la ripresa degli investimenti pubblici
e la gestione di servizi pubblici essenziali non può avvenire in nessun modo a scapito della tutela del lavoro; grazie all'emendamento
approvato oggi in Parlamento è stata rimossa ogni ambiguità su questo punto e garantito che non si farà nessun passo indietro sulla validità
delle clausole sociali rispetto alle norme oggi vigenti."
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Soddisfazione del sindacato. 'Il ripristino della clausola sociale negli appalti è un grande risultato, per cui Cgil, Cisl e Uil si sono battute con
forza. E' una norma di garanzia e di civiltà nel lavoro, che non puo' e non deve essere stralciata'. Cosi' il segretario generale della Cgil
Maurizio Landini commenta l'approvazione in Commissione Ambiente alla Camera dell'emendamento alla legge delega in materia di appalti
pubblici che ripristina l'obbligatorieta' della clausola sociale a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori. 'La Cgil e le sue federazioni di categoria -
prosegue - in questi mesi hanno avanzato in tutte le sedi la richiesta di ripristinare questo istituto di fondamentale importanza, un deterrente
efficace per l'applicazione dei contratti nazionali al fine di contrastare il dumping salariale e il lavoro nero e per realizzare un'effettiva stabilita'
occupazionale'. Per Landini 'va dato atto alla Commissione di aver condiviso le forti argomentazioni portate in sede di audizione dal
sindacato, e di essere su questo aspetto in piena sintonia con gli interessi genuini e generali dei lavoratori e delle lavoratrici. Quella di oggi -
conclude il segretario generale della Cgil - e' una decisione che qualifica positivamente la legge delega. Ora ci auguriamo che questo stesso
impegno venga posto anche su altri aspetti del provvedimento'.

Finalmente una buona notizia. Il ripristino dell'obbligo di applicazione della clausola sociale è un fatto estremamente positivo. Si evita così
che venga disconosciuto il principio della stabilità occupazionale", ha commentato il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri. "Cgil, Cisl e
Uil , unitariamente ed incessantemente, hanno lavorato per rendere giustizia all'occupazione. Ora mancano altri pochi passi per rendere il
nostro Paese democratico in tema di lavoro e di appalti. Tra le altre cose, va abolito il massimo ribasso ed applicata l'offerta economicamente
più vantaggiosa. Su questi e sugli altri punti che la Uil e le sue categorie hanno sempre messo in evidenza, occorre ora intervenire per far
diventare il codice degli appalti un vero e proprio strumento di sviluppo.
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DIRITTO E FISCO

Infrastrutture, via alla piattaforma Mims per compensare i prezzi degli
appalti

Da venerdiì 13 maggio sarà operativa al via la nuova piattaforma informatica per il pagamento delle compensazioni dei rincari dei prezzi dei
materiali da costruzione per il secondo semestre 2021

Da venerdiì 13 maggio sarà operativa sul sito del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) la nuova piattaforma
informatica compensazioneprezzi.mit.gov.it per presentare le richieste di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da
costruzione da parte dalle stazioni appaltanti per il secondo semestre 2021. Lo comunica il Mims in una nota spiegando che si potrà
accedere alla piattaforma previa registrazione ed acquisizione delle credenziali. Domani - informa sempre il Mims - sara' pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale il Decreto direttoriale del 4 aprile 2022 su "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori
all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi". A partire dalle
ore 12:00 del 13 maggio e fino al 27 maggio, l'operatore economico interessato potra' presentare la richiesta di compensazione alla stazione
appaltante di riferimento, la quale, in caso di insufficienza di risorse proprie, inoltrera' nella citata piattaforma l'istanza di accesso al Fondo.
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Al Senato focus sul radon - Presentati i risultati del progetto
“Life Respire” e la proposta di Piano nazionale d’azione
Inviato da redazioneus.all... il Mar, 05/10/2022 - 15:39

Roma, 10 maggio 2022 - I risultati del progetto “Life Respire” (Life del mese di gennaio sul sito del
ministero della Transizione ecologica) e la proposta di Piano nazionale d’azione per il radon, a
cura del Mite e del ministero della Salute, sono stati presentati lunedì 9 maggio a Roma, nella
Sala Zuccari del Senato, nell’ambito del convegno “Il radon dalla geologia alla gestione del rischio
indoor”. 
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Aree Territorio
Tweet  [1]

Tre gli obiettivi raggiunti dal progetto “Life Respire”: 

il monitoraggio della concentrazione del radon;  
una mappa delle caratteristiche geologiche del territorio dalle quali ricavare la presenza di radon
nel suolo dei Comuni coinvolti (Caprarola, Celleno e Ciampino nel Lazio, Ardenne in Belgio);  
la pianificazione territoriale grazie a una serie di documenti che le autorità locali potranno
utilizzare. 

La proposta di Piano nazionale d’azione per il radon è stata redatta grazie all’impegno e alla
collaborazione di esperti dei ministeri competenti, dell’Isin, dell’Istituto superiore di sanità e delle
Regioni.  

Inoltre, sono state illustrate le attività avviate da Ispra, Mite e ministero della Salute in attesa
dell’adozione del Piano, che consistono nella definizione di criteri e indicatori di natura
geomorfologica per supportare l’individuazione delle aree prioritarie, nell’armonizzazione e nel
coordinamento degli interventi e delle politiche legati al radon con quelli finalizzati
all’efficientamento energetico degli edifici e al miglioramento della qualità dell’aria indoor e nella
costruzione di pagine web rivolte ai cittadini e alle imprese, efficaci e interattive per una
conoscenza della tematica radon e progetti di citizen science. 

La giornata di studi si è conclusa con un videomessaggio del sottosegretario al Mite Vannia
Gava. 

Ministero della 
Transizione Ecologica

Seguici su

Contatti

Via Cristoforo Colombo, n. 44 
00147 - Roma (Italia) 

Tel. Centralino: (+39) 0657221

URP

urp@mite.gov.it

PEC

MITE@pec.mite.gov.it

Mappa del sito
Dati monitoraggio sito
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Bertschy, a breve disegno legge su fonti rinnovabili
Aggravi, comunità energetiche sono fondamentali per consumo

- Redazione ANSA - AOSTA

"Si sta lavorando per completare l'iter di stesura di un disegno di legge: al momento, il Dipartimento
legislativo sta analizzando la prima bozza di testo che è stata predisposta con Coenergia e con il Gse.

La legge si propone l'obiettivo, da un lato, di sostenere i finanziamenti dei progetti e delle realizzazioni
delle comunità energetiche e, dall'altro, di costituire un coordinamento che avrà una doppia valenza:
governare la discussione e garantire una valutazione degli investimenti che saranno realizzati.

E' importante che gli investimenti vadano valutati nella loro effettiva ricaduta.  
    Auspico di presentare al Consiglio il disegno di legge entro la fine di giugno". Lo ha detto l'assessore
allo sviluppo economico, Luigi Bertschy, rispondendo in aula ad un'interpellanza della Lega Vda
sull'autoconsumo da fonti rinnovabili.  
    Riguardo alle risorse necessarie, "sono stati stimati intorno a 1,5 milioni di euro in questa fase iniziale -
ha aggiunto l'assessore - sia per le spese correnti che di investimento. A livello nazionale c'è un'iniziativa
di 2,5 miliardi per favorire la nascita di comunità energetiche nei comuni sotto i 5.000 abitanti: per la
Valle d'Aosta sono disponibili 18 milioni di euro che potranno essere utilizzati nella forma di
finanziamenti (mutui). Dal 2023, a queste risorse saranno aggiunti 2,8 milioni di euro del Fesr 2021-2027,
che potranno essere dedicati alle iniziative sulle comunità energetiche". 
    "L'energia è come la politica: non è la fonte che conta - ha replicato il consigliere Stefano Aggravi
(Lega Vda) - ma il giusto mix, altrimenti uno mette da parte una fonte di energia, come è successo con il
nucleare, che poi invece potrebbe rivelarsi utile. Le comunità energetiche sono fondamentali e utili non
solo per gli obiettivi di decarbonizzazione ma soprattutto per un consumo minore e migliore di energia.
Le risorse in campo sono importanti e andranno utilizzate bene: è fondamentale che venga data
un'attenzione particolare alla redditività degli investimenti. E' bene anche che si cerchi di favorire la libera
iniziativa per evitare il carico burocratico nella realizzazione di impianti rinnovabili".
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Gli obiettivi del Mims per raggiungere una 

mobilità locale sostenibile entro il 2030 

 

Il ministero delle Infrastruttere e della Mobilità Sostenibili ha indicato le 

azioni da intraprendere, tra cui +10% di mobilità sostenibile, calo del tasso 

di motorizzazione, riduzione delle emissioni 

11 MAGGIO 2022 ALLE 11:49 2 MINUTI DI LETTURA 

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, riduzione delle emissioni di gas climalteranti e di inquinamento dell'aria. Sono 

alcuni degli obiettivi da conseguire entro il 2030 per rendere la mobilità locale sostenibile, 

indicati nel rapporto Verso un nuovo modello di mobilità locale sostenibile del Ministero 

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. 

ll documento 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. 

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-05/Rapporto%20%27Verso%20un%20nuovo%20modello%20di%20mobilit%C3%A0%20sostenibile%27_0.pdf


"È 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", ha dichiarato 

il ministro Enrico Giovannini. "Una recente indagine dell'Istat mostra segnali di 

un'inversione di tendenza, e bisogna cogliere il momento. È 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. Ma è necessario rivedere anche la regolazione del 

settore". 

Gli obiettivi del rapporto 

• 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 

• riduzione delle emissioni di gas climalteranti e di inquinamento dell'aria 

• 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 

• diffusione dell'approccio Mobility as a Service (MaaS) 

Come raggiungere gli obiettivi 

Tra gli strumenti per raggiungere gli obiettivi indicati, il rapporto indica incentivi 

(monetari e non) per favorire il ricorso al trasporto pubblico locale o altre forme di 

mobilità sostenibile, disincentivi (monetari e non) all'utilizzo del mezzo privato, campagne 

di comunicazione, strumenti di pianificazione che evitino picchi di congestione della 

viabilità. E poi maggiori finanziamenti al traporto pubblico locale, investimenti 

infrastrutturali su tram, metropolitane e ferrovie urbane, più intermodalità, ciclovie e 

percorsi ciclopedonali, sostituzione dei mezzi più inquinanti con quelli elettrici o a 



idrogeno, piattaforme digitali per integrare i servizi di mobilità, miglioramento della 

regolamentazione, mobility manager. 

Il ministro Giovannini ha ricordato come il Pnrr, il 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 del trasporto pubblico locale, 200 milioni per la costruzione di piste ciclabili 

nei centri urbani e 40 milioni per le sperimentazioni di Mobility as a Service. 
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La batteria allo zolfo che risolve il problema 

dell'accumumulo di energia da fonti 

rinnovabili 
di Vittorio Emanuele Orlando 

 
I fondatori di Sinergy Flow  

Il Premio nazionale dell'innovazione nel 2021 è stato vinto da Sinergy Flow, 

una startup fondata da tre giovani: Alessandra Accogli, Gabriele Panzeri, 

Mattia Salerno 

11 MAGGIO 2022AGGIORNATO ALLE 22:42 2 MINUTI DI LETTURA 

È mattina presto quando incontro Alessandra e i suoi due soci: è in partenza per Roma, per 

un progetto sulla sensibilizzazione delle donne nelle materie Stem. Difficile trovare una 

testimonial più adatta: 31enne salentina, Alessandra Accogli è arrivata a Milano per 

laurearsi al Politecnico in ingegneria dei materiali e nanotecnologie, ha effettuato il 

dottorato di ricerca tra Milano e il Mit, da cui è tornata, causa pandemia, per 

fondare Sinergy Flow insieme a Gabriele Panzeri, pari età nato sulle sponde dell'Adda 

(cto), e al milanese Matteo Salerno (coo). L'azienda, di cui Alessandra è ceo, si chiama 

come il loro prodotto e ha vinto nel 2021 il Premio nazionale innovazione dell'Associazione 

italiana degli incubatori universitari e delle Business Plan Competition - PNICube, "ma 

https://www.greenandblue.it/2021/12/03/news/premio_nazionale_per_l_innovazione_sostenibilita_sinergy_flow-328804318/


anche, nel 2020, lo "Switch2Product" del Politecnico, che ci ha permesso di passare dalla 

R&D del Politecnico", precisa la ceo. 

In questi laboratori è nata Sinergy Flow, "una batteria a celle di flusso composta da due 

parti. La prima, detta 'stack' è l'hardware, la batteria vera e propria. Due serbatoi esterni 

pompano una soluzione elettrochimicamente attiva [loro la chiamano "la chimica" 

nda]  nell'hardware. Quindi dimensionando l'hardware possiamo definire la potenza, 

mentre dimensionando i serbatoi definiamo l'energia che può essere accumulata", spiega 

Gabriele. Mentre infatti nelle batterie al litio dei nostri smartphone il rapporto 

potenza/energia è fisso, la tecnologia a celle di flusso è modulare, scalabile. "Adatta ad 

applicazioni in cui è necessario uno stoccaggio nell'ordine delle decine o centinaia di 

megawattora, a supporto dei grandi parchi eolici e solari", continua il giovane cto. 

 

In sostanza, Sinergy Flow si candida a rompere, finalmente, il collo di bottiglia delle 

rinnovabili: la produzione intermittente e la difficoltà di stoccare l'energia quando c'è per 

immetterla in rete quando serve. C'è un problema, però: al momento le batterie al litio 

possono essere usate per due, massimo quattro ore e quelle a celle di flusso hanno un 

limite di 10 ore. Mentre per avere una rete in grado di funzionare H24, 7 giorni su 7 serve 

una capacità di almeno 20 ore. Ed è qui che arriva Sinergy Flow: "Possiamo aumentare 

facilmente la capacità di accumulare e restituire energia, semplicemente usando più stack e 

aumentando il volume dei serbatoi. E stiamo lavorando nell'intervallo tra 20 e 50 ore", 

spiega Gabriele. "È un cambio di paradigma - interviene Alessandra - superare questa 

barriera, dovuta a fattori economici e tecnici, permetterebbe di raggiungere gli obiettivi di 

abbattimento di CO2 che ci siamo posti per il 2030 e il 2050". 

 

Il segreto di Sinergy Flow è "la chimica", scoperta da Alessandra. "Fin da subito la mia idea 

è stata produrre una batteria che usasse materiali abbondanti e sostenibili. Alla fine mi 

sono imbattuta nello zolfo: è disponibile ovunque a basso costo, come sottoprodotto di 

varie lavorazioni industriali, a partire dalla raffinazione di petrolio e gas". "Sinergy Flow 

costa tra i 30 e i 150 $/kWh: il costo diminuisce quanto più aumenta la durata di 

accumulo, perché quello che cresce sono i serbatoi, cioè lo zolfo che fa da elettrolita, non 

l'hardware, più caro". Le batterie concorrenti, al vanadio, costano 500-600 $/kWh. Il 

https://www.sinergyflow.com/


vanadio è raro, quindi caro, e geolocalizzato, soprattutto in Cina. "Invece lo zolfo - spiega 

Alessandra - è "democratico": è ovunque ed è economico, un bel vantaggio per accorciare 

la supply chain quando inizierà, si spera, la produzione in volumi. E poi aiuta a combattere 

gli oligopoli geopolitici e favorisce l'indipendenza energetica delle comunità. Vediamo oggi 

quanto siamo dipendenti dalla Russia...". 

 

Ma allora perché non c'è la coda di investitori alla porta delle vostra sede? "Forse perché 

fino all'11 aprile    - sorride Alessandra - non avevamo una sede legale. In realtà stiamo 

parlando con diversi fondi di investimento, ma prima di aprire la  campagna, vogliamo 

definire alcuni dettagli sulla licenza del brevetto e la proprietà intellettuale. Ci siamo quasi: 

il round di finanziamento dovrebbe chiudersi entro l'estate. Vogliamo creare un modulo 

progettato e prodotto interamente da noi, con materiali a basso costo e riciclabili, una 

visione di economia circolare a cui teniamo molto; questo richiede capitali nell'ordine di 

1,5 milioni di euro". 

 

Prima di partire, Alessandra torna sulla questione donne e Stem. "Sono ancora troppo 

poche le donne nel deep tech e mentre studiavo di problemi ne ho avuti. Invece l'ambiente 

con cui ci stiamo interfacciando ora è molto meritocratico, la competenza non ha sesso. 

Certo, mi aiuta il fatto di essere imprenditrice, fossi in un ambito più gerarchico non so se 

tutto filerebbe così liscio. C'è ancora tanto da fare". 
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La Salvamare è legge: i pescatori possono 

portare a riva la plastica recuperata nelle reti 

 

La norma voluta dall'ex ministro dell'Ambiente M5s Sergio Costa è passata 

in via definitiva al Senato ed è stata accolta con grande entusiasmo dalle 

associazioni 
11 MAGGIO 2022 ALLE 17:29 2 MINUTI DI LETTURA 

La Salvamare è legge. L'Aula al Senato ha approvato con 198 voti favorevoli, 

nessun contrario e 17 astenuti, il ddl che detta disposizioni per il recupero dei 

rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare. 

Presentata nel 2018 dall'allora ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5s), la 

legge permette ai pescatori che recuperano plastica in mare con le reti di portarla 

in porto, dove le autorità portuali devono riceverla in apposite isole ecologiche e 

avviarla al riciclo. Fino ad oggi, i pescatori erano costretti a ributtare in mare la 

plastica pescata, per non essere denunciati penalmente per trasporto illegale di 

rifiuti. La norma vale anche per i laghi e i fiumi. 

"Sono felicissimo, emozionato e commosso", ha commentato stamani l'ex 

ministro Costa su Facebook. "La perseveranza, la testardaggine, la voglia, la 

passione, con un pizzico di pazzia parlamentare, hanno trasformato un'idea in 

una legge che fa bene al mare e all'Italia". Costa ha anche spiegato le altre 



innovazioni della nuova legge: "Da oggi saranno possibili campagne di 

sensibilizzazione, di informazione, di partecipazione organizzate da cittadini 

volenterosi con l'aiuto dello Stato. Da oggi l'Educazione Ambientale entra 

prepotentemente in tutte le scuole italiane. Prima era possibile, ma non 

obbligatorio. Da adesso si. Inoltre, tutte le scuole dovranno fare raccolta 

differenziata, con l'aiuto degli studenti". Inoltre, "da oggi tutte le problematiche 

collegate alla desalinizzazione e la gestione delle relative salamoie saranno 

regolamentate in sede preventiva a determinate condizioni di sicurezza e 

sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale Nazionale". 

Grande l'entusiasmo delle associazioni Marevivo e Federazione del Mare, 

insieme ad Assonave, Assoporti, Confindustria Nautica, Confitarma, Federpesca, 

Lega Navale, Lega Italiana Vela, Stazione Zoologica Anton Dohrn e La Grande 

Onda e dei quasi 100 mila firmatari della petizione lanciata da Marevivo su 

Change.org. "Finalmente - dicono le associazioni - dopo la pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale, il nostro Paese disporrà di uno strumento efficace e concreto, 

richiesto anche dall'Unione europea, che consentirà ai pescatori di portare a 

terra la plastica recuperata con le reti invece di scaricarla in mare, azione che 

prima costituiva il reato di trasporto illecito di rifiuti. La legge, inoltre, prevede 

l'installazione di sistemi di raccolta alla foce dei fiumi per intercettare la plastica 

prima che arrivi in mare e si occupa anche di dissalatori, educazione, campagne 

di pulizia, posidonia oceanica e tanto altro". 

 

"È una grande vittoria: per il nostro mare, per il nostro Paese, per i nostri 

cittadini. Grazie a questa legge - afferma Rosalba Giugni, presidente di Marevivo 

- avremo più forza per ripulire il mare dalla plastica, una vera piaga per 

l'ecosistema marino e non solo. Le microplastiche, infatti, sono state trovate 

nella placenta delle donne, nel sangue e nel latte materno. Non c'è più tempo: 

dobbiamo agire tutti insieme. Il nostro futuro dipende dalla salute del mare e la 

salute del mare dipende da noi". 

"La Federazione del Mare e le sue organizzazioni federate - afferma il 

presidente Mario Mattioli - sono orgogliose di aver sostenuto l'iniziativa di 



Marevivo e felici di aver contribuito al raggiungimento di questo importante 

risultato che tutto il mondo dell'economia del mare condivide e che certamente 

avrà un impatto ambientale immediato e concreto sulla salute dei nostri mari, 

laghi e fiumi, contribuendo a un ulteriore sviluppo dell'economia circolare". 
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Stop al gas russo, il Financial Times: «Ecco il 

piano Ue da 195 miliardi per rinnovabili e 

idrogeno» 
11 MAGGIO 2022 - 20:38 

di Antonio Di Noto 

 

Con il pacchetto, l’Ue punta a ridurre di due terzi la dipendenza da Mosca entro fine anno 

195 miliardi di euro per l’indipendenza energetica dell’Unione europea. È questa la cifra – da 

spalmare da qui al 2027 – prevista dalla bozza del pacchetto RepowerEu che verrà presentato nel 

la prossima settimana, quando saranno più chiari i piani per l’abbandono del gas e del petrolio di 

Mosca. Riporta il Financial Times che il piano sarà mirato a «ridurre rapidamente la dipendenza 

dai combustibili fossili russi, accelerando la transizione pulita e unendo le forze per ottenere un 

sistema energetico più resiliente e una vera Unione dell’energia». Per questo l’Unione si 

impegnerà a raggiungere il 45% di fonti rinnovabili nel mix energetico entro il 2030, un aumento 

rispetto al 40% attualmente previsto. L’Ue prevede inoltre di ridurre i propri consumi energetici 

del 13%, anziché del 9% come inizialmente deciso. 

 

 

https://www.open.online/author/antonio-di-noto/
https://www.ft.com/content/2aef066b-3cdb-49c2-9258-38575b4ad799


Gli investimenti: idrogeno, rinnovabili, biometano e Gnl 

Per fare ciò, l’Unione punterà – salvo modifiche del piano – su idrogeno, eolico e fotovoltaico. Nel 

pacchetto di misure si legge di tre corridoi di importazione dell’idrogeno attraverso Mare del Nord, 

Ucraina e Mar Mediterraneo e di sussidi alla produzione. Verrebbe poi abolito l’obbligo di 

valutazione dell’impatto ambientale per l’approvazione di impianti fotovoltaici ed eolici, che 

dovrebbe rendere l’iter di approvazione di nuove installazioni eolici più snella. 36 

miliardi andranno invece a sussidio della produzione di biometano e 29 miliardi al 

potenziamento della rete energetica europea, con specifica attenzione ai rigassificatori, 

fondamentali per l’uso del Gnl. 

Il contesto 

Il piano nasce per fare fronte all’attuale crisi energetica, resa peggiore dalla guerra in Ucraina. Tra 

gli obiettivi anche quello di riempire le riserve di gas dell’Ue entro il prossimo inverno e ridurre di 

due terzi le importazioni di gas russo entro la fine dell’anno. Riguardo il pacchetto, la Presidente 

della Commissione europea, aveva dichiarato: «Prima ci muoveremo verso le rinnovabili e 

l’idrogeno, in combinazione con una maggior efficienza energetica, e prima saremo indipendenti e 

padroni del nostro sistema energetico». 
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“Prosegue il percorso a ostacoli della geotermia, nonostante le continue dichiarazioni a favore dello 

sviluppo di questa risorsa di importanti esponenti delle istituzioni locali, regionali e nazionali“. 

A dichiararlo, in un comunicato, è il comitato Geotermia Sì. 

“Mentre a livello regionale e di Governo, grazie anche al lavoro dei nostri sindaci e di Cosvig, si 

profilano percorsi di lavoro abbastanza chiari al di là dei risultati concreti a cui potranno portare, 

a livello politico la situazione risulta invece abbastanza diversa. Di recente infatti abbiamo visto 

come l’unità di intenti all’interno degli stessi partiti non sia proprio così solida – continua la nota –

. Ne è un chiaro esempio la tartassata vicenda del progetto della centrale geotermica in Val di 

Paglia, la cui costruzione è stata rimandata ancora una volta dall’intervento del Ministro della 

Cultura Franceschini. Una vicenda, questa, che fa capire chiaramente come alcuni partiti al loro 

interno siano divisi su questo argomento molto delicato e importante, cosa che non solo non 

dovrebbe accadere, ma che lascia addirittura allibiti, visto il delicato periodo che stiamo 

attraversando per la guerra in atto in Ucraina e per i disastri economici e sociali che la pandemia 

https://www.grossetonotizie.com/author/redazione/
mailto:redazione@grossetonotizie.com


ci ha lasciato. Rimaniamo quindi stupiti per come si usi lo slogan della transizione ecologica, ma 

poi nei fatti, quando è il momento di agire, ogni iniziativa vada persa appena qualcuno si pone di 

traverso, il tutto, temiamo, per una mera di questione di consensi elettorali”. 

“Riteniamo però che la ricerca strumentale del consenso possa andare poco d’accordo con la 

transizione ecologica, se è vero che osserviamo come da un lato alcuni gruppi di produzione a 

carbone vengono nuovamente riattivati, mentre dall’altro si stoppano progetti eolici, idroelettrici, 

fotovoltaici e geotermici – prosegue il comunicato -. Inoltre, mentre siamo sempre in attesa degli 

incentivi alla geotermia più volte promessi nel Fer 2, riguardo le concessioni minerarie in scadenza 

nel 2024, dopo l’interessamento di alcuni sindaci e parlamentari che hanno richiesto al Governo 

una opportuna proroga per l’attuale concessionario e qualche slogan dalla Regione Toscana, non 

ci sono ad oggi novità sul procedere di questa trattativa, molto importante per il futuro della 

produzione geotermica e per l’economia dei Comuni dell’area tradizionale e Amiata; questo a 

fronte di Enel che ha pronto un ingente piano di investimenti sia per l’efficientamento della 

produzione di energia che per quello ambientale.  Siamo perciò in attesa di una risposta chiara e 

definitiva su come non solo la Regione Toscana, ma anche il Governo e l’Italia come nazione, 

vogliano utilizzare la geotermia nel prossimo futuro“. 

“Un futuro che pone delle sfide molto importanti e che non è poi così lontano, basti pensare che 

entro l’anno, a causa delle sanzioni alla Russia, dovremmo raggiungere l’autosufficienza dal punto 

di vista energetico per non continuare a dipendere da altri Paesi – sottolinea il comitato -. Se così 

è, allora, perché dovremmo raggiungere questo obiettivo inquinando ulteriormente l’ambiente con 

il ritorno alle energie fossili o magari importando materie prime quasi dall’altra parte del globo, 

quando invece le abbiamo disponibili nel nostro territorio nazionale? Auspichiamo quindi che non 

solo i sindaci geotermici, ma anche le stesse forze politiche che sono alla guida della Regione 

Toscana e del Governo nazionale, ritrovino un’unità di intenti e compattezza per poter proseguire 

lo sviluppo di questa importante energia rinnovabile, la geotermia, garantendo una transizione 

ecologica giusta e conveniente per tutti, senza dover eseguire una corsa a ostacoli che non 

gioverebbe sia alle aziende del comparto che allo stesso mercato energetico nazionale”. 

“Come Geotermia Sì proseguiremo con l’impegno sia a supportare e promuovere eventi tesi a far 

conoscere i vantaggi della coltivazione e dell’uso dell’energia geotermica, sia attraverso la 

divulgazione di materiale scientifico che di studi ed approfondimenti relativi al tema ambientale, 

sanitario e tecnico. Qualora la situazione continuasse a rimanere in stallo non esiteremo però, a 

supporto dei sindaci geotermici e dei loro cittadini, a farci sentire nelle piazze come già successo 

nel 2018 a Larderello ed a Santa Fiora, quando migliaia di persone hanno dimostrato come la 

geotermia, nell’area tradizionale e in quella amiatina – termina la nota -, sia una realtà essenziale 

almeno per l’economia di questi territori.’’ 
 



