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Ingex, riuscita l'esercitazione congiunta
La simulazione Organizzata dall'Aivem e svolta dalla Protezione civile, ha permesso
di testare le procedure di emergenza in caso si registri un terremoto di magnitudo 4.2

PROSS[DV

E' un bilancio più che positivo
quello della due giorni di Ingex
2022, a Prossedi così come a Villa
Santo Stefano e a Giuliano di Ro-
ma. L'esercitazione organizzata
dagli Ingegneri Volontari dell'Ai-
vem e svolta dalla Protezione Ci-
vile con la collaborazione delle
Istituzioni e delle scuole, ha per-
messo di testare le procedure di
emergenza in caso di unterremo-
to di magnitudo 4.2. Come detto,
l'esercitazione ha riguardato i tre
comuni che sono a cavallo tra i
confini tra la provincia di Latina
e quella di Frosinone. L'esercita-
zione, organizzata dall'ingegne-
re Aivem, Patrizia Cicini, ha coin-
volto le scuole dei tre comuni, le
Associazioni di Protezione Civile
(EC volontari d'Italia Julianus,
EC volontari d'Italia Amasenus e
ANVVFC Delegazione di Prosse-
di), l'Ordine Regionale dei Geolo-

gi del Lazio, la Facoltà di Inge-
gneria dell'Università di Cassino
e l'Ordine degli Ingegneri di Fro-
sinone. Sono stati circa 90 i parte-
cipanti che si sono mobilitati con
l'obiettivo di testare il Piano di
Emergenza Comunale, di defini-

Gli uomini
della Protezione
civile in piazza

re il livello di vulnerabilità degli
edifici e di provvedere alla messa
in sicurezza delle strade. Le finte
lesioni, attaccate sugli edifici dei
centri storici dei 3 Comuni, han-
no reso lo scenario più verosimile
e sono state oggetto di valutazio-

ne delle squadre di tecnici. Il ri-
petitore mobile di AIVENI ha
consentito di creare un ponte ra-
dio e mettere in comunicazione i
3 Centri Operativi Comunali
(COC) e le squadre che effettua-
vano i sopralluoghi. La stima del
livello di vulnerabilità degli edifi-
ci, è stata effettuata operando
con tablet e PC, collegati in rete
con la banca dati Erikus, svilup-
pata dai Tecnici della Protezione
Civile della Regione Piemonte e
dell'ARPA, che hanno fornito un
supporto costante durante tutta
l'esercitazione. Le squadre di
Geologi, coordinate dal dottor
Marco Incocciati, invece, hanno
esaminato la stabilità dei versan-
ti a rischio, nei 3 Comuni. Prota-
gonisti sono stati anche i giovani
alunni delle Scuole Primarie dei
3 Comuni, che, insieme ai loro in-
segnanti, hanno effettuato con
successo e grande consapevolez-
za la prova di evacuazione. • L.M.
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Venti iscritti al corso di pommodegli ulivi
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Telese Terme

Sostenibilità e futuro,
per il rilando del territorio
Ha raccolto uno straordinario interesse, riscontrando un indi-

scusso successo, l'incontro, andato di scena venerdì pomeriggio
presso il salone conferenze del Grand Hotel, promosso da Rotary
Club Valle Telesina e dall'Ordine Architetti PPC di Benevento.
L'appuntamento, dal titolo "Sostenibilità e futuro del nostro

territorio", ha voluto concentrare la sua attenzione sulle dinami-
che che hanno permesso la valorizzazione dei territori e la soste-
nibilità ad essi collegati, con un particolare sguardo rivolto al
futuro.

L'intento è di garantire uno sviluppo sostenibile in grado, da
una parte di soddisfare i bisogni del presente, dall'altra di non
compromettere la capacità delle generazioni future.
I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali da parte di: Ciro

Palma, Presidente Rotary Club Valle Telesina; del primo cittadi-
no Giovanni Caporaso; 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.
La parola è poi passata a Rosario De Iulio, Docente LUMSA

che ha riferito su: "Antropocene, ambiente e sostenibilità. Pre-
supposti culturali per una architettura ecocompatibile". Quindi è
toccato a: Vincenzo Fuschini, Geologo che informato su
"Rischio idrogeologico: colpa della natura o dell'uomo?";
Vincenzo Gallo, Avvocato con il tema "La miglior legislazione,
ma la sua applicazione concreta?"; Elio Mendillo,
Amministratore delegato Gal Titerno "Sviluppo locale: sosteni-
bilità e innovazione".
Quindi si è registrato l'intervento atteso di Roberto Giacobbo,

giornalista, autore e conduttore televisivo di programmi come
Freedom - Oltre il confine (in onda su Italial) ed è anche curato-
re dei contenuti del canale Focus. L'incontro è stato chiuso da
Massimo Fini, Assistente del Governatore Distretto 2101.
Ha commentato a margine anche l'assessore comunale

Filomena Di Mezza: "Si è tracciato lo stato di attuazione di que-
sto percorso trasversale che vede tutti coinvolti e che richiede il
contributo di tutti: accademici, tecnici, operatori giuridici, esper-
ti del territorio, associazioni, ma soprattutto istituzioni locali e
sovracomunali. Un lavoro di squadra che ci vede come ammini-
stratori locali pronti a contribuire a queste occasioni di confron-
to che partono dalle associazioni non dimenticando mai il nostro
percorso professionale che si interseca con quello politico e
amministrativo per la programmazione di un futuro sostenibile
per le nuove generazioni".
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IL TERREMOTO

A Firenze settanta
edifici pubblici
ancora senza
patente sismica

a pagina 5 Storni

Corsa ai rilievi per la patente antisismica
A Firenze 70 edifici pubblici sono senza
Va avanti il monitoraggio del Comune. In corso lo studio di vulnerabilità su Palazzo Vecchio e Pergola

A Firenze sono ancora una
settantina gli edifici che non
hanno la patente sismica, ov-
vero che non hanno ricevuto
studi di vulnerabilità in caso di
terremoti. Per adeguare tutti
gli immobili, il Comune prose-
gue anno dopo anno il monito-
raggio dei suoi edifici, in virtù
di un accordo con l'Università.
di Architettura, ma ogni valu-
tazione richiede tempi lunghi
ed è molto invasiva nell'edifi-
cio, che in alcuni casi può re-
stare chiuso alle attività.

Nello specifico, spiegano
dall'ufficio della protezione ci-
vile di Palazzo Vecchio, sono
quasi 3o gli edifici storici (su
120 complessivi) che ancora
necessitano di uno studio di
vulnerabilità sismica. Tra que-
sti ci sono anche Palazzo Vec-

chio e il teatro della Pergola
(dove monitoraggi e sopralluo-
ghi sono in corso). E poi ci so-
no i circa 600 edifici pubblici
non storici, spesso sede di uffi-
ci comunali. Tra questi sono
una quarantina quelli su cui
nei prossimi anni sarà condot-
to uno studio di vulnerabilità.
Tutti i restanti sono di recente
costruzione (e quindi già ade-
guati in tema di norme antisi-
smiche) oppure già controllati.
Per quanto riguarda le 16o
scuole tra nidi e medie, su al-
meno 120 sono già state fatte le
indagini statiche e sismiche
con, alcuni interventi, mentre
nelle restanti sono in corso.

Si tratta di studi di preven-
zione molto importanti, so-
prattutto alla luce delle scosse
di terremoto che riguardano,il
Chianti. Ma il vero problema

non è per gli edifici pubblici,
quanto per quelli privati, so-
prattutto in centro, nella mag-
gior parte dei qn li non sono
stati fatti studi di vulnerabilità
sismica. «Gran parte dell'edifi
cato fiorentino è nato prima
che venissero promulgate nor-
me arti sismiche e pertanto
buona parte dei palazzi fioren-
tini non ha la patente sismica
— ha detto Riccardo Martelli,
presidente dell'Ordine dei Ge-
ologi della Toscana E' im-
portante prevenire iniziando a
valutare i rischi sismici degli
edifici privati. Certo, sono in-
dagini che per i privati hanno
un costo e per questo chiedia-
mo la defiscalizzazione da par-
te dello Stato degli studi di vul-
nerabilità».
Sul tema della prevenzione,

ha parlato anche il sindaco Da-

L'andamento
210 le scosse dal 3 al 13 maggio
Terremoti di magnitudo maggiore

maggio 207:
ML3,7 12 23:12
ML3,7 3 1750
ML 3,4 3 22:14
ML 3,3 10 05:51
M12,7 9 0506
ML 2,7 3 2300
ML 2,4 9 13:37
ML 2.4 9 05:12
ML 2,4 4 0705
ML Z3 8 12:12
ML 2,3 8 02:56
ML 2,3 9 05:44
ML 2,3 12, 23:15

3 km SW Impruneta (FI)
4 km SW Impruneta (FI)
4 km S Impruneta (FI)
4 km SW Impruneta (FI)
3 km E fasciano in Val di Pesa (FI)
3 km SW Impruneta (FI)
3 km SW Impruneta (FI)
3 km S Impruneta (FI)
5 km S Impnate[a (FI)
3 km S Impruneta (FI)
4 km SW Impruneta (FI)
4 km S Impruneta (FI)

Classi di magnitudo
4
Mira di 3.0 e 3.9

M tra di2.0e29

Fonte IrLgvterremoti

3 km SW Impruneta (FI)

173
M minore [11 2.0
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Martelli
(Ordine
dei geologi)
Gran parte
delle
abitazioni
sismiche
sono
sprovviste
della certi-
ficazione
Occorre
defiscaliz-
zare le
indagini,
perché sono
molto
costose

rio Nardella in un post su Face-
book. Tra le misure di preven-
zione dei terremoti, ha scritto
il sindaco, c'è «l'analisi gli edi-
fici pubblici da adeguare alle
norme sismiche. Per la statica
si è già proweduto allo Stadio,
al Mandela Forum che era a
posto, alle piscine Costoli e
Bellariva». In tema scuole, «dal
2o16 abbiamo avviato con circa
50o mila euro un'analisi statica
e sismica. Con 19 milioni sia-
mo intervenuti su 21 scuole e
abbiamo programmato altri 25
interventi da circa 8 milioni
quest'estate». Da ricordare che
anche Firenze è zona sismica.
Secondo una mappa realizzata
in collaborazione tra Comune
e Università, l'area a maggior
rischio sismico è quella che
abbraccia Porta a Prato, viale
Belfiore, viale Redi fino a parte
di via Circondarla.

Jacopo Storni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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II geofisico

«Lo sciame sismico non è
un episodio da prendere in
modo tranquillizzante. An-
che se nella maggior parte
dei casi italiani lo sciame ,si-
smico non è stato seguito da
una scossa importante, cí so-
no casi come quello de
L'Aquila, nel z0og, in cui allo
sciame è seguita poi una
scossa più forte».
Sono le parole del geofisi-

co Gilberto Saccorotti, ricer-
catore fiorentino dell'Istituto
Nazionale di Geofisica e Vul-
canologia (Ingv), che poi pre-
cisa: «Ogni terremoto va cala-
to nel contesto di un Paese si-
smico come l'italia. In questi
giorni nel Chianti fiorentino
si sono registrati quattro ter-
remoti di magnitudo intorno
ai 3.5, è giusto porre tutta
questa attenzione su questi
eventi ma è importante sotto-
lineare che terremoti di que-
sto genere nell'ultimo mese
se ne sono verificati quindici
in tutta Italia, dalla Sicilia al-
l'Emila Romagna fino alle Al-
pi».

Saccorotti abita a Firenze e
anche lui ha avvertito la scos-
sa di giovedì sera: «Se l'ho
sentita? Eccome, posso dire
di aver avuto paura, penso sia
normale e ragionevole, la pri-
ma cosa che ho fatto il giorno
dopo è stata controllare le
parti più fragili della mia abi-
tazione». Aldilà dell'aspetto
emotivo e personale, il geofi-
sico dice che, dopo l'ultima

«Lo sciame non si fermerà
Tranquillizzare? Non si può»
Saccorotti (Ingv ): presto sapremo con precisione cosa c'è sotto quell'area
No dami Una delle case evacuate momentaneamente nel giorni scorsi a Mestatale Vai di Pesa

Esperto
Gilberto
Saccorotti,
ricercatore
dell'Ingv

scossa, si potrà capire meglio
cosa c'è nel terreno sottostan-
te all'epicentro, nel cuore dei
vigneti del Chianti fiorentino.
«Abbiamo installato nella

zona attorno all'epicentro tre
sismografi che, dopo un'ac-
curata rilevazione e un accu-
rato studio, nei prossimi
giorni saranno in grado di
dirci la tipologia e l'aspetto
delle faglie sottostanti».
Quel che adesso è certo,

aggiunge il geofisico, «è che
nei prossimi giorni ci saran-
no, come già accaduto, altre
piccole scosse di assestamen-
to che seguiranno la scossa
più grande di giovedì sera».

Difficile fare ipotesi di più
ampio respiro, anche se «i
terremoti sono sempre im-
prevedibili e con i terremoti
non si può mai stare tranquil-
li». Certo, tenta di rassicurare
Saccorotti, «la pericolosità si-

Chianti è a un grado
di pericolosità, medio
bassa, ma certezze
proprio non ce ne sono

smica del Chianti non è certo
tra le più alte d'Italia, anzi di-
rei che la pericolosità è me-
dio-bassa perché c'è una fre-
quenza di terremoti minore e
dí magnitudo più bassa». E
ancora: «L'ultimo evento si-
smico in quest'area risale al
20]4 ed è stata una sequenza
che si è esaurita rapidamen-
te».
E sulla questione è interve-

nuto anche Riccardo Martelli,
presidente dell'Ordine dei
Geologi della Toscana: «Ras-
sicurare la cittadinanza non è
compito facile per ammini-
stratori e tecnici poiché l'in-
cognita principale, vale a dire
quale potrà essere l'evoluzio-
ne di questa sequenza, è lun-
gi dall'essere risolta. Ci affi-
diamo ai dati o:2 in nostro
possesso, che ci dicono che
in questa zona possono veri-
ficarsi fenomeni come quello
che ha movimentato la serata
di giovedì e il pomeriggio di
qualche giorno fa. Fenomeni
che per fortuna non hanno
provocato danni, ma che in
passato, con magnitudo
maggiori, sono stati causa di
crolli e perdite di vite umane
nella zona di Grassina e Lap-
peggi». All'Ingv infine, a ieri
pomeriggio risultavano oltre
zoo le scosse registrate in
questi dieci giorni nella zona
tra Impruneta e San Cascia-
no.

69 RIPR000ZIONE RÖERVATA.

« ) sciame non SI mucca
l nquillizzarc? Non si ciò»
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Cambiamenti climatici

Allarme Calabria
a secco, esperti
a confronto
all'Unical

ENRICA RIERA a pagina 10

11~111.11

1 OIORNATA DI MIRI Esperti a confronto all'Unical sui cambiamenti climatici

L'allarme: «Calabria a secco»
Anomala riduzione delle precipitazioni e conseguenze dannose per l'agricoltura
di ENRICA RIERA

RENDE - I cambiamenti
climatici stanno lasciando
la Calabria a secco. A regi-
strarsi, tra le varie critici-
tà, c'è infatti un'anomala
riduzione delle precipita-
zioni che come conseguen-
za principale genera l'im-
poverimento di fiumi e la-
ghi, ma anche la riduzione
dell'uso di acqua a fini in-
dustriali e potabili e pro-
blemi legati, tra gli altri, al
mondo dell'agricoltura.
Un grido d'allarme, que-
st'ultimo, che proviene da-
gli esperti dell'ateneo di
Arcavacata dove ieri si è te-
nuta una giornata di stu-
dio su temi che ineriscono
proprio alla geologia. E
che, sebbene apparente-
mente astratti o complessi,
riguardano tutti da vicino.
«Del resto - ha spiegato il
coordinatore del corso di
laurea in Scienze geologi-
che dell'Unical, nonché or-
ganizzatore dell'evento,
Fabio Scarciglia -, la no-
stra regione vive più di
una difficoltà. Non solo la
moltiplicazione degli
eventi siccitosi, con veri e
lunghi periodi di deficit
pluviometrici estremi, im-
poverisce l'intero territo-
rio creando necessità di
approvvigionamento idri-
co, ma si hanno a volte an-
che - ha continuato il do-
cente - fenomeni diame-
tralmente opposti». In al-
tre parole se per molto
tempo non piove, poi
all'improvviso, in maniera

assai concentrata e violen-
ta, può scatenarsi un nubi-
fragio che, a sua volta,
comporta «erosione del
suolo, rischio di frane, ma-
reggiate più intense,
trombe d'aria e sbalzi ter-
mici». Cosa fare pertanto?
Come comportarsi davanti
al fatto che l'acqua in Cala-
bria stia diventando sem-
pre più concretamente un
ricordo? «E improprio par-
lare di lotta contro i cam-
biamenti climatici; essi ci
sono sempre stati e conti-
nueranno ad avvenire e
quindi, alla luce di ciò - ha
concluso Scarciglia -, sa-
rebbe più opportuno invi-
tare a mitigare gli effetti
negativi che da tali tra-
sformazioni derivano e a
farlo attraverso azioni
concrete: prima tra tutte la
riduzione di quella che og-
gi risulta un'eccessiva
emissione di gas serra. La
Calabria potrebbe accedere
a fonti del tutto green e al-
ternative come la geoter-
mia, per esempio, e allora
perché non farlo?».
ISTRUZIONI PRATI-

