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TELESE TERME

Sostenibilità e futuro del
territorio, oggi il convegno
La valorizzazione dei territori e la sostenibilità ad essi colle-

gati, con un particolare sguardo rivolto al futuro, saranno al
centro del convegno "Sostenibilità e futuro del nostro territo-
rio", un'iniziativa coorganizzata dal Rotary Club Valle Telesina
e dall'Ordine Architetti PPC di Benevento.L'intento è di garan-
tire uno sviluppo sostenibile in grado, da una parte di soddisfa-
re i bisogni del presente, dall'altra di non compromettere la
capacità delle generazioni future."Si tratta di un altro momento
di grande presenza — spiega Ciro Palma, Presidente del Rotary
Club Valle Telesina — che il nostro sodalizio propone insieme a
un importante ente qual è l'Ordine degli Architetti della nostra
provincia."E un grande onore per noi — aggiunge - ospitare il
noto giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo
all'interno del seminario sulla sostenibilità e sul futuro del
nostro territorio. Ringrazio vivamente l'Ordine degli Architetti
PPC di Benevento per l'organizzazione, e l'Ordine degli
Avvocati di Benevento e l'Ordine dei Geologi della Campania
per il patrocinio, nonché tutti i relatori. Grazie al loro apporto
potremo partecipare a un'altra giornata di forte arricchimento
sociale".Questa la scaletta degli interventi. Dopo i saluti istitu-
zionali da parte di: Ciro Palma - Presidente Rotary Club Valle
Telesina; Giovanni Caporaso - Sindaco Telese Terme; Diodoro
Tomaselli - Presidente Ordine degli Architetti PPC di
Benevento; Stefania Pavone - Presidente Ordine degli Avvocati
di Benevento; Egidio Grasso - Presidente Ordine dei Geologi
della Campania; toccherà a Rosario De lulio - Docente
LUMSA che riferirà su: "Antropocene, ambiente e sostenibili-
tà. Pre-supposti culturali per una architettura ecocompatibile";
Vincenzo Fuschini — Geologo che informe-rà su "Rischio idro-
geologico: colpa della natura o dell'uomo?"; Vincenzo Gallo —
Avvocato che ri-ferirà su "La miglior legislazione, ma la sua
applicazione concreta?" ed Elio Mendillo - Ammini-stratore
delegato GAL Titerno che parlerà di "Sviluppo locale: sosteni-
bilità e innovazione".Poi, il contributo di Roberto Giacobbo,
giornalista, autore e conduttore televisivo di programmi come
Freedom - Oltre il confine (in onda su Italial) ed è anche cura-
tore dei contenuti del canale Focus.L'incontro sarà chiuso da
Massimo Fini — Assistente del Governatore Distretto 2101.

Strada Statale Telesina,
lavori sotto la pioggia
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R
iforma  degli  appalti  
con la massima atten-
zione a lavoro e com-
pensi. Il legislatore de-

legato dovrà introdurre nel codi-
ce il divieto di prestazione gra-
tuita delle attività professiona-
li, salvo che in casi eccezionali e 
previa  adeguata  motivazione  
(in modo però poco coerente con 
il  principio  dell’equo compen-
so).  Diventerà  obbligatoria  la  
previsione di specifiche clauso-
le sociali negli atti di gara per 
garantire la stabilità occupazio-
nale. E si dovrà affrontare an-
che il tema dell’accelerazione (e 
non soltanto della semplificazio-
ne) delle procedure di pagamen-
to da parte delle stazioni appal-
tanti del corrispettivo contrat-
tuale, una delle note dolenti del 
settore. Sono queste alcune del-
le principali  novità approvate 
mercoledì scorso dalla Commis-
sione ambiente, territorio e lavo-

ri pubblici della Camera al dise-
gno di legge delega 3514 per la 
riforma del codice appalti, già 
approvato  al  Senato.  Adesso  
l’articolato  passa  all’aula  di  
Montecitorio e poi dovrà torna-
re al Senato, ma si dovrebbe fa-
re in tempo a rispettare il termi-
ne di fine giugno (l’approvazio-
ne della riforma costituisce uno 
degli impegni presi in chiave 
Pnrr dal Governo).

Competenze Anac. Un pri-
mo punto di rilievo è costituito 
dall’indicazione data al legisla-
tore delegato di procedere alla 
revisione  delle  competenze  
dell'Autorità nazionale anticor-
ruzione in materia di contratti 
pubblici; in questo caso l’obietti-
vo è quello di rafforzarne le fun-
zioni di vigilanza sul settore e di 
supporto alle stazioni appaltan-
ti. In un altro passaggio del dise-
gno di legge è stato introdotto, 
con un emendamento ad hoc, an-

che un più puntuale riferimen-
to ai compiti dell’Anac funziona-
li alla riduzione dei tempi di ese-
cuzione dei contratti: si chiede 
in particolare all’Anac di predi-
sporre contratti-tipo, sentito il 
Consiglio superiore dei Lavori 
Pubblici, relativamente ai lavo-
ri e ai servizi di ingegneria e ar-
chitettura. 

Favor per le pmi. Sul fronte 
dell’accesso alle gare è stato in-
trodotto un riferimento alla ne-
cessità di definire nel decreto de-
legato criteri premiali per l'ag-
gregazione di impresa, nel ri-
spetto dei principi UE di parità 
di trattamento e non discrimi-
nazione tra gli operatori econo-
mici, così da favorire la parteci-

pazione delle  piccole,  micro e 
medie  imprese.  Importante  è  
anche il richiamo a una espres-
sa motivazione nel caso in cui la 
stazione appaltante ritenga di 
non procedere alla suddivisione 
in lotti degli appalti. 

Prezzi, occhio ai Ccnl. Vie-
ne confermata l’indicazione di 
prevedere un regime obbligato-
rio di revisione prezzi che tenga 
conto anche, ed è qui la novità, 
degli aumenti derivanti dal rin-
novo dei Contratti collettivi na-
zionali  applicabili  all'oggetto  
dell'appalto e alle prestazioni 
da eseguire, anche in maniera 
prevalente.  Si  dovrà  inserire  
nel nuovo codice anche la facol-
tà per l e stazioni appaltanti di 

riservare il diritto di partecipa-
zione alle procedure di appalto 
e a quelle di concessione ad ope-
ratori  economici  il  cui  scopo  
principale sia l'integrazione so-
ciale e professionale delle perso-
ne con disabilità o svantaggia-
te. 

Progettisti  qualificati.  Il  
legislatore delegato dovrà poi fa-
re in modo che per le forniture 
extra UE sia sempre assicurato 
il rispetto di criteri ambientali 
minimi e i diritti dei lavoratori; 
il tutto per par condicio nei con-
fronti degli operatori economici 
europei. Negli appalti integrati 
sempre prevista la qualificazio-
ne del progettista e indicate nei 
documenti di gara o negli inviti 

le modalità per la corresponsio-
ne diretta da parte della stazio-
ne appaltante al progettista o 
della quota del compenso corri-
spondente agli oneri di progetta-
zione indicati espressamente in 
sede  di  offerta  dall'operatore  
economico, al netto del ribasso 
d'asta. Nella riscrittura del codi-
ce appalti, si legge nel testo ap-
provato mercoledì, si dovranno 
infine (prima era un’eventuali-
tà) ridefinire i livelli progettua-
li (oggi tre) “al fine di una loro ri-
duzione”. 

Il testo della legge su 
www.italiaoggi.it/do-
cumenti-italiaoggi 

APPALTI/Le modifiche in commissione alla riforma che ora va in aula alla Camera 

Lavoro e compensi più tutelati 

Depositi fiscali, ritocchi in corner e il dl energia va 
Accise sui depositi fiscali, decorren-
za dei termini relativi ad adempi-
menti a carico del libero professio-
nista in caso di malattia o di infortu-
nio, e pre ammortamenti pmi, salva-
taggio in corner. Ieri prima del voto 
di fiducia dell’aula del senato sulla 
legge di  conversione del  decreto 
legge energia (dl 21/22) la ragione-
ria generale dello stato ha bloccato 
emendamenti che presentavano il 
rischio di incidere sul gettito dello 
stato, chiedendone l’eliminazione. 
La legge di conversione su cui il go-
verno ha posto la questione di fidu-
cia con maxi emendamento è stata 
approvata con 178 sì, 31 contrari e 1 
astenuto. Ora il testo va alla came-
ra dove dovrà essere definitivamen-

te approvato entro il 20 maggio. In 
commissione bilancio è stato possi-
bile intervenire e mediare sulle ac-
cise dei depositi fiscali e sulle misu-
re per i professionisti in caso di ma-
lattia. Si è provveduto a eliminare 
invece l’emendamento sui maritti-
mi stranieri.  Per i  pre ammorta-
menti delle pmi resta il termine dei 
24 mesi ed è stato aggiunto «per i 
medesimi finanziamenti il cui ter-
mine iniziale di rimborso del capita-
le inizia a decorrere in un periodo 
non antecedente al primo giugno 
2022, l'anzidetto termine su richie-
sta del soggetto finanziato e previo 
accordo fra le parti può essere diffe-
rito di un periodo non superiore a 6 
mesi, fermi restando gli obblighi di 

segnalazione e prudenziali». 
Tra le misure approvate quella 

che sta generando molte perplessi-
tà e proteste è legato al nuovo adem-
pimento per le imprese dell’edili-
zia: l’obbligo Soa per i lavori rien-
tranti nel Superbonus superiori a 
516 mila euro. Tra le altre misure 
quella che specifica l’ambito di ap-
plicazione del bonus carburanti. II 
buoni carburante da 200 euro po-
tranno essere assegnate dai datori 
di lavoro privati e quindi anche pro-
fessionisti non solo aziende ai pro-
pri dipendenti. Il buono non concor-
re alla formazione del reddito fino 
a 200 euro. 

Cristina Bartelli

Un contributo straordinario solida-
ristico del 25% degli extraprofitti del-
le società energetiche per fronteggia-
re il rialzo delle bollette. In preceden-
za la soglia era del 10%. Il contributo 
scatta quando ci sono incrementi dei 
profitti superiori ai 5 m sul periodo 
dal primo ottobre 2021 al 30 aprile 
2022 rispetto al saldo del periodo dal 
primo ottobre 2020 al 30 aprile 2021. 
Il versamento sarà in due tranche: 
acconto del 10% entro il 30 giugno 
2022 il resto al saldo entro il 30 no-
vembre 2022. È questa una delle novi-
tà della versione del decreto legge 
aiuti inviata alla corte dei conti per 
la bollinatura ma che ancora non è 
stato calendarizzato per la pubblica-

zione in Gazzetta Ufficiale. Nel de-
creto sono presenti anche le norme 
sulla cessione del credito e la proro-
ga dei lavori delle villette al 30 set-
tembre per un’entità pari al 30% così 
da ultimare il tutto entro il 31 dicem-
bre 2022. Le norme sulla cessione del 
credito prevedono la possibilità per 
le banche di poter cedere ai clienti 
professionali i crediti anche prima 
del quarto e ultimo cambio. Le dispo-
sizioni sono molto attese dalle impre-
se e dai contribuenti. Si allungano 
gli elenchi degli istituti di credito e 
banche che hanno congelato gli ac-
quisti di crediti in edilizia fintanto 
che le disposizioni non diventeran-
no certe e definitive. Gli operatori 

del credito cioè attendono che la si-
tuazione normativa si stabilizzi per 
riorganizzare  acquisti  e  passaggi  
dei flussi finanziari. Non si compren-
de se sarà sufficiente la pubblicazio-
ne in Gazzetta del decreto legge che 
ha validità immediata e per 60 giorni 
o si attende la sua definitiva conver-
sione in legge con eventuali modifi-
che portando fino a due mesi lo stal-
lo che si sta venendo a creare. 

Cristina Bartelli 

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

revisione prezzi che 
tenga conto anche 
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derivanti dal 
rinnovo dei 

Contratti collettivi 
nazionali 

DI ANDREA MASCOLINI

Extra profitti, contributo di solidarietà al 25%
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"Sul cambiamento climatico vi avevamo 

avvertiti ma non ci avete creduto" 
dal nostro inviato Jaime D'Alessandro 

 

La climatologa Sonia Isabelle Seneviratne  

Sonia Isabelle Seneviratne, la climatologa coautrice del primo 

rapporto di Cop21 sul grado e mezzo di temperatura: "Ci resta 

poco tempo" 

13 MAGGIO 2022 ALLE 07:00 3 MINUTI DI LETTURA 

"Non volevano accettare le risposte contenute in quel rapporto. Lo avevano commissionato 

ma quel che diceva non era gradito". Sonia Isabelle Seneviratne racconta così, nel suo 

ufficio di Zurigo, quel che accadde durante la United Nations Climate Change Conference 

(Cop) del 2018. 

 

Classe 1974, padre dello Sri Lanka e madre svizzera dei cantoni francofoni, è una delle 

esperte elvetiche di maggior rilievo in fatto di crisi climatica. Docente all'Institute for 

Atmospheric and Climate Science del Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (Eth), 

il Politecnico di Zurigo, ha cofirmato tre diversi rapporti del Gruppo intergovernativo sul 



cambiamento climatico (Ipcc) istituito dalle stesse Nazioni Unite. Uno dei quali, quello 

presentato alla Cop21 di quattro anni fa, stabiliva che un innalzamento della temperatura 

di un grado e mezzo era il massimo che ci saremmo potuti permettere. Quel dato però non 

piacque per nulla a molti dei partecipanti della Cop perché obbligava a politiche più 

coraggiose in fatto di lotta alle emissioni. "Ormai, dopo l'ultima Cop, è un fatto accettato ed 

è una cosa positiva", continua la climatologa svizzera. "Ora però resta davvero poco tempo 

per invertire la rotta, come dimostra l'ultimo rapporto Ipcc. Molto dipende da quel che farà 

l'opinione pubblica e ovviamente i governi: restare al limite dell'+1,5 gradi significa ridurre 

drasticamente le emissioni del 50% in otto anni e al massimo in tre anni dobbiamo 

invertire la tendenza". 

Il rapporto Ipcc del 2018 non è stato il primo a parlare della soglia di 1,5 gradi. Come mai 

quelle reazioni?  

"L'accordo di Parigi del 2015 l'aveva in effetti già stabilita, ma nessuno sapeva davvero se 

c'era una grande differenza fra 1,5 e 2 gradi in termini di effetti. Nel 2018 capimmo che con 

2 gradi i danni sarebbero stati irreversibili. Fu una sorpresa anche per noi. Così alcuni 

Paesi tentarono di screditare i risultati, poi confermati da altre ricerche, per proseguire con 

i combustibili fossili"., le richieste dei giovani in vista della Cop26 di Glasgow: "Basta 

combustibili fossili" 

Se non dovessimo farcela cosa ci aspetta?  

"Se non dovessimo fare nulla, continuando come abbiamo fatto in passato, alla fine del 

secolo arriveremo a +3,2 gradi. Ne bastano due per avere conseguenze pesantissime 

soprattutto in Paesi come l'Italia e gli altri che si affacciano sul Mediterraneo. Buona parte 

della vegetazione, con un aumento delle temperature simile, non sopravviverebbe. 

Abbiamo la capacità di adattarci, ma fino a un certo punto". 

 

Tagliare il 50% delle emissioni in otto anni non è facile.   

"Ma è quel che dobbiamo fare. Sono solo una climatologa, non una statista, mi limito a 

guardare ai dati e so che il tempo stringe. Catturare l'anidride carbonica è costoso e non 

abbiamo le strutture per farlo su larga scala, piantare alberi va bene ma è un palliativo se si 

continuano a sfruttare i combustibili fossili. La strada più immediata e percorribile è quella 



delle rinnovabili. Ci sono dei settori che non possono ridurre a zero la CO2, bisogna però 

tenere presente che alla fine solo il 10% di quella che immettiamo oggi nell'atmosfera è 

sostenibile. Con questo non voglio dire che sviluppare tecnologie per la cattura della 

CO2 sia inutile, tutt'altro, ma bisogna chiarire che per raggiungere gli obiettivi del 2030 

dubito possano tornarci utili, visto il poco tempo a disposizione". 

Per stabilire i tagli dovremmo calcolarli in base alle emissioni pro-capite o per Paese? 

"Pro-capite, non ci sono alternative. La Svizzera è piccola per esempio, dunque nel 

complesso produce meno gas serra di altre nazioni più popolose. Bisogna però guardare ai 

consumi delle persone altrimenti non ci sarà mai uno sforzo equamente distribuito fra tutti 

i Paesi". 

 

Apre il browser DuckDuckGo, motore di ricerca americano che non raccoglie informazioni 

sui propri utenti, per controllare le emissioni delle singole nazioni. Le chiediamo come mai 

lo ha scelto. 

"Preferisco non usare il motore di ricerca di Google... Ecco, vede? La Cina in termini 

assoluti è la prima, ma le emissioni pro-capite di CO2 sono relativamente basse. L'Italia ha 

livelli un po' più alti della Svizzera e più bassi della Germania. Guardi la Mongolia: l'uso 

così diffuso del carbone ha effetti pesantissimi in fatto di emissioni pro-capite". 

Cop21, cinque anni dopo. Alzare l'ambizione sul clima 

Come mai ha scelto questa carriera?   

"Perché già a partire dal Summit della Terra, tenutosi a Rio de Janeiro nel 1992, è 

diventato chiaro che la difesa dell'ambiente è il grande tema che dobbiamo affrontare". 

 

Da allora l'accuratezza dei dati è cambiata di molto? 

"Assolutamente. Prima erano molto più generici e dicevano poco delle singole regioni e 

degli eventi climatici estremi. Eppure il messaggio di fondo è rimasto lo stesso, benché 

adesso abbiamo un'idea più chiara dell'emergenza nella quale ci troviamo. Ecco perché 

sappiamo di avere tre anni per invertire la tendenza in fatto di emissioni e otto per 

dimezzarle". 

© Riproduzione riservata 



 

Un "bagno di foresta" per aiutare la salute (e 

il territorio) 
di Alessandra Viola 

Diverse ricerche accademiche dimostrano l'utilità per curare o prevenire 

malattie immergendosi tra gli alberi. Ma un bosco vissuto meglio è anche 

curato e valorizzato e così si combatte la piaga del mercato illegale del legno 
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Abbiamo tutti un deficit di natura. Trascorriamo troppo poco tempo nel verde e l'equilibrio 

psicofisico ne risente, come pure la tutela del territorio e l'intera economia nazionale. La 

ricerca scientifica ha ormai evidenziato che passeggiare in parchi e foreste aiuta a tenere 

sotto controllo ansia e depressione e a prevenire tumori e ipertensione, ma non è "solo" 

questo. Scoprire la potenza di un "bagno di foresta" aiuterà - assicurano gli esperti - a 

prendersi cura del patrimonio forestale e persino a mettere un freno al commercio 

illegale di legname. 

Il metodo giapponese 

È lo Shinrin-yoku, metodo giapponese per ritrovare il benessere frequentando i boschi. 

Ben più di una pratica New age o di una semplice moda, il bagno di foresta non è un 

insieme di esercizi ma un ponte per entrare in comunione con il mondo naturale attraverso 

i sensi. Il Giappone ha avviato il primo programma nazionale per lo Shinrin-yoku nel 1982 

e nel 2004 ci ha investito un milione e mezzo di dollari per investigare con metodo 

scientifico gli effetti delle foreste sulla salute umana. 

Qing Li, immunologo della Nippon Medical School di Tokio che fu a capo di quella ricerca, 

è oggi un'autorità mondiale in materia e dirige la Forest Therapy Society: "Immaginate 

una nuova scienza medica - spiega - che possa rendervi più attivi, rilassati e sani riducendo 

al tempo stesso i rischi di ammalarvi di cancro, ulcera, ipertensione, malattie cardiache, 

obesità e di sviluppare disordini alimentari, diventare alcolisti o avere attacchi di panico. 

Questa scienza medica oggi esiste: è la medicina forestale. Abbiamo dimostrato che i bagni 

https://www.greenandblue.it/2020/01/06/news/quel_legno_illegale_che_penetra_il_mercato_europeo-267503924/
https://www.greenandblue.it/2020/01/06/news/quel_legno_illegale_che_penetra_il_mercato_europeo-267503924/


di foresta attivano il sistema immunitario, riducono gli ormoni dello stress, migliorano la 

qualità del sonno, hanno effetti sulla depressione e la pressione sanguigna, accorciano i 

tempi delle riabilitazioni. Allo stato attuale parliamo di medicina preventiva, ma il 

passaggio a una medicina clinica e riabilitativa è imminente". 

Gli studi italiani 

La bibliografia scientifica, quasi assente fino a una ventina di anni fa, dal 2019 è 

letteralmente esplosa e parla di importanti effetti sulla salute mentale e fisica. "Sappiamo 

che stare nel verde fa bene, ma un conto è questo e un altro è definire gli effetti con metodo 

scientifico", dice Francesco Meneguzzo, ricercatore dell'istituto per la Bioeconomia del 

Cnr dove lavora insieme a Federica Zabini, responsabile nazionale del progetto di terapia 

forestale. "Studiamo la terapia forestale insieme al centro di riferimento in fitoterapia 

dell'ospedale di Careggi a Firenze, l'Istituto superiore di sanità, il ministero 

dell'Agricoltura, l'università Sapienza di Roma e quelle di Firenze e Padova per assegnare 

significatività statistica ai risultati clinici dell'immersione nei boschi guidata da psicologi e 

psicoterapeuti. I benefici arrivano attraverso i sensi: ascoltare i suoni di una foresta non 

contaminata da rumori artificiali induce rilassamento e riduce l'ansia, così come toccare 

materiali naturali quali legno, rocce e muschio. La visione di strutture ripetitive, frattali, 

come quelle presenti negli alberi, ha dimostrato di ridurre ansia, depressione e stress e il 

più sottile e inconsapevole dei nostri sensi, l'olfatto, fa ancora di più: porta all'interno del 

nostro organismo i monoterpeni emessi dalle foglie delle piante e dal suolo forestale, 

molecole volatili che sono anche costituenti degli oli essenziali che si usano in 

aromaterapia e che hanno provati effetti sul benessere psicologico e fisiologico". 

Le evidenze si vanno consolidando e parlano di miglioramento della salute mentale, dello 

stato ossidativo, effetti antinfiammatori e rinforzo delle difese immunitarie. Un pacchetto 

di benefici ben oltre le più quotate Spa, a disposizione di tutti, gratuitamente e vicino a 

casa. "La sperimentazione è partita nel 2019 - continua Meneguzzo - e ha portato alla 

pubblicazione di risultati interessanti. Nel 2021 abbiamo condotto la più grande campagna 

al mondo: 40 sessioni, quasi 900 persone coinvolte nel Centro e nel Nord Italia con misure 

psicologiche e fisiologiche. Stiamo analizzando i dati e i monoterpeni emergono quali 

elementi chiave. Abbiamo scoperto per primi che la loro concentrazione è massima due ore 

dopo l'alba e nel primo pomeriggio: sono quelli gli orari migliori per ottenere il massimo 

dai bagni di foresta". 

 

https://www.ibe.cnr.it/
https://www.ibe.cnr.it/


Che si tratti di semplici passeggiate o di percorsi guidati da terapeuti, immergersi nella 

natura per qualche ora è l'antidoto a tanti dei malanni legati al recente (in termini 

evolutivi) inurbamento umano. Il sito del ministero della Salute riporta per esempio il caso 

della cosiddetta 'Sindrome dell'edificio malato' (Sick building syndrome), che a causa del 

cattivo ricambio d'aria porta irritabilità, senso di stanchezza, difficoltà a concentrarsi e che 

lascia prefigurare una possibile terapia da svolgere nella natura. 

Le foreste certificate 

"Trascorriamo oltre il 90% del tempo in ambienti chiusi, dove la qualità dell'aria è bassa - 

dice Marco Mencagli, agronomo specializzato nella creazione di percorsi per il forest 

bathing - ma ci siamo evoluti all'aperto dove l'aria è più ionizzata, cioè carica di ioni 

negativi dagli effetti antiossidanti e che facilitano il rilassamento e i processi cognitivi. Fino 

agli inizi del 2000, pensavamo che l'azione sul nostro benessere arrivasse da una 

mediazione del cervello, sotto forma di una risposta adattativa che produce risultati 

fisiologici. Poi abbiamo capito che c'è una risposta biochimica diretta delle cellule. In Italia 

esiste già una piccola rete di 'boschi del respiro', luoghi adatti per bagni di foresta: 

dal Parco nazionale dei Monti Sibillini a Fai della Paganella, dall'Oasi Zegna alle valli del 

Natisone. Insieme al sistema di certificazione forestale Pefc (Program for endorsement of 

forest certification, ndr) abbiamo tradotto in un sistema di punteggi la letteratura 

scientifica sugli effetti di determinati fattori. Tra questi, per esempio, la presenza di acqua 

o quella di un paesaggio aperto e di un sentiero non troppo impegnativo: ne è nata una 

nuova certificazione, con cui è possibile misurare l'idoneità di un bosco a dare benessere". 

In Italia, dove il 40% dei boschi è di proprietà pubblica, le richieste di certificazione non 

arrivano solo dai privati, ma anche dalle amministrazioni più lungimiranti. A Fiuggi, per 

esempio, un percorso di un paio d'ore costruito in collaborazione con il Cnr e il Cai è stato 

certificato nel 2021, in pieno periodo pandemico, e ha fatto registrare il tutto esaurito ogni 

fine settimana. "L'interesse per il forest bathing è esploso dopo il 2020, perché con il 

lockdown le persone si sono rese conto di quanto sia importante il contatto con la natura", 

spiega Antonio Brunori, direttore di Pefc Italia, associazione internazionale che gestisce 47 

sistemi di certificazione forestale a livello globale. "L'elaborazione di una certificazione 

specifica è la risposta a un'esigenza emersa dalla società civile. Con questo metodo, si 

valuta e si certifica l'idoneità di un'area forestale, poi lasciamo ai medici misurare il 

benessere che produce e standardizzare i modi in cui ricavarlo. In Giappone e in Svizzera il 

https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=4404&area=indor&menu=vuoto
http://www.sibillini.net/
https://www.paganella.net/
https://www.oasizegna.com/it/
https://www.vallinatisone.it/it/le_valli_del_natisone
https://www.vallinatisone.it/it/le_valli_del_natisone


Servizio sanitario nazionale riconosce già la forest therapy e il forest bathing come forme 

di medicina preventiva per i benefici psico-fisici che generano e anche altri Paesi europei 

stanno valutando il loro inserimento tra le prestazioni del servizio sanitario. Speriamo 

possa accadere presto anche in Italia". 

Boschi protetti 

Un bosco certificato per la sua gestione sostenibile e fruito in modo consapevole è 

anche più sicuro, diventa economicamente redditizio e viene restituito alla comunità. 

Certificare la gestione dei boschi è sempre più spesso una necessità, perché consente 

di tracciare il legname e altri prodotti di origine forestale. Per capirne a fondo il valore 

basta un dato dell'Interpol: il business illegale più importante al mondo dopo la droga, che 

genera un fatturato da 200 miliardi di dollari all'anno, è la deforestazione. 

"Il mercato illegale del legno - spiega ancora Brunori - vale 100 miliardi di dollari all'anno 

e viene prima delle truffe informatiche e dei rifiuti tossici. L'illegalità nel mondo delle 

foreste è così grave che un sistema di certificazione è indispensabile. Per il forest bathing si 

tengono in considerazione aspetti chimici, fisici e la fruibilità dei luoghi. Una certificazione 

simile assicura la gestione sostenibile di un ecosistema complesso e importante come 

quello boschivo, che non serve solo a fornire legname e neppure va pensato solo per i suoi 

pur importanti risvolti turistici, ricreativi e legati al benessere, ma regola il clima, ha 

insostituibili funzioni idrogeologiche e di riserva della biodiversità, provvede cibo. Solo il 

18% dei boschi italiani ha un piano di gestione, il resto è abbandonato. Un bosco curato è 

più resiliente e se è meta di turismo diventa anche più sicuro, perché più vigilato e meno 

esposto per esempio agli attacchi incendiari". Il benessere dell'uomo si fonde così con 

quello dell'ambiente. Una concezione olistica della natura in pieno stile orientale. 
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Gian Pietro Celata (Enea): «Sul gas rischiamo 

seriamente il razionamento» 

di Donatella Tiraboschi 

L’esperto sarà presente oggi a Bg Next Level: «Stiamo pagando la speculazione. Bisogna rilanciare 

le rinnovabili» 

13 maggio 2022 (modifica il 13 maggio 2022 | 08:07 

 



Gian Piero Celata, presidente del Cluster tecnologico nazionale Energia dell’Enea, sarà 

oggi ospite di Bergamo Next Level all’Auditorium di Confartigianato. Il tema del gas e 

dell’energia preoccupa oggi esperti e famiglie, il punto è capire come l’Italia arriverà ad 

affrontare il prossimo autunno. 

Non è che magari gireremo la manopola dei fornelli e non si accenderanno i fuochi o 

saremo al freddo? 

«I costi sono quello che sono, a meno che si raggiunga una convergenza europea sul 

prezzo del gas. Gli aumenti li abbiamo visti ancora prima della guerra in Ucraina, tutte le 

bollette sono aumentate dalla scorsa estate e questo perché, non lo dico io ma il ministro 

Cingolani, dopo la ripresa post pandemica è aumentata la domanda di gas, con un 

incremento dei prezzi speculativo. Avendo venduto meno gas nel 2020 hanno voluto 

rifarsi dei mancati introiti. D’altra parte i 200 euro, che verranno dati ai cittadini con un 

reddito al di sotto dei 35 mila euro, derivano da un taglio dei profitti che hanno 

realizzato le aziende energetiche. Se questa non fosse stata una speculazione, come 

avrebbe potuto il governo tagliare il 15% dei profitti extra delle aziende energetiche?». 

Che cosa dobbiamo aspettarci, dunque? 

«Che il gas possa costare di più e che si possa andare incontro ad un razionamento il 

prossimo inverno. Non è escluso». 

Cosa dobbiamo rimettere in casa? Una stufa a legna o a carbone? 

«In città magari a pellet. Io stesso a casa ho una caldaia a gas che spero di poter 

utilizzare con una fornitura non razionata. Del resto, non abbiamo molte armi. Stiamo in 

scia di un superbonus che, nei condomini e nelle case, con cappotti di isolamento e 

nuove finestre consentirà meno perdite all’esterno del calore». 

Quando potremo affrancarci dalla dipendenza dal gas russo? 

«I ritardi che l’Italia ha accumulato negli ultimi sette anni sul fronte energetico non li 

possiamo recuperare. Ci vorrà del tempo. Dal 2015 al 2021 abbiamo installato meno di 

un Giga all’anno di fonti rinnovabili. Per raggiungere i target previsti dalle direttive 

europee ne dovremmo installare 70 da qui al 2030. Se dovessimo proseguire come 

abbiamo fatto fino ad ora servirebbero 70 anni. Dovremmo recuperare con 7/8 Giga 

all’anno. Serve un’accelerazione forte, stiamo scontando gravi ritardi, basti pensare ai 

parchi eolici, il primo sbloccato in Puglia è stato fermo per 15 anni per beghe 

burocratiche e ostracismi locali. E scontiamo pesantemente una serie di no: al nucleare, 

alla Tap, ai rigassificatori, alla geotermia. Abbiamo puntato tutto sul gas: ma se lei 

avesse 100 mila euro li investirebbe tutti in un’unica azienda? Abbiamo fatto questo 

puntando sul gas proveniente dalla Russia. Dieci anni fa nessuno avrebbe previsto la 

guerra, ma di potersi affrancare dal punto di vista energetico, questo sì». 

Il nucleare è morto? 

«Se volessimo darci al nucleare, e lo dico da ingegnere nucleare, servirebbero dai 15 ai 

20 anni. Di che cosa stiamo parlando? Intanto abbiamo perso la filiera, tra un 



referendum e l’altro, ed Enel non ne vuol più sentir parlare. La sicurezza totale non 

esiste ma se non siamo stati capaci di gestire, come afferma qualcuno, la sicurezza di un 

ponte in una città, figuriamoci un impianto nucleare». 

Quanto conta la ricerca? 

«Può fare molto per aumentare le caratteristiche delle tecnologie. Il Giappone non blocca 

mai i finanziamenti della ricerca in funzione dei momenti recessivi e si ritrova sempre 

avanti». 

L’idrogeno? 