 

TGweb Geoscienze News - OSSERVATORIO ETNEO | Le attività di 
monitoraggio dell'INGV-OE 

PUBBLICATO: 12 MAGGIO 2022 
 
È online la nuova puntata di GEOSCIENZE News, il TG web dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV) realizzato in collaborazione con ANSA - Scienza & Tecnica. 
Nella prima parte dedicata all’approfondimento scientifico, il Direttore dell'Osservatorio Etneo 
dell'INGV, Stefano Branca, ci racconta le attività di ricerca e monitoraggio dell'OE. 
Nella seconda parte dedicata al bollettino sismico, il sismologo Salvatore Mazza fa un quadro dei 
terremoti avvenuti dal 27 aprile all'11 maggio 2022. 
Tutte le puntate di GEOSCIENZE News sono pubblicate sui canali social dell'INGV e sul sito ANSA.it 
sul canale Scienza&Tecnica. 
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Al centro del provvedimento dell'Anticorruzione una gara per la bonifica dell'ex Materit di Ferrandina
bandita nel 2014 e ritrnuta «non aggiudicabile» a distanza di anni

Se l'ex Materit di Ferrandina, in provincia di Matera, è l'ultimo stabilimento di produzione di eternit

in Italia a non essere ancora stato bonificato a più di 30 anni dal divieto di utilizzo dell'amianto, la

responsabilità potrebbe essere addebitabile anche alla Regione Basilicata che ha violato i principi di

tempestività e non aggravamento dell'azione amministrativa richiesti dal codice appalti. È quanto

emerge dalla nota a firma del presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, approvata dal Consiglio al

termine dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici dalla quale sono sorte «perplessità» e

«anomalie» in merito all'operato dell'amministrazione regionale sulla gestione dell'intera procedura.

Al centro del provvedimento dell'Autorità Anticorruzione c'è la procedura aperta bandita nel 2014

dalla Regione per l'affidamento della bonifica del sito (importo base d'asta 2,5 milioni) . A seguito di

un ricorso da parte di un operatore escluso, il Consiglio di Stato nel 2021, confermando la sentenza

del Tar, ha annullato l'aggiudicazione definitiva perché il raggruppamento risultato vincitore aveva

dichiarato il falso omettendo una condanna penale nei confronti del legale rappresentante e

amministratore unico della società per un reato ambientale che riguardava proprio lo smaltimento

dei rifiuti tossici. Non solo. L'offerta economica non recava l'indicazione separata degli oneri di

sicurezza aziendale obbligatori per legge. Nel frattempo, di fronte ai ricorsi, la Regione aveva già

disposto di non aggiudicare e dichiarare conclusa la procedura anche in seguito ad alcune criticità

evidenziate da Ispra e Inail che avrebbero ritenuto il progetto acquisito in sede di gara non idoneo

alla completa messa in sicurezza e alla definitiva bonifica del sito oltre che obsoleto in quanto

realizzato nel 2007 con «tecnologie ormai sorpassate».

La stessa Regione il 22 giugno 2021 ha poi pubblicato sul proprio sito un avviso esplorativo, «di cui –

sottolinea Anac - non si conosce l'esito», per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la

redazione del Piano di caratterizzazione per la messa in sicurezza d'emergenza del sito.

Dall'istruttoria eseguita dall' Anac sono emerse «diverse anomalie addebitabili alla stazione

appaltante» a prtire dalla mancata esclusione dell'operatore, poi risultato aggiudicatario, nonostante

avesse dichiarato il falso. L'Autorità, però, esprime "perplessità" sull'operato dell'amministrazione

nella gestione dell'intera procedura. Ribadisce che la gara, bandita nel 2014, dopo quasi sette anni è

Basilicata, l'Anac contesta alla Regione ritardi e anomalie nella
gestione dell'amianto
di Mau. S.

Regioni
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stata dichiarata non aggiudicabile, una mossa che risulta nella facoltà della Regione se nessuna

offerta fosse ritenuta "conveniente o idonea". Ma in questo caso, secondo l'Autorità, emergono «errori

nella fase di progettazione preliminare addebitabili all'Amministrazione» che porta ala vlutazione di

«una violazione dei principi di tempestività e non aggravamento dell'azione amministrativa sanciti

dal codice appalti in quanto un'azione non tardiva dell'amministrazione avrebbe evitato le spese e le

lungaggini procedimentali derivanti dal protrarsi infruttuoso della procedura» . Per quetsa reagione

l'Anac richiama la Regione a «un adeguato e puntuale rispetto della normativa di settore, con

particolare riferimento al rispetto dei principi di tempestività e non aggravamento dell'azione

amministrativa» ed «a comunicare entro 60 giorni gli esiti della manifestazione d'interesse

pubblicata sul suo sito e ad aggiornare l'Autorità in merito agli sviluppi della procedura di

affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori». 
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Accesso a partire dalle ore 12:00. Domani in Gazzetta il decreto sulla rilevazione prezzi per il secondo
semestre 2021

Dalle ore 12:00 di venerdì 13 maggio sarà operativa sul sito del ministero delle Infrastrutture e della

Mobilità Sostenibili (Mims) la nuova piattaforma informatica compensazioneprezzi.mit.gov.it per

presentare le richieste di accesso al Fondo per l'adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione

da parte dalle stazioni appaltanti per il secondo semestre 2021. Lo comunica il Mims spiegando che si

potrà accedere alla piattaforma previa registrazione ed acquisizione delle credenziali. Domani -

informa sempre il Mims - sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto direttoriale del 4 aprile

2022 su "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per

cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da

costruzione più significativi". A partire dalle ore 12:00 del 13 maggio e fino al 27 maggio, l'operatore

economico interessato potrà presentare la richiesta di compensazione alla stazione appaltante di

riferimento, la quale, in caso di insufficienza di risorse proprie, inoltrerà nella citata piattaforma

l'istanza di accesso al Fondo. 

Caro materiali, al via dal 13 maggio la piattaforma Mims sulla
compensazione dei prezzi
di El&E
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Nuovo intervento del legislatore finalizzato a introdurre meccanismi compensativi che consentano

l'adeguamento dei corrispettivi dei contratti di appalto – sia in corso di esecuzione sia ancora da

affidare – a fronte dell'eccezionale aumento dei costi dei materiali e dei prodotti energetici. Le nuove

norme si trovano nell'articolo 26 del così detto decreto Aiuti, e si aggiungono alle altre disposizioni

anch'esse recentemente introdotte nei primi mesi del 2022, contenute nei decreti legge 4/2002 e

17/2022.  

In particolare, mentre le disposizioni contenute nel decreto legge 17/2022 vengono quasi

integralmente abrogate in quanto sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle introdotte dal

decreto Aiuti, restano invece in vigore le norme del decreto 4/2022, rispetto alle quali va quindi

chiarito il rapporto in cui si pongono relativamente alla nuova disciplina.

L'articolazione particolarmente complessa della disciplina introdotta suggerisce, a fini di chiarezza

espositiva e per avere un quadro compiuto di tutti i passaggi, di suddividere l'analisi in più parti,

dedicate da un lato alle norme di carattere sostanziale e procedurale, a loro volta articolate in

relazione agli appalti in corso di esecuzione (a cui ci dedicheremeo in questo articolo) e a quelli

oggetto di futuro affidamento; dall'altro alle coperture finanziarie.

Le compensazioni per gli appalti in corso  

Come anticipato, la finalità della nuova disciplina – al pari dei precedenti interventi normativi – è

quella di compensare, attraverso un meccanismo di revisione dei corrispettivi dei contratti di

appalto, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici. Sotto il profilo

oggettivo, le norme riguardano esclusivamente gli appalti di lavori, con esclusione dei servizi e delle

forniture. Con riferimento agli appalti di lavori, viene specificato – anche se potrebbe trattarsi di una

puntualizzazione superflua – che le norme si applicano anche a quelli affidati con la formula del

contraente generale. Inoltre, anche al fine di evitare equivoci in relazione all'esclusione dei

committenti dei settori speciali dalle coperture finanziarie riconducibili ai Fondi speciali – come si

dirà meglio quando si analizzerà il tema – è previsto (comma 12) che il meccanismo compensativo si

applichi anche agli appalti affidati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di Anas (ad

esclusione di alcune specifiche disposizioni relative all'aggiornamento dei prezziari per le nuove

Caro-materiali, l'aumento del 20% dei prezzi riguarda tutti i lavori in
corso nel 2022
di Roberto Mangani
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gare). Sotto il profilo temporale la disciplina introdotta riguarda tutti gli appalti il cui termine di

presentazione delle offerte è scaduto entro il 31 dicembre 2021 (comma 1).

L'adeguamento dei corrispettivi si riferisce alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore

lavori ovvero annotate nel libretto delle misure nell'arco temporale che copre l'intero anno 2022 (1

gennaio – 31 dicembre). Mentre quindi è chiaro che il meccanismo compensativo opera solo con

riferimento alle lavorazioni eseguite nell'anno 2022, non è esplicitamente indicato a quali appalti

esso si applichi. Essendo stabilito solo un termine finale – appalti le cui offerte sono state presentate

entro il 31 dicembre 2021 – ma non anche un termine iniziale, si deve ritenere che la compensazione

operi per tutti gli appalti in corso, anche se affidati in un momento risalente nel tempo.

Dal punto di vista operativo, l'adeguamento prezzi avviene attraverso gli stati di avanzamento lavori

(Sal) riferiti alle lavorazioni eseguite nel 2022. I Sal sono determinati e successivamente liquidati

applicando prezziari aggiornati sulla base di quanto previsto dal successivo comma 2 (in sostituzione

di quelli sulla base dei quali è stata bandita la gara e che hanno costituito il riferimento per la

determinazione del corrispettivo contrattuale). I maggiori importi dei corrispettivi determinati sulla

base dei prezziari aggiornati vengono riconosciuti agli appaltatori nella misura del 90% (il che

significa che resta a carico dell'appaltatore il differenziale del 10% dell'incremento prezzi).

Il riconoscimento dei maggiori importi si accompagna a disposizioni acceleratorie in merito

all'effettivo pagamento di quanto dovuto (che in realtà modificano in misura molto limitata la

disciplina ordinaria). È infatti previsto che il certificato di pagamento sia emesso (se possibile)

contestualmente e comunque non oltre cinque giorni (in luogo dei sette giorni previsti dalla

disciplina ordinaria) dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento effettivo deve essere

effettuato entro trenta giorni dall'adozione dello stato di avanzamento lavori, a meno che non sia

stato pattuito nel contratto un termine diverso, comunque non superiore a sessanta giorni (termini

stabiliti in via ordinaria dall'articolo 113 – bis del D.lgs. 50/2016, che viene esplicitamente

richiamato).

È inoltre previsto un meccanismo di salvaguardia per l'ipotesi in cui alla data di entrata in vigore

delle nuove disposizioni sia già stato adottato il Sal e il Rup abbia già emesso il certificato di

pagamento relativamente a lavorazioni eseguite a partire dal 1 gennaio 2022. In questa ipotesi è

emesso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, un certificato di pagamento

straordinario recante la determinazione del maggior importo dovuto all'appaltatore sulla base del

meccanismo compensativo sopra illustrato relativamente ai lavori eseguiti dal 1 gennaio 2022 alla

data di entrata in vigore del decreto Aiuti.

L'aggiornamento dei prezziari  

L'intero meccanismo compensativo si fonda dunque sull'aggiornamento dei prezziari. La disciplina

ordinaria (articolo 23, comma 16, D.lgs. 50/2016) prevede che il costo dei prodotti, delle attrezzature

e delle lavorazioni – che costituisce il riferimento per la determinazione dell'importo a base di gara –
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venga fissato sulla base di prezziari regionali aggiornati annualmente.Il comma 2 dell'articolo 26

stabilisce che, per il solo anno 2022, vi sia un aggiornamento infrannuale dei prezziari.

La norma non prevede in maniera esplicita il termine entro il quale va attuato tale aggiornamento

infrannuale. Tuttavia tale termine può essere dedotto dalla previsione contenuta nell'ultimo periodo

del medesimo comma 2, secondo cui i prezziari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere

validità entro il 31 dicembre 2022 (salvo un loro utilizzo transitorio per la gare da bandire entro il 31

marzo 2023). Si deve quindi ritenere che l'aggiornamento infrannuale debba intervenire entro il 31

luglio 2022.

All'aggiornamento devono provvedere le Regioni, ma in caso di inadempienza alle stesse si

sostituiscono entro i successivi quindici giorni – quindi, in linea astratta, entro il 15 agosto 2022 – le

competenti articolazioni territoriali del Mims, che vi provvedono sentite le regioni. Vi è tuttavia una

previsione del comma 2 che rischia di introdurre un elemento di criticità nel meccanismo delineato.

Viene infatti precisato che l'aggiornamento infrannuale viene operato in attuazione delle Linee guida

di cui all'articolo 29, comma 12 del decreto legge 4/2022. Si tratta delle Linee guida – finalizzate a

dettare criteri omogenei per la formazione e l'aggiornamento dei prezziari regionali - che devono

essere adottate con decreto del Mims previo parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici e

dell'Istat, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Tali Linee guida avrebbero dovuto essere adottate entro il 30 aprile 2022. Tuttavia, probabilmente

anche a causa dell'iter procedurale alquanto complesso, ad oggi non risultano emanate. Il rinvio a

queste Linee guida contenuto nel comma 2 dell'articolo 29 comporta quindi il rischio concreto che, in

mancanza o in caso di ulteriori ritardi nell'adozione delle stesse, il processo di aggiornamento

infrannuale dei prezziari subisca un arresto o comunque un rallenamento. Con l'effetto per le

stazioni appaltanti di non avere a disposizione lo strumento di base previsto – almeno in va

ordinaria – per procedere alle compensazioni nei Sal. Questa criticità è tuttavia in larga parte

superata dallo stesso legislatore attraverso una disposizione che potremmo definire "di

salvaguardia", contenuta nel successivo comma 3. Viene infatti precisato che, in attesa

dell'aggiornamento infrannuale dei prezziari, le stazioni appaltanti procedono comunque a un

incremento fino al 20% dei prezziari regionali in vigore e aggiornati alla data del 31 dicembre 2021.

La quantificazione risultante da tale incremento ha peraltro natura provvisoria: infatti, al momento

dell'adozione dell'aggiornamento infrannuale secondo quanto previsto al precedente comma 2, le

stesse stazioni appaltanti procederanno, nel primo Sal successivo a tale aggiornamento infrannuale,

a quantificare definitivamente quanto dovuto all'appaltatore in base ai prezziari aggiornati e a

operare il relativo conguaglio – rispetto all'incremento forfettario già riconosciuto, nel limite

massimo del 20% - in aumento o in diminuzione. In sostanza, proprio per evitare il pericolo di

bloccare o di ritardare eccessivamente il meccanismo compensatorio in relazione a eventuali ritardi

nell'aggiornamento dei prezziari, il legislatore ha introdotto una previsione di salvaguardia.
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Viene così stabilito che, relativamente ai lavori eseguiti e contabilizzati nell'anno 2022, vi sia

comunque fin da subito un incremento, nella misura massima del 20% rispetto ai prezziari vigenti al

31 dicembre 2021, anche in mancanza di aggiornamento dei prezziari. Salvo operare una

determinazione definitiva e più puntuale dell'incremento nel momento in cui i prezziari –

evidentemente aggiornati in ritardo – saranno disponibili.Rispetto a questa previsione di

salvaguardia restano peraltro due punti di attenzione. Il primo è relativo al fatto che la norma

determina l'incremento provvisorio nella sua misura massima, lasciando quindi alle singole stazioni

appaltanti la quantificazione puntuale dello stesso, nell'ambito di tale misura massima, in relazione

ai singoli appalti. Il secondo attiene al riferimento, ai fini di determinare l'incremento in via

provvisoria, ai prezziari vigenti al 31 dicembre 2021, che lascia aperto il problema di come procedere

nell'ipotesi in cui non vi siano comunque prezziari aggiornati a quella data.  

The Trust Project
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Governo già al lavoro sui decreti attuativi. La Ue: «Verifiche proporzionate»

L’esame parlamentare del disegno di legge sulla concorrenza fatica ad avanzare sulla sabbia delle

spiagge. Ma nel frattempo il governo è al lavoro sui provvedimenti attuativi di temi economicamente

più cruciali degli ombrelloni: come la riforma dei controlli sulle imprese prevista dalla delega

dell’articolo 24, che dovrebbe far prendere forma ai decreti legislativi entro settembre.

Obiettivo dichiarato è la «semplificazione degli adempimenti e delle attività di controllo» per

«favorire la ripresa e il rilancio delle attività economiche». Sul piano pratico significa concentrare le

energie sui controlli effettivi riducendo l’entropia prodotta dalle sovrapposizioni di leggi, obblighi e

richieste documentali. Le linee per l’attuazione sono state al centro di un confronto fra il ministero

per la Pa, la Dg Reform della commissione Ue e l’Ocse; in un seminario a Palazzo Vidoni che ha fatto

emergere i binari su cui procederanno i decreti.

Il principio è condiviso fra i vertici di governo e Ue, come si conviene nel Pnrr. «La regolamentazione

è una forma di potere - osserva il ministro per la Pa Renato Brunetta - Semplificare significa togliere

potere e aumentare la competitività del Paese». «I controlli devono essere proporzionali ai rischi di

violazioni - detta Mario Nava, alla guida della Dg sulle Riforme strutturali della commissione Ue -

perché l’alternativa è di essere guidati dal caso o da un calendario prestabilito, il che è lo stesso».

Al centro, com’è ovvio nonostante qualche polemichetta, non ci sono le ispezioni a sorpresa per

cogliere sul fatto, per esempio, violazioni di norme sulla sicurezza evidenziate da indagini o

segnalazioni; ma le verifiche ordinarie, che oggi si muovono in un dedalo di regole e adempimenti

spesso sovrapposti. E quindi inefficaci.

Per cambiare strada il governo sta lavorando su cinque direttrici, individuate sulla base del confronto

con le pratiche internazionali e il Regulatory Enforcement and Inspections Toolkit dell’Ocse; in uno

«sforzo congiunto per minimizzare gli ostacoli alla crescita», come lo chiama il vice segretario

generale dell’Organizzazione Jeffrey Schlagenhauf.

Il primo punto, ovvio, è la razionalizzazione degli adempimenti, per cancellare le duplicazioni che

tolgono tempo ed energie alle imprese; in un’opera che punta a produrre anche check list predefinite

dei documenti necessari al controllo, per aiutare l’attività del diretto interessato.

Check list, banche dati condivise e incentivi nella riforma dei controlli
sulle imprese
di Gianni Trovati

Amministratori
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Per realizzare questa evoluzione servono però anche programmi coordinati fra le varie

amministrazioni, che altrimenti bussano a casaccio (e a ripetizione) alle stesse porte. Coordinamento

che deve mettere in comune le diverse banche dati, per attuare davvero il principio del once only che

imporrebbe alla Pa di non chiedere informazioni già a sua disposizione.

Ma i capitoli più ambiziosi sono forse quelli che provano a introdurre strumenti alternativi al bivio

tra nulla di fatto e sanzione. «Ci sono meccanismi che si possono mutuare dalle Authority come gli

inviti a ottemperare o le diffide - spiega Marcella Panucci, capo di Gabinetto alla Funzione pubblica -

e stiamo immaginando incentivi alle imprese più virtuose, anche per premiarle del fatto che

alleggeriscono l’attività dei controllori». «Non si tratta di eliminare i controlli ma le vessazioni

inutili», riassume Brunetta. E di farlo in fretta, anche per evitare le ennesime repliche di casi

Catalent, la multinazionale del farmaco che dopo mesi di passione ha salutato Anagni e trasferito

nell’Oxfordshire l’investimento da 100 milioni per produrre i principi attivi dei vaccini.

The Trust Project
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La divisione delle risorse è misurata ai dati registrati dal Siope sulla spesa di ogni Comune

Mentre il governo fatica a portare in Gazzetta Ufficiale il decreto Aiuti con i nuovi 200 milioni per le

bollette degli enti locali, Comuni e Province iniziano a ricevere i «vecchi» 250 milioni, quelli messi a

disposizione dal decrceto 17/2022 (Schema di decreto - Nota metodologica - Tutte le quote per i

Comuni - Tutte le quote per Province e Città metropolitane): per Roma si tratta di 7,1 milioni, 5,5

sono i milioni destinati a Milano e 3,6 quelli a Torino. La divisione delle risorse è misurata ai dati

registrati dal Siope sulla spesa di ogni Comune, come previsto dal primo decreto.

Il decreto con la distribuzione dei fondi ha ottenuto ieri l’intesa in Conferenza Stato-Città, in un ricco

ordine del giorno (432 milioni in tutto, 382 per i Comuni e il resto per Città metropolitane e Province)

che ha sbloccato altri due provvedimenti. Quello che assegna la prima rata da 100 milioni del fondo

statale per l’aumento delle indennità di sindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali (Schema

di decreto - Nota metodologica - Tutte le quote ente per ente) e quello da 82,5 milioni che ristora i

Comuni del mancato gettito dal canone unico per l’occupazione di suolo pubblico non pagata dai

dehors di bar e ristoranti (Schema di decreto - Nota metodologica - Tutte le quote ente per ente). Per

le indennità l’aiuto dipende dalla dimensione demografica, che decide del resto il livello dei

compensi degli amministratori: nelle città più grandi l’assegno statale è da 327.766 euro quest’anno,

e salirà a 491.649 euro il prossimo per attestarsi a 721.085 dal 2024. Per i tavolini invece a Roma

arrivano 9,6 milioni, Milano e Torino si fermano poco sotto i 5 milioni e Firenze sfiora i 3,5.

Dalla Stato-Città via libera ai fondi su bollette, indennità e canone
unico - Ecco i numeri ente per ente
di Gianni Trovati

Fisco e contabilità

12 Maggio 2022

 

The Trust Project

StampaStampa

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/05/12/Schema%20DM.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/05/12/Allegato%20A_Nota%20metodologica.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/05/12/comuni_a3.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/05/12/prov_a3.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/05/12/110mlndm.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/05/12/ALLEGATO%20A%20Nota%20metod.%20Indennit%C3%A0%20Sindaci_agg._05_05_22.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/05/12/sindaci_a3.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/05/12/Schema%20DMcanone%20(1).pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/05/12/Allegato%20A%20Nota%20metodologicacanone.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/05/12/canone_a3.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


12/05/22, 09:04 Ddl Appalti: nella delega torna la clausola sociale, ridotti i livelli di progettazione | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/ddl-appalti-delega-torna-clausola-sociale-ridotti-livelli-progettazione-AEiznAYB 1/2

Gli emendamenti approvati dalla commissione Ambiente della Camera al testo con i criteri della
riforma

Torna l'obbligo di clausole sociali negli appalti pubblici soprattutto per proteggere chi deve garantire

i servizi, come i lavoratori delle pulizie, delle mense, o gli addetti alla vigilanza. Fa uno sprint alla

Camera un altro dei provvedimenti chiave per il Pnrr all'esame del Parlamento: la commissione

Ambiente ha infatti concluso l'esame degli emendamenti alla delega al Governo in materia di

contratti pubblici e non è escluso che il testo possa approdare in Aula prima della data prevista, il 30

maggio, per poi concludere l'iter a stretto giro al Senato.

La novità più importante è la reintroduzione dell'obbligo, a cui il Senato nelle scorse settimane aveva

affiancato la facoltà, di inserire le clausole sociali nei bandi di gara. «Il lavoro buono è anche questo:

tutele per lavoratrici e lavoratori nei cambi appalto», dice il ministro del Lavoro Andrea Orlando,

commentando la "correzione" spinta soprattutto da Pd e Leu (nonché dai sindacati, Cgil e Cisl in

testa) ma condivisa praticamente da tutti i gruppi.

La norma prevede che siano indicati, «come requisiti necessari o premiali dell'offerta», una lunga

serie di criteri orientati, fra l'altro, a promuovere la stabilità occupazionale, a garantire l'applicazione

dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, a incentivare le pari opportunità

generazionali e di genere nonché l'inclusione lavorativa dei disabili. Le clausole sociali ora si

estendono anche alle persone in condizione di svantaggio o disagio socio-economico. Tutte soluzioni

pensate per far rispettare certi standard che spesso gli stessi sindacati faticano a fare osservare,

anche in casi di appalti con committenti pubblici.

Per compeltezza di informazione va anche detto che l'obbligo di clausola sociale non deve essere

interpretato come vincolo alla riassunzione di tutto il personale uscente da parte del nuovo titolare

dell'appalto. Sul punto sono intervenuti più volte i giudici amministrativi e anche l'Anac (in qualità di

Autorità vigilante sul mercato) chiarendo che, in caso di cambio di appalto, la clausola sociale non

può comportare l'obbligo di riassorbimento di tutto il personale uscente in quanto deve essere

contemperata con il principio di libertà di organizzazione dell'impresa.

A proposito dell'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi un regime obbligatorio di

revisione dei prezzi, fra le cause che possono determinare questi incrementi vengono inseriti, con gli

Ddl Appalti: nella delega torna la clausola sociale, ridotti i livelli di
progettazione
di Mauro Salerno

Appalti
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emendamenti approvati, anche i rinnovi dei contratti collettivi. Con modifiche pensate per gli enti

non profit, si prevede poi che la semplificazione delle procedure sia estesa anche all'innovazione

sociale e che si possano riservare quote di affidamenti agli operatori economici che hanno come

principale obiettivo l'inserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità o svantaggiate. Fra

i criteri della delega, nel testo originario si prevedeva la promozione del ricorso a forniture da Paesi

terzi fino a metà del valore totale dei prodotti. Ora, come spiegano dal M5S, con un loro

emendamento viene specificato che le forniture non potranno provenire da Paesi che non rispettano

i diritti dei lavoratori e standard ambientali. I Cinque Stelel si sono ritrovati invece isolati nella

battaglia, «nel nome della separazione dei poteri», contro la previsione che sia il Consiglio di Stato a

scrivere i decreti legislativi, rimasta quindi immutata.

Forza Italia rivendica invece la «semplificazione delle fasi a monte dei lavori pubblici», con la

riduzione dei livelli di progettazione rispetto ai tre attuali. «In questo modo favoriremo lo sblocco dei

cantieri del Pnrr e dei lavori pubblici in generale, avendo, inoltre, sempre certezza sulla qualità dei

progetti», dice la deputata Erica Mazzetti.
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Fare di necessità virtù? È quanto si deduce, in senso segnatamente ironico, dalle nuove disposizioni

che erogano ulteriori generose elargizioni in favore dei comuni più inguaiati. Meglio, di quelli noti

(Napoli e Reggio Calabria in primis) cui si aggiungono quelli che hanno finalmente deciso, per

«sopravvenuta onestà contabile», di non essere «omissivi» nei bilanci relativamente alle partite

debitorie da sempre celate.

Una brutta moda tra generosità e austerità  

Sta di fatto che si sono già concretizzati, ancora una volta, benefici estesi a tutti i comuni capoluogo.

Vengono infatti offerte occasioni di maggiori destinazioni tributarie da fare proprie, tanto da

assumere sempre di più sembianze di tributi di scopo. Riguardano quelle di cui hanno già beneficiato

le solite città di Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria consistenti nella potestas di andare oltre la

pressione fiscale locale dell'0.8 per cento di addizionale Irpef comunale. Quello che è già a carico

delle tasche dei napoletani&co.  

Con il decreto aiuti del 5 maggio scorso, il Governo rilancia in magnanimità (articolo 43), mettendo

sul piatto, fino a quando persiste lo stato di disavanzo, dal derivato dalle tasse di imbarco

all'addizionale Irpef municipale per quei Comuni, capoluoghi di provincia, che hanno in mano un

deficit per abitante di almeno 500 euro (in tutto 18) ovvero un debito pro capite superiore a 1000

euro (si veda NT+ Enti locali e iedilizia del 9 maggio). Quindi, oltre ai soliti Napoli, Reggio Calabria,

Palermo e Torino, che faranno incetta delle tasse di imbarco copiose nei loro territori, andranno

godere dei quattrini dei residenti altrettante solite amministrazioni dalle tasche bucate o,

quantomeno, di manica (troppo) larga.

Dalla straordinarietà all'abitudine il passo è breve  

A ben vedere, cambiamo i Governi, cambia la genesi degli «aiuti (divenuti oramai) a fondo perduto»

ma restano ai cittadini localmente interessati i disservizi e l'onere (che poi tanto oneri non sono

perché raramente realizzano, alla fine, il loro interessi!) di pagare gli errori delle amministrazioni. Di

farlo in moneta suonante (addizionali Irpef) ovvero in introiti (tassa di imbarco) da dedicare, per loro

natura, ad altro beneficio pubblico. 

A fronte di questo, considerate le passate esperienze esempio di reiterati interventi elargitori

istituzionali, spesi per lo più in misure assistenziali, i bilanci disastrosi continueranno la loro

Decreto Aiuti per i Comuni: servono riforme, revisioni e puntualità
applicativa
di Ettore Jorio
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esistenza. Con la guerra, la crisi e il Pnrr, che assicura assunzioni all'ingrosso senza pretendere e

assicurare nessuna specificità professionale, arriveranno non si sa dove.

Riforme, revisioni e puntualità applicativa  

Insomma, necessita otturare il pozzo senza fondo, diffuso in gran parte della municipalità italiana.

Per farlo, occorre una selezione accurata dei sindaci da parte di chi li propone e di chi li elegge. Anche

dei consiglieri comunali cui assicurare un consenso consapevole delle loro capacità a gestire e fare

una vigile opposizione. Poi, prima di ogni altro, necessitano le regole, da rivedere in sostituzione di

un Tuel reso inaccettabile dai continui rattoppi e dalle negativamente incisive facilitazioni salva

comuni, anche immeritevoli. 