CHE PER POLITICI E
CITTADINI - »Il fatto che i
cambiamenti climatici non
dipendano esclusivamen-
te da "colpe umane", ma, al
contrario, da una serie di
fattori come la distribuzio-
ne delle terre emerse, i vul-
cani e via discorrendo, non
può rappresentare un alibi
per chi ci governa». Non
ha, inoltre, usato mezzi
termini il presidente
dell'Ordine dei Geologi

della Calabria Giulio Iovi-
ne. Presente all'incontro, a
suo margine, ha aggiunto:
«Occorre che si prendano
decisioni politiche precise
per affrontare gli effetti
dei cambiamenti climatici,
partendo da una riconsi-
derazione delle emissioni
inquinanti e
cercando pu-
re di incidere
sugli stili di
vita». Come a
dire che per
evitare che
nel prossimo
futuro la Ca-
labria diventi la nuova Ca-
lifornia, con stati di emer-
genza idrica annessi, isti-
tuzioni in primis e cittadi-
ni in secundis devono subi-
to fare del loro meglio.
»Tutti noi - ha proseguito
'ovine - possiamo fare
qualcosa: dallo spegnere il
motore della macchina
mentre aspettiamo che i
nostri figli escano da scuo-
la, fino al non dimenticare
accese le luci di casa pro-
pria o le spie degli elettro-
domestici. Tutti comporta-
menti che
implichereb-
bero un uso
differente e
migliore del-
le risorse di
cui disponia-
mo».
LA GIOR-

NATA DIVULGATIVA -
L'evento, moderato dall'as-
sociato del Dibest France-
sco Perri e partecipato in
remoto da molteplici scuo-

le del territorio, ha visto
intervenire, con apposite
relazioni su temi che han-
no spaziato dalle carote di
ghiaccio in Antartide al
vulcanismo e al paleocli-
ma, i professori Barbara
Stenni (Università di Ve-

nezia Ca' Fo-
scari), Clau-
dio Smira-
glia (già
Università
statale di Mi-
lano),
Edoardo
Perri (Uni-

cal), Gaetano Robustelli
(Unical), Paola Donato
(Unical), Antonio Giulio
Cosentino (Liceo Gravina
di Crotone). E anche inter-
venuto per i saluti istitu-
zionali il direttore del di-
partimento di Biologia,
Ecologia e Scienza della
Terra (Dibest) Giuseppe
Passarino, che ha dichia-
rato: »Il Dibest è uno dei
Dipartimenti dell'Univer-
sità della Calabria mag-
giormente coinvolti nello
studio e nella valorizzazio-

ne del terri-
torio, le cui
ricerche
complessive
possono ri-
cadere anche
e soprattutto
sull'analisi
della salute

umana Sono entusiasta
che si riparta da qui, da
una giornata i cui risultati
andranno ad incidere sicu-
ramente sulla tutela
dell'intera comunità».
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Il prof. Scarciglia
«Tra siccità

e violenti nubifragi»

Un'immagine della desertificazione

IN RADA PER SOSTENERE GNOME
=LA NOSTRA RIBEWONE LA SINSEE%

Il geologo Iovine

«Tutti possiamo
fare qualcosa»
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Ordine dei geologi ed esperti ieri a convegno alla Sala Estense a 10 anni dal sisma dell'Emilia
Di grande importanza lo studio sul singolare fenomeno della liquefazione delle sabbie

«Terremoti, il rischio è alto?
Molti edifici non adeguati»

A
10 anni (praticamen-
te esatti) dal terre-

  moto dell'Emilia- Ro-
magna che così pe-

santemente colpì anche Ferra-
ra, l'Ordine dei geologi fa il
punto e individua alcune di-
rettive sicure: la sicurezza de-
gli edifici resta una delle tecni-
che di prevenzione più certe.
Lo rimarca in particolare il
professore Riccardo Caputo,
dell'Università di Ferrara,
membro della commissione
nazionale per la previsione e
prevenzione dei Grandi Ri-
schi, il quale fa il punto sul ri-
schio sismico nel nostro terri-
torio: «A oggi è impossibile
prevedere quando esattamen-
te si verificherà il prossimo
terremoto in un determinato
luogo; per fini di protezione
civile — ha spiegato ancora il
prof Caputo — sarebbe infatti
necessaria una precisione di

uno o aue giorni per consenti-
re, ad esempio, di evacuare la
popolazione locale. Non sia-
mo ancora in grado, infatti, di
fare stime a così breve termi-
ne, ma soltanto a lungo termi-
ne, e cioè nell'ordine dei seco-
li». «Se da un lato è certamen-
te vero che per la mitigazione
del rischio sismico è necessa-
rio intervenire sulla riduzio-
ne della vulnerabilità di quan-
to costruito —ha aggiunto Ca-
puto — e sulla pianificazione
dell'emergenza, è altrettanto
vero che per una corretta cali-
brazione ditali azioni è priori-
tario definire al meglio la peri-
colosità sismica sia regionale
che locale aumentando le no-
stre conoscenze geologiche,
visto che il nostro territorio è
un esempio: sebbene infatti
in Emilia siano presenti faglie
di dimensioni medio-piccole,
il livello di rischio sismico rela-
tivamente elevato è dovuto
soprattutto a un grado di vul-
nerabilità non adeguato per

II convegno alla Sala Estense sui rischi legati al terremoto mo', ALBA

molti edifici», ha aggiunto il
professor Caputo intervenu-
to, assieme ad altri esperti, ie-
ri mattina alla Sala Estense. I
lavori sono stati aperti dall'as-
sessore Alessandro Balboni,
dalla rettrice dell'Università
di Ferrara, Laura Ramaciotti
e dal presidente dell'Ordine
dei geologi Paride Antolini.
«Il convegno — ha sottolinea-
to Pietro Semenza consiglie-
re regionale geologi — si è ba-
sato sui risultati degli studi
fatti dopo il terremoto del
2012 per fare così il punto sul-
le conoscenze. L'aspetto
scientifico è stato affrontato
dalle Università e di particola-
re interesse è stato lo studio
sul fenomeno della liquefazio-
ne che ha interessato le nostre
zone di Mirabello, San Carlo
e Sant'Agostino, molto di-
struttivo per la natura sabbio-
sa e acquitrinosa del terreno,
instabile quando si verifica
un terremoto; fenomeno che
non si verifica in terreni argil-

losi». Altri studi interessanti
sono stati quelli di microzona-
zione, compiuti dai singoli Co-
muni per conoscere la natura
dei territori così da poter pre-
vedere gli effetti in superficie
procurati da un terremoto e
attraverso la simulazione arti-
ficiale di una scossa sismica
vedere anche il comporta-
mento del terreno arrivando
così a conclusioni interessan-
ti che permetteranno di mi-
gliorare le tecniche costrutti-
ve. Affrontati anche gli aspet-
ti istituzionale e normativo
mentre le conclusioni sono
state tratte dalle indagini tec-
niche effettuate dalle rispo-
ste sismiche dei terreni, attra-
verso la sintesi su come si è
evoluta la normativa che re-
gola la prevenzione delle tec-
niche costruttive. Nonostan-
te oggi ci siano mappe specifi-
che sulle zone sismiche dell'I-
talia, l'unica prevenzione ri-
mangono le tecniche costrut-
tive degli edifici.

Margherita Goberti

Il fenomeno della liquefazione delle sabbie, nel 2012, a San Carlo

Caputo (Unite): a oggi
impossibile prevedere
quando si verificherà
la prossima scossa

I problemi maggiori
riguardano
in particolare i terreni
sabbiosi e acquitrinosi
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L'ALLARME

Paura di notte per la scossa
lo sciame non si ferma
"Dieci giorni di ansia"

Giovedì notte il nuovo sisma con magnitudo 3.7. Viaggio tra gli abitanti
di Impruneta e San Casciano che vivono accanto all'epicentro

di Barbara Ciolli, Ilaria Ciuti e Azzurra Giorgi alle pagine2 e 3

Sciame di scosse e paura
"Può arrivarne una più forte"
Ma il direttore della sezione di Pisa dell'Ingv poi spiega: "Questa attività del sisma è normale"
Giovedì alle 23.12 magnitudo 3.7: tanta gente in strada, 350 chiamate al 112, ma nessun danno
di Azzurra Giorgi
«Queste scosse rientrano nella nor-
malità. Anche nei prossimi giorni
se, tra le tante scosse, ce ne fosse
una più forte, non ci sarebbe da sor-
prendersi. Ma non sappiamo cosa
succederà» spiega il direttore della
sezione di Pisa dell'istituto Naziona-
le di Geofisica e Vulcanologia (Ingv)
Carlo Meletti. In 10 giorni la terra ha
tremato più di 200 volte, ancora me-
no della metà di quanto avvenne nel
2014-2015 poco più a sud della zona
dell'attuale epicentro tra Impnme-
ta e San Casciano in Val di Pesa. Ma
la scossa di giovedì sera alle 23.12, di
magnitudo 3.7 come quella del 3
maggio, l'hanno sentita quasi tutti.
«In tanti mi hanno detto di aver avu-
to la sensazione che fosse più forte e
lunga aggiunge Meletti . L'esser
quasi tutti a casa, magari seduti sul
divano o a letto, lo favorisce. Ed è sta-
ta avvertita su un'area più ampia, fi-
no in Versilia e in Garfagnana. Nei
giorni scorsi non era successo e di-

pende da tanti fattori che prescindo-
no dalla magnitudo: se la scossa è
più nel profondo (quella di giovedì a
8km, quella del 3 a 7km, ndr) si av-
verte in un'area più vasta. E anche la
durata dipende dalla distanza dal
terremoto perché le onde sismiche
hanno una certa velocità, alcune ar-
rivano prima, altre — più lente — lo
fanno dopo: se uno è più lontano
sembra duri di più perché arrivano
più tardi».
Giovedì notte molti cittadini sono

scesi per strada, ma non sono stati
registrati danni né nei Comuni del
Chianti intorno all'epicentro (Im-
pnmeta) né nel resto della Città Me-
tropolitana di Firenze. La paura, in-
vece, è stata tanta. «E ovvio che lo
stress sí faccia sentire, ma cerchia-
mo di mantenere la calma» aveva
scritto nella notte il sindaco di Im-
pnineta Alessio Calamandrei. Di te-
lefonate i1112 ne ha ricevute tantissi-
me: 350 in 40 minuti (di cui 221 nei
primi 10), «soprattutto da persone,

di ogni età, molto impaurite. Solo
due sono state passate ai Vigili del
Fuoco per segnalare alcune lesioni»
dice il direttore del Nue 112 della To-
scana Alessio Lubrani. Alcune perso-
ne hanno dormito in auto, sia a Im-
pnmeta che a San Casciano (dove
una famiglia non è ancora rientrata
a casa dal 3 maggio trovando un'al-
tra sistemazione). «E stata una bella
scossa: spezza la normalità ed è un
po' stancante — spiega il sindaco di
San Casciano Roberto Ciappi — . Do-
po 10 giorni la popolazione comin-
cia a fare un po' fatica. Di danni strut-
turali però non ce ne sono: scosse di
questo tipo possono crearli magari
in situazioni già compromesse o pe-
ricolose a prescindere dal terremo-
to». Chi ha chiamato i1112lo ha fatto
«per sapere come muoversi, se usci-
re di casa, dove andare» continua
Lubrani, che sottolinea come sia
«controproducente» contattarlo so-
lo per avere informazioni.
A Firenze, dove in una riunione in

Prefettura si è parlato proprio di
consapevolezza dei cittadini, non
hanno subito danni musei o scuole.
E nella zona dell'epicentro l'Ingv ha
messo 3 stazioni sismiche aggiunti-
ve, così da inviare in tempo reale se-
gnali più precisi. «L'incognita princi-
pale, ossia quale potrà essere l'evolu-
zionedella sequenza, è lungi dall'es-
sere risolta», dice il presidente
dell'Ordine dei Geologi toscani Ric-
cardo Martelli. Ma un'ipotesi si può
fare guardando al passato: «Nel
2014 la magnitudo più forte fu di 4.1
nella zona di Tavarnelle, e lo sciame
durò 3 mesi con oltre 500 scosse —
conclude Meletti . Sono numeri
che più o meno possiamo aspettar-
ci».

Nel 2014, nella stessa
zona, si andò avanti
tre mesi con 500
eventi registrati

Dal3 maggio ne sono
stati contati 200
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La linea rossa Indica il margine
di subduzione secondo cui
la placca africana scorre
al di sotto di quella euroasiatica.
Le frecce rosse indicano
il movimento relativo della placca
di tetto, le frecce nere duello della
placca che va in subduzione
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t7 In tenda
Molti hanno dormito
fuori casa, ecco una
tenda piazzata ai
margini della Terza
piazza a Impruneta. A
sinistra, il laghetto
sotto il quale è stato
l'epicentro

9 MAGGIO
ore 05:06

epicentro San Casciano

in Val di Pesa

9 KM di profondità

2.7
MAGNITUDO

3 MAGGIO
ore 17.50

epicentro San Casciano

In Val di Pesa

7 KM di profondità

3.7
MAGNITUDO

9 MAGGIO
ore 05:12

epicentro Impruneta

7 KM di profondità

2.4
MAGNITUDO

3 MAGGIO
ore 22:14

epicentro San Casciano

in Val di Pesa

8 KM di profondità

3.5
MAGNITUDO

9 MAGGIO
ore 05:44

epicentro Impruneta

10 KM di profondità

2.3
MAGNITUDO

3 MAGGIO
ore 23:00

epicentro Impruneta

9 KM di profondità

o
9 MAGGIO
ore 13:37

epicentro Impruneta

7 KM di profondità

2.4
MAGNITUDO

2.7
MAGNITUDO

10 MAGGIO
ore 05:51

epicentro Impruneta

9 KM di profondità

3.5
MAGNITUDO

8 MAGGIO
ore 02:56

epicentro Impruneta

8 KM di profondità

•
2.3
MAGNITUDO

12 MAGGIO
ore 23:12

epicentro Impruneta

8 KM di profondità

3.7
MAGNITUDO

8 MAGGIO
ore 12:12

epicentro Impruneta

5 KM di profondità

•
2.3
MAGNITUDO

12 MAGGIO
ore 23:15

epicentro Impruneta

9 KM di profondità

2.3
MAGNITUDO
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A Notte fuori Una tenda montata ai margini della Terza piazza a Impruneta
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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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L'Italia deve ancora usare 2,3 miliardi di 

fondi europei per clima e ambiente 2014-

2020 
di Carlotta Scozzari 

 
Una seduta della Commissione Ue presieduta dal vicepresidente Frans Timmermans (Kenzo 

Tribouillard / Afp) (afp) 

La buona notizia è che, per sfruttare le risorse avanzate, c'è tempo fino al 

2023. Ma nel nostro Paese c'è un problema strutturale. E le cose cambiano 

molto da regione a regione 
 
16 MAGGIO 2022AGGIORNATO ALLE 07:28 3 MINUTI DI LETTURA 

Per raccogliere le sfide del cambiamento climatico, le risorse non mancano. Soltanto che 

non sempre vengono utilizzate appieno. A sottolineare il problema è stato di recente 

Stefano Lambertucci della Direzione generale politica regionale della Commissione 

europea, intervenuto all'evento "Il Green Deal europeo, impatto e prospettive", organizzato 

dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa in collaborazione con Ansa. Già dal 2014, 

l'Unione Europea e l'Italia avevano messo a disposizione delle regioni risorse dedicate 

anche all'ambiente e al clima (ma non soltanto) attraverso il Fondo europeo di sviluppo 

regionale (Fesr). Si tratta di uno dei principali strumenti finanziari della politica di 

coesione dell'Unione, che si propone di contribuire ad appianare le disparità esistenti fra i 



diversi livelli di sviluppo delle regioni europee, migliorando il tenore di vita in quelle meno 

favorite. 

Quanto è stato speso e quanto ancora manca 

Ebbene, come evidenziato nella presentazione di Lambertucci, dei 5,5 miliardi messi a 

disposizione dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale 2014-20 per progetti su energia, 

clima e ambiente, l'Italia ha speso soltanto il 58%, poco più della metà. In altri termini, 

sono stati utilizzati quasi 3,2 miliardi del Fesr 2014-2020 e ne restano da sfruttare ancora 

oltre 2,3. La buona notizia è che c'è ancora più di un anno e mezzo di tempo per farlo, dal 

momento che i soldi vanno spesi entro il 2023. La notizia meno buona è che, per ricorrere 

ai fondi europei, si arriva sempre in affanno fino all'ultimo momento. Lo stesso 

Lambertucci ha fornito una spiegazione del fenomeno: "In parte si tratta di una questione 

sistematica, perché le politiche per la coesione hanno sempre cicli di investimento lunghi 

ed è naturale che le spese si concentrino alla fine del periodo".   

Dall'altro lato, però, Lambertucci ha riconosciuto che in Italia esiste un problema specifico 

"di attuazione che si trascina dai periodi precedenti". Un problema che potrebbe essere 

accentuato dall'ingorgo di fondi in arrivo: da quelli regionali per il periodo 2021-27, a 

quelli per il React Eu, che per la transizione verde prevede 2 miliardi da impiegare entro il 

2023, senza dimenticare le risorse del Recovery Fund (o Next generation Eu come lo ha 

battezzato la Commissione Ue), che per il settore "green" stanzia 60 miliardi da spendere 

entro il 2026. 

Le ragioni dei ritardi 

"Le amministrazioni - commenta Manuela Marchioni, founder & ceo della società di 

progettazione europea Prodos Consulting - sono molto lente nella progettazione degli 

interventi, nei controlli e nella certificazione della spesa. Questo è dovuto principalmente 

dalla scarsa capacità progettuale delle stesse amministrazioni che, per assenza di figure 

tecniche interne, risultano ancora impreparate a fronteggiare le ingenti disponibilità del 

Pnrr e dei fondi strutturali. Inoltre, le scelte programmatiche non sempre risultano 

coerenti con i bisogni del territorio. La scarsa co-progettazione con il territorio comporta 



un ulteriore aggravio di tempi per i passaggi di verifica di coerenza degli interventi 

finanziati con gli strumenti di programmazione ordinaria delle amministrazioni. Infine, la 

complessità delle procedure di rendicontazione e certificazione delle spese e il macchinoso 

sistema di controllo non aiutano una gestione rapida ed efficace dei fondi" conclude 

Marchioni.  