«Va fatto verde con l’elettrolisi dell’acqua utilizzando energia elettrica che deve 

provenire da fonte rinnovabile». 
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///CRONACA

LA POLEMICA

Scala mobile San Niccolò, l’allarme del geologo Casagli:
«Zona ad alto rischio frane»

La targa in via dei Bardi dopo i crolli del 500, Cosimo I avvertiva: «Nessuno costruisca qui»

Giulio Gori  

«Le case su questo monte sono
crollate tre volte per difetto del
terreno. Nessuno ricostruisca». Su
un muro di pietra di via dei Bardi, c’è
la lapide di marmo che Cosimo I dei
Medici fece apporre nel 1565: è un
editto in latino per vietare di edificare
su quel tratto franoso della collina.
Nel corso dei secoli, per ben tre

volte gli smottamenti avevano danneggiato la chiesa di Santa Lucia dei
Màgnoli, che si trova dall’altra parte della strada. Tanto che, a causa di quelle
calamità, è diventata celebre come Santa Lucia delle Rovinate. Un destino identico
al vicino Palazzo Capponi alle Rovinate. A monte del muro su cui sorge la lapide,
ancora oggi non ci sono case. E tutto il versante della collina a valle del Forte
Belvedere e del piazzale Michelangelo conserva ampi spazi verdi. Non per
caso.

https://www.corriere.it/
https://firenze.corriere.it/
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13/05/22, 11:15 https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/22_maggio_12/scala-mobile-san-niccolo-monito-cosimo-nessuno-co…

https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/22_maggio_12/scala-mobile-san-niccolo-monito-cosimo-nessuno-costruisca-monte-17b… 2/3

LEGGI ANCHE: San Niccolò si ribella alla scala mobile: «Dal giardino della scuola
non si passa»

«Da cittadino, l’idea di fare una scala mobile o un tapis roulant tra San Niccolò
e il Forte Belvedere mi sembra poco adatta al contesto storico e paesaggistico
— dice il professor Nicola Casagli, ordinario di Geologia applicata all’Università di
Firenze — Ma da esperto di geologia devo segnalare che si tratta di una zona molto
delicata: la collina è instabile, storicamente ci sono state tantissime frane e i rischi
oggi non sono diminuiti». Proprio nel 1547, la collina di San Giorgio venne giù e
in Costa dei Magnoli morirono 50 fiorentini. Quel precedente restò un punto
riferimento per il risanamento della città di fine Ottocento: «Quando Giuseppe
Poggi ha fatto la risistemazione dei viali, ha lasciato vuote le zone instabili. Ha
edificato tutto quello che era edificabile, ma non ha toccato le zone a rischio. Per
questo ancora oggi ci sono tante aree verdi — dice ancora Casagli — Non
dimentichiamo che Poggi non era un architetto, ma un ingegnere idraulico,
quindi ha posto molta attenzione all’assetto idrogeologico».

Non solo la toponomastica, quindi, ma anche la mappa della città, con le frequenti
macchie verdi che spuntano in quella zona dell’Oltrarno, racconta una storia fatta di
smottamenti. Il docente spiega che durante il periodo di Firenze Capitale furono
condotti «studi importantissimi» sulla collina a Sud dell’Arno, grazie alle
stratigrafie di Felice Giordano, ricerche che rappresentavano «i massimi livelli
scientifici dell’epoca». «Anche studi recenti confermano che la collina si muove
lentamente, ma continua a muoversi — aggiunge Casagli — Quindi se non si
costruisce non ci sono problemi. Ma visto che si tratta di un equilibrio instabile,
bisogna fare molta attenzione prima di toccare qualcosa. Non dico che sia
assolutamente impossibile realizzare una scala mobile o un tapis roulant, ma si
tratta di opere che avrebbero un impatto importante, con rischi molto alti».

Il professor Casagli ricorda scelte sciagurate, anche recenti, forse dovute alla
scarsa memoria del nostro passato: «Le edificazioni recenti si lesionano, il
campeggio sotto il piazzale Michelangelo è stato fatto sopra la più grave frana
della zona. Io eviterei di andare in cerca di altri guai». Di recente, per le stesse
ragioni, il geologo aveva criticato l’ipotesi di un parcheggio nel futuro resort di Costa
San Giorgio. E aveva detto di no anche all’idea di una funicolare a servizio del
super-albergo. Ma, «paradossalmente, una funicolare, per quanto molto più
impattante sul piano paesaggistico e storico artistico, se fatta bene, ovvero con
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Giulio Gori

piloni dall’ancoraggio molto profondi, da un punto di vista geologico sarebbe meno
rischiosa di impianti meno visibili, come le scale mobili o il tapis roulant, che invece
si appoggiano direttamente sul terreno». Mercoledì sera, il direttivo del comitato San
Niccolò ha discusso del caso scale mobili. E, «preoccupato per l’equilibrio del
quartiere», ha deciso di convocare un’assemblea pubblica al Giardino della
Carraia per il 22 maggio.

LA NEWSLETTER

Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Firenze iscriviti gratis
alla newsletter del Corriere Fiorentino. Arriva tutti i giorni
direttamente nella tua casella di posta alle 12. Basta cliccare qui
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Una circonvallazione ferroviaria allontanerà il traffico dei treni merci dal centro città Per la Regione dal
Pnrr 1,3 miliardi di risorse per digitalizzazione, salute, mobilità sostenibile e turismo

Manca solo l'ultimo passaggio formale in Conferenza dei servizi: per Trento si avvicina la

realizzazione di un progetto che, in prospettiva, è destinato a sanare una frattura storica, quella

segnata dalla ferrovia che attraversa la città e che ha comportato la perdita del rapporto con il proprio

fiume.Il progetto di circonvallazione ferroviaria, ormai vicino al varo, punta innanzitutto ad

allontanare i treni merci dal centro città, che con l'apertura del tunnel di base del Brennero saranno

più lunghi e numerosi di quelli attuali. Inoltre la circonvallazione ferroviaria pone le condizioni per

interrare la ferrovia cittadina e recuperare così lo spazio finora occupato dai binari - 16 ettari su una

lunghezza di 2,5 chilometri - e per creare un grande parco lineare, che dal nuovo quartiere delle

Albere, progettato da Renzo Piano, arriva fino alla rotatoria di Nassirya, simile come concezione

all'High line realizzata a New York proprio sul sedime di una ferrovia in disuso. È il fiore all'occhiello

di un programma più ampio che porterà Trento al 2030. 

Ripresa e resilienza 

Le risorse complessive del Pnrr per il Trentino ammontano a 1,3 miliardi, per 51 investimenti e

riforme da attuare entro il 2026. Giovani, parità di genere e riduzione del divario di cittadinanza sono

le priorità condivise, e sei le misure individuate: digitalizzazione, innovazione e competitività,

cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione tecnologica; infrastrutture per la mobilità

sostenibile, istruzione e ricerca, coesione e inclusione, salute.Per favorire il confronto e il

coordinamento nella realizzazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e

del Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pcn) la Giunta provinciale, su proposta

dell'assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli, ha istituito un Tavolo

permanente di confronto composto dai rappresentanti provinciali, delle parti sociali e degli enti

locali con funzioni consultive, di verifica dello stato di attuazione dei progetti realizzati nel territorio

provinciale. 

Ricucire la città 

A Trento lavori da 930 milioni per l'alta velocità verso l'Austria
di Barbara Ganz

Urbanistica
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La Missione 3 riguarda un tema centrale: la mobilità. Il Piano mette a disposizione 930 milioni per

interventi sull'alta velocità Verona- Brennero e la Tangenziale ferroviaria di Trento. La

circonvallazione di Trento è l'unica della linea Fortezza-Verona che rientri nel Pnrr, ed è uno dei

primi 10 per valore: sono 13 chilometri prevalentemente in galleria sotterranea. È uno dei tre lotti

della linea di accesso sud alla galleria di base del Brennero sull'asse europeo Monaco-Verona (gli altri

due sono la circonvallazione di Bolzano e la linea Bronzolo-Trento Nord da realizzare

successivamente). L'opera consente la realizzazione di un'idea inseguita dall'inizio degli anni 2000,

con il Prg coordinato dal professor Busquets, che aveva pensato di interrare i binari nella zona

centrale per ricucire il territorio cittadino. L'occasione, irripetibile, è di poter deviare

temporaneamente anche i treni passeggeri sulla nuova circonvallazione merci, per poter lavorare

sull'interramento del tratto cittadino della ferrovia storica e sulla realizzazione della nuova stazione

ipogea. È inoltre in programma la realizzazione del NorduS, un sistema di collegamento veloce tra

nord e sud e la trasformazione dell'attuale stazione in un centro aperto a servizi e attività

commerciali. L'obiettivo è ottenere tutti i pareri entro i primi mesi del 2022, per poi appaltare la

circonvallazione ferroviaria e dare incarico per la redazione del progetto esecutivo entro la fine del

2022.  

Obiettivo salute  

Fra gli ambiti in cui agisce il Pnrr c'è il fronte più colpito dalla pandemia e dalla necessità di

ripensare i punti chiave: la Giunta provinciale di Trento ha approvato il Pop - Piano operativo

provinciale, che individua gli interventi della cosiddetta Missione 6 del Piano. Nel dettaglio la

Missione Salute prevede due componenti: la prima riguarda le Reti di prossimità e le strutture di

telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, la seconda l'innovazione, la ricerca e la

digitalizzazione del Servizio sanitario. Fra gli obiettivi potenziare l'assistenza territoriale, allineando

i servizi ai bisogni delle comunità e dei pazienti anche alla luce delle criticità emerse durante

l'emergenza, rafforzare i servizi sanitari di prossimità e i servizi domiciliari, sviluppare la

telemedicina avanzata. Un capitolo a parte è rivolto all'ammodernamento delle strutture

tecnologiche e digitali esistenti e al rafforzamento delle competenze del personale e alla formazione.

In totale il Pop prevede una spesa pari a 68milioni di cui oltre 64 derivanti dal Pnrr.

The Trust Project
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L’Ato ha preparato l’analisi per la fusione fra GruppoCap e Metropolitana milanese

Ecco pronto lo studio di fattibilità che indica la strada per la fusione, nel settore idrico, di

Metropolitana milanese, controllata del Comune di Milano, e del Gruppo Cap, la multiutility della

Città metroplitana di Milano e di altre aree della Lombardia (molti comuni di Monza e Brianza, Pavia,

Varese, Como).

Mettendo insieme le due realtà - attraverso quello che tecnicamente è un accorpamento in Cap di un

ramo d’azienda di Mm - nascerebbe un bacino potenziale di 3,5 milioni di utenti: i 2 milioni gestiti al

momento dal gruppo Cap più 1,5 milioni circa di residenti milanesi.

L’analisi, realizzata dall’Ambito territoriale ottimale (Ato) della Città metropolitana di Milano a fine

2021 ma mai resa nota, mette in evidenza «un risparmio medio di circa 4 milioni», grazie al quale «si

potrebbe generare una riduzione tariffaria pari all’1%, ovvero una maggior capacità di fare nuovi

investimenti a parità di tariffa del Sistema Idrico Integrato per circa 56 milioni di euro (+3% di

investimenti complessivi nel periodo delle vigenti concessioni)».

Si tratta di un’operazione di cui si parla da molto tempo, essendo la realtà milanese rimasta

un’anomalia nel panorama italiano: da una parte c’è infatti una società per il capoluogo, dall’altra

una per il territorio circostante. Entrambe sono a controllo pubblico. Eppure nessuna

amministrazione comunale e provinciale è stata mai interessata a unire la gestione idrica fondendo

le due realtà. Questo documento riprende ora le fila di un mandato generico che, circa un anno e

mezzo fa, era stato dato dalle due società.

Gli obiettivi evidenziati sono: «la riduzione dei prelievi di acqua dalle elevate caratteristiche

qualitative dalle falde profonde e quindi la tutela delle fonti di approvvigionamento, il risparmio di

energia, la riduzione dei costi di depurazione, l’aumento di efficienza dei depuratori», a cui si

aggiunge l’efficientamento dei sistemi fognari.

Nel dettaglio, vengono illustrate le aree dove sarebbe possibile ridurre i costi grazie alle economie di

scala, indicando la migliore delle ipotesi (best) e la peggiore (worst). Mediamente per ogni attività -

dagli acquisti di materiali alla manutenzione, dalle assicurazioni e fidejiussioni alle spese per le

tecnologie - ci sarebbe un miglioramento che va dal 3 al 5%, fino a punte del 10%. Verrebbero inoltre

Acqua, una maxi utility a Milano - Piano per sinergie fino al 10%
di Sara Monaci

Amministratori

13 Maggio 2022

 

Gli obiettivi

StampaStampa

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


13/05/22, 09:04 Acqua, una maxi utility a Milano - Piano per sinergie fino al 10% | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/acqua-maxi-utility-milano--piano-sinergie-fino-10percento-AEa5qKYB 2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

«azzerati i costi duplicati (spese per consulenze tecniche, organizzative, legali e notarili,

amministrative fiscali, revisione legale, odv, comunicazione e marketing).

Inoltre, per il quadriennio 2024-2027 potrebbe esserci un aumento degli investimenti del 10%, per un

ammontare cumulato di 185 milioni.

Lo studio spiega che ci sono tre possibilità. «Qualora si optasse per il mantenimento dell’attuale

assetto gestionale sino al termine delle attuali concessioni, nel 2033 la nuova concessione dovrebbe

prevedere che il nuovo concessionario Cap subentri a partire dal 2038, nell’ambito Mm. Seconda

possibilità: «al fine di unificare la durata delle gestioni», l’affidamento del servizio a Cap dovrebbe

essere prorogato fino alla scadenza della gestione attualmente affidata a MM, cioè fino al 2037. Una

terza ipotesi è di procedere, a seguito dell’unificazione del gestore del servizio, ad un nuovo

affidamento in house, di durata trentennale.

Ora Milano e la Città Metropolitana dovranno decidere cosa fare di questo studio. Palazzo Marino è

sempre stato tiepido di fronte all’aggregazione delle due società. Prima di tutto perché perderebbe il

controllo unico di una realtà importante, secondariamente perché Milano da sola ha già la tariffa

idrica più bassa d’Italia. Infine Mm, senza acqua, rischia di non rimanere in piedi, dovendo

continuare a gestire le case popolari e la manutenzione di scuole e impianti sportivi.

I tempi
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Oggi le conclusioni della convention promossa a Parma dall'associazione dei costruttori

Una legge nazionale per la rigenerazione urbana è necessaria a condizione che porti integrazione,

semplificazione, partecipazione degli operatori privati. Questa legge, in discussione al Senato, deve

essere un tassello di una politica urbana nazionale più complessiva. Ieri è stato il giorno dei tavoli

tecnici alla convention dell'Ance sulla rigenerazione della città, in attesa delle conclusioni che oggi

trarranno il presidente Buia, il vicepresidente della commissione Ue Timmermans e il ministro delle

Infrastrutture Giovannini. I quattro tavoli, con oltre 50 partecipanti dal mondo della professione,

dell'impresa, dell'università, della finanza, ciascuno dei quali coordinato da un vicepresidente Ance,

hanno affrontato i temi della «governance e regole delle città sostenibili» (Filippo Delle Piane), della

«fiscalità ambientale e transizione ecologica delle città» (Marco Dettori), della «transizione sociale

delle città» (Rudy Girardi) e della «transizione economica e finanziaria delle città» (coordinato dalla

presidente dei giovani costruttori Angelica Donati).  

Rafforzeranno il «decalogo per la rigenerazione urbana», dovuto anche al lavoro del responsabile del

centro studi, Flavio Monosilio. Riaffermata, dopo un acceso contraddittorio, l'esigenza di un

coordinamento nazionale delle regole per gli interventi di rigenerazione, per evitare il "tana liberi

tutti" regionale, ma riaffermata anche la necessità di un ventaglio di misure che devono contribuire a

definire una politica complessiva (urbanistica, fiscale, di bilancio) di ripresa degli investimenti nelle

città, sfruttando la grande opportunità data dai fondi Pnrr e dalla direttrice condivisa della

sostenibilità ambientale. In questa stagione che dovrebbe portare ad «abbondare la città

novecentesca per entrare nel XXI secolo» c'è inedita attenzione al valore sociale degli interventi

(«condivisi con il territorio»), alla centralità del progetto (qualità e innovazione al servizio del

cittadino), a forme di finanza innovativa e di partenariato pubblico-privato («cui la Pa oggi non

appare pronta»), a una disciplina urbanistica flessibile nel riconoscimento di «uno spettro di usi» e

nell'abbandono della monofunzionalità.  

Ma il tema che è venuto fuori con forza e produrrà dibattito pubblico in vista della prossima legge di

bilancio è «l'allineamento delle legge rigenerazione urbana con una politica di stabilizzazione degli

Ance: rigenerazione delle città con una legge e bonus fiscali stabili
di Giorgio Santilli
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incentivi fiscali spot». È il tema di non poco conto - la cui percorribilità va misurata sulla scena della

politica e del bilancio pubblico - di «un décalage programmato del Superbonus» collegato alla nuova

legge urbanistica e anche «alle nuove opportunità date dalle politiche della Ue in materia di energia e

di ambiente». Altra parola rilanciata: metrica. Per misurare gli effetti dei progetti: leva di chiarezza,

ma anche di collegamento più diretto con i cittadini, in uno sforzo oggi assente nella cultura italiana.
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Transizione energetica, digitale e sostenibilità, sviluppo economico e settori strategici tra le
tematiche di intervento

Anci ha pubblicato un avviso per offrire agli operatori economici di confrontarsi con il mondo dei

Comuni per comprendere meglio i bisogni delle amministrazioni locali e proporre soluzioni possibili

per contribuire al loro sviluppo sostenibile.

L'avviso  

Dare vita, grazie al confronto tra la realtà delle aziende e quello delle amministrazioni locali, a un

elenco aperto di progetti, idee e soluzioni innovative da dispiegare su tutti gli ambiti di interesse dei

Comuni: transizione energetica e ambientale, quella digitale, mobilità sostenibile, innovazione e

servizi sociali. È questo lo scopo della manifestazione di interesse appena pubblicata dall'Anci, rivolto

a operatori economici che abbiano interesse a essere inseriti in un elenco di soggetti interessati a

presentare le proprie proposte innovative e sostenibili, con la finalità di offrire un panorama di

operatori che nei singoli settori di interesse si distinguano per l'innovazione dei prodotti, per le

caratteristiche di sostenibilità dei servizi offerti e in un'ottica di tutela degli interessi e per il

perseguimento di obiettivi istituzionali. L'avviso si rivolge ad aziende, tecnostrutture e altri soggetti

di alta specializzazione e competenza, operanti sul territorio italiano, interessati a rispondere con la

propria esperienza e offerta di servizi ai fabbisogni manifestati da Comuni e città metropolitane, con

il fine di innalzare e innovare la qualità progettuale degli enti e qualificare l'offerta del mercato. La

partecipazione fornisce un'occasione di incontro privilegiato, mirato e altamente qualificato tra la

domanda espressa dagli enti locali, «che oggi rappresentano il primo investitore del Paese», e

l'offerta di operatori economici.

Ambiti e procedura  

I settori tematici di intervento sono elencati nell'allegato 1 e riguardano tre ambiti: 

1) transizione energetica e sostenibilità, con riferimento a mobilità urbana e trasporti sostenibili,

servizi Ict, produzione energetica da fonti rinnovabili, efficienza energetica di edifici, asset e

quartieri/territori, rigenerazione urbana in ottica integrata, adattamento climatico e mitigazione del

rischio, ciclo dei rifiuti ed economia circolare, servizio idrico integrato; 

2) transizione digitale e sviluppo economico, con riferimento a piattaforme locali integrate di servizi

Anci lancia l'«elenco aperto» di progetti per promuovere il confronto
tra le aziende e Comuni
di Amedeo Di Filippo
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turistici e di supporto ai piccoli produttori e commercianti locali, digitalizzazione della Pa locale con

particolare riferimento alle misure previste nel Pnrr, servizi a valore aggiunto basati sui sistemi

informativi territoriali, e-procurement, digitalizzazione dell'offerta culturale, progetti e servizi di

facilitazione all'accesso alla banda ultra larga per le aree interne e rurali; 

3) ogni altro ambito tematico di interesse strategico operativo per Comuni e città metropolitane,

quali per esempio regolazione mobilità della sosta e dei parcheggi, controllo aree di sosta, gestione

Ztl e stalli per ricarica mezzi, gestione ultimo miglio e intermodalità, sistemi di gestione avvisi e

sanzioni, infoparking, parking guidance, MaaS, sistemi di pagamento integrati e dematerializzati,

nuovi modelli tariffari, gestione integrata di ricariche elettriche, city mobility management, modelli

di gestione innovativa del parco veicoli, servizi avanzati di welfare aziendale e per la mobilità casa-

scuola, migrazione al cloud, sistemi automatici di gestione del calore, riforestazione urbana, gestione

e controllo del Servizio Idrico Integrato, sistemi gestionali di cartella sociale informatizzata e

cataloghi delle prestazioni sociali, attrezzature innovative di supporto nell'assistenza domiciliare agli

anziani e ai non autosufficienti. 

Gli operatori possono presentare la propria business idea, ovvero la propria proposta progettuale –

già sviluppata o da realizzare - finalizzata a contribuire al raggiungimento degli obiettivi descritti

negli ambiti tematici sopra indicati. La partecipazione è gratuita e si attiva trasmettendo la domanda

mediante la compilazione del modello allegato all'avviso.
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La misura contenuta nella bozza del decreto Aiuti, in attesa della «Gazzetta», punta a far circolare i
bonus acquistati dagli istituti senza danneggiare consumatori ingenui rispetto al prodotto

Forse il legislatore sta trovando un punto di compromesso, tra l'esigenza di consentire una efficace

circolazione dei crediti dal bonus edilizia e quella di impedire frodi fiscali. Il Dl Aiuti, varato dal

Consiglio dei ministri il 5 maggio e non ancora pubblicato sulla «Gazzetta», prevede una ennesima

modifica dell'articolo 121 del Dl 34/2020 con la quale sia ampliano le possibilità delle banche di

cedere i crediti di cui sono entrate in possesso.Prima della norma contenuta nel prossimo Dl Aiuti il

credito oggetto di una prima cessione poteva essere ceduto al massimo altre due volte, ma solo a

favore di banche, di società esercenti l'attività di finanziamento nei confronti del pubblico, vigilate

dalla Banca d'Italia, di società appartenenti a un gruppo bancario ovvero di imprese di assicurazione.

Alle banche, in relazione ai crediti giunti alla terza cessione, era consentita un'ulteriore cessione, ma

esclusivamente a favore dei soggetti con i quali fosse in corso un contratto di conto corrente e senza

facoltà di ulteriore cessione. 

Con la nuova disposizione, le banche e le società (fra le quali sono comprese anche le Sgr, Sim, Sicaf e

Sicaf, come confermato dall'Interrogazione parlamentare del 20 aprile 2022 n. 5-07901) appartenenti

a gruppi bancari possono cedere i crediti anche prima che siano giunti alla terza cessione. Tuttavia,

la cessione, senza facoltà di ulteriore cessione, può essere fatta solo nei confronti di correntisti della

banca o della banca capogruppo, ma solo se si tratta di clienti professionali privati. In pratica viene

preclusa la possibilità per le banche di cedere i crediti alla clientela al dettaglio, ma viene permesso al

sistema bancario di accelerare la dismissione dei crediti. Ma cosa si intende per «cliente

professionale privato»? La nozione di cliente professionale privato è contenuta nell'allegato 3 al

regolamento Consob 20307/2018. A questa si affianca la nozione di clientela professionale pubblica

contenuta nel Dm 236/2011. In entrambe i provvedimenti per cliente professionale si intende il

cliente che possiede l'esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere

consapevolmente le proprie decisioni in materia di operazioni e di investimenti finanziari e per

valutare correttamente i rischi che assume.  

Bonus edilizi, cessione del credito dalla banca a clienti privati
preparati
di Marco Piazza

Urbanistica
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Sono clienti professionali pubblici, oltre alla Banca d'Italia e il Governo, anche – su richiesta – le

Regioni e le Provincie che presentino particolari caratteristiche. Peraltro i clienti professionali

pubblici non possono essere destinatari dei crediti ceduti dalle banche.La clientela istituzionale

privata è costituita (si vedano anche le circolari 4/E del 2013, par. 3.2 e 29/E del 2014 e la risposta 448

del 2019):dagli "investitori professionali di diritto", tra cui si annoverano: - banche, assicurazioni,

organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione;- imprese

di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti

dimensionali: totale di bilancio 20 milioni; fatturato netto: 40 milioni; fondi propri 2 milioni;-

investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti

dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.dagli «investitori professionali su

richiesta» che possono anche essere persone fisiche, come si desume dalla circolare 29/E del 2014.  

Perché un cliente possa essere classificato come «investitore professionale su richiesta», la banca

deve concretamente valutare se il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie

decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume assumendo come

parametro i requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori degli intermediari del

settore finanziario. Inoltre, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti: il cliente ha

effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media

di dieci operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; il valore del portafoglio di strumenti

finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500mila euro; il cliente lavora o ha

lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga

la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In caso di persone giuridiche, la valutazione di

cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata a effettuare operazioni per loro conto e/o

alla persona giuridica medesima.
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Pubblicato il decreto Mims con le rilevazioni degli scostamenti dei listini. Incremento record per il
nastro d'acciaio (+113,85%). Tondino a +72,25, cemento a +14,5%

Approda in Gazzetta l'atteso decreto del ministero delle Infrastrutture che riporta le rilevazioni dei

prezzi dei materiali e i relativi scostamenti registrati nel secondo semestre del 2021. Le tabelle del

Mims sono il riferimento ufficiale per le compensazioni alle imprese con appalti già contrattualizzati.

Nelle articolate tabelle del Mims gli incrementi rispetto al 2020 arrivano in un caso a tre cifre. Il

record spetta ai "nastri in acciaio per manufatti e barriere stradali, anche zincati", che fa segnare un

incremento del 113,85% al chilo in un anno. Al secondo posto le "lamiere zincate" le "lamiere in

acciaio corten" con aumenti, rispettivamente di +85,76 e + 84,27%. Sostenuti anche gli aumenti del

classico "tondino di ferro" (+72,25%) e della "rete elettrosaldata" (+71,80%). Per laminati e lamiere in

acciaio gli incrementi sfiorano il 76%. Il legno per infissi fa un balzo di oltre il 78% e l'abete di oltre il

57%. I foratini in laterizio sono aumentati in un anno del 30,73% i mattoni pieni del 34%. Il bitume è

aumentato in un anno del 36,52% a quintale. I binari ferroviari costano il 33,49% in più al chilo. Per le

tubazioni gli aumenti oscillano tra il 22,88% al 61,19% al chilo a seconda del tipo di materiale

utilizzato (tra cemento, pvc , acciaio, ghisa e polietilene). I materiali da cava sono quelli meno

contagiati dall'inflazione, con incrementi contenuti tra +8,40% (misto fiume) a +9,28% (pietrame). Il

cemento aumenta del 14,5% circa (+14,48% per il 425, +14,13% per il 325). 

La pubblicazione del decreto in Gazzetta fa scattare il termine di 15 giorni per presentare la richiesta

alle stazioni appaltanti. Le istanze dovranno pertanto essere inviate alle committenze entro il

prossimo venerdì 27 maggio. Queste, a loro volta, dovranno corrispondere il 50% dei valori da

portare a compensazione a favore delle imprese.

Caro materiali, decreto prezzi in Gazzetta: tutti gli incrementi nel
secondo semestre 2021
di Massimo Frontera
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Dalla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali che deve avvenire a cura del sindaco 45 giorni
prima della data del voto

Secondo quanto stabilito dall'articolo 38, comma 5, del Tuel, dalla pubblicazione del decreto di indizione dei

comizi elettorali (che deve avvenire a cura del sindaco quarantacinque giorni prima della data della votazione) il

consiglio comunale dovrà limitarsi «ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili». La ratio della disposizione

normativa (come più volte chiarito dal Consiglio di Stato, ex multis, sentenza n. 6543/2008) «è di impedire

eventuali condizionamenti sulla formazione della volontà elettorale dei cittadini, prevenendo ogni possibile

interferenza, da parte degli organi elettivi in scadenza, sul libero svolgimento della competizione elettorale».

Pertanto, nel periodo intercorrente tra la data del 28 aprile e quella di insediamento dei nuovi organi eletti, la

competenza dell'organo consiliare è limitata esclusivamente all'adozione degli atti per i quali sussistano scadenze

fissate improrogabilmente dalla legge e/o la cui mancata adozione cagioni un danno rilevante per

l'amministrazione comunale.

La prevalente giurisprudenza precisa che la preclusione disposta dalla norma opera solamente con riguardo a

quelle fattispecie in cui il consiglio comunale è chiamato a operare in pieno esercizio di discrezionalità e senza

interferenze con i diritti fondamentali dell'individuo riconosciuti e protetti dalla fonte normativa superiore.

Quando invece l'organo consiliare è chiamato a pronunciarsi su questioni vincolate nell'an, nel quando e nel

quomodo e che, inoltre, coinvolgano diritti primari dell'individuo, l'esercizio del potere non può essere rinviato

(Tar Puglia n. 382/2004). É precisato, inoltre, che il carattere di atti urgenti e improrogabili possa essere

riconosciuto agli atti «… per i quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, superato il quale viene meno

il potere di emetterli, ovvero essi divengono inutili, cioè inidonei a realizzare la funzione per la quale devono

essere formati … o hanno un'utilità di gran lunga inferiore » (Tar Veneto n.1118 del 2012). Ne consegue, come più

volte sottolineato dal ministero dell'Interno, che tali atti non sono previamente individuabili «ratione materiae»,

ma la ricorrenza dei presupposti dell'urgenza e improrogabilità deve valutarsi caso per caso, alla luce dei criteri

ermeneutici sopra esplicitati.

La giurisprudenza ha, infatti, affermato che la sussistenza del presupposto dell'improrogabilità e dell'urgenza

dell'atto «costituisce apprezzamento di merito insindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, se non sotto il

limitato profilo della inesistenza del necessario apparato motivazionale, ovvero della palese irrazionalità od

illogicità della motivazione addotta» (sentenza Tar Friuli Venezia Giulia, n. 585 del 2006, confermata in appello dal

Consiglio di Stato con la sentenza n. 6543/2008). Si tratta valutazioni afferenti alla sfera di competenza del

consiglio comunale e rientranti nell'esclusiva responsabilità politica dell'organo collegiale, come ha chiarito il

ministero dell'Interno nella circolare n. 2/2006, le quali debbono trovare riscontro nell'apparato istruttorio delle

proposte di deliberazione sottoposte all'esame del consiglio comunale, essendo compito precipuo dei dirigenti o

Consiglio comunale nel periodo pre-elettorale, atti di natura contabile solo se
motivati
di Vito A. Bonanno ed Elena Masini
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responsabili di servizio evidenziare in ciascuna proposta gli elementi di fatto e/o di diritto a supporto della

sussistenza dell'urgenza e/o dell'improrogabilità della deliberazione, tenendo presente «il criterio interpretativo di

fondo che pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il

rilevante danno per l'amministrazione comunale che deriverebbe da un ritardo nel provvedere» (parere DAIT 19

luglio 2018).

Con riguardo agli atti di rilevanza finanziaria, se non sussistono particolari dubbi circa la possibilità di approvare

il rendiconto della gestione e, in caso di esercizio provvisorio, il bilancio di previsione la cui scadenza per legge è

stata posticipata al 31 maggio, risultano più problematiche altre fattispecie. In materia di riconoscimento della

legittimità di debiti fuori bilancio, non sembrano sussistere criticità nell'ipotesi di sentenze esecutive (lettera a)

dell'articolo 194 del Tuel), nel caso in cui il potere consiliare risulta vincolato nell'an e nel quantum e il ritardato

riconoscimento può esporre l'ente all'esecuzione forzata, soprattutto in presenza dell'avvenuta notifica del titolo in

forma esecutiva con decorrenza del termine di cui all'articolo 14 del Dl 669/1996. Al contrario non sussistono i

presupposti per trattare le fattispecie di cui alla lettera e) del medesimo articolo 194 del Tuel, in quanto in tali casi

si è in presenza di un potere discrezionale e non vincolato, il cui mancato esercizio può dar luogo eventualmente

ad un'azione avverso l'inerzia procedimentale. Più complesse risultano, invece, le valutazioni sull'ammissibilità, in

caso di indisponibilità di risorse negli stanziamenti del bilancio di previsione, di proposte di variazioni di bilancio.

Solo laddove la proposta abbia a oggetto la copertura di una spesa obbligatoria da effettuare entro precisi termini

fissati dalla legge o la cui mancata o ritardata effettuazione comporti un danno per l'amministrazione, la

variazione rientra tra quelle urgenti e improrogabili che il legislatore consente di approvare anche nel periodo di

neutralità elettorale. Negli altri casi, non è possibile far ricorso alla variazione del bilancio. Tale divieto non risulta

eludibile nemmeno attraverso l'esercizio di analoghi poteri assegnati dalla legge alla giunta municipale. Si fa

riferimento, in primo luogo, alla variazione in via d'urgenza adotta ai sensi dell'articolo 175, comma 4, del Tuel. Se

è vero che le limitazioni alla potestà deliberativa riguardano esclusivamente il consiglio comunale, non può non

evidenziarsi che la fattispecie in esame nasce claudicante in quanto l'atto è soggetto, comunque, a ratifica da parte

del consiglio comunale. Qualora, in base ad una valutazione sostanziale di merito, il neo insediato consiglio

comunale ritenesse non sussistenti i presupposti per l'esercizio del potere in via d'urgenza da parte della giunta

ovvero non condividesse nel merito le spese autorizzate, potrebbe non ratificare la variazione. Si verrebbe così a

configurare, secondo un orientamento giurisprudenziale maggioritario, una fattispecie di debito fuori bilancio, da

imputare - in caso di mancato riconoscimento dell'utilità ed arricchimento per l'ente locale - esclusivamente in

capo al funzionario che ha ordinato la prestazione ai sensi dell'articolo 191, comma 4, del Tuel. Analogamente,

laddove non si tratti di spesa obbligatoria o soggetta a scadenza, non si ritiene percorribile per dare copertura

finanziaria alla spesa il ricorso al prelievo dal fondo di riserva, dovendo prevalere una interpretazione sostanziale

che consente il ricorso a tale strumento esclusivamente nell'ipotesi di sottostima di spese comunque programmate

in bilancio, e non già come finanziamento di spese che non trovano alcuna legittimazione negli strumenti di

programmazione, in primis il Dup.