Decisori capaci e regole giuste sono gli ingredienti della migliore ricetta che, in una alla

responsabilità da attribuire agli amministratori, consentirà agli organi di controllo interni di divenire

finalmente tali. E ancora. Alla Corte dei conti di esercitare il proprio con maggiore facilità, con la

speranza che i loro decisa siano finalmente "ascoltati" e tenuti nel dovuto conto, anche in sede di

gravame. Il tutto connesso all'esigenza non più prorogabile di una riforma degli enti locali che,

mettendo definitivamente in soffitta le inutili province, faccia funzionare la macchina delle

autonomie. Che metta ordine nella partecipate "a vario titolo", impedendo loro di generare i disastri

che hanno rovinato il patrimonio municipale, spesso con messe in liquidazioni strumentali alla loro

inconcepibile continuazione gestoria con consumazione di reati al seguito.  

Una riforma assistita da decisori pubblici che decidano finalmente, così come era nell'idea della

relazione di inizio e fine mandato, di fare chiarezza, ma davvero. Mettendo così da parte quella

pessima abitudine di non dare fiato alla verità sperando che i successori facciano la stessa cosa in

loro favore. 

A proposito di libere "confessioni" di inizio e fine mandato, il federalismo fiscale - che è il loro papà -

va tirato fuori (tutto) dal cassetto in cui è stato chiuso da oltre 11 anni dai provvedimenti attutivi

specifici (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 10 maggio). Sarà il miglior compagno di viaggio delle

auspicate regole, delle migliori scelte dei decisori e di una gestione finalmente esercitata

nell'interesse pubblico reale, idonea ad affrontare i prossimi difficili anni di crisi.
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Si tratta di uffici, capannoni, locali commerciali, ma anche scuole e carceri

Quasi 1,6 milioni di edifici a destinazione non residenziale: uffici, capannoni, locali commerciali, ma

anche scuole e carceri, che rappresentanto oltre un decimo del patrimonio edilizio italiano.

I loro livelli di efficienza energetica sono ancora lontani dagli obiettivi europei, che prevedono circa il

35% di risparmio nei consumi al 2030: poco meno della metà è ancora nelle classi energetiche

peggiori, con una forte incidenza (in negativo) dei capannoni. Pesa l’assenza di una politica di

incentivi incisiva come quella attivata per il settore residenziale: il 110%, ad esempio, è precluso a

queste tipologie di immobili.

Per l’Istat gli edifici e i complessi di edifici ad uso non residenziale in Italia sono quasi 1,6 milioni e

rappresentano circa l’11% del totale. Quelli utilizzati in ambito produttivo costituiscono la parte

prevalente e contano 302.371 unità, seguiti da quelli per uso commerciale (252.424) e per servizi

(193.327). Molto meno numerose sono, infine, le costruzioni utilizzate per fini turistico/ricettivi e

direzionale/terziario (rispettivamente 64.524 e 62.171 unità).

L’ultimo rapporto sull’efficienza energetica di Enea dice che gli edifici privati ad esclusivo o

prevalente uso ufficio sono 74.358, con il 30% concentrato in dodici province (in testa ci sono Milano,

Roma e Torino).

Il 43% di questi edifici a uso ufficio risale all’epoca di costruzione pre 1970 e quasi un ulteriore 10% al

decennio 1970-1980. Ci sono, da aggiungere a queste, 662.847 unità immobiliari ad uso ufficio

ubicate all’interno di edifici con una destinazione prevalente diversa: corrispondono a una superficie

di quasi 73 milioni di metri quadrati.

Quanto agli immobili pubblici, invece, secondo gli ultimi dati del ministero dell’Economia gli uffici

sono circa 51mila, gli edifici scolastici oltre 46mila, 21.752 gli impianti sportivi e 566 le carceri.

Ma qual è lo stato di efficienza energetica di questi edifici? A dirlo abbastanza chiaramente sono,

ancora, i dati dell’Enea, basati sugli attestati di prestazione energetica.

Efficienza energetica, quasi 1,6 milioni di edifici non residenziali
lontani dagli obiettivi europei
di Giuseppe Latour
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Il settore non residenziale, rispetto a quello residenziale, complessivamente è caratterizzato da

percentuali più alte di Ape certificati nelle classi energetiche migliori (A4-B) e intermedie (C-E). Ad

esempio, le classi più efficienti nel residenziale pesano l’8,9% mentre nel non residenziale arrivano

all’11,6 per cento.

Nonostante questo, però, le tendenze preoccupano, perché il non residenziale mostra un netto

aumento dei casi meno efficienti (classi F-G), passando da circa il 41% del 2019 a quasi il 45% del

2020, confermando un trend che va avanti già da tempo. In generale, comunque, in questo settore si

registra una più elevata propensione a intraprendere azioni incisive, indirizzate alla riduzione dei

consumi energetici.

Guardando agli uffici, questi si collocano nelle due classi peggiori nel 36% dei casi. Per le attività

commerciali questo numero sale al 46% e arriva a poco più del 60% per le attività industriali. Non a

caso, in queste ultime due categorie si registrano le percentuali più basse di Ape collegati a

riqualificazioni energetiche, ristrutturazioni importanti e nuove costruzioni.

Sul fronte pubblico, c’è da guardare al Pnrr. Il piano nazionale di ripresa e resilienza si muove

all’interno del doppio obiettivo dell’Ue, che prevede di raggiungere la neutralità climatica entro il

2050 e di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55% rispetto allo scenario del 1990 entro il

2030.

Negli edifici pubblici si agirà soprattutto su due fronti. Il primo mira ad intervenire su circa 195

edifici scolastici, per un totale di oltre 410mila metri quadrati, con conseguente beneficio su circa

58mila studenti e una riduzione del consumo di energia finale di almeno il 50%. Accanto a questo ci

sarà l’efficientamento degli edifici giudiziari: la misura si pone l’obiettivo di intervenire su 48 edifici

entro la metà del 2026. Questi interventi valgono circa 1,2 miliardi.

Ancora, ci sarà il potenziamento del Fondo nazionale efficienza energetica, che sostiene gli interventi

realizzati dalle imprese e Pa su immobili, impianti e processi produttivi.

Sul fronte privato, uno dei problemi principali è che in molti casi questi edifici non accedono ai

bonus, solitamente dedicati al residenziale. Ad esempio, il superbonus 110% è precluso, salvi casi

molto particolari, ad uffici e capannoni industriali che, quindi, per le operazioni di efficientamento

energetico devono guardare altrove.

Una strada percorribile è, invece, quella dell’ecobonus, accessibile per qualunque categoria catastale,

compresi tutti gli immobili strumentali all’attività di impresa e professionale. Senza dimenticare il 

Conto termico, dedicato agli interventi di efficientamento. E il sismabonus, anch’esso accessibile.

Anche se si tratta di un’agevolazione che non ha nessuna relazione con l’efficienza energetica.

Gli interventi in programma
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Aler Milano aggiudiuca la riqualificazione energetica di edifici residenziali a Cesano Boscone con
superbonus per 29,2 milioni

La Regione Siciliana manda in gara i lavori di messa in sicurezza del porto di Favignana. Le opere,

dal valore di 26.898.452 euro, consistono nella realizzazione di un molo frangiflutti del tipo a gettata

e del tipo a cassoni, dei lavori di dragaggio e realizzazione del corpo della 

diga foranea, di una paratia di pali, del sistema di ricircolo dell'acqua all'interno del nuovo bacino

portuale, di un cunicolo servizi lungo tutto il tratto del molo, fornitura e posa in opera di opere di

arredo e di finitura. 

Il cantiere avrà una durata di 840 giorni. Il termine per la consegna delle offerte scade il 14 giugno. 

Aler Milano affida invece in concessione gli interventi di efficientamento energetico del patrimonio

di proprietà riguardanti la riqualificazione degli edifici residenziali di Cesano Boscone, quatiere

Tessera, nell'ambito della misura del Superbonus 110% tramite finanza di progetto. La gara ha un

importo di 29.216.389 euro (scadenza: 26 maggio).

Favignana, appalto da 26,9 milioni della Regione Siciliana per mettere
in sicurezza il porto
di Alessandro Lerbini
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Il bando per il Piano integrato per la qualità dell’abitare (Pinqua), lanciato prima del Pnrr, ha avuto un
grande successo

Mentre alcune gare del Pnrr vanno deserte - ultimo caso quella per il 5G segnalata ieri dal Sole 24 Ore

ma già gli asili nido al Sud avevano fatto scalpore per sottodimensionamento della domanda - altri

programmi “a chiamata” presentano un’eccedenza di progetti rispetto alle disponibilità finanziaria.

Lo ha certificato, la scorsa settimana, l’allegato Infrastrutture al Def per i capitoli della rigenerazione

urbana, delle metropolitane e delle piste ciclabili, ma a una ricognizione più attenta altri piani o

bandi hanno messo in panchina progetti ammissibili che non hanno accesso (per ora) al

finanziamento. Una riserva di progetti subito spendibili nel caso di un «piano B» del Pnrr, ma anche

di integrazioni finanziarie al Piano, di rifinanziamenti nazionali complementari o anche

semplicemente nel caso in cui si perdano per strada altri progetti del Pnrr e si profilasse l’occasione

di una correzione in corsa del Piano. Di seguito una prima rassegna dei capitoli di spesa che già

alimentano questa riserva di progetti buoni per il futuro più o meno immediato.

Il bando per il Piano integrato per la qualità dell’abitare (Pinqua), lanciato prima del Pnrr e poi salito

sul Piano, ha avuto un grande successo e si propone come principale leva di una nuova generazione

di progetti di rigenerazione urbana, collegati alla questione abitativa. I progetti selezionati e

finanziati sono 159 per un contributo pubblico di 2.816 milioni, finanziato dal Pnrr. Per questi

progetti l’iter va avanti e sono state firmate le convenzioni che impongono il rispetto di tempi

rigidissimi. Ma non meno interessante è proprio quella riserva di 112 progetti che sono rimasti fuori,

per un contributo pubblico richiesto di 1.446,6 milioni. Ora sono in fila, in attesa di un finanziamento

integrativo che il Mims spera possa venire ancora dal Pnrr, se dovessero liberarsi delle risorse,

oppure in alternativa da altri fondi Ue o da fondi nazionali. Il fatto rilevante è che esiste una riserva

di progetti pronti per un nuovo, importante investimento dare ancora più organicità all’investimento

di rigenerazione urbana nelle città italiane.

Pnrr, già pronti progetti di riserva per 22 miliardi: per metropolitane e
città più interventi che risorse
di Celestina Dominelli, Marco Mobili, Giorgio Santilli, Claudio Tucci
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Nel parco progetti per le metropolitane e più in generale per il trasporto rapido di massa per le città

ci sono ancora da soddifare 3.778 milioni ripartiti fra 21 progetti rimasti esclusi per ora dai

finanziamenti Pnrr e da quelli integrativi nazionali (in tutto 28,8 miliardi assegnati). Ci sono tutte le

grandi città: Milano con sei progetti ma un importo piuttosto basso di 375,9 milioni; Napoli con

cinque progetti e un importo di 1.448,98 milioni; Roma con tre progetti e un importo di 1.293 milioni

(qui spicca il rifinanziamento della linea C con 1.210 milioni); Torino con due progetti e 226 milioni;

Catania con due progetti e 143 milioni; Genova e Cagliari con un progetto ciascuno e rispettivamente

74 e 13 milioni. L’allegato Infrastrutture al Def ha riproposto il tema nei dettagli, con il calcolo del

fabbisogno finanziario. Molti di questi progetti difficilmente potrebbero entrare nel Pnrr per un fatto

di scadenze temporali, ma non va dimenticato che esiste un Piano complementare nazionale (finora

30 miliardi) che si muove in strettissimo raccordo con il Pnrr e rispetta tutti i criteri Pnrr meno

quello della scadenza al 2026.

Mancano 2.022 milioni di euro per finanziare le piste ciclabili ancora rimaste a secco o in cerca di

ulteriori finanziamenti. Sono una componente fondamentale del capitolo mobilità sostenibile. Otto le

tratte interessate: ciclovia tirrenica (599 milioni), ciclovia adriatica (164 milioni), Venezia-Torino (127

milioni), ciclovia della Sardegna (290 milioni), ciclovia dell’Acquedotto pugliese (41 milioni), ciclovia

della Magna Grecia (442 milioni) ciclovia del Garda (298 milioni), Trieste-Lignano Sabbiadoro-

Venezia (59 milioni).

In casa Mite, a registrare il sold out quanto a domande e relativo ammontare sono stati finora i due

bandi collegati all’economia circolare. Il primo, chiuso a marzo scorso, è quello per la realizzazione di

nuovi impianti di gestione dei rifiuti e per l’ammodernamento delle strutture esistenti, che era

partito con una dotazione di 1,5 miliardi e che invece si è chiuso con richieste per 6,3 miliardi (di cui

3,3 miliardi provenienti dalle regioni del Mezzogiorno). A conti fatti, insomma, con un’eccedenza di

4,8 miliardi. I beneficiari sono rappresentati dagli egato (gli di enti di governo dell’ambito territoriale

ottimale) e, in loro assenza, dai Comuni.

L’altro fronte è quello relativo ai progetti “faro” di economia circolare. L’esito, però, è analogo

all’impiantistica: il bando, che mira a rafforzare e implementare le filiere industriali strategiche e a

sopperire alla scarsità di materie prime, partiva con uno stanziamento di 600 milioni, ma alla fine le

richieste hanno raggiunto il livello di 4,1 miliardi (di cui 900 milioni dal Sud). Anche in questo caso,

quindi, con un surplus di domande particolarmente significativo e pari a 3,5 miliardi. E in prima

linea, a intercettare i fondi, ci sono le imprese.

Piste ciclabili

Rifiuti, il capitolo impianti

I progetti “faro”

Centri nazionali di ricerca
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Per quanto riguarda il Mur, tutti e quattro i bandi emanati hanno ricevuto richieste superiori al

finanziamento previsto. Per i cinque centri nazionali dedicati alla ricerca di frontiera sono arrivate

cinque proposte per oltre 2 miliardi, a fronte degli 1,6 messi a bando.

Stesso trend per l’altro programa, Ecosistemi dell’innovazione, da realizzare a livello territoriale,

regionale o sovraregionale. Sono pervenute 15 candidature per circa 1,9 miliardi, a fronte degli 1,3

miliardi disponibili. Delle 15 proposte, di cui ne verranno finanziate massimo 12, 6 sono nelle regioni

del Sud Italia.

Passando alle 20 Infrastrutture di ricerca sono arrivate 39 proposte per oltre 1,8 miliardi (su 1,08

miliardi a disposizione). Sulle 10 Infrastrutture tecnologiche di innovazione sono state presentate 25

proposte progettuali di cui 17 per creare nuove infrastrutture e 8 per ammodernamento.

Complessivamente, le proposte progettuali prevedono costi per oltre 700 milioni sui 500 milioni a

disposizione.

Ampia partecipazione anche ai bandi Istruzione, con l’overbooking che si è realizzato per tre dei

quattro bandi già avviati (gli asili nido hanno avuto una minore partecipazione, ma poi con la

riapertura dei termini si è abbastanza recuperato). Per le palestre i fondi previsti dal Pnrr sono 300

milioni, con l’obiettivo di realizzare almeno 400 edifici, nuovi o adattati, adibiti a palestre o impianti

sportivi, per spingere l’offerta di attività sportive già dalle prime classi della primaria e su tutto il

territorio nazionale. Le domande pervenute alla scadenza dell’avviso sono state 2.859 per un totale di

finanziamenti richiesti superiore ai 2,8 miliardi.

Anche per quanto riguarda le mense, a fronte di 400 milioni Pnrr, le domande pervenute sono state

1.088 per una richiesta di finanziamenti superiore ai 581 milioni. Qui l’obiettivo è costruire mille

locali e spazi nuovi da destinare a mense, oggi non presenti nel 26,2% delle scuole del primo ciclo,

per aumentare l’offerta di tempo pieno.

Dove si è già corso ai ripari è sul bando per realizzare scuole nuove, innovative e sostenibili. Qui,

secondo il Pnrr, dovevano essere realizzate 195 nuove strutture, con 800 milioni a disposizione.

Ebbene, nei giorni scorsi, l’Istruzione ha fatto sapere di essere salita a 216 nuove scuole facendo

crescere gli 800 milioni inizialmente previsti a un miliardo e 189 milioni di euro.

Ecosistemi dell’innovazione

Infrastrutture innovative

Palestre e sport

Mense scolastiche

Scuole nuove

Alberghi e strutture ricettive
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L’effetto Superbonus si fa sentire anche sul fronte turismo. Tra gli obiettivi che il Piano nazionale di

ripresa e resilienza ha assegnato al ministro Garavaglia, c'è anche l'efficientamento energetico e la

messa in sicurezza delle strutture ricettive del Paese. Per centrarlo è stato introdotto un credito

d'imposta fino all'80% delle spese ammissibili sostenute per interventi di riqualificazione energetica

e di messa in sicurezza di alberghi, pensioni, ostelli e altro, nonché per progetti di digitalizzazione

delle imprese ricettive. A tax crediti alberghi è stato aggiunto un ulteriore contributo a fondo perduto

pari al 50% delle spese sostenute per riqualificare le strutture. Neanche il tempo di aprire il bando da

600 milioni che le risorse sono andate esaurite, anche perché le richieste presentate dalle imprese di

settore ammontano a ben 3.000 miliardi di euro. In sostanza ci sarebbero imprenditori pronti ad

effettuare investimenti per altri 2,4 miliardi per migliorare l'offerta ricettiva del Paese. Va ricordato,

però, che senza un nuovo stanziamento le aspettative delle imprese alberghiere saranno disattese

visto che al Turismo è andato poco più dell'1% dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
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Target 2022 confermati per il gruppo capitolino - Iacono nuovo ad di Hera

Nonostante lo scenario particolarmente complesso, segnato dalle tensioni internazionali e dalla

persistente volatilità del mercato energetico, Acea e Hera arrivano al test dei conti del primo

trimestre con un netto rialzo degli indicatori economico-finanziari.

Il gruppo guidato da Giuseppe Gola manda quindi in archivio i risultati, dopo aver confermato la

guidance 2022, con un utile netto in rialzo del 20%, a 99 milioni, che beneficia soprattutto della

spinta derivante dalla plusvalenza di 20,7 milioni collegata alla cessione di una quota di maggioranza

degli asset fotovoltaici, un ebitda in crescita del 2%, a 318 milioni e un ebit in leggero decremento

rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (-1%, a 154 milioni), mentre i ricavi fanno segnare un

balzo del 28%, a 1,2 miliardi, con l’indebitamento che si attesta a 3,89 miliardi, in calo di 98,1 milioni

sul dato di fine 2021 (3,98 miliardi), grazie agli effetti della vendita appena citata (150 milioni) e al

miglioramento del circolante. Sui margini positivi hanno inciso soprattutto le perfomance delle aree

ambiente (ebitda in aumento del 46%, a 21,9 milioni), generazione (+56,5%, a 27,7 milioni) e idrico

con un rialzo dell’1,3% per il Mol, a quota 165,2 milioni, e con le società del gruppo consolidate

integralmente che hanno ricevuto una premialità di 26 milioni di euro per effetto della delibera Arera

in cui, per la prima volta, viene definito il meccanismo incentivante della qualità tecnica per il

servizio idrico integrato per il biennio 2018-2019. In conference call, poi, l’ad Gola annuncia che Acea

parteciperà alla gara per la costruzione e gestione del termovalorizzatore di Roma. «Il progetto è

molto importante e riteniamo sia una soluzione valida per il problema del trattamento dei rifiuti

prodotti dalla capitale».

Quanto a Hera, che ieri ha ufficializzato la nomina di Orazio Iacono come nuovo amministratore

delegato, il trimestre si è chiuso con un mol a 374 milioni, in rialzo del 3,3%, e ricavi in crescita del

133,8%, a quota 5,3 miliardi, sostenuti, in particolare, dai settori dell’energia, che segnano un

progresso significativo per via delle maggiori attività di intermediazione e dell’incremento del prezzo

delle commodities, oltre ai maggiori volumi venduti di gas. Registrano, invece, un leggero

decremento sia l’utile netto (-1,8%, a 137,8 milioni) sia il risultato operativo, pari a 220,1 milioni, in

calo dell’1,3% rispetto al valore dei primi tre mesi del 2021. A fine marzo, poi, l’indebitamento si

attesta a 3,45 miliardi a fronte dei 3,26 miliardi al 31 dicembre 2021, a causa della variazione del

Utility, fatturato in aumento per Acea e Hera
di Celestina Dominelli

Imprese

12 Maggio 2022
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circolante, che sconta sia l’impatto del mutato scenario energetico che gli interventi contro il “caro

bollette”, anche in termini di rateizzazioni. Resta, invece, immutato il rapporto debito netto/mol, pari

a 2,8x, a conferma della solidità e resilienza del modello di business della società. Che conferma, con

i conti licenziati ieri dal cda presieduto da Tomaso Tommasi di Vignano, l’ulteriore sviluppo di

iniziative per la transizione ecologica e l’economia circolare, nonché la solida base clienti energy, pari

a 3,5 milioni.

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


 

Caro materiali, sempre più gare deserte 

per incongruità prezzi 

Non solo misure compensative: per ASSISTAL è necessario un provvedimento 

straordinario che riequilibri il mercato 

di Redazione tecnica - 12/05/2022 
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Le misure contro il caro materiali prese dal Governo negli ultimi due anni sarebbero 

state insufficienti e gli effetti si stanno vedendo tutti adesso, con frequenti notizie di 

gare che vanno deserte. 

Caro materiali e gare deserte: per ASSISTAL necessarie nuove misure 

Ad affermarlo è Angelo Carlini, Presidente ASSISTAL - Associazione Nazionale 

Costruttori di Impianti Servizi di Efficienza Energetica e Facility Management - il quale 

esprime rammarico nel vedere che si stia verificando “quello che abbiamo sostenuto fin 

da giugno del 2021: avevamo avvertito della gravità del fenomeno, tuttavia da parte del 

Ministero e del Governo si sono messe in atto misure ordinarie e inadeguate che hanno 

avuto come unico effetto quello di aumentare le proporzioni della crisi”. 

Come spiega Carlini, la dimostrazione della mancanza di ascolto “sono i numerosi 

appelli provenienti da tutti gli operatori del settore, laddove l’aumento delle risorse 
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stanziate con il Decreto Aiuti è comunque insufficiente, in considerazione dell’entità del 

problema”. 

Secondo il presidente di ASSISTAL, i fondi non solo non riescono ad ammortizzare due 

anni di aumenti ininterrotti, ma non sono sufficienti nemmeno per riallineare i prezzi 

dei nuovi capitolati di gara. Non solo: “aver trascurato i rincari del 2020 e del 2021, ha 

inoltre provocato un indebolimento della forza finanziaria delle imprese e ne determina 

l’impossibilità di rientrare sul mercato e rispondere ai bandi di gara.” 

Carlini (Assistal): nuove misure per rafforzare il potere economico delle imprese 

La conseguenza è che, ad eccezione della buona riuscita di qualche accordo quadro, il 

resto del settore è paralizzato. Conclude Carlini “Oltre a guardare alle misure 

compensative, accessibili soltanto a posteriori rispetto ai lavori, andrebbe introdotto un 

provvedimento straordinario per consentire alle imprese di partecipare a gare congrue 

sotto il profilo del prezzo a base d’asta e inoltre, ritrovare vigore finanziario per poter 

proseguire le attività in questo difficile mercato. Senza questo intervento, ogni sforzo sarà 

inutile e continueremo ad assistere a gare deserte, perdendo la disponibilità dei fondi del 

PNRR che, se inutilizzati, torneranno all’Europa”. 

 



 

Codice dei contratti e Caro materiali: 

dal 13 maggio utilizzabile la piattaforma 

informatica 

Piattaforma informatica per il pagamento delle compensazioni dei rincari dei prezzi 

dei materiali da costruzione per il secondo semestre 2021 

di Redazione tecnica - 12/05/2022 
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Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) ha comunicato che 

da venerdì 13 maggio sarà operativa sul sito del Ministero stesso la nuova piattaforma 

informatica compensazioneprezzi.mit.gov.it per la presentazione delle richieste di 

accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione da parte 

dalle stazioni appaltanti per il secondo semestre 2021. Si potrà accedere alla 

piattaforma previa registrazione ed acquisizione delle credenziali. 

Decreto 4 aprile 2022 

Oggi sarà, infatti, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Decreto della Direzione 

generale della regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere 

del 4 aprile 2022 recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in 

diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 

2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.  

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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Secondo i termini fissati dalla norma, l’operatore economico o appaltatore, a partire 

dalle ore 12:00 del 13 maggio e fino al 27 maggio, potrà presentare la richiesta di 

compensazione alla stazione appaltante di riferimento, la quale, in caso di 

insufficienza di risorse proprie, inoltrerà nella citata piattaforma l’istanza di accesso al 

Fondo.  

 



 

Enti Locali del Sud, si cercano ingegneri 

e architetti 

L’Agenzia della Coesione territoriale cerca profili senior per la definizione e attuazione 

degli interventi del PNRR 

di Redazione tecnica - 12/05/2022 
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L’Agenzia per la Coesione territoriale ha pubblicato un avviso per 

la ricognizione di professionisti altamente specializzati, a supporto degli enti 

locali del Mezzogiorno per la definizione e attuazione degli interventi del PNRR. 

Professionisti per enti locali: l'avviso dell'Agenzia della Coesione Territoriale 

Con l'avviso si mette in atto la norma del D.L. n. 152/2021 (cd. decreto “Recovery”, 

convertito in legge n. 233/2021), che destina 67 milioni di euro a valere sulle risorse 

del Programma Operativo Complementare al PON “Governance e Capacità 

istituzionale 2014-2020”. Inoltre, la nota metodologica sulla quale si basa il decreto è 

stata condivisa con UPI, ANCI e Dipartimento della Funzione pubblica e ha ottenuto il 

parere favorevole della Conferenza Stato-città lo scorso 13 aprile. 

Sulla base di quanto disposto, ciascun ente potrà manifestare le proprie esigenze fino 

alle ore 14.00 del 25/05/2022, accedendo alla piattaforma messa a disposizione 

dall’Agenzia per la Coesione Territoriale disponibile 

al link https://professionistisud.agenziacoesione.gov.it/ps 
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I profili ricercati 

Questi i profili professionali su cui i singoli Comuni, Province o Città Metropolitane 

potranno esprimere le proprie necessità, in termini di giornate/persona: 

• 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 tematici a supporto alla partecipazione ai bandi per la 

progettazione intesa come elaborazione delle progettualità da rendere 

disponibili in risposta alle iniziative del PNRR cantierabili e non ancora in 

essere, nell'ambito dei seguenti settori: 

o ambiente e paesaggio; 

o beni culturali; 

o informatica; 

o giuridico-amministrativo (anche ai fini della predisposizione dei 

documenti di gara, di accertamento di obblighi di legge, di tutela e 

di accertamento di eventuali condizionalità); 

o innovazione sociale; 

o geologia. 

Le figure ricercate rispondono a profili senior, con un’esperienza di almeno 7 anni. 

Il numero massimo di giornate/persona, per l’intero periodo, è così definito: 

Ente/Popolazione N. Enti Assegnazione max gg per ente 

Province 31 200 

Città Metropolitane 7 400 

Comuni oltre 100.001 abitanti 14 480 

Comuni da 75.001 a 100.000 abitanti 8 450 

Comuni da 50.001 a 75.000 abitanti 41 400 

Comune da 30.001 a 50.000 abitanti 65 300 

Comune da 15.001 a 30.000 abitanti 148 200 

Comuni inferiori a 15.000* abitanti 2.275 200 

Totale   2.589         

*Per i Comuni con popolazione inferiore a 15.001 abitanti non è prevista 

un’assegnazione di professionisti, bensì ad aggregazioni di Comuni che raggiungano 

almeno la popolazione minima di 15mila abitanti. 

Dopo la rilevazione dei 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 previsti in Tabella. 



 

Qualificazione stazioni appaltanti, 

concluse le consultazioni sulle nuove 

Linee Guida 

Il 23 maggio ANAC inizierà l’analisi e l’elaborazione dei dati comunicati e delle 

osservazioni pervenute da parte di tutti gli operatori 

di Redazione tecnica - 12/05/2022 
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Si sono concluse le consultazioni sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) relative alle Linee guida per la qualificazione delle stazioni appaltanti. 