Come sempre accade in questi casi, nell'utilizzo delle risorse programmate, ci sono regioni 

che appaiono più virtuose e altre che invece sembrano essere più in ritardo nello sfruttare 

le possibilità offerte. Prima di capire come, occorre tenere presente che, in totale (quindi 

non soltanto per ambiente e clima), il Fesr ha messo a disposizione dell'Italia, tra 

contributi europei e nazionali, quasi 32,2 miliardi. Di questa cifra, in base alla fotografia 

più recente scattata al 31 agosto 2021 dal "Bollettino di monitoraggio delle politiche di 

coesione sulla programmazione 2014-2020", gli impegni ammontavano a 28,22 miliardi, 

con un avanzamento percentuale dell'88%, mentre i pagamenti erano pari a 17,82 miliardi 

(55,36% di avanzamento). 

Regioni più virtuose e regioni più "pigre" 

Guardando alle singole regioni, le percentuali di avanzamento in termini di impegni 

spaziano dal 103% del Molise (su risorse per 89 milioni) e dal 119% della Puglia (su quasi 

3,5 miliardi) fino al 63% della Campania (su 4,11 miliardi) e al 70% della Sicilia (4,27 

miliardi). Sopra "quota 100", a indicare l'intenzione di sfruttare completamente le risorse, 

anche la Toscana (107% su 779 milioni), la provincia autonoma di Bolzano (117% su 145 

milioni), il Friuli Venezia-Giulia (109% su quasi 231 milioni), mentre la Lombardia è al 

97% (su 970,47 milioni), il Lazio non arriva nemmeno al 70% (69,65% su 969 milioni) e 

l'Umbria è sotto il 59% (58,57% su 412 milioni). 

L'Emilia Romagna registra uno stato di avanzamento al 110,51% in termini di impegni, su 

fondi messi a disposizione dal Fesr per quasi 482 milioni. Come si scopre sul sito della 

regione, gran parte delle risorse sono state stanziate per la ricerca e innovazione (quasi 290 

milioni), mentre alla "promozione della low carbon economy nei territori e nel sistema 

produttivo" sono stati destinati 56 milioni. Più ancora nel dettaglio, sono stati 

essenzialmente avviati progetti di riqualificazione energetica degli edifici e di mobilità 



sostenibile. Per esempio, la Cooperativa Cidas ha riqualificato sul piano energetico una 

delle residenze per anziani che gestisce a Ferrara, e una ristrutturazione analoga è stata 

completata in una scuola elementare di Reggio Emilia. 

Le nuove risorse in arrivo 

Come spiegano dall'Emilia Romagna, il programma collegato al Fesr 2014-2020 "ha, di 

fatto, già esaurito tutte le risorse. Nuove risorse - aggiungono dalla regione guidata da 

Stefano Bonaccini - potranno essere disponibili solo con l'approvazione del nuovo 

Programma regionale Fesr 2021-2027 che è attualmente oggetto del negoziato con la 

Commissione Europea e che potrà essere adottato dopo l'approvazione dell'accordo di 

partenariato nazionale". Il Fesr 2021-2027 intende destinare 8,47 miliardi (senza contare 

la quota di cofinanziamento nazionale) al settore "green", di cui 7,9 vincolati al clima e 1 

miliardo alla biodiversità: tutte risorse che andranno spese entro il 2029. 

"Ci troviamo in questi mesi - osserva Marchioni - di fronte a una sfida epocale, dove i veri 

traguardi saranno quelli dell'efficienza, della sostenibilità, della modernità. Non a caso, 

l'Europa ha chiesto che gli stanziamenti siano accompagnati dalle riforme necessarie a 

superare le criticità strutturali che hanno rallentato la crescita e l'utilizzo delle risorse fino 

a oggi. Il 2022 è, dunque, un anno chiave e vi è in questo una grande responsabilità". 

 
© Riproduzione riservata 

 



 

Ha senso costruire un termovalorizzatore a 

Roma? 
di Carlo Canepa (Pagella Politica) 

 
Il progetto del nuovo termovalorizzatore a Roma  

Cosa sappiamo del progetto di costruzione di un nuovo inceneritore nella 

capitale e quali sono i pro e i contro legati allo smaltimento dei rifiuti 

bruciati per produrre energia 
 
16 MAGGIO 2022AGGIORNATO ALLE 08:31 6 MINUTI DI LETTURA 

Nelle ultime settimane parte del dibattito politico italiano si è concentrata 

sull'annuncio fatto il 20 aprile da Roberto Gualtieri (Partito democratico), sindaco di 

Roma, che ha dichiarato di voler costruire nella capitale un termovalorizzatore, ossia un 

impianto che brucia i rifiuti producendo energia. 

La decisione ha avuto conseguenze anche sul piano nazionale. Il 2 maggio il Movimento 5 

stelle non ha votato nel Consiglio dei ministri l'approvazione del decreto "Aiuti", con cui il 

governo ha destinato 14 miliardi di euro al supporto del potere d'acquisto e della 

produttività delle imprese, alla luce della crisi causata dalla guerra in Ucraina. Il partito 

guidato da Giuseppe Conte si è infatti fermamente opposto al provvedimento, 

perché contiene una norma che ha l'obiettivo di semplificare proprio la costruzione del 

termovalorizzatore a Roma.a, il geologo: "Ecco dove sorgerà" 

https://www.ansa.it/lazio/notizie/2022/04/20/rifiuti-gualtieri-obiettivo-termovalorizzatore-entro-giubileo_3acb7dc6-f132-42bf-851a-9dd34a1c39ab.html
https://roma.repubblica.it/cronaca/2022/05/03/news/termovalorizzatore_roma_scheda_cosa_e-347909447/
https://www.rainews.it/articoli/2022/05/dl-aiuti-passa-il-decreto-senza-il-voto-dei-5-stelle-in-dissenso-sullinceneritore-di-roma-240507e0-d9ff-415b-a600-973c30d08a6d.html
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-75/19735


Le posizioni in campo sono principalmente due. Da un lato il sindaco Gualtieri, il Pd, ma 

anche i partiti di centrodestra, sostengono che l'inceneritore sia fondamentale per risolvere 

l'ormai annoso problema dei rifiuti a Roma. Dall'altro lato il M5s, secondo cui questa 

soluzione disincentiva la raccolta differenziata ed è potenzialmente dannosa, con 

la produzione di emissioni inquinanti. 

Chi ha ragione tra questi due schieramenti? Trovare una risposta univoca a questa 

domanda non è semplice. Per capire se abbia senso costruire un termovalorizzatore o 

meno a Roma, bisognerebbe per esempio conoscere almeno qualche dettaglio in più del 

progetto, di cui oggi si sa ancora molto poco, e sapere come questo si inserisce in una 

strategia più articolata sulla gestione dei rifiuti, che va dalla riduzione della loro 

produzione al riciclo, passando per il loro trattamento e il deposito nelle discariche. 

Al di là di questa osservazione, vediamo che cosa dicono i numeri e i fatti sul dibattito in 

corso. 

Roma ha un problema con i rifiuti? 

Oltre alle immagini dei cassonetti stracolmi che periodicamente finiscono sulle prime 

pagine dei giornali e sui social, lasciamo che siano i dati più aggiornati dell'Istituto 

superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) a rispondere a questa domanda. 

Nel 2020 la città metropolitana di Roma ha prodotto quasi 2,2 milioni di tonnellate di 

rifiuti urbani, con circa 510,7 chilogrammi per ogni abitante, il quarto dato più alto tra le 

14 città metropolitane, dietro a Bologna, Firenze e Venezia. Rispetto a queste tre città 

metropolitane, Roma è però più indietro nella raccolta differenziata: qui nel 2020 si è 

differenziato il 50,4% dei rifiuti urbani prodotti, contro il 73,6% di Venezia, il 67,6% di 

Firenze e il 66,3% di Bologna. 

Se si prende in considerazione solo la città di Roma, i dati scendono ancora. Nel 2020, 

infatti, nella sola capitale la percentuale della raccolta differenziata è stata pari al 43,8%, 

contro il 45,2% del 2019 e il 42 per cento del 2016. Il dato romano è così parecchio 

inferiore rispetto all'obiettivo fissato dall'Unione europea di raggiungere entro il 2012 il 

65% della raccolta differenziata nelle città.  
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Dunque, negli ultimi anni, sul fronte della raccolta differenziata grandi cambiamenti non 

sembrano esserci stati: più della metà dei rifiuti a Roma non viene riciclata, con 

conseguenze anche sul piano economico. Secondo le stime più recenti, nel 2020 Ama, la 

società che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nella capitale, ha speso quasi 130 

milioni di euro per trattare fuori dalla città circa l'80% dei rifiuti indifferenziati. E il Lazio, 

secondo i dati Ispra, è la seconda regione italiana, dopo la Campania, per quantità di rifiuti 

esportati all'estero. 

Secondo i suoi sostenitori, il termovalorizzatore permetterebbe di alleggerire questa 

situazione, bruciando circa 600 mila tonnellate di rifiuti all'anno e seguendo quanto già 

fatto da altre città in Italia. 

Gli inceneritori disincentivano la raccolta differenziata? 

A prima vista, la risposta sembra essere di sì: se passa il messaggio che la soluzione al 

problema dei rifiuti è bruciarli, tanto vale allora non differenziarli. In realtà, come vedremo 

tra poco, questo automatismo non sembra trovare conferma nei dati. 

In base alle statistiche Ispra più aggiornate, nel 2020 sul territorio nazionale italiano erano 

attivi 37 impianti di incenerimento di rifiuti: tutti producono energia. Negli ultimi dieci 

anni, a partire dal 2013 ad oggi, il numero degli impianti è comunque sceso di undici unità, 

per esempio per la chiusura di strutture datate, aperte alla fine degli anni Ottanta. La 

maggior parte degli inceneritori in Italia è concentrata al Nord, con 26 impianti, seguito 

dal Centro (cinque) e dal Sud (sei). La regione con più inceneritori è la Lombardia (13), 

seguita dall'Emilia-Romagna (sette). 

  

Due anni fa, tutti e 37 gli impianti di incenerimento in Italia hanno bruciato oltre 5,3 

milioni di tonnellate di rifiuti urbani, un dato in linea con quello degli anni precedenti. 

Stiamo parlando del 18% circa di tutti i rifiuti urbani prodotti nel Paese. Detta altrimenti, 

quasi un quinto dei rifiuti italiani viene bruciato, percentuale in leggera crescita rispetto al 

16% del 2010. Nello stesso periodo di tempo, a livello nazionale la raccolta differenziata è 
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comunque quasi raddoppiata, passando dal 35% circa al 63%. 

  

Secondo Ispra, da queste percentuali "è possibile osservare come il ricorso 

all'incenerimento non costituisca un disincentivo all'aumento della raccolta differenziata 

che comunque negli anni ha continuato ad aumentare". È vero però che non abbiamo a 

disposizione lo scenario controfattuale: insomma, non possiamo sapere quanto sarebbe 

aumentata (o calata) la raccolta differenziata in assenza degli inceneritori. 

  

I termovalorizzatori fanno male alla salute? 

I risultati degli studi scientifici più recenti suggeriscono un "no" come risposta a questa 

domanda, almeno oggi e davanti a una gestione corretta degli impianti. Anche se diversi 

scienziati invitano alla cautela, in quanto è di fatto impossibile escludere la totale assenza 

di impatto. 

L'incenerimento dei rifiuti genera emissioni di diverso tipo, tra cui quelle liquide e gassose, 

come spiega (pag. 33) un "libro bianco" realizzato nel 2021 da alcuni ricercatori del 

Politecnico di Milano e dell'Università degli Studi Tor Vergata di Roma. In base alle norme 

nazionali ed europee, queste emissioni devono essere trattate per ridurre il più possibile le 

concentrazioni delle sostanze inquinanti.  

Lo stesso libro bianco ha raccolto (pag. 75) alcuni studi epidemiologici che negli ultimi 

vent'anni hanno quantificato l'impatto degli inceneritori sulla salute e la qualità della vita 

dei cittadini, sia in Italia sia all'estero. In sintesi: secondo la letteratura scientifica, 

i potenziali effetti sulla salute causati da emissioni di metalli pesanti, diossine e altri 

composti organici, come i furani, sono per lo più riconducibili agli impianti più vecchi e 

alle tecniche di gestione applicate prima della seconda metà degli anni Novanta. "Un 

impianto di incenerimento ben progettato e correttamente gestito, soprattutto se di 

recente concezione, emette quantità relativamente modeste di inquinanti e contribuisce 

poco alle concentrazioni ambientali", hanno sottolineato gli autori del libro bianco. 

"Pertanto, non si ha evidenza che comporti un rischio reale e sostanziale per la salute". 

https://pagellapolitica.it/articoli/impatto-termovalorizzatori-salute
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Conclusioni simili sono contenute anche in systematic reviews ("revisioni sistematiche" in 

italiano), pubblicate negli ultimi anni. Anche in questi casi gli scienziati hanno analizzato a 

livello internazionale la letteratura scientifica, suggerendo che conseguenze dannose per la 

salute, quando presenti, sono riconducibili a impianti vecchi o che non hanno rispettato le 

regole per limitare le emissioni. In base alle rilevazioni Ispra, 16 impianti di incenerimento 

presenti nel nostro Paese sono stati avviati prima del 2000, ma sono poi stati ristrutturati 

negli ultimi 15 anni. Nel 2013 sono stati avviati i due termovalorizzatori più recenti, quelli 

di Torino e di Parma. Per quest'ultimo, il processo autorizzativo è iniziato nel 2006 e sette 

anni dopo sono iniziati i primi test nell'impianto. 

Gli inceneritori inquinano? 

Discorso più articolato vale invece per gli effetti sull'ambiente: qui i punti da prendere in 

considerazione sono due. Il primo: in media, un inceneritore produce (pag. 36) tra i 150 e i 

250 chilogrammi di cosiddette "ceneri pesanti" ogni tonnellata di rifiuto trattata, ossia 

circa un quinto dei rifiuti bruciati devono essere a loro volta smaltiti, perché non possono 

essere bruciati. Per quanto riguarda il futuro inceneritore di Roma, che secondo gli 

annunci brucerà 600 mila tonnellate di rifiuti all'anno, stiamo così parlando di circa 120 

mila tonnellate di rifiuti da smaltire dopo la fase di incenerimento. Una parte di queste 

scorie e scarti, come i materiali ferrosi, può a sua volta essere recuperata, ma il resto finisce 

in discarica. 

 

Il secondo punto riguarda le emissioni di anidride carbonica: bruciare rifiuti negli 

inceneritori causa necessariamente il rilascio di CO2 nell'atmosfera e di altre sostanze 

(a Oslo, in Norvegia, si sta sperimentando un costoso sistema di cattura della CO2 per 

risolvere questo problema). In questo caso, e in quello più specifico di Roma, bisogna 

pesare quanto le emissioni di CO2 di un termovalorizzatore sarebbero inferiori, per 

esempio, a quelle dei mezzi per portare i rifiuti altrove, a quelle rilasciate dalle discariche o 

a quelle prodotte da un impianto differente che generi energia, per esempio attraverso 

la combustione del gas. 
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In teoria, esistono tecniche per il trattamento dei rifiuti meno impattanti sull'ambiente di 

un inceneritore, ma ad oggi non sono ancora adottate su larga scala, per diversi motivi. 

"La pirolisi, che consiste nella decomposizione di un rifiuto mediante trattamento termico, 

o altre modalità chiamate di "riciclo chimico" con le quali si decompongono rifiuti 

attraverso il calore, agenti chimici o catalizzatori, sono ancora poco impiegate, in genere 

sono limitate a specifiche tipologie di rifiuti, alcune sono ancora sperimentali e abbastanza 

costose", ha sottolineato il 6 maggio su l'HuffPost Edoardo Ronchi, ex ministro 

dell'Ambiente in tre governi e presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile, un 

centro studi che si occupa di energia, clima ed economia circolare. 

Anche le altre capitali europee hanno un termovalorizzatore? 

Su questo punto ha insistito in diverse occasioni il sindaco di Roma Gualtieri, per 

giustificare la sua decisione di costruire un termovalorizzatore. È vero: Londra (Regno 

Unito), Berlino (Germania) e Copenhagen (Danimarca) sono tre delle capitali europee - 

solo per citare alcuni degli esempi più famosi - che hanno un termovalorizzatore. Ma non 

sempre l'esempio delle altre città va seguito in maniera acritica. 

Prendiamo proprio l'inceneritore di Copenhagen, uno dei più lodati, perché, tra le altre 

cose, ospita sulla sua copertura anche una pista da sci artificiale. In realtà, è il caso di dirlo, 

non è tutto oro quello che luccica: la gestione di questo impianto non è priva di problemi. 

Come ha spiegato nel 2020 Politico, la capitale danese non produce abbastanza rifiuti per 

alimentare l'inceneritore e lo stesso problema riguarda su scala più grande l'intera 

Danimarca. Da anni, il Paese scandinavo è costretto a importare rifiuti per alimentare i 

suoi impianti di incenerimento, contribuendo così a rallentare il raggiungimento degli 

obiettivi per il taglio delle emissioni. Per questo motivo, la strategia intrapresa dal governo 

danese è stata quella di puntare a una riduzione del ricorso agli inceneritori entro il 

prossimo decennio, strategia che avrebbe però conseguenze sul piano finanziario. Buona 

parte degli impianti è stata infatti finanziata con prestiti ed è di proprietà delle 

municipalità locali. 
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Cosa sappiamo della capacità di foreste e 

paludi di mitigare le emissioni di CO2 
di Simone Valesini 

 

Gli ultimi studi rivelano che in futuro l'efficacia degli alberi nel sequestrare il 

carbonio dall’atmosfera potrebbe diminuire. Ma le zone umide hanno un 

ruolo molto più cruciale del previsto nella sua cattura 
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Alberi e piante sequestrano carbonio dall'atmosfera. Lo fissano nel legno e nella 

materia vegetale di cui sono composti, e quando muoiono aiutano a custodirne 

una buona percentuale nel terreno, sotto forma di carbonio organico. Oggi 

assorbono in questo modo circa un quarto delle nostre emissioni di CO2. Si 

sperava che con l'aumentare della concentrazione di anidride carbonica nell'aria, 

le piante avrebbero aumentato di conseguenza le loro capacità di crescita, 

continuando a controbilanciare, in qualche misura, gli effetti delle emissioni sul 

clima della Terra. 