Una lettura formalistica della norma potrebbe giustificare anche azioni che comportano l'azzeramento della parte

disponibile del fondo di riserva per dare copertura a spese non obbligatorie, legate a scelte politiche

dell'amministrazione in scadenza in contrasto con lo spirito e la ratio dell'articolo 38, comma 5 del Tuel. Nella

soluzione dei casi dubbi, soccorre quanto recentemente evidenziato dal Dait nel parere 4 febbraio 2020, secondo

cui la ratio della norma è finalizzata «a riservare alla nuova assemblea, espressione attuale della volontà popolare,

le scelte e le decisioni riguardanti i futuri assetti dell'ente; sicché in questo periodo di transizione l'organo
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consiliare può approvare solo gli atti essenziali ed indifferibili, imposti dalla necessaria continuità dell'azione

amministrativa».

The Trust Project

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


13/05/22, 09:09 Pianificazione, nessun legittimo affidamento dei proprietari sui pregressi indici edificatori | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/pianificazione-territorio-nessun-legittimo-affidamento-proprietari-pregressi-indici-edificatori-AE73LEYB 1/2

Consiglio di Stato:un nuovo strumento di pianificazione può variare la destinazione urbanistica,
escludendone anche la (pregressa) edificabilità

In sede di governo del territorio non vi è in capo ai proprietari un legittimo affidamento basato sui

pregressi indici edificatori, giacché un nuovo strumento di pianificazione può variare la destinazione

urbanistica, escludendone anche la (pregressa) edificabilità, non sussistendo nell'ordinamento un

principio generale di stabilità delle previsioni urbanistiche; con la conseguenza che il privato può

vantare soltanto un generico affidamento (non legittimo) recessivo rispetto all'interesse pubblico

inerente alla differente pianificazione urbanistica.

È questo il principio ribadito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3135/2022. Adito per la riforma

della sentenza resa dal Tar Lombardia, Brescia, sez. I, n. 43/2014, Palazzo Spada si sofferma in tema

di pianificazione del territorio avuto riguardo, tra l'altro, alla posizione dei privati proprietari delle

aree interessate dall'attività della Pa.

I giudici richiamano il consolidato insegnamento della giurisprudenza amministrativa a tenore del

quale le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono esplicazione di un ampio potere tecnico-

discrezionale dell'amministrazione che si rivelano censurabili in sede di sindacato giurisdizionale di

legittimità esclusivamente in presenza di figure sintomatiche di eccesso di potere per palese

irragionevolezza e illogicità (Tar. Lombardia, Milano, sez. II, 14 marzo 2022, n. 599; Tar Lazio, Roma,

sez. II, 10 marzo 2022, n. 2786; Cons. Stato, sez. II, 28 febbraio 2022, n. 1367; Cons. Stato, sez. II, 13

ottobre 2021, n. 6883; Cons. Stato, sez. II, 12 febbraio 2020, n. 1095).

Precisamente, la classificazione dei suoli è una scelta frutto di complesse valutazioni tecniche e

amministrative, riservate al livello politico; in tale ambito la posizione dei privati – si precisa in

sentenza - risulta recessiva rispetto alle determinazioni istituzionali, in quanto trattasi di scelte di

merito non sindacabili dal Giudice Amministrativo, salvo che non siano inficiate da arbitrarietà o

irragionevolezza manifeste, ovvero da travisamento di fatti in ordine alle esigenze che si intendono

nel concreto soddisfare, potendosi derogare a tali regole solo in presenza di situazioni di affidamento

qualificato del privato a una specifica destinazione del suolo.

Le scelte di pianificazione non sono, neppure, condizionate dalla pregressa indicazione, nel

precedente piano regolatore, di destinazioni d'uso diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse

Pianificazione, nessun legittimo affidamento dei proprietari sui
pregressi indici edificatori
di Giuseppe Cassano

Urbanistica
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con il nuovo strumento urbanistico o di una sua variante, con il solo limite dell'esigenza di una

specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione quando quelle indicazioni avevano

assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione,

piano particolareggiato, piano attuativo) approvato o convenzionato, o quantomeno adottato, e tale

quindi da aver ingenerato un'aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione

(Cons. Stato, sez. II, 6 novembre 2019, n. 7560; Cons. Stato, sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4734; Cons.

Stato, sez. IV, 12 aprile 2018, n. 2204; Cons. Stato, sez. IV, 25 agosto 2017, n. 4063) o da giudicati di

annullamento di dinieghi di concessioni edilizie o di silenzio-rifiuto su domanda di concessione

(Cons. Stato, sez. II, 10 luglio 2020, n. 4467; Cons. Stato, sez. VI, 8 giugno 2020, n. 3632; Cons. Stato,

sez. IV, 25 giugno 2019, n. 4343) o la modificazione in zona agricola della destinazione di un'area

limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (Cons. Stato, sez. II, 8 maggio 2020, n.

2893; Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2016, n. 5547).  
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Il presidente dei costruttori Buia scrive all'Ad Fiorani. Nel mirino i bandi per la Palermo-Catania.
Possibile un nuovo ricorso al Tar. Coinvolta anche l'Antitrust

Dopo l'appalto Anas da 940 milioni per l'autostrada Ragusa-Catania, due nuovi maxi-appalti siciliani

finiscono nel mirino dei costruttori a causa dell'inadeguatezza dell'importo dei lavori messo in gara.

Al centro delle attenzioni dell'Ance entrano ora i due maxi-bandi appena pubblicati da Rfi per il

potenziamento della linea ferroviaria Palermo-Catania: il primo (da 576 milioni) per la tratta Nuova

Enna-Dittaino (lotto 4b); il secondo (da 534 milioni) per la tratta Dittaino-Catenanuova (lotto 5).

Entrambi sarebbero stati messi a gara con un importo sottostimato in una forchetta compresa tra il

17 e il 25 per cento. Questo nonostante entrambe le gare siano state pubblicate sulla base di prezzari

aggiornati al 2022.

L'invito dei costruttori, formalizzato in una lettera inviata dal presidente dell'Ance Gabriele Buia

all'amministratrice delegata di Rfi Vera Fiorani, è quello di annullare la gara in autotutela e di

ripubblicare i bandi solo dopo aver rivisto al rialzo i prezzi. In caso contrario, è del tutto prevedibile

che l'associazione promuova un nuovo ricorso contestando al Tar l'inadeguatezza dei prezzi posti a

base di gara, seguendo il copione già tracciato con il maxi-bando Anas per la Ragusa-Catania. Ecco

che un'altro maxi-investimento in infrastrutture rischia di finire nelle sabbie mobili di caro-materiali

e carte bollate.

A mettere fuori gioco i prezzi base dei due bandi, segnala Buia, è la crisi Ucraina che «sta avendo

pesanti ripercussioni sull'intera filiera produttiva delle principali materie prime» e ha reso

«irrealistico» il prezzario Rfi «seppur revisionato lo scorso aprile». «Basti pensare - si legge nella

lettera inviata a Rfi - che, già solo andando a confrontare il prezzo unitario Rfi con il costo diretto di

alcune specifiche lavorazioni, si ottiene che il prezzo Rfi copre a stento i costi diretti, come nel caso

dell'acciaio in barre (prezzo Rfi 1,59€/kg; costo diretto 1,55€/kg), arrivando a raggiungere sottostime

estreme della valorizzazione economica pari al 43%, come nel caso delle carpenterie metalliche

(prezzo Rfi 2,85€/kg; costo diretto 4,08€/kg)».

L'Ance ricorda le recenti prese di posizione della giurisprudenza amministrativa e anche dell'Autorità

Anticorruzione contro le opere messe a gara sulla base di prezzari non aggiornati ai valori di mercato

e avverte che «la scelta di aggiudicare sottocosto le gare in oggetto, non può che essere foriera di

Prezzi sottostimati tra il 17% e il 25%: l'Ance chiede di annullare e
ripubblicare gare Rfi per oltre un miliardo
di Mauro Salerno

Imprese

12 Maggio 2022

 

StampaStampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/prezzi-inadeguati-costruttori-tar-contro-gara-anas-un-miliardo-euro-sicilia-AEp7O7UB
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/channel/quotidianiverticali/type/articolo/uuid/AEof19SB
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/channel/quotidianiverticali/type/articolo/uuid/AES6c2VB
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/caro-materiali-possibile-impugnare-subito-bandi-prezzari-non-aggiornati-AEao44OB
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/caro-materiali-busia-senza-riequilibrio-contrattuale-solo-gare-deserte-sospese-o-aggiudicate-furbetti-AEFjXiTB
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/imprese
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


13/05/22, 09:00 Prezzi sottostimati tra il 17% e il 25%: l'Ance chiede di annullare e ripubblicare gare Rfi per oltre un miliardo | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/prezzi-sottostimati-il-17percento-e-25percento-ance-chiede-annullare-e-ripubblicare-gare-rfi-oltre-miliardo-AELi8CYB 2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

gravi criticità». Perché da un lato si rischia di tagliare fuori le imprese più serie e affidabili, dall'altro

di far entrare in crisi finanziaria il cantiere già aperto e vedersi bloccare la realizzazione dell'opere. Di

qui la richiesta a Rfi «di valutare l'adozione di tutte le misure opportune, fino all'annullamento delle

gare in via di autotutela, per ripubblicarle su importi maggiormente in linea con l'attuale realtà

economica del mercato».

Coinvolta anche l'Autorità Antitrust per due gare in Valle d'Aosta  

L'offensiva dei costruttori non si ferma soltanto ai ricorsi contro i maxi-bandi di fronte ai giudici

amministrativi. È di oggi anche il tentativo di coinvolgere l'Autorità Antitrust con segnalazioni di

gare bandite con prezzi non allineati al mercato. Tra queste risultano una gara da 7,4 milioni bandita

dalla stazione unica appaltante della Valle d'Aosta per lavori all'aeroporto di Sant Cristophe e un'altra

gara da 10milioni per una serie di lavori idrici promossi dal Consorzio di miglioramento fondiario di

Cumiod-Montovert. La contestazione riguarda il fatto che le gare sarebbero state bandite sulla base

di prezzari obsoleti, in un caso rialsenti addirittura al 2015. Secondo l'Ance, sottostimare i costi reali

delle opere alla fine produce l'esclusione delle imprese più affidabili e dunque anche un problema di

restrizione della concorrenza. Di qui la richiesta di un intervento dell'Antitrust.
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La rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle sezioni regionali di
controllo

Pubblichiamo di seguito la rassegna con la sintesi del principio delle più interessanti pronunce delle

sezioni regionali di controllo della Corte dei conti depositate nel corso delle ultime settimane.

SCAVALCO D'ECCEDENZA  

Il cosiddetto scavalco d'eccedenza implica che l'attività presso il Comune ricevente possa svolgersi

solo al di fuori dell'orario di lavoro ordinario e per un numero massimo di 12 ore settimanali, non

potendosi superare il limite di durata massima dell'orario di lavoro, comprese le ore di lavoro

straordinario di 48 ore a settimana. Il personale di cui l'Ente può avvalersi deve essere già assunto

con contratto di lavoro individuale a tempo pieno presso altro ente e l'amministrazione di

appartenenza deve aver rilasciato un'espressa autorizzazione. Il dipendente con rapporto di lavoro

inquadrato secondo l'articolo 1, comma 557 della legge 311/2004 deve essere retribuito sulla base dei

parametri oggettivi di riferimento, a seconda della tipologia di lavoro (subordinato-autonomo) e per

il numero di ore autorizzate, nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva, come chiarito anche

dalla circolare del ministero dell'Interno n. 2/2005. In un'ottica di valorizzazione del merito, ciascun

ente deve operare la graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della

complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna

posizione organizzativa (non del dipendente), con conseguente assegnazione della retribuzione di

posizione delle Po ricompresa nel range tra i 5mila e i 16mila euro.  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA PUGLIA - PARERE N. 80/2022

PIANO DELLA PERFORMANCE  

Il Piano della performance si inquadra nell'ambito delle attività tipiche della programmazione

finanziaria dell'ente territoriale e locale. In ipotesi di mancato rispetto dei termini di approvazione

del piano della performance, rilevano le disposizioni previste dall'articolo 10, comma 5, Dlgs

150/2009 per effetto delle quali «(…) In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto

divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla

mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e

l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di

Scavalco d'eccellenza, piano della performance e perdite delle
partecipate: le massime della Corte dei conti
di Aldo Di Cagno
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consulenza o di collaborazione comunque denominati». L'adozione del suddetto piano è condizione

necessaria per l'esercizio della facoltà assunzionale negli esercizi finanziari a venire; inoltre,

l'assegnazione, in via preventiva di precisi obiettivi da raggiungere e la valutazione successiva del

grado di raggiungimento degli stessi rappresentano una condizione indispensabile per l'erogazione

della retribuzione di risultato.  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DEL VENETO - DELIBERAZIONE N. 69/2022

ACCANTONAMENTI PER PERDITE DELLE PARTECIPATE  

L'adempimento dell'obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in correlazione a risultati

gestionali negativi degli organismi partecipati, non comporta l'insorgenza a carico dell'Ente socio,

anche se unico, di un conseguente obbligo al ripiano di dette perdite o all'assunzione diretta dei

debiti del soggetto partecipato. La norma prevista dall'articolo 21 del Dlgs 175/2016 ha creato una

relazione diretta tra le perdite registrate dagli organismi partecipati e la consequenziale contrazione

degli spazi di spesa effettiva disponibili per gli enti proprietari a preventivo, con l'obiettivo di una

maggiore responsabilizzazione degli enti locali nel perseguimento della sana gestione degli

organismi partecipati.  

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLE MARCHE - DELIBERAZIONE N. 43/2022
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Le ultime bozze del decreto Aiuti non dovrebbe arrivare alla «Gazzetta Ufficiale» prima della prossima
settimana

Il contributo una tantum salito al 25% sugli extraprofitti delle imprese energetiche dovrà essere

pagato in due rate: entro fine giugno andrà versato «per un importo pari al 10%», con una

formulazione che in pratica sembrerebbe ribadire il pagamento del contributo nella misura prevista

a marzo. Il resto andrà saldato entro il 30 novembre. Cambia, però, la base di calcolo: perché, come

anticipato la scorsa settimana su questo giornale, la differenza di imponibili Iva su cui si misurano

quelli che la norma considera «extraprofitti» andrà conteggiata mettendo a confronto il periodo 1°

ottobre 2021-30 aprile 2022 con gli stessi mesi dell’inverno precedente. In sostanza, il calcolo viene

aggiornato prendendo a riferimento anche l’andamento di aprile, ovviamente non considerato dalla

prima versione del contributo straordinario che era stata inserita nel taglia-prezzi del 21 marzo

approvato ieri dal Senato.

Il meccanismo prende forma nelle ultime bozze del decreto Aiuti, che però non dovrebbe arrivare alla

«Gazzetta Ufficiale» prima della prossima settimana, perché alcune coperture appaiono ancora da

affinare e perché il governo vuole evitare una sovrapposizione fra l’entrata nel vivo del dibattito

parlamentare sulla conversione e gli ultimi giorni della campagna elettorale per le amministrative.

Il nuovo testo è però ricco di numeri assenti nelle versioni circolate fin qui. E consente di tracciare i

confini, amplissimi, della platea degli interessati all’una tantum anti-inflazione finanziata dal

contributo chiesto alle imprese energetiche. Il bonus da 200 euro costerà 6,5 miliardi e andrà a 32,5

milioni di persone. I dipendenti, 13,78 milioni, superano di un soffio i pensionati interessati, che

sono 13,7 milioni. Chiudono il panorama degli aiutati 3,02 milioni di soggetti saliti sul treno del

bonus con l’allargamento deciso dal secondo consiglio dei ministri la scorsa settimana: si tratta dei

titolari di reddito di cittadinanza, dei co.co.co., dei disoccupati che ricevono Naspi e Discoll e dei

collaboratori domestici. Minore è il ruolo degli autonomi: a ricevere il bonus saranno in 400mila.

Platea piuttosto ridotta, che si potrebbe spiegare con un limite di reddito (non più indicato nella

bo0zza) inferiore rispetto ai 35mila euro lordi all’anno previsti per dipendenti e pensionati. A

stabilire la loro soglia di reddito sarà il decreto attuativo: da lì si capirà quindi, quanti autonomi

avranno dovuto rinunciare al bonus rispetto all’ipotesi iniziale per far spazio ai titolari del reddito di

Slittano gli aiuti Pnrr e il contributo bollette si riduce a 180 milioni: le
novità per gli enti locali nel decreto Aiuti
di Marco Rogari e Gianni Trovati

Fisco e contabilità
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cittadinanza e ai disoccupati. Una sorta di serie A e di serie B del bonus torna anche nelle modalità di

erogazione: che saranno automatiche per dipendenti, pensionati e titolari di reddito di cittadinanza,

mentre i disoccupati con Naspi e Discoll e i lavoratori domestici dovranno fare domanda.

Fra le altre novità, oltre alla quantificazione in 497 milioni del credito d’imposta per gli

autotrasportatori, molte riguardano gli enti territoriali. Torna la partecipazione delle regioni, senza

diritto di voto, ai consigli dei ministri che dovranno decidere sulle infrastrutture per le energie

rinnovabili.

Cambia anche il contributo alle grandi città per il Pnrr. Oltre a Roma, Milano, Napoli e Torino, l’aiuto

da 600 milioni in quattro anni riguarderà anche Palermo. Ma quest’anno non arriverà nulla perché la

prima rata, 315 milioni, è ora in calendario per il 2023.

Si riduce a 180 milioni (160 per i Comuni, il resto a Province e Città) il nuovo aiuto statale per

sostenere i bilanci locali. Ai capoluoghi in rosso, quelli con disavanzo 2020 superiore ai 500 euro pro

capite o debito sopra i mille euro pro capite, infine, si applicheranno gli stessi meccanismi previsti

dalla manovra per i Patti anti-crisi con Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria.
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Il presidente dell'Oice Scicolone segnala a Buia anche le prassi del «doppio ribasso» e l'uso di prezzari
non aggiornati

Dopo l'offensiva delle imprese contro le opere pubbliche mandate in gara senza aggiornare i prezzi

all'onda del caro-materiali, la protesta monta anche tra le società di ingegneria. L'Oice, associazione

di riferimento delle engineering, ha deciso di sollecitare l'intervento dell'Autorità Anticorruzione,

rilevando sul mercato un numero crescente di gare bandite «a corpo», cioè con importo

omnicomprensivo e immutabile delle prestazioni professionali richieste nella maggiorparte di casi

basato su prezzari non aggiornati, dunque con valori finali sottocosto.

In una lettera inviata ieri al presidente dell'Anac Giuseppe Busia, Scicolone segnala che la prassi

crescente di assegnare le gare «a corpo» rischia di avere pesanti ripercussioni anche sugli appalti del

Pnrr. Scegliendo questa formula, si legge nella lettera «la stazione appaltante non consente in linea

di massima variazioni dei compensi previsti dalla documentazione di gara, che rimangono

immutabili anche nell'ipotesi di aumento delle prestazioni in sede di esecuzione del contratto e

anche in caso di aumento rilevante dell'importo dei lavori». «Va inoltre considerato a- aggiunge

Scicolone - che le suddette criticità possono risultare ampliate nell'ipotesi in cui la stazione

appaltante proceda, e spesso succede, ad una sottostima dei lavori oggetto dell'affidamento presi in

considerazione per determinare il corrispettivo dovuto». Dunque il problema è doppio: da una parte

la sottostima delle prestazioni che poi verranno effettivamente "accollate" ai progettisti, dall'altra la

sottovalutazione del valore delle attività con danno duplice per gli operatori economici.

A tutto ciò vanno aggiunte una serie di altre anomalie riscontrate dall'associazione nella quotidiana

analisi dei bandi promossi dalle amministrazioni pubbliche. Tra questi c'è per esempio la prassi del

«doppio ribasso». In base al quale, per calcolare il costo dei lavori e il conseguente corrispettivo

professionale, le Pa applicano all'importo risultante il ribasso medio proposto in sede di gara e poi

chiedono ai concorrenti di formulare « le proprie offerte, prevedendo ulteriori ribassi». Da ultimo

l'Oice segnala all'Anac «l'erronea applicazione» del decreto Parametri (Dm 17 Giugno 2016), «ad

esempio mediante l'applicazione di prezzari non aggiornati che non tengono conto di aumenti dei

costi, anche rilevanti, che dovrebbero condurre al riconoscimento di un compenso più elevato».

Troppe gare «a corpo» sottocosto, le società di progettazione chiedono
l'intervento dell'Anac
di Mauro Salerno

Progettazione
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Tutte situazioni che rischiano di inceppare la macchina degli appalti, facendo scattare ricorsi e

contenziosi in gara o fermando i lavori di progettisti e imprese a contratti gìà in corso. Anche le

contromisure legali su cui possono far leva le imprese sarebbero spuntati, una volta superato il

traguardo della firma del contratto. Si tratta infatti di rimedi che «da un lato devono essere azionati

dinanzi al giudice civile, con l'evidente dilatazione dei tempi e delle spese che l'operatore economico

deve sostenere e, dall'altro, non consentono il ripristino dell'equilibrio contrattuale e la prosecuzione

del contratto stesso, comportando, nel caso di accoglimento della domanda, il venir meno del

contratto stipulato e l'eventuale necessità di indire una nuova procedura di affidamento con

ripercussioni particolarmente negative se riferite in particolare agli interventi previsti dal Pnrr».

Di qui la richiesta «di adottare ogni utile iniziativa regolatoria che possa fornire indicazioni tese al

ripristino di rapporti contrattuali congrui e corretti fra le parti anche a tutela dell'equità dei compensi

professionali, così fortemente sottostimati e oggetto di ribasso in sede di gara».
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Il ministero delle Infrastrutture: ok dalla conferenza di servizi all'opera da 500 milioni, avvio lavori
entro il 2023

Il ministero delle infrastrutture comunica l'avvenuto via libera della Conferenza dei Servizi al

progetto di ampliamento della terza corsia dell'A13 Bologna-Padova, nella tratta Bologna Arcoveggio-

Ferrara Sud, proposto dalla concessionaria Autostrade per l'Italia su mandato del Mims. L'intervento

si sviluppa per oltre 32 chilometri interamente nella Regione Emilia-Romagna e interessa i territori

della Città Metropolitana di Bologna e della Provincia di Ferrara, attraversando otto Comuni

(Bologna, Casale Maggiore, Malalbergo, Bentivoglio, Galliera, San Pietro in Casale, Poggio Renatico e

Ferrara) e interagendo con almeno tre Consorzi di Bonifica irrigua.  

L'opera prevede una spesa complessiva di circa 500 milioni di euro, insieme alla realizzazione della

corsia aggiuntiva e al rifacimento di 28 dei cavalcavia preesistenti (circa uno a chilometro).

L'intervento comprende inoltre la realizzazione di 10 chilometri di barriere acustiche fonoassorbenti,

di tre chilometri di piste ciclopedonali, di circa otto chilometri di fasce di ambientazione che si

svilupperanno lateralmente ai punti sensibili dell'autostrada per oltre 20 metri di profondità e di

quasi cinque ettari di rimboschimenti.  

L'approvazione di questo intervento, a cui seguirà il decreto che sancisce l'intesa Stato-Regione,

consentirà l'avvio dei relativi lavori entro il 2023. La procedura - ricorda il Mims - è stata completata

ad appena un mese dall'analogo risultato conseguito per un altro progetto sulla A13 (l'ampliamento

della tratta Monselice-Padova) che si sviluppa per circa 13 chilometri in prossimità all'area del

capoluogo veneto, per un investimento di ulteriori 300 milioni di euro, anch'essi cantierabili entro il

2023.

Via libera alla terza corsia sulla A13 Bologna-Arcoveggio-Ferrara Sud
di El&E

Imprese

12 Maggio 2022
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Livelli di progettazione, nel nuovo Codice 

Appalti saranno ridotti 
 

di Paola Mammarella 

Semplificazione delle procedure di approvazione dei progetti delle opere 

pubbliche: approvato un emendamento al ddl delega 
13/05/2022 

 
Foto: salvo77na © 123RF.com 

13/05/2022 - I livelli di progettazione saranno ridotti. Lo prevede un emendamento 

al disegno di legge delega in materia di contratti pubblici, approvato dalla 

Commissione Ambiente della Camera. 

  

L’obiettivo dell’emendamento è semplificare le procedure per l’approvazione dei progetti 

relativi alle opere pubbliche, soprattutto in ottica PNRR. 

  

Ma ridurre i livelli di progettazione vuol dire davvero semplificare le procedure e 

abbreviare i tempi per la realizzazione delle opere? 

 Il Codice Appalti del 2016 ha puntato sui tre livelli di progettazione e sul progetto 

esecutivo a base di gara proprio per evitare l’aumento dei costi e dei tempi necessari per 

completare le opere. L’idea del 2016 era che, se il progetto a base di gara fosse stato il più 

preciso e approfondito possibile, nella fase di esecuzione dei lavori non ci sarebbero stati 

imprevisti. 
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Sembra che con il nuovo Codice Appalti si farà un passo indietro, anche se ad alcuni 

addetti ai lavori la semplificazione in arrivo non piace. 

  

Livelli di progettazione ridotti nel nuovo Codice Appalti 

Il disegno di legge delega (al comma 2, lettera o) nella versione approvata dal Senato e 

trasmessa alla Camera, prevedeva che la riduzione dei livelli di progettazione fosse una 

delle eventualità da prendere in considerazione per la semplificazione. 

  

Con l’emendamento approvato dalla Commissione Ambiente della Camera, la riduzione 

dei livelli di progettazione diventa una certezza. 

  

La versione iniziale della lettera o): 

o) semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in 

materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione e l’eventuale riduzione dei 

livelli di progettazione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei 

progetti e la razionalizzazione della composizione e dell’attività del Consiglio superiore 

dei lavori pubblici. 

  

La versione emendata dalla Commissione Ambiente: 

o) semplificazione delle procedure relative alla fase di approvazione dei progetti in 

materia di opere pubbliche, anche attraverso la ridefinizione dei livelli di progettazione 

ai fini di una loro riduzione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei 

progetti e la razionalizzazione della composizione e dell’attività del Consiglio superiore 

dei lavori pubblici. 

  

Riduzione livelli progettazione, Oice: ‘inimmaginabile dal punto di vista 

tecnico’ 

Abbiamo chiesto ad Oice un parere sulla misura approvata. Il Presidente, Gabriele 

Scicolone, ha risposto che l’associazione è assolutamente contraria. 

  

“In realtà già appariva poco condivisibile il criterio presente nel disegno di legge delega che 

apriva all’eventuale riduzione dei livelli, cosa a nostro avviso non necessaria se non in casi 

particolarissimi - ha spiegato Scicolone a Edilportale - come è per gli interventi del 



PNRR da affidare con appalto integrato”. 

  

“Immaginare di arrivare ad una necessaria riduzione, ‘a regime’ e per tutti gli interventi, a 

due o – neanche a parlarne – ad un livello è inimmaginabile dal punto di vista tecnico, 

salvo non volere determinare consapevolmente e scientemente le condizioni per nuove 

opere incompiute, varianti e aumenti di costi”. 

  

Scicolone ha sottolineato che il processo di progettazione è per propria natura iterativo e 

necessita di approfondimenti per step successivi. 

  

“I vari step, tre ad oggi, hanno ciascuno la propria necessità: lo Studio di Fattibilità 

Tecnico Economico è una fase nella quale, sulla base di pochi approfondimenti si dà in 

maniera speditiva l’ordine di grandezza della spesa e le linee preliminari del progetto. Si ha 

poi la necessità di approfondire i temi che hanno impatto sugli iter approvativi, e quindi si 

fa il “progetto definitivo” per fare la richiesta dei vari permessi. Solo in ultimo, si procede 

alla progettazione esecutiva che ha tutti i dettagli. Sarebbe folle attendere l’esecutiva per 

chiedere i permessi o farlo con la preliminare”. 

  

Per l’Oice, in sostanza, le modifiche in arrivo rappresentano un rischio per la sicurezza e la 

qualità delle opere. 
 



 

Bonus edilizi solo con qualificazione Soa e 

contratti collettivi, tutte le regole 
 

di Paola Mammarella 

Per contrastare la crisi, estensione delle aree idonee al fotovoltaico e proroga di 

un anno dei titoli abilitativi 
13/05/2022 
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13/05/2022 - Qualificazione Soa e contratti collettivi per lavorare nei cantieri dei bonus 

edilizi, facilitazioni per l’installazione degli impianti fotovoltaici e proroga di titoli 

abilitativi, convenzioni e accordi di lottizzazione. Sono alcune delle misure contenute 

nel disegno di legge di conversione del Decreto “Ucraina” - “Taglia bollette” - 

“Energia” (DL 21/2022), che ieri ha ottenuto la fiducia del Senato con 178 voti favorevoli, 

31 contrari e un'astensione. 

  

Il disegno di legge deve ora essere confermato dalla Camera, ma dati i tempi stretti per 

l’approvazione definitiva è praticamente certo che le misure saranno confermate senza 

alcuna variazione. 
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Bonus edilizi, dal 2023 qualificazione sopra i 516mila euro 

Dal 2023, per ottenere il Superbonus e gli altri bonus edilizi, i lavori di importo superiore a 

516mila euro dovranno essere affidati ad imprese in possesso della qualificazione SOA. 

L’obbligo scatterà in due fasi, riconoscendo una sorta di periodo transitorio per consentire 

alle imprese senza qualificazione di adeguarsi. 

  

Dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, le imprese chiamate ad eseguire i lavori in 

appalto o in subappalto dovranno: 

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

momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto; 

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

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

dell’attestazione SOA. 

  

L’agevolazione sarà comunque riconosciuta solo dopo il rilascio dell’attestazione della 

qualificazione SOA all’impresa 

   

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

essere svolti solo da imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto 

o subappalto, siano in possesso della qualificazione SOA. 

  

Questo meccanismo dovrebbe mettere un freno al fenomeno delle imprese 

improvvisate per approfittare degli incentivi statali, ma non tutti gli operatori del settore 

sono concordi sull’efficacia del nuovo obbligo. 

 

Bonus edilizi, contratto collettivo per opere sopra i 70mila euro 

Dal 27 maggio, i lavori edili indicati nell’allegato X del D.lgs. 81/2008, 

che concorrono alla realizzazione di un’opera di importo complessivo superiore a 70mila 

euro, possono essere agevolati con il Superbonus e gli altri bonus edilizi solo se affidati ad 

imprese che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, 

stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative. 

  

Il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori, 

nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori e deve essere verificato dai 
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soggetti preposti al rilascio del visto di conformità. 

  

L’obbligo riguarda i lavori di: 

- costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, 

ristrutturazione o equipaggiamento; 

- trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o 

temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, 

comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti 

elettrici; 

- scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di 

lavori edili o di ingegneria civile. 

  

Fotovoltaico, estensione delle aree idonee 

Le aree idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici saranno estese. La misura, pensata 

per aumentare la produzione dell’energia da fonti rinnovabili e far diminuire i costi delle 

bollette, si somma a quella prevista dal Decreto Aiuti con lo stesso obiettivo. 

  

Il Decreto Aiuti è ancora in fase di pubblicazione e dovrà essere convertito in legge. Una 

volta che  tutte le disposizioni entreranno in vigore, saranno considerate idonee 

all’installazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra: 

  

1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più 

di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti 

di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; 

2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonchè le aree 

classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal 

medesimo impianto o stabilimento; 

3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 

metri. 
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Titoli abilitativi e lottizzazioni prorogate di un anno 

I termini indicati nei permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche e 

autorizzazioni ambientali, rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2022, saranno 

prorogati di un anno. 

  

Possono ottenere la proroga anche i titoli abilitativi già prorogati per cause impreviste, per 

la complessità delle opere da realizzare o per l’emergenza Covid. 

  

Le proroghe saranno concesse e 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. 