Fino al 10 maggio, le pubbliche amministrazioni, gli operatori economici, associazioni 

di categoria e centrali di committenza hanno potuto inviare all’Autorità le 

proprie osservazioni e indicazioni sul nuovo sistema di qualificazione che sarà reso 

operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei 

contratti pubblici; adesso, fino al 22 maggio 2022 si potranno comunicare le 

informazioni da autodichiarare e la raccolta dati richieste dall'Autorità Nazionale 

Anticorruzione, sempre finalizzate alla qualificazione delle Stazioni Appaltanti. 

Le nuove Linee Guida per la Qualificazione stazioni appaltanti 

Approvate con la delibera n. 141 del 30 marzo 2022, le Linee Guida rappresentano 

una prima attuazione degli artt. 4 e 6 del Protocollo d’Intesa tra la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e ANAC del 17 dicembre 2021, inerente “l’attuazione del sistema 

di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza” (e ulteriori 
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profili di collaborazione), di cui all’articolo 38 del d. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei 

contratti pubblici). Il sistema di riqualificazione varrà per tutte le procedure di gara 

indette dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza. 

Obiettivo delle Linee Guida è rispondere alle esigenze di contenimento della spesa 

pubblica e di maggiore efficienza delle stazioni appaltanti attraverso: 

• riduzione delle stazioni appaltanti (attualmente 36mila, per oltre 100mila 

centri di spesa); 

• rafforzamento e qualificazione delle SA; 

• accorpamento della domanda, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza 

e professionalizzazione; 

• istituzione dell’anagrafe unica delle stazioni appaltanti, inserendole 

secondo il livello di qualifica in possesso, capacità di acquisire beni, servizi e 

lavori, disponibilità di strutture organizzative stabili, personale competente e 

numero di gare svolte. 

Definizione peso dei requisiti 

Nel testo delle Linee guida sono individuati gli ambiti e i livelli di qualificazione per le 

stazioni appaltanti e le centrali di committenza. Sono indicati, altresì, i pesi 

provvisoriamente assegnati per i diversi requisiti individuati dal legislatore 

all’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, ma non vengono indicate le modalità di 

calcolo dei punteggi per tali requisiti. 

Esse dovranno emergere proprio dall’analisi delle osservazioni pervenute con la 

consultazione on line e dall’analisi dei dati già acquisiti dall’Autorità tramite la Banca 

Dati Nazionale dei Contratti Pubblici o che saranno comunicati, su base volontaria, 

dalle stazioni appaltanti con le modalità indicate dall’articolo 10 delle Linee guida. 

A partire dal 23 maggio 2022, ANAC inizierà quindi l’analisi e l’elaborazione dei dati 

comunicati e delle osservazioni pervenute, al fine di predisporre la relazione prevista 

al punto 6.3 del Protocollo, che deve essere presentata, in accordo con la Presidenza 

del Consiglio, alla Cabina di Regia entro il 30 giugno 2022. 

Linee Guida qualificazione stazioni appaltanti: il cronoprogramma dei lavori 

Questo il piano di lavoro complessivo fissato per la redazione del testo finale delle 

Linee Guida, comprendente le seguenti fasi: 

• predisposizione Linee guida relative alla prima fase: 31 marzo 2022; 

• raccolta dati richiesti alle stazioni appaltanti e Consultazione degli 

stakeholders: 22 maggio 2022; 



• prima relazione contenente l’analisi dei dati raccolti e delle osservazioni 

pervenute, nonché delle informazioni di cui al punto 6.3 del Protocollo: 30 

giugno 2022; 

• testo finale delle Linee guida e individuazione del numero delle stazioni 

appaltanti potenzialmente qualificate: 30 settembre 2022. 



 

Sismabonus capannoni industriali 2022: 

come funziona? 

Nel caso dei capannoni industriali, le linee guida per la riduzione del rischio sismico 

prevedono una particolare procedura per accedere al sismabonus ordinario 

potenziato 

di Redazione tecnica - 12/05/2022 
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Con la Legge di Bilancio 2017 è stata prevista nel nostro ordinamento la detrazione 

fiscale per gli interventi di riduzione del rischio sismico, nota a tutti come sismabonus. 

Sismabonus: cos'è 

Entrando nel dettaglio, l'art. 1, comma 2, lettera c) della Legge 11 dicembre 2016, n. 

232 ha modificato l'art. 16 del D.L. n. 63/2013, sostituendo il comma 1-bis e inserendo 

i commi da 1-ter a 1-sexies. 

Mentre il comma 1-bis prevede il sismabonus ordinario al 50%, fino ad un ammontare 

complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per 

ciascun anno, nel caso di interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1, lettera i), del d.P.R. 

n. 917/1986 (TUIR), i successivi commi definiscono i casi in cui si può avere un'aliquota 

fiscale maggiorata dal 70 all'85%. 

In particolare, con i commi da 1-ter a 1-sexies, oltre ad estendere il sismabonus agli 

edifici in zona sismica 3, è stato previsto che: 
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• qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio 

sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la 

detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta; 

• ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la 

detrazione spetta nella misura dell'80%; 

• qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici 

condominiali, le detrazioni dall'imposta di spettano: 

o nella misura del 75 per cento in caso di passaggio ad una classe 

inferiore; 

o nella misura dell'85 per cento in caso di passaggio a due classi 

inferiori. 

L'asseverazione del miglioramento sismico 

Per gli interventi a cui corrisponde una riduzione del rischio sismico, la fruizione della 

relativa agevolazione è soggetta ad una serie di adempimenti tra i quali l'attestazione, 

da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati 

(l'asseverazione tecnica). 

Tale asseverazione tecnica è stata prevista dal Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 che nel corso degli anni è stato 

modificato: 

• dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2017, n. 65; 

• dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 gennaio 2020, n. 

24; 

• dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 

329. 

Quest'ultimo ha adeguato la modulistica per far fronte alle nuove detrazioni fiscali del 

110% nate con il Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). 

Ad oggi, il D.M. 58/2017 riporta i seguenti allegati: 

• Allegato A - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle 

costruzioni 

• Allegato B - Asseverazione del progettista da allegare alla richiesta del titolo 

edilizio 

• Allegato 1 - Asseverazione del direttore dei lavori per stato di avanzamento 

• Allegato B1 - Asseverazione del direttore dei lavori a fine lavori 

• Allegato B2 - Asseverazione del collaudatore a fine lavori 

Le asseverazioni di cui agli allegati B, B1 e 1 contengono anche l'attestazione di 

congruità dei costi. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170228/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-28-febbraio-2017-n-58-aggiornato-al-6-aprile-2021-22495.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170228/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-28-febbraio-2017-n-58-aggiornato-al-6-aprile-2021-22495.html


La riduzione del rischio sismico 

Come previsto all'art. 3, comma 3 del D.M. 58/2017, per gli interventi che godono delle 

aliquote maggiorate è necessario allegare al titolo edilizio entro l'avvio dei lavori, il 

progetto dell'intervento di riduzione del rischio sismico e l'asseverazione tecnica. 

L'asseverazione tecnica da allegare è quella di cui all'Allegato B del D.M. 58/2017 

all'interno della quale il tecnico assevera: 

• lo stato di fatto, definendo: 

o la classe di Rischio della costruzione; 

o il valore dell’indice di sicurezza strutturale (IS-V)(da omettere per 

attribuzioni effettuate con il metodo semplificato); 

o il valore della Perdita Annua Media (PAM); 

o i riferimenti delle Linea Guida utilizzate come base di riferimento 

per le valutazioni; 

o il metodo utilizzato per l'attribuzione della classe di rischio 

(convenzionale o semplificato); 

o si allega la relazione illustrativa dell’attività conoscitiva svolta e dei 

risultati raggiunti, salvo per i casi in cui è prevista la demolizione e 

ricostruzione; 

• lo stato conseguente all'intervento, definendo: 

o la classe di Rischio della costruzione; 

o il valore dell’indice di sicurezza strutturale (IS-V)(da omettere per 

attribuzioni effettuate con il metodo semplificato); 

o il valore della Perdita Annua Media (PAM); 

o i riferimenti delle Linea Guida utilizzate come base di riferimento 

per le valutazioni; 

o il metodo utilizzato per l'attribuzione della classe di rischio 

(convenzionale o semplificato); 

o gli estremi del Deposito/Autorizzazione al Genio Civile 

o si allega la relazione illustrativa dell’attività conoscitiva svolta e dei 

risultati raggiunti, salvo per i casi in cui è prevista la demolizione e 

ricostruzione. 

A questo punto si assevera che gli interventi hanno consentito una riduzione del 

rischio sismico mediante il passaggio d un numero di classi rispetto alla situazione 

ante-operam, pari a: 

• nessuna classe; 

• 1 classe; 

• 2 o più classi. 

Ed è da qui che sarà, quindi, possibile definire l'aliquota di accesso al sismabonus. 



Sismabonus capannoni industriali 

Nel caso dei capannoni industriali, a pag. 11 dell'Allegato A al D.M. n. 58/2017 è 

riportato che è possibile ritenere valido il passaggio alla Classe di Rischio 

immediatamente superiore eseguendo solamente interventi locali di rafforzamento, 

anche in assenza di una preventiva attribuzione della Classe di Rischio, ma a patto di 

soddisfare alcune prescrizioni volte ad eliminare sulla costruzione tutte (ove presenti) 

le seguenti carenze: 

• carenze nelle unioni tra elementi strutturali (ad. es. trave-pilastro e 

copertura-travi), rispetto alle azioni sismiche da sopportare e, comunque, 

volti a realizzare sistemi di connessione anche meccanica per le unioni 

basate in origine soltanto sull'attrito; 

• carenza della connessione tra il sistema della tamponatura esterna degli 

edifici prefabbricati (pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato ed 

alleggeriti) e la struttura portante; 

• carenza di stabilità dei sistemi presenti internamente al capannone 

industriale, quali macchinari, impianti e/o scaffalature, tipicamente contenuti 

negli edifici produttivi, che possono indurre danni alle strutture che li 

ospitano, in quanto privi di sistemi di controventamento o perché indotti al 

collasso dal loro contenuto. 

In queste costruzioni è necessario rimuovere le cause che possano dare luogo 

all'attivazione di meccanismi locali che, a cascata, potrebbero generare il collasso 

dell'immobile. Nell'intervenire su tali costruzioni è comunque opportuno che il 

dimensionamento dei collegamenti avvenga con riferimento al criterio di gerarchia 

delle resistenze, adottando collegamenti duttili, prevedendo sistemi di ancoraggio 

efficaci, e pertanto lontani dai lembi esterni degli elementi, e idonei sistemi anti 

caduta/ribaltamento, laddove non si riesca a limitare in altro modo gli spostamenti. 

Per gli edifici in calcestruzzo armato, analogamente alle strutture assimilabili ai 

capannoni industriali, è prevista la possibilità di ritenere valido il passaggio alla Classe 

di rischio immediatamente superiore, eseguendo solamente interventi locali di 

rafforzamento ed anche in assenza di una preventiva attribuzione della Classe di 

Rischio. Ciò è possibile soltanto se la struttura è stata originariamente concepita con 

la presenza di telai in entrambe le direzioni e se saranno eseguiti tutti gli interventi 

seguenti: 

• confinamento di tutti i nodi perimetrali non confinati dell'edificio; 

• opere volte a scongiurare il ribaltamento delle tamponature, compiute su 

tutte le tamponature perimetrali presenti sulle facciate; 

• eventuali opere di ripristino delle zone danneggiate e/o degradate. 

 



La compilazione dell'Allegato B per i capannoni industriali 

Si pone una problematica di non poco conto: la compilazione dell'Allegato B da 

allegare al titolo edilizio prima dell'avvio dei lavori. La norma è chiara e l'Agenzia delle 

Entrate lo ha più volte confermato: la mancata o tardiva allegazione 

dell'asseverazione tecnica risulta essere una delle principali cause di decadenza per 

l'accesso al sismabonus. Al momento, cioè, la norma non prevede "ravvedimenti 

documentali" nel caso in cui il tecnico "dimentichi" di allegare al titolo edilizio 

l'asseverazione tecnica entro l'inizio dei lavori. 

Nel caso dei capannoni industriali, però, l'Allegato B non consentirebbe una 

compilazione in linea con quanto prevede la "famosa" pagina 11 dell'Allegato A al D.M. 

n. 58/2017, senza che si proceda alla normale attribuzione ante e post della classe di 

rischio utilizzando uno dei due metodi previsti (convenzionale o semplificato). 

 



 

Superbonus 110% e obbligo CCNL 

edilizia: problematiche da risolvere 

Secondo FINCO l'applicazione di un unico contratto determina "una grave asimmetria 

di trattamento tra i soggetti interessati" 

di Redazione tecnica - 12/05/2022 

© Riproduzione riservata 

 

L’obbligo di somministrazione del CCNL Edilizia nel caso di lavori Superbonus ha 

sollevato più di una perplessità tra gli addetti ai lavori e sul tema è intervenuta 

anche FINCO, la Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere 

Specialistiche per le Costruzioni e la Manutenzione, che raggruppa oltre 40 

associazioni del comparto. 

Applicazione CCNL Edilizia per lavori Superbonus: molti dubbi e poche certezze 

Se da una parte la Federazione ritiene utile l'inserimento dell'obbligo di attestazione 

Soa per lavori oltre i 516.000 euro, reputando opportuno, nell'ambito della 

conversione in Legge del D.L. n. 21/2022, l'innalzamento, anzi il raddoppio della soglia 

oltre la quale scatta detto obbligo, dall'altra continua a ritenere gravissima 

l'asimmetria di trattamento tra i soggetti interessati, subordinando la 

concessione di agevolazioni statali all’applicazione, di fatto, di un unico Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro. 

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


Come espresso da FINCO in una nota, si tratta di “un'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” o 

all'ancora notevole numero di lavoratori che operano senza contratto alcuno”. 

La norma, secondo la Federazione, perde anche parte dell'area di incidenza, che viene 

meglio ed assai più adeguatamente "messa in sicurezza" sotto il profilo della 

qualificazione. “Ben altra garanzia di qualificazione delle imprese è assicurata 

dall'attestazione Soa rispetto all' obbligo di applicazione di un singolo specifico”. 

Le criticità rilevate 

Non solo: al servizio di tale impostazione normativa e, quindi, a supporto del Ccnl 

Edilizia, viene posta l’attività, sempre finanziata da pubblici fondi, di Agenzia delle 

Entrate, INPS, Ispettorato del Lavoro, Carabinieri e Casse Edili stesse, 

sottolineando come queste ultime siano allo stesso tempo controllori e percipienti dei 

contributi. 

L’obbligo di applicazione del CCNL Edilizia in caso di lavori Superbonus sarebbe 

oltretutto incoerente: da un lato infatti si richiede l’applicazione del “Contratto Unico” 

in nome della Sicurezza, dall’altro, la norma consente che una stessa impresa possa 

aggiudicarsi un appalto e poi subappaltarne l’esecuzione al 100 per cento, senza 

neanche curarsi più di rispettare il massimo ribasso del 20% tra appalto e subappalto, 

con “buona pace della sicurezza, della qualità delle opere e dell'abuso della posizione 

dominante”. 

Per altro, considerato che l’attuale riferimento normativo è solo l’allegato X del TU 

della Sicurezza, ciò significa che ai fini della congruità della manodopera, il concetto 

di edilizia si estende ben al di là dell’attività principale, ricomprendendo anche tutte le 

attività complementari e quindi quelle non prettamente edili. Secondo FINCO, la 

battaglia contro gli infortuni sul lavoro e contro le gestioni opache in cantiere, 

avrebbe bisogno di altre tipologie di provvedimenti, non discriminatori, e che colgano 

il vero nodo, costituito invece dalla qualificazione delle imprese e, nelle opere 

pubbliche, delle Stazioni Appaltanti. 

 



 

Superbonus 110%: pubblicata la nuova 

Guida all'agevolazione fiscale 

Il Servizio Studi della Camera dei Deputati aggiorna il Dossier dedicato alle detrazioni, 

specificando le modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2022 

di Redazione tecnica - 12/05/2022 

© Riproduzione riservata 

 
È stato aggiornato il dossier “Superbonus Edilizia al 110%”, redatto dal Servizio Studi 

della Camera dei Deputati e contenente una Guida completa alla detrazione, dal 

punto di vista normativo e applicativo. 

Superbonus 110%, pubblicata la nuova Guida aggiornata 

In particolare, il Dossier riporta gli aggiornamenti introdotti con la legge n. 234/2021 

(Legge di Bilancio 2022) e riporta in maniera puntuale tutte le modifiche intervenute 

sulla cessione del credito nel I quadrimestre 2022. Il documento è composto dalle 

seguenti parti: 

• quadro normativo; 

• interventi agevolabili; 

• soggetti beneficiari. 

Superbonus, le modifiche nella Legge di Bilancio 2022 

Il riferimento imprescindibile per l’agevolazione è l'articolo 119 del decreto legge n.34 

del 2020 (cd. decreto Rilancio), con il quale è stata introdotta la detrazione pari 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/documenti2022/lvpb2/dossier-superbonus-29042022


al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e 

di misure antisismiche sugli edifici. 

La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e 

in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta dal 1° 

gennaio 2022. 

In particolare con la legge di Bilancio 2022, al comma 28 dell’art. 1, sono state previste 

alcune proroghe della misura con scadenze differenziate in base al soggetto 

beneficiario. In sintesi, per gli interventi effettuati: 

o dai condomini, dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di 

impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici 

composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, 

anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più 

persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole 

unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, 

dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di 

volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi 

registri il beneficio, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, 

spetta ancora nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 

dicembre 2023, nella misura ridotta al 70% per le spese sostenute nel 

2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65% per le spese sostenute fino al 

31 dicembre 2025. Tale beneficio si applica anche agli interventi effettuati su 

edifici oggetto di demolizione e ricostruzione; 

o da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, la detrazione del 110% spetta 

anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che al 

30 giugno siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento 

complessivo (la norma ha recentemente subito una modifica, prorogano al 

30 settembre il SAL del 30%); 

o dagli Iacp su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a 

edilizia residenziale pubblica, ovvero dalle cooperative di abitazione a 

proprietà indivisa su immobili assegnati in godimento ai propri soci, la 

detrazione è confermata al 110% per le spese sostenute fino al 31 

dicembre 2023, purché, al 30 giugno 2023, siano stati eseguiti lavori per 

almeno il 60% dell'intervento complessivo. 

o per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici 

dal 1° aprile 2009, laddove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la 

detrazione spetta comunque nella misura del 110% per le spese sostenute 

fino al 31 dicembre 2025. 

 

 



La cessione del credito 

Sempre legato al Superbonus è l'articolo 121 del decreto Rilancio, che consente di 

optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia 

edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori 

dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito 

corrispondente alla detrazione spettante, in deroga alle ordinarie disposizioni 

previste in tema di cedibilità dei relativi crediti. 

Con la legge di bilancio 2022 la misura è stata estesa fino al 31 dicembre 2025, 

relativamente alle spese agevolabili con il superbonus (interventi trainanti e trainati), 

mentre per le altre agevolazioni edilizie, l'opportunità è prevista fino al 2024. 

Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di 

conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni. 

Proprio alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio, dal 4 febbraio 2022 

è disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate il nuovo modello per la 

comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio 

edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di 

ricarica con le relative istruzioni e specifiche tecniche alla luce delle modifiche 

introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021). 

Sul punto, il dossier precisa che: 

• l'articolo 1 del decreto legge n.13/2022, trasfuso nell'articolo 28 del decreto 

legge n.4/2022, convertito in legge n. 25/2022, ha stabilito che ove il 

contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di 

sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in 

crediti d'imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito 

d'imposta, si possono effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, 

intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, 

ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma 

restando l'applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni 

cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. 

• l'articolo 29-bis del decreto legge n.17/2022, convertito con legge n. 

34/2022, ha elevato da tre a quattro il numero di cessioni effettuabili con 

riferimento ai predetti crediti di imposta. In particolare con le modifiche 

viene prevista la facoltà di una ultima cessione, da parte delle sole banche a 

favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente. 

Tali disposizioni si applicano alle comunicazioni della prima cessione del 

credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 

1° maggio 2022. 



I crediti d'imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in 

compensazione attraverso il modello F24. Il credito d'imposta è fruito con la stessa 

ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La 

quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni 

successivi, e non può essere richiesta a rimborso. 

Non si applica il limite generale di compensabilità previsto per i crediti di imposta e 

contributi pari a 700.000 euro (elevato a 2 milioni di euro dal comma comma 72 

della legge di bilancio 2022), né il limite di 250.000 euro applicabile ai crediti di 

imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. 

Si segnala, infine, che in aggiunta ai normali adempimenti ordinariamente previsti per 

gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli 

edifici, inclusi quelli antisismici, il comma 28 della Legge di Bilancio 2022 prevede 

l’acquisizione del visto di conformità anche nel caso di utilizzo del Superbonus in 

dichiarazione dei redditi, tranne quando questa è presentata direttamente dal 

contribuente, sfruttando la precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate, 

ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale. 

 



 
Caro materiali, in fase di pubblicazione il 
decreto con le variazioni dei prezzi 

di Paola Mammarella 
Entro il 27 maggio le imprese possono chiedere le compensazioni dei 
rincari. Da domani disponibile per le Stazioni Appaltanti la piattaforma 
del Mims per l’accesso al Fondo 
12/05/2022 

 
Foto: olegdudko ©123RF.com 

12/05/2022 - Si attiva il meccanismo della compensazione dei rincari dei prezzi dei 

materiali da costruzione nel secondo semestre 2021. Il Ministero delle Infrastrutture 

e della mobilità sostenibili (Mims) ha annunciato che sarà pubblicato stasera in 

Gazzetta Ufficiale decreto direttoriale che rileva le variazioni più significative del 

secondo semestre 2021 firmato il 4 aprile scorso. 

  

Da domani, venerdì 13 maggio, sarà operativa la piattaforma informatica attraverso 

cui le Stazioni Appaltanti possono richiedere l’accesso al Fondo per le 

compensazioni. 
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Caro materiali, gli step per la compensazione 

La pubblicazione del decreto con le variazioni dei prezzi dei materiali nel secondo 

semestre 2021 rappresenta l’ultimo tassello per consentire la compensazione dei 

rincari. 

  

A partire dalla pubblicazione in Gazzetta, decorrono infatti i termini a disposizione 

delle imprese e delle Stazioni Appaltanti per richiedere le risorse necessarie alla 

compensazione dei rincari. 

  

Le imprese hanno 15 giorni di tempo per richiedere la compensazione alla 

Stazione Appaltante di riferimento. Le richieste, scrive il Mims in una nota, devono 

infatti essere inviate entro il 27 maggio. 

  

Nel caso in cui non possiedano le risorse sufficienti per pagare le compensazioni, 

le Stazioni Appaltanti hanno 45 giorni di tempo per chiedere l’accesso al Fondo 

per le compensazioni. Prendendo come riferimento la pubblicazione del decreto 

con la rilevazione della variazione dei prezzi sulla Gazzetta del 12 maggio, il 

termine a disposizione delle Stazioni Appaltanti scade il 26 giugno (ma trattandosi 

di una domenica slitterebbe al 27 giugno). Per queste richieste, le Stazioni 

Appaltanti devono utilizzare la piattaforma online che sarà disponibile da domani. 

 

Caro materiali, la compensazione dei rincari dei materiali 

Ricordiamo che il Fondo per la compensazione dei prezzi è stato istituito, presso il 

Mims, dal Decreto Sostegni bis. 

  

Il Fondo, da 200 milioni di euro (100 milioni con il Decreto Sostegni bis e 100 

milioni con la Legge di Bilancio 2022), è stato rifinnziato con 150 milioni di 

euro dal Decreto Energia. 

  

Le risorse del Fondo sono erogate su base semestrale. Ogni sei mesi, infatti, il Mims 

emana un decreto che rileva le variazioni di prezzo, in aumento o in 

diminuzione, superiori all’8%. Il decreto del Mims rappresenta la base per le 

compensazioni cui le imprese hanno diritto perchè indica, nero su bianco, quali 
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sono i materiali per cui si sono verificate variazioni di prezzo significative. A partire 

dalla sua pubblicazione decorrono i termini per le richieste di compensazione. 
 



 
Infrastrutture, 15 nuove opere pubbliche 
saranno commissariate 

di Rossella Calabrese 
Nominati 12 commissari straordinari per la costruzione di strade, ferrovie, 
container terminal ed edifici statali 
12/05/2022 

 
Foto: rootstocks @ 123rf.com 

12/05/2022 - Il Presidente del Consiglio ha firmato i decreti di nomina di 12 

commissari straordinari per la realizzazione di 15 nuove opere pubbliche, ultimo 

tassello del processo di commissariamento avviato con il Decreto ‘Sbloccacantieri’ 

per accelerare i lavori particolarmente complessi. 

  

Le 15 opere attivano una spesa per investimenti pari a 3,25 miliardi di euro, così 

ripartiti: 791 milioni di euro al Nord, 72 milioni al Centro e quasi 2,4 miliardi al Sud. 

  

La maggior parte degli interventi riguarda opere complementari o di sistema a 

interventi già commissariati con i precedenti due Dpcm del 16 aprile 2021 e del 5 

agosto 2021. 
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Ecco le opere commissariate: 

  

Infrastrutture stradali 

- Raccordo autostradale Valtrompia (Concesio - Sarezzo - Lumezzane); 

- SS 275 Maglie - Santa Maria di Leuca II lotto - complementare all’intervento del I° 

lotto già commissariato con Dpcm del 5 agosto 2021; 

- SS 1 Aurelia - completamento della variante di Sanremo - complementare agli 

interventi sull’Aurelia bis, già commissariati con il Dpcm del 5 agosto 2021. 

  

Infrastrutture ferroviarie 

- Nodo Ferroviario Bari-Nord - complementare all’ intervento relativo alla tratta di 

AV Napoli-Bari, già commissariato con il Dpcm del 16 aprile 2021; 

- Velocizzazione della Milano-Genova - complementare all’intervento relativo al 

quadruplicamento della tratta Milano Rogoredo-Pavia, già commissariato con il 

Dpcm del 5 agosto 2021; 

- Collegamento ferroviario tra Olbia e l’aeroporto; 

- Caltagirone - Gela - ripristino e ammodernamento del tratto ferroviario; 

- Anello ferroviario di Palermo - completamento II fase; 

- Brindisi - Raccordo ferroviario. 

 

Infrastrutture per il trasporto rapido di massa 

- Prolungamento dal centro di Catania fino all’aeroporto di Fontanarossa, 

complementare all’intervento relativo al potenziamento della Circumetnea di 

Catania già commissariato con Dpcm del 5 agosto 2021. 

  

Infrastrutture portuali 

- Porto di Venezia - realizzazione del Terminal container di Montesyndial; 

- Brindisi - Opere di completamento dell’infrastrutturazione del porto. 

  

Infrastrutture idriche al Sud 

- Invaso di Campolattaro (Benevento). 

  

Edilizia statale 

- Palazzo di Giustizia di Milano; 



- Caserma a Tuscania, sede del Gruppo intervento speciale di Livorno (I° Lotto). 

  

Sulle opere commissariate, che sono di rilevanza esclusivamente locale o regionale, 

è stata acquisita l’intesa dei Presidenti delle Regioni interessate. I Dpcm di nomina 

dei commissari dovranno ora essere registrati dalla Corte dei Conti. 
 



 
Permessi di costruire, Scia e 
autorizzazioni paesaggistiche saranno 
prorogati di 1 anno 
 

di Paola Mammarella 

Proroga annuale anche per le convenzioni e gli accordi di lottizzazione. Le 
misure del Decreto ‘Ucraina’ per far fronte a caro materiali e ritardo dei 
cantieri 
12/05/2022 

 
Foto: Dmitriy Shironosov ©123RF.com 

12/05/2022 - Più tempo per iniziare e terminare i lavori, in ritardo a causa delle 

difficoltà di approvvigionamento dei materiali e degli incrementi dei prezzi. È uno 

degli obiettivi del disegno di legge di conversione al Decreto “Ucraina” (DL 

21/2022), al Senato per l’approvazione. 

 

Permessi di costruire, proroga di un anno 

In base al Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), nel permesso di costruire devono 

essere indicati il termine di inizio dei lavori e quello di ultimazione delle opere. Il 

termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del 

titolo e quello per l’ultimazione dell’opera non può essere superiore a tre anni 

dall’inizio dei lavori. 
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La particolare situazione di aumento dei prezzi e irreperibilità dei materiali da 

costruzione ha causato ritardi nei cantieri. Per rispondere alle preoccupazioni degli 

addetti ai lavori, il Decreto “Ucraina” proroga di un anno i termini di inizio e 

ultimazione dei lavori indicati nei permessi di costruire rilasciati o formatisi entro 

il 31 dicembre 2022. 