Un nuovo studio dell'Università dello Utah smorza però l'ottimismo degli 

scienziati: le capacità di crescita degli alberi - si legge nella ricerca, pubblicata 

su Science - non dipendono unicamente dalla quantità di carbonio disponibile 

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abm4875


per la fotosintesi, e quindi la capacità di assorbimento delle foreste nei prossimi 

decenni potrebbe essere inferiore a quanto sperato fino a oggi. 

Per comprendere i risultati della ricerca è utile un brevissimo ripasso di biologia. 

In particolare riguardo alla fotosintesi, il processo chimico con cui le piante 

prendono l'anidride carbonica presente nell'atmosfera e la trasformano in 

glucosio sfruttando la luce del sole, producendo come sottoprodotto 

dell'ossigeno. Il glucosio viene quindi utilizzato in molti modi, non ultimo la 

produzione di cellulosa, che compone le pareti delle cellule vegetali. In questo 

modo, il carbonio originariamente contenuto nell'anidride carbonica viene 

utilizzato per produrre fusti e foglie delle piante, dove viene immagazzinato, 

impedendogli di andare a peggiorare l'effetto serra e il conseguente aumento 

delle temperature globali.  

Maggiore è la disponibilità di anidride carbonica nell'atmosfera, maggiore il 

materiale a disposizione delle piante per produrre glucosio, e crescere. Almeno 

in teoria, questo potrebbe voler dire che le nostre emissioni di CO2 spingeranno 

gli alberi a una crescita vegetativa sempre più rapida, sequestrando una quantità 

sempre maggiore di anidride carbonica dall'atmosfera. In teoria, dicevamo, 

perché ovviamente esistono altri fattori che influiscono sulla crescita vegetale. 

Primo tra tutti, la velocità con cui le cellule delle piante riescono a dividersi e 

moltiplicarsi. 

Fino a oggi non era chiaro quale di questi fenomeni influisse maggiormente sulla 

velocità di crescita degli alberi, e quindi sulla capacità delle foreste di sequestrare 

carbonio. Decisi a scoprirlo, i ricercatori dell'Università dello Utah hanno ideato 

un esperimento in due parti. Per prima cosa, hanno misurato i pattern di 

crescita degli alberi in diverse foreste sparse tra Stati Uniti, Europa, Giappone e 

Australia, utilizzando gli anelli di accrescimento delle gemme, un indicatore 

della velocità di crescita delle piante. Al contempo, hanno misurato la quantità di 

anidride carbonica assorbita dalle foreste, per valutare se andasse di pari passo 

con la velocità di crescita delle piante. E i risultati, purtroppo, hanno smentito 



l'ipotesi: velocità di crescita e disponibilità di CO2 sono fenomeni largamente 

indipendenti. 

Per gli alberi delle foreste più settentrionali, la velocità di divisione delle cellule 

sembra determinare la crescita degli alberi più di quanto non faccia la quantità 

di anidride carbonica disponibile. Nelle foreste più meridionali, invece, si assiste 

a una maggiore capacità di crescita in presenza di alti livelli di CO2. I risultati - 

scrivono i ricercatori - indicano che la maggioranza dei modelli utilizzati per 

stimare la crescita futura della vegetazione mondiale sono errati: danno per 

scontato che la maggiore disponibilità di anidride carbonica determinerà 

ovunque una crescita più rapida degli alberi, e visto che in molte aree del Pianeta 

la situazione potrebbe essere diversa, il contributo delle foreste nel tenere a bada 

il riscaldamento globale nei prossimi decenni al momento è, molto 

probabilmente, sovrastimato. 

Che fare dunque? Di certo proteggere i polmoni verdi del Pianeta dalla 

deforestazione potrebbe essere un buon punto di partenza. E in questo senso, 

fortunatamente, un'altra ricerca pubblicata su Science nelle scorse settimane ci 

offre qualche speranza. Lo studio, realizzato dai ricercatori della Duke 

University, rivela che con i giusti accorgimenti i progetti di riforestazione e 

ripristino delle aree umide distrutte dall'inquinamento o dalla deforestazione 

possono rivelarsi molto più efficaci di quanto non siano attualmente. Il trucco è 

quello di imitare i naturali meccanismi che portano alla formazione di questi 

ecosistemi, tenendo conto del fatto che sono composti da molteplici specie 

vegetali in stretto contatto tra loro, e che ogni ambiente ha le sue specifiche 

caratteristiche, da tenere a mente per promuoverne al meglio lo sviluppo. 

"Più di metà dei progetti di recupero delle aree umide falliscono perché non 

vengono prese in considerazione a sufficienza le capacità che hanno le piante di 

modificare e creare il proprio ambiente", spiega Tjisse van der Heide, ricercatore 

dell'Università di Groningen, in Olanda, coautore dello studio. In soldoni, se 

piantare nuove piantine in file ordinate e ben distanziate può sembrare la scelta 

più logica, nella pratica quando si vuole ripopolare un'area paludosa non è 

https://www.science.org/doi/10.1126/science.abn1479


invece una strategia corretta. "I progetti di ripristino delle aree umide sono 

molto più efficaci quando le piante vengono messe a dimora in zolle più folte - 

aggiunge van der Heide - mimando la loro proprietà di modellare l'ambiente, o 

anche semplicemente ripristinando aree molto larghe in un colpo solo". 

Lo studio ha calcolato inoltre che le aree umide contengono il 20% del carbonio 

assorbito dagli ecosistemi naturali del nostro pianeta. E con una capacità di 

assorbimento per metro quadro cinque volte maggiore di quella delle foreste, 

ogni chilometro di paludi o canneti che recupera la sua vegetazione naturale può 

aiutare a eliminare dall'atmosfera importanti quantità di CO2. "Circa l'1% delle 

aree umide del pianeta viene distrutta ogni anno dall'inquinamento o dalle 

bonifiche effettuate per scopi agricoli per altre necessità umane", conclude Brian 

Silliman, esperto di Marine Conservation Biology della Duke University. "La 

buona notizia è che ora sappiamo come ripristinare queste aree umide, con 

un'efficacia e su una scala mai raggiunte prima". 
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Ue, scatta il piano per l’indipendenza da 
Mosca: ora nei Pnrr anche rigassificatori e 
oleodotti 

di Francesca Basso14 mag 2022 

 

La Commissione europea mercoledì presenterà il maxi pacchetto RePowerEu nel quale 
indicherà la road map per raggiungere l’indipendenza dalle fonti fossili russe entro il 
2027, e le misure a breve e lungo termine per affrontare l’impennata dei prezzi 
dell’energia, con un tetto al prezzo del gas ma solo nel caso di un’interruzione improvvisa su 
larga scala o totale delle forniture di gas russo. Insieme presenterà anche la revisione delle 
linee guida per l’uso dei fondi dei Pnrr e le nuove regole, di cui il Corriere ha visionato le 
bozze, che aprono a nuovi investimenti in infrastrutture legate al gas e al petrolio (in 
un’ottica di diversificazione delle forniture), che finora non erano ammesse in base al 
regolamento della Recovery and Resilience Facility (lo strumento principale di Next 
Generation Eu). Vengono ammesse anche le infrastrutture energetiche che erano escluse 
dai recenti criteri per i progetti di interesse comune. 

Le nuove possibilità di spesa 

Di fatto sarà possibile finanziare rigassificatori, gasdotti con già la predisposizione per 
l’idrogeno, ma si sta discutendo anche di permettere di ampliare o fare piccole deviazioni 
agli oleodotti già esistenti (con particolare attenzione a quello adriatico che collega la 
Croazia all’Ungheria), di cui hanno bisogno Budapest, Praga e Bratislava per poter attuare 
l’embargo sul petrolio russo non avendo uno sbocco sul mare. Passa anche da RePowerEu il 



superamento dello stallo nelle trattative sul sesto pacchetto di sanzioni, che l’Ungheria sta 
bloccando. Ieri in un’intervista a El País il ministro degli Esteri Péter Futsal Szijjártó ha 
spiegato che a Budapest servono 700-750 milioni per la parte infrastrutture e raffinazione, 
oltre a una proroga più lunga per l’embargo. 

 

Le nuove linee guida non puntano a riaprire i Pnrr ma a inserire nuovi capitoli alla luce 
degli obiettivi politici contenuti in RePowerEu sulla base del nuovo regolamento. 
Secondo la bozza gli investimenti su gas e petrolio, che contribuiscono a diversificare le 
forniture e a rafforzare la sicurezza energetica dell’Ue «non dovrebbero essere tenuti a 
rispettare il principio del Do no significant harm», secondo cui gli interventi previsti dai 
Pnrr non devono arrecare nessun danno significativo all’ambiente. Ai nuovi progetti sarà data 
priorità. L’Italia potrà prevedere nuovi rigassificatori e l’aumento della capacità di trasporto 
lungo la rete esistente. È allo studio l’uso dei fondi strutturali Ue, con un trasferimento 
fino al 5%, per finanziare i nuovi progetti dei Pnrr per quei Paesi che hanno già esaurito la 
propria quota tra sussidi e prestiti, come l’Italia. 
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Frane e rischio idrogeologico: avviati 60 
cantieri in montagna 
 
15 MAGGIO 2022 

 

Ammontano a quasi 25 milioni di euro gli oltre 60 interventi programmati e realizzati a 
Sutrio ed Arta Terme che si sono potuti compiere grazie ai fondi che il dipartimento 
nazionale della Protezione civile ha messo a disposizione del commissario per l’emergenza 
Vaia e gestiti attraverso il soggetto attuatore che in Regione è stato individuato nella figura 
del vicegovernatore Riccardo Riccardi. 

Ieri il sopralluogo con il direttore regionale della Protezione civile Amedeo Aristei e agli 
amministratori dei due Comuni, una serie di sopralluoghi per vedere l’ultimazione dei lavori. 

A Sutrio i cantieri aperti sono stati una ventina; tra gli interventi più significativi figurano 
quelli sulla vecchia strada che da Priola porta verso la vetta del monte Zoncolan, asse 
sistemato e messo in sicurezza e dove sono state compiute opere per il contenimento di 
una frana. Inoltre si è proceduto alla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio 
idraulico e idrogeologico. 
 
Per quanto riguarda il comune di Arta Terme, sono una quarantina i cantieri avviati. Su tutti 
quello per la messa in sicurezza della strada statale 52bis Carnica, dove è stata realizzata 
una scogliera lungo l'argine del torrente But. Sopralluogo anche a Cedarchis dove si stanno 
completando i lavori di difesa spondale del torrente Chiarsò. 
 
Al termine della visita il vicegovernatore ha espresso soddisfazione per quanto è stato già 
completato e per il buon stato di avanzamento dei cantieri ancora aperti. 
In particolare è stato ricordato che per compiere tutto ciò si è messo in atto il modello 
organizzativo già testato e rodato in occasione del terremoto, che ha visto lavorare gomito 
a gomito Regione e Comuni. Ciò ha permesso di compiere numerose arginature e interventi 
di protezione che consentono di mettere in sicurezza il territorio da eventi simili a quelli 
accaduti durante la tempesta Vaia.  

 



 
La Germania scommette su gas liquido e 
rinnovabili 
di  Rudi Bressa 

 

Berlino approva la costruzione del primo terminal Gnl, pronto per fine anno. Nel frattempo 

accelera su idrogeno e rinnovabili 
 
16 Maggio 2022 alle 07:49 

È stato approvato lo scorso 5 maggio il progetto che prevede la realizzazione del 

primo terminal per la rigassificazione di gas naturale liquefatto (Gnl) della 

Germania, che sorgerà nella città portuale di Wilhelmshaven, in Bassa Sassonia. 

L'accordo è stato firmato dal ministero federale dell'Economia e della protezione 

del clima e dal ministero dell'Ambiente, dell'energia, dell'edilizia e della 

protezione del clima della Bassa Sassonia e vedrà la costruzione di 

un'infrastruttura per la raccolta, stoccaggio e distribuzione del Gnl. A realizzarlo 

sarà la Uniper, una delle principali società del gas in Europa che, in qualità di 

costruttore e gestore del terminal, investirà circa 65 milioni di euro. 

Alla conferenza stampa di inaugurazione il ministro dell'Economia e del clima 

Robert Habeck ha detto che ci sono “buone possibilità di fare ciò che 

normalmente è impossibile in Germania”, ovvero “costruire un terminal Gnl in 

circa 10 mesi e collegarlo alla rete del gas tedesca”. L'obiettivo infatti è rendere 



operativo il terminal già alla fine dell'anno: con una capacità fino a 7,5 miliardi di 

metri cubi l'anno, rappresenterebbe circa l'8,5% del fabbisogno di gas naturale 

della Germania. L'accordo arriva dopo che il cancelliere Scholz aveva 

annunciato poche settimane prima l'intenzione di dotare il paese 

di un’infrastruttura per il Gnl, che oggi manca. La strategia servirebbe per 

affrancarsi rapidamente dalla dipendenza dal gas russo, che conta per più della 

metà delle importazioni (55%), mentre Norvegia e Paesi Bassi forniscono la 

quota restante. 

Nel 2021, sono stati importati in Europa un totale di 80 miliardi di metri cubi di 

gas naturale liquefatto da 13 Paesi, quota che rappresenta il 20% del totale delle 

importazioni di gas extra-Ue dello stesso anno. I maggiori importatori di Lng 

sono stati Spagna (21,3 miliardi di metri cubi), Francia (18,3 miliardi di metri 

cubi), Italia (9,3 miliardi di metri cubi), Paesi Bassi (8,7 miliardi di metri cubi) e 

Belgio (6,5 miliardi di metri cubi). 

Il programma tedesco per la realizzazione dei terminal 

Già a marzo il cancelliere Scholz aveva accennato ad almeno tre progetti, il primo 

che dovrebbe sorgere a Brunsbüttel, sul fiume Elba vicino al Mare del Nord, 

quello appunto di Wilhelmshaven e un terzo per un terminal a terra a Stade, 

vicino ad Amburgo. Il primo progetto prevede la costruzione di un impianto di 

rigassificazione con una capacità di circa 8 miliardi di metri cubi e sarà 

cofinanziato dal governo tedesco al 50%. Le previsioni parlano di una piena 

operatività entro il 2026. Quello di Wilhelmshaven era invece già previsto nel 

2020, ma a causa di una mancata attenzione da parte degli operatori, era stato 

messo in stand-by fino al nuovo e più recente accordo. Ma per accelerare 

l'indipendenza dal gas russo e poiché la costruzione di un terminal richiede anni, 

il governo tedesco ha deciso di affittare quattro unità galleggianti di stoccaggio e 

rigassificazione (Fsru) che dovrebbero essere operative tra la fine del 2022 e 

l'inizio del 2023 nei due siti di Wilhelmshaven e Brunsbüttel. 

Che cos'è una Fsru 

Le cosiddette Floating storage and rigassification unit (Fsru) sono navi speciali in 

grado di prelevare Lng raffreddato a -162°C allo stato liquido dalle petroliere, 

riconvertirlo allo stato gassoso a bordo e quindi immetterlo nella rete del gas. 

L'investimento del governo tedesco si aggira intorno ai 3 miliardi di euro e le navi 

https://www.cleanenergywire.org/news/germany-goes-full-steam-ahead-lng-import-infrastructure


saranno fornite dalla norvegese Höegh e dalla greca Dynagas. Stando alle 

dichiarazioni ufficiali, una delle navi Höegh sarebbe già disponibile e sarà 

utilizzata a Wilhelmshaven entro fine anno, mentre è ancora in corso di 

valutazione l'ubicazione delle navi di Dynagas, che potrebbero essere scelte tra 

Stade, Rostock, Hamburg-Moorburg o Eemshaven nei Paesi Bassi. Anche se 

esistono già piattaforme per l'Lng nei paesi limitrofi come Paesi Bassi, Francia, 

Belgio e Polonia, queste non sono in grado di soddisfare la domanda tedesca di 

gas, che si aggira intorno ai 95 miliardi di metri cubi l'anno. Per questo motivo il 

governo tedesco ha deciso di spingere sull'acceleratore. 

Ma l'obiettivo dichiarato dal governo è quello di impiegare il gas naturale come 

fonte di transizione, per puntare successivamente sull'idrogeno. Sempre a marzo 

la compagnia elettrica Rwe dichiarava la propria volontà di realizzare a 

Brunsbüttel – sito dalle condizioni logistiche ideali per l'accesso diretto al Mare 

del Nord e al Mar Baltico - un terminal per l'importazione di idrogeno sfruttando 

quella che viene definita come ammoniaca verde, ovvero una molecola al cui 

interno è presente l'idrogeno prodotto a partire da fonti rinnovabili. Il progetto 

avrebbe lo scopo di facilitare la successiva conversione dell'intero sito, per 

arrivare nel 2026 ad una capacità produttiva di circa 300mila tonnellate di 

ammoniaca verde all'anno, con lo scopo di costruire una linea a scala industriale 

per produrre idrogeno verde in loco, che sarà quindi trasportato tramite un 

gasdotto dedicato. 