  

La proroga di un anno comprende anche le convenzioni di lottizzazione, gli accordi similari 

previsti dalla legislazione regionale e i relativi piani attuativi, nonché gli atti ad esse 

propedeutici, formatisi fino al 31 dicembre 2022. 
 

https://www.edilportale.com/news/2022/05/normativa/permessi-di-costruire-scia-e-autorizzazioni-paesaggistiche-saranno-prorogati-di-1-anno_88723_15.html


 

Efficientamento energetico degli edifici, 

ENEA sperimenta l’intelligenza artificiale 
Una rete neurale artificiale simula i consumi in un arco di tempo di 25 anni e 

propone le strategie di intervento 
 
13/05/2022 

 
Foto: Konstantin Kalishko © 123rf.com 

13/05/2022 - Valutare l’efficacia delle strategie di efficienza energetica del patrimonio 

edilizio italiano nel medio-lungo periodo attraverso l’uso dell’Intelligenza Artificiale (AI). 

  

È l’obiettivo di uno studio condotto da ENEA che, per validare l’efficacia di questa nuova 

tecnologia, ha scelto la Regione Umbria, un contesto locale ma ben rappresentativo della situazione 

nazionale, dove quasi l’84% degli immobili è stato costruito prima degli anni ’90, ha una 

superficie utile compresa tra i 60 e i 150 m2 ed è dotata per lo più di impianti autonomi alimentati a 

gas naturale. 

  

Una volta stimata la domanda energetica totale [1] del parco edilizio della Regione - si legge nella 

nota di ENEA -, i ricercatori hanno sviluppato una rete neurale artificiale [2], ossia un modello 

avanzato di elaborazione dati, capace di simulare i consumi energetici del patrimonio edilizio, in un 

intervallo temporale di 25 anni, e applicando 6 diverse strategie di efficientamento 

energetico [3]. 



  

“In alcuni contesti, come quello umbro - spiega Iole Nardi, ricercatrice del Laboratorio ENEA di 

Efficienza energetica negli edifici e sviluppo urbano -, gli interventi combinati su involucro e 

impianti, anche se più onerosi e dunque realizzabili su un numero limitato di 

edifici, permettono risparmi energetici più significativi rispetto a quelli derivanti da 

singoli interventi, come la sostituzione degli infissi, anche se replicati su molti più edifici”. 

 

A partire dai primi risultati, gli esperti ENEA hanno deciso di continuare a mettere alla prova 

l’intelligenza artificiale, utilizzando le previsioni energetiche elaborate per individuare gli edifici da 

riqualificare in relazione anche al contesto climatico; il risultato è stato un aumento del 

risparmio energetico ottenibile (fino al 23%), grazie agli interventi sul patrimonio edilizio 

più energivoro della Regione e una riduzione complessiva della domanda energetica del settore pari 

al 13%. 

  

“Questi risultati - sottolinea Domenico Palladino, ricercatore del Laboratorio efficienza energetica 

negli Edifici e Sviluppo Urbano di ENEA - confermano le enormi potenzialità dell’intelligenza 

artificiale e, in particolare, delle reti neurali artificiali come sofisticato strumento di 

elaborazione dati e di analisi energetiche previsionali. La loro capacità di simulare il 

comportamento del cervello umano gli permette di ‘apprendere’ attraverso l’esperienza”. 

  

“La AI, infatti - prosegue Palladino -, non viene programmata, ma ‘addestrata’ ad eseguire 

compiti sempre più complessi attraverso un processo di apprendimento basato su dati 

empirici, come quelli che abbiamo utilizzato per questo studio in cui sono state elaborate anche 

informazioni contenute negli Attestati di Prestazione Energetica”. 

  

In Italia - ricorda ENEA - l’edilizia è uno dei settori più energivori, con circa il 40% della domanda 

energetica totale e un incremento dei consumi dello 0,6% solo nel 2019. Negli ultimi anni sono 

state adottate numerose strategie di efficientamento del parco edilizio, finalizzate a raggiungere 

una riduzione energetica di 25,5 Mtep entro il 2020, obiettivo conseguito solo 

parzialmente dal momento che tra il 2014 e il 2019 è stato raggiunto un risparmio di 17,6 Mtep. 

  

  

[1] Il consumo energetico totale dell’intero parco edilizio ammonta a circa 870mila tonnellata 

equivalente di petrolio, che corrispondono a un consumo medio per abitazione pari a 206 



kWh/m2 

[2] La rete neurale è stata addestrata adottando un’architettura costituita da tre strati (uno di 

input, uno intermedio e uno di output) in cui il numero di neuroni impiegato nello strato 

intermedio (13 neuroni), desunto a seguito di un’analisi di sensitività, è quello che ha restituito 

una A.I. più affidabile, caratterizzata cioè da un valore di Regressione di 0.998 e un errore medio 

normalizzato di ±0.02, corrispondente ad un errore quadratico medio di 4.195·10^-5. 

[3] Sostituzione degli infissi (Uw pari a 1.30 W/m2 K); sostituzione del generatore con uno a 

condensazione; sostituzione del generatore con una pompa di calore idronica; realizzazione 

dell’isolamento a cappotto e simultanea sostituzione degli infissi; realizzazione dell’isolamento a 

cappotto, sostituzione degli infissi e sostituzione del generatore di calore con uno a 

condensazione; realizzazione dell’isolamento a cappotto, sostituzione degli infissi e sostituzione 

del generatore di calore con una pompa di calore idronica. 

  
 



 

Superbonus e certificazioni SOA obbligatorie, 

Federcostruzioni: ‘Finalmente’ 
La Presidente Paola Marone: ‘il sistema di attestazione SOA è l’unico strumento esistente per 

qualificare le imprese’ 
 
13/05/2022 
  

 
Paola Marone, Presidente Federcostruzioni 

13/05/2022 - È “senz’altro positivo” il commento della Presidente di Federcostruzioni, Paola 

Marone, sull’obbligo di certificazione SOA per le imprese che effettuano lavori legati ai 

bonus edilizi sopra i 516 mila euro, introdotto dalla Legge di conversione del Decreto 

Ucraina/Tagli prezzi. 

  

“Sì, finalmente - conferma Marone - l’avevamo proposto più volte. Il sistema di attestazione 

SOA è l’unico strumento esistente per qualificare le imprese dal momento che nel 2021 

sono nate oltre 11.600 imprese senza alcuna garanzia di qualità. L’attestazione SOA consente 

di identificare imprese strutturate, organizzate e con determinati requisiti occupazionali e di 

fatturato commisurati alla classe di attestazione”. 

“Come Federcostruzioni siamo quindi soddisfatti della novità, condannando anche noi le truffe nel 

mondo dei bonus edilizi. Uno dei sistemi per evitarle è proprio questo, molto più utile di altri”. Il 
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riferimento - si legge nella nota - è all’attuale meccanismo della cessione dei crediti (1+2+1), 

che non ha risolto il problema della frammentazione (ad oggi vietata per i nuovi, ma di 

fatto anche per i vecchi…), situazione complessa che la quarta cessione, entrata in vigore da 

poco col DL Energia, non ha di certo risolto. 

  

“I risultati ancora non si percepiscono, aspettiamo di sapere direttamente dalle banche se ci sono 

sviluppi positivi. Secondo me il Governo deve assolutamente, attraverso una norma ad hoc, 

sbloccare la situazione di Poste Italiane, serve una regola per tutti i crediti frammentati 

residui, altrimenti falliscono tutti, aziende, professionisti, cittadini” - conclude Paola 

Marone. 
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Codice dei contratti: Pubblicato il Decreto 
del Mims sul caro materiali 

Da oggi utilizzabile la piattaforma informatica per il pagamento delle compensazioni dei 
rincari dei prezzi dei materiali da costruzione per il secondo semestre 2021 

di Redazione tecnica - 13/05/2022 
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Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 110 del 12 maggio 2022 il Decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) 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”. 

Nuova piattaforma informatica 

Con la pubblicazione del Decreto diventa 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. 

Da oggi la richiesta di compensazione 

Secondo i termini fissati dalla norma, l’operatore economico o appaltatore, a partire dalle 
ore 12:00 di oggi 13 maggio e fino al 27 maggio, potrà presentare la richiesta di 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://compensazioneprezzi.mit.gov.it/login


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.  

L'Allegato al Decreto 

Fa parte integrante del Decreto, l’allegato 1 che contiene: 

 ai prezzi medi, per l’anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi; 
 le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per cento, dei 

prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel secondo semestre 
dell’anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all’anno 2020. 

Spiccano gli aumenti a doppia cifra di oltre 50 materiali. 

In allegato il Decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. 

 



 

PNRR e presentazione candidature, 
illegittime le delibere generiche 

È inidoneo il provvedimento che esprime la volontà di candidatura di un Ente a 
bandi PNRR in termini meramente programmatici 

di Redazione tecnica - 13/05/2022 
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La delibera di un ente locale che esprime in termini generici e meramente 
programmatici l’intento di “promuovere” la candidatura per l’ottenimento di fondi legati al 
PNRR e/o eventuali bandi di altre fondazioni/enti legati alle tematiche del PNRR, è 
illegittima e la proposta va esclusa. 

PNRR e candidature per accesso ai fondi: la sentenza del TAR 

Su questi presupposti il TAR Valle D’Aosta, con la sentenza n. 28/2022, ha respinto il 
ricorso presentato da un’Amministrazione comunale contro una Regione, che aveva 
individuato il progetto di un altro Comune come “progetto pilota” per la rigenerazione 
culturale sociale ed economica dei borghi storici a rischio di abbandono e in stato di 
abbandono nell'ambito dell'intervento finanziato dalla Linea di Azione “A” della Misura 2.1 
“Attrattività dei Borghi” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

Non solo: alla Regione veniva anche contestato il fatto che avesse comunicato in una 
delibera la presenza di “irregolarità amministrative” nella proposta progettuale presentata 
dal Comune ricorrente, revocando allo stesso tempo in autotutela, tutti i provvedimenti alla 
base della procedura selettiva e individuando, in via diretta, al di fuori di ogni 
predeterminato confronto competitivo, la proposta progettuale di un altro Comune. 
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Manifestazioni di interesse devono essere chiare e specifiche 

Nel valutare il caso, il TAR ha sottolineato i caratteri generici e programmatici con cui il 
Comune ha inteso “promuovere” la candidatura del Comune per l’ottenimento di fondi 
legati al PNRR e/o eventuali bandi di altre fondazioni/enti legati alle tematiche del PNRR 
coerenti con l’obiettivo strategico dell’Amministrazione volto alla valorizzazione del borgo. 

Come spiega il giudice amministrativo, la delibera risulta priva della necessaria specificità 
non solo riguardo alla linea di azione, ma anche riguardo ai contenuti della 
proposta, “per cui è carente la specifica formazione di volontà da parte dell’Ente Comune, 
atteso che la proposta progettuale avente i contenuti di uno studio di fattibilità deriva 
soltanto dalla determinazione del Sindaco, senza nessuna previa manifestazione di 
volontà da parte dei competenti organi collegiali del Comune”. 

In altri termini, la Regione ha giustamente riscontrato un’irregolarità amministrativa, 
mancando nel caso di specie una specifica e tempestiva volontà dell’Ente in ordine alla 
presentazione della propria candidatura a valere su quella specifica Linea di Intervento 
(Investimento M1-C3 – investimento 2.1 – attrattività dei borghi – linea A- 

Il ricorso è stato quindi respinto: la Regione ha giustamente escluso la proposta del 
Comune, il quale a questo punto non aveva nemmeno interesse a presentare eventuali 
doglianze sull'iter valutativo o sull’esercizio del potere di autotutela da parte della SA. 

 



 

Proroga di un anno per permessi di 
costruire, SCIA e autorizzazioni 
paesaggistiche 

Inserite nello schema di legge di conversione del D.L. Ucraina le misure a sostegno 
dell'edilizia privata 

di Redazione tecnica - 13/05/2022 
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Nell’ambito del percorso di conversione in legge del D.L. n. 21/2022 (cd. “Decreto 
Ucraina”), sono stati approvati in Senato alcuni emendamenti per l’inserimento dell’art. 10-
bis “Misure a sostegno dell’edilizia privata”, che hanno previsto la proroga di un 
anno dei termini di validità dei titoli edilizi, in considerazione delle conseguenze 
derivanti dalle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi 
eccezionali dei loro prezzi. 

Termini per inizio e fine lavori secondo il testo Unico Edilizia 

Va fatta una debita premessa, ricordando quanto previsto dal comma 2 dell’art. 15 
del D.P.R. n. 380/2001 (sostituito dall’art. 17, comma 1, lettera f), legge n. 164/2014), 
ossia che nel permesso di costruire: 

 il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del 
titolo; 

 quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può 
superare tre anni dall'inizio dei lavori; 
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 decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, 
anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. Essa può essere accordata, 
con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del 
permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue 
particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse 
successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui 
finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. 

Proroga del permesso di costruire 

A prescindere quindi dalla proroga che può essere accordata per casi particolari, con la 
legge di conversione del D.L. n. 21/2022, verrà disposto il differimento di un anno per i 
termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001 dei 
permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022. 

La proroga può essere concessa a condizione che: 

 i termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato; 
 i titoli abilitativi non risultino in contrasto con eventuali nuovi strumenti urbanistici 

approvati. 

Validità estesa anche per SCIA e autorizzazioni paesaggistiche 

La proroga di un anno è prevista anche per le segnalazioni certificate di inizio 
attività (SCIA), per le autorizzazioni paesaggistiche e per le dichiarazioni e 
autorizzazioni ambientali comunque denominate. La disposizione si applica anche nel 
caso di permessi di costruire e Scia per i quali l'amministrazione competente abbia 
appunto accordato una proroga ai sensi dell'art. 15, comma 2, del Testo Unico Edilizia o ai 
sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto-legge 76/2020 e dell'art. 103, comma 2 del D.L. n. 
18/2020 e successive modifiche e integrazioni. 

Convenzioni di lottizzazione: proroga di un anno 

Infine, un anno in più anche per il termine di validità e per i termini di inizio e fine lavori 
previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 
1942, n. 1150, dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, 
formatisi fino al 31 dicembre 2022. 

 



 

Riforma Codice Appalti, DDL approvato 
alla Camera 

Il commento di OICE sul disegno di legge: bene gli appalti integrati, meno l'ipotesi di 
progetti gratuiti e la riduzione dei livelli progettuali 

di Redazione tecnica - 13/05/2022 
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È stato approvato in commissione alla Camera il testo del disegno di legge per la riforma 
del codice dei contratti pubblici e non sono mancati commenti e pareri, non sempre 
positivi. 

Riforma Codice Appalti: il commento di OICE 

Tra questi, quello di OICE, l’Associazione delle società di ingegneria e 
architettura aderente a Confindustria, che per tramite del presidente Gabriele 
Scicolone ha espresso “apprezzamento per il lavoro svolto dalla commissione su temi 
quali l’appalto integrato dove, in accoglimento a nostre richieste, è stata introdotto il tema 
della qualificazione dei progettisti e della corresponsione diretta dei compensi ed è stato 
sottolineato l’indispensabile ruolo dell’Anac anche ai fini della definizione di contratti-tipo 
per i servizi tecnici”. 

Prestazioni gratuite ed equo compenso 

Accanto alle luci, le ombre sulla progettazione. In particolare, Scicolone ha giudicato del 
tutto incomprensibile l’apertura in tema di gratuità delle prestazioni professionali. 
“Come si può ammettere una cosa simile e chiedere poi qualità e professionalità? I 
progettisti nel nostro paese continuano a subire queste vessazioni che ne frustrano il 
lavoro e poi ci lamentiamo che i giovani non vogliono più fare gli ingegneri e gli architetti, e 
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non si trovano tecnici. Questo, peraltro, proprio ora che con il PNRR ce ne è un bisogno 
drammatico”. 

Il presidente ha aggiunto che ammettere, in casi eccezionali e previa adeguata 
motivazione, la possibilità di richiedere progetti gratis è un’aberrazione che viola 
espressamente una legge che lo stesso Parlamento ha votato sei anni fa, quella sull’equo 
compenso a tutela della dignità del progettista e di tutti i professionisti. “Anche soltanto 
pensare che un progetto o una direzione lavori possano essere svolte gratis significa 
violare principi costituzionali e civilistici elementari; già gli affidamenti al prezzo più basso 
sono una follia, ma affidamenti gratuiti rappresentano una follia giuridica che non si 
comprende quale mente sana abbia potuto partorire. Chiediamo con forza che in Aula o in 
terza lettura si ponga rimedio a questa norma.” 

Riduzione dei livelli di progettazione 

Perplessità anche sulla riduzione dei livelli di progettazione. Per OICE, la ridefinizione dei 
livelli ai fini della loro riduzione è in controtendenza rispetto all’esigenza di avere progetti 
accurati e ben fatti, in ottemperanza al principio della centralità del progetto. 
“Immaginare di arrivare ad una riduzione, “a regime” e per tutti gli interventi - non soltanto 
come in casi particolari come il Pnrr - significa determinare consapevolmente e 
scientemente le condizioni per nuove opere incompiute, varianti e aumenti di costi.”. 

Come sottolinea Scicolone, l’esigenza di approfondimento del progetto per step successivi 
risponde allo standard di tutte le discipline europee e internazionali e il motivo risiede nella 
tutela della qualità del progetto, soprattutto nell’interesse delle stazioni appaltanti. “In un 
Paese come l’Italia, con tutti i problemi che abbiamo sul territorio, così facendo si rischia di 
mettere a repentaglio la sicurezza della collettività. Riteniamo invece fondamentale, visto 
che siamo fermi al D.P.R n. 207/2010, lavorare ad una migliore declinazione del contenuto 
dei livelli di progettazione, snellendoli ad esempio nel caso di progetti di minor complessità 
tecnica, ma la riduzione tout-court a regime è un pericolo reale per la comunità che va 
assolutamente evitato”. 

Conclude il presidente di OICE: “Oggi il codice lascia al Rup questa possibilità; spesso 
viene applicata in modo non corretto e ancora più spesso al solo fine di ridurre i compensi 
del progettista. Non ci sembra che questa sia la strada giusta per avere progetti di qualità”. 

 



 

Superbonus 110%: cosa accade in caso di 
inefficacia della CILAS? 

Per non perdere il superbonus 110%, è possibile la CILAS tardiva nel caso il Comune 
dichiari inefficace quella presentata precedentemente? 

di Gianluca Oreto - 13/05/2022 
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La normativa edilizia attualmente vigente definisce puntualmente la tipologia di intervento 
edilizio e il relativo regime abilitativo. La giurisprudenza sull'applicazione del d.P.R. n. 
380/2001 (Testo Unico Edilizia) ha più volte chiarito che sono abusi edilizi solo quelli che 
richiedono il permesso di costruire (abusi documentali o sostanziali). Per gli interventi 
soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o segnalazione certificata di 
inizio lavori (SCIA), c'è sempre la possibilità di presentazione tardiva. 

Titolo abilitativo e Superbonus 110% 

La normativa che ha messo in piedi il sistema delle detrazioni fiscali del 110% ha previsto 
un regime edilizio e fiscale particolare per gli interventi di superbonus senza 
demoricostruzione. In particolare, l'art. 119, comma 13-ter del Decreto Legge n. 34/2020 
(Decreto Rilancio) definisce gli interventi che accedono a questa detrazione come 
"manutenzione straorinaria", soggetti ad una specifica e aggiuntiva, rispetto quelle per i 
procedimenti edilizi ordinari, comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA-Superbonus 
o CILAS) in cui: 

 occorre indicare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione 
dell'immobile oggetto d'intervento, del provvedimento che ne ha consentito la 
legittimazione o l'attestazione che la costruzione sia stata completata in data 
antecedente al 1° settembre 1967; 
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 non serve attestare lo "stato legittimo" di cui all'art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 
380/2001. 

Tra le altre cose, il comma 13-ter stabilisce: 

 una deroga integrale alle cause di decadenza dei benefici fiscali prevista all'art. 49 del 
testo unico edilizia; 

 nuove cause di decadenza del superbonus, ovvero: 
o mancata presentazione della CILAS; 
o interventi realizzati in difformità dalla CILAS; 
o assenza dell'attestazione del titolo abilitativo o altro provvedimento/attestazione; 
o non corrispondenza al vero delle attestazioni del rispetto dei requisiti minimi. 

La domanda alla posta di LavoriPubblici.it 

In questo contesto appare chiaro quanto la presentazione della CILAS rivesta un ruolo di 
primaria importanza per l'accesso al beneficio del 110%. Su questo argomento ho ricevuto 
un'interessantissima domanda da parte di Luca B. che rappresenta un caso molto 
particolare. 

Nel caso sottoposto, l'ufficio comunale avrebbe reso inefficace la CILAS presentata perché 
"carente di un paio di documenti di identità e Versamento Diritti segreteria", comunicando 
via PEC al tecnico che sarebbe stato necessario presentare una nuova istanza completa 
per procedere con i lavori. 

I lavori nel frattempo erano già cominciati. Sorgono lecitamente almeno due domande: è 
possibile la presentazione di una CILAS tardiva (in questo caso in corso d'opera ma 
potrebbe anche succedere dopo il fine lavori) e cosa accade al superbonus 110%? 

L'approccio tecnico 

Rispondere a questa domanda non è semplice e vi anticipo che quello proposto è solo 
l'approccio tecnico che seguirei, consapevole che l'ultima parola spetti al tecnico del SUE 
che legge le carte, all'Agenzia delle Entrate in caso di controlli, oltre che ai giudici che nei 
prossimi anni avranno certamente tanto da fare su questi interventi di superbonus 110%. 

Per rispondere a questa domanda comincerei col definire le norme di riferimento che 
possono aiutarci: 

 l'art. 6-bis del Testo Unico Edilizia che definisce gli interventi subordinati a CILA 
ordinaria, i poteri delle Regioni e gli effetti nel caso di mancata presentazione; 

 l'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio che, come detto, prevede una disciplina 
edilizia e fiscale diversa per gli interventi di superbonus che non prevedono demolizione 
e ricostruzione dell'edificio. 

Oltre a questi, terrei sempre a mente quanto prevede l'art. 119, comma 5 del Decreto 
Rilancio: 

Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di 
controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla 
irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei 



controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli 
incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto 
di irregolarità od omissione. 

Nel caso di interventi soggetti a CILA ordinaria, l'art. 6-bis, comma 5 del d.P.R. n. 
380/2001 prevede: 

La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione 
pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è 
effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione. 

Quindi, è chiaro che nel caso di CILA ordinaria non ci siano problemi. 

La CILAS è una comunicazione indicata nel Decreto Rilancio che ha come unico altro 
riferimento l'Accordo Conferenza unificata 4 agosto 2021, n. 88/CU, cui è allegato. 

CILA: rigetto o inefficacia? 

La normativa non dice espressamente cosa deve fare lo Sportello Unico Edilizia nel caso 
in cui la CILA non sia idonea. Vuoto colmato, in parte, da tante sentenze in cui si afferma 
che una CILA non può essere "rigettata" ma solo resa inefficace da parte della pubblica 
amministrazione a cui compete poi l'attività di vigilanza. 

La CILA può essere inefficace per due motivi: 

 assenza documentale, ma in questo caso nell'ottica di un sano rapporto di 
collaborazione tra professionista e pubblica amministrazione, dovrebbe essere stato 
preventivamente attivato un carteggio per "sanare" la mancanza documentale di tipo 
formale; 

 l'intervento avrebbe richiesto altro titolo (SCIA o permesso di costruire) o non poteva 
proprio essere realizzato. 

Nel primo caso, l'assenza documentale non dovrebbe mai essere un problema e fatta 
esclusione di casi molto particolari (soprattutto per l'inerzia del professionista incaricato) è 
molto difficile (ma non impossibile come dimostra l'esperienza) arrivare ad inefficacia della 
CILA ordinaria. Nel secondo, non si scappa. 

La risposta al quesito 

Finita questa introduzione prettamente interlocutiva, è possibile entrare nel merito della 
domanda provando a dare una risposta. 

Per prima cosa, appurerei se sia possibile una "sanatoria" della prima istanza presentata. 
Come detto, quello tra professionista e Sportello Unico Edilizia deve essere un sano 
rapporto di collaborazione per il bene comune e, considerato che una dimenticanza 
"formale" non rappresenta motivo per cui l'intervento non possa essere avviato né di 
decadenza dell'incentivo, evitare inutili contenzioni dovrebbe essere sempre l'obiettivo di 
tutte le parti coinvolte. 

Se, invece, il SUE non volesse procedere con il perfezionamento della comunicazione 
(che non è né una segnalazione, né tanto meno un permesso), presenterei una nuova 



CILA ad integrazione di quella già presentata, indicando nel campo note della sezione 
dedicata all'asseverazione del progettista: 

 il protocollo della CILA precedente resa inefficace e la descrizione dell'accaduto; 
 se trattasi di intervento già concluso o in corso di esecuzione; 
 allegando tutta la documentazione sull'eventuale fine lavori (la dimostrazione 

dell'orizzonte temporale potrebbe essere importante). 

Non dimentichiamo che proprio recentemente (sentenza n. 3570 del 9 maggio 2022), il 
Consiglio di Stato ha affermato il principio della presunzione d’innocenza, sancito 
dall’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che si 
applicherebbe alle procedure che possono concludersi con pesanti sanzioni afflittive. Nel 
caso di superbonus, la mancata presentazione della CILAS si concluderebbe con la 
decadenza del beneficio fiscale che, se di errori formali si tratta, sarebbe davvero 
"afflittiva" per il contribuente, oltre che non prevista dall'art. 119, comma 5 del Decreto 
Rilancio. 

Non sono certissimo se, come per una CILA tardiva, sia necessario il pagamento della 
sanzione prevista all'art. 6-bis, comma 5 del Testo Unico Edilizia. Certamente mi farei un 
segno della croce nella speranza che il SUE non segnali la pratica all'Agenzia delle 
Entrate e quest'ultima non apra un fascicolo a cui, evidentemente, seguirebbe un 
contenzioso. La mia sensazione, però, è che a breve ci sarà tanto lavoro per i tribunali e 
gli avvocati. 
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Abusi edilizi: il tramonto definitivo della 

sanatoria giurisprudenziale alla luce delle 

recenti sentenze 

 Mollo Mario - Legal advisor presso Less4more  13/05/2022   

La sanatoria giurisprudenziale, così denominata perché risulta un’ipotesi di sanatoria 

elaborata dalla giurisprudenza che non è esplicitamente considerata dalla legge, trova 

ancora oggi fondamento nell’ordinamento positivo, nonostante la presenza di alcuni principi 

cardine, tra cui il principio di legalità dell’azione amministrativa e di tipicità e nominatività 

dei poteri esercitati dalla pubblica amministrazione? 

Secondo la recente giurisprudenza amministrativa e costituzionale, detti poteri, in assenza di 

espressa previsione legislativa, non possono essere creati in via giurisprudenziale, pena la 

violazione di quello di separazione dei poteri e l’invasione di sfere proprie di attribuzioni 

riservate alla pubblica amministrazione. 

Premesse 

La sanatoria è un provvedimento necessario a regolarizzare quelle situazioni in cui si è 

agito senza le prescritte autorizzazioni necessarie ad effettuare interventi su un immobile 

preesistente. 

Difatti, per gli interventi edilizi realizzati in assenza o in difformità dal permesso di 

costruire, oppure in assenza di segnalazione certificata di inizio attività, il responsabile 

dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria 

se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento 

della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. 

Gli stessi art. 36 e 37 T.U.E. testualmente riportano che: 

 in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire o SCIA (o in 

difformità da essi) fino alla scadenza dei termini di cui agli artt. 31 co. 3, 33 co. 1, 34 

co. 1 e, comunque, fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile 

dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possono ottenere il permesso 

in sanatoria se l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia 
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vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della 

presentazione della domanda; 

 ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia 

vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento della 

presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario 

dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma 

stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore 

dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio. 

La sanatoria edilizia pertanto, presenta dei requisiti molto stringenti, e di fatto, ove 

applicata, consentirebbe la legittimazione postuma di opere originariamente abusive, 

successivamente divenute conformi alle norme edilizie o agli strumenti di pianificazione 

urbanistica per via della loro evoluzione normativa. 

La sanatoria giurisprudenziale, o “impropria” non disciplinata dal D.P.R. 380/01, 

ma introdotta in alcune pronunce del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sez. VI, 7 

maggio 2009, n. 2835; Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 novembre 2008, n. 5646; Consiglio di 

Stato, sez. V, 29 maggio 2006, n. 3267), che è riuscito a redimere una norma ambigua 

benché in contrasto con la normativa del Testo unico per l’edilizia (artt. 36 e 37 commi 4, 5 

e 6 del citato d.P.R. n. 380 del 2001) è basata sulla singola conformità delle opere 

illecite alla disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della presentazione 

dell’istanza di sanatoria (sul punto Cons. Stato, Sez. V, 19 aprile 2005 n. 1796) e NON 

come quella “edilizia”, disciplinata dagli artt. 36 e 37 del D.P.R. 380/2001 (T.U. Edilizia) e, 

prima ancora, dall’art. 13 della L. 47/85, che richiede l’applicazione del principio della 

“doppia conformità”, in virtù del quale gli interventi in sanatoria devono conformarsi sia 

alle disposizioni del Piano Regolatore Generale vigente al momento della realizzazione 

dell’opera che a quelle vigenti al momento della richiesta della sanatoria. 

Si era notato infatti, nel vigore dell’art.13, l.85/47 che con il richiedere la conformità alla 

disciplina urbanistica ed edilizia, al fine di ottenere il permesso in sanatoria, sia al momento 

della realizzazione del manufatto abusivo che al diverso e successivo momento della 

presentazione dell’istanza di sanatoria, si finiva con l’imporre la demolizione dell’edificio 

abusivo al tempo della sua costruzione, ma che più non lo era al momento della 

presentazione della domanda di sanatoria a seguito della presentazione dell’avvenuta 

modificazione degli strumenti urbanistici, con effetto se non del tutto illogico. 

In parole semplici, si evitava che l’opera venisse realizzata abusivamente, confidando 

magari da parte dell’autore dell’abuso edilizio in una successiva variazione della disciplina 

urbanistica che rendesse il manufatto realizzato compatibile con la disciplina medesima. 

Quanto detto, risultava essere in pieno contrasto con il principio di economicità, dal 

momento che bisognava demolire il manufatto, ergo l’opera assentibile, e poi approvare la 

successiva costruzione di un’opera identica a quella già in precedenza e sia pure 

abusivamente realizzata. 



Premesso ciò, occorre pertanto analizzare la compatibilità della sanatoria giurisprudenziale 

con i principi che regolano l’azione amministrativa, attraverso una attenta disamina delle 

pronunce della Corte Costituzionale e delle sentenze amministrative. 

 

2. Il superamento della sanatoria giurisprudenziale nelle pronunce della Corte 

Costituzionale 

La consulta, a partire dalla sentenza 29 maggio 2013, n.101, ha riconosciuto che 

l'accertamento di conformità in sanatoria per le opere edilizie previsto, per la prima volta, 

dall'art. 13 della L. n.47/1985 e successivamente recepito all’art.36 del testo unico edilizia, 

approvato con d.P.R. n. 380 del 2001, è da ascrivere, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del 

medesimo TUED, tra i “principi fondamentali e generali [...] per la disciplina dell'attività 

edilizia”, che vincolano le regioni nell’esercizio della propria potestà legislativa concorrente 

in materia edilizia (recte: “governo del territorio” secondo la qualificazione della più ampia 

materia contenuta nell’art.117, comma 3 Cost.) 

Muovendo da tale assunto la Corte Costituzionale ha, dal 2013 ad oggi, sottoposto a 

scrutinio di legittimità costituzionale, tutta una serie di leggi urbanistiche regionali (di 

Toscana, Campania, Sicilia, Lazio) che in varia misura hanno varato norme derogatorie 

rispetto al principio della doppia conformità richiamandosi spesso proprio al diverso 

istituto pretorio della sanatoria “impropria” o, per l’appunto, “giurisprudenziale”. 

Predette disposizioni normative regionali sono state dichiarate costituzionalmente 

illegittime, perché contrastanti, con il principio della doppia conformità ex art.36 TUED, 

“finalizzato a garantire l'assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto 

l'arco temporale compreso tra la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta 

ad ottenere l'accertamento di conformità” (n.101/2013). 

La Corte Costituzionale rispetto al dibattito giurisprudenziale tutt’ora in corso circa il 

permanere o meno della sanatoria “impropria” accanto a quella legalmente 

tipizzata, riconosce con chiarezza l’assoluta prevalenza del principio di legalità e 



quindi la piena forza espansiva del “principio della doppia conformità” quale unico 

paradigma ammissibile nella categoria dei titoli edilizi postumi, con il conseguente 

superamento della «sanatoria giurisprudenziale”. 

In questo senso la Consulta (ancora sentenza n.101/2013) si richiama espressamente 

all’interpretazione rigorosa che una parte della giurisprudenza amministrativa ha fornito 

del principio in questione, affermando “che, ai fini della concedibilità del permesso di 

costruire in sanatoria, di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001, è necessario che le opere 

realizzate siano assentibili alla stregua non solo della disciplina urbanistica vigente al 

momento della domanda di sanatoria, ma anche di quella in vigore all'epoca di esecuzione 

degli abusi (pronunce del Consiglio di Stato, sezione IV, 21 dicembre 2012, n. 6657; sezione 

IV, 2 novembre 2009, n. 6784; sezione V, 29 maggio 2006, n. 3267; sezione IV, 26 aprile 

2006, n. 2306)”. 