  

La proroga di un anno è riconosciuta anche ai permessi di costruire ai quali 

l’Amministrazione ha già concesso una proroga per fatti sopravvenuti estranei 

alla volontà del titolare del permesso o per la mole e la complessità delle opere da 

realizzare (come previsto dal Testo Unico dell’edilizia) o, ancora, per far fronte 

all’emergenza Covid-19. 

  

Scia, autorizzazione paesaggistica, autorizzazioni ambientali: proroga di un 
anno 

La proroga di un anno vale anche per le Segnalazioni certificate di inizio attività 

(SCIA), le autorizzazioni paesaggistiche e le dichiarazioni e autorizzazioni 

ambientali. 

  

Anche in questo caso, possono ottenere la proroga di un anno i titoli abilitativi già 

prorogati per cause imprevedibili, complessità dei lavori ed emergenza Covid-19. 

 

Titoli abilitativi, le condizioni per la proroga 

Per la proroga dei permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche, 

dichiarazioni e autorizzazioni ambientali, sono previste due condizioni: 

- i termini non devono essere decorsi al momento in cui l’interessato comunica di 

volersi avvalere della proroga; 

- al momento della comunicazione dell’interessato, i titoli abilitativi non devono 

risultare in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, piani o 

provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio. 

  

Convenzioni di lottizzazione, proroga di un anno 
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Il Decreto “Ucraina” proroga di un anno anche i termini di validità e quelli di inizio 

e fine lavori delle convenzioni di lottizzazione, degli accordi similari previsti dalla 

legislazione regionale e dei relativi piani attuativi, nonché degli atti ad esse 

propedeutici, formatisi fino al 31 dicembre 2022. 

  

La proroga è consentita a condizione che le convenzioni e gli accordi non risultino 

in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio. 

  

Analogamente a quanto previsto per i titoli abilitativi, possono ottenere la proroga 

anche le convenzioni e gli accordi già prorogati da precedenti normative, tra cui 

quelle per far fronte alla crisi causata dalla pandemia. 

  
 



 

Guida alla progettazione delle vie di esodo nella 

prevenzione antincendio 

 Zaccarelli Guido - Professionista antincendio - Studio Tecnico Zaccarelli S.r.l. Milano  11/05/2022   

In questo articolo si esaminano i principali aspetti che il progettista antincendio deve tenere 

in considerazione allo scopo di progettare un sistema di esodo che consegua l’obiettivo di 

sicurezza antincendio costituito dalla salvaguardia delle persone. Si elencano le normative 

applicabili a tale scopo e le differenze tra le normative tradizionali ed il “Codice” di 

prevenzione incendi. Si cerca inoltre di fornire al progettista una serie di strumenti utili alla 

progettazione, per consentire poi un approfondimento dei singoli aspetti. 

Cosa sono le “vie di esodo”? 

Nella sua accezione più ampia, “vie di esodo” è una espressione che comprende 

una pluralità di elementi che devono concorrere alla sicurezza delle persone in caso di 

evacuazione, quali corridoi, passaggi, scale, porte interne che conducono ai corridoi di esodo 

o alle scale, uscite finali verso l’esterno, gli stessi dispositivi che consentono l’apertura delle 

porte come maniglioni antipanico o semplici maniglie, gradini, l’impianto di illuminazione di 

sicurezza, la segnaletica di esodo, e perfino i dispositivi di security, sempre più in uso, che 

regolano l’apertura delle porte ai fini della sicurezza delle persone presenti all’interno di un 

edificio. 

Dunque sono molti gli elementi che devono essere adeguatamente progettati affinché 

costituiscano un insieme armonico che funzioni nel suo complesso allo scopo di 

conseguire l’obiettivo della sicurezza delle persone. 

Si parla di vie di esodo anche nel caso di eventi all’aperto, dove a prima vista questa 

espressione potrebbe anche apparire eccessiva. Per ragioni di spazio ci occuperemo solo 

delle vie di esodo che dall’interno degli edifici conducono all’esterno. 

La definizione secondo il Codice Prevenzione Incendi 

Secondo il Codice di prevenzione incendi (punto G.1.9), il sistema d’esodo è l’insieme delle 

misure di salvaguardia della vita che consentono agli occupanti di raggiungere un luogo 

sicuro o permanere al sicuro, autonomamente o con assistenza, prima che l’incendio 

determini condizioni incapacitanti negli ambiti dell’attività in cui si trovano. 
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Una nota chiarisce ulteriormente: il sistema d’esodo è costituito da luoghi sicuri, vie d’esodo, 

uscite, porte, illuminazione di sicurezza, segnaletica…. 

Ognuno di questi elementi meriterebbe una lunga trattazione a parte, ma limitiamoci a 

sottolineare che: 

1. Quando si parla di esodo, come già visto, dobbiamo immaginare un intero sistema 

organico. Fermarsi alle porte o alle scale non permette di conseguire l’obiettivo. 

 

2. Ci si deve preoccupare della salvaguardia di tutti gli occupanti, a qualsiasi titolo 

presenti all’interno dell’edificio: dipendenti, pubblico, manutentori, studenti, 

degenti…. Non si usano più espressioni come addetti o altro, ed in questo modo il 

concetto è molto ben chiaro. 

 

3. Luogo sicuro. Vedremo che il Codice introduce novità molto interessanti su questo 

aspetto. 

 

4. Condizioni incapacitanti: nel Codice è presente tutta una parte, la sezione 

M.3 che, richiamando il modello dei gas tossici ed il concetto di FED (Fractional 

Effective Dose) nonché il modello dei gas irritanti ed il concetto di FEC (Fractional 

Effective Concentration), determina la soglia oltre la quale si considerano raggiunti 

gli effetti incapacitanti per le persone. Senza entrare nel dettaglio, è interessante che 

la normativa specifichi che le persone devono mettersi in salvo prima di un certo 

momento: il sistema di esodo si misura nello spazio ma anche nel tempo. 

Sul sistema di esodo il DM 30.11.1983 era meno dettagliato, ma bisogna ammettere che 

comunque la definizione conteneva molta della sostanza necessaria. Al punto 3.11 diceva: 

“Sistema di vie di uscita: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che 

occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. La lunghezza massima 

del sistema di vie di uscita è stabilita dalle norme”. Qui il concetto di tempo è più nascosto 

e la definizione appare meno densa di significato, ma per molti anni essa è stata la base, 

tutt’altro che disprezzabile, del calcolo delle vie di esodo; ed ancora lo è, se si usano le 

normative tradizionali. 

Dove inizia una via di esodo? 

A rigor di logica, verrebbe da dire da ogni punto dell’edificio dove è possibile che ci siano 

persone. Secondo il Codice di prevenzione incendi effettivamente è così: la lunghezza 

delle vie di esodo si calcola da qualsiasi punto dell’attività (DM 18.10.2019, punto 

S.4.8.3). 

Ci sono però alcune normative tradizionali in cui le cose cambiano, ed occorre prestare 

attenzione. Per esempio il DM 09.04.1994 sugli alberghi precisa che il percorso di esodo 

deve essere “misurato a partire dalla porta di ogni camera e da ogni punto dei locali 

comuni”. 



Secondo il DM 22.2.2006 sugli uffici, “la misurazione della lunghezza (del percorso di 

esodo, ndr) va effettuata dalla porta di uscita di ciascun locale con presenza di persone e da 

ogni punto degli spazi comuni (atri disimpegni, uffici senza divisori, ecc.) fino a luogo sicuro o 

scala protetta”. La ratio della differenza nel calcolo tra uffici chiusi e uffici open space non è 

chiara, forse semplicemente è stata una decisione dettata dalla praticità nel fare le 

misurazioni. 

Il Codice elimina tutte le possibili ambiguità. Dato però che se applichiamo il Codice la 

lunghezza del percorso di esodo si calcola da qualsiasi punto dell’attività, allora esistono 

attività, come per esempio proprio alberghi ed uffici, dove dobbiamo immaginarci un 

allungamento del percorso di esodo? Sì, ma questo, quasi sempre, è controbilanciato da 

un accorciamento del punto dove il percorso di esodo termina: vediamo come. 

Dove termina una via di esodo? 

Anche in questo caso, la risposta sembrerebbe semplice: in spazio a cielo libero. Infatti in 

via generale il problema per la sicurezza delle persone in caso di incendio è la produzione 

di fumi e gas tossici, e dunque le persone arrivano in un punto dove sono al sicuro dagli 

effetti più pericolosi di un incendio nel momento in cui si trovano in un luogo dove è 

possibile vedere chiaramente e respirare aria pulita. 

In realtà il luogo sicuro non ha una sola definizione. 

Torniamo per un attimo al celeberrimo DM 30.11.1983, che oggi spesso viene criticato ma 

che all’epoca costituì una vera e propria pietra miliare nella storia della prevenzione 

incendi. Al punto 3.4 si definisce il luogo sicuro come “spazio scoperto ovvero 

compartimento antincendio – separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o 

filtri a prova di fumo – avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un 

predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentirne il 

movimento ordinato (luogo sicuro dinamico)”. 

Notiamo con un certo sconforto che già nel 1983 era diffuso l’uso della congiunzione 

“ovvero”, qui usata ben due volte nella stessa frase ed in entrambi i casi evidentemente 

con il significato di “oppure”. Il buon vecchio dizionario ci dice che “ovvero” può significare 

due cose ben diverse, “oppure” o “cioè” . L’ambiguità di questa congiunzione viene 

pervicacemente trascurata dal legislatore, che tuttora appare perdutamente innamorato 

dell’”ovvero” e lo usa con profusione in molte normative. Tutti coloro che le normative le 

usano quotidianamente sanno molto bene, a proprie spese, quanto care costano le 

ambiguità. Dunque per quale motivo si continuano ad usare espressioni ambigue? Pare 

che il legislatore italiano ami le espressioni desuete ed i periodi complicati, mentre l’uso di 

un linguaggio attuale, chiaro ed inequivocabile sarebbe tanto apprezzato e farebbe 

risparmiare tempo e denaro evitando discussioni, interpretazioni e contestazioni. 

Ma analizziamo un momento la definizione. Il luogo sicuro è uno spazio scoperto oppure 

anche un compartimento antincendio che sia separato dal compartimento dove sta 

https://www.ingenio-web.it/29330-sistema-desodo-il-concetto-di-luogo-sicuro-nella-prevenzione-incendi


avvenendo l’incendio mediante un filtro a prova di fumo. Lo spazio scoperto viene definito 

al punto 1.12: 

1.12. Spazio scoperto: Spazio a cielo libero o superiormente grigliato avente, anche se 

delimitato su tutti i lati, superficie minima in pianta (m2) non inferiore a quella calcolata 

moltiplicando per tre l’altezza in metri della parete più bassa che lo delimita. 

La distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto deve essere non 

inferiore a 3,50 m. (…) 

Notiamo per prima cosa una apparente bizzarria, cioè la trasformazione di metri lineari in 

metri quadri: in realtà la formula è semplice ed è facile da applicare. Uno spazio scoperto è 

uno spazio a cielo libero a patto che abbia lato di almeno 3.50 m; anche una intercapedine 

superiormente grigliata va bene. Se poi le pareti che delimitano questo cortiletto 

(chiamiamolo così) sono molto alte, allora bisogna fare una ulteriore verifica: occorre 

prendere la parete più bassa che delimita questo spazio, misurarne l’altezza, moltiplicarla 

per tre ed in questo modo si ottiene la superficie minima in mq che il nostro cortiletto 

deve avere per poter essere considerato “spazio scoperto”. 

Quindi attenzione: non tutti gli spazi a cielo libero possono essere considerati “spazio 

scoperto”. 

Facciamo un esempio. Ho un cortile a cielo libero, per esempio il classico cortile interno 

rettangolare di una scuola dove sfociano le uscite di sicurezza. Il cortile ha lato corto di 4 m 

e lato lungo di 6 m. Dunque la distanza minima tra le pareti supera i 3.50 m e va bene. La 

superficie è 24 mq; le quattro pareti che circondano il mio cortile sono alte rispettivamente 

7 m, 9 m, 9 m e 10 m. Trascuriamo le pareti più alte e prendiamo la più bassa, quella alta 7 

m. Moltiplichiamo 7 x 3 ed otteniamo 21 mq. Il cortile ha superficie maggiore, dunque può 

essere considerato “spazio scoperto”. Se la parete più bassa fosse stata 9 m, allora 

(9x3=27) il mio cortile non avrebbe potuto essere considerato spazio scoperto. Come si 

può vedere, la formuletta è semplicissima da applicare ed ha anche una sua logica: un 

cavedio altissimo, anche se ha lato di 3.50 m, non può essere considerato un luogo sicuro, 

per ovvie ragioni. 

Passiamo al Codice. Al punto G.1.8 lo spazio scoperto viene definito come “spazio avente 

caratteristiche tali da contrastare temporaneamente la propagazione dell’incendio tra le 

eventuali opere da costruzione o strutture che lo delimitano.” Come si può notare, non si 

parla di esodo, ma solo di propagazione dell’incendio. 

Infatti la già vista definizione di “sistema di esodo” dice che gli occupanti devono 

raggiungere non uno “spazio scoperto” ma un “luogo sicuro”. Andiamo allora a vedere la 

definizione di luogo sicuro secondo il Codice. 



La definizione di luogo sicuro nel Codice Prevenzione Incendi 

Al punto G.1.9, luogo sicuro è “luogo in cui è permanentemente trascurabile il rischio 

d’incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano; tale rischio è riferito ad un 

incendio nell’attività”. 

Questa definizione non aiuta molto a capire con precisione cosa si intenda nella pratica 

con “luogo sicuro”. Occorre rivolgersi al capitolo S.4, dove le cose diventano più chiare. 

Fermandoci per ragioni di spazio alle soluzioni conformi, il luogo sicuro è definito al punto 

S.4.5.1, dove è considerato luogo sicuro almeno una delle seguenti soluzioni: 

• a) La pubblica via; 

• b) Ogni altro spazio a cielo libero sicuramente collegato alla pubblica via in ogni 

condizione di incendio, che non sia investito dai prodotti della combustione, in cui il 

massimo irraggiamento dovuto all’incendio sugli occupanti sia limitato a 2,5 

kW/mq, in cui non vi sia pericolo di crolli, che sia idoneo a contenere gli occupanti 

che lo impiegano durante l’esodo. 

Per la pubblica via non ci sono requisiti dimensionali. Quindi anche vie strette, quali quelle 

spesso presenti nei paesi medioevali o nel centro delle nostre città più antiche, vanno 

bene: dobbiamo pensare che il legislatore abbia inteso che comunque le pubbliche vie 

consentano alle persone di sfollare nella rete di vie urbane connesse tra loro. 

Come si può notare, tutto ciò che non è pubblica via pone problemi di soluzione molto più 

difficile rispetto al buon vecchio DM 30.11.1983. Tuttavia lo stesso Codice ci viene in aiuto 

e ci dice che si ritengono soddisfatte tutte le condizioni elencate al punto b) se sono 

verificati tutti i seguenti criteri: 

• I. La distanza di separazione che limita l’irraggiamento sugli occupanti è calcolata 

con i metodi previsti al capitolo S.3; 

• II. Qualora all’opera da costruzione sia attribuito libello di prestazione per la 

resistenza al fuoco inferiore a III (capitolo S.2), a meno di valutazioni più 

approfondite da parte del progettista, la distanza minima per evitare il pericolo di 

crollo è pari alla sua massima altezza; 

• III. La minima superficie lorda è calcolata tenendo in considerazione le superfici 

minime per occupante della tabella S.4-36. 

Il calcolo dell’irraggiamento non è semplicissimo ed è consigliabile predisporre uno 

strumento informatico anche molto semplice come una tabella excel. 

Occorre poi effettuare il calcolo dell’affollamento, dove le superfici minime richieste per 

occupante sono piuttosto alte, tra i 0.44 pers/mq per le persone allettate fino a 1.42 

pers/mq per le persone deambulanti autonomamente; sono superfici piuttosto grandi, se si 

pensa che in una attività di spettacolo in condizioni normali viene ammesso anche 

l’affollamento di 2 pers/mq. 



Non c’è più la formula dell’altezza moltiplicata per tre, mentre ora il cortile deve essere 

largo (più o meno) il doppio dell’altezza dell’edificio. Chiaro che il discorso sarebbe più 

lungo e variabile da caso a caso, ma per semplicità fermiamoci a questa rozza 

approssimazione. La parte del cortile che ha larghezza pari all’altezza dell’edificio non può 

essere considerata per ospitare le persone: dunque ho bisogno di un cortile davvero molto 

grande. Già, ma perché qui stiamo parlando di un luogo sicuro definitivo, dove le persone 

devono attendere fino alla fine dell’incendio: è chiaro allora che deve possedere precise 

qualità. 

Esiste però anche il luogo sicuro temporaneo. Rispetto al compartimento dove c’è 

l’incendio, il luogo sicuro temporaneo è uno spazio scoperto oppure anche un altro 

compartimento che gli occupanti possono attraversare per raggiungere un luogo sicuro 

(definitivo) senza rientrare nel compartimento dove c’è l’incendio. 

Questa seconda fattispecie è una novità davvero molto interessante. Rispetto al DM 

30.11.1983, è ora considerato luogo sicuro un compartimento adiacente, anche se privo di 

filtro a fumo. Chiaro che non è un luogo sicuro definitivo, e da lì poi le persone dovranno 

prima o poi uscire, ma la cosa importante è che la lunghezza del percorso di esodo può 

terminare al compartimento adiacente. Nella progettazione del sistema di esodo le cose 

cambiano radicalmente ed i percorsi di esodo fino allo spazio scoperto si allungano, a 

patto naturalmente di adottare idonee misure di compartimentazione. 

Come viene calcolato l’esodo con le normative tradizionali? 

Dato che diverse normative tradizionali sono ancora applicabili e applicate, non possiamo 

coniugare il verbo al passato. In realtà, tra tutte le normative considerate “tradizionali”, il 

sistema per calcolare l’esodo varia leggermente da normativa a normativa, ma l’idea di 

base è la medesima: deriva tutto dal concetto di modulo. Le normative tradizionali sono 

talmente collegate al concetto di modulo da consentirci di dire che esiste una correlazione 

biunivoca tra “modulo” e “normativa tradizionale”. Se c’è l’uno, c’è l’altra. 

Attenzione: se invece applichiamo il Codice, il modulo non c’è (e non ci può essere…!). 

Come tutti sanno, un modulo di uscita di sicurezza è un varco largo 60 cm, e di solito la 

normativa richiede che la larghezza delle uscite di sicurezza sia multipla del modulo ma 

con un minimo di 2 moduli, cioè con un minimo di 120 cm. Le uscite da 180 cm sono 

diffuse, sono già molto più rare le porte da 240 cm per ovvie ragioni di pesantezza e di 

stabilità strutturale della porta. 

Esistono comunque normative che ammettono uscite più strette, come per esempio: 

• l’ormai pensionato DM 1.2.1986 sulle autorimesse, che addirittura ammetteva una 

uscita da 60 cm; 

• il DM 27.7.2010 sulle attività commerciali, che in taluni casi ammette uscite da 90 

cm; 



• il DM 09.04.1994, che ammette uscite da 90 cm negli alberghi esistenti. 

Tranne poche eccezioni, la larghezza delle porte dei singoli locali quali piccoli uffici, locali 

tecnici, locali frequentati soltanto dal personale (senza pubblico), camere d’albergo, ecc. 

non è regolamentata. 

Comunque nella maggior parte dei casi le uscite di sicurezza devono essere larghe 

almeno 120 cm, cioè 2 moduli. 

Ma da dove nasce il concetto di “modulo”? 

Deriva da un celeberrimo documento, “Design and Construction of building exits” edito nel 

1935 dal National Bureau of Standards, l’antesignano dell’attuale NIST (National Institute 

for Standards and Technology), un’agenzia federale del governo degli Stati Uniti 

d’America. A seguito di uno studio statistico sugli anni precedenti, oggigiorno datato ma 

tuttora di notevole interesse, la causa più rilevante nella perdita di vite umane seguenti ad 

un incendio, in diversi ambiti, si è rivelata essere di gran lunga Inadequate exits, e dunque 

lo studio raccomandava  una larghezza di 22 pollici (circa 56 cm) per consentire l’esodo di 

45 persone lungo le scale (oggi lo definiremmo esodo verticale), e 60 persone attraverso le 

porte (esodo orizzontale). 

Di qui il passo è breve: ecco la capacità di deflusso di 50 persone/modulo, con il modulo 

arrotondato da 56 a 60 cm. 

Nel 1951, cioè soltanto 16 anni dopo la pubblicazione dello studio del NBS, compare in 

Italia la prima normativa che parla di moduli: è la Circolare 15 febbraio 1951 n. 16 sulle 

attività di pubblico spettacolo. 

All’Art. 35 si parla di modulo e di capacità di deflusso: 50 pers/mod al piano terra, 37.5 

pers/mod tra le quote -7.50  m e + 7.50 m … eccetera. 

Altre normative, fino al 2015, hanno seguito lo stesso schema. 

Il sistema di calcolo dell’esodo con i moduli è molto semplice. Si prende la superficie 

dell’attività in mq, si applica un coefficiente di affollamento normalmente precisato dalla 

normativa stessa, ed espresso in persone/mq, si moltiplicano le due grandezze e si ottiene 

il numero di persone da utilizzare per il calcolo delle vie di esodo. 

Si noti che non sempre la normativa chiariva se questo numero costituisse il numero 

massimo di persone che potevano essere ammesse all’interno dell’attività, in altri termini il 

concetto anglosassone di maximum occupancy che è invece stato poi chiaramente 

adottato dal Codice di prevenzione incendi, oppure se tale numero fosse un semplice 

parametro da utilizzare senza che esso costituisse un vincolo gestionale per il titolare 

dell’attività. A chi si occupa sul campo di prevenzione incendi la distinzione può apparire 



cavillosa, ma dal punto di vista giuridico c’è una bella differenza. Ma torniamo al nostro 

calcolo. 

A seconda della quota del piano considerato, occorreva applicare la cosiddetta capacità di 

deflusso, che da molte normative era stabilita in 50 pers/mod per il piano terra o per i piani 

con quota compresa tra ± 1 m, 37.5 pers/mod per primo piano e piano primo interrato, 33 

pers/mod per i piani con quota maggiore. Dividendo il numero di persone per la capacità 

di deflusso, ecco comparire il numero minimo di moduli necessari per evacuare le persone 

del piano in esame. 

Se poi le persone dei vari piani utilizzavano la medesima via di esodo verticale, allora 

bisognava aumentare di conseguenza la larghezza della scala, sommando le persone 

(anche qui, in via generale) non di tutti i piani, ma solo dei due piani consecutivi aventi il 

maggiore affollamento. Ciò perché si supponeva che le persone fluissero lungo la scala da 

tutti i piani contemporaneamente, e quindi nel momento in cui le persone del piano n 

fossero arrivate al piano n-2, si supponeva che le persone del piano n-2 fossero già 

transitate. 

Dunque un sistema di calcolo davvero molto semplice. 

Ribadiamo ancora che quando sentiamo parlare di “modulo” o di “capacità di deflusso” 

allora non stiamo parlando di Codice. Né è possibile mischiare, come invece talvolta 

abbiamo visto con un certo stupore, il calcolo dell’esodo con i moduli e quello calcolato 

con il Codice: magari alcuni piani di un edificio calcolati in un modo ed altri piani del 

medesimo edificio calcolati con l’altro. Un mostro insostenibile. Ma allora come viene 

calcolato l’esodo con il Codice di prevenzione incendi? 

Come viene calcolato l’esodo con il Codice di prevenzione incendi? 

Il calcolo dell’esodo con il Codice di prevenzione incendi necessiterebbe di un intero libro, 

dunque citiamo soltanto gli aspetti principali. 

Per prima cosa, come appena visto, non si parla mai di modulo o capacità di deflusso. 

Si ammette poi la possibilità di garantire la salvaguardia delle persone anche se restano 

all’interno del medesimo compartimento antincendio dove si è verificato l’incendio! 

Naturalmente il legislatore non è impazzito, si tratta di casi molto particolari, normalmente 

grandi ambienti dotati di sistemi di controllo dell’incendio, di controllo del fumo, ecc. 

Ed infatti il Codice ammette questa particolarità solo in caso di applicazione delle misure 

alternative, leggasi Fire Safety Engineering, dove nella simulazione bisognerà stare molto 

attenti e prudenti, perché qui si stanno affrontando zone poco esplorate. 



Oltre al classico esodo simultaneo, che poi era quello che sottostava alle normative 

tradizionali, dove in caso di incendio tutte le persone da tutti i piani si mettono in moto 

contemporaneamente per uscire, sono ammessi anche nuove interessanti modalità: 

• l’esodo per fasi, ammissibile solo a determinate condizioni (IRAI e sistema EVAC, 

gestione della sicurezza, compartimentazione dei piani); 

• l’esodo orizzontale progressivo, utile soprattutto per l’eliminazione delle batterie 

architettoniche nelle attività (case di riposo, ospedali, ecc.) nelle quali è facile che 

siano presenti persone con ridotta o impedita capacità motoria. 

Il concetto di maximum occupancy 

Inoltre, è chiaramente esplicitato il concetto di maximum occupancy. In altri termini, il 

titolare dell’attività è tenuto a non superare mai il numero massimo di persone che 

risulta dal calcolo: Natale, saldi, eventi speciali, feste, inaugurazioni, insomma in nessuna 

circostanza. Il titolare dell’attività può dichiarare un affollamento inferiore a quello indicato 

dalle tabelle S.4-12 e S.4-13, impegnandosi poi a farlo rispettare sempre, ma non può 

dichiarare un affollamento superiore. 

Questo concetto di maximum occupancy è delicato, un po’ un’arma a doppio taglio: se da 

un lato impedisce, o almeno dovrebbe impedire, che certi titolari di certe attività tentino di 

stipare persone fino all’inverosimile, cosa purtroppo già avvenuta in passato anche con 

esiti tragici, dall’altra parte pone un limite difficilmente comprensibile alle attività che, nel 

voler superare i coefficienti di affollamento previsti dalle tabelle, sono del tutto disposte a 

realizzare uscite di sicurezza in sovrappiù, tali da essere sufficienti anche per l’aumentato 

affollamento. 

Per capirci facciamo un esempio paradossale. Nelle civili abitazioni il coefficiente da 

utilizzare è 0.05 persone/mq. Ipotizzando di avere un monolocale da 50 mq in un edificio 

civile soggetto al controllo dei VVF (e dunque con altezza superiore a 24 m), il Codice dice 

che l’affollamento da non superare mai, in nessuna circostanza, è 2,5 persone 

(50x0.05=2.5). Dunque significa che il matrimonio o la convivenza sono ammessi, perché 2 

persone sono accettabili, ma significa anche che se queste due persone intendono avere 

un figlio, allora devono traslocare. D’accordo che vivere in due con un figlio piccolo in un 

monolocale da 50 mq è sconsigliabile, almeno se ce lo si può permettere, però bisogna 

dire che appare bizzarro trovare un simile obbligo scritto in una normativa. E non 

pensiamo neppure di invitare a casa un paio di amici. 

Chiaramente stiamo scherzando, ma sul concetto di affollamento massimo forse è 

opportuno riflettere ulteriormente, anche se per fortuna alcuni coefficienti dal 2015 sono 

stati rivisti al rialzo ed il problema almeno per alcune attività si è attenuato. 

Inoltre nel Codice sono indicati coefficienti di affollamento poco comprensibili, come per 

esempio 2 persone per veicolo nelle autorimesse pubbliche o 1 persona per veicolo nelle 



autorimesse private, numeri davvero spaventosamente superiori al numero massimo di 

persone che ognuno di noi può verificare a vista recandosi in tali attività. 

Attenzione che anche le RTV possono avere qualcosa da dire sul metodo di calcolo delle 

vie di esodo, dunque in via generale non è sufficiente effettuare il calcolo basandosi 

soltanto sulla RTO. 

Comunque sia, il concetto di affollamento è semplice da comprendere: come una volta, si 

prende il coefficiente di affollamento (massimo), lo si moltiplica per la superficie e si trova il 

numero di persone. 

.... CONTINUA  
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Permessi di costruire, SCIA, SCA, 

autorizzazioni: il DL Taglia Prezzi in 

conversione prorogherà tutto di 1 anno 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  12/05/2022  

Il ddl di conversione del DL 21/2022 proroga di un anno i termini di determinate 

autorizzazioni amministrative rientranti nel settore dell’edilizia privata e i termini delle 

convenzioni di lottizzazione urbanistica. 