Le critiche e i dubbi 

Non mancano però le critiche, nonostante l'Lng sia dichiaratamente una misura a 

breve termine per ridurre la dipendenza dalle fossili russe, come sottolineato 

dallo stesso Habeck: “Oggi più che mai dobbiamo basare la nostra fornitura di 

energia su pilastri più solidi”, sottolineando la necessità di “triplicare il ritmo 

dell'espansione delle energie rinnovabili” e che “solo pensando a questo tipo di 

soluzioni, insieme allo sviluppo dell'infrastruttura per l'Lng si può garantire la 

sicurezza degli approvvigionamenti nel lungo periodo”. Già a fine febbraio prima 

e a metà aprile poi, con il cosiddetto "pacchetto di Pasqua", infatti la Germania 

ha dato un'ulteriore spinta alle rinnovabili, aumentando la quota di capacità 

fotovoltaica installata a 20 GW l'anno entro il 2028 e fino al 2035, mentre per 

l'energia eolica onshore si passa a 10 GW all'anno entro il 2027 con la prospettiva 

di mantenerli fino al 2035. Entro tale data si prevede quindi che la capacità di 



energia eolica onshore dovrebbe raddoppiare fino a 110 GW, l'offshore dovrebbe 

raggiungere i 30 GW, mentre il fotovoltaico vedrebbe più che triplicata la nuova 

capacità installata arrivando fino a 200 GW. 

In un recente rapporto realizzato dal think tank Diw Berlin e citato anche 

da Bloomberg , si spiega come la Germania potrebbe fare a meno del gas russo fin 

da subito, o comunque entro la fine anno, senza doverne subire i disagi. L'analisi 

però critica la strategia che prevede la costruzione di terminal fissi, perché questo 

potrebbe rallentare l'eliminazione graduale dei combustibili fossili e “entrare in 

conflitto con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2045”. 

Secondo il think tank esiste un potenziale di risparmio a breve termine compreso 

“tra il 19 e il 26% dell'attuale domanda di gas naturale”. Invece nel medio 

termine sarebbe necessaria una spinta verso la fornitura di calore da fonte 

rinnovabile e una maggiore efficienza energetica. Se il potenziale di risparmio 

energetico venisse sfruttato al massimo e allo stesso tempo le forniture da altri 

Paesi fornitori di gas naturale vengono ampliate, l'approvvigionamento di gas 

naturale della Germania sarà al sicuro nel 2022, rinunciando definitivamente al 

gas russo l'anno successivo. 

Resta poi il dubbio di chi dovrebbe fornire l'Lng. Secondo quando riporta Reuters, 

i colloqui in corso tra il Qatar, uno dei maggiori esportatori di gas naturale 

liquefatto al mondo, e la Germania sarebbero in stallo a causa di una differenza di 

vedute sia per quanto riguarda la durata del contratto – che metterebbe a rischio 

gli obiettivi climatici tedeschi – sia per una clausola che impedirebbe Berlino di 

indirizzare il gas verso altri paesi europei. 

 

https://www.diw.de/de/diw_01.c.839511.de/publikationen/diw_focus/2022_0007/energy_supply_security_in_germany_can_be_guaranteed_even_without_natural_gas_from_russia.html
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-05-06/how-germany-can-shut-off-imports-of-russian-gas-this-year


 

Agrigento, Successo Il Seminario Su 

“Progettare Il Verde Pensile, 

Aggiornamento Tecnico Alla Luce Della 

Nuova Normativa UNI 11235/2015” 
By Redazione Scrivo Libero  16 Maggio 2022   

 

Ha riscosso grande successo il Seminario su “Progettare il verde pensile, aggiornamento 

tecnico alla luce della nuova normativa UNI 11235/2015”, organizzato dall’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Agrigento, lo scorso 12 maggio. 

Nell’ambito di una collaborazione con tutti gli Ordini di Italia, al fine di promuovere 

l’interscambio di iniziative e rafforzare il coinvolgimento della categoria nel campo della 

formazione e dell’aggiornamento professionale, l’Ordine di Agrigento, per l’occasione, si è 

gemellato con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo. 

 

Circa 200 professionisti hanno seguito a distanza l’evento e molti altri hanno preso parte 

in presenza, presso la sede dell’Hotel Dioscuri a San Leone (AG). Il Seminario ha visto la 

partecipazione del Direttore dell’Harpo S.p.a., Dott. Maurizio Crasso, creatore e 

sviluppatore della linea verde pensile nella medesima azienda. Presenti anche, tra i 

https://www.scrivolibero.it/author/redazione2015/


relatori, il Prof. Giuseppe Trombino, Presidente INU Sicilia, ed il Prof. Salvatore La Bella, 

Ordinario di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali presso l’Università degli Studi di 

Palermo. 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento diventa pioniere 

nell’approfondimento dell’uso di nuove metodologie progettuali nel rispetto 

dell’ecosistema ed il decoro urbano ed estetico, trattato nell’ambito del Seminario in 

oggetto. L’evento ha conseguito l’obiettivo di sensibilizzare sia i colleghi che vogliono 

mettersi al passo con i tempi nell’ambito della progettazione urbanistica ed edilizia, e in 

generale delle opere civili, sia il territorio e la collettività in ordine alla necessità cogente di 

avvalersi delle metodologie costruttive offerte dal verde pensile, non soltanto per 

problemi di tipo estetico ed ambientale, ma anche e soprattutto per l’adeguamento agli 

obblighi normativi collegati all’invarianza idraulica, a cui tutti i lavori devono adeguarsi. 

L’evento del 12 maggio è stato il primo di una serie di incontri che l’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Agrigento intende organizzare sul tema, al fine di fornire ulteriori 

strumenti di approfondimento a tutti professionisti. 

L’Ordine ringrazia la Rete delle Professioni Tecniche della Provincia di Agrigento, che ha 

patrocinato l’iniziativa: Rino La Mendola, Presidente dell’Ordine degli Architetti, Silvio 

Santangelo, Presidente del Collegio dei Geometri, Maria Giovanna Mangione, Presidente 

dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e Salvatore Talmi, Consigliere dell’Ordine 

Regionale dei Geologi, Francesco Ciaccio, Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali. 

Ha moderato i lavori il Consigliere Segretario dell’Ordine degli Ingegneri di Agrigento, 

Jennifer D’Anna. Presente anche il Vice Presidente Vicario, Francesco Buscaglia, che ha 

portato i saluti del Consiglio e del Presidente, Achille Furioso, assente per cause di forza 

maggiore. L’assistenza tecnica informatica è stata gestita da Flavio Patti e Sergio 

Caramanno. 

 



 

Dal Pnrr risorse per la messa in sicurezza 
del territorio: i progetti delle Regioni 

16 Maggio 2022 

 
(Adnkronos) - Investimenti per 2,49 miliardi per garantire la sicurezza di un 

milione e mezzo di persone dal rischio idrico e idrogeologico. Sono risorse 

previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per la messa in 

sicurezza del territorio, che complessivamente ammontano a oltre 15 miliardi. 

Una elaborazione del Centro studi Enti Locali (Csel), per Adnkronos, basata su 

dati del Dipartimento della Protezione civile, mostra come la Regione che ha 

intercettato globalmente più risorse, tra nuovi progetti e interventi già in 

corso, è la Lombardia, con poco meno di 138 milioni (11% del totale). 

Seguono, a breve distanza, Toscana, Emilia Romagna e Sicilia, a cui sono stati 

approvati progetti, nell’ordine, per un totale di 104,1, 100,4 e 99,3 milioni. Non 

lontane il Veneto e la Sardegna, che portano a casa 84,3 e 80 milioni, il Lazio 

con 76,5 e il Piemonte (63,4). Proseguendo, troviamo la Calabria (58,1 milioni), 

il Trentino Alto Adige (52,1), l’Abruzzo (53,7), la Puglia (50,6), la Campania 

(50,2), il Friuli Venezia Giulia (37,6), la Basilicata (33,5), le Marche (32,3) e la 

Liguria, con 31,6 milioni. 



Chiudono il cerchio l’Umbria, il Molise e la Valle d’Aosta. Le prime due hanno 

avuto progetti approvati, nell’ordine, per 22,7 e 20,5 milioni. Fanalino di coda 

la Valle d’Aosta che ha solo 2 progetti approvati, per un totale di 10,4 milioni. 

Dopo i 1.287 milioni destinati a interventi strutturali e non, effettuati entro la 

fine del 2021 nei territori più a rischio, per quanto riguarda i problemi meteo-

idrogeologici e idraulici, è stato definito il quadro delle misure che saranno 

finanziate dai restanti 1,2 miliardi, la cui gestione è affidata al Dipartimento 

della protezione civile. Questo importo, che fa capo alla Missione 2, 

Componente 4, del Pnrr, è appannaggio delle aree che sono state colpite da 

calamità naturali e dovranno essere utilizzate per ripristinare le infrastrutture 

danneggiate e ridurre il rischio residuo sulla base di piani di investimento 

elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile 

entro la fine del 2021. 

La somma è stata indirizzata, per un terzo, verso progetti già in essere. In 

questo novero sono stati ricompresi gli interventi già programmati in passato 

per emergenze pregresse che rientrino nei piani, predisposti dai 

commissari/soggetti responsabili in ordinario regionali, approvati dal 

Dipartimento della Protezione Civile dal 1° febbraio 2020. 

I restanti 800 milioni serviranno, invece, a rendere possibile la realizzazione 

di nuovi progetti per la riduzione del rischio di alluvione e idrogeologico. Ciò 

con il duplice obiettivo di riportare le aree colpite da catastrofi naturali alle 

loro condizioni ordinarie e di garantire la resilienza dei territori alle calamità 

naturali. Tutti questi progetti dovranno essere completati entro il 31 dicembre 

2025, pena la perdita dei finanziamenti comunitari. 

È la Lombardia la regione che tra i 21 progetti in essere (63,7 milioni) e i 23 

futuri (74 milioni) si è vista approvare in assoluto i finanziamenti più 

consistenti per quanto riguarda gli interventi previsti dal Pnrr per mitigare i 

rischi meteo-idrogeologici e idraulici: complessivamente 137.731.585,28 euro, 

pari all'11% del totale delle regioni. Numerosi gli interventi di ripristino della 

viabilità, della rete idrografica o di alberi abbattuti da nubifragi. 

L’Abruzzo, con i 13 nuovi progetti per la messa in sicurezza del territorio 

finanziati dal Pnrr, punta soprattutto a mitigare i danni apportati a strade e 

fiumi da quel drammatico mix di eventi naturali (copiose nevicate e scosse 



sismiche) che portò, nel gennaio 2017, a danni diffusi e soprattutto a catastrofi 

come la valanga di Rigopiano che costò la vita a 29 persone. 

Per quanto riguarda il pregresso, questa regione ha avuto l’ok per 16 progetti, 

per un totale di oltre 15 milioni, che spaziano dalla sistemazione idraulica della 

sponda del fiume Sagittario al consolidamento e risanamento idrogeologico 

del centro storico di Miglianico, passando per lavori di ripristino versanti del 

centro storico Canzano e interventi per minimizzare il rischio idrogeologico 

del versante Est dell'abitato di Cavatassi. 

La somma tra interventi in essere e nuovi progetti, secondo l'elaborazione 

Csel, ammonta complessivamente a 53.749.178,37 euro, pari al 4% del totale 

delle Regioni. 

Punta soprattutto sulla viabilità la Basilicata per quanto concerne gli interventi 

in ambito rischio idrico e idrogeologico già in essere, finanziati dal Pnrr. Ben 

30 dei 37 progetti lucani, che assorbono oltre 8 milioni di euro, hanno per 

oggetto il ripristino della viabilità. A questi si aggiungono dei lavori per la 

ricostruzione di case popolari e centri sociali. 

Quanto ai nuovi progetti, invece, gli amministratori pubblici hanno guardato 

soprattutto al ripristino delle opere pubbliche danneggiate dal violento 

nubifragio che il 12 novembre 2019 si abbatté soprattutto su Matera e l’area 

del Metapontino. Riparazione delle infiltrazioni e i danni dati dall’allagamento 

di biblioteche, palazzetti dello sport, auditorium, scuole, ripristino parcheggi 

comunali e parchi pubblici sono solo alcuni degli interventi previsti dai 23 

progetti che saranno finanziati con oltre 23 milioni di euro. 

La somma tra interventi in essere e nuovi progetti, secondo l'elaborazione 

Csel, ammonta complessivamente a 33.578.991,77 euro, pari al 3% del totale 

delle Regioni. 

La Calabria ha ottenuto il via libera per 25 progetti per la messa in sicurezza 

del territorio finanziati dal Pnrr: 10 già in essere e 15 nuovi. Tra quelli già 

avviati, il grosso delle voci fanno riferimento a rifacimento di manto e 

sottofondo stradale, ripristino carreggiate e tratti stradali e rifacimento 

tombini e parapetti. 

I nuovi progetti vertono, invece, principalmente su misure anti-frana e 

rifacimento di argini per aumentare la portata dei fiumi. 



La somma tra interventi in essere e nuovi progetti, secondo l'elaborazione 

Csel, ammonta complessivamente a 58.170.867,33 euro, pari al 5% del totale 

delle Regioni. 

La Campania - così come la Puglia e la Valle d’Aosta - non ha progetti in 

essere approvati per la messa in sicurezza del territorio, finanziati dal Pnrr. 

In proposito, il Dipartimento della Protezione civile ha spiegato, come riporta 

Csel: “Alcune regioni hanno proposto un elenco per un importo inferiore a 

quello assegnato. Altre regioni non hanno proposto alcun elenco. Questo in 

considerazione della differenziazione a livello territoriale circa la possibilità di 

proporre elenchi di interventi da rendicontare, in quanto beneficiarie di 

risorse, per emergenze pregresse, inferiori alla ripartizione oppure non 

beneficiarie di risorse, come ad esempio le Regioni Campania, Puglia e Valle 

d’Aosta. Si è, pertanto, provveduto ad una approvazione successiva di elenchi, 

sulla base degli ulteriori interventi proposti dalle regioni e dalle province 

stesse ed elegibili, fino al raggiungimento del totale di 400 milioni 

disponibili”. 

Per quanto riguarda i futuri progetti, la Regione Campania punta sul ripristino 

delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate dal 

maltempo nelle province di tutto il territorio regionale: Napoli, Avellino, 

Benevento, Salerno, Caserta. Questo il tenore di 9 progetti su 10 di quelli 

approvati, per un totale di 50.229.372,22 euro, pari al 4% del totale delle 

Regioni. L’unico progetto alternativo riguarda la riduzione del rischio residuo 

per ripristino continuità idraulica nell’avellinese. 

E' eterogeneo il parco progetti per la messa in sicurezza del territorio, 

finanziati dal Pnrr, dell’Emilia Romagna, che conta 33 voci nel capitolo 'in 

essere' (39,2 milioni) e 19 interventi che saranno finanziati dall’Ue con 61,1 

milioni. 

Il lungo elenco di progetti comprende, tra gli altri, rifacimento argini, 

ripristino danneggiamenti delle opere idrauliche nel bacino del torrente Leo, 

mitigazione e consolidamento dei movimenti franosi nel piacentino, 

bolognese e nell’area di Reggio Emilia e opere per ridurre il rischio alluvione 

nel parmense e nel modenese. 



La somma tra interventi in essere e nuovi progetti, secondo l'elaborazione 

Csel, ammonta complessivamente a 100.450.248,16 euro, pari all'8% del totale 

delle Regioni. 

In Friuli Venezia Giulia, sul fronte dei progetti per la messa in sicurezza del 

territorio, finanziati dal Pnrr, hanno superato il vaglio del Dipartimento della 

Protezione civile 4 di quelli in essere, che valgono quasi 17 milioni. 

Questi prevedono il rifacimento del ponte per il Tempio Ossario, la verifica e 

messa in sicurezza della viabilità lungo la strada comunale Lischiazze-Sella 

Carnizza-Uccea, la manutenzione ponte Rio Miozza e un intervento 

strutturale e infrastrutturale finalizzato alla mitigazione del rischio 

idrogeologico nonché dell'aumento del livello di resilienza della viabilità 

rilevante ai fini della fruibilità del territorio in ambito extraurbano. 

All’orizzonte anche 17 nuovi progetti, per un totale di 20,9 milioni, che 

prevedono, tra gli altri, consolidamento di ponti e installazione di barriere 

paramassi. 

La somma tra interventi in essere e nuovi progetti, secondo l'elaborazione 

Csel, ammonta complessivamente a 37.629.355,45 euro, pari al 3% del totale 

delle Regioni. 

Un totale di 28 interventi in essere (5,1 milioni) e 20 all’orizzonte, per un 

valore di 67 milioni e che saranno finanziati con 47,5 milioni dal Pnrr. Questi i 

numeri del parco progetti del Lazio relativo al rischio idrico e idrogeologico, 

finanziati dal Pnrr. 

Tra i molti interventi compresi in questo elenco, i lavori di manutenzione 

straordinaria dei fiumi Tronto, Velino, Olpeta, Mignone e Paglia e il ripristino 

dell’alveo del Fosso di Tor Bella Monaca. 

La somma tra interventi in essere e nuovi progetti, secondo l'elaborazione 

Csel, ammonta complessivamente a 76.519.814,05 euro, pari al 6% delle 

regioni. 

Sul fronte dei progetti per la messa in sicurezza del territorio, finanziati dal 

Pnrr, la Liguria ha deciso di puntare tutto su pochi grandi interventi. 

Complessivamente porta a casa dalla Missione 2, Componente 4, del Pnrr, 

31.640.154,18 euro, pari al 3% del totale delle regioni, per 5 interventi, di cui 

uno già in essere: le opere di difesa idraulica in sponda destra del fiume Vara. 



Tre dei futuri progetti vertono sulla mitigazione del rischio idraulico a seguito 

degli eventi calamitosi del 2018, 2019 e 2020. Il quarto ha per oggetto la difesa 

della costa. 