“In tal senso, prosegue sempre la sentenza 101/2013, la stessa giurisprudenza afferma 

che la sanatoria in questione - in ciò distinguendosi da un vero e proprio condono - è 

stata deliberatamente circoscritta dal legislatore ai soli abusi “formali”, ossia dovuti 

alla carenza del titolo abilitativo, rendendo così palese la ratio ispiratrice della previsione 

della sanatoria in esame, “anche di natura preventiva e deterrente”, finalizzata a frenare 

l'abusivismo edilizio, in modo da escludere letture “sostanzialiste” della norma che 

consentano la possibilità di regolarizzare opere in contrasto con la disciplina urbanistica ed 

edilizia vigente al momento della loro realizzazione, ma con essa conformi solo al 

momento della presentazione dell' istanza per l'accertamento di conformità (citata 

pronuncia del Consiglio di Stato, sezione IV, 21 dicembre 2012, n. 6657).” 

La pronuncia 101/2013, oltre che per la sua portata generale, di affermazione della 

valenza di parametro costituzionale del principio della doppia conformità, sub specie 

di principio fondamentale della legislazione statale, è interessante anche perché statuisce 

che tra le norme alla cui stregua va accertata la doppia conformità delle opere realizzate 

senza previo titolo edilizio, vanno ricomprese, diversamente da quanto prevedeva la legge 

della regione Toscana oggetto di scrutinio, le prescrizioni antisismiche  da comprendersi, 

anche a questo effetto, nelle norme per l'edilizia. 

Tra le norme dichiarate illegittime vanno segnalate, in particolare, quelle che avevano 

sostituito l'art. 118, commi 1 e 2, della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 

(Norme per il governo del territorio), introducendo la possibilità di ottenere il permesso in 

sanatoria per le opere ivi previste che risultassero conformi alla normativa tecnico-sismica 

vigente soltanto al momento della loro realizzazione, o al momento dell'inizio dei lavori, e 

non anche al momento della presentazione dell'istanza per ottenere l'accertamento di 

conformità in sanatoria. 

Inoltre, lo stesso novellato art. 118, prevedeva la possibilità di accedere all'accertamento di 

conformità anche per le opere realizzate in difformità dalla normativa tecnica vigente al 

momento della loro realizzazione 



La Corte Costituzionale ha poi successivamente ribadito (sentenza n. 107 dell’11 maggio 

2017) il richiamato principio fondamentale in forza del quale è possibile ottenere il 

permesso in sanatoria solo se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed 

edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della 

presentazione della domanda, per dichiarare l’illegittimità costituzionale delle 

disposizioni della legge regionale della Campania sul c.d. «Piano Casa» che prevedono 

l’applicazione della sanatoria di cui all’art.36 TUED anche agli interventi ammessi ai benefici 

della medesima  legge regionale sul «Piano Casa» e realizzati dopo la sua entrata in vigore, 

privi di titolo abilitativo o in difformità da esso, ma che risultano conformi alla stessa legge 

sia al momento della realizzazione degli stessi interventi, sia al momento della 

presentazione della domanda. 

Si tratta di una sentenza di estremo interesse che riprenderemo nel prosieguo allorché si 

tratterà specificatamente il tema della sanabilità degli interventi legittimati dalle norme 

derogatorie ed eccezionali dei c.c. dd. «Piani Casa». 

Con la sentenza n.232 dell’8 novembre 2017, la Corte Costituzionale ha 

dichiarato l’illegittimità di una legge del 2016 con la quale la regione Sicilia aveva recepito 

nel proprio ordinamento l’art.36 del TUED, prevedendo, in contrasto con la disciplina 

statale, che "... il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono 

ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme (unicamente) alla 

disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della presentazione della domanda" e 

che "in presenza della documentazione e dei pareri previsti, sulla richiesta di permesso in 

sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con 

adeguata motivazione, entro novanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende assentita 

(mentre, come noto, per l’art.36 T.U. ED., l’inerzia della PA sull’istanza di accertamento di 

conformità ha valenza di rigetto)". 

Anche in questa decisione sulla legge siciliana in materia di sanatoria, la Consulta si 

richiama espressamente all’ormai prevalente orientamento giurisprudenziale contrario alla 

sanatoria «impropria» che sia in ambito penale (Cass., sez terza, n. 26425 del 2016; Cass., 

sez. terza, n. 35872 del 2016) che amministrativo (Consiglio di Stato, sez. sesta, n. 3194 del 

2016), ha riconosciuto che il rilascio del permesso in sanatoria estingue il reato di cui all'art. 

44 del TUED, sempre che "ricorrano tutte le condizioni espressamente indicate dall'art. 36 

della normativa e precisamente, la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica 

vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della 

presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una 

legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in 

applicazione della c.d. sanatoria giurisprudenziale, o impropria, siano divenute conformi 

alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica" (Cass., sez. terza, n. 

26425 del 2016). 



L'art. 36 del t.u. edilizia stabilisce, inoltre, che, trascorsi 60 giorni dalla presentazione 

dell'istanza senza che l'ufficio competente si sia pronunciato, si formi il cosiddetto silenzio 

rigetto, che pertanto esclude l'effetto estintivo del reato. 

La sentenza n.232/2017 ribadisce, dunque, il proprio orientamento richiamandosi alle 

precedenti pronunce con le quali ha statuito che il principio dell'accertamento di 

conformità di cui all'art. 36 t.u. edilizia costituisce "principio fondamentale nella materia 

governo del territorio" (sentenza n. 107 del 2017), "finalizzato a garantire l'assoluto 

rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l'arco temporale compreso tra 

la realizzazione dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento 

di conformità" (sentenza n. 101 del 2013). 

Tale istituto si distingue dal condono edilizio, in quanto "fa riferimento alla possibilità di 

sanare opere che, sebbene sostanzialmente conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia, 

sono state realizzate in assenza del titolo stesso, ovvero con varianti essenziali", laddove il 

condono edilizio "ha quale effetto la sanatoria non solo formale ma anche sostanziale 

dell'abuso, a prescindere dalla conformità delle opere realizzate alla disciplina urbanistica 

ed edilizia" (sentenza n. 50 del 2017). 

Infine sempre la sentenza n.232/2017, ricorda al legislatore siciliano che per altro si muove 

nell’ambito di un’autonomia speciale e rafforzata rispetto a quella delle regioni a statuto 

ordinario, che, “sebbene questa Corte abbia riconosciuto che la disciplina 

dell'accertamento di conformità attiene al governo del territorio, ha comunque precisato 

che spetta al legislatore statale la scelta sull'an, sul quando e sul quantum della sanatoria, 

potendo il legislatore regionale intervenire solo per quanto riguarda l'articolazione e la 

specificazione di tali disposizioni (sentenza n. 233 del 2015).” 

“Né alcun rilievo assume la presunta coerenza delle disposizioni impugnate con gli approdi 

di una parte della giurisprudenza amministrativa (sulla cosiddetta sanatoria 

giurisprudenziale), peraltro contraddetta da orientamenti consolidati, espressi anche di 

recente (Consiglio di Stato, sez. sesta, n. 3194 del 2016), “perché un suo eventuale 

riconoscimento normativo non potrebbe che provenire dal legislatore statale” 

(sentenza n.233 del 2015)”. 

Infine, con la sentenza 9 gennaio 2019, n.2 la Corte Costituzionale ha richiamato il 

«principio fondamentale nella materia governo del territorio» insito nella verifica della 

"doppia conformità» disciplinata dall’art.36 del TUED. 

A tale principio secondo la recentissima pronuncia deve aggiungersi, quale principio 

fondamentale, anche la previsione del pagamento di una somma, a titolo di oblazione (cui 

è subordinata l’efficacia estintiva dell’illecito edilizio), ma non necessariamente la relativa 

misura, che può essere autonomamente determinata dal legislatore regionale. 

La Consulta, infatti, pur riconoscendo al legislatore regionale la potestà di graduare 

diversamente la misura dell’oblazione prevista nel meccanismo dell’accertamento di 



conformità, ha ritenuto irragionevole, e quindi illegittimo sul piano costituzionale, che la 

medesima misura, rimodulata, dell’oblazione, sia stata prevista dalla impugnata legge della 

regione Lazio, per la più grave e diversa fattispecie di sanatoria prevista dal citato art.38, 

dove si è in presenza di un abuso sostanziale e non meramente formale come nel caso 

dell’accertamento della doppia conformità. 

 3. Il superamento della sanatoria giurisprudenziale nelle pronunce dei giudici 

amministrativi 

Alla luce delle reiterate pronunce della Corte Costituzionale, anche la giurisprudenza 

amministrativa successiva si è allineata a questo orientamento maggiormente rigoroso e 

rispettoso del principio di legalità, sostanzialmente reiettivo della sanatoria 

giurisprudenziale. 

Secondo il Cons. Stato, sez.VI, 18 luglio 2016, n.3194, non si può prescindere 

dall'accertamento positivo del possesso del requisito della c. d. doppia conformità.», in 

base alla giurisprudenza amministrativa predominante, e qui condivisa, ai fini del rilascio 

della sanatoria ex art.36 cit. 

In proposito lo stesso Collegio “fa rinvio alle argomentazioni e alle conclusioni delle 

sentenze di questo Consiglio di Stato nn. 2755 del 2014 e 2784 e 4552 del 2015 (si vedano 

anche i numerosi richiami giurisprudenziali operati da Cons. Stato n. 2755 del 2014), in 

base alle quali il permesso in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 è ottenibile solo 

a condizione che l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente 

al momento sia della realizzazione del manufatto e sia della presentazione della domanda”. 

Ritenendo altrimenti verrebbe invece questione, con la "sanatoria giurisprudenziale", “un 

atto atipico con effetti provvedimentali che si colloca al di fuori di qualsiasi 

previsione normativa e che pertanto non può ritenersi ammesso nel nostro 

ordinamento, contrassegnato dal principio di legalità dell'azione amministrativa e 

dal carattere tipico dei poteri esercitati dall'Amministrazione, alla stregua del 

principio di nominatività, poteri che non possono essere surrogati dal giudice, pena 

la violazione del principio di separazione dei poteri e l'invasione di sfere di 

attribuzioni riservate all'Amministrazione. 

Conformi alla tesi ormai predominante che non ritiene ammissibile una sanatoria 

impropria di creazione giurisprudenziale, accanto a quella legalmente tipizzata 

all’art.36 del TUED, si registrano innumerevoli pronunce, sia del giudice di secondo 

grado (Cons. Giust. Sicilia, parere 12 gennaio 2017 n.7; Cons. Stato, sez.VI, 20 febbraio 

2018, n. 1087 e 24 aprile 2018, n. 2496, con ulteriori estesi richiami, comprensivi di arresti 

della Corte costituzionale, e, da ultimo, sempre la VI sezione con la decisione n.5319 dell’11 

settembre 2018), sia dei TAR (ex multiis: TAR Campania, Napoli, 28 ottobre 2016, n.5010 e 

6 novembre 2017, n.5160; TAR Toscana, 24 luglio 2017, n.953; TAR Lombardia, 21 marzo 

2017, n.676). 



Particolare attenzione deve essere data alla sentenza del giudice lombardo, perché la 

stessa fa applicazione rigorosa del principio della doppia conformità rispetto ad opere 

pertinenziali come tali soggette a DIA/SCIA, negando che anche queste possano accedere 

alla c.d. sanatoria impropria «atteso che, per giurisprudenza ormai costante, non può più 

essere invocata la c.d. sanatoria giurisprudenziale, che consentiva il rilascio del titolo 

allorquando l'opera abusiva risultava conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia 

sopravvenuta, ed in vigore al momento della presentazione dell'istanza, non avendo infatti 

tale orientamento più ragione di esistere nel vigente ordinamento, caratterizzato da una 

disciplina puntuale ed esaustiva delle ipotesi di condono e sanatoria edilizia (C.S., Sez. 

VI,18.7.2016, n. 3194).» 

In sostanza, quindi, per la Corte Costituzionale e la giurisprudenza amministrativa 

dominante, solo gli abusi formali, per i quali è cioè accertato il rispetto continuo e 

ininterrotto della disciplina urbanistica vigente, possono accedere alla sanatoria ex art.36 

TUED, per tutti gli altri abusi, divenuti successivamente conformi per un casuale e 

imprevedibile mutamento delle previsioni urbanistiche, l’ordinamento impone l’adozione 

della sanzione demolitoria 

 Conclusioni 

Le ragioni per cui un istituto giuridico come la “sanatoria impropria”, è oggi 

tendenzialmente rifiutato dall’evoluzione giurisprudenziale, si correlano al profondo 

mutamento del contesto sociale in atto, dove i principi di efficacia e buon andamento 

dell’azione amministrativa, incorporano ormai quello di trasparenza risultando così 

rafforzato il principio di legalità in una visione sostanzialistica dell’operato della PA. 

Come ha rilevato la dottrina (cfr. F. SEMENTILLI, «Declino e continuità della c.d. 

«sanatoria giurisprudenziale»: il ruolo dei principi» in Riv. Giur. Edil., 2018, p.170 ss.) in 

questa mutata prospettiva “La sanatoria giurisprudenziale risulta invece estranea sia al 

principio di legalità, sia a quello di economicità, poiché finisce per addossare alla 

collettività il carico urbanistico e le altre conseguenze indotte sul territorio da costruzioni 

conformi solo ex post alle norme applicabili; ingenerando altresì attese distorsive in ordine 

all'auspicato mutamento degli strumenti urbanistici ed ai profili penali dell'illecito.” 

Ecco quindi che i principi del diritto richiamati dalla giurisprudenza appaiono veicoli dei 

valori socio-economici di riferimento in una certa epoca. In un contesto più consapevole 

degli effetti potenzialmente negativi connessi alla sanatoria giurisprudenziale, in termini di 

costi per la collettività, impatto sul territorio, minore contrasto dell'abusivismo e di possibili 

fenomeni corruttivi, è la soluzione “equitativa” (la cui negazione in precedenza era 

sembrata “aberrante”) a risultare ora irragionevole, oltre che contraria alle norme positive 

ed al diritto vivente. La revisione dell'istituto ad opera della giurisprudenza prevalente e 

della stessa Corte Costituzionale sembra quindi aver arrestato il percorso dell'istituto verso 

una più solida affermazione. 



Predicare l'operatività della regola pretoria della 'sanatoria giurisprudenziale' 

significherebbe pertanto tradire: 

 il principio di legalità, sia in quanto si svuoterebbe della sua portata precettiva, certa 

e vincolante la disciplina urbanistico-edilizia vigente al momento della commissione 

degli illeciti, sia in quanto, estendendosi l'ambito oggettivo di applicazione del 

permesso di costruire in sanatoria, se ne violerebbe la tipicità provvedimentale, 

ancorata dalla norma primaria che lo prevede (art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001) alle 

sole violazioni di ordine formale; 

 il principio di imparzialità, in quanto si finirebbe per premiare gli autori di abusi 

edilizi sostanziali, a discapito di tutti coloro che abbiano correttamente eseguito 

attività edificatorie, nel doveroso convincimento di rispettare prescrizioni da altri, 

invece, impunemente violate; 

 i principi di buon andamento e di efficacia, in quanto, premiando gli autori degli 

abusi edilizi sostanziali, risulterebbe attenuata, se non addirittura neutralizzata, la 

forza deterrente dell'apparato sanzionatorio posto a presidio della disciplina di 

governo del territorio; i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, in quanto si 

estenderebbe l'ambito oggettivo di applicazione di un istituto (permesso di 

costruire in sanatoria) al di là della fenomenologia (abusi edilizi meramente formali) 

in rapporto alla quale lo stesso è stato enucleato e commisurato dal legislatore. 

 

 



 

Restauro: "la ricerca deve intrecciare i saperi 

per migliorare le pratiche" 

 Della Torre Stefano - Ordinario di Restauro Politecnico di Milano Presidente Società Italiana per il Restauro 

dell’Architettura  Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  12/05/2022  

Qual è il vero senso della ricerca sul restauro? Quale supporto offre la tecnologia digitale? 

Quando inizia e quando finisce un progetto di restauro? Quali competenze dovrebbe avere 

chi si occupa di restauro, recupero e conservazione? 

Sono solo alcune delle domande che il Direttore di Ingenio Andrea Dari ha rivolto a Stefano 

della Torre, Ordinario di Restauro al Politecnico di Milano e Presidente della Società Italiana 

per il Restauro dell'Architettura (SIRA). 

Conservazione e valorizzazione non vanno mai disgiunte da sicurezza, efficienza 

energetica e funzionalità 

Andrea Dari 

Qual è oggi il senso della ricerca sul restauro? Che contaminazioni ci sono con le altre 

specializzazioni? 

Stefano Della Torre 

La disciplina del restauro è una disciplina progettuale e operativa, fortemente 

specializzata, capace di applicare e incrociare molte diverse competenze. Per indesiderata 

conseguenza di banali tecnicismi introdotti nel sistema universitario, spesso correzioni di 

storture che però data la complessità del sistema hanno generato altre storture a catena, 

negli ultimi anni abbiamo assistito a una progressiva separazione della ricerca universitaria 

dal mondo delle professioni. I giovani docenti sono disincentivati dal fare esperienza 

applicativa, e questo tipo di competenze viene poco apprezzato nei concorsi, dove il 

settore è unito a quello della storia, e quindi si valutano le ricche bibliografie più che il 

saper fare e conoscere le ragioni del fare. 

Si corre così il rischio di avere una didattica sempre più astratta e professionisti sempre 

più ignoranti (nello specifico, s’intende). Anche perché tutti gli architetti credono di poter 

fare i restauri, e raramente hanno l’onestà intellettuale di applicare quell’articolo del codice 

deontologico per cui un professionista non dovrebbe assumere incarichi che non è 
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preparato a svolgere. Del resto i programmi didattici relegano il restauro a pochi crediti, 

come se in Italia l’intervento sull’esistente fosse una componente marginale del mercato. 

Certo il restauro è difficile, perché richiede di padroneggiare sia i valori culturali che le 

tecniche d’intervento. Non dico che si debba essere superdonne o superuomini, siamo 

persone normali ma consapevoli, appassionate, spregiudicate e curiose: i requisiti 

per trovare soluzioni progettuali ai problemi reali, che non sono mai semplici, per cui 

quindi non bastano le soluzioni riduttive tipiche dei tecnici “a una dimensione”. 

Nel restauro di un edificio storico il tema primario, che è quello della conservazione e 

valorizzazione delle ragioni per cui l’edificio viene conservato, non va mai disgiunto 

dalla funzionalità, dalla sicurezza, dalla efficienza energetica, dall’economicità di 

gestione. Chi si immagina il restauro come il settore dei noiosi, eruditi fuori dal mondo che 

frenano il progresso, non ci conosce, e quando ci confrontiamo sui temi pratici di solito fa 

delle gran brutte figure. Per fare un esempio, si tenga conto che nelle nostre scuole di 

specializzazione si impartiscono più crediti formativi su aspetti avanzati di statica e sismica 

delle strutture in muratura che nei corsi di ingegneria. 

Il progetto di restauro, quindi, è quasi sempre un lavoro di collaborazione, in cui c’è 

poca autorialità e tanta ricerca di soluzioni ad hoc, mai ripetitive, per problemi indagati 

a fondo. Di conseguenza, la ricerca è a sua volta un campo potenzialmente vastissimo, in 

cui di solito lavoriamo non da soli, ma collaborando con ricercatori di altre discipline. In 

effetti dentro l’accademia ci sono le discipline, ma fuori ci sono i problemi reali, e la ricerca 

deve intrecciare i saperi per migliorare le pratiche. 

Non a caso la rivista che la SIRA si accinge a lanciare si chiamerà “Intrecci”, riprendendo il 

titolo di una fortunata serie di incontri organizzati dai giovani soci, basati su lavori di 

collaborazione tra ricercatori provenienti da discipline differenti. 

 

 

Promuovere la cultura della conservazione e del restauro architettonico: l'impegno di SIRA 



Andrea Dari 

Chi è SIRA e che ruolo svolge nell’ambito della conservazione del patrimonio architettonico 

nazionale? 

Stefano Della Torre 

La Società Italiana per il Restauro dell’Architettura è una società scientifica, ovvero una 

di quelle associazioni che riuniscono i docenti di un settore disciplinare, secondo la 

classificazione delle discipline su cui si basa l’università italiana. Nel nostro caso, i docenti 

del settore del Restauro architettonico. L’associazione è aperta anche a chi ha conseguito il 

titolo di specializzazione in Beni architettonici e paesaggio o il dottorato di ricerca con 

riferimento alle medesime tematiche. 

La società non si occupa di carriere e concorsi, ma di rappresentare i docenti nella 

dialettica istituzionale con il Ministero e il CUN, e dei temi generali della didattica, della 

ricerca, della internazionalizzazione, dei rapporti con le istituzioni e le professioni. Più che 

una organizzazione sindacale, vuole essere (lo dice il nome) una associazione “per”: quindi 

una associazione che si impegna a stimolare il dibattito a la circolazione delle buone 

pratiche, a mettere le competenze specifiche dell’università a disposizione del 

sistema Paese. 

Lo facciamo anche prendendo posizione su temi di attualità (dal PNRR alle distruzioni 

belliche) e promuovendo attività culturali attraverso il nostro sito. 

 Processo di conservazione e restauro: l'importanza della modellazione digitale 

informativa 

Andrea Dari 

Il BIM si può applicare realmente al restauro? E che valore ha? 

Stefano Della Torre 

Il restauro è un campo di applicazione di moltissime tecnologie avanzate, tutte produttrici 

di dati digitali. Il processo di conservazione, che comprende il restauro come fase saliente 

(per cui tutti diciamo restauro, ma a rigore dovremmo parlare di un processo più articolato 

e fare le opportune distinzioni) ha bisogno che questi dati siano salvati e condivisibili. In 

tutte le fasi e per tutti i contributi specialistici l’edificio storico viene modellizzato, e i 

tecnici lavorano attraverso modelli, spesso diversi tra loro per rispondere alle diverse 

esigenze. 

Che questi modelli siano parametrici e tra loro coordinati o addirittura interoperabili non 

sarebbe strano. Il BIM ha avuto una sua storia, è nato per gestire gli immobili, ed è stato 

sviluppato piuttosto per rappresentare e progettare. A mio avviso più che trasferire gli 
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strumenti del progetto dal nuovo standard all’antico non standardizzabile, importa capire 

e diffondere la filosofia della modellazione digitale informativa, perché essa risponde 

esattamente al bisogno specifico della gestione del patrimonio storico, che ha 

bisogno di continuità nel tempo, collaborazione tra attori diversi e grande accuratezza dei 

dati. 

Questo significa rispondere ad esigenze cha abbiamo posto vent’anni fa, e che sono state 

assunte dal 2004 in una legislazione sui beni culturali molto più avanzata delle pratiche 

correnti. Lo schema a più modelli non ridondanti, riferiti a un unico Archivio Centrale dei 

Dati contenente tra l’altro gli accuratissimi rilievi che oggi siamo capaci di catturare, ha un 

grande valore, e va molto oltre l’idea corrente di BIM come strumento di progetto. 

 Conoscenza e confronto: le basi per un progetto di restauro di qualità 

Andrea Dari 

Ma da dove si inizia un progetto di restauro? 

Stefano Della Torre 

Inizia dalla conoscenza, e quindi dalla disponibilità di un archivio aggiornato di 

informazioni su cui fare ricerca e nuove elaborazioni per il futuro, oppure la ricerca va 

costruita da zero, con fatica e dedizione. Non si può progettare un restauro in modo 

sensato senza ricerca indiretta e diretta, cioè centrata sulla materialità dell’edificio.  

In realtà il restauro è anche rifunzionalizzazione, e quindi confronto con gli utenti, con le 

comunità di riferimento, con il territorio. Non è più il tempo in cui si poteva pensare di 

“salvare” gli edifici e restaurarli a prescindere dalla loro utilità per la società. Oggi è 

fondamentale proprio il confronto fin dall’inizio con il tema dell’uso, e il coinvolgimento fin 

dall’inizio degli utenti futuri, definendo un modello di gestione, senza il quale il futuro, 

come suol dirsi, è un’ipotesi, di solito fallimentare. 

 Il restauro è parte di un processo circolare 

Andrea Dari 

Quando termina un progetto di restauro: prima dell’attività, durante o … non termina mai? 

Stefano Della Torre 

Appunto, il restauro va pensato come fase di un processo interminabile di attenzione e 

di cura. 

Di solito lo rappresento come un processo circolare, in cui il restauro è preparato 

attraverso la prevenzione, che riduce i rischi e quindi mitiga il bisogno di intervenire, ed è 



seguito da una costante e strutturata manutenzione, che è attività di monitoraggio e 

controllo più che di, pur preziosissime, operazioni di routine. Il tutto ruota attorno alla 

conoscenza, ovvero al Common Data Environment, e la gestione è l’attività che consente 

di programmare l’impiego delle risorse, definisce le tempistiche, favorisce gli scambi 

informativi. 

Il restauro si chiude, ma continua nelle altre attività, e deve essere pensato in questa 

logica, non con l’idea di esibire una bella immagine finale, destinata ad appassire in breve 

sotto l’effetto di una gestione mal programmata. 

Faccio notare che parlo di programmare l’intero ciclo delle attività conservative. La 

rozza espressione “manutenzione programmata” è inaccettabile per due motivi: da una 

parte è tecnicamente impropria, aprendo a trasferimenti tecnologici da un universo 

“macchinista” le cui logiche non si applicano a un patrimonio storico che ha bisogno di 

cura dell’autenticità, ma d’altra parte sottintende che la programmazione si applichi solo 

alla singola fase della manutenzione, mentre un progetto di restauro non può essere 

ben inteso e di qualità se non risponde a una rigorosa programmazione sul lungo 

periodo, inclusiva del rapporto del bene con il suo contesto.   

 Il restauro necessita di competenza specializzata 

Andrea Dari 

Spesso si tende a guardare al restauro come a un argomento di pochi. È vero? Quali 

competenze dovrebbe avere chi si occupa di restauro? 

Stefano Della Torre 

Come già detto, il restauro richiede specializzazione. Non è strano nel mondo 

contemporaneo. In realtà nel restauro si applicano molte competenze diverse e 

settoriali, tutte devono entrare in questo mondo con consapevolezza e curiosità, con lo 

spirito di chi sa che ogni caso non è solo un caso a sé, ma è una occasione di ricerca. 

Quindi il restauro è l’insieme di una serie di solide competenze tecniche “verticali”, ma 

anche di soft skills e disponibilità alla collaborazione. Un po’ come il BIM!   

 Trasformazione sì: solo se si tratta di 'trasformazione sostenibile' 

Andrea Dari 

Si parla sempre di recupero e conservazione: ma la trasformazione è così antitetica per il 

tema del restauro? 

Stefano Della Torre 



Una delle definizioni a me più care, che ho preso da un editoriale di Amedeo Bellini del 

1996, è che la conservazione non può essere intesa che come “gestione della 

trasformazione”: certo una trasformazione pensata con quella visione di lungo periodo 

cui sopra accennavo. Viviamo in un mondo in divenire, ed è in questo scenario che 

possiamo prendere delle decisioni su recuperare, conservare, trasformare. 

Non a caso quell’editoriale di Bellini fu ripubblicato con il titolo “Dall’estetica all’etica”, 

proprio perché spostava il piano delle scelte di restauro dal tradizionale campo dei valori 

storico-artistici, assunti come assoluti, al campo dell’etica e di una visione complessiva dei 

valori umanistici. Come dire, in linea di principio la trasformazione è legittima e 

necessaria, ma se il fondamento delle proposte di trasformazione è soltanto la 

piacevolezza epidermica dell’immagine alla moda, il problema è quello della sostenibilità, e 

il restauro vince facile. Se invece si decide di modificare sulla base di una conoscenza 

profonda e di una analisi attenta e lungimirante dei bisogni, avremo 

una trasformazione sostenibile e non perderemo i valori umanistici fondamentali. 

 



 

Sicurezza delle infrastrutture: a Genova il 

primo Master organizzato da Unige, Ansfisa e 

IIS 

 13/05/2022   

Il percorso formativo è stato presentato nell'ambito di un evento che ha visto la 

partecipazione e il confronto tra operatori del settore. Ingenio è media partner dell'evento 

Vigilanza e controllo delle infrastrutture: necessarie nuove competenze e una formazione 

specialistica 

La sicurezza delle infrastrutture di trasporto richiede nuove competenze e formazione 

specialistica per affrontare le sfide della vigilanza e del controllo, anche in vista 

dell’impiego delle tecnologie più avanzate. A questa esigenza risponde il master di II livello 

“Gestione della sicurezza delle reti e dei sistemi di trasporto” organizzato 

dall’Università di Genova, dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle 

infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) e dall’Istituto italiano di saldatura. I 

l corso di studi, che verrà avviato a partire da settembre 2022, è stato presentato 

nell’ambito di un evento a Genova che ha visto la partecipazione di molti operatori del 

settore e l’intervento del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico 

Giovannini, con un videomessaggio. 

“La nostra Agenzia – ha dichiarato Domenico De Bartolomeo, Direttore di ANSFISA – è 

una realtà che sta crescendo velocemente venendo incontro al bisogno di monitorare un 

patrimonio infrastrutturale particolarmente longevo come quello italiano. Abbiamo 

l’esigenza di avere tecnici altamente specializzati che possano usufruire di tecnologie mirate. 

Sappiamo che questa esigenza esiste anche da parte dei gestori, che sono per legge i primi 

responsabili della sicurezza delle infrastrutture. Per questo motivo abbiamo deciso di 

supportare l’iniziativa del master e la scelta di Genova non è stata casuale: vogliamo dare a 

questa città, dove abbiamo una delle tre sedi centrali, una forte specializzazione nell’ambito 

della sicurezza delle infrastrutture”.  

Luca Gandullia, delegato del Rettore all'apprendimento permanente ha commentato: 

“Ringrazio innanzitutto il Prof. Nicola Sacco e i suoi colleghi del Dipartimento di ingegneria 

meccanica, energetica,  gestionale e dei trasporti – DIME – per aver ideato questa iniziativa 



di  alta formazione, che nel panorama nazionale spicca per particolare innovatività e per 

l’approccio multidisciplinare. 

  

 

  

L'Università di Genova convintamente promuove questo Master sia per il tema trattato, in un 

momento in cui gli investimenti sulla sicurezza delle infrastrutture saranno particolarmente 

sostenuti dal PNRR, sia per l’importanza delle aziende e degli enti coinvolti. In questo 

contesto, l’alta formazione diviene sempre più un fattore chiave per gestire, specie in questa 

fase storica, la complessità del settore”. 

Il tema della gestione della sicurezza delle reti e dei sistemi di trasporto pone quindi 

la sfida della dotazione di risorse economiche adeguate, ma anche di strumenti 

normativi aggiornati e di risorse umane preparate a gestire la complessità del settore. La 

formazione diviene perciò, in questo particolare momento storico, una leva imprescindibile 

per la messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale nazionale. 



Il master, il primo in Italia, si inserisce in questo contesto, in cui il settore infrastrutturale 

è chiamato ad un significativo sforzo organizzativo, attrezzandosi con nuovi strumenti, 

metodologie e processi per l’implementazione di sistemi di controllo interni, nonché 

formando e certificando competenze specifiche per la valutazione delle prestazioni nelle 

attività di sorveglianza, verifica e manutenzione degli asset infrastrutturali. 

Il percorso formativo presentato nasce dalla crescente richiesta di specialisti con 

competenze multidisciplinari in un settore che sta attraversando una fase di riordino e 

sviluppo, con la riqualificazione e messa in sicurezza di tutta la rete delle infrastrutture 

presenti nel territorio, e ha come obiettivo la formazione delle nuove figure 

professionali di “safety manager” e di “esperto della sicurezza delle infrastrutture e dei 

sistemi di gestione delle reti di trasporto”. 

Il master è stato ideato per fornire a giovani ingegneri neolaureati e a tecnici già inquadrati 

lavorativamente, in organizzazioni sia pubbliche che private, le competenze e le 

conoscenze specialistiche, attraverso una multidisciplinarietà che affronta il problema della 

sicurezza nella gestione di reti di trasporto dalle diverse prospettive: giuridico-economica, 

finanziaria, gestionale, tecnologica, tecnico-ingegneristica. 

 

https://www.perform.unige.it/master/master-gestione-sicurezza-reti-trasporto


 

Conservazione e trasformazione: "due termini 

opposti ma non fra loro contradditori" 

 Carbonara Giovanni - Prof. Emerito “Sapienza” Università di Roma  Cuoghi Dalila - Redazione INGENIO  13/05/2022   

Qual è il ruolo delle scuole di specializzazione nella qualificazione delle figure che operano 

nel campo del restauro? Quanto è importante operare secondo un approccio multisciplinare? 

Quanto conta l'esperienza professionale sul campo? E infine, quale rapporto esiste tra 

conservazione e trasformazione? 