Abbiamo già avuto modo di sottolineare quante novità interessanti siano contenute nella 

conversione in legge del DL 21/2022 (Taglia Prezzi), leggasi qualificazione SOA 

obbligatorie per le imprese in ottica Superbonus e impianti fotovoltaici 'allargati', ma di 

sicuro impatto c'è anche un'altra novità, figlia del testo sul quale, nella mattinata del 12 

maggio, è stato posto il voto di fiducia in Senato. 

Sappiamo che la conversione in legge definitiva dovrà avvenire entro il 20 maggio. 

 

Permessi di costruire: i dettagli della proroga 

Nello specifico, l’articolo 10-bis, di cui la 5a Commissione del Senato propone l’inserimento 

con l’articolo aggiuntivo 10.0.99 (testo 2), alla lettera a) proroga di un anno, i termini di 

inizio e di ultimazione dei lavori previsti dell’art. 15 del Testo unico sull’edilizia 
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(D.P.R. 380/2001, in avanti TUE) relativi ai permessi di costruire, rilasciati o 

formatisi fino al 31 dicembre 2022. 

NB - L’art. 15 del TUE disciplina l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di 

costruire. 

Quindi la nuova norma prevede che i suddetti termini non devono essere già decorsi al 

momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga, 

restando fermo che i titoli abilitativi oggetto di proroga non devono essere in contrasto, al 

momento della effettuazione della comunicazione da parte del soggetto interessato, con i 

nuovi strumenti urbanistici approvati dall’ente locale, nonché con i piani o i provvedimenti 

di tutela dei beni culturali o del paesaggio adottati ai sensi del Codice dei beni culturali e 

del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). 

Quali altri titoli edilizi vengono prorogati? 

Le previsioni in esame si applicano altresì: 

• ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività (Scia) e 

delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni 

ambientali comunque denominate (D. Lgs. 42/2004 e D.Lgs. 152/2006); 

• ai permessi di costruire e alle Scia già prorogati, sulla base dell’art. 15, comma 2, 

del TUE, cioè per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di 

costruire, o sulla base dell’art. 10, comma 4 del D.L. 76/2020; 

• agli atti amministrativi previsti dall’art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 (cioè il 

DL Cura Italia anti-Covid). Questa ultima specifica è importante in quanto il 

perimetro comprende "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni 

e atti abilitativi comunque denominati", che erano stati prorogati sino al 29 giugno 

2022. 

 Le convenzioni di lottizzazione 

Infine, la lettera b) della disposizione in esame proroga di un anno, il termine di validità, 

nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di 

lottizzazione (previste all’art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), da 

accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei 

relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 

dicembre 2022 purché non in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni 

culturali o del paesaggio. 

La disposizione in esame si applica anche ai termini dei suddetti atti amministrativi 

prorogati dall’art. 30, comma 3-bis, del D.L. 69/2013 e dall’art. 10, comma 4-bis del D.L. 

76/2020. 
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Rinnovo periodico di conformità antincendio: 

ha ancora senso la dichiarazione “nulla è 

mutato”? 

 Pulito Cosimo - Ingegnere,già Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica presso il CNVVF  Pulito Paolo - 

Perito Industriale  11/05/2022   

La prevenzione incendi è molto cambiata negli ultimi due decenni sia sotto il profilo 

procedurale sia sotto il profilo delle misure tecniche grazie anche all’attenzione posta alle 

norme di buona tecnica dell’UNI o di altri Enti di normazione europei e internazionali. 

È rimasto però intatto il controllo periodico, nel passato svolto dai Vigili del Fuoco e oggi 

assegnato al titolare dell’attività assistito dal professionista antincendio sulla base di una 

valutazione che si regge sulla mancata modifica dei rischi nell’attività in cinque anni, che 

appare poco credibile in un periodo storico caratterizzato dall’accelerazione dei cambiamenti 

tecnologici e organizzativi. 

Rinnovo periodico di conformità antincendio: la sua evoluzione 

Hanno ancora senso le modalità con cui si effettua il rinnovo periodico di conformità 

antincendio previsto dall’art. 5 del DPR 151/2011? 

La dichiarazione che nulla è mutato è un atto tecnico o solo gestionale? Può essere 

sufficiente l’introduzione dei manutentori antincendio qualificati  per avere la garanzia che 

gli impianti continuano a rispettare le previsioni progettuali? 

Per cercare di dare una risposta a questi dubbi che riguardano uno dei procedimenti della 

sicurezza antincendio, nato negli anni ottanta, dovrò ripercorrere la sua lunga evoluzione 

che peraltro è anche significativa dei rapporti tra lo Stato ed i cittadini. 

Il primo trasferimento di potestà dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al cittadino, 

titolare di un’attività soggetta alle procedure di prevenzione incendi, ed al tecnico, avviene 

con la legge 07/12/1984 n. 818 che all’art. 4 stabilisce: “ai fini del rinnovo del certificato di 

prevenzione incendi, relativo alle attività esistenti alla data di entrata in vigore della 

presente  legge, i comandi  provinciali dei vigili del fuoco possono accettare, in luogo del 

preventivo accertamento in loco, una dichiarazione del titolare dell’attività, presentata in 

tempo utile, in cui si attesti che non è mutata la situazione valutata alla data del rilascio del 
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certificato stesso ed una perizia giurata integrativa per quanto riguarda l'efficienza dei 

dispositivi, sistemi ed impianti antincendio”. 

La legislazione antincendio fino al 1982 era retta da due provvedimenti normativi: il DPR 

547/55 (oggi si direbbe decreto legislativo) e la legge 966/65. Il primo prevedeva per 

tutta una serie di attività (con lavoratori dipendenti) individuate con il DPR 689/59, 

l’obbligo di presentazione del progetto al Comando dei Vigili del Fuoco per la sua 

approvazione e a lavori ultimati chiederne il collaudo, sempre ai Vigili del Fuoco. Nulla 

veniva detto su cosa fare nel seguito della vita dell’attività. 

La legge 966/65 introdusse una periodicità delle visite di controllo dei Vigili del Fuoco 

sempre su iniziativa del titolare delle attività indicate in un successivo decreto 

interministeriale 1973/65. La legge inoltre stabiliva che: “Il Comando provinciale dei Vigili 

del Fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di 

sicurezza, rilascia il Certificato di Prevenzione Incendi che ha una validità temporale e che 

alla scadenza deve essere rinnovato”. Tale legge, ormai abrogata, era molto dettagliata sui 

pagamenti e le tariffe che il privato doveva allo Stato per i servizi resi ma nulla diceva sulle 

modalità del servizio da rendere. 

Finalmente nel 1982 furono emanati due fondamentali provvedimenti: il D.M. 

16/02/1982 contenente la ridefinizione dell’elenco delle attività per le quali attivare il 

procedimento di rilascio del certificato di prevenzione incendi e del suo rinnovo ed il DPR 

577 del 29/07/1982 che regolamenta i procedimenti di prevenzione incendi. L’art 14 del 

DPR 577/82 stabilisce infatti: il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco….., 

provvede agli accertamenti sopralluogo presso gli insediamenti industriali e civili, gli 

impianti e le attività soggette al controllo di prevenzione incendi al fine di valutare 

direttamente i fattori di rischio, verificare la rispondenza alle norme e ai criteri tecnici di 

prevenzione incendi e l'attuazione delle prescrizioni e degli obblighi a carico dei 

responsabili delle attività soggette a controllo.  

Gli accertamenti sopralluogo possono essere effettuati:  

[…] 

b) su richiesta dei soggetti interessati, a norma di legge, alla sicurezza antincendi, al fine 

del controllo dell'osservanza delle norme di prevenzione incendi per le attività in esercizio. 

I Comandi, accertata l’osservanza delle norme di prevenzione incendi, valutati i fattori di 

rischio, e verificata l’attuazione delle prescrizioni, rilasciano il “certificato di prevenzione 

incendi” che attesta che l'attività sottoposta a controllo è conforme alle disposizioni vigenti 

in materia e alle prescrizioni dell'autorità competente. 

Periodicamente ogni 3 o 6 anni doveva essere richiesta una visita di controllo ai Vigili del 

fuoco con lo scopo di verificare, per l’attività in esercizio, l’osservanza delle norme di 

prevenzione incendi. 



L’incendio alla Fiera del mobile di Todi dell’aprile del 1982 e del cinema Statuto a 

Torino del febbraio 1983, con il loro enorme carico di vittime, portarono, dopo un 

approfondito esame della situazione della prevenzione incendi in Italia fatto dal 

parlamento, all’avvio di un profondo processo di cambiamento che ebbe inizio con 

l’emanazione della citata legge 07/12/1984 n. 818. 

Infatti la legge oltre a semplificare la procedura del rinnovo del Certificato di Prevenzione 

Incendi di cui si è detto, istituì la figura del professionista antincendio iscritto in un 

elenco del Ministero dell’Interno al quale sono demandate particolari attribuzioni. 

Il DPR 37/98 rese poi obbligatorio il procedimento di rinnovo CPI esclusivamente 

attraverso la presentazione documentale della dichiarazione di “nulla è mutato” e 

della perizia giurata. 

 

Le modifiche dell'attuale DPR 151/2011 al CPI 

Il DPR 151/2011 che attualmente disciplina i procedimenti di prevenzione incendi ha 

sostituito il rinnovo del certificato di prevenzione incendi con l’attestato periodico di 

conformità antincendio cambiandone quindi la natura giuridica ma non il procedimento: 

l’attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio non è più, come nei 

precedenti regolamenti, il provvedimento finale di un procedimento amministrativo, ma 

solo il risultato del “autocontrollo” effettuato dal titolare dell’attività che deve essere 

ripetuto ogni cinque anni. 

Infatti l’art. 5 del DPR 151/2011 prescrive che ogni 5 anni il titolare dell’attività è tenuto 

a richiedere al Comando VVF competente per territorio il “rinnovo periodico di 

conformità antincendio”. 

Condizione indispensabile per poter procedere alla richiesta di rinnovo periodico di 

conformità antincendio è che non vi siano state modifiche sostanziali sia dal punto 

distributivo dei volumi sia dal punto di vista delle sostanze e materie utilizzate, sia dal punto 

di vista dei processi, sia dal punto di vista dei carichi di incendio, sia dal punto di vista delle 

sorgenti di innesco. Un utile orientamento in tal senso si ritrova nell’allegato IV al D.M. 

07/08/2012 “modifiche non sostanziali”. 



La procedura di rinnovo periodico 

La procedura di rinnovo periodico deve essere avviata prima della scadenza del termine 

temporale, fissato per quasi tutte le attività in cinque anni, facendo particolare attenzione 

al contenuto dell’art.20 del Dlgs 139/2006 che cosi sanziona gli inosservanti: “Chiunque, in 

qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta 

di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico 

della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda 

da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego 

di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cui derivano in caso di incendio gravi 

pericoli per l’incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente 

della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2”.   

L’avvio della procedura è composta da due parti e deve essere fatta su iniziativa del 

titolare dell’attività che potrebbe non coincidere con la persona che ha firmato la SCIA 

purché si dimostri di avere titolo e conoscenza delle valutazioni e delle misure antincendio 

intraprese all’atto della presentazione della SCIA. 

La prima parte è costituita dalla dichiarazione di assenza di variazioni delle condizioni 

di sicurezza antincendio rispetto a quanto in precedenza segnalato con la SCIA. È una 

dichiarazione fondamentale in quanto l’assenza di variazioni significa aver rivalutato la 

propria attività e controllato l’assenza di variazioni dei rischi e delle conseguenti misure di 

sicurezza antincendio; il normatore nulla dice su come deve essere fatta tale rivalutazione 

che sottintende a parere dello scrivente, un approfondito processo di analisi tecnica e 

organizzativa. Appare opportuno rimarcare la delicatezza di tale dichiarazione in quanto il 

legislatore con il comma 2 del citato art. 20 del Dlgs 139/2006 stabilisce: “Chiunque, nelle 

certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di 

prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre 

mesi a un anno e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o 

altera le certificazioni e dichiarazioni medesime” . 

La seconda parte, non meno importante, riguarda l’asseverazione con cui il 

professionista antincendio afferma in modo solenne che sono garantiti i requisiti di 

efficienza e funzionalità degli impianti di protezione attiva antincendio (impianti di 

spegnimento manuali e automatici, impianti di rivelazione e allarme antincendio, impianti 

di controllo fumo e calore) e dei prodotti/sistemi per la protezione passiva, di cui alla 

SCIA a suo tempo presentata. 

Quindi l’insieme della dichiarazione di assenza di variazioni “nulla è mutato” (e quindi il 

mantenimento dei dati progettuali a suo tempo verificati) fatta da titolare dell’attività e le 

prove e misure fatte dal professionista sulle prestazioni degli impianti rispondenti ai dati 

prestazionali verificati in sede progettuale dovrebbero assicurare il persistere delle 

condizioni di sicurezza di progetto. 

 



Le profonde trasformazioni della Prevenzione Incendi degli ultimi anni 

La prevenzione incendi nel corso di questi ultimi due decenni ha subito profonde 

trasformazioni sia dal punto di vista procedurale con l’introduzione del DPR 151/2011 sia 

sotto il profilo tecnico grazie all’emanazione del Codice di prevenzione incendi ed al 

prepotente ingresso delle norme UNI tese ad assicurare il rispetto della regola dell’arte 

sancita dalla legge 46/90, dal Dlgs 81/2008 e dal D.M. 37/2008 sugli impianti. 

Si è fatta strada anche una nuova metodologia di valutazione degli effetti dell’incendio 

grazie all’ingegneria della sicurezza che attraverso la modellazione dei fenomeni e la 

simulazione della loro evoluzione consente una più mirata adozione delle misure di 

sicurezza. Inoltre già con il D.M. 09/05/2007 ma soprattutto con il Codice di Prevenzione 

Incendi è stata assegnata una maggiore centralità alla gestione della sicurezza sia in 

esercizio sia in emergenza giungendo con il D.M. 01/09/2021 alla qualificazione degli 

operatori della manutenzione antincendio. 

Nonostante questi enormi cambiamenti si continua a mantenere intatto un istituto, 

quello del rinnovo periodico di conformità antincendio, basato sulla sola dichiarazione 

“di nulla è mutato”, e sulla verifica dell’efficienza degli impianti di protezione attiva. 

Una modalità che senz’altro risente del momento della sua formulazione (1984) e che era 

tesa principalmente a sgravare il CNVF da compiti di controllo sulle attività in esercizio e di 

“attivare una più diretta partecipazione degli operatori alla sicurezza antincendio, sia 

responsabilizzandoli sui problemi di gestione della loro attività, sia coinvolgendoli nella 

fase di elaborazione delle normative tecniche”. 

Un esempio del tutto diverso è quello seguito nell’ambito della sicurezza sul lavoro ove la 

valutazione dei rischi deve essere continua e formalizzata almeno una volta l’anno con la 

presenza del RSPP, del medico competente, del RLS e del Datore di lavoro.  

Non è, pertanto, peregrino pensare che sia giunto il momento di effettuare una profonda 

rivisitazione dell’istituto del rinnovo periodico di conformità antincendio mediante forme 

più consone ai tempi che viviamo, magari, mediante una forma di audit fatta da 

professionisti antincendio che possano fornire una periodica rivalutazione dei rischi e dei 

sistemi di sicurezza antincendio ad essa associati soprattutto per le attività complesse per 

le quali appare del tutto improbabile una dichiarazione di nulla è mutato.  



 

Trasporti: dal Rapporto Mims gli obiettivi e le 

misure per una mobilità locale più efficiente e 

sostenibile 

 Redazione INGENIO -  11/05/2022   

Il Ministro Giovannini: “Con questo Rapporto vogliamo far evolvere il trasporto pubblico 

locale in un sistema di mobilità locale sostenibile, per migliorare i servizi ai cittadini, ridurre 

l’inquinamento e la congestione delle città. 

Diffusione delle tecnologie digitali, ricorso a diversi mezzi di trasporto, investimenti sul lato 

della domanda e dell’offerta dei servizi, maggiore efficienza degli operatori e integrazione tra 

i servizi offerti: sono i temi sui quali ci confronteremo nei prossimi mesi con gli enti 

territoriali, le imprese del settore, le organizzazioni sindacali e le associazioni degli utenti per 

procedere a realizzare gli interventi necessari entro la legislatura.” 

Obiettivo stimolare i cittadini ad utilizzare i trasporti pubblici 

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. 

“È 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. 

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio


È 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”.  



Incentivi, anche monetari, per favorire il trasporto pubblico e disincentivi all'utilizzo di auto 

private 

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 (TPL), 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. 

 



 

Fotovoltaico, il cerchio si allarga: nel DL 

Taglia Prezzi in conversione zone più ampie 

per l'installazione 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  11/05/2022   

Il ddl di conversione del DL 21/2022 (Taglia Prezzi) estende le zone sulle quali poter posare i pannelli 

fotovoltaici, oltre quelle già consentite dal Decreto Energia e Aiuti 

Il fotovoltaico è di certo molto gettonato al momento: dopo le tantissime novità introdotte coi 

decreti recenti, in ultimo il Decreto Energia (DL 17/2022) e poi con il DL Aiuti stanno per diventare 

operative ulteriori migliorie, stavolta contenute nella conversione in legge del DL 21/2022 (cd. 

Decreto Taglia Prezzi o Decreto Ucraina), al momento in esame al Senato, che peraltro contiene 

anche la norma - già esaminata - sulla qualificazione delle imprese in ottica Superbonus. 

Nello specifico, gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater, introdotti con la proposta emendativa 7.0.1, 

recano una serie di semplificazioni volte a favorire la realizzazione di impianti di produzione 

di energia da fonti rinnovabili. 

NB - Si tratta di misure che vanno approvate definitivamente e, quindi, non ancora in vigore. 

Queste le principali novità: 

• semplificazione autorizzativa per gli impianti fotovoltaici a terra con riguardo agli 

interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, 

mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del 

layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza massima dal suolo non 

superiore al 50 per cento; 

• potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli 

immobili della pubblica amministrazione; 

• si stabilisce che la procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti di 

impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano state 

presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle 

medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione 

regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali. 
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Allargamento delle aree idonee all'installazione di pannelli fotovoltaici 

L’articolo 7-bis, come visto sopra, reca misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili, 

estendendo le possibilità entro le quali realizzare impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra. 

In particolare, la proposta emendativa 7.0.22, intervenendo sulla lettera c-ter), del comma 8 

dell'art.20 del d. lgs. 199/2021: 

• si estende da 300 a 500 metri la distanza massima da zone a destinazione industriale, 

artigianale e commerciale ovvero da impianti industriali e stabilimenti entro la quale 

le aree classificate agricole possono ritenersi aree idonee ope legis all'installazione di 

impianti fotovoltaici, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art.20 d. lgs. 199/2011; 

• si estende da 150 a 300 metri la distanza massima dalla rete autostradale entro la 

quale le aree adiacenti alla medesima rete possono ritenersi aree idonee come sopra 

specificato. 

 



 

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. 

La Soprintendenza aveva espresso parere contrario all’istanza di autorizzazione 

paesaggistica relativa all’esecuzione di lavori di completamento del fabbricato residenziale, 

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/


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 

Soprintendenza, posto che l’esito negativo non deriva da una valutazione discrezionale, 

bensì da un dato oggettivo atto a condizionare l’esito del procedimento. 

https://www.teknoring.com/news/urbanistica/abuso-edilizio-reato-permesso-edilizio-illegittimo/


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. 

 



 

Prevenzione nei cantieri: linee guida Covid 

attive fino al 31 dicembre 2022 

Ordinanza interministeriale per la prevenzione nei cantieri del rischio Covid: prorogato 

l'uso delle mascherine, sanificazioni e regole ormai collaudate 

Giovedì 12 Maggio 2022 

 

Un nuovo tassello per la prevenzione nei cantieri legata al rischio Covid. La pandemia non 

fa più notizia, lo scenario rispetto ad esempio ad un anno fa è cambiato: ma i contagi 

restano. E la prevenzione sui luoghi di lavoro diventa fondamentale. 

Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha condiviso 

con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con Anci, Upi, Anas Spa, Rfi Spa, le 

associazioni di categoria e le federazioni del settore delle costruzioni di Cgil, Cisl e Uil, 

l’ordinanza del Ministro della Salute disponibile qui di seguito in allegato. Il 

protocollo Disposizioni per organizzare le attività nei cantieri, le modalità di accesso dei 

fornitori, la pulizia e la gestione degli spazi comuni, i comportamenti da adottare nel caso 

una persona presenti sintomi influenzali con le Linea Guida per prevenire la diffusione del 

Covid-19 nei cantieri, resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022. 

 



Prevenzione nei cantieri e i punti cardine delle linee guida Covid 

Le Linee Guida contengono misure per prevenire i contagi nei cantieri e attuano le 

prescrizioni di legge e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. È raccomandato, ove possibile, 

il ricorso da parte delle imprese al lavoro agile per i soggetti che presentano 

particolari patologie e l’adozione di protocolli di sicurezza per evitare il 

contagio. Nell’ordinanza c’è un focus dedicato all’informazione sugli obblighi nei cantieri 

che dev’essere fornita dal datore di lavoro ai dipendenti e che riguarda l’uso delle 

mascherine messe a disposizione per le lavorazioni, il rispetto di comportamenti igienico-

sanitari corretti e la comunicazione tempestiva al datore di lavoro dell’eventuale comparsa 

di sintomi influenzali. 

Accesso subappaltatori e ditte esterne 

Un’adeguata e corretta informazione deve essere assicurata dall’impresa anche agli altri 

soggetti che accedono al cantiere (tecnici, imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi). I 

fornitori esterni, per le attività di carico e scarico, dovranno far uso del dispositivo di 

protezione individuale per tutta la durata delle operazioni laddove si possono verificare 

contatti per un tempo superiore ai 15 minuti. Deve inoltre essere assicurata la pulizia 

giornaliera di spogliatoi e aree comuni (mensa, cabina di guida o di pilotaggio) e 

l’accesso regolato e organizzato nei locali per evitare assembramenti. In caso una persona 

presente nel cantiere presenti febbre o altri sintomi influenzali, dovrà tempestivamente 

avvertire il datore di lavoro o il coordinatore della sicurezza, che procederà al suo 

isolamento. 

 



 

Quanto sono green le nostre case? La 

situazione in Italia 

I dati sulle case green in Italia promosso da ENEA, l’Istituto per la Competitività e 

Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionisti 

Giovedì 12 Maggio 2022 

 

Non è facile avere case green. In tutto il mondo ormai le analisi socio-economiche partono 

sempre da una distinzione temporale ben precisa (e nota a tutti), ovvero: la società pre e 

post pandemia. Lo stesso vale in Italia, dove è possibile analizzare anche il processo di 

transizione ecologica tenendo conto del momento spartiacque, nel 2020, rappresentato 

dall’emergenza sanitaria. 

Da un’analisi condotta da ENEA, l’Istituto per la Competitività (I-Com) e la Federazione 

Italiana degli Agenti Immobiliari Professionisti (Fiaip), è emerso per esempio che 

– nonostante il Covid – il numero degli immobili ristrutturati compravenduti in classi 

più performanti è aumentato nel nostro Paese. 

Ma quanto sono green le nostre case? 

Italia sempre più “verde”:  ma come sono cambiati gli interessi degli italiani? 

Quello che riporta l’analisi ENEA è che, a partire dal 2021, nel mercato italiano gli 

acquirenti interessati a comprare o ristrutturare immobili hanno sempre più richiesto 

case meno energivore. 

https://www.teknoring.com/news/affitti-e-locazioni/mercato-immobiliare-covid-tecnocasa/
https://www.enea.it/it


È cresciuto infatti il numero di immobili compravenduti nelle classi energetiche più 

performanti nel 2021 e si è registrato un 30% di acquisti di nuove costruzioni in classe A1 a 

fronte di una stabilità della qualità energetica degli edifici e abitazioni, ancora però distanti 

dagli obiettivi fissati dall’Unione Europea per il 2030. 

Secondo la percezione degli agenti immobiliari, inoltre, il 60% degli acquirenti di immobili 

ha una sufficiente consapevolezza dell’importanza dell’efficienza energetica, mentre 

solamente il 22% ha una consapevolezza poco adeguata (20%) o insufficiente (2%). 

Rispetto invece alla capacità di valorizzare adeguatamente la qualità energetica degli 

immobili residenziali, il panel degli intervistati ritiene che quasi il 40% di chi vende 

immobili abbia una buona (23%) o molto buona (15%) capacità di valorizzazione 

dell’efficienza energetica. In meno del 20% dei casi si è rilevato infatti un livello di capacità 

non adeguato. 

Le caratteristiche delle case green 

Dall’indagine Fiaip – ENEA – I-Com è emerso infine che, tra le caratteristiche connesse 

alla qualità energetica dell’immobile, gli acquirenti sono più sensibili a: 

• presenza di impianti di climatizzazione ad alta efficienza (23,3%); 

• un buon isolamento termico delle strutture (21%); 

• degli infissi (20,9%); 

• impianti di generazione a fonti rinnovabili (17,6%). 

L’osservazione, va detto, è andata avanti per 9 anni ed ha tenuto conto di un campione di 

oltre 600 agenti immobiliari professionali Fiaip, ed è stata ultimata (e presentata) nel 2022. 

Quale è stato l’impatto del Superbonus? 

Uno studio basato sull’analisi e i risultati raggiunti in ambito di transizione ecologica, 

ovviamente, non poteva non tenere conto dei bonus e delle agevolazioni riconosciute 

dal Governo negli ultimi anni, emanati e approvati proprio con lo scopo di rende il 

passaggio a fonti rinnovabili e meno impattanti più veloce e efficiente possibile. 

A tal proposito, i dati hanno evidenziato come, anche se la percentuale di immobili 

appartenenti alla classe energetica G nel 2021 risulta ancora prevalente, si è comunque 

registrato un netto aumento delle compravendite (+34%), accompagnato da un buon 

incremento delle riqualificazioni delle case ad alto consumo energetico. Per gli agenti 

immobiliari Fiaip questo è stato il risultato evidente dei primi impatti sul mercato della 

misura del Superbonus 110% e di tutti gli “incentivi fiscali green”, che hanno cioè spinto il 

cambio di rotta. 

È emersa, di fatto, un’accelerazione della qualità energetica degli immobili ristrutturati e 

usati scatenata dalla possibilità di richiedere e utilizzare i bonus green, che hanno trovato 

la loro concreta applicazione proprio nel 2021, dopo un anno nel quale i cittadini, a causa 

della pandemia, hanno dato priorità più alla ricerca di abitazioni dotate di maggiori spazi 

interni ed esterni che non all’efficienza energetica e alla sicurezza sismica. 



 

Alluvione Piemonte 2020: in 174 pagine e 250 foto 
l'analisi di un disastro 
Giovedi 12 Maggio 2022, 10:29 

 
Bastia Mondovì (CN) 3 ottobre 2020 (foto: Unione Monregalese) 

 

Cosa ha causato in Piemonte l'alluvione del 2020? Era possibile evitare i danni? Ne parliamo 
con Fabio Luino, ricercatore senior dell'IRPI CNR e curatore del volume "L’evento alluvionale 
del 2-3 ottobre 2020 in Piemonte" che verrà presentato a Torino il prossimo 25 maggio 

Cosa è successo esattamente il 2 e 3 ottobre 2020 in Piemonte? Tutti abbiamo visto le 

immagini e i video delle piogge battenti che si sono abbattute sulla Regione, dei fiumi 

esondati e dei torrenti d’acqua e fango che si sono riversati nei vicoli, nelle strade, 

invadendo case e negozi: già a partire dalla mattina del 2 ottobre 2020 piogge forti hanno 

interessato tutto il Piemonte per poi proseguire con inusitata violenza nel pomeriggio e 

nella notte (soprattutto nel Nord della regione). A peggiorare la situazione venti 

tempestosi con raffiche fino a oltre i 120 km/h si sono abbattuti sui rilievi meridionali. 

In sole 12 ore la precipitazione registrata in diverse stazioni ha raggiunto valori 

elevatissimi generando onde di piena con pesanti conseguenze: danni incalcolabili alla 

viabilità, agli acquedotti, alle fognature, a edifici e beni privati, rotture di argini, crollo di 

ponti, interruzione di linee elettriche, telefoniche, danni ad attività economiche, industriali, 

del turismo e a strutture e servizi di pubblico interesse. 

Nel solo Piemonte i comuni interessati sono stati oltre 352 su circa 1200 ovvero il 30% del 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Schermata_2022_05_11_alle_16.35.41_22551.png


totale. 

L’evento ha interessato anche il versante francese che ha subito danni forse ancor più 

catastrofici. 

Un bilancio pesantissimo anche in termini di vite umane: delle venti vittime in totale (dieci 

delle quali mai ritrovate), In Italia se ne sono registrate tre: un giovane di 36 anni che, nel 

vercellese, ha perso la vita a bordo della propria auto; un cacciatore di 77 anni in Lomellina 

sorpreso dalle acque in un capanno e un altro uomo a Trucco (IM) travolto dalle acque del 

Torrente Roja. 