Lunghissimo l’elenco dei progetti per la messa in sicurezza del territorio, 

finanziati dal Pnrr, approvati per la Regione Marche: ben 122 interventi in 

essere e 4 nuovi ai quali sono stati assegnati, nell’ordine, 6,6 e 25,6 milioni. Lo 

rileva un'analisi del Centro studi Enti Locali (Csel), per Adnkronos, basata su 

dati del Dipartimento della Protezione civile, che ha messo in evidenza quali 

sono i principali interventi previsti, per ogni Regione, da questo vastissimo 

parco progetti. 

Il progetto in assoluto più importante, dal punto di vista economico, è quello 

che riguarda il litorale marchigiano. Alla luce del maltempo e delle mareggiate 

che, nel novembre 2019, provocarono gravi danni alla costa di questa regione 

dell’Italia centrale, il Pnrr finanzierà con 15 milioni un progetto che prevede 

degli interventi di difesa della costa volti alla mitigazione del rischio da 

erosione costiera. 

La somma tra interventi in essere e nuovi progetti, secondo l'elaborazione 

Csel, ammonta complessivamente a 32.371.428,06 euro, pari al 3% del totale 

delle Regioni. 

Vastissimo il parco progetti del Molise per la messa in sicurezza del territorio, 

finanziati dal Pnrr, che conta 71 nuovi interventi finanziati con 13,6 milioni e 

un intervento già avviato: la riparazione dei dissesti e degli avvallamenti al 

piano viabile in tratti alterni della SP 59 Fresilia in Provincia di Isernia (costo 

160mila euro, finanziati 25.973). 

All’orizzonte, tra gli altri, la riparazione dei danni da frane e smottamenti, la 

messa in sicurezza di strade e ponti. La somma tra interventi in essere e nuovi 

progetti, secondo l'elaborazione Csel, ammonta complessivamente a 

20.502.804,03 euro, pari al 2% del totale delle regioni. 

Sul fronte degli interventi per la messa in sicurezza del territorio, finanziati 

dal Pnrr, per il Piemonte sono stati approvati 22 nuovi progetti che valgono 

67,5 milioni e che saranno finanziati con 59,3 milioni del Pnrr. Questi sono 

concentrati nei bacini dei fiumi Po, Tanaro, Toce e Sesia e nelle province 

colpite dagli eventi meteorologici del 19-22 ottobre 2019 e 2-3 ottobre 2020. 



La somma tra interventi in essere e nuovi progetti, secondo l'elaborazione 

Csel, ammonta complessivamente a 63.411.529,40, pari al 5% del totale delle 

Regioni. 

La Puglia non ha progetti in essere approvati per la messa in sicurezza del 

territorio, finanziati dal Pnrr, ma ha incassato il via libera per 12 nuovi 

progetti, per un totale di 50.639.316,27 euro, pari al 4% delle Regioni. Tra 

questi, si segnalano: interventi per la mitigazione del rischio idraulico 

all’abitato di Nardò, sistemazione idraulica del canale Minervino e una serie di 

misure per rimediare ai danni causati dalla frana verificatasi a S. Pardo, nel 

foggiano. 

Sono complessivamente 7 i progetti presentati dalla Regione Sardegna per la 

messa in sicurezza del territorio, con riferimento ai rischi meteo-idrogeologici 

e idraulici che saranno finanziati dal Pnrr L’unico progetto già avviato che è 

stato approvato, sui 13 presentati, è quello che riguarda la riduzione del rischio 

idraulico e il ripristino delle infrastrutture relative ai corsi d’acqua in territorio 

comunale di Uta per il quale è stato autorizzato un finanziamento di 6 milioni 

a fronte di un costo pari a 11,5. 

Tra le nuove opere all’orizzonte, la sistemazione idraulica sul Rio Santa Lucia, 

il rifacimento di un ponte e la dotazione di una infrastruttura tecnologica per 

il contrasto del rischio residuo e aumentare il livello di resilienza delle 

strutture e infrastrutture colpite dall’alluvione del 10 e 11 ottobre 2018. 

Progetto, quest’ultimo, che interesserà 45 comuni e che costerà 6.951.050 euro. 

La somma tra interventi in essere e nuovi progetti, secondo l'elaborazione 

Csel, ammonta complessivamente a 80.092.645,06 euro, pari al 7%. 

Per la Sicilia, sul fronte degli interventi per la messa in sicurezza del territorio 

finanziati dal Pnrr, la partita si è chiusa con 23 nuovi progetti finanziati con 

63,7 milioni e l’assegnazione di ulteriori 3,7 milioni per finanziare quattro 

interventi già avviati. 

Tra le numerose misure ricomprese in questi elenchi, i lavori di messa in 

sicurezza del Vallone delle Grazie, nel nisseno, il riefficientamento di alcuni 

fiumi del catanese (Dittaino e San Leonardo) e il ripristino della funzionalità e 

dei canali di raccolta acque meteoriche a Palagonia. 



La somma tra interventi in essere e nuovi progetti, secondo l'elaborazione 

Csel, ammonta complessivamente a 99.309.123,42 euro, pari all'8% del totale. 

Pochi ma onerosi i progetti della Toscana contro il rischio idrico e 

idrogeologico che hanno passato il vaglio della Protezione civile e finanziati 

con il Pnrr: 5 nuovi progetti e 6 interventi già in essere, per i quali la Toscana 

si è aggiudicata complessivamente 104.186.767,07 di euro afferenti al Pnrr, pari 

al 9% del totale delle Regioni. 

Il parco progetti toscano comprende, tra gli altri, un intervento di riduzione 

del rischio idraulico relativo all’Arno in territorio fiorentino, riassetto 

idraulico del Fosso Cupina e Liccia a Monte San Savino e interventi di 

riduzione del rischio idraulico sul bacino del Rio Maggiore, con realizzazione 

di un nuovo ponte carrabile e nuova passerella ciclopedonale. 

Un totale di 19 progetti contro il rischio idrico e idrogeologico, finanziati dal 

Pnrr in Trentino Alto Adige, che comprendono: 4 nuovi progetti e 6 interventi 

già in essere presentati dalla Provincia autonoma di Bolzano e 4 nuove opere e 

5 già avviate tra quelle candidate dalla Provincia autonoma di Trento. 

Complessivamente si parla di finanziamenti per un totale di 52.141.480 euro, 

di cui 27,6 milioni destinati a Trento e poco meno di 24,5 a Bolzano. Tra gli 

interventi all’orizzonte, il rinforzo e la risagomatura di alcuni tratti dell’argine 

del fiume Adige e una serie di opere che riguardano i bacini idrografici dei 

fiumi Isarco, Rienza, Drava e Talvera. 

Sono 29 i progetti candidati dalla Regione Umbria che saranno finanziati da 

quei fondi del Pnrr riservati alle aree colpite da calamità naturali che 

dovranno essere usati per ripristinare le infrastrutture danneggiate e ridurre il 

rischio residuo. Nello specifico, hanno incassato il via libera 13 nuovi progetti 

(valore 20.580.289 euro, finanziati interamente dal Piano) e 16 interventi già in 

essere (ammontare 2,2 milioni). 

Entro il 2025 gli umbri possono aspettarsi, alla luce di questo risultato, tutta 

una serie di interventi volti a riparare ai danni causati dagli eventi 

meteorologici avversi del 2005, 2012, 2013, 2014 e 2015. Tra questi: interventi 

di bonifica dissesti nei comprensori idraulici Chiani-Paglia, Medio Tevere e 

Trasimeno-Nestore e ripristino quote arginali e officiosità idraulica nel 

comprensorio Alto Tevere. 



La somma tra interventi in essere e nuovi progetti, secondo l'elaborazione 

Csel, ammonta complessivamente a 22.786.662,08 euro, pari al 2% del totale. 

Soltanto due i progetti della Valle d'Aosta che intercetteranno le risorse 

stanziate dal Pnrr contro il rischio idrico e idrogeologico. Il primo, dal valore 

di 7,8 milioni, prevede interventi di sistemazione idraulica dei torrenti 

Berruard e Buthier di Ollomont nel Comune di Ollomont. Il secondo, che vale 

3,4 milioni, ha come obiettivo la mitigazione dei rischi naturali sulla Dora 

Baltea nel Comune di Donnas. 

Il totale della somma, secondo l'elaborazione Csel, che ammonta 

complessivamente a 10.493.150,64 euro, è pari all'1% del totale delle Regioni. 

Sul fronte degli interventi di messa in sicurezza del territorio, finanziati dal 

Pnrr, il Veneto porta a casa oltre 84 milioni, pari al 7% del totale delle Regioni, 

di cui 49.680.168 destinati a finanziare 20 nuovi progetti e 9.845.274 che 

confluiranno verso opere già avviate. 

Tra i progetti che hanno avuto il via libera della Protezione civile, si 

segnalano: lavori di sistemazione del corpo arginale nel basso corso Piave e 

nel tratto a nord della Laguna di Venezia, sistemazione del torrente Muson dei 

Sassi, interventi di mitigazione del rischio idraulico Canale di San Giuliano e 

una serie di opere di difesa dalle valanghe. 
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DOSSIER A CURA DI CENTRO STUDI ENTI LOCALI 

Investimenti per 2,49 miliardi per garantire la sicurezza di un milione e mezzo di persone 

dal rischio idrico e idrogeologico a cui oggi sono sottoposti. Questi alcuni dei numeri delle 

risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per la messa in 

sicurezza del territorio, che complessivamente ammontano a oltre 15 miliardi.   

Dopo i 1.287 milioni destinati a interventi strutturali e non, effettuati entro la fine del 2021 

nei territori più a rischio, per quanto riguarda i problemi meteo-idrogeologici e idraulici, è 

stato definito il quadro delle misure che saranno finanziati dai restanti 1,2 miliardi la cui 

gestione è affidata al Dipartimento della protezione civile. 

Questo importo, che fa capo alla Missione 2, Componente 4, del PNRR, è appannaggio 

delle aree che sono state colpite da calamità naturali e dovranno essere utilizzare per 

ripristinare le infrastrutture danneggiate e ridurre il rischio residuo sulla base di piani di 

investimento elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile 

entro la fine del 2021. 

La somma è stata indirizzata, per un terzo, verso progetti già “in essere”. In questo novero 

sono stati ricompresi gli interventi già programmati in passato per emergenze pregresse 



che rientrino nei piani, predisposti dai Commissari/soggetti responsabili in ordinario 

regionali, approvati dal Dipartimento della protezione civile dal 1° febbraio 2020. 

I restanti 800 milioni serviranno invece a rendere possibile la realizzazione di nuovi 

progetti per la riduzione del rischio di alluvione e idrogeologico. Ciò con il duplice obiettivo 

di riportare le aree colpite da catastrofi naturali alle loro condizioni ordinarie e di garantire 

la resilienza dei territori alle calamità naturali. 

Una elaborazione di Centro Studi Enti Locali, basata su dati del Dipartimento della 

Protezione civile mostra come la Regione che ha intercettato globalmente più risorse – tra 

nuovi progetti e interventi già in corso – è la Lombardia, con poco meno di 138 milioni 

(11% del totale). Seguono, a breve distanza, Toscana, Emilia Romagna e Sicilia ai quali 

sono stati approvati progetti, nell’ordine, per un totale di 104,1, 100,4 e 99,3  milioni. Non 

lontane il Veneto e la Sardegna, che portano a casa 84,3 e 80 milioni, il Lazio con 76,5 e il 

Piemonte (63,4). 

Proseguendo, troviamo la Calabria (58,1 milioni), il Trentino Alto Adige (52,1), l’Abruzzo 

(53,7), la Puglia (50,6), la Campania (50,2), il Friuli Venezia Giulia (37,6), la Basilicata 

(33,5), le Marche (32,3) e la Liguria, con 31,6 milioni. 

Chiudono il cerchio l’Umbria, il Molise e la Valle d’Aosta. Le prime 2 hanno avuto progetti 

approvati, nell’ordine, per 22,7 e 20,5 milioni. Fanalino di coda la Valle d’Aosta che ha solo 

2 progetti approvati, per un totale di 10,4 milioni. 

Regione/ Provincia autonoma Somma interventi in essere e nuovi progetti  
 

Abruzzo 53.749.178,37 € 4% 

Basilicata 33.578.991,77 € 3% 

Calabria 58.170.867,33 € 5% 

Campania 50.229.372,22 € 4% 

Molise 20.502.804,03 € 2% 

Puglia 50.639.316,27 € 4% 

Sardegna 80.092.645,06 € 7% 

Sicilia 99.309.123,42 € 8% 

Bolzano 24.491.206,74 € 2% 

Emilia Romagna 100.450.248,16 € 8% 

Friuli-Venezia giulia 37.629.355,45 € 3% 

Lazio 76.519.814,05 € 6% 

Liguria 31.640.154,18 € 3% 

Lombardia 137.731.585,28 € 11% 

Marche 32.371.428,06 € 3% 

Piemonte 63.411.529,40 € 5% 

Toscana 104.186.767,07 € 9% 

Trento 27.650.273,55 € 2% 

Umbria 22.786.662,08 € 2% 

Valle d’Aosta  10.493.150,64 € 1% 

Veneto 84.365.526,85 € 7% 

Totale risorse 1.200.000.000,00 € 
 



Elaborazione Centro Studi Enti Locali basata su dati Dip. Protezione civile 

Tutti questi progetti dovranno essere completati entro il 31 dicembre 2025, pena la perdita 

dei finanziamenti comunitari. Una analisi di Centro Studi Enti Locali, basata su dati del 

Dipartimento della Protezione civile, ha messo in evidenza quali sono i principali interventi 

previsti, per ogni Regione, da questo vastissimo parco progetti. 

Abruzzo 

L’Abruzzo, con i 13 nuovi progetti finanziati dal PNRR, punta soprattutto a mitigare i danni 

apportati a strade e fiumi da quel drammatico mix di eventi naturali (copiose nevicate e 

scosse sismiche) che portò, nel gennaio 2017, a danni diffusi e soprattutto a catastrofi 

come la valanga di Rigopiano che costò la vita a 29 persone. Per quanto riguarda il 

pregresso, questa regione ha avuto l’ok per 16 progetti, per un totale di oltre 15 milioni, 

che spaziano dalla sistemazione idraulica della sponda del fiume Sagittario al 

consolidamento e risanamento idrogeologico del centro storico di Miglianico, passando per 

lavori di ripristino versanti del centro storico Canzano e interventi per minimizzare il rischio 

idrogeologico del versante Est dell’abitato di Cavatassi. 

Basilicata 

Punta soprattutto sulla viabilità la Basilicata per quanto concerne gli interventi in ambito 

rischio idrico e idrogeologico già in essere. Ben 30 dei 37 progetti lucani, che cubano oltre 

8 milioni di euro, hanno per oggetto il ripristino della viabilità. A questi si aggiungono dei 

lavori per la ricostruzione di case popolari e centri sociali. Quanto ai nuovi progetti, invece, 

gli amministratori pubblici hanno guardato soprattutto al ripristino delle opere pubbliche 

danneggiate dal violento nubifragio che il 12 novembre 2019 si abbatté soprattutto su 

Matera e l’area del Metapontino. Riparazione delle infiltrazioni e i danni dati 

dall’allagamento di biblioteche, palazzetti dello sport, auditorium, scuole, ripristino 

parcheggi comunali e parchi pubblici: sono solo alcuni degli interventi previsti dai 23 

progetti che saranno finanziati con oltre 23 milioni di euro. 

Calabria 

La Calabria ha ottenuto il via libera per 25 progetti: 10 già in essere e 15 nuovi. Tra quelli 

già avviati, il grosso delle voci che fanno riferimento a rifacimento di manto e sottofondo 

stradale, ripristino carreggiate e tratti stradali e rifacimento tombini e parapetti. I nuovi 

progetti vertono invece principalmente verso misure anti-frana e rifacimento di argini per 

aumentare la portata dei fiumi.   

Campania 

La Campania – così come la Puglia e la Valle d’Aosta – non ha progetti in essere 

approvati. “Alcune regioni – ha spiegato il Dipartimento della Protezione civile – hanno 

proposto un elenco per un importo inferiore a quello assegnato. Altre regioni non hanno 

proposto alcun elenco. Questo in considerazione della differenziazione a livello territoriale 

circa la possibilità di proporre elenchi di interventi da rendicontare, in quanto beneficiarie di 

risorse, per emergenze pregresse, inferiori alla ripartizione oppure non beneficiarie di 

risorse, come ad esempio le Regioni Campania, Puglia e Valle d’Aosta. Si è, pertanto, 



provveduto ad una approvazione successiva di elenchi, sulla base degli ulteriori interventi 

proposti dalle regioni e dalle province stesse ed elegibili, fino al raggiungimento del totale 

di 400 milioni disponibili”. 

Per quanto riguarda i futuri progetti, la Regione guidata da Vincenzo De Luca punta sul 

ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate dal 

maltempo nelle province di tutto il territorio regionale: Napoli, Avellino, Benevento, 

Salerno, Caserta. Questo il tenore di 9 progetti su 10 di quelli approvati, per un totale di 

50,2 milioni. L’unico progetto alternativo riguarda la riduzione del rischio residuo per 

ripristino continuità idraulica nell’avellinese. 

Emilia Romagna 

Più eterogeneo il parco progetti dell’Emilia Romagna che conta 33 voci nel capitolo “in 

essere” (39,2 milioni) e 19 interventi che saranno finanziati dall’Ue con 61,1 milioni. Il 

lungo elenco di progetti comprende, tra gli altri, rifacimento argini, ripristino 

danneggiamenti alle opere idrauliche nel bacino del torrente Leo, mitigazione e 

consolidamento dei movimenti franosi nel piacentino, bolognese e nell’area di Reggio 

Emilia e opere per ridurre il rischio alluvione nel parmense e nel modenese. 