Abbiamo rivolto queste ed altre domande al prof. Giovanni Carbonara, storico 

dell'architettura e teorico del restauro, professore emerito di restauro alla “Sapienza” 

Università di Roma. 

Approccio multidisciplinare per il restauro e la consevazione del patrimonio architettonico 

Dalila Cuoghi 

Professionista e Storico: chi governa il processo del restauro di un edificio? 

 

Giovanni Carbonara 

Penso che la risposta alla sua domanda possa essere questa: “Un professionista architetto dotato 

di capacità di analisi e comprensione storica e di adeguate competenze tecniche. Nei casi più 

complessi, un gruppo multidisciplinare che accolga e faccia lavorare in sinergia professionalità 

diverse, storiche, scientifiche e analitiche (fisico-chimiche e biologiche), di rilevamento, conservative 

e, naturalmente, organizzative e architettoniche”. 

Nella formazione attuale dei restauratori a livello post-universitario (quel ‘terzo livello’, proprio 

delle Scuole di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, come anche di quelle attive 

in campo medico) mi pare che il tema venga affrontato correttamente, muovendo 

dall’avvicinamento alla comprensione storica ma anche, naturalmente, storico-costruttiva e 

finanche di cultura materiale del bene culturale considerato, per arrivare all’analisi dello stato di 

conservazione, all’individuazione delle cause di danno e giungere infine, tramite un filtro sia 

storico-critico che teoretico, a vagliare e comparare le varie opzioni di metodo e le idee 

progettuali, fino alla conseguente fase esecutiva, importante come il progetto stesso. 

A tale proposito è interessante osservare come la Scuola della “Sapienza” Università di Roma, la 

prima fondata in Italia e nel mondo, sia stata, in questa convinta prospettiva pluridisciplinare, 

sempre aperta agli ingegneri ed ai laureati in lettere, sia storici dell’arte che archeologi. 

https://www.ingenio-web.it/autori/carbonara-giovanni
https://www.ingenio-web.it/autori/cuoghi-dalila
https://web.uniroma1.it/specialrestauro/


  

 

 La ricerca storica in architettura è "esperienza sul campo" 

Dalila Cuoghi 

Un docente può insegnare restauro senza avere avuto esperienza sul campo? 

Giovanni Carbonara 

Penso che certamente possa insegnare, magari attenendosi ad alcuni aspetti, più concettuali, storici 

e di principio, della disciplina, specie se questa è suddivisa e articolata in diversi anni 

d’insegnamento, caratterizzati da un approccio progressivamente sempre più applicativo. Penso 

tuttavia che l’esperienza sul campo e la frequentazione del cantiere garantiscano una 

più completa formazione e maturazione del docente che si traduce in una più vasta, aperta e 

flessibile resa didattica e produzione scientifica. Ricordo, comunque, che anche la sola ricerca 

storica in architettura è già ‘esperienza sul campo’, confronto fisico e materico col monumento 

e non semplice ricerca letteraria o d’archivio. 

Proprio per questo motivo la Scuola di Specializzazione di Roma, dove ho studiato dopo aver 

conseguito la laurea quinquennale in Architettura, ha sempre voluto il suo corpo docente aperto ad 

alte figure professionali, esterne al mondo stretto dell’Accademia, nonostante la sorda opposizione 

di certa burocrazia e di qualche timoroso collega. Nella Scuola ho avuto la fortuna di seguire i corsi 

di persone straordinarie come Giovanni Urbani (direttore dell’Istituto Centrale del Restauro-ICR), 

Paul Philippot (direttore dell’ICCROM, organo dell’UNESCO), Piero Gazzola (autorevole 

soprintendente), i restauratori Laura e Paolo Mora, ed altri che mi hanno introdotto alle questioni 

più complesse e generali del restauro, anche pittorico e scultorio, oltre che propriamente 

archeologico, ed avvicinato al dibattito internazionale. 



Nello spirito della “scuola romana” di architettura, quello impresso proprio da Gustavo 

Giovannoni, il fondatore della prima Facoltà di Architettura italiana, sempre a Roma, come anche 

oggi a Ferrara o a Napoli, è tuttora forte l’attrazione per la storia ma anche per una sua 

possibile ‘operatività’, quindi per il legame fra ricerca storica e ricerca progettuale, in sostanza fra 

studio storico-critico, restauro e progettazione architettonica. 

 Le scuole di specializzazione formano professionisti capaci di operare con metodo 

Dalila Cuoghi 

Qual è il ruolo delle scuole di specializzazione nella qualificazione delle figure che operano nel 

restauro? 

Dalila Cuoghi 

Per quanto detto sopra, nelle Scuole di Specializzazione, a differenza dei Dottorati di Ricerca, che 

sono più disciplinarmente mirati, s’impartisce una formazione a vasto raggio, dalle materie 

propriamente architettoniche a quelle di teoria e storia del restauro, di legislazione ed economia 

dei beni culturali, senza trascurare gli approfondimenti di metodologia della ricerca storica, quelli di 

natura fisico-tecnica e scientifica, quelli relativi all’analisi  delle strutture murarie e allo studio dei 

materiali antichi e moderni.  

A Roma, per esempio, ogni anno di frequenza prevede un’esperienza di cantiere: prima di 

restauro, condotto direttamente e manualmente dagli allievi, guidati da esperti architetti di 

soprintendenza e da restauratori di formazione ICR; poi di scavo stratigrafico, per avvicinare gli 

architetti alla mentalità ed alle esigenze degli archeologi, al fine di creare una base comune di 

linguaggio, di reciproca comprensione e non di contrapposizione, come troppo spesso avviene. 

L’intento è di formare professionisti, in specie architetti e ingegneri, capaci di operare con 

metodo, consapevolezza teoretica e adeguata pratica nel campo dei beni architettonici ma 

anche dei giardini e del paesaggio. Le Scuole di Specializzazione si rivolgono a giovani, italiani e 

stranieri, forniti di laurea magistrale e destinati a lavorare nel campo privato, come professionisti o 

tecnici d’imprese operanti nell’ambito del restauro e della conservazione, che sempre più li 

richiedono, o in quello pubblico, soprattutto come funzionari dell’attuale Ministero della Cultura, 

nelle soprintendenze, nei musei, nei parchi archeologici, nei suoi istituti centrali. Purtroppo, per 

varie ragioni sulle quali non è il caso qui di soffermarsi, sembra che non interessino a Regioni e 

Comuni ed, in fondo, neanche alle Diocesi, tutte istituzioni bene o male attive e cariche di 

responsabilità nel campo dei beni culturali. 

 'Riconoscibilità' e 'autenticità' sono alla base di un intervento di restauro di qualità 

Dalila Cuoghi 

Come si misura la qualità di un intervento di restauro? 

Giovanni Carbonara 



In primo luogo dalla sua capacità di conservare il più possibile e, come affermava il collega Paolo 

B. Torsello, dell’Università degli Studi di Genova, far sì che l’opera restaurata (e restituita ad una 

nuova vita) possa sempre essere interrogata storicamente e non abbia perso la sua capacità 

comunicativa di monumento/documento. 

Come ha giustamente rilevato Paul Philippot, il “restauro è un atto critico” (quindi anche di 

studiata e sapiente selezione, rimozione, reintegrazione) “non espresso verbalmente ma nel 

linguaggio stesso dell’opera da restaurare”, quindi facendo architettura nel caso dell’architettura, 

pittura nel caso della pittura ecc. Atto anche filologicamente fondato, quindi attento 

alla riconoscibilità, ‘a vista’, di ciò che è nuovo e di ciò che è antico. Il tutto al fine di non perdere 

né confondere le informazioni e conservare la “ricchezza di autenticità” dell’opera. 

Bisogna poi considerare che il concetto di ‘autenticità’ va inteso in senso dinamico e non statico; 

esso non rappresenta la formulazione originaria del bene (ma quale, se proprio l’architettura è 

oggetto di ripensamenti, modifiche anche in cantiere, continui adattamenti ecc.?) bensì il ‘deposito 

storico’ avvenuto fino ad oggi che di solito ha reso il bene in questione come una realtà più ricca 

ed ampiamente stratificata.  

Accanto all’aspetto di buona conservazione si pone anche quello di assicurare, come 

scriveva Roberto Pane ormai molti decenni fa, una necessaria soluzione estetica dell’atto di 

restauro, sottilmente giocata fra capacità ‘storico-critiche’ e ‘creative’.  

Per operare su un monumento o su un centro storico, o anche su un paesaggio, è necessario 

saper dialogare ed anche ascoltare, capire e rispettare, quindi si tratterà di scegliere, fra le varie 

possibili opzioni, quella che possa davvero sanare le ferite presenti nel manufatto, e poi realizzarla 

con pazienza, nella consapevolezza che si stanno trattando beni preziosi, unici e irripetibili. 

Beni culturali e danni da terremoto: necessario coniugare sicurezza e buona conservazione del 

bene 

Dalila Cuoghi 

Si può ricostruire in sicurezza ma secondo i principi del restauro? Come? 

Giovanni Carbonara 

In questo campo, dagli scorsi anni settanta-ottanta ad oggi molti progressi sono stati compiuti, 

non tanto sul piano dei tradizionali fondamenti teoretici, tuttora validi, ma della loro estensione a 

temi nuovi, come quello del consolidamento strutturale antisismico, grazie a scienziati 

straordinari come Jacques Heyman e, in Italia, Edoardo Benvenuto, ingegnere e filosofo, Salvatore 

Di Pasquale, architetto e matematico, Antonino Giuffrè e Giorgio Croci, ingegneri umanisti, ed ai 

loro attuali allievi e continuatori. 

In tale ambiente sono maturati approfondimenti concettuali e operativi, saldamente collegati 

alle conoscenze tecniche, moderne e pre-moderne, i quali sono stati, miracolosamente starei 

per dire, trasferiti dalle Università al mondo politico, quindi tradotti in opportune leggi e norme 

tecniche ufficiali. Mi riferisco al concetto di ‘miglioramento sismico’ in luogo del più rigido 



‘adeguamento sismico’, o anche all’importante riconoscimento riservato agli ‘interventi locali’, 

poco invasivi ma quanto mai efficaci. 

Il concetto di miglioramento, poi, si è anche utilmente esteso ad altri campi, come quello 

della piena accessibilità ai monumenti o della sicurezza antincendio. Da qui un innalzamento 

medio della qualità delle odierne attività di restauro strutturale, quindi architettonico, che si è 

finalmente avvicinato al livello, in passato decisamente più alto, del restauro, ad esempio, pittorico. 

In sostanza tutto il lavoro che si è fatto e si sta facendo, si pensi al difficile impegno di Carlo Blasi 

per Notre Dame a Parigi, mira a coniugare sicurezza e buona conservazione del bene, sia scosso 

dal terremoto sia, diversamente, oggetto di bombardamento o d’incendio. Sono convinto che si 

possa ricostruire o, meglio, restaurare in sicurezza nel rispetto dei principi conservativi, tramite 

una progettazione strutturale fondata su una profonda conoscenza del manufatto, delle vicende 

subite e dei suoi specifici caratteri costruttivi.  

Le Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale e le 

stesse Norme tecniche per le costruzioni oggi vigenti sono già orientate in questa direzione. 

Architettura è una realtà viva: conservazione e trasformazione possono convivere 

Dalila Cuoghi 

Si parla sempre di recupero e conservazione: ma la trasformazione è così antitetica per il tema del 

restauro? 

Giovanni Carbonara 

Oggi, in Italia, il senso della parola restauro non è più, da un lato, quello del rifacimento e del 

ripristino più o meno ‘in stile’, ma neppure, dall’altro, quello dell’ideologica ‘conservazione 

integrale’. Non è neanche quello dell’innovazione gestuale e irriflessa, fondata sul solo gusto 

personale. 

La parola ha mantenuto una declinazione naturalmente conservativa pur se non esclusivamente 

tale: si pensi all’art. 9 della Carta di Venezia del 1964 che parla di una funzione ‘conservativa’ e 

‘rivelativa’ del restauro, oppure all’art. 4 della Carta del restauro del 1972, che parla di 

‘trasmettere al futuro’ ma anche di ‘facilitare la lettura’ dell’opera.  

Qui si vede emergere una concezione del restauro non puramente conservativa né, tanto 

meno, di ripristino ma autenticamente storico-critica, secondo la lezione di Cesare Brandi e il suo 

richiamo alla necessità di contemperare la domanda storica e quella estetica.  

La conservazione dell’antico non è quindi intesa quale congelamento o mummificazione 

perché, anche volendolo, ciò non sarebbe possibile, specie per l’architettura che è sempre 

una realtà viva. 

Il problema di fondo, dunque, si può intendere come ‘gestione del cambiamento’, il che 

comporta ogni volta una riflessione sui ‘limiti’ da assegnare al cambiamento stesso.  

https://www.soprintendenzapdve.beniculturali.it/wp-content/uploads/2021/04/Linee-Guida_miglioramento-antisismico1.pdf
https://www.ingenio-web.it/18922-speciale-ntc-2018-cosa-cambiera-per-il-mondo-delle-costruzioni-la-parola-agli-esperti


Si tratta, quindi, d’una questione di misura e di capacità d’analisi del problema la cui soluzione va 

ricercata, come si dice nel restauro, ‘caso per caso’, proprio partendo da quella comprensione 

storica che è il fondamento di tutto e di cui sopra si diceva.  

Richiamando un’espressione filosofica, risalente ad Aristotele, conservazione e 

trasformazione sono, sì, ‘opposti’ ma non fra loro ‘contraddittori’, quindi in grado di convivere. 

Tale è anche la conclamata radicale contrapposizione fra conservazione e sicurezza nel campo 

dell’architettura e dell’ingegneria antisismica o fra conservazione e piena accessibilità, nel caso di 

monumenti che presentino barriere architettoniche. Studiando molto e progettando bene, 

soluzioni ‘equivalenti’ a quelle che la norma vorrebbe per le nuove costruzioni si possono trovare. 

Fondamentale è dunque il ruolo del progetto che, quando necessario, può fare ricorso a 

linguaggi e tecniche contemporanei, ma nella consapevolezza che inserire un’architettura moderna 

adeguata e di qualità è forse più difficile e impegnativo che progettare qualcosa di totalmente 

nuovo. 

 



 

Il mercato europeo delle emissioni di CO2 

(ETS), tra geopolitica, caro-bollette e 

gestione dell’emergenza 

Cosa sono gli ETS? Come funzionano dal punto di vista operativo? Quale ruolo hanno 

nell’aumento dei prezzi energetici? E quali sono le prospettive future? 

Venerdì 13 Maggio 2022 

 
I forti rincari energetici, e naturalmente lo scoppio del conflitto in Ucraina, ci stanno 

facendo comprendere quanto sia importante l’attuazione di una lungimirante politica 

energetica sia a livello comunitario che nazionale: nell’attesa che la politica si decida a 

prendere in seria considerazione l’idea di implementarne una, chi ci governa oggi sta 

tentando di tamponare le conseguenze delle scelte in materia energetica, compiute negli 

ultimi decenni, e rivelatesi assai poco accorte. 

La scelta del mix energetico, dei fornitori esterni e il rapporto stesso tra auto-produzione e 

https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/guerra-russia-ucraina-risvolti-transizione-energetico-ambientale-ue/


ricorso a forniture esterne, oggi fa la differenza nella partita geo-politica che si sta 

giocando attorno all’invasione dell’Ucraina; invasione preceduta da forti rincari energetici 

che hanno: 

 procurato “extra profitti” ai produttori e 

 finito per generare incertezza in tutte le altre catene del valore, finendo per colpire, 

in maniera diretta e marcata, le fasce di popolazione più fragili: oggi più che mai si 

sente parlare di “povertà energetica”. 

Le cause degli aumenti 

Sulle cause degli aumenti in bolletta ognuno ha detto la sua, e c’è che ha sostenuto che 

una delle concause sia costituita dal sistema europeo di scambio delle emissioni di CO2 

(ETS, Emission Trading System), un sistema che prevede la compravendita di “quote di 

emissione” di CO2: ogni anno ne viene assegnato un certo numero alle aziende, che le 

scambiano sul mercato in funzione del loro livello di sostenibilità. 

 In alcuni casi le quote vengono assegnate a titolo gratuito: per il resto, ci pensa 

il mercato. 

  

  

Le imprese più inquinanti dovranno acquistare altri permessi se vorranno continuare a 

emettere CO2, mentre quelle più virtuose hanno la possibilità di vendere le proprie quote 

inutilizzate. 

In questo scenario, il Governo italiano ha pensato di destinare parte di quanto ricavato 

dalle aste dei permessi di emissione di CO2 alla riduzione degli oneri generali di sistema 

per ridurre il caro-bollette. 

L’Emission Trading System: cos’è? 

Il sistema di scambio delle emissioni di CO2 è basato sul principio che chi emette più 

emissioni inquinati paga di più: istituito nel 2005, fissa un tetto alla quantità di gas serra 

che le grandi imprese energivore e gli operatori aerei possono emettere. 

La Direttiva 2003/87/CE (modificata da ultimo dalla direttiva UE 2018/410) prevede che dal 

primo gennaio 2005 gli impianti grandi emettitori dell’Unione Europa non possano funzionare 

senza un’autorizzazione alle emissioni di gas serra. Ogni impianto autorizzato deve 

compensare annualmente le proprie emissioni con quote (European Union Allowances – EUA, 

equivalenti a 1 tonnellata di CO2eq) che possono essere comprate e vendute dai singoli 

operatori interessati. Gli impianti possono acquistare le quote nell’ambito di aste pubbliche 

europee o riceverne a titolo gratuito. In alternativa, possono approvvigionarsene sul mercato 

(Fonte: MiSE) 

  

 

 

https://oipeosservatorio.it/elementor-196/
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/free-allocation_it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/27/22G00008/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/27/22G00008/sg
https://www.mise.gov.it/index.php/it/energia/sostenibilita/gas-effetto-serra/sistema-europeo-per-lo-scambio-di-emissioni-eu-ets


Il sistema ETS è stato rivisto nel tempo per: 

 garantire riduzioni delle emissioni, in linea con l’obiettivo di riduzione delle 

emissioni UE per il 2030 e nell’ambito del contributo dell’UE all’accordo di Parigi; 

 rafforzare l’EU ETS come stimolo agli investimenti e la riserva stabilizzatrice del 

mercato; 

 garantire la competitività internazionale dei settori industriali esposti al rischio di 

rilocalizzazione delle emissioni di CO2, attraverso il mantenimento dell’assegnazione 

gratuita di quote a garanzia della competitività, collegata al progresso tecnologico. 

 

“La riserva stabilizzatrice del mercato è entrata in funzione nel gennaio 2019 e ha l’obiettivo 

di evitare che il mercato europeo del carbonio operi con un’ampia eccedenza strutturale di 

quote, con il rischio connesso che ciò impedisca all’EU ETS di dare il necessario segnale di 

investimento per conseguire l’obiettivo di riduzione delle emissioni dell’UE in modo efficiente 

sotto il profilo dei costi. Il suo scopo è anche rendere l’EU ETS più resiliente in relazione agli 

squilibri tra domanda e offerta, in modo da consentire un funzionamento ordinato del 

mercato EU ETS”. 

Dal 2021, in particolare, i permessi devono ridursi del 2,2% annuo con una corrispondente 

diminuzione di circa 55 milioni di quote. 

Come tutti i mercati, anche quello degli ETS ha avuto periodi di calo e impennate: di 

recente il Presidente di Confindustria ne ha chiesto la sospensione temporanea, anche a 

cause dell’impennata dei prezzi delle stesse quote (a dicembre 2021, come rilevato 

dall’associazione degli industriali, gli ETS hanno toccato i 90 euro per tonnellata di CO2, dai 

circa 30 del gennaio dello stesso anno). 

I prezzi, il mancato adeguamento tecnologico e gli esiti imprevedibili 

Le quotazioni sempre più alte degli ETS possono (devono) spingere le imprese verso una 

rapida decarbonizzazione, e (ma) rappresentano allo stesso tempo anche maggiori costi 

per chi non ha innovato con tecnologie a ridotte emissioni: secondo alcune stime, il peso 

di questo aumento sulle bollette delle famiglie si attesterebbe intorno al 20%. 

La guerra (e l’impennata dei prezzi delle materie prime) ha cambiato le carte in tavola: 

all’inizio di marzo 2022, infatti, il valore degli ETS è crollato del 30%. 

Morale: attorno al mercato degli ETS si giocano partite molto importanti, con esiti 

assolutamente imprevedibili: il conflitto in Ucraina è un’ombra pesante sia sulla ripresa 

economica post pandemia che sulla transizione ecologica. 

L’instaurarsi di quella che molti non esitano a chiamare “economia di guerra” potrebbe 

ridefinire le priorità: la necessità di un rapido affrancamento dalla dipendenza dal gas e dal 

petrolio russi, anche facendo ricorso all’auto-produzione di energia a partire da fonti 

tradizionali, potrebbe prevalere sull’esigenza di disincentivare progressivamente tali tipi di 

impianti a vantaggio di quelli alimentati da FER. 

Gli ETS sul viale del tramonto? 

Prima dello scoppio della guerra, in Europa non erano in pochi a mettere in discussione 

l’intero sistema ETS: il 20 gennaio scorso, infatti, si è tenuta una riunione informale dei 

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/b174c4a3-b6a9-11eb-8aca-01aa75ed71a1/language-it
https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/b174c4a3-b6a9-11eb-8aca-01aa75ed71a1/language-it


ministri dell’Ambiente e dell’Energia dell’UE ad Amiens, in Francia, nell’ambito del semestre 

di presidenza francese dell’Unione. 

Uno dei temi di cui si è dibattuto è l’abbandono definitivo del sistema ETS a vantaggio di 

un altro sistema, il CBAM: un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, che 

consiste in una tassa sui prodotti importati che sono realizzati in Paesi con regole meno 

rigorose di quelle europee sulla riduzione dell’inquinamento da CO2. 

Un meccanismo che, tuttavia, incontra anche delle resistenze: se la Francia guida il fronte 

che chiede la rapida attuazione del CBAM (l’obiettivo è evitare di spostare le emissioni 

dell’Europa nei paesi terzi, riducendo la quantità di quelle emesse nell’UE proprio perché 

sono state esternalizzate), altri Paesi sono attendisti (gli U.S.A.), altri dichiaratamente ostili 

(Cina: il CBAM violerebbe i principî del WTO), altri  si attestano su posizioni improntate alla 

gradualità (Germania). 

Avanti di questo passo, la gestione dell’emergenza continuerà ad essere l’unico 

“strumento” di azione…. 

 



 

Opere pubbliche, nuova piattaforma per la 

compensazione prezzi e commissariamenti 

Operativa dal 13 maggio 2022 la piattaforma per richiedere le compensazioni per i 

materiali da costruzione: commissariate altre 15 opere pubbliche 

Venerdì 13 Maggio 2022 

 
Due novità operative importanti per le opere pubbliche e sulle opere pubbliche 

commissariate. La prima  è relativa all’avvio, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibili, della 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. 
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Opere pubbliche: l’uso della piattaforma per la compensazione prezzi 

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. Per 

accedere alla piattaforma bisogna registrarsi e acquisire delle credenziali. Correlato 

all’operatività della piattaforma, è in pubblicazione sulla G.U.R.I. 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”. 

Opere pubbliche e commissariamenti: i nuovi provvedimenti del Governo 

Un altro fronte aperto delle opere pubbliche sono i commissariamenti. Dopo i pareri 

espressi dalle competenti Commissioni parlamentari, il Presidente del Consiglio dei Ministri 

ha firmato i decreti di nomina di dodici commissari straordinari per quindici nuove opere. I 

Dpcm dovranno ora essere registrati dalla Corte dei Conti. 

Le 15 opere attivano una spesa per investimenti pari a 3,25 mld 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. Si 

conclude così la fase dei commissariamenti avviata con il decreto-legge ‘Sbloccacantieri’ 

per accelerare la realizzazione di lavori particolarmente complessi. 

Inviato al Parlamento il Rapporto sulle 102 opere pubbliche commissariate nel 2021In 

Gazzetta le linee guida per la verifica di interesse archeologico delle opere pubbliche 

Opere pubbliche commissariate: le new entry 

Strade, autostrade, bretelle ferroviarie, infrastrutture portuali e non solo. Ecco quali sono le 

15 opere pubbliche commissariate in questi giorni dal Governo. 

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 del16 aprile 2021 

https://www.teknoring.com/news/appalti/codice-contratti-pubblici-sblocca-cantieri-investimenti/
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 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 Fontana Rossa, 

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 Capolattaro (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. 

 



 

Il Veneto è secco, l'Adige soffre, falde e 

colture pure. Si cerca mediazione con Trento 

e Bolzano 
Giovedi 12 Maggio 2022, 16:27 

 
Fonte Pixabay 
 

Il Veneto è in difficoltà, non piove e la crisi idrica si fa sempre più importante. 
In attesa dello stato di emergenza decretato dal governo il governatore 
veneto Luca Zaia ha dichiarato un nuovo stato di crisi. Abbiamo sentito la 
segretaria generale dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali 
Marina Colaizzi 

Non piove sul Veneto assetato e le previsioni per i prossimi giorni non fanno ben 

sperare. Secondo l'Arpam (l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale 

del Veneto) ad aprile sono caduti 63 millimetri di pioggia mentre la media del periodo 

1994-2021 è di 94 millimetri. Gli apporti meteorici mensili sul territorio regionale sono 

inferiori alla media (-33%) e sono stimabili in circa 1.169 milioni di metri cubi d’acqua. Nei 

sette mesi che vanno da ottobre ad aprile sono caduti sul Veneto 376 millimetri 

di precipitazioni mentre la media del periodo 1994-2021 è di 613 millimetri. Una 

situazione complicata, soprattutto per l'irrigazione dei campi e che, nei giorni scorsi, 

aveva portato il Veneto a chiedere aiuto al Trentino Alto Adige: aprendo i loro invasi 

idrici si sperava di aumentare la portata dei corsi d'acqua veneti. La questione però si era 
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arenata sui letti dei fiumi in secca e più di qualcuno si era spinto a definire "guerra 

dell'acqua" la faida tra le due regioni. La realtà però è un po' più complicata e occorre che 

ciascuna delle parti contendenti rinunci a qualcosa per arrivare a una soluzione. Per 

tentare di dirimere la matassa Marina Colaizzi, segretaria generale dell’Autorità di 

Bacino distrettuale delle Alpi Orientali, ha deciso di istituire un tavolo di 

concertazione ristretto e riservato a Veneto, Trento e Bolzano. I risultati saranno resi 

noti nei prossimi giorni. L’abbiamo raggiunta telefonicamente. 

 

Segretaria, quanto è grave la situazione? 

Il 5 maggio si è riunito l'Osservatorio sulle risorse idriche per fare il punto della situazione 

e verificare lo stato di crisi e si è confermato per il Veneto il grado di severità media. 

Siamo dunque in una situazione intermedia che si fa preoccupante perché sta partendo la 

stagione irrigua e ci sarà maggiore richiesta di risorsa che, al momento, non è disponibile. 

Non solo non ha piovuto ma non ci sono state nemmeno nevicate abbondanti che 

potevano fungere da riserva e, nei prossimi giorni, non sono previste precipitazioni 

all'orizzonte.  

Le piogge dei giorni scorsi non sono servite? 

Diciamo che, nel mese di aprile, le piogge, per quanto non abbondanti, hanno alleviato il 

fabbisogno della parte irrigua per alcune tipologie di colture e questo ha evitato di dover 

fare i prelievi. 

Come si stanno regolando i consorzi? 

Mi lasci spendere una parola a loro favore: nel momento in cui l'Osservatorio ha dato 

indicazioni, al netto dell'ordinanza emanata dal governatore Zaia che parla di 

raccomandazioni non di imposizioni, i consorzi, in autoregolazione, hanno ridotto i prelievi. 

Noi come autorità di distretto sappiamo che la regione Veneto non ha autorizzato la 

deroga al deflusso ecologico quindi continuano a rilasciare acqua anche per garantire la 

richiesta del fabbisogno del corpo idrico. 

Dove si registra la situazione più critica? 

Il problema è sull'asta dell'Adige per quanto riguarda i prelievi idropotabili a valle, cioè non 

arriva tanta acqua quanta sarebbe necessaria. E non parliamo solo dei fabbisogni 

idropotabili ma anche della necessità di evitare la risalita del cuneo salino. Da qui la 

richiesta fatta alle Province autonome di Trento e Bolzano di lasciare defluire più acqua 

dagli invasi.  

 Che ha deciso di fare per cercare di risolvere la questione? 

Trento e Bolzano hanno manifestato le loro esigenze sia di natura irrigua che potabile e 

quindi, per risolvere l'impasse che si era creato, ho promosso l'istituzione di un tavolo 

ristretto per affrontare il tema. Ho avuto un positivo riscontro dalle parti e l'obiettivo è 

quello di trovare un accordo non solo per la situazione attuale ma anche per individuare 



modalità operative per il futuro onde evitare, con le crisi reiterate nel corso di anni e mesi, 

di ritrovarci punto e a capo. Inizieremo con un'indagine tecnica per verificare se ci sono le 

condizioni minime per andare avanti. Siamo in un momento particolare tra crisi idrica, crisi 

energetica, post pandemia, tempo di guerra, la situazione non è delle più rosee e stiamo 

cercando di trovare una soluzione condivisa che non ci porti tensioni nel prossimo futuro. 

Quali soluzioni vede all'orizzonte? 

Un accordo per prevedere quantitativi di rilascio e poi evadere le eventuali richieste che le 

Province autonome dovessero avanzare nei confronti del Veneto. A monte va però valutata 

la volontà di una reciproca condivisione e la possibilità di poter individuare soluzioni. 

Questo, voglio essere chiara, non significa che si possa immaginare un indennizzo per 

l'idroelettrico perché la norma non lo prevede. Dovremo indagare meglio per capire gli 

obblighi dei gestori degli invasi idroelettrici e le richieste avanzate per rilasciare acqua per 

usi primari di irrigazione e potabile. 

Ci sono comuni in emergenza? 

Tutti i territori sanno che devono fare un uso parsimonioso dell'acqua, per questo sono 

state avviate anche campagne di sensibilizzazione da parte delle amministrazioni comunali 

che, nel caso di crisi idrica, devono dotarsi di autobotti. Ma queste situazioni non vengono 

comunicate all'Autorità. Ciò che so per certo è che, nel tratto finale dell'Adige che 

interessa l'uso dell'acqua potabile, c'è un problema di carenza di approvvigionamento. 

Un'altra cosa che ci preoccupa è la condizione delle falde acquifere che sono ai minimi 

storici. Dovevano rappresentare riserva per situazioni del genere ma con questa siccità 

sono i corpi idrici maggiormente sofferenti.  

Che si può fare operativamente nel frattempo? 

Intanto ho chiesto a tutti i soggetti di farci avere i disciplinari di concessione per capire la 

realtà e cioè quanta acqua possono derivare, quanta ne derivano e quali sono gli obblighi 

in capo ai vari concessionari per qualsiasi uso, idroelettrico, irriguo e potabile. In seconda 

battuta a breve dovrebbero essere pubblicati gli esiti dell'indagine che Arera (L'Autorità di 

Regolazione per Energia Reti e Ambiente) sta facendo sulla qualità tecnica del servizio 

idrico integrato. Vogliamo capire la realtà delle reti acquedottistiche del territorio veneto, 

se le perdite sono minime significa che c'è una gestione corretta, laddove invece ci sono 

eccessive perdite di rete si può sensibilizzare ente d'ambito e gestore per far sì che 

vengano fatti i dovuti investimenti per correre ai ripari. Qui in Veneto i gestori hanno un 

alto livello di qualità ma questi dati rappresenteranno comunque una garanzia: laddove c'è 

da fare un ragionamento di rilascio so che il tal gestore del servizio idrico integrato ha 

fatto il possibile per efficientare le proprie reti e se ha difficoltà di approvvigionamento è 

perché effettivamente non c'è acqua non perché la rete è inefficiente. Sono dati che prima 

mancavano perché non rientravano nella pianificazione ma che, ora, sono preziosi. 

Katia Ancona 



 

4 scenari possibili per un futuro sostenibile 
per l’Europa 
Gli imaginary del futuro: tecnocrazia per il bene comune, unità nelle 
avversità, grande disaccoppiamento ed ecotopia 

[13 Maggio 2022] 

 

Il raggiungimento di un’Europa sostenibile richiederà un cambiamento sociale di vasta 

portata, che coinvolga tutti i settori dell’economia e della società.Per mettere l’Unione 

europea sulla strada della sostenibilità, l’European Green Deal identifica la necessità di 

politiche e azioni «profondamente trasformative» da attuare nei prossimi.  Il rapporto 

quinquennale SOER 2020 dell’EEA evidenzia la necessità di «Trasformare radicalmente i 

sistemi di produzione-consumo che soddisfano la domanda europea di energia, cibo, 

mobilità e alloggi» e cresce la consapevolezza che realizzare la visione dell’Ue di “vivere 

bene, entro i limiti ambientali” richiederà una trasformazione più profonda del sistema 

socioeconomico. 