 

Lo studio dedicato 

Su questo evento così devastante si è concentrata l’attenzione di numerosi ricercatori, che 

coordinati dal CNR IRPI, hanno dato vita a uno studio approfondito del fenomeno che è 

stato analizzato a fondo dal punto di vista meteorologico, idrologico, delle piene che si 

sono verificate e dei danni  conseguenti. E' stato inoltre condotto uno studio di carattere 

storico su specifiche zone per le quali sono stati descritti tutti gli eventi alluvionali 

pregressi di cui si è avuta notizia. 

Il lavoro è poi stato raccolto nel volume "L’evento alluvionale del 2-3 ottobre 2020 in 

Piemonte": 174 pagine corredate da oltre 250 fra fotografie e cartografie. 

 

I risultati e il volume saranno presentati a Torino il prossimo 25 maggio nel workshop con 

medesimo titolo "L’evento alluvionale del 2-3 ottobre 2020 in Piemonte” organizzato dal 

CNR IRPI di Torino e dall’Ordine dei Geologi del Piemonte (ore 09:00 - 17:30 - Sede INRIM, 

Strada delle Cacce 91, Torino). 

 

Ne parliamo oggi con Fabio Luino, ricercatore senior della sede CNR-IRPI di 

Torino, coordinatore dell’incontro e curatore dell’opera, edita da SIGEA, Società Italiana di 

Geologia Ambientale. 

https://www.irpi.cnr.it/
https://www.sigeaweb.it/documenti/gda-supplemento-4-2021.pdf
https://www.sigeaweb.it/documenti/gda-supplemento-4-2021.pdf
https://www.sigeaweb.it/


 

 

Dottor Luino il 25 maggio presenterete un altro libro sul dissesto geo-idrologico. Che 

evento fu quello del 2-3 ottobre 2020? 

«È stato un evento molto particolare. A differenza della quasi totalità degli eventi del 

passato che hanno colpito il Piemonte, questo evento si è concentrato in un arco di tempo 

di sole 14-15 ore. E in questo periodo è caduta una pioggia intensa e costante: lo 

strumento dell’ARPA Piemonte alla stazione montana di Limone Pancani (1700 m), poco a 

Sud di Limone Piemonte, in sole 12 ore ha registrato 517,6 mm. 

Nel mio data-base questo risulta il quarto valore di sempre mai registrato sul suolo 

italiano. La perturbazione ha poi proseguito verso Nord, dove ha scaricato una pioggia con 

punte di poco inferiori: a Sambughetto (VB) sono stati registrati 491 mm in 12 ore. E come 

è facile immaginare, nessun territorio è in grado di subire un quantitativo di pioggia simile 

senza “andare in crisi”. 

Tali precipitazioni hanno prodotto inevitabilmente notevoli portate lungo i corsi d’acqua 

con incrementi straordinari nel giro di poche ore. Da un punto di vista dello sviluppo 

temporale l’evento sarà proprio ricordato per questa insolita rapidità, tipica sì dei torrenti 

alpini, ma di quelli con limitata superficie». 

 

Chi ha partecipato insieme al CNR-IRPI alla realizzazione del volume? Com'è strutturato? 

«Il risultato finale è stato frutto di una splendida sinergia fra l’IRPI, l’Arpa Piemonte e altri 

colleghi (Politecnico di Torino, Università di Messina, Regione Piemonte, Ordine dei 

Geologi del Piemonte) scelti ad hoc proprio per le loro specifiche caratteristiche: 

coordinare una squadra simile è stato veramente stimolante. 

Lo studio si è sviluppato in diverse fasi: ad un’approfondita analisi meteorologica è seguita 

un’analisi idrologica dell’evento pluviometrico. Successivamente sono state descritte, 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/libro_luino_cnr_irp-wdtr.jpg


vallata per vallata, le piene dei corsi d’acqua e i relativi danni avvenuti nel Piemonte 

meridionale e a distanza di poche ore in quello settentrionale. 

Un aspetto affrontato che mi è molto caro è quello dei dati storici: abbiamo ricostruito la 

cronologia degli eventi lungo alcuni corsi d’acqua colpiti, dimostrando come i centri abitati 

ubicati lungo gli alvei siano sempre stati colpiti in passato, anche se non in maniera grave 

come negli ultimi decenni. 

L’ultimo aspetto affrontato è stato proprio l’ampliamento dei centri abitati colpiti, sovente 

avvenuto senza tenere nella dovuta considerazione gli eventi gravi del passato. I danni 

dell’evento dell’ottobre 2020 sono stati rilevanti». 

 

Era possibile in qualche modo evitare o quanto meno mitigare questi danni? La previsione 

dell’evento è stata corretta? 

«I danni sono inevitabili. Ogni volta che esonda un corso d’acqua poiché il suo alveo non è 

più in grado di contenere la sua piena, tutte le zone limitrofe vengono coinvolte da battenti 

idrici più o meno elevati. 

Il danno è funzione di diversi parametri: primo fra tutti proprio l’altezza della lama d’acqua 

in un centro abitato. Ma sono importanti anche la velocità del flusso e poi la permanenza 

stagnante dell’acqua nel tempo. Sui danni incide molto il tempo intercorso fra un evento 

grave e l’altro. 

In Valle Tanaro, ad esempio, dopo il gravissimo evento del novembre 1994, furono eseguiti 

interventi rilevanti lungo il fiume. Essi hanno limitato le conseguenze sia per l’evento del 

novembre 2016, sia per quest’ultimo. 

Diverso è il caso del Torrente Vermenagna, quello che attraversa Limone Piemonte. 

L’ultima grave piena risaliva al 1906 e in quell’epoca i centri abitati erano ubicati molto 

distanti dagli alvei. In questi 100 anni si è costruito molto e male: Limone Piemonte ne è 

un esempio. Possiede condomini edificati negli anni ’60-’70 del secolo scorso che sono 

distanti 9-10 metri dalle sponde, in alcuni punti questa distanza giunge a 6 metri! 

Da un punto di vista della previsione e della protezione degli abitanti abbiamo fatto passi 

da gigante: sarebbe ingeneroso non sottolineare i progressi importanti fatti dal 2000 ad 

oggi. 

La Protezione Civile e i centri di previsione funzionano bene e diramano allerte e allarmi 

per tempo. Per tale motivo, per fortuna, le vittime durante questi ultimi eventi alluvionali 

sono ormai rarissime: se c’è qualche vittima è solitamente o spesso dovuta all’imprudenza 

della stessa». 

 

Al termine della giornata il volume sarà distribuito ai presenti. Nel pomeriggio del 25 

maggio sarà presentato il nuovo servizio della Aerofototeca dell’IRPI di Torino: il 

patrimonio di inestimabile valore (circa 130.000 immagini) posseduto della sede è stato 

totalmente scansionato e sarà fruibile al pubblico mediante autenticazione. 

 

patrizia calzolari 

https://www.irpi.cnr.it/product-service/aerofototeca/


 

Cmcc, il lockdown ha segnato un calo di CO2 nelle città 
europee 
Giovedi 12 Maggio 2022, 11:23 

 
Fonte archivio sito 
 

Riduzioni di emissioni fino all’87% in undici città in tutta Europa analizzate 
attraverso tredici stazioni di misurazione. Pesaro e Firenze sono tra i siti in 
cui si sono registrate le diminuzioni maggiori, mentre ad Amsterdam e 
Londra le emissioni sono rimaste basse anche dopo la fine del lockdown 

Il lockdown ha funzionato sia per la pandemia che per l'ambiente. In particolar modo le 

emissioni di CO2 nelle città europee si sono abbassate rimanendo in alcuni casi 

basse anche nel periodo successivo alle restrizioni da Covid. Un caso simbolo è quello 

di Amsterdam cove le emissioni di anidride carbonica si sono ridotte del 40% in fase di 

lockdown e anche per i quattro mesi successivi alla misura restrittiva sono rimaste più 

basse del 30%.  

 

I ricercatori  

La notizia arriva da uno studio internazionale guidato dagli scienziati di ICOS Italia, la rete 

italiana per la misura delle emissioni di gas serra, che ha quantificato l’impatto delle 

restrizioni, in particolare di quelle legate alla mobilità, sulla immissione in atmosfera di 

anidride carbonica. La ricerca intitolata “Direct observations of CO2 emission reductions 

due to COVID-19 lockdown across European urban districts”, pubblicata sulla prestigiosa 

rivista internazionale Science of The Total Environment, è stata guidata dalla Fondazione 

Cmcc e prende in esame i dati di emissione forniti da 13 stazioni, per 11 città europee. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722017557?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722017557?via%3Dihub
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/OZONO_INQUINAMENto_79741.jpg


 

Esiti  

Tutte le città prese in esame dalla ricerca hanno fatto registrare importanti riduzioni delle 

emissioni di CO2. Le riduzioni maggiori riguardato Heraklion, in Grecia, seguita da Pesaro, 

Firenze, Berlino, Londra, Basilea, Amsterdam, mentre minori sono quelle registrate a 

Sassari, Vienna, Helsinki, Innsbruck. In alcune delle città prese in considerazione i periodi 

di allentamento delle restrizioni e di fine lockdown coincidono con un ritorno delle 

emissioni cittadine ai livelli pre-pandemia. Il traffico veicolare, si legge nella ricerca, è stato 

tra i principali protagonisti di queste riduzioni che hanno avuto luogo per lo più durante il 

giorno. Infatti, spiegano i ricercatori, l’aumento delle emissioni da abitazioni, dove le 

persone erano costrette dalle restrizioni, quali ad esempio il maggior fabbisogno di 

riscaldamento, non sono state tali da compensare le riduzioni ottenute dalle limitazioni al 

traffico. Lo studio, in particolare, mostra che “il cambiamento di alcuni comportamenti 

umani può avere un effetto diretto, immediato e significativo sulla riduzione delle 

emissioni di CO2 da ambiente urbano”. Il che pone l’accento sul bisogno di “cambiamenti 

sistemici negli ecosistemi urbani e nelle abitudini di vita delle persone al fine di ottenere 

una efficace e duratura mitigazione dei cambiamenti climatici”. “Il progetto ICOS Cities 

renderà accessibile alla comunità scientifica, attraverso il portale ICOS Carbon, una vasta 

raccolta di dati sullo scambio di gas climalteranti in ambiente urbano” conclude Dario 

Papale, dell’Università della Tuscia, e Direttore dell’Ecosytem Thematic Centre di ICOS. 

“Questa raccolta di dati sarà utile per ulteriori analisi sulle complesse dinamiche di 

scambio dei gas climalteranti in ambiente urbano”. 

 

red/cb 

(Fonte: Cmcc) 

 



 
Le strategie per proteggere il patrimonio culturale 
dalla crisi climatica 
Giovedi 12 Maggio 2022, 10:00 

 
Immagine di repertorio (Fonte: Pixabay) 
 

Una delle grandi sfide causate dalla crisi climatica è rappresentata dalla 
capacità di proteggere il nostro patrimonio culturale. Ma quali sono le 
strategie in atto? Ne abbiamo parlato con la dottoressa Alessandra Bonazza 
del Cnr, che ha presentato la sua ricerca anche al Consiglio Europeo 

Quando parliamo degli effetti catastrofici dei cambiamenti climatici non stiamo parlando 

solo della crisi energetica e ambientale, ma anche della gestione e della protezione del 

nostro patrimonio culturale, che rischia di subire dei cambiamenti irreparabili a causa 

della crisi climatica.  

 

Ed è per questo che nella giornata del dieci maggio il comitato su cultura, scienza, 

educazione e media del Consiglio Europeo, riunito presso il Parlamento italiano, ha 

discusso di questo importante argomento, analizzando lo stato delle strategie europee per 

mitigare e prevenire i danni dei cambiamenti climatici sul patrimonio culturale. In 

particolare, a portare la loro esperienza di ricerca sono stati Dario Camuffo e Alessandra 

Bonazza dell’Cnr-Isac, che si sono occupati rispettivamente della situazione a Venezia e 

delle Strategie di Adattamento che stanno venendo adottate in Italia e in Europa. Il 

Giornale della Protezione Civile ha intervistato la dottoressa Bonazza per capire qual è lo 

stato della ricerca e perché è importante il coinvolgimento degli enti governativi.  

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/
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Gli interventi al Comitato 

Una parte dell’intervento è stata appannaggio del dottor Dario Camuffo dell’Isac-Cnr, che si 

è occupato dei cambiamenti climatici e degli effetti sulla città di Venezia, portando come 

esempio la situazione della città, che la dimostrazione diretta di quello che può causare il 

cambiamento climatico sugli edifici, sui materiali da costruzione e sulla complessità del 

sito in generale. Camuffo ha portato l’evidenza, dal punto di vista della ricerca, degli effetti 

dei cambiamenti climatici, focalizzandosi in particolare sull’innalzamento del livello del 

mare. Alessandra Bonazza dell’Isac Cnr, ha invece presentato la relazione sulle Strategie 

di Adattamento, parlando di come poter fronteggiare gli effetti che i cambiamenti climatici 

stanno avendo sul patrimonio culturale. E ancora una volta la parola d’ordine è la 

solita: prevenzione. 

 

La situazione in Italia e in Europa 

Nella riunione del comitato che si Occupa di Cultura, Scienze, Educazione e Media, 

avvenuta all’interno dell’Assemblea Parlamentare, con i rappresentati del Consiglio 

d’Europa, tra i vari argomenti portati in discussione c’è stata la questione tra cambiamenti 

climatici e patrimonio culturale, portata avanti dall’Onorevole Antonio Ribolla, come 

raccontato dalla dottoressa Alessandra Bonazza. “L’'intenzione è quella di scrivere un 

report per mettere in evidenza lo stato della ricerca che sia utile per la politica e in ottica di 

protezione del patrimonio culturale dai cambiamenti climatici”, racconta la 

dottoressa Bonazza. A Bonazza spettava il compito di mettere in evidenza qual è la 

situazione riguardo all’inserimento di misure specifiche per la protezione del patrimonio 

culturale dai cambiamenti climatici nell’ambito della Strategia Nazionale di Adattamento ai 

Cambiamenti Climatici italiana. “Nella mia relazione ho fatto anche un confronto su come 

è la situazione in altri Paesi europei, cioè se sono state adottate delle strategie, quali sono 

i piani che ne derivano di conseguenze e questi piani contengono indicazione specifiche 

per la protezione del patrimonio culturale” - racconta Bonazza. “Ed effettivamente tuttora 

la maggior parte degli Stati Membri che ha portato un Piano Nazionale di Adattamento ai 

Cambiamenti Climatici non ha adottato delle strategie specifiche per i beni culturali. Non è 

ancora considerato un settore prioritario, ma nonostante questo l’Italia in un certo senso è 

un esempio positivo, perché la Strategia di Adattamento è stata già stata definita, e il 

processo di sviluppo di questa Strategia di Adattamento è iniziato nel 2012 si è concluso 

con la produzione di tre report tecnici, all’interno dei quali sono racchiuse valutazioni sugli 

impatti per il patrimonio culturale e anche delle azioni per attuare misure di adattamento e 

mitigazione”. E questa particolare attenzione per il patrimonio culturale è anche presente 

all’interno del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. All’interno del 

quale ci sono anche riferimenti al patrimonio culturale come un settore critico che deve 

essere protetto, oltre alle misure e le azioni da adottare - che sono state indicate 

relativamente alle macroregioni nei quali è stata suddivisa l’Italia, corredate dalle 

problematiche relative agli impatti relativi ai cambiamenti climatici. “Gli altri due Paesi che 



hanno questi piani sono la Francia e l’Irlanda” - spiega Bonazza. “Per il resto c’è ancora 

molto lavoro da fare, e io mi sono limitata a mettere in evidenza questa situazione”.  

 

L’importanza dell’azione politica nella prevenzione 

“Nel corso dell’hearing siamo stati ascoltati con attenzione e devo dire che l’argomento ha 

suscitato e continua e suscitare molto interesse”, racconta Bonazza. “L’obiettivo rimane 

quello di adottare delle misure specifiche e il primo passo in quella direzione sarà un 

report stilato sulla base di queste indicazioni, che verrà a mettere nero su bianco le lacune 

da colmare, ed eventualmente anche una roadmap per il futuro”. Parlando di lacune da 

colmare, quali potrebbero essere quelle in Italia? “Sicuramente in Italia è importante avere 

delle proiezioni degli impatti dei cambiamenti climatici sui beni culturali più accurati su 

scala locale, che sono strettamente legati alla risoluzione spaziale degli un output dei 

modelli climatici, che ora arriva a 10-12 km - già molto a livello di risoluzione spaziale, è 

vero, ma quando si ha a che fare con le valutazioni sul patrimonio culturale sarebbe 

auspicabile avere misure più adeguate” - risponde Bonazza. “Poi è importante continuare a 

mettere a sistema un monitoraggio ambientale per parametri di inquinamento e parametri 

climatici che siano dedicati in modo specifico alla valutazione degli impatti sul patrimonio 

culturale. Oltre a questo, bisogna riuscire a mettere a punto sistemi che riescano a 

fare valutazioni multirischio. E queste sono le lacune dal punto di vista scientifico, mentre 

dal punto di vista gestionale serve innanzitutto avere consapevolezza che il patrimonio 

culturale è a rischio per effetto dei cambiamenti climatici. Questa consapevolezza c’è ma 

ancora non è stata bene inserita. Non ci sono ancora chiare indicazioni su cosa fare e 

come fare. Ma soprattutto abbiamo necessità di focalizzarci sulla prevenzione, che 

dipende dalla possibilità di avere una buona conoscenza degli impatti con utilizzo di 

strumentazione e modellistica climatica con dati satellitari che ci permettano di 

fare valutazioni accurate non solo del presente ma anche di valutazioni future. Stiamo 

parlando di strumenti fondamentali per mettere a punto piani di gestione del rischio il più 

possibile accurati e focalizzati sulla preparazione” - specifica Bonazza. 

 

“In ogni caso all’interno dell’hearing diversi enti italiani compreso Ispra e Cnr hanno fatto 

audizioni e segnalazioni per questo argomento, che negli ultimi anni sta avendo 

finalmente la giusta visibilità a livello politico decisionale. Fare ricerca va bene ma è 

importante che i risultati siano trasferiti alla decisione politica. Sono fondamentali dialogo 

e collaborazione tra attori coinvolti nella protezione e la gestione del patrimonio culturale a 

rischio, tra cui comunità scientifica ed enti preposti. Se c’è un buon dialogo e un 

trasferimento della conoscenza da parte della comunità scientifica i risultati possono 

esseri utili alla gestione” - conclude Bonazza.  

 

Giovanni Peparello 

 



 

Il decreto Energia non basta per semplificare 
davvero l’installazione di rinnovabili 
Elettricità futura: «Affiancare a questi provvedimenti frammentati una visione complessiva 

che garantisca una programmazione energetica» 

[11 Maggio 2022] 

 

Nei giorni scorsi ha approvato il cosiddetto decreto Energia (17/2022), tornando a mettere 

in campo iniziative per contrastare la crisi energetica in corso, compresa una nuova 

tornata di semplificazioni per velocizzare l’installazione di impianti rinnovabili sul territorio, 

soffocati da una burocrazia soverchiante cui si abbinano frequentemente sindromi 

Nimby&Nimto. Anche stavolta però resta molto da fare, come evidenziato nella nuova 

analisi condotta nel merito da Elettricità futura, la principale associazione confindustriale 

attiva nel comparto elettrico. 

«Ogni misura di semplificazione della burocrazia delle rinnovabili è positiva, ma la 

reale efficacia dipende dalla capacità di inserirle in una più ampia e organica riforma della 

governance dei processi autorizzativi», spiega Agostino Re Rebaudengo, presidente di 

Elettricità futura. 

In particolare, il dl Energia interviene su varie materie,  fotovoltaico, repowering eolico, 

efficienza energetica, accumuli, biometano, aree idonee e altri ambiti collegati alle 

rinnovabili; si passa dalle semplificazioni degli iter autorizzativi, tra cui l’estensione della 

Dichiarazione inizio lavori asseverata (Dila) e della Procedura abilitativa semplificata 

(Pas) a ulteriori interventi, comprese molte misure proposte dalla stessa Elettricità futura: 

«Sebbene siano positive ad esempio le novità sulla Procedura abilitativa semplificata, 
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resta ferma la necessità di affiancare a questi provvedimenti frammentati una visione 

complessiva che garantisca una programmazione energetica». 

«A livello nazionale – argomenta Re Rebaudengo – manca il nuovo Piano nazionale 

energia clima, atteso da un anno, aggiornato rispetto agli obiettivi europei del Fit for 

55. Mancano i Piani energetici regionali con una suddivisione dell’obiettivo rinnovabili. Con 

queste mancanze le soprintendenze mantengono il vecchio approccio e pertanto bocciano 

la maggior parte dei progetti. Con il DL energia  sono state ampliate le aree da 

considerare sicuramente idonee allo sviluppo delle rinnovabili. Questo ci dice che 

c’è l’estrema urgenza di definire chiaramente le aree dove  installare i nuovi impianti, 

perché nell’attesa che il processo venga completato, le Regioni procrastinano le 

autorizzazioni. In ogni caso però, per sciogliere il nodo delle aree idonee dovremmo 

aspettare fino a fine 2022, quando le Regioni definiranno un quadro completo delle aree. 

Sarebbe opportuno definire soltanto le aree non idonee, cioè, dichiarare che sono idonee 

tutte le aree tranne quelle sottoposte a particolari vincoli». 

Dopo la pubblicazione del dl Energia, alcuni hanno commentato che con queste misure 

“faremo di più”, e oggettivamente ci sono stati dei progressi nel permitting nazionale sulle 

rinnovabili, ma il problema è che ancora non basta per recuperare i troppi ritardi 

accumulati nel tempo. 

«Il punto è, di più rispetto al poco e niente che abbiamo fatto negli ultimi 5 anni, e 

certamente non riusciremo a realizzare le rinnovabili necessarie a tagliare il 20% delle 

importazioni di gas. Non si vede ancora per le rinnovabili la stessa fretta, la stessa 

urgenza, che si applicano ai rigassificatori e all’inceneritore nel Lazio», conclude il 

presidente di Elettricità futura. 
 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/dal-governo-via-libera-ai-commissari-per-rigassificatori-e-inceneritore-non-per-le-rinnovabili/


 

L’energia rinnovabile verso un altro record 
globale nel 2022, nonostante l’aumento dei 
costi e i problemi di approvvigionamento 
La crescita senza precedenti è trainata dal solare fotovoltaico in Cina e in Europa, Energie 

rinnovabili vantaggiose in termini di sicurezza energetica 

[11 Maggio 2022] 

 

Secondo il nuovo rapporto “Renewable Energy Market Update – May 2022 – Outlook for 

2022 and 2023”, pubblicato dall’International energy agency (Iea). «La nuova capacità di 

generazione di elettricità da solare, eolico e altre energie rinnovabili è aumentata a un 

livello record in tutto il mondo nel 2021 e crescerà ulteriormente quest’anno, poiché i 

governi cercheranno sempre più di trarre vantaggio dalla sicurezza energetica e dai 

benefici climatici delle rinnovabili». 

Nel 2021, superando le sfide della catena di approvvigionamento, i ritardi nella costruzione 

e i prezzi elevati delle materie prime,  il mondo ha raggiunto il record di 295 gigawatt di 

nuova capacità di energia rinnovabile installata e l’Iea prevede che «Quest’anno le 

aggiunte globali di capacità aumenteranno a 320 gigawatt», quanto basterebbe a 

soddisfare l’intera domanda di elettricità della Germania o il totale di elettricità che l’Unione 

europea produce con il gas. Nel 2022, il solare fotovoltaico rappresenterà il 60% della 

crescita globale dell’energia rinnovabile, seguito da eolico e idroelettrico. 

https://www.iea.org/reports/renewable-energy-market-update-may-2022
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Nell’Unione Europea, nel 2021 le aggiunte annuali sono aumentate di quasi il 30% a 36 

gigawatt, superando finalmente il precedente record del blocco di 35 gigawatt stabilito un 

decennio fa. L’Iea evidenzia che «La capacità rinnovabile aggiuntiva commissionata per il 

2022 e il 2023 ha il potenziale per ridurre significativamente la dipendenza dell’Unione 

europea dal gas russo nel settore energetico. Tuttavia, il contributo effettivo dipenderà dal 

successo delle misure parallele di efficienza energetica per tenere sotto controllo la 

domanda energetica della regione». In questo quadro le politiche energetiche del governo 

italiano, con il pellegrinaggio ad acquistare gas nei Paesi africani e arabi e negli Usa e 

l’ipotesi di riaprire le centrali a carbone, appare vistosamente fuori sincrono. 

Come evidenzia il direttore esecutivo dell’Iea, Fatih Birol, «Gli sviluppi del mercato 

energetico degli ultimi mesi, soprattutto in Europa, hanno dimostrato ancora una volta il 

ruolo essenziale delle energie rinnovabili nel miglioramento della sicurezza energetica, 

oltre alla loro consolidata efficacia nel ridurre le emissioni. Ridurre la burocrazia, 

accelerare le autorizzazioni e fornire i giusti incentivi per una più rapida diffusione delle 

energie rinnovabili sono alcune delle azioni più importanti che i governi possono 

intraprendere per affrontare la sicurezza energetica e le sfide del mercato di oggi, 

mantenendo viva la possibilità di raggiungere i nostri obiettivi climatici internazionali». 

Fortunatamente, mentre prosegue la sanguinosa guerra energetica fossile novecentesca 

in Ucraina, quest’anno la crescita delle energie rinnovabili è stata finora molto più rapida di 

quanto inizialmente previsto, «Guidata dal forte sostegno politico in Cina, Unione Europea 

e America Latina – evidenzia il rapporto – che stanno più che compensando una crescita 

più lenta del previsto negli Stati Uniti». 

Le prospettive Usa sembrano offuscare le promesse elettorali green del presidente Joe 

Biden anche a causa dell’incertezza sui nuovi incentivi per l’energia eolica e solare e dalle 

azioni commerciali contro le importazioni solari fotovoltaiche dalla Cina e dal sud-est 

asiatico. 

Ma l’Iea è fiduciosa: «Sulla base delle impostazioni politiche odierne, tuttavia, la crescita 

globale dell’energia rinnovabile è destinata a perdere slancio il prossimo anno. In assenza 

di politiche più forti, la quantità di 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 

nelle aggiunte di energia eolica». 

Ma è l’Ue, pungolata dalla guerra in Ucraina che la costringe a cercare di affrancarsi dalla 

dipendenza dal gas russo, ad essere tornata a guidare la green economy: «Mentre i 

mercati dell’energia devono far fronte a un’ampia gamma di incertezze – spiega l’Iea – la 



maggiore attenzione da parte dei governi sulla sicurezza energetica e sull’accessibilità 

economica, in particolare in Europa, sta creando nuovo slancio dietro gli sforzi per 

accelerare la diffusione di soluzioni di efficienza energetica e tecnologie di energia 

rinnovabile. Le prospettive per le energie rinnovabili per il 2023 e oltre dipenderanno 

quindi in larga misura dall’introduzione e dall’attuazione di politiche nuove e più forti nei 

prossimi 6 mesi». 

Il rapporto fa notare anche che «L’attuale crescita della capacità di energia rinnovabile 

sarebbe ancora più rapida senza l’attuale catena di approvvigionamento e le sfide 

logistiche. Si prevede che il costo dell’installazione di impianti solari fotovoltaici ed eolici 

rimarrà superiore ai livelli pre-pandemia per tutto il 2022 e il 2023 a causa degli elevati 

prezzi delle merci e del trasporto, invertendo un decennio di calo dei costi. Tuttavia, 

rimangono competitivi perché i prezzi del gas naturale e di altri combustibili fossili sono 

aumentati molto più rapidamente». 

La previsione è che «Le aggiunte globali di capacità solare fotovoltaica sono in procinto di 

battere nuovi record sia quest’anno che il prossimo, con il mercato annuale che 

raggiungerà i 200 GW nel 2023. La crescita del solare in Cina e India sta accelerando, 

guidata da un forte sostegno politico per progetti su larga scala, che possono essere 

completati a costi inferiori rispetto alle alternative ai combustibili fossili. Nell’Unione 

Europea, le installazioni solari sui tetti delle famiglie e delle aziende dovrebbero aiutare i 

consumatori a risparmiare denaro con l’aumento delle bollette elettriche». 

A impedire una crescita molto più rapida per l’industria eolica sono le incertezze politiche e 

le lunghe e complesse normative sulle autorizzazioni, ma il rapporto prevede che, dopo 

essere crollato del 32% nel 2021, in seguito a installazioni eccezionalmente elevate nel 

2020, l’eolico onshore dovrebbe riprendersi leggermente quest’anno e il prossimo». 