Friuli-Venezia Giulia 

Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, hanno superato il vaglio del Dipartimento della 

Protezione civile 4 progetti in essere, che valgono quasi 17 milioni. Questi prevedono il 

rifacimento del ponte per il Tempio Ossario, la verifica e messa in sicurezza della viabilità 

lungo la strada comunale Lischiazze – Sella Carnizza – Uccea, la manutenzione ponte Rio 

Miozza e un intervento strutturale e infrastrutturale finalizzato alla mitigazione del rischio 

idrogeologico nonché dell’aumento del livello di resilienza della viabilità rilevanete ai fini 

della fruibilità del territorio in ambito extraurbano. All’orizzonte 17 nuovi progetti, per un 

totale di 20,9 milioni, che prevedono – tra gli altri – consolidamento di ponti e installazione 

di barriere paramassi.   

Lazio 

Un totale di 28 interventi in essere (5,1 milioni) e 20 all’orizzonte, per un valore di 67 

milioni e che saranno finanziati con 47,5 milioni dal PNRR. Questi i numeri del parco 

progetti laziale relativo al rischio idrico e idrogeologico. Tra i molti interventi compresi in 

questo elenco, i lavori di manutenzione straordinaria dei fiumi Tronto, Velino, Olpeta, 

Mignone e Paglia e il ripristino dell’alveo del Fosso di Tor Bella Monaca. 

Liguria 

La Liguria ha deciso di puntare tutto su pochi grandi interventi. Complessivamente porta a 

casa dalla Missione 2, Componente 4, del PNRR, oltre 31 milioni per 5 interventi, di cui 

uno già in essere: le opere di difesa idraulica in sponda destra del fiume Vara. Tre dei 

futuri progetti vertono sulla mitigazione del rischio idraulico a seguito degli eventi 

calamitosi del 2018, 2019 e 2020. Il quarto ha per oggetto la difesa della costa. 



Lombardia 

È la Lombardia la regione che tra i 21 progetti in essere (63,7 milioni) e i 23 futuri (74 

milioni) si è vista approvare in assoluto i finanziamenti più consistenti per quanto riguarda 

gli interventi previsti dal PNRR per mitigare i rischi meteo-idrogeologici e idraulici. 

Rientrano in questo vasto elenco, numerosi interventi di ripristino della viabilità, della rete 

idrografica o di alberi abbattuti da nubifragi. 

Marche 

Lunghissimo l’elenco dei progetti approvati per la Regione Marche: ben 122 interventi in 

essere e 4 nuovi ai quali sono stati assegnati, nell’ordine, 6,6 e 25,6 milioni. Il progetto in 

assoluto più importante, dal punto di vista economico, è quello che riguarda il litorale 

marchigiano. Alla luce del maltempo e delle mareggiate che, nel novembre 2019, 

provocarono gravi danni alla costa di questa regione dell’Italia centrale, il PNRR finanzierà 

con 15 milioni un progetto che prevede degli “interventi di difesa della costa volti alla 

mitigazione del rischio da erosione costiera”. 

Molise 

Vastissimo anche il parco progetti molisano che conta 71 nuovi interventi finanziati con 

13,6 milioni e un intervento già avviato: la riparazione dei dissesti e degli avvallamenti al 

piano viabile in tratti alterni della SP 59 Fresilia in Provincia di Isernia (costo 160mila euro, 

finanziati 25.973). All’orizzonte – tra gli altri – la riparazione dei danni da frane e 

smottamenti, la messa in sicurezza di strade e ponti. 

Piemonte 

Per il Piemonte sono stati approvati 22 nuovi progetti che valgono 67,5 milioni e che 

saranno finanziati con 59,3 milioni del PNRR. Questi sono concentrati nei bacini dei fiumi 

Po, Tanaro, Toce e Sesia e nelle province colpite dagli eventi meteorologici del 19-22 

ottobre 2019 e 2-3 ottobre 2020. 

Puglia 

Come anticipato, la Puglia non ha progetti in essere approvati ma ha incassato il via libera 

per 12 nuovi progetti, per un totale di 50,6 milioni. Tra questi, si segnalano: interventi per 

la mitigazione del rischio idraulico all’abitato di Nardò, sistemazione idraulica del canale 

Minervino e una serie di misure per rimediare ai danni causati dalla frana verificatasi a S. 

Pardo, nel foggiano. 

Sardegna 

Sono complessivamente sette i progetti presentati dalla Regione Sardegna per la messa 

in sicurezza del territorio, con riferimento ai rischi meteo-idrogeologici e idraulici che 

saranno finanziati dal PNRR  L’unico progetto già avviato che è stato approvato, sui 13 

presentati, è quello che riguarda la riduzione del rischio idraulico e il ripristino delle 

infrastrutture relative ai corsi d’acqua in territorio comunale di Uta per il quale è stato 

autorizzato un finanziamento di 6 milioni a fronte di un costo pari a 11,5. Tra le nuove 

opere all’orizzonte, la sistemazione idraulica sul Rio Santa Lucia, il rifacimento di un ponte 



e la dotazione di una infrastruttura tecnologica per il contrasto del rischio residuo e 

aumentare il livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dall’alluvione del 10 e 

11 ottobre 2018. Progetto, quest’ultimo, che interesserà 45 comuni e che costerà 

6.951.050 euro. 

Sicilia 

Per la Sicilia la partita si è chiusa con 23 nuovi progetti finanziati con 63,7 milioni e 

l’assegnazione di ulteriori 3,7 milioni per finanziare quattro interventi già avviati. Tra le 

numerose misure ricomprese in questi elenchi, i lavori di messa in sicurezza del Vallone 

delle Grazie, nel nisseno, il riefficientamento di alcuni fiumi del catanese (Dittaino e San 

Leonardo) e il ripristino della funzionalità e dei canali di raccolta acque meteoriche a 

Palagonia. 

Toscana 

Pochi ma onerosi i progetti toscani contro il rischio idrico e idrogeologico che hanno 

passato il vaglio della Protezione civile. Si spiega così il fatto che, nonostante si parli di 

solo 5 nuovi progetti e 6 interventi già in essere, l’ex Granducato si sia aggiudicato oltre 

104 milioni di euro afferenti al PNRR, contro – ad esempio – le Marche che, con 126 

progetti, si sono fermate a quota 32,7. 

Il parco progetti toscano comprende, tra gli altri, un intervento di riduzione del rischio 

idraulico relativo all’Arno in territorio fiorentino, riassetto idraulico del Fosso Cupina e 

Liccia a Monte San Savino e interventi di riduzione del rischio idraulico sul bacino del Rio 

Maggiore, con realizzazione di un nuovo ponte carrabile e nuova passerella ciclopedonale 

Trentino Alto Adige 

Un totale di 19 progetti che comprendono: 4 nuovi progetti e 6 interventi già in essere 

presentati dalla Provincia autonoma di Bolzano e 4 nuove opere e 5 già avviate tra quelle 

candidate dalla Provincia autonoma di Trento. Sono i numeri del Trentino Alto Adige, per 

quanto riguarda i fondi PNRR contro il rischio idrico e idrogeologico. 

Complessivamente si parla di finanziamenti per un totale di 52.141.480 euro, di cui 27,6 

milioni destinati a Trento e poco meno di 24,5 a Bolzano. Tra gli interventi all’orizzonte, il 

rinforzo e la risagomatura di alcuni tratti dell’argine del fiume Adige e una serie di opere 

che riguardano i bacini idrografici dei fiumi Isarco, Rienza, Drava e Talvera 

Umbria 

Sono 29 i progetti candidati dalla Regione Umbria che saranno finanziati da quei fondi del 

PNRR riservati alle aree colpite da calamità naturali che dovranno essere usati per 

ripristinare le infrastrutture danneggiate e ridurre il rischio residuo. Nello specifico, hanno 

incassato il via libera 13 nuovi progetti (valore 20.580.289 euro, finanziati interamente dal 

Piano) e 16 interventi già in essere (ammontare 2,2 milioni). Entra il 2025 gli umbri 

possono aspettarsi, alla luce di questo risultato, tutta una serie di interventi volti a riparare 

ai danni causati dagli eventi metereologici avversi del 2005, 2012, 2013, 2014 e 2015. Tra 

questi: interventi di bonifica dissesti nei comprensori idraulici Chiani-Paglia, Medio Tevere 



e Trasimeno-Nestore e ripristino quote arginali e officiosità idraulica nel comprensorio Alto 

Tevere. 

Valle d’Aosta 

Soltanto due i progetti valdostani che intercetteranno le risorse stanziate dal PNRR contro 

il rischio idrico e idrogeologico. Il primo, dal valore di 7,8 milioni, prevede interventi di 

sistemazione idraulica dei torrenti Berruard e Buthier di Ollomont nel Comune di Ollomont. 

Il secondo, che vale 3,4 milioni, ha come obiettivo la mitigazione dei rischi naturali sulla 

Dora Baltea nel Comune di Donnas. 

Veneto 

Il Veneto porta a casa oltre 84 milioni, di cui 49.680.168 destinati a finanziare 20 nuovi 

progetti e 9.845.274 che confluiranno verso opere già avviate. Tra i progetti che hanno 

avuto il via libera della Protezione civile nel territorio amministrato da Luca Zaia si 

segnalano: Lavori di sistemazione del corpo arginale nel basso corso Piave e nel tratto a 

nord della Laguna di Venezia, sistemazione del torrente Muson dei Sassi, interventi di 

mitigazione del rischio idraulico Canale di San Giuliano e una serie di opere di difesa dalle 

valanghe. 
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Il nuovo meccanismo contro il caro-materiali si aggiunge (e supera?) quello previsto dal Dl 4/2022.
Guida alle novità per nuovi appalti, accordi quadro e concessioni

Oltre a una serie di novità per adeguare i prezzi dei cantieri in corso (di cui abbiamo parlato in questo

focus pubblicato giovedì 12 maggio), il decreto Aiuti contiene anche specifiche disposizioni con

riferimento agli appalti di lavori che devono ancora essere affidati. Tali disposizioni sono contenute

sempre nel comma 2, che nello specifico riguarda le procedure di affidamento delle opere pubbliche

avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto e fino al 31 dicembre

2022 (con una possibile deroga temporanea per i progetti approvati fino al 31 marzo 2023, come si

dirà tra poco). L'avvio coincide, per le procedure aperte, ristrette e negoziate con preventiva

pubblicità, nella pubblicazione dell'avviso di gara. Nel caso di procedura negoziata senza pubblicità si

ritiene possa farsi riferimento all'invio delle lettere di invito, mentre più incerta è l'identificazione

dell'avvio in caso di affidamento diretto, per il quale non sembra potersi fare riferimento a un

elemento diverso dal formale conferimento dell'appalto.

Per gli appalti relativi alle procedure di affidamento sopra indicate è stabilito che i corrispettivi di

appalto da porre a base di gara debbano essere determinati applicando i prezziari oggetto di

aggiornamento infrannuale da parte delle Regioni o, in caso di inadempienza delle stesse, delle

articolazioni territoriali del Mims. L'aggiornamento deve avvenire entro il 31 luglio 2022 e i prezziari

così aggiornati valgono fino al 31 dicembre 2022, con la possibilità di un utilizzo transitorio per la

definizione dei progetti che siano stati approvati entro il 31 marzo 2023. Sembra quindi potersi

ritenere che le disposizioni in esame possano trovare applicazione anche per procedure di

affidamento avviate dopo il 31 dicembre 2022, purchè riguardino appalti i cui progetti sono stati

approvati entro il 31 marzo 2023.

È tuttavia previsto che in attesa dell'aggiornamento si applichino le previsioni del successivo comma

3. Ciò significa che per tutte le procedure avviate dalla data di entrata in vigore del decreto e fino

all'intervenuto aggiornamento infrannuale dei prezziari, le stazioni appaltanti definiscono i progetti

e determinano l'importo a base di gara incrementando automaticamente fino a una misura massima

del 20% i prezziari regionali esistenti al 31 dicembre 2021. Nella logica del comma 3 questo

incremento ha tuttavia natura provvisoria, nel senso che la disposizione prevede che le medesime

Decreto Aiuti, rischio sovrapposizione tra revisione prezzi e
compensazioni sugli appalti in corso nel 2022
di Roberto Mangani

Appalti
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stazioni appaltanti provvedano al conguaglio in aumento o in difetto in relazione alle risultanze

dell'aggiornamento infrannuale dei prezziari.

Questa previsione ha in realtà una sua logica coerenza in relazione agli appalti in corso di esecuzione

per i quali vengono emessi i relativi Sal (come si è illustrato nel precedente articolo) . La sua

applicazione con riferimento agli appalti da affidare comporta invece qualche complicazione a livello

operativo. Si dovrebbe infatti inserire nella documentazione di gara e conseguentemente nel

contratto una clausola secondo cui l'incremento dei prezzi operato in sede di definizione del progetto

non è definitivo, e la sua effettiva misura è destinata a subire aggiustamenti – in rialzo o in ribasso –

in relazione al successivo aggiornamento dei prezziari. Si tratta di una clausola che può essere

inserita, ma che è destinata a creare un'alea di incertezza sugli effettivi prezzi contrattuali, anche ai

fini della formulazione dell'offerta. È inoltre previsto che al fine di tenere conto dell'aggiornamento

dei prezziari le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione

indicate nel quadro economico degli interventi, utilizzando anche – con esclusivo riferimento agli

interventi finanziati con risorse comunitarie o rientranti nel Pnrr – i contributi pubblici statali

riconosciuti nei piani triennali delle opere pubbliche (comma 6).

Vi è poi un punto che necessita di un chiarimento. L'ultima parte del comma 2, nello stabilire che per

le procedure di gara avviate a decorrere dall'entrata in vigore del decreto Aiuti si applicano le norme

appena descritte, fa salvo quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legge 4/2022. Precisazione che

impone di chiarire i rapporti che vengono a crearsi tra la nuova disciplina e quella contenuta nei due

decreti legge precedenti (n. 4/2022 e 17/2022).

I rapporti tra le nuove norme e le precedenti regole sulle compensazioni  

Come già ricordato il legislatore era già recentemente intervenuto due volte per introdurre misure

volte a mitigare il fenomeno del caro-materiali attraverso meccanismi di compensazione indirizzati a

rivedere i corrispettivi di appalto. Nello specifico, il decreto legge 17/2022 prevedeva un meccanismo

di compensazione a fronte dell'aumento eccezionale dei prezzi dei materiali più significativi, nei

limiti delle variazioni percentuali superiori all'8%. Il meccanismo – che si fondava su un sistema

complesso basato su un Decreto del Mims avente ad oggetto l'individuazione delle effettive

percentuali di incremento – si riferiva alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo semestre

del 2022 (dal 1 gennaio al 30 giugno). È quindi evidente la totale sovrapposizione di queste

disposizioni con quelle contenute nel decreto Aiuti; e risulta di conseguenza naturale che le

disposizioni del Decreto legge 17/2022 siano integralmente abrogate a seguito dall'entrata in vigore

del decreto Aiuti (articolo 26, comma 10).

Più articolata si presenta la situazione con riferimento alle disposizioni del decreto legge 4/2022.

L'articolo 29 di tale decreto delinea un sistema di revisione prezzi da introdurre per gli appalti le cui

procedure di gara vengono avviate fino al 31 dicembre 2023, ma che ha un ambito temporale esteso

almeno fino al 31 dicembre 2026 (fino a questa data è infatti prevista la copertura finanziaria delle

relative risorse). Tale sistema prevede, in estrema sintesi, l'introduzione obbligatoria di una clausola
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di revisione prezzi, che opera in relazione alle variazioni dei prezzi di materiali di costruzione,

determinate sulla base delle rilevazioni effettuate semestralmente con decreto del Mims. È quindi

evidente che tra questa disciplina e quella contenuta nel decreto Aiuti vi è un'oggettiva ancorchè

parziale sovrapposizione.

Con riferimento agli appalti in corso di esecuzione la sovrapposizione è, come detto, parziale sotto il

profilo temporale, nel senso che entrambe le discipline delineano un meccanismo compensativo che

vale per i lavori eseguiti e contabilizzati nell'anno 2022. In sostanza, mentre il decreto legge 4/2022

si riferisce ai lavori (affidati sulla base di procedure avviate dopo la sua entrata in vigore) eseguiti

fino al 31 dicembre 2026 (e quindi anche nell'anno 2022), il decreto Aiuti riguarda solo i lavori

eseguiti e contabilizzati nell'anno 2022. Tuttavia, poiché il meccanismo compensativo delineato dai

due decreti è diverso, occorre stabilire quale dei due trovi applicazione per i lavori eseguiti e

contabilizzati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022.

Posto che sarebbe stata opportuna una esplicita previsione normativa derogatoria – che potrebbe

teoricamente essere introdotta in sede di conversione del decreto aiuti – si deve ritenere che in

mancanza prevalgano le disposizioni di quest'ultimo decreto. In base ai principi generali, la norma

sopravvenuta, in quanto incompatibile con quella previgente, è quella che deve trovare applicazione.

La stessa conclusione vale per gli appalti ancora da affidare sulla base di procedure di gara avviate

dopo l'entrata in vigore del decreto Aiuti e fino a un termine finale che tiene conto dell'avvenuta

approvazione dei progetti entro il 31 marzo 2023. Per questi appalti, ai fini dell'aggiornamento dei

prezziari valgono le disposizioni contenute nel decreto Aiuti, che si devono ritenere prevalenti

rispetto a quelle contenute nel Dl 4/2022, che consente alle singole stazioni appaltanti di effettuare

tale aggiornamento sulla base delle risultanze dei decreti semestrali del Mims.

Gli accordi quadro  

Il comma 8 contiene specifiche disposizioni relative agli accordi quadro. Viene precisato che per gli

accordi quadro aggiudicati ovvero in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto

Aiuti le lavorazioni eseguite e contabilizzate nel corso dell'anno 2022 sulla base dei singoli

ordini/contratti attuativi sono oggetto di liquidazione sulla base dei prezziari aggiornati ai sensi dei

commi 2 e 3. In sostanza i singoli ordini/contratti attuativi sono disciplinati, quanto al meccanismo

compensativo dei corrispettivi, come se fossero contratti di appalto autonomi, a prescindere da

quando sia stato stipulato il relativo accordo quadro. È tuttavia previsto che il meccanismo

compensativo operi nei limiti delle risorse complessivamente stanziate relativamente all'esecuzione

del singolo accordo quadro.

La concessione di lavori  

L'articolo 27 detta disposizioni in tema di concessione di lavori: i primi due commi relativi sempre al

tema delle compensazioni, mentre il terzo – in realtà non presente nel testo originario e inserito

nelle versioni successive – riguardante tutt'altro aspetto, essendo relativo alle modalità di

realizzazione dei lavori.
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Sotto il primo profilo, il comma 1 stabilisce che i concessionari di lavori pubblici che non sono

amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'aggiornamento del quadro economico del

progetto esecutivo - in corso di approvazione o anche già approvato - dei lavori le cui procedure di

affidamento è previsto siano avviate entro il 31 dicembre 2023. Tale aggiornamento è effettuato

utilizzando il prezziario più aggiornato: il legislatore ha quindi scelto di non fornire alcuna

prescrizione puntuale in merito ai prezziari da utilizzare, lasciando un significativo margine di

discrezionalità ai concessionari.

Il successivo comma 2 riguarda invece la copertura finanziaria degli aggiornamenti effettuati. Viene

stabilito che il quadro economico del progetto risultante dagli aggiornamenti effettuati è sottoposto

all'approvazione dell'ente concedente, fermo restando che i maggiori oneri che ne risultano non

concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto né rilevano ai fini

della durata della concessione. Prescrizioni limitative che nei fatti comportano che gli incrementi dei

prezzi dei lavori affidati dai concessionari restino a carico di questi ultimi.

Vi è infine il comma 3, che non riguarda il tema delle compensazioni. Con una disposizione distonica

rispetto all'impianto complessivo della disciplina, viene stabilito che i concessionari, pubblici o

privati, per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni, qualora siano stati scelti con procedura a

evidenza pubblica, possono procedere all'esecuzione dei lavori in proprio o tramite affidamento

diretto a società direttamente o indirettamente controllate, purchè in possesso dei prescritti requisiti

di qualificazione. Ciò anche in deroga alle clausole difformi contenute nella concessione, purché non

imposte dalla normativa vigente. Quest'ultima specificazione sembra in realtà ridurre di molto la

portata applicativa della norma: se infatti – come poteva sembrare dalla prima parte della

disposizione – l'intento era quello di ampliare l'ambito dei lavori in house, riducendo l'obbligo di

affidamento a soggetti terzi, questa finalità sembra essere significativamente ridimensionata nel

momento in cui vengono fatte salve le disposizioni normative che impongono che una quota dei

lavori sia comunque affidata a imprese terze.  
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In esercizio provvisorio non ci sono le risorse per certificare la sostenibilità

Nonostante le molte norme sul tema, le assunzioni per i progetti Pnrr presentano ancora molti ostacoli. Per quel che riguarda la spesa, il problema non si

pone per il personale destinato ai progetti di cui gli enti hanno la titolarità diretta, perché i costi possono essere posti a carico del Pnrr seppure con i

limiti percentuali rispetto al quadro economico fissati dalla Rgs (circolare 4/2022). Non altrettanto superabili sono i problemi per le assunzioni

necessarie alle iniziative di assistenza tecnica e per il rafforzamento delle funzioni ordinarie dei serviz interni, da caricare sui bilanci locali.

Questi contratti possono costare fino a 600 milioni (NT+ Enti locasli & edilizia del 25 aprile), tutti in deroga ai tetti ordinari salvo il limite di spesa

aggiuntiva determinata con i parametri ex articolo 31-bis, comma 1 del Dl 152/2021. Ma resta il problema della copertura. E non solo.

Con il reiterato rinvio del termine per l’approvazione dei bilanci, la questione investe non solo le amministrazioni, che devono trovare difficili spazi

finanziari nella gestione provvisoria per fronteggiare le maggiori spese, ma anche degli organi di revisione che devono asseverare la correttezza delle

coperture.

Proprio in questa verifica si incontra un problema di difficile soluzione in esercizio provvisorio. Se infatti per le assunzioni che possono essere poste a

carico del Pnrr la norma (articolo 15, comma 4-bis del Dl 77/2021) autorizza a iscrivere in bilancio gli stanziamenti di entrata e spesa anche in esercizio o

in gestione provvisoria, non altrettanto è possibile per le variazioni al bilancio provvisorio necessarie per le assunzioni a carico dell'ente.

A fronte del bisogno di velocizzare gli ingressi di nuovo personale per sopperire alle nuove esigenze organizzative connesse al Pnrr, le risorse disponibili

in esercizio provvisorio sul bilancio provvisorio (competenza 2022 del bilancio pluriennale 2021-2023) sono limitate alle disponibilità, sempre se

esistono, derivanti dalle economie per assunzioni programmate nell’anno precedente per il 2022 e non effettuate e alle minori spese non programmate

nell’anno precedente per cessazioni dal servizio che interverranno nello stesso anno.

Ma anche qualora le risorse finanziarie fossero reperibili, ecco presentarsi il nuovo ostacolo posto dall’articolo 31-bis, comma 1 del Dl 152/2021, in base al

quale «le assunzioni sono subordinate all’asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio».

Ma l’organo di revisione non è in condizione di avallare una spesa pluriennale che, in esercizio provvisorio, può essere impegnata solo sul bilancio

provvisorio 2022 e non sugli ancora inesistenti stanziamenti di bilancio 2023 e 2024; di conseguenza non può asseverare il rispetto pluriennale

dell’equilibrio di bilancio.

È evidente che la norma non è coerente con le finalità che si intendevano perseguire. Ed è plausibile che, in mancanza di bilancio, queste assunzioni non

possono che essere limitate a un periodo temporale ridotto, anche a poche settimane, con successivo rinnovo con l’approvazione del bilancio 2022/24

dove saranno allocate le risorse per la copertura pluriennale della spesa.

Per le assunzioni di supporto al Pnrr via libera impossibile senza i bilanci
di Francesco Bruno

Fisco e contabilità

16 Maggio 2022
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Nel Dl Aiuti un’eccezione riservata agli impianti che trattano il gas liquido

La necessità di liberarsi il prima possibile dalla forte dipendenza dalle forniture russe rende urgente

aumentare la nostra capacità di rigassificare il gas che ci arriva in forma liquida. Servono anche

nuovi impianti che devono entrare in funzione il prima possibile, anche a derogando a qualche

procedura. Come fa il decreto Aiuti, che punta ad esentare i nuovi impianti di rigassificazione dalla

procedura del dibattito pubblico. Il dibattito pubblico ha fatto il suo ingresso in Italia con l'articolo 22

del codice dei contratti pubblici (Dlgs 50/2016), sul modello dell'esperienza francese del débat public,

per migliorare la qualità della progettazione delle opere pubbliche attraverso la diffusione più ampia

possibile dell'informazione e la partecipazione dei soggetti interessati. L'attesa è che il

coinvolgimento delle comunità e delle istituzioni locali, possa ridurre le occasioni di contestazioni, di

conflitto e di ricorso alla giustizia amministrativa, che rendono incerti i tempi e i costi di attuazione

degli investimenti. 

La sindrome del Nimby  

Vuoi per la sindrome del Nimby (Not in My Back Yard, "non nel mio cortile"), vuoi per un rifiuto

totale della realizzazione di una certa infrastruttura anche nel "cortile" altrui (per ragioni ambientali

o di altro tipo), sembra notevole il numero di opere non gradite alle popolazioni o a gruppi

organizzati. L'ultima edizione del rapporto dell'Osservatorio Nimby Forum, realizzato con il

patrocinio dell'Ue e del Mit, offre una panoramica dei lavori pubblici che hanno dato luogo a proteste

e manifestazioni, tentativi, riusciti o no, di bloccare i cantieri sfociati a volte anche in scontri tra

manifestanti e forze dell'ordine. Nel 2017 per 317 impianti era in essere una contestazione; un

numero costantemente in crescita rispetto ai 190 del 2005, anno di inizio di questo censimento. Un

terzo riguarda il trattamento dei rifiuti, ma il primato delle contestazioni spetta al campo energetico

(una su sei circa), soprattutto centrali a biomasse e geotermiche, e parchi eolici. Il Dpcm 76/2018

dettaglia anche le tipologie di opere e le soglie dimensionali fisiche e/o di importo dei lavori per i

quali le amministrazioni aggiudicatrici devono svolgere un confronto con i soggetti interessati:

infrastrutture per la mobilità, elettrodotti, acquedotti e invasi, infrastrutture energetiche eccetera.

L'obbligo di dibattito scatta per importi tra 50 e 500 milioni di euro, in base all'intervento. I limiti

Il dibattito pubblico non decolla: c'è la deroga per i rigassificatori
di Raffaele Lungarella
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dimensionali sono derogabili. Il Dl 77/2021 ha previsto che le soglie possono variare per le 10 opere

elencate nell'allegato IV al decreto stesso (tra le quali le ferrovie Roma-Pescara e Salerno-Reggio

Calabria, il potenziamento porto di Trieste) e per quelle finanziate con il Pnrr e il Pnc. Cosa che ha

fatto il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, con il suo decreto 442/2021. Su questa

procedura era già intervenuto il Dl Semplificazioni (n. 76/2000, articolo 8, comma 6-bis): per

fronteggiare l'emergenza Covid, permette alle amministrazioni aggiudicatrici di saltare fino al 31

dicembre 2023 il dibattito pubblico per le opere, anche non strettamente attinenti alla sanità,

ritenute di particolare rilevanza pubblica e sociale dalla Regione e dagli enti locali. Toscana e Puglia

ne hanno disciplinato anche una versione regionale.  

Il calendario ei tempi 

Il sito della commissione nazionale che sovrintende a questa procedura elenca sei opere con dibattito

in corso e due per le quali è concluso: siamo ancora nella fase di sperimentazione.L'esame del dossier

del progetto non può durare più quattro mesi, con l'aggiunta di un tempo supplementare di due.

Considerando tutte le fasi, la procedura può durare anche un anno. Non è tempo perso, se poi tutto

fila liscio una volta aperto i cantieri. Il che però non è detto nel caso, legittimo, in cui

l'amministrazione aggiudicatrice decida, motivando, di non tenere conto delle osservazioni avanzate

dei soggetti partecipanti al dibattito pubblico. Che la conclusione della procedura possa lasciare degli

strascichi è più probabile per le opere espressamente elencate nell'allegato IV al Dl 7/2021, per le

quali il dibattito pubblico deve concludersi in 45 giorni, anziché in quattro mesi, e tutta la procedura

in 90. Tempi forse ristretti per approfondire le problematiche e trovare le eventuali soluzioni

condivise. D'altra parte, nel difficile equilibrio tra velocità e condivisione degli obiettivi, il dibattito

funziona se non è usato come puro strumento di opposizione (da un lato) e se c'è disponibilità

all'ascolto (dall'altro). Condizioni non sempre facili da realizzare.

The Trust Project
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La delibera risultava priva della necessaria specificità non solo riguardo alla linea di azione ma anche
ai contenuti della proposta

Per ottenere i fondi legati al Pnrr non è idonea la delibera con cui il Comune indichi l'intento di

promuovere la candidatura in termini generici e meramente programmatici. Lo afferma il Tar Valle

d'Aosta con la sentenza n. 28/2022.

Un Comune è ricorso contro la Regione per l'annullamento della deliberazione con cui ha individuato

il progetto pilota per la rigenerazione culturale sociale ed economica dei borghi storici a rischio o in

stato di abbandono presentato da altro Comune, finanziato nell'ambito della Linea di Azione "A"

della Misura 2.1 "Attrattività dei Borghi" del Pnrr. Ha censurato in particolare la non ammissione

della propria proposta in quanto presentata senza la manifestazione di volontà preventiva da parte

degli organi collegiali del Comune. Ha chiesto inoltre la condanna della Regione al risarcimento del

danno nel caso di mancata individuazione del proprio quale progetto pilota. Il Tar Valle d'Aosta ha

respinto il ricorso, anche in relazione alla domanda risarcitoria, «non venendo in rilievo un

pregiudizio connotato in termini di ingiustizia del danno correlato all'esercizio della funzione

amministrativa», considerata la legittima esclusione della proposta progettuale con conseguente

impossibilità di conseguire il bene della vita in contestazione, talché il ricorrente non ha interesse a

censurare né iter valutativo né la modalità di scelta del progetto selezionato.

Il Tar Valle d'Aosta ha giudicato inidonea la deliberazione con cui la giunta comunale ha approvato

l'accordo quadro di cooperazione con l'università per sostenere attività di supporto nella

progettazione delle attività legate al Pnrr, in quanto da un lato prevede di "presentare" la candidatura

del Comune a bando, dall'altro dispone in termini generici e meramente programmatici l'intento

"promuovere" la candidatura per ottenere i fondi del Pnrr che siano coerenti con l'obiettivo strategico

volto alla valorizzazione del borgo. La delibera dunque risulta priva della necessaria specificità non

solo riguardo alla linea di azione ma anche ai contenuti della proposta, sicché manca la specifica

formazione di volontà da parte dell'ente. Il principio desumibile dalla sentenza, utile agli enti che in

questi frangenti sono alle prese con l'adesione ai numerosi bandi pubblicati per dare gambe agli

interventi del Pnrr, è che è necessaria una specifica e tempestiva volontà dell'ente in ordine alla

presentazione della propria candidatura a valere sulle specifiche linee di intervento, per cui non è

Progetti Pnrr, la candidatura dell'ente non va espressa in termini
generici e meramente programmatici
di Amedeo Di Filippo

Amministratori
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sufficiente – come nel caso di specie – esprimere un indirizzo finalizzato a confermare la

collaborazione con l'università per attività di supporto nella progettazione delle attività legate al Pnrr

e per predisporre congiuntamente la domanda per la partecipazione al bando.
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Più spazi per la partecipazione delle Pa nei progetti collettivi. C'è grande interesse ma il mercato è
all'inizio. Attesa per il Dm sugli incentivi

L'ultimo tassello è in arrivo con il decreto Aiuti, che amplia il coinvolgimento della Difesa e delle Pa

nelle comunità energetiche rinnovabili, aprendo anche alle autorità portuali. La partecipazione del

ministero era stata lanciata dal decreto Bollette, la cui legge di conversione (la n. 34/2022, in vigore

dal 29 aprile) interviene anche sugli autoconsumatori di energia rinnovabile: estendendo fino a 10

chilometri la distanza degli impianti di produzione connessi all'utenza.Le norme si rincorrono, ma

ruotano intorno a una filosofia di fondo: favorire l'installazione e l'utilizzo di impianti a fonti

rinnovabili (Fer) – soprattutto fotovoltaici – da parte di chi è in grado di usare subito l'energia

prodotta. Così da ridurre i costi per gli utenti ed evitare che gli stessi impianti a Fer immettano in

rete energia pulita quando e dove non serve. 

Comunità allargate  

Il decreto Aiuti afferma quindi che il ministero della Difesa e i terzi concessionari dei beni del

demanio militare possono costituire comunità energetiche «anche con altre pubbliche

amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 MW». E con la facoltà di accedere

agli incentivi del Pnrr «anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non

connesse sotto la stessa cabina primaria». La comunità energetica rinnovabile (Cer) è un soggetto

giuridico autonomo, fondato sulla partecipazione aperta e volontaria, e i cui azionisti sono famiglie,

Pmi, enti pubblici e del Terzo settore situati nei pressi degli impianti di produzione. Secondo il

Renewable energy report 2022 del Politecnico di Milano – che sarà presentato domani – al momento

si contano 26 comunità attive in Italia, tutte basate su impianti fotovoltaici con potenza media di 40

kW. Mentre il Gse ha finora ricevuto 37 istanze di accesso agli incentivi (dati aggiornati al 2 maggio),

di cui 13 comunità rinnovabili e 24 gruppi di autoconsumatori. Più di metà delle istanze arrivano da

Lombardia, Piemonte e Veneto.  

L'autoconsumo incentivato  

Energia da fonti rinnovabili, una spinta da autoconsumatori e
comunità energetiche
di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste
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Gli stimoli allo sviluppo delle rinnovabili, infatti, riguardano anche gli autoconsumatori. Cioè i clienti

finali che, tramite impianti (anche di terzi) installati in aree che sono «nella disponibilità

dell'autoconsumatore stesso», producono e accumulano energia green per il proprio consumo. E che

possono venderla purché ciò non costituisca l'attività commerciale o professionale principale. Gli

autoconsumatori, se si trovano nello stesso condominio o edificio, possono costituire un gruppo e

agire collettivamente, in virtù di un accordo privato.È una formula – questa dei gruppi – più adatta

alle zone urbane e a un numero ristretto di partecipanti. A maggior ragione dopo che con il

recepimento della direttiva Ue Red 2 sono stati superati alcuni limiti che avevano frenato la "taglia"

delle comunità. Il Dlgs 199/2021, che è entrato in vigore a metà dicembre, ha infatti elevato da 200

kW a 1 MW la potenza massima dell'impianto comunitario, stabilendo che possano essere coinvolti i

soggetti agganciati a una stessa cabina primaria (di alta tensione) e non – come prima – a una cabina

secondaria (di media tensione). «Così il numero dei potenziali partecipanti si allarga fino a 30-

40mila persone», commenta Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente. «Vediamo enorme

interesse da parte dei Comuni e delle imprese – aggiunge – e diverse utility stanno proponendo la

costituzione di comunità a imprese ed enti locali».Per quantificare le agevolazioni e far decollare

davvero i progetti, però, mancano ancora una delibera Arera e un decreto del Mite. Avverte Zanchini:

«È fondamentale che questi provvedimenti continuino a incentivare l'energia prodotta e condivisa

nella comunità in modo più generoso di quella ceduta alla rete elettrica, per non creare incentivi