Di fronte a questa complessa sfida di governance, i governi e le società europee cercano 

sempre più approcci previsionali per esplorare possibili futuri e cosa significano per la 

politica e l’azione climatica, ambientale ed energetica oggi. E’ quel che fa anche 

https://www.eea.europa.eu/soer/2020
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il report “Imagining sustainable futures for Europe in 2050”, frutto di un progetto dell’ 

European Environment Agency (EEA) e del suo partnership network  European 

Environment Information and Observation Network (Eionet) sviluppando 4 futuri 

immaginari che forniscono ipotesi plausibili e contrastanti di come potrebbe essere 

un’Europa sostenibile nel 2050. L’EEA sottolinea che «Aiutando ad aprire la riflessione su 

come potrebbe svilupparsi il futuro, gli immaginari rappresentano strumenti preziosi per 

analisi e valutazioni previsionali». 

Il progetto “Scenarios for a sustainable Europe in 2050”, esplora quattro scenari 

immaginari:  Imaginary 1: La tecnocrazia per il bene comune; Imaginary 2: Unità nelle 

avversità; Imaginary 3: Il grande disaccoppiamento; Imaginary 4: Ecotopia. 

Il report EEA fa notare che «Negli ultimi anni, le domande sulla fattibilità del paradigma 

economico dominante si sono spostate dai margini dei dibattiti accademici e politici al 

mainstream (EEA, 2021). Il linguaggio utilizzato è talvolta sorprendentemente radicale». 

Nell’articolo “Martin Wolf: why rigged capitalism is damaging liberal democracy”, 

pubblicato nel settembre 2019 dal Financial Times, Wolf, Chief Economics Commentator, 

scriveva che «Il modo in cui funzionano i nostri sistemi economici e politici deve cambiare, 

o moriranno» e nel 2020 Klaus Schwab, presidente esecutivo del World Economic 

Forum, avvertiva che «Dovremo riconsiderare il nostro impegno collettivo nei confronti del 

capitalismo come lo abbiamo conosciuto». 

Le ricorrenti crisi globali, frutto delle crisi del capitalismo e della globalizzazione, hanno 

concentrato l’attenzione sulle vulnerabilità dell’ordine socio-economico esistente e sulla 

profonda incertezza su quel che ci riserva il futuro e l’EEA evidenzia che «La crisi 

finanziaria del 2008-2009, la continua pandemia di Covid-19 e la recente guerra in Ucraina 

hanno messo in discussione ipotesi ampiamente condivise, ad esempio sul modo migliore 

per organizzare e regolamentare l’economia; dove e come le persone possono lavorare 

insieme e socializzare; la fattibilità e l’opportunità di aumentare il commercio mondiale e 

l’integrazione economica; le prospettive per la sicurezza geopolitica. 

Queste disruptions hanno generato enormi difficoltà sociali ed economiche e potrebbero 

innescare ulteriori rischi, ad esempio se portano a un crescente militarismo o a un 

impegno più debole per mitigare il cambiamento climatico e la perdita di 

biodiversità. Tuttavia, le stesse interruzioni hanno anche creato finestre di opportunità per 

l’ingresso di nuove tecnologie, pratiche sociali e modelli di business nel 

mainstream. Hanno richiesto una nuova riflessione su come potrebbe essere un’Europa 

sostenibile e su come arrivarci». 

Il rapporto ricorda che «L’Europa ha già visto questo tipo di opportunità prima, ad esempio 

all’indomani della seconda guerra mondiale, quando idee precedentemente utopiche come 

il benessere e l’assistenza sanitaria universali sono diventate improvvisamente pilastri 

integranti della democrazia europea. La domanda oggi è se e come le società possono 

trasformare le crisi attuali e future in opportunità e se possono modellare l’impatto delle 
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nuove tecnologie e innovazioni sociali in modi che servano gli interessi della società, 

piuttosto che riprodurre o amplificare le disuguaglianze esistenti e le pressioni ambientali». 

Di fronte a queste sfide complesse e sistemiche, i governi e le società europee cercano 

sempre più approcci di previsione strategica per supportare la governance e consentire la 

partecipazione pubblica nell’esplorazione di possibili futuri. I metodi di previsione possono 

aiutare in vari modi, ad esempio a interpretare i trend, le innovazioni e rischi 

emergenti; dare un senso ai megatrend e alle loro implicazioni; tracciare valori e ipotesi sul 

futuro; aiutare a trovare un terreno comune tra i partecipanti e costruire visioni 

condivise; sviluppare una comprensione condivisa delle barriere e delle opportunità future. 

EEA ed Eionet sono convinti che «Scenari qualitativi o immaginari (cioè descrizioni 

plausibili, ben studiate e fantasiose di futuri possibili e plausibili) possono svolgere un 

ruolo importante nell’aprire nuovi modi di pensare a come potrebbe svilupparsi il futuro». 

Nello studio “Alternative Futures at the Manoa School” pubblicato nel 2009 sul Journal of 

Futures Studies da  Jim Dator dell’università delle Hawaii, uno dei principali ricercatori 

previsionali, si legge: «Sappiamo da anni di lavoro nel campo del futuro che il “futuro” che 

la maggior parte delle persone ha in mente quando viene loro chiesto per la prima volta di 

pensare al futuro di solito è che “qualunque cosa stia  succedendo adesso continuerà». Le 

ipotesi di futuro, gli “Imaginary” possono aiutare le persone a distaccarsi dal vedere il 

presente come fisso e riconoscere che «Un cambiamento rapido e di vasta portata 

potrebbe essere imminente e potrebbe aprire percorsi verso futuri diversi», dice il nuovo 

report. 

L’EEA fa notare che «Un’Europa sostenibile potrebbe anche assumere forme molto 

diverse, in parte a seconda della risposta della società a sconvolgimenti imprevisti, che 

vanno dagli shock geopolitici ed economici all’impatto di innovazioni dirompenti. Nel 2020, 

Geoff Morgan, professore di collective intelligence, public policy e Social innovation 

all’University College London, suggeriva sul suo blog  lo sviluppo di alcune prospettive 

teoriche, in particolare «Una visione “idealista”’ di come l’immaginazione influenzi il 

cambiamento sociale; un resoconto della sua interazione con forme di coscienza in 

evoluzione e idee su come le comunità possono tornare a diventare eroine nella propria 

storia. Tutti questi vengono offerti come suggerimenti, per suscitare critiche e 

argomentazioni, di fronte alla “imaginary crisis”. Spero che incoraggeranno un approccio 

più sistematico per esplorare possibili futuri sociali, alimentando il programma Untitled e, 

col tempo, il lavoro dei partiti politici, della società civile, delle organizzazioni dei media e 

altri, e ampliando il loro senso di ciò che potrebbe essere realizzabile. Spero che ci aiuterà 

a far crescere idee che possono essere viste, afferrate, attuate, adattate, attingendo e 

sfruttando l’enorme fertilità latente dell’immaginazione popolare». 

Il report Eea sottolinea una cosa altrettanto importante: «Gli imaginaries offrono 

l’opportunità di esplorare diverse visioni normative del futuro. Persone diverse possono 

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight_en#what-is-strategic-foresight-
http://www.futures.hawaii.edu/publications/futures-studies/AltFuturesManoa2009.pdf
https://www.geoffmulgan.com/post/social-imagination


avere visioni fortemente contrastanti di un futuro desiderabile. Ad esempio, alcuni 

potrebbero considerare uno Stato forte dotato di abbondanti informazioni come 

indispensabile per coordinare l’azione in tutta la società, mentre altri lo vedrebbero come 

una grave minaccia alla libertà individuale. Alcune persone potrebbero vedere la crescita 

economica come una fonte di prosperità, mentre altri la considerano un motore del 

consumismo controproducente e del degrado ambientale». 

Guardando ai 4 scenari disegnati, EEA ed Eionet concludono: «La diversità dei valori nella 

società significa che ci sono molti futuri possibili che sono ampiamente coerenti con la 

visione di “vivere bene, entro i limiti ambientali”. Non è possibile definire un unico 

Imaginary per un futuro sostenibile che piaccia a tutti. Ma questa realtà rende ancora più 

utile cristallizzare possibili futuri sotto forma di immaginari pienamente elaborati. Questo 

può aiutare a chiarire i compromessi tra i diversi obiettivi di sostenibilità; i vincitori e i vinti 

inerenti a ogni futuro. Può anche portare in superficie i presupposti impliciti da cui dipende 

l’imaginary, ad esempio in termini di cambiamento tecnologico o sociale. Questo, a sua 

volta, può aiutare a costruire una comprensione condivisa di dove si sta attualmente 

dirigendo la società, quali percorsi alternativi sembrano credibili o fattibili, e cosa significa 

per la politica e la governance» 

 



 

Commissione ambiente Europarlamento: 
stop alla vendita di auto a combustione 
interna entro il 2035 
T&E: «Ma sui target intermedi frenano. Con questa decisione obiettivi climatici a rischio» 

[12 Maggio 2022] 

 

Il 14 luglio 2021, nell’ambito del pacchetto “Fit for 55”, la Commissione europea ha 

presentato una proposta legislativa di revisione degli standard di prestazione in materia di 

emissioni di CO2 delle auto e dei veicoli commerciali leggeri che punta a «Contribuire agli 

obiettivi climatici dell’Ue 2030 e 2050, a fornire vantaggi ai cittadini utilizzando veicoli a 

emissioni zero in modo più ampio (migliore qualità dell’aria, risparmio energetico e costi 

inferiori per il possesso di un veicolo), nonché a stimolare l’innovazione in tecnologie a 

emissioni zero». 

Ieri la Commissione per l’ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare (ENVI)  del 

Parlamento europeo ha approvato, con 46 voti favorevoli, 40 contrari e due astensioni, la 

fine della vendita di nuove auto e furgoni a combustione interna al 2035 e si è detta 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0556
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/stop-alla-vendita-di-auto-a-combustione-interna-entro-il-2035-1024x551.jpg


favorevole a «Un percorso verso una mobilità stradale a emissioni zero nel 2035 per le 

nuove autovetture e i veicoli commerciali leggeri». 

Secondo il relatore, il liberal-conservatore olandese Jan Huitema (Volkspartij voor Vrijheid 

en Democratie, gruppo parlamentare europeo Renew), «Questo regolamento incoraggia la 

produzione di veicoli a zero e basse emissioni. Con gli standard di CO2 creiamo chiarezza 

per l’industria automobilistica e stimoliamo l’innovazione e gli investimenti per le case 

automobilistiche. Inoltre, l’acquisto e la guida di auto a emissioni zero diventeranno meno 

costosi per i consumatori. Ciò è particolarmente importante ora che i prezzi del diesel e 

della benzina continuano a salire. Questo regolamento rende la guida sostenibile 

accessibile a tutti!» 

La relazione approvata dalla Commissione ENVI, che dovrebbe essere adottata durante la 

seduta plenaria di giugno e costituirà la posizione negoziale del Parlamento europeo con i 

governi dell’Ue sulla forma definitiva della legislazione, esprime sostegno alla proposta 

della Commissione Ue di raggiungere una mobilità stradale a emissioni zero entro il 2035. 

Le misure proposte includono: la rimozione del meccanismo di incentivazione per i veicoli 

a zero e basse emissioni (ZLEV), in quanto non risponde più alla sua funzione originaria; 

una relazione della Commissione sui progressi verso una mobilità stradale a emissioni 

zero entro la fine del 2025 e successivamente su base annuale, che includa l’impatto sui 

consumatori e l’occupazione, il livello di utilizzo delle energie rinnovabili e le informazioni 

sul mercato della seconda – veicoli a mano; riduzione graduale del tetto 

all’ecoinnovazione, in linea con gli obiettivi più rigorosi proposti (l’attuale limite di 7 g 

CO2/km dovrebbe rimanere fino al 2024, seguito da 5 g dal 2025, 4 g dal 2027 e 2 g fino 

alla fine del 2034); una relazione della Commissione, entro la fine del 2023, che specifichi 

in dettaglio la necessità di finanziamenti mirati per garantire una transizione giusta nel 

settore automobilistico, per mitigare l’occupazione negativa e altri impatti economici; una 

metodologia comune dell’Ue da parte della Commissione, entro il 2023, per valutare 

l’intero ciclo di vita delle emissioni di CO2 di auto e furgoni immessi sul mercato dell’Ue, 

nonché per i carburanti e l’energia consumati da questi veicoli. 

Ma Transport & Environment (T&E) fa notare che la Commissione ENVI «Ha bocciato 

obiettivi più ambiziosi al 2030 e l’introduzione di un target intermedio al 2027, fattori 

essenziali per accelerare le economie di scala dei veicoli elettrici e renderli alla portata dei 

cittadini e delle cittadine europee già in questo decennio. Transport & Environment confida 

quindi che l’assemblea plenaria del Parlamento europeo intervenga a porre rimedio nel 

voto previsto il 7 e 8 giugno prossimi»- 

T&E denuncia che «I gruppi parlamentari conservatori, al pari di  alcuni singoli deputati 

progressisti, hanno però respinto l’introduzione di un nuovo obiettivo intermedio nel 2027 e 

il rialzo del target per il 2030, due iniziative  che avrebbero stimolato un aumento delle 



vendite di auto elettriche da parte dei produttori». Secondo  l’ONG, «L’aumento del target 

al 2025 potrebbe contribuire a stimolare l’azione delle case automobilistiche all’inizio di 

questo decennio, ma non è sufficiente per consentire all’Ue e agli Stati membri di 

raggiungere i loro obiettivi climatici nel 2030». 

Veronica Aneris, direttrice di Transport & Environment Italia, fa notare che «Le regole 

dell’Ue sulle auto pulite stanno trainando quel boom di veicoli elettrici necessario per 

decarbonizzare le auto e raggiungere i nostri obiettivi climatici. Ma questa forte crescita del 

mercato è destinata a vacillare da qui alla fine del decennio se i legislatori non 

interverranno fissando un obiettivo intermedio per il 2027. Senza di esso, l’Unione europea 

potrebbe non essere in grado di vendere un numero sufficiente di auto a zero emissioni 

nei prossimi anni per raggiungere i propri obiettivi 2030, al pari dei diversi target nazionali 

di molti Stati membri». 

La Commissione ENVI ha invece respinto l’ipotesi di includere nel Regolamento anche i 

crediti di CO2 per i veicoli con motori endotermici alimentati dai carburanti sintetici (i 

cosiddetti e-fuels) che T&E ritiene «Una finta proposta “verde” che era stata presentata 

dalle compagnie petrolifere con l’obiettivo di prolungare la vita dei motori a scoppio e il 

relativo mercato del petrolio. I test sui motori alimentati da questi carburanti – 

chimicamente simili a diesel e benzina – hanno evidenziato che la loro combustione 

continua ad immettere ossidi di azoto (NOx) tossici in atmosfera. Tali combustibili sono 

inoltre caratterizzati da un’efficienza energetica significamente minore, alti costi di 

produzione e costi di esercizio considerevolmente maggiori, rispetto ad un’auto elettrica a 

batteria». 

La Aneris conclude: «I veicoli elettrici a batteria offrono agli automobilisti la soluzione più 

pulita, efficiente e conveniente per la decarbonizzazione, mentre le automobili alimentate 

da carburanti sintetici fornirebbero una nuova vita ai vecchi motori inquinanti. Per questo 

motivo, il Parlamento deve continuare a  chiudere la porta a quella che sarebbe una 

costosa e inefficiente deviazione dal percorso di decarbonizzazione, che metterebbe a 

rischio l’intera corsa dell’UE verso le zero emissioni nette al  2050». 
 

 

https://www.transportenvironment.org/discover/in-tests-cars-powered-by-e-petrol-pollute-the-air-as-much-as-petrol/
https://www.transportenvironment.org/discover/e-fuel-would-be-wasted-cars-while-its-badly-needed-decarbonise-planes-and-ships-study/
https://www.transportenvironment.org/discover/why-e-fuels-cars-make-no-economic-or-environmental-sense/


 

Economia circolare, il Pnrr finanzierà tutti i 
progetti presentati dalla Toscana 
Si tratta di 408 milioni di euro che «corrispondono a 145 interventi presentati dagli Enti 

gestori» 

[12 Maggio 2022] 

Di Luca Aterini 

 

La Regione Toscana ha fatto ieri il punto sulle risorse ad oggi impegnate dal Piano 

nazionale di recupero e resilienza (Pnrr) sul territorio regionale, informando che ad oggi 

l’ammontare delle risorse è arrivato a quota 4 miliardi di euro su circa 200 disponibili a 

livello nazionale. 

Si tratta di una cifra ancora lontana rispetto ai 12-15 miliardi di euro inizialmente 

stimati come destinabili dal Pnrr alla Toscana, ma il computo continua a crescere nel 

corso dei mesi. Per tenere traccia dei progressi, da lunedì 16 maggio andrà online il sito 

istituzionale www.pnrr.toscana.it dove «ogni cittadino e ogni operatore, soprattutto della 

stampa, potranno conoscere giorno giorno lo stato dell’arte dei progetti legati all’uso delle 

risorse», dichiara il governatore Eugenio Giani. 

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
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Nel frattempo, dai dati messi ieri a disposizione dalla Regione emerge che i circa 4 miliardi 

di euro destinati dal Pnrr alla Toscana sono così distribuiti: «Circa 388 milioni sulla prima 

missione, dedicata a innovazione, tecnologia, connettività e cultura;  oltre 1.200 sulla 

seconda, riferita ad ambiente e mobilità sostenibile; la terza missione, per  trasporti e 

infrastrutture, impegna attualmente 302milioni; per la missione numero quattro, istruzione, 

formazione professionale avviamento al lavoro, ci sono 420 milioni; 991 milioni per la 

missione numero cinque che si riferisce ai piani di rigenerazione, alla lotta alle 

disuguaglianze anche territoriali; la missione numero sei, dedicata ci sono 453 milioni». 

È dunque la missione n° 2 del Pnrr – denominata “rivoluzione verde e transizione 

ecologica” – ad assorbire la parte più sostanziosa delle risorse dedicate alla Toscana, e al 

suo interno spiccano i fondi destinati all’economia circolare: in tutto si tratta di 408 milioni 

di euro, che «corrispondono a 145 interventi presentati dagli Enti gestori in risposta al 

bando nazionale per nuovi impianti di gestione di rifiuti e ammodernamento esistenti in 

un’ottica di economia circolare». 

L’ammontare richiesto per questi 145 progetti, che corrono su un binario parallelo alle altre 

proposte progettuali presentate nell’ambito dell’avviso pubblico bandito dalla Regione per 

migliorare la dotazione impiantistica di gestione rifiuti sul territorio, era infatti stato indicato 

in 407,8 mln di euro: tutti i progetti toscani sull’economia circolare candidati al Pnrr sono 

stati dunque finanziati. 

Guardando invece agli altri progetti toscani ricadenti nell’ambito della missione n° 2, quelli 

ad oggi finanziati dal Pnrr sono i seguenti: «39,6 milioni di interventi di trasformazione 

degli impianti di depurazione in ‘fabbriche verdi’; oltre 120 milioni per la sicurezza il 

territorio dal rischio di frane e dagli allagamenti, sempre più frequenti a causa delle 

alluvioni; 32 milioni per la bonifica dei siti orfani; 17,2 milioni per l’agrosistema irriguo; 11,6 

milioni per le isole: al Giglio andranno 6,8 milioni, a Capraia 4,8 milioni, per progetti 

integrati su energia, acqua, trasporti, rifiuti; 55 milioni per le comunità energetiche di 119 

comuni toscani; 16 milioni per la forestazione urbana nei comuni della Città metropolitana 

(con queste risorse c’è l’intenzione di progettare il Parco della piana); 55 milioni per 

investimenti in infrastrutture per la sicurezza dell’approvvigionamento idrico attuati dagli 

enti gestori del servizio idrico integrato; tra 7 e 10 milioni per l’ammodernamento dei frantoi 

oleari con un bando regionale; 80 milioni per la realizzazione di 16 nuove scuole grazie 

anche a un avviso regionale per l’attribuzione di ulteriori 10 punti alle domande inserite 

nella programmazione regionale; 222,5 milioni per la tranvia da Le Piagge in direzione 

Campi, ai quali si aggiungono i 166 milioni già stanziati a livello nazionale per la tratta dalla 

stazione Leopolda a Le Piagge; 150 milioni per la tratta della tranvia Libertà-Bagno a 

Ripoli; 90 milioni per il rinnovo del parco autobus e 28 per quello dei treni; 23 milioni per 

ciclovia tirrenica e ciclovia del sole e 5,5 per le ciclovie urbane a Firenze, Pisa e Siena». 
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Il cambiamento climatico aumenta le 
minacce alla salute delle piante 
Le 5 malattie più pericolose: Peronospora delle patate, Ruggine del caffè, Appassimento 

del fusarium della banana, Xilella, Peronospera della vite 

[13 Maggio 2022] 

 

Le piante sono i nostri migliori amici e i nostri principali alleati nella nostra vita sulla 

Terra. Forniscono il 98% dell’ossigeno che respiriamo e l’80% del cibo che 

mangiamo. Tuttavia, spesso le  diamo per scontate, non rendendoci conto dell’importanza 

di mantenerle sane. 

Il mondo ha celebrato il primo International Day of Plant Health (IDPH) e il direttore 

generale della Fao, QuU Dongyu, ha chiesto «Maggiori investimenti per l’innovazione, in 

un settore fondamentale per sostenere la sicurezza alimentare e trasformare il modo di 

produrre, distribuire e consumare il cibo. Sono necessari investimenti in ricerca, sviluppo 

delle capacità e divulgazione. Dobbiamo continuare a innalzare l’importanza globale della 

salute delle piante per trasformare i sistemi agroalimentari, al fine di renderli più efficienti, 

più inclusivi, più resilienti e più sostenibili». 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/salute-delle-piante-1024x683.jpg


I 5 obiettivi della Giornata internazionale della salute delle piante sono: sensibilizzare 

l’opinione pubblica sull’importanza della salute delle piante, per conseguire gli obiettivi 

dell’Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile, soprattutto l’SDG 2 (Fame zero); 

sostenere campagne per ridurre al minimo il rischio di diffusione delle infestazioni 

parassitarie a seguito di commerci e viaggi, migliorando il rispetto delle norme 

internazionali in materia fitosanitaria; rafforzare il monitoraggio e i sistemi di allerta rapida 

per proteggere le piante le la loro salute; favorire una gestione sostenibile di parassiti e 

pesticidi, per garantire la salute delle piante e, al tempo stesso, proteggere l’ambiente; 

promuovere gli investimenti in campo fitosanitario, a favore di innovazione, ricerca, 

sviluppo delle capacità e divulgazione. 

La Fao ha identificato numerose priorità in materia di salute delle piante, come 

«Promuovere lo sviluppo e l’attuazione delle norme internazionali sulle misure fitosanitarie 

per proteggere le risorse vegetali mondiali e favorire, al tempo stesso, la sicurezza degli 

scambi; mirare a una gestione sostenibile dei parassiti e dei pesticidi, tramite la 

promozione di una tutela verde e digitale delle piante; creare ambienti favorevoli alla 

salute delle piante, migliorando la salute di semi, suoli e impollinatori». 

L’agenzia Onu ha insistito sulla grande sfida rappresentata dalla tutela della salute delle 

piante, e sul ruolo fondamentale dei molti attori coinvolti: «I governi devono rendere 

prioritaria la salute delle piante e la sua gestione sostenibile, elaborando  politiche e 

normative; il mondo accademico e le istituzioni di ricerca devono offrire soluzioni fondate 

sulla scienza; le organizzazioni non governative, il settore privato e le organizzazioni per la 

raccolta delle risorse devono contribuire a sviluppare le capacità e offrire assistenza 

tecnica e finanziaria, a sostegno delle migliori pratiche, per prevenire e gestire le 

infestazioni parassitarie e le fitopatie». 

La Fao vede nella Giornata internazionale della salute delle piante – istituita a marzo 

dall’Assemblea generale dell’Onu su richiesta dello  Zambia de grazie a una risoluzione 

presentata da Bolivia, Finlandia, Pakistan, Filippine e Tanzania – «Un contributo positivo 

per sconfiggere la fame mondiale, dato che fino al 40% delle colture alimentari viene 

perso, ogni anno, a causa di fitopatie e infestazioni parassitarie». I parassiti e le malattie 

delle piante non conoscono confini. In un mondo altamente globalizzato e interconnesso, 

non sorprende che possano spostarsi e colonizzare nuove regioni. La Fao sottolinea che 

«Questa diffusione è aggravata dal cambiamento climatico, che crea condizioni favorevoli 

alla presenza di questi organismi nocivi e alla sopravvivenza di alcune fitopatie in nuove 

regioni. Il cambiamento climatico ha già contribuito, ad esempio, ad ampliare l’areale 

ospite di parassiti e alla loro distribuzione, in particolare per il punteruolo rosso della 

palma, il verme dell’esercito, la mosca della frutta, la locusta del deserto e lo smeraldo 

boreale. L’aumento del numero di organismi nocivi costituisce una notevole minaccia per 



l’ambiente, poiché questi, in particolare gli organismi invasivi, possono causare perdite 

significative di biodiversità». 

La Fao evidenzia 5 malattie sempre più pericolose che minacciano la salute delle piante: 

Peronospora delle patate. E’ una malattia che attacca patate e pomodori ed è causata 

dal fungo Phytophthora infestans. Nei pomodori, la malattia provoca lesioni su foglie, 

piccioli e steli, mentre i tuberi di patata mostrano marciume fino a 15 millimetri di 

profondità. Il fungo si adatta molto facilmente alle condizioni mutevoli e preferisce le 

stagioni calde e umide. Il cambiamento climatico crea condizioni favorevoli alla sua 

proliferazione in tempi e luoghi diversi. Per esempio, in Egitto le condizioni meteorologiche 

sempre più calde e umide sono propizie alla comparsa di focolai di peronospera delle 

patate e permettono all’agente patogeno di moltiplicarsi più velocemente durante la 

stagione di crescita delle coltivazioni. 

Ruggine del caffè. Questa malattia fungina, nota anche come Hemileia vastatrix, attacca 

le foglie della pianta del caffè. Si manifesta prima come macchie gialle e poi si trasforma in 

una polvere giallo-arancio che contamina facilmente altre piante di caffè. Dato che la 

malattia è in grado di adattarsi a climi diversi, la ruggine delle foglie di caffè è uno dei 

principali problemi affrontati nella produzione di caffè in tutto il mondo. Il riscaldamento 

globale sembra aiutare a ridurre il periodo di incubazione dell’agente patogeno, il che 

significa che durante una stagione di crscita possono svilupparsi più generazioni. 

Appassimento del fusarium della banana.  E’ una malattia fungina letale causata da un 

fungo del suolo, il Fusarium oxysporum TR4. Il fungo entra nel banano attraverso le radici 

e impedisce il flusso di acqua e sostanze nutritive alle cellule della pianta, provocando la 

progressiva distruzione delle foglie. La malattia alla fine porta alla morte della pianta. Le 

alte temperature e gli eventi meteorologici estremi come i cicloni, due impatti 

comunemente legati ai cambiamenti climatici, possono aumentare il rischio di malattia 

dell’appassimento causato dal fusarium delle banane. 

Xylella fastidiosa. E’ un batterio trasmesso da diverse specie di insetti succhiatori di linfa, 

come le cicaline, che infettano molte colture di rilevante interesse economico (vite, agrumi, 

olivo, mandorlo, pesco, caffè e piante ornamentali e forestali). Il batterio impedisce 

all’ospite di assorbire l’acqua, il che alla fine provoca l’essiccazione interna. La Xylella si 

trova principalmente nelle Americhe, nell’Europa meridionale – con infestazioni anche in 

Italia –  e nel Vicino Oriente, ma può diffondersi oltre il suo attuale areale. La 

recrudescenza delle popolazioni di insetti vettori potrebbe portare a una significativa 

diffusione della malattia. 

Peronospora della vite. E’ una malattia fungina della vite estremamente grave causata 

dal fungo Plasmopara viticola. Può portare a notevoli perdite di raccolto. Il patogeno 

attacca le parti verdi della vite, in particolare le foglie, e provoca lesioni angolari, giallastre 

e talvolta oleose situate tra le nervature. L’aumento della temperatura dell’aria favorisce 



l’insorgenza della malattia. Il cambiamento climatico sta causando cambiamenti nelle 

temperature in molte regioni, il che aumenta il rischio di gravi focolai di peronospora della 

vite. 
 

 



 

Siccità: l’umanità al bivio 
Il cambiamento climatico rischia di compromettere lo sviluppo umano e 
provoca gravi danni agli habitat 

[12 Maggio 2022] 

 

Secondo il rapporto “Drought In Numbers, 2022″ pubblicato dall’United Nations convention 

to combat desertification (UNCCD), l’umanità è a un bivio perché «Deve urgentemente 

gestire la siccità e accelerare la, utilizzando ogni strumento possibile». 

Il nuovo rapporto, presentato in occasione del Drought Day alla 15esima Conferenza delle 

parti (COP15) dell’UNCCD in corso ad Abidjan, in Costa d’Avorio), invita a «Impegnarsi 

pienamente a livello globale per la preparazione e la resilienza alla siccità in tutte le regioni 

del mondo è una priorità assoluta». 

Il rapporto, un autorevole e impressionante compendio di informazioni e dati sulla siccità è 

un utile strumento per informare i delegati dei 196 Stati membri dell’UNCCD che 

partecipano alla COP15 e che il 20 maggio approveranno un documento finale che 

dovrebbe toccare 5 aree interconnesse: politiche sulla siccità; preallarme, monitoraggio e 

valutazione; condivisione e apprendimento delle conoscenze; partnership e 

coordinamento; finanziamento della lotta alla siccità. 

https://www.unccd.int/sites/default/files/2022-05/Drought%20in%20Numbers.pdf
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/siccit%C3%A0-1024x543.jpg


Presentando “Drought In Numbers, 2022″, il segretario esecutivo dell’UNCCD, Ibrahim 

Thiaw, ha detto che «I fatti e le cifre di questa pubblicazione puntano tutti nella stessa 

direzione: una traiettoria ascendente nella durata delle siccità e nella gravità degli impatti, 

che non colpisce solo le società umane ma anche i sistemi ecologici da cui dipende la 

sopravvivenza di tutta la vita, compreso quello della nostra stessa specie». 

Le cifre e i fatti del rapporto sono un potente invito all’azione: Dal 2000 il numero e la 

durata della siccità è aumentato del 29%: Dal 1970 al 2019, i rischi meteorologici, climatici 

e idrici hanno rappresentato il 50% dei disastri e il 45% dei decessi dovuti a disastri, 

principalmente nei Paesi in via di sviluppo; Dal 1970 al 2019, la siccità rappresenta il 15% 

dei disastri naturali, ma ha causato il maggior numero di vittime umane, circa 650.000 

morti; Dal 1998 al 2017, la siccità ha causato perdite economiche globali di circa 124 

miliardi di dollari; Nel  2022, oltre 2,3 miliardi di persone stanno affrontano lo stress 

idrico; quasi 160 milioni di bambini sono esposti a siccità grave e prolungata. 

A meno che l’azione contro la siccità non venga intensificata: Entro il 2030, circa 700 

milioni di persone rischiano di essere sfollate a causa della siccità; Entro il 2040, si stima 

che un bambino su quattro vivrà in aree con estrema carenza d’acqua; Entro il 2050, la 

siccità potrebbe colpire più di tre quarti della popolazione mondiale e si stima che 4,8 – 5,7 

miliardi di persone vivranno in aree con scarsità d’acqua per almeno un mese all’anno, 

rispetto ai 3,6 miliardi di oggi. Ed entro il 2050 fino a 216 milioni di persone potrebbero 

essere costrette a migrare, in gran parte a causa della siccità in combinazione con altri 

fattori tra i quali la scarsità d’acqua, il calo della produttività delle colture, l’innalzamento 

del livello del mare e la sovrappopolazione. 

Di fronte a questo quadro preoccupante per il presente ed ancor più per il futuro, Thiaw ha 

lanciato un forte allarme: «Siamo a un bivio. Dobbiamo orientarci verso le soluzioni 

piuttosto che continuare con azioni distruttive, credendo che un cambiamento marginale 

possa curare il fallimento sistemico. Una delle soluzioni migliori e più complete è il 

ripristino del suolo, che affronta molti dei fattori alla base del degrado dei cicli idrici e della 

perdita di fertilità del suolo. Dobbiamo costruire e ricostruire meglio i nostri territori, 

imitando la natura ove possibile e creando sistemi ecologici funzionali. Al di là del 

ripristino, c’è la necessità di un cambio di paradigma dagli approcci “reattivi” e “basati sulla 

crisi” agli approcci di gestione della siccità “proattivi” e “basati sul rischio” che coinvolgono 

coordinamento, comunicazione e cooperazione, guidati da finanziamenti sufficienti e 

volontà politica». 

Il rapporto  evidenzia anche le azioni necessarie da intraprendere: Tecniche di gestione 

agricola sostenibili ed efficienti che producono più cibo su meno terra e con meno acqua; 

Cambiamenti nei nostri rapporti con cibo, foraggi e fibre, spostandoci verso diete a base 



vegetale e riducendo o interrompendo il consumo di animali; Politica concertata e 

partenariati a tutti i livelli; Sviluppo e attuazione di piani d’azione integrati contro la siccità; 

Istituire efficaci sistemi di allerta precoce che funzionano oltre i confini; Implementazione di 

nuove tecnologie come il monitoraggio satellitare e l’intelligenza artificiale per guidare le 

decisioni con maggiore precisione; Monitoraggio e reportistica regolari per garantire un 

miglioramento continuo; Mobilitare la finanza sostenibile per migliorare la resilienza alla 

siccità a livello locale; Investire nella salute del suolo; Lavorare insieme e coinvolgere e 

mobilitare agricoltori, comunità locali, imprese, consumatori, investitori, imprenditori e, 

soprattutto, giovani. 

Il nuovo rapporto UNCCD rileva che «128 paesi hanno espresso la volontà di raggiungere 

o superare la Land Degradation Neutrality. E quasi 70 Paesi hanno partecipato alla global 

drought initiative dell’UNCCD, che mira a passare da approcci reattivi alla siccità a un 

approccio proattivo e di riduzione del rischio». 

Thiaw ha sottolineato l’importanza di «Promuovere la consapevolezza pubblica sulla 

desertificazione e la siccità e far sapere alle persone che i problemi possono essere 

affrontati efficacemente attraverso l’ingegno, l’impegno e la solidarietà. Dobbiamo essere 

tutti all’altezza della nostra responsabilità di garantire la salute delle generazioni presenti e 

future, con tutto il cuore e senza indugio». 

Questi i numeri della siccità nel mondo (1900-2022): Nel secolo scorso, più di 10 milioni di 

persone sono morte a causa di gravi eventi di siccità, causando perdite economiche di 

diverse centinaia di miliardi di dollari in tutto il mondo. E le cifre  sono in aumento; La 

siccità grave colpisce l’Africa più di qualsiasi altro continente, con oltre 300 eventi registrati 

negli ultimi 100 anni, che rappresentano il 44% del totale mondiale. Più recentemente, 

l’Africa subsahariana ha subito le drammatiche conseguenze dei disastri climatici sempre 

più frequenti e intensi; Nel secolo scorso in Europa si sono verificati 45 gravi eventi di 

siccità, che hanno colpito milioni di persone e comportato perdite economiche per oltre 

27,8 miliardi di dollari. Oggi, una media annua del 15% della superficie terrestre e del 17% 

della popolazione all’interno dell’Unione Europea è colpita dalla siccità; Negli Stati Uniti, il 

fallimento dei raccolti e altre perdite economiche dovute alla siccità hanno totalizzato 

diverse centinaia di miliardi di dollari nell’ultimo secolo: 249 miliardi di dollari solo dal 1980; 

Nell’ultimo secolo, il numero totale più alto di esseri umani colpiti dalla siccità si è verificato 

in Asia. 

Gli impatti sulla società umana sulle società umane sono enormi: Dal 2000 al 2019, oltre 

1,4 miliardi di persone sono state colpite dalla siccità. Ciò rende la siccità il secondo 

disastro che ha colpito il numero più alto di persone, dopo le inondazioni. L’Africa ha 

sofferto di siccità più frequentemente di qualsiasi altro continente con 134 siccità, di cui 70 



si sono verificate nell’Africa orientale; Si stima che, nei 10 anni dal 1998 al 2017, l’effetto di 

una grave siccità abbia ridotto il prodotto interno lordo dell’India del 2-5%; Dal 2002 al 

2010, a causa della siccità del millennio, in Australia la produttività agricola totale è 

diminuita del 18% Maggiori oneri e sofferenze vengono inflitti alle donne e alle ragazze nei 

paesi emergenti e in via di sviluppo in termini di livelli di istruzione, nutrizione, salute, 

igiene e sicurezza; L’onere della raccolta dell’acqua, soprattutto nelle zone aride, ricade in 

modo sproporzionato sulle donne (72%) e sulle ragazze (9%), che, in alcuni casi, 

consumano fino al 40% del loro apporto calorico trasportando acqua; La siccità ha impatti 

profondi, diffusi e sottovalutati su società, ecosistemi ed economie, con solo una parte 

delle perdite effettive che vengono contabilizzate;  Il caso di studio della California del 

2017 ha mostrato che un aumento di circa 100 casi di siccità in due mesi è stato associato 

a una riduzione dell’11-18% del normale consumo idrico domestico. 

Gli impatti sugli ecosistemi sono ancora più devastanti: La percentuale di piante colpite 

dalla siccità è più che raddoppiata negli ultimi 40 anni, con circa 12 milioni di ettari di 

terreno persi ogni anno a causa della siccità e della desertificazione; Gli ecosistemi si 

trasformano progressivamente in fonti di carbonio, soprattutto durante eventi di siccità 

estrema, rilevabili in cinque dei sei continenti; Un terzo delle emissioni globali di anidride 

carbonica è compensato dall’assorbimento di carbonio degli ecosistemi terrestri, ma la loro 

capacità di sequestrare il carbonio è altamente sensibile agli eventi di siccità; Il 14% delle 

zone umide essenziali per le specie migratorie, come elencate dalla Convenzione Ramsar, 

si trova in regioni soggette a siccità; La mega siccità in Australia ha contribuito ai “mega 

incendi” del 2019-2020, provocando la più drammatica perdita di habitat per le specie 

minacciate nella storia postcoloniale; negli incendi australiani circa 3 miliardi di animali 

sono stati uccisi o sono fuggiti dal loro areale; Gli incendi indotti dalla siccità nelle torbiere 

in Indonesia hanno portato a una diminuzione della biodiversità, incluso sia il numero di 

individui che le specie vegetali; Durante la siccità estiva del 2003, la fotosintesi negli 

ecosistemi europei si è ridotta del 30%, il che ha comportato un rilascio netto di carbonio 

stimato di 0,5 gigatonnellate; L’84% degli ecosistemi terrestri è minacciato dal 

cambiamento e dall’intensificarsi degli incendi, Durante i primi due decenni del XXI secolo, 

l’Amazzonia ha subito 3 siccità diffuse, che hanno tutte innescato enormi incendi 

boschivi. Gli eventi di siccità stanno diventando sempre più comuni nella regione 

amazzonica a causa dell’uso del suolo e del cambiamento climatico, che sono 

interconnessi; Se la deforestazione amazzonica continua senza sosta, il 16% delle restanti 

foreste della regione brucerà probabilmente entro il 2050. 

Il rapporto traccia anche un quadro di quelli che definisce “Futuri prevedibili”: Il 

cambiamento climatico aumenterà il rischio di siccità in molte regioni vulnerabili del 

mondo, in particolare quelle con una rapida crescita demografica, popolazioni vulnerabili e 

problemi di sicurezza alimentare; Entro i prossimi decenni, 129 Paesi sperimenteranno un 



aumento dell’esposizione alla siccità principalmente a causa del solo cambiamento 

climatico: 23 principalmente a causa della crescita della popolazione e 38 principalmente a 

causa dell’interazione tra il cambiamento climatico e la crescita della popolazione; Se il 

riscaldamento globale raggiungerà i 3 gradi Celsius entro il 2100, come alcuni prevedono, 

le perdite per siccità potrebbero essere 5 volte superiori a quelle attuali, con il maggiore 

aumento nelle regioni del Mediterraneo e dell’Atlantico europeo; In Angola, oltre il 40% del 

bestiame, un’importante fonte di sostentamento che rappresenta il 31,4% del PIL agricolo, 

è attualmente esposto alla siccità e si prevede che aumenterà al 70% nelle condizioni 

climatiche previste; Nell’Ue e nel Regno Unito, le perdite annuali dovute alla siccità sono 

attualmente stimate a circa 9 miliardi di euro e si prevede che, senza un’azione climatica 

significativa, aumenteranno a oltre 65 miliardi di euro. 

Nonostante questo quadro fosco, “Drought In Numbers, 2022″ non cede allo sconforto e 

propone alcune iniziative di successo che possono essere imitate: Adottando l’irrigazione 

a goccia, i piccoli coltivatori di ortaggi nelle province soggette a siccità del Vietnam (Binh 

Phouc), della Cambogia (Prey Veng e Svay Reing), delle Filippine (Lantapan e Bukidnon) 

e dell’Indonesia (Reing e Bogor, West Java; Rembang, East Java) sono stati in grado di 

aumentare l’efficienza nell’uso dell’acqua fino al 43% e la resa dell’8-15%; Con il più alto 

tasso di efficienza idrica in agricoltura, raggiungendo un tasso del 70-80%, l’irrigazione a 

goccia ha contribuito a risolvere il problema della scarsità d’acqua in Israele; Information 

Technology and Indigenous Knowledge with Intelligence (ITIKI) è un sistema di allerta 

precoce sulla siccità che integra la conoscenza indigena e la previsione della siccità per 

aiutare i piccoli agricoltori a prendere decisioni più informate, ad esempio, su quando e 

come piantare quali colture. I modelli di previsione del supporto forniscono una precisione 

del 70-98% per tempi di consegna fino a quattro anni, come dimostrato da test effettuati in 

Mozambico, Kenya e Sud Africa; A livello globale, adottando pratiche sostenibili di 

gestione della terra e dell’acqua possono essere prodotti fino a 1,4 trilioni di dollari di 

valore; Circa 4 milioni di ettari di terreno degradato all’interno di “strict intervention zones” 

sono stati ripristinati nell’ambito dell’iniziativa Great Green Wall guidata dall’Unione 

africana: il 4% dell’obiettivo finale della Grande Muraglia Verde  di ripristinare 100 milioni 

di ettari, contribuendo a ridurre le minacce immanenti della desertificazione e della siccità. 

 



 

GeotermiaSì, appello all’unità politica e 
istituzionale: se lo stallo continua pronti a 
tornare in piazza 
«Temiamo che la ricerca strumentale del consenso possa andare poco d’accordo con la 

transizione ecologica» 

[12 Maggio 2022] 

 

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. 

Mentre a livello di 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. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/12/geotermia-s%C3%AC.png


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 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. 

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

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. 

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. 

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 GeotermiaSì proseguiremo con l’impegno sia a supportare e promuovere eventi che 

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 che in quella Amiatina, sia una realtà essenziale almeno 

per l’economia di questi territori. 

di movimento GeotermiaSì 
 

 

https://www.facebook.com/GeotermiaSI


 

Desalinizzare l’acqua marina, la soluzione è 

minuscola (e rapidissima) 
13 Maggio 2022 

Un team di ricercatori dell’università di Tokyo ha costruito il prototipo di un 

desalinizzatore che sfrutta anelli di fluoro impilati e incorporati in uno strato lipidico, 

sfruttando la proprietà idrorepellente dell’elemento chimico. Il processo è fino a 

2.400 volte più rapido dei dispositivi che usano nanotubi di carbonio 

Una nuova membrana con nanotubi al fluoro per desalinizzare l’acqua marina 

(Rinnovabili.it) – Anelli di fluoro spessi da 1 a 2 nanometri. È questa la 

soluzione alla base di una nuova generazione di membrane per desalinizzare 

l’acqua marina messa a punto da un team di ricerca dell’università di Tokyo. 

Una soluzione che si è rivelata più efficiente e rapida rispetto ai metodi 
tradizionali per depurare l’acqua salata. 

Qual è la particolarità di questo nuovo metodo di desalinizzazione? Tutto ruota 
attorno al fluoro, un materiale con moltissimi usi industriali per le sue ottime 

proprietà idrorepellenti. Per sfruttare al meglio questa caratteristica 
dell’elemento chimico, i ricercatori, guidati da Yoshimitsu Itoh, hanno costruito 

una sorta di anelli di fluoro dello spessore di pochi nanometri (un 
miliardesimo di metro). 

Gli anelli sono poi impilati in serie e incorporati in uno strato lipidico che 
sarebbe altrimenti impermeabile e simile alla composizione delle pareti delle 

nostre cellule. Il risultato? Dei “nanocanali” attraverso cui l’acqua viene fatta 

passare, depurandosi. Il fluoro, infatti, è elettricamente negativo e respinge gli 
altri ioni negativi, come il cloro che è presente nel sale. Non solo. C’è un altro 

vantaggio per desalinizzare l’acqua marina che deriva dall’impiego del fluoro. 

Questo elemento è in grado di spezzare i legami più deboli tra le 

molecole d’acqua, permettendo così un passaggio più veloce attraverso i 
nanocanali. 

“Il più piccolo dei nostri canali di prova ha respinto perfettamente le molecole 

di sale in entrata, e anche i canali più grandi hanno rappresentato un 
miglioramento rispetto ad altre tecniche di desalinizzazione e persino ai filtri 

all’avanguardia a nanotubi di carbonio”, ha dichiarato Itoh. “La vera sorpresa 

per me è stata la velocità del processo. Il nostro campione ha funzionato 
diverse migliaia di volte più velocemente dei tipici dispositivi industriali e circa 

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abd0966#con1


2.400 volte più velocemente dei dispositivi di desalinizzazione sperimentali 

basati sui nanotubi di carbonio”. 

 



 

Eolico offshore nel Sud Italia, il MiTE studia 

le proposte e prepara gli incentivi 
13 Maggio 2022 

Lo rivela il ministro Roberto Cingolani in un botta e risposta alla Camera. “In fase di 

programmazioni incentivi per un contingente che va oltre gli obiettivi fissati dal PNIEC al 

2030” 

 Da PNRR e DM Fer 2 nuovo impulso all’eolico offshore nel Sud Italia 

(Rinnovabili.it) – “Sono in corso di presentazione presso la struttura 
competente del Ministero molte iniziative relative a sistemi eolici offshore 
galleggianti e molte di esse interessano le regioni Calabria, Sicilia e 

Sardegna“. Con queste parole il ministro alla Transizione Ecologica Roberto 
Cingolani ha risposto all’interrogazione del deputato Felice Maurizio D’Ettore 

sul supporto governativo allo sviluppo dei parchi marini. L’attenzione è 
focalizzata in gran parte sull’eolico offshore nel Sud Italia, “soprattutto in 

certe aree tirreniche e Canale di Sicilia, dove la mappa dei venti è molto 
favorevole e i fondali sono particolarmente profondi”, spiega Cingolani, 

rivelando di star già discutendo nel dettaglio diverse proposte. 

D’altra parte l’interesse per la tecnologia è alto. Alla manifestazione d’interesse 

aperta dal MiTE a giugno 2021 e dedicata alle turbine galleggianti, hanno 

risposto oltre 60 soggetti. E ciascuno con più di un progetto “per una potenza 
totale ben superiore a quella contemplata dal PNIEC con obiettivo al 2030″. 

Ossia oltre i 900 MW stimati per la fine del decennio, stando alla versione del 

Piano attualmente in vigore. “Ciò – prosegue il ministro – fa pensare che ci sia 
una disponibilità e un’apertura degli investitori e degli operatori veramente 

oltre le aspettative, nonostante sia una tecnologia leggermente più costosa di 

quella standard a pilone”.  

Per supportare lo sviluppo del settore, il governo sta programmando nuovi 

incentivi, a partire da quelli inseriti nell’atteso decreto ministeriale FER 2. 
Misure “che destineranno all’eolico offshore un importante contingente che va 

oltre gli obiettivi fissati dal PNIEC al 2030, perché prendiamo atto della grande 

proposta che c’è stata”. A ciò si affiancheranno i contributi previsti dal Piano 

nazionale di Ripresa. La Missione 2 del PNRR, infatti, prevede tra gli 

investimenti anche 680 milioni di euro destinati allo sviluppo di 200 MW 
di impianti integrati offshore. Le risorse sono dedicate a progetti che 

combinino tecnologie ad alto potenziale di sviluppo con tecnologie più 

sperimentali (come i sistemi che sfruttano il moto ondoso), incluse le turbine 

https://www.rinnovabili.it/energia/eolico/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/mite-decreto-fer-2-nuovo-fer-1/


galleggianti, mediante la concessione di contributi a fondo perduto. La 

realizzazione di questi interventi, consentirebbe di produrre circa 490 GWh 
l’anno. 

 “Attesa la premialità nell’aggiudicazione dei fondi PNRR per le regioni del 

Mezzogiorno con il concorso di tutti i portatori di interessi coinvolti 
nell’implementazione delle progettualità, nonché delle amministrazioni 

competenti, questa tipologia di impianti rappresenta un sicuro strumento volto 

al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e al rilancio della 
competitività del Paese”. 

 



 

Iea: la guerra non provocherà il temuto 

shock sul mercato del petrolio 
12 Maggio 2022 

L’agenzia internazionale dell’energia rivede le stime e fa dietrofront. Il calo 

dell’offerta russa è stato compensato più del previsto dall’aumento della produzione 

altrove – nonostante i niet dell’Opec – e dal rallentamento economico cinese 

Il bollettino mensile Iea migliora le previsioni di stabilità del mercato del petrolio 

(Rinnovabili.it) – Contrordine: non ci sarà nessuna crisi acuta dell’offerta di 
petrolio anche se i barili di Mosca non arrivassero più sui mercati. A parlare è 

l’Iea, che ribalta così la previsione fatta appena due mesi fa sull’andamento 
del mercato del petrolio. A metà marzo, poche settimane dopo l’inizio 

dell’invasione russa dell’Ucraina, l’Agenzia internazionale dell’energia aveva 
avvertito di un possibile “shock delle forniture globali” di petrolio con un calo 

della produzione in Russia. 

A marzo la stima era di una diminuzione dell’offerta pari a 3 milioni di barili al 

giorno. Una quantità di greggio e derivati che non sarebbe stato possibile 
sostituire. Questi, sosteneva l’Iea, erano gli ingredienti perfetti per 

provocare “la peggiore crisi da decenni”. Adesso, rifatti i conti, la situazione è 
più rosea. L’ammanco è rivisto al ribasso: mancano 1 mln di barili/giorno. 

Due i fattori decisivi, l’aumento della produzione in alcune regioni e – 

soprattutto – la flessione della domanda da parte della Cina. 

“Nel corso del tempo, i volumi in costante aumento provenienti dall’OPEC+ del 

Medio Oriente e dagli Stati Uniti, insieme al rallentamento della crescita della 
domanda, dovrebbero contrastare un acuto deficit di offerta in presenza di un 

peggioramento dell’interruzione delle forniture da parte della Russia”, scrive 
oggi l’Iea. 

Per il momento, il greggio russo mancante è 1 mln di barili/giorno. L’Iea 

prevede che la cifra salirà. A maggio saranno 1,6 mln di barili, a giugno 2 mln 
e, da luglio in avanti, potrebbero salire ancora a 3 mln se ci sarà un effetto di 

nuove sanzioni – come quelle europee in discussione in questi giorni. 

https://www.iea.org/events/oil-market-report-may-2022


Anche con questi numeri, comunque, l’effetto sul mercato del petrolio sarà 

meno incisivo di quello, devastante, ipotizzato solo 60 giorni fa. “L’impennata 
dei prezzi alla pompa e il rallentamento della crescita economica dovrebbero 

frenare in modo significativo la ripresa della domanda per il resto dell’anno e 

fino al 2023”, conclude l’Iea. 

 



 

Recupero energetico dal freddo negli 

impianti di rigassificazione 
13 Maggio 2022 

Le possibilità e i vincoli nel recupero “dell’energia del freddo” a livello degli impianti 

di rigassificazione del gas naturale liquefatto 

  
di Giorgio Dispenza 

L’Unione Europea guarda al Gnl (Gas naturale liquefatto) per poter ridurre la 
propria dipendenza dal gas russo e diversificare le forniture di energia. L’accordo 
con gli Stati Uniti prevede che in Europa arrivino 15 miliardi di metri cubi in più 
entro quest’anno e 50 miliardi di metri cubi addizionali l’anno entro il 2030. Se si 
pensa alle instabilità geopolitiche, che attualmente danno luogo a pressanti 
riflessioni, ed alle concrete prospettive di incisive variazioni dei prezzi di 

approvvigionamento, si intuisce che le diversificazioni degli approvvigionamenti 
delle fonti energetiche per area geografica di provenienza è oggi un fatto 
strategico di vitale importanza per le varie nazioni e in modo particolare per il 
nostro Paese che è fortemente dipendente dall’estero.  

Per poter trasportare il gas naturale con le navi metaniere occorre liquefarlo. Ciò 
avviene con una liquefazione a bocca di pozzo o in taluni siti nei posti di imbarco 
ove il gas arriva via pipeline. Al terminale di arrivo occorre procedere 
alla gassificazione perché sia possibile la spedizione a mezzo di pipeline e rete di 
distribuzione alle utenze finali. La liquefazione del gas naturale nei siti di 
produzione richiede l’uso di fonti energetiche in cospicue quantità. Viene usato 
come fonte energetica lo stesso gas naturale o anche altri prodotti che derivano 
dalla sua trasformazione negli impianti di liquefazione. È quindi opportuno 
provvedere al recupero almeno di una parte dell’energia impegnata per il 
processo predetto. Ciò anche in vista dei prevedibili incisivi aumenti dei prezzi di 
approvvigionamento. Le varie possibilità variano col tipo di processo scelto per la 
rigassificazione. 

Uno schema generale di possibili applicazioni, a carattere diffuso, con riferimento 

ai processi tecnologici occorrenti, è riportato nello schema sotto riportato. Lo 
schema mostra varie possibilità di utilizzazione del freddo disponibile con la 
rigassificazione, comprese alcune applicazioni di interesse della Criogenia. Il 
freddo disponibile nel processo di rigassificazione si può sfruttare alle più basse 
temperature per ridurre i fabbisogni energetici per la liquefazione dell’aria per 



ottenere: azoto liquido, ossigeno liquido, argon liquido. Si può procedere alla 
liquefazione della CO2 ed alla produzione di CO2 allo stato solido (ghiaccio secco).  

Le possibilità di recupero “dell’energia del freddo” negli impianti ha però un forte 

vincolo con il sito in cui il freddo è disponibile. Gli impianti di utilizzazione 
debbono, infatti, essere attigui all’impianto di rigassificazione. È quindi prevedibile, 
generalmente, un efflusso dei prodotti commerciali e dei beni trattati col freddo 
verso gli utilizzatori, soprattutto col trasporto via ruota. Ma il più forte vincolo è 
rappresentato dalla necessità della presenza degli utilizzatori nelle adiacenze del 
sito di rigassificazione. Debbono, altresì, rispettarsi complesse regole per ottenere 
le necessarie garanzie ai fini della sicurezza. 

La disponibilità del freddo nel sito, potrebbe, comunque, favorire la nascita di 
insediamenti caratterizzati dalla necessità di freddo (impianti afferenti al settore 
terziario come Ipermercati, catene che servono Società di Catering etc.). Alcuni 
impianti del genere sono stati proposti in Giappone per le così dette “Smart 
Cities”. Ma occorre risolvere ancora molti problemi, perché i terminali di 
rigassificazione debbono avere attorno delle zone di sicurezza e non si hanno fluidi 
frigovettori adatti al trasferimento del freddo dagli impianti di rigassificazione alle 
utenze finali. Si spera oggi molto, ad esempio, nell’uso dei nanofluidi. 

Occorre dunque sperare nell’innovazione tecnologica. Le applicazioni consuete 
riguardano, pertanto, dei processi industriali che vengono integrati nel medesimo 
processo di rigassificazione (produzione di ossigeno ed azoto, produzione di CO2 

liquida e Ghiaccio secco). Le applicazioni consuete, attualmente, riguardano, 
pertanto, dei processi industriali che vengono integrati nel medesimo processo di 
rigassificazione. Si possono produrre prodotti petrolchimici con distillazioni 
frazionate di interesse criogenico, quando il processo di rigassificazione avviene in 
seno ad impianti di Base-Load. Tali impianti consentono di produrre come co-
prodotto dell’energia elettrica con impianti turbo-gas inseriti nel processo. 
L’energia elettrica prodotta è utilizzata nel processo ed il surplus può essere 
venduto, vettoriando l’energia in rete. E’ evidente che tale opzione si prospetta 
come assai allettante e vantaggiosa. 

Infine si può produrre energia elettrica, nei semplici impianti di rigassificazione 
facendo ricorso a speciali cicli combinati i quali hanno un ciclo di bottom che può 
operare a temperature criogeniche a mezzo dell’elio o anche dell’azoto (anche se 
quest’ultimo fluido consente di avere dei cicli tecnologici con impianti meno 
compatti e che operano con un più elevato rating di pressione). Ciò è di grande 
interesse per il nostro Paese, poiché, nel contesto dell’U.E., gli impianti di 
rigassificazione avrebbero una forte valenza strategica e gli altri Paesi Membri 
della Unione Europea dovrebbero erogare all’Italia delle congrue compensazioni 
economiche per compensare il disagio dovuto all’impatto di carattere ambientale. 

Occorre, poi, tenere conto che la concentrazione attorno all’attuale sito, già 
attrezzato, renderebbe più facile la gestione di sistemi, anche complessi, per il 
contenimento degli effetti di impatto ambientale dei processi industriali di 
rigassificazione. Il sito diverrebbe un’isola omogenea in cui sono ubicati gli 
impianti di rigassificazione che addurrebbero il gas alle reti della U.E. attraverso le 



dorsali gasiere che ad esse portano nel contesto dell’attuale sistema (ovviamente 
con gli opportuni potenziamenti). Il traffico delle navi metaniere graverebbe sui 
porti e gli attracchi a loro dedicati, mentre il trasporto via tubo del gas effluente 
dagli impianti, ripristinati congruamente i siti in cui ricadono le pipeline, darebbe 
un assai contenuto impatto ambientale. L’energia elettrica prodotta recuperando 

“l’energia del freddo” disponibile nella rigassificazione ridurrebbe l’inquinamento 
termico dell’ambiente (in tal caso si tratta di un carico termico dovuto al reject del 
freddo nell’acqua di mare). 

 



 

Un anno di proroga per permessi di costruire, 

Scia e autorizzazione paesaggistica 
13 Maggio 2022 

Un emendamento al Dl Ucraina concede un anno di proroga ai permessi di 

costruire e altri titoli edilizi a causa delle difficoltà dovute al caro materiali degli 

ultimi mesi 

Con la proroga ai permessi costruire slittano inizio e fine lavori rilasciati o formatisi 

entro il 31 dicembre 2022 

(Rinnovabili.it) – La conversione in Legge del Dl Ucraina o Taglia prezzi 
n.21/2022 ha portato benefici anche all’edilizia che, grazie ad un 

emendamento, avrà diritto ad una proroga ai permessi i costruire, Scia e 
autorizzazione paesaggistica di un anno. 

Una scelta quasi dovuta, per far fronte alle conseguenze derivate 
dalla difficoltà di approvvigionamento dei materiali e degli eccezionali 

incrementi dei prezzi. 

Un anno di proroga per i termini di inizio e fine lavori dei permessi di 

costruzione rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2022. Il tempo in più sarà 
concesso anche ai PdC che già hanno beneficiato di una proroga da parte 

dell’Amministrazione. 

E’ importante ricordare che, secondo quanto stabilito dal Testo Unico Edilizia 

n.380/2001, per i permessi di costruire si ha tempo un anno per iniziare i 

lavori dopo il rilascio del titolo e tre anni per ultimare l’opera dall’inizio dei 

lavori. Con la conversione in legge del Dl 21/2022 questi termini si 

protrarranno di un anno. 

Proroga per Scia, autorizzazione paesaggistica e convenzioni di lottizzazione 

Accanto alla proroga per i permessi di costruire, i benefici saranno estesi anche 
alle segnalazioni certificate di inizio attività SCIA e alle autorizzazioni 

paesaggistiche e autorizzazioni ambientali comunque denominate. 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/decreto-taglia-prezzi-misure-rinnovabili/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/decreto-taglia-prezzi-misure-rinnovabili/
https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=ListEmendc&leg=18&id=54856


Anche ai termini di validità di inizio e fine lavoro previsti per le convenzioni di 

lottizzazione sarà assegnato un anno di proroga. 

Ovviamente l’anno in più scatterà solo a patto che i termini non siano già 

decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere 

della proroga. 

Il Decreto Ucraina dovrà passare alla Camera per poter essere convertito in 

legge entro il 20 maggio. 

 


	COPERTINA
	IL SANNIO-Sostenibilità efuturo del territorio,oggi il convegno
	ITALIA OGGI-Lavoro e compensi più tutelati
	LA REPUBBLICA-"Sul cambiamento climatico vi avevamo avvertiti ma non ci avete creduto"
	LA REPUBBLICA-Un "bagno di foresta" per aiutare la salute (e il territorio)
	CORRIERE DELLA SERA-Gian Pietro Celata (Enea): «Sul gas rischiamo seriamente il razionamento»
	CORRIERE DELLA SERA-Scala mobile San Niccolò, l’allarme del geologo Casagli:«Zona ad alto rischio frane»
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-A Trento lavori da 930 milioni per l'alta velocità verso l'Austria
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Acqua, una maxi utility a Milano - Piano per sinergie fino al 10%
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Ance: rigenerazione delle città con una legge e bonus fiscali stabili
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Anci lancia l'«elenco aperto» di progetti per promuovere il confronto tra le aziende e Comuni
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Bonus edilizi, cessione del credito dalla banca a clienti privati preparati
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Caro materiali, decreto prezzi in Gazzetta: tutti gli incrementi nel secondo semestre 2021
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Consiglio comunale nel periodo pre-elettorale, atti di natura contabile solo se motivati
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Pianificazione, nessun legittimo affidamento dei proprietari sui pregressi indici edificatori
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Prezzi sottostimati tra il 17% e il 25%: l'Ance chiede di annullare e ripubblicare gare Rfi per oltre un miliardo
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Scavalco d'eccellenza, piano della performance e perdite delle partecipate: le massime della Corte dei conti
	NT+ ENTI LOCALI & EDILZIA-Slittano gli aiuti Pnrr e il contributo bollette si riduce a 180 milioni: le novità per gli enti locali nel decreto Aiuti
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Troppe gare «a corpo» sottocosto, le società di progettazione chiedono l'intervento dell'Anac
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Via libera alla terza corsia sulla A13 Bologna-Arcoveggio-Ferrara Sud
	EDILPORTALE-Livelli di progettazione, nel nuovo Codice Appalti saranno ridotti
	EDILPORTALE-Bonus edilizi solo con qualificazione Soa e contratti collettivi, tutte le regole
	EDILPORTALE-Efficientamento energetico degli edifici,ENEA sperimenta l’intelligenza artificiale
	EDILPORTALE-Superbonus e certificazioni SOA obbligatorie,Federcostruzioni: ‘Finalmente’
	LAVORI PUBBLICI-Codice dei contratti: Pubblicato il Decreto del Mims sul caro materiali
	LAVORI PUBBLICI-PNRR e presentazione candidature,illegittime le delibere generiche
	LAVORI PUBBLICI-Proroga di un anno per permessi di costruire, SCIA e autorizzazioni paesaggistiche
	LAVORI PUBBLICI-Riforma Codice Appalti, DDL approvato alla Camera
	LAVORI PUBBLICI-Superbonus 110%: cosa accade in caso di inefficacia della CILAS?
	INGENIO-Abusi edilizi: il tramonto definitivo della sanatoria giurisprudenziale alla luce delle recenti sentenze
	INGENIO-Restauro: "la ricerca deve intrecciare i saperi per migliorare le pratiche"
	INGENIO-Sicurezza delle infrastrutture: a Genova il primo Master organizzato da Unige, Ansfisa e IIS
	INGENIO-Conservazione e trasformazione: "due termini opposti ma non fra loro contradditori"
	TEKNORING-Il mercato europeo delle emissioni di CO2(ETS), tra geopolitica, caro-bollette e gestione dell’emergenza
	TEKNORING-Opere pubbliche, nuova piattaforma per la compensazione prezzi e commissariamenti
	IL GIORNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.IT-Il Veneto è secco, l'Adige soffre, falde e colture pure. Si cerca mediazione con Trento e Bolzano
	GREENREPORT.IT-4 scenari possibili per un futuro sostenibile per l’Europa
	GREENREPORT.IT-Commissione ambiente Europarlamento:stop alla vendita di auto a combustione interna entro il 2035
	GREENREPORT.IT-Economia circolare, il Pnrr finanzierà tutti i progetti presentati dalla Toscana
	GREENREPORT.IT-Il cambiamento climatico aumenta le minacce alla salute delle piante
	GREENREPORT.IT-Siccità: l’umanità al bivio
	GREENREPORT.IT-GeotermiaSì, appello all’unità politica e istituzionale: se lo stallo continua pronti a tornare in piazza
	RINNOVABILI.IT-Desalinizzare l’acqua marina, la soluzione èminuscola (e rapidissima)
	RINNOVABILI.IT-Eolico offshore nel Sud Italia, il MiTE studia le proposte e prepara gli incentivi
	RINNOVABILI.IT-Iea: la guerra non provocherà il temuto shock sul mercato del petrolio
	RINNOVABILI.IT-Recupero energetico dal freddo negli impianti di rigassificazione
	RINNOVABILI.IT-Un anno di proroga per permessi di costruire,Scia e autorizzazione paesaggistica