Invece, nel 2022 l’installazione di eolico  offshore dovrebbe diminuire del 40% a livello 

globale, anche perché il dato del 2021 era “drogato” da un enorme boom dell’eolico 

offshore  avvenuto in Cina quando gli sviluppatori si sono affrettati a rispettare la scadenza 

dei sussidi. Il rapporto dice che quest’anno le aggiunte globali di 

eolico  offshore  «Dovrebbero ancora essere oltre l’80% in più rispetto al 2020. Anche con 

la sua espansione più lenta quest’anno, la Cina supererà l’Europa alla fine del 2022 per 

diventare il mercato con la più grande capacità eolica offshore totale al mondo». 

Nel 2021 è ripresa anche la domanda di biocarburanti rispetto ai minimi raggiunti durante 

la pandemia di Covid-19, raggiungendo oltre 155 miliardi di litri, vicino ai livelli del 2019. Si 

prevede che la domanda continuerà a crescere, del 5% nel 2022 e del 3% nel 2023. 

«Tuttavia – avverte il rapporto – gli impatti dell’invasione russa dell’Ucraina hanno 



contribuito a una revisione al ribasso del 20% della nostra precedente previsione per la 

crescita dei biocarburanti nel 2022. Poiché i biocarburanti sono miscelati con benzina e 

diesel, gran parte della revisione al ribasso deriva dal rallentamento della domanda di 

trasporti, che è stata depressa da una combinazione di fattori tra cui crescenti pressioni 

inflazionistiche, crescita economica globale più debole e restrizioni alla mobilità legate al 

Covid in Cina». 

 



 

Rinnovabili, la Commissione Ue vuole 
innalzare ulteriormente l’obiettivo al 2030 
Ad oggi il target è fissato al 40% e l’Italia già arranca, ferma a circa la 
metà. In arrivo una riforma per accelerare il permitting degli impianti 

[11 Maggio 2022] 

Di Luca Aterini 

 

Dopo l’indiscrezione arrivata a fine aprile dal vicepresidente della Commissione europea 

Frans Timmermans, Euractiv è entrato ieri in possesso di documenti 

che confermano come la Commissione stia pensando di innalzare nuovamente gli obiettivi 

sulle energie rinnovabili al 2030. 

Secondo le informazioni raccolte da Euractiv, le bozze in fase di elaborazione – che 

dovrebbero vedere formalmente la luce il 18 maggio – non indicano ancora un target 

preciso, ma l’orientamento della Commissione è quello di andare ad aggiornare la direttiva 

europea sulle rinnovabili per renderla più ambiziosa in seguito alla guerra scatenata dalla 

Russia in Ucraina; da una parte il conflitto ha infatti messo drammaticamente in evidenza 

le conseguenze della nostra dipendenza dai combustibili fossili, dall’altra le iniziative per 

far fronte alle contingenze (in termini di “semplice” diversificazione delle fonti fossili che 
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importiamo) rischiano di rallentare la transizione energetica. Ma la crisi climatica non 

aspetta. 

Lo scorso luglio la Commissione Ue aveva già aggiornato la direttiva sulle rinnovabili 

all’interno del pacchetto di proposte Fit for 55% – pensato per tagliare le emissioni di gas 

serra continentali del 55% rispetto al 1990, entro il 2030 –, portando il target del contributo 

di tali fonti alla soddisfazione della domanda energetica totale dal 32%  al 40% per il 2030, 

mentre ad oggi l’Italia è ferma al 20% circa. 

Uno dei punti più critici per traguardare quest’obiettivo si annida nelle pieghe delle 

burocrazia, un problema particolarmente presente in Italia ma che non manca neanche in 

uno Stato improntato all’efficienza come quello tedesco, tanto che il governo federale della 

Germania ha adottato nelle scorse settimane un nuovo pacchetto di proposte prevedendo 

– ad esempio – di ricomprendere gli impianti rinnovabili tra le infrastrutture di interesse 

pubblico e necessarie per la pubblica sicurezza, sfrondando così i vincoli per la loro 

installazione sul territorio. 

Un’iniziativa analoga è presente tra le proposte di cui ora sta discutendo anche la 

Commissione Ue, insieme a termini stringenti per le procedure autorizzative: in particolare, 

l’iter di permitting per realizzare impianti rinnovabili non dovrebbe superare 1 anno nelle 

aree specificamente individuate dagli Stati come idonee all’istallazione (da circoscrivere 

entro 1 anno dall’approvazione della legge), e 2 al di fuori. 

Si tratta di un approccio particolarmente sfidante per il nostro Paese, individuato come il 

peggiore d’Europa per l’iter di permitting legato alle rinnovabili, dato che in Italia dura in 

media circa 7 anni. 

Non a caso negli ultimi anni il nostro Paese ha rallentato moltissimo il taglio delle 

emissioni di gas serra (fra il 2014 e il 2021 si sono ridotte solo del 3%), e allo stesso 

modo tra il 2015 e il 2019 le fonti rinnovabili sono cresciute solo del 3% in Italia, a fronte di 

una media Ue del 13%. 

Come risultato finale, i dati aggiornati al 2019 mostrano come l’Italia abbia ridotto le 

proprie emissioni di gas serra del 19,4% rispetto al 1990 (a livello Ue si sale a -24%): in 

altre parole, nei prossimi 8 anni – per raggiungere gli obiettivi Ue sul clima – dovremmo 

fare molto di più di quanto conseguito negli ultimi 30. 
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A che punto sono le imprese italiane rispetto 

alla sostenibilità? 
12 Maggio 2022 

Nel corso dell’EY Sustainability Summit è stato fornito il quadro delle azioni e delle 

strategie delle imprese italiane sulla sostenibilità 

Il report EY Seize the Change – Futuri Sostenibili 
Durante EY Sustainability Summit è stato fornito un quadro dello stato attuale 
degli impegni delle imprese rispetto alla sostenibilità. Il report EY Seize the 

Change – Futuri Sostenibili, mostra che gran parte delle aziende italiane ha già 
definito il proprio piano industriale. Il documento è frutto di dati raccolti negli 

ultimi cinque anni e consegna dati sui quali riflettere per far interagire il mondo 

del business con gli obiettivi europei e mondiali sul tema. L’industria e 
l’imprenditoria italiane guardano alla sostenibilità, introducendo nelle proprie 

strategie una serie di azioni volte a portare riduzioni significative delle 
emissioni di CO2. Di importanza strategica il ruolo delle grandi aziende: sono 

loro che, con il proprio impegno virtuoso, possono fornire un valido esempio da 

seguire. 

A guidare il percorso verso la sostenibilità delle imprese restano gli obiettivi del 

2030 e del 2050 per quanto riguarda energia e sostenibilità. I goal europei e 
mondiali sono stati il traino di molti dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni. 

La loro azione è tuttavia stata indebolita dall’incertezza e dalla discontinuità 
degli ultimi anni e dello scenario internazionale. 

Il report EY Seize the Change – Futuri Sostenibili mostra che il 44% delle 
imprese intervistate ha un piano di sostenibilità e obiettivi quantitativi e 

temporali. Il 79% delle aziende coinvolte, inoltre, ha adottato un piano 
industriale che comprende azioni significative in grado di portare considerevoli 

riduzioni di emissioni di CO2. 

Le priorità strategiche per il mondo del business 

La sostenibilità si è affermata come priorità per le imprese, non si tratta più di 

un “nice to have” funzionale al branding o di una checklist funzionale a mero 
greenwashing. Il mondo del business sembra aver assunto che comportamenti 

virtuosi dal punto di vista ambientale possono essere una leva per essere più 

competitivi sul medio e lungo periodo. 

Le aziende che si sono dotate di un modello di business sostenibile sono infatti 

quelle che stanno accrescendo il proprio valore e ne stanno avendo riscontri 
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anche sul livello finanziario. Se la risposta sul lungo sembra incoraggiante, 
vanno invece impostate una serie di riflessioni per gli effetti a breve termine. 

La pandemia aveva già messo a dura prova gli obiettivi e le strategie messe in 

atto per raggiungerli, adesso che sembrava che tutto stesse finendo è arrivato 
un ulteriore ostacolo. La crisi legata al conflitto in Ucraina ha generato ulteriori 

problemi, con l’aumento dei prezzi dell’energia e le sopraggiunte difficoltà 

nell’approvvigionamento di materie prime. 

Si tratta di ostacoli rilevanti perché, a detta degli intervistati, i piani elaborati 

per la transizione ecologica richiedono sforzi e investimenti non di poco conto. 
Primo fra tutti, quello dell’adeguamento tecnologico necessario a trasformare le 

attività delle imprese riducendone l’impatto ambientale. 

I manager e le manager intervistati hanno individuato una possibile soluzione: 
un approccio globale, basato sulla collaborazione tra tutti i settori. 

Indispensabile però è il piano politico di intervento, per il quale servono 
politiche e investimenti – sia pubblici sia privati – per stimolare la ricerca le 

start up innovative. Per accelerare i processi le aziende hanno inoltre segnalato 
la necessità che le imprese più grandi assumano il ruolo di guida con un 

approccio volto alla sostenibilità. 

I nuovi modelli di business e come costruirli 

Molte delle aziende intervistate hanno già operato modifiche ai propri modelli 

di business, ma denunciano un’altra mancanza. Ciò di cui hanno segnalato la 
necessità è proprio un cambiamento profondo di atteggiamento e priorità, 

prima ancora che di approccio economico. Serve una trasformazione 
innanzitutto culturale, un cambio di mentalità collettivo. Si tratta di un 

processo che può essere costruito soltanto gradualmente, definendo una road 

map precisa e lungimirante. 

Per costruirla il report individua tre fattori chiave. 

1) Che la leadership adotti un impegno concreto in questo cambiamento, 
affinché riesca anche a infondere fiducia. 

2) Che tutte le risorse aziendali, a tutti i livelli, siano adeguatamente 
preparate. 

3) Investimenti in tecnologia, sia in termini funzionali alla trasformazione sia 
come strumento utile a misurare in termini quantitativi il percorso delle 

imprese verso la sostenibilità. 

Il settore energetico ha un ruolo guida 

Leader di questo processo può e deve essere – da quanto emerge dal report – 

il settore energetico. Gli obiettivi fissati a livello europeo e mondiale hanno 
determinato un’accelerazione che però sta subendo i contraccolpi del 

complicato scenario internazionale. La priorità è al momento quella della 



riduzione della dipendenza energetica dalla Russia e, più in generale, dalle 
fonti fossili. Per favorire lo sviluppo delle energie rinnovabili le imprese 

sollecitano però uno sblocco del quadro normativo, che al momento risulta 

troppo vincolante, al punto da frenare gli investimenti in questa direzione. 

Gli intervistati e le intervistate hanno infatti denunciato come al momento 
l’idea di svincolarsi dalle energie di provenienza fossile appaia complesso e 

costoso, e sollecitato una produzione temporanea di gas e petrolio in maniera 
sostenibile. Una delle strategie individuate è un processo interno di analisi della 

propria carbon footprint. Guardare infatti alla produzione di emissioni lungo 
tutta la propria catena di valore può fornire strumenti per l’elaborazione 

strategica di percorsi alternativi. Tra le soluzioni proposte, la revisione della 
catena di fornitura a km0 e l’autoproduzione energetica. Il precipitoso sviluppo 

tecnologico degli ultimi anni ci ha infatti reso in grado di favorire la produzione 

di energia fotovoltaica a livello condominiale. 

Altro fattore determinante deve essere la crescita dell’attenzione al consumo 

sostenibile e alla riduzione degli sprechi. L’efficientamento può essere favorito 
dalle tecnologie di ultima generazione, come Machine Learning e Intelligenza 

Artificiale. Utilizzando tali supporti, infatti, si potranno sviluppare modelli 

previsionali sulla produzione e ottimizzare la distribuzione. 

La scarsità di materie prime si risolve con l’economia circolare 

Il già citato contesto internazionale, gli effetti della pandemia, l’inflazione e la 
situazione geopolitica hanno un importante ruolo in questa fase storica. 

Secondo le imprese coinvolte essi hanno infatti determinato una “sostenibilità 
indotta”. In un quadro di carenza di materie prime e di energia, una serie di 

bisogni primari, anche di chi prima percorreva questa strada in maniera più 

convinta, tornano a far sentire il proprio peso. 

La strada da percorrere, secondo le aziende, è l’economia circolare. Occorre 

interrompere la catena di dipendenza dalle materie prime primarie in favore 
delle materie prime seconde. L’auspicio è quello di sviluppare materiali quanto 

più sostenibili, come i monomateriali, e facilmente riciclabili. L’ecodesign è 
centrale, e deve mettere in campo un percorso che coinvolga i processi e la 

filiera nel complesso. La richiesta è una forte spinta sui prodotti: riciclare un 

prodotto deve significare mantenerne, se non migliorarne, le performance. 

Anche in questo caso, però, occorre superare una serie di limiti burocratici che 
penalizzano le aziende nei processi di trasformazione dei rifiuti e degli scarti, 

modificando le legislazioni di riferimento. La richiesta corale resta, dunque, 

quella di una nuova e definitiva legislazione in materia di economia circolare. 

 



 

ACQUA 2, monitoraggio idrico smart negli 

agrumeti siciliani 
12 Maggio 2022 

Il progetto ACQUA 2 fa una mappatura delle pratiche di irrigazione negli agrumeti siciliani 

per monitorare il livello di stress idrico e incentivare l’uso sostenibile dell’acqua lungo tutta 

la filiera produttiva 

(Rinnovabili.it) – Con ACQUA 2 (Agrumicoltura Consapevole della Qualità ed 
Uso dell’Acqua) si realizza la seconda fase del progetto promosso dal Distretto 

produttivo Agrumi di Sicilia e dal dipartimento di Ingegneria civile e 
Architettura (DICAR) dell’Università di Catania per l’efficientamento 

irriguo della filiera agrumicola. 

La campagna siciliana e la carenza di acqua 

Nella seconda fase di ACQUA 2 è stata creata la piattaforma WebGIS (i sistemi 
informativi geografici – GIS – pubblicati sul web) che ha permesso di realizzare 

una mappatura delle aziende che producono agrumi in Sicilia e un database dei 

risultati emersi dalle analisi dei campioni di acqua. 

I dati confermano la situazione di sofferenza delle campagne siciliane. 
Il 20% delle 110 aziende che hanno partecipato al progetto si trova in 

uno stato di potenziale spreco idrico, un altro 20% deve già fare fronte 

alle carenze di acqua. 

ACQUA 2 ha riscontrato un ulteriore elemento di difficoltà per le coltivazioni di 

agrumi, l’alto tasso di salinità che compromette le giuste condizioni per la 

coltivazione degli agrumi. 

Federica Argentati, presidente del Distretto produttivo Agrumi di 

Sicilia, rileva che «la poca risorsa idrica esistente in gran parte della Sicilia, si 

spreca. 

La regione è sempre più arida, specie l’area del siracusano, come 

rilevato dai dati diffusi lo scorso anno dall’ANBI (l’Associazione nazionale 

consorzi gestione e tutela del territorio e acque irrigue). 

https://www.dicar.unict.it/
https://www.dicar.unict.it/
https://www.distrettoagrumidisicilia.it/
https://www.distrettoagrumidisicilia.it/
https://www.anbi.it/


Qui bacini stanno registrando un volume complessivo pari a 498,99 milioni di 
metri cubi, cioè il 50,66% della capacità totale, confermando il trend 

decrescente dell’ultimo decennio. 

Con questi numeri sconfortanti ci avviciniamo alla nuova stagione estiva che 

non promette nulla di buono». 

Acqua: molto consumo, poca efficienza 

L’agricoltura irrigua è il settore che registra il maggiore consumo 

di acqua, ma con livelli di efficienza decisamente molto bassi. 

ACQUA 2 coinvolge diversi attori del territorio – imprenditori, ricercatori e 
docenti universitari – e affronta il problema della carenza idrica sotto il profilo 

aziendale con l’attenzione sempre rivolta alla sostenibilità della produzione 

e della filiera agricola. 

Da questa sinergia tra ricerca, impresa e università ACQUA 2 auspica di 

individuare nuove tecnologie in grado di ridurre il consumo idrico. 

La digitalizzazione si conferma la strada più efficace per migliorare la 

gestione delle colture. 

Un esempio sono i sensori di campo per la gestione efficiente 

dell’irrigazione, monitorati dal DICAR, adattati alle caratteristiche del clima e 

del terreno dove si coltivano gli agrumi. 

Telerilevamento con i droni e piattaforma blockchain 

Il DICAR effettuerà nei siti pilota campagne di telerilevamento con i droni: 
incrociando le immagini dei droni con le strumentazioni installate a terra sarà 

possibile verificare il livello di stress idrico e lo stato di salute delle piante e 

intervenire sugli sprechi. 

ACQUA 2 prevede anche l’implementazione della piattaforma 

blockchain nata come output del progetto Social Farming 3. 

La piattaforma, già disponibile per le aziende, servirà per tracciare le 
produzioni e l’uso sostenibile dell’acqua; obiettivo finale aiutare le aziende 

della filiera a intraprendere procedure innovative e sostenibili. 

The Coca-Cola Foundation, che dal 2014 sostiene alcune iniziative a favore 
della filiera agrumicola in Sicilia (dalla formazione al recupero dei materiali di 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/acqua/
https://www.coca-colacompany.com/shared-future/coca-cola-foundation


scarto, dalle nuove tecnologie alla gestione idrica), offre un contributo non 

condizionato ad ACQUA 2. 

 



 

Piano Repower EU, l’Europa prepara una 

rivoluzione per tetti fotovoltaici e permitting 
11 Maggio 2022 

Nella bozza del piano una nuova strategia solare che potenzia il solar rooftop per 

edilizia pubblica e privata. Spunta l’obbligo di almeno 1 CER per ogni paese con più 

di 10mila abitanti. Sul fronte delle autorizzazioni, un sistema binario con aree a 

tempistiche agevolate (max 1 anno) 

Il 18 maggio la Commissione presenterà il piano Repower EU 
(Rinnovabili.it) – Una strategia solare per moltiplicare i tetti fotovoltaici e 

sostenere la filiera europea. Obiettivi 2030 più alti per le rinnovabili. E 
sforbiciata ai tempi del permitting. Sono i punti cardine del piano Repower 

EU per svincolarsi rapidamente dalla dipendenza energetica dalla Russia 
tagliando l’import di gas di due terzi. La Commissione europea dovrebbe 

presentare il piano il 18 maggio. 

La strategia solare nel piano Repower EU 

“L’elettricità e il calore solari sono la chiave per eliminare gradualmente la 

dipendenza dell’UE dal gas naturale russo”, si legge nella bozza del piano 
Repower EU vista in anteprima dall’agenzia Reuters. La strategia europea si 

articola su diversi punti tra cui spicca una European Solar Rooftops 

Initiative. Di cosa si tratta? 

L’esecutivo UE vuole combinare l’installazione di pannelli fotovoltaici con la 

ristrutturazione dei tetti. I tetti solari potrebbero diventare obbligatori per 
tutti i nuovi edifici (ma su questo punto la bozza è ancora incerta) mentre si 

propone di tagliare ad appena 3 mesi il tempo massimo necessario per l’ok 
all’installazione dei pannelli sugli edifici. In più, tutta l’edilizia pubblica che ha 

caratteristiche adeguate dovrà essere fornita di solar rooftop entro il 2025. E 
per la stessa data tutte le città europee con più di 10mila abitanti dovranno 

avere almeno una comunità energetica rinnovabile all’attivo. 

L’effetto combinato di queste misure dovrebbe aggiungere, già nei primi 12 

mesi, circa 17 TWh (il 17% in più rispetto alla curva attuale). Per il 2025, 
invece, la generazione aggiuntiva di energia elettrica dovrebbe salire a 42 

TWh. Contestualmente, lo sforzo sarà accompagnato da una piattaforma di 
coordinamento per l’industria europea, la European Solar Industry Alliance, 

con l’obiettivo di rafforzare la filiera domestica. 

https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/tetti-fotovoltaici-potenziale-mondiale/
https://www.reuters.com/world/europe/solar-rooftops-manufacturing-get-boost-under-draft-eu-plan-2022-05-10/
https://www.rinnovabili.it/energia/comunita-energetiche-rinnovabili/


Nuovi target e il nodo dei permessi 

L’intenzione di rivedere al rialzo gli obiettivi per le rinnovabili al 2030, come 

anticipato nelle scorse settimane, resta. Quello che non è ancora deciso è di 

quanto aumentare i target. Per ora, infatti, la bozza non dà numeri. 

Ormai consolidata è invece la parte relativa al permitting. L’idea di base del 
piano Repower EU è di chiedere agli stati di individuare entro 1 anno delle 

zone adatte per l’installazione di nuova capacità rinnovabile (go-to 
areas). Al loro interno, i nuovi progetti dovranno avere tempi di autorizzazioni 

di massimo 1 anno mentre per il repowering di impianti con capacità inferiore 
ai 150 kW si scende a 6 mesi. Fuori dalle go-to areas, i tempi del permitting 

dovranno al massimo raddoppiare (rispettivamente a 2 anni e 1 anno). Tutte le 
procedure dovranno essere facilitate da un punto di contatto nazionale 

designato dallo stato per tenere i contatti con le aziende. 



 

Le energie rinnovabili oggi. Intervista a 

Gianni Silvestrini 

Pale eoliche © Arteum.ro/Unsplash 
11 maggio 2022,  
di Maurizio Bongioanni 

Qual è il ruolo delle energie rinnovabili oggi e quali sono i principali 

ostacoli. Intervista a Gianni Silvestrini, autore per Edizioni Ambiente. 

È uscito nelle librerie Che cosa è l’energia rinnovabile oggi, di Gianni Silvestrini  per Edizioni 

Ambiente. Il libro è un quadro completo e aggiornato del contributo che le energie rinnovabili 

possono dare alla decarbonizzazione dell’economia e alla crescita dell’occupazione, e un’analisi del 

ruolo strategico che giocano nel nuovo scacchiere internazionale, messo gravemente in crisi dalla 

guerra in Ucraina, che secondo l’autore “avrà impatti per più importanti che le crisi del Golfo”. 

Nel testo, pensato per il grande pubblico, Silvestrini analizza gli sviluppi dell’eolico, a terra e 

offshore, del solare, della geotermia, delle biomasse, degli accumuli e dell’idrogeno, dell’efficienza 

energetica, e ne illustra le applicazioni in Italia, in Europa e a scala globale. Inoltre chiarisce il ruolo 

delle reti, nazionali e sovranazionali, nella transizione ecologica, e illustra gli sviluppi più innovativi, 

come le reti elettriche intelligenti e i sistemi di accumulo che mettono in collegamento le batterie 

domestiche e quelle dei veicoli. 

Gianni Silvestrini è un esperto italiano in tema di energia ed efficienza, ha svolto attività di ricerca 

presso il Cnr e il Politecnico di Milano, dove è responsabile del master Ridef. È stato direttore 

https://www.lifegate.it/autore/maurizio-bongioanni
https://www.lifegate.it/tag/ucraina
https://www.lifegate.it/tag/idrogeno
http://www.ridef2.com/


generale del ministero dell’ambiente e consigliere al ministero dello sviluppo economico. È 

direttore scientifico del Kyoto Club e della rivista QualEnergia. 

 

L’autore del libro Gianni Silvestrini © Gianni Silvestrini 

È risaputo che le energie rinnovabili sono l’elemento cruciale della decarbonizzazione. Quali sono i 

principali ostacoli alla loro espansione? 

Viviamo in Italia una forte contraddizione. Le aziende elettriche (non gli ambientalisti!) arrivano a 

proporre la realizzazione di 60 GW verdi in tre anni, a fronte di una quota annua che dal 2014 ha 

oscillato attorno a 1 GW. Si tratta di una provocazione rivolta al governo che non riesce a 

semplificare i processi autorizzativi. Al tempo stesso la proposta di Elettricità Futura (associazione 

che raggruppa le imprese del settore elettrico italiano, nda) indica come il mondo delle imprese sia 

pronto ad avviare una rapida accelerazione. Non sarà un cambiamento banale, viste le resistenze 

delle soprintendenze e del ministero dei Beni culturali. Ma ci si deve rendere conto che occorre un 

nuovo approccio rispetto alla diffusione delle rinnovabili. Lo richiedeva da tempo la crisi 

climatica, lo impone adesso l’aggressione all’Ucraina. I 60 GW indicati dalle utilities 

consentirebbero infatti di dimezzare le importazioni di gas dalla Russia. Ma andrà fatto anche un 

grande sforzo di coinvolgimento delle comunità locali, anche per evitare le opposizioni che 

puntualmente si formano ad ogni nuovo progetto. Da questo punto di vista il ruolo di chiarezza e 

di sollecitazione sui territori che stanno svolgendo le grandi associazioni come Legambiente, 

Greenpeace e Wwf, rappresenta un importante contributo alla causa delle rinnovabili. 

Non passa il messaggio che le rinnovabili sono anche e soprattutto un’occasione per aumentare i 

posti di lavoro. Perché? 

Ricordo che il blocco delle energie verdi in Italia resiste ormai da otto anni. Questo stallo ha 

provocato una riduzione degli occupati rispetto ai valori interessanti di una decina di anni fa. La 

situazione è destinata a cambiare anche da noi con l’accelerazione delle installazioni che 

prevedibilmente inizierà nel 2023 per raggiungere l’obiettivo di avere il 72 per cento di elettricità 

verde alla fine del decennio. E si vedrà un’occupazione anche sul fronte della produzione delle 



tecnologie, come nel caso della fabbrica di efficienti moduli solari ad eterogiunzione che verrà 

ampliata da 200 MW di capacità produttiva annua a 3 GW a Catania. Per dare un’idea delle 

dinamiche a livello mondiale, citiamo il dato di 12 milioni di occupati nel settore delle rinnovabili, 

un dato peraltro destinato a crescere notevolmente. 

Quali sono le energie rinnovabili più performanti al momento? 

Sole e vento dominano la scena mondiale. Nel nostro paese entrambe le tecnologie daranno un 

contributo importante, ma non c’è dubbio che sul medio e lungo periodo sarà il fotovoltaico ad 

avere un ruolo centrale. Ricordiamo che nello scenario di decarbonizzazione al 2050 predisposto 

dal governo italiano, la domanda elettrica dovrebbe raddoppiare per soddisfare le richieste delle 

auto elettriche, delle pompe di calore… e che metà di questa elevatissima produzione è previsto 

che venga proprio dal fotovoltaico. 

Qual è il contributo del nucleare? Fa bene l’Unione europea a includerla nella tassonomia? 

Il nucleare in occidente è in difficoltà perché deve competere con le rinnovabili e il gas. I nuovi 

impianti atomici in Francia, Finlandia e Georgia sono stati un fallimento, con tempi di realizzazione 

lunghissimi e costi triplicati rispetto alle stime iniziali. Proprio per questo, adesso c’è una grande 

attenzione per i piccoli reattori nucleari. Alla fine di questo decennio vedremo se questi 

funzioneranno, con che costi e con quale livello di sicurezza. Quindi in Italia, un reattore di questo 

tipo (ammesso che si superi un inevitabile nuovo referendum e che si ottenga il consenso delle 

popolazioni locali) potrebbe generare elettricità verso il 2035-40. Ma in quegli anni la quota di 

rinnovabili elettriche sarà compresa tra l’80 e il 90 per cento. Per quanto riguarda la tassonomia, 

ovviamente è centrale la pressione della Francia per includere il nucleare, quando molti paesi, 

come la Germania e l’Italia, sono contrari. 

 

Pannelli fotovoltaici a terra © Zbynek Burival/Unsplash 

Quale sarà il ruolo dell’idrogeno? 

L’idrogeno verde sarà essenziale per la decarbonizzazione delle industrie pesanti, come le 

acciaierie, ma anche per garantire sistemi di accumulo di lungo periodo. Infatti è chiaro che 

quando le rinnovabili raggiungeranno quote molto elevate di copertura della domanda, sarà 

https://www.lifegate.it/tassonomia-europea-verde


importante assicurare sistemi di stoccaggio in grado di fornire elettricità per intere settimane e 

quindi arrivare a scenari 100 per cento di rinnovabili elettriche. 

Impatto paesaggistico: come coniugare le necessità delle rinnovabili con il territorio?  

Credo che questo sarà uno degli aspetti più delicati da affrontare. Il paesaggio cambierà come è 

sempre cambiato nel passato, ma ovviamente occorrerà una grande attenzione nella 

progettazione degli impianti, nel coinvolgimento del territorio. In questo senso la diffusione su 

larga scala delle comunità energetiche, una volta definite le regole di funzionamento, potrà 

svolgere un ruolo importante grazie alla partecipazione dei cittadini nelle scelte. 
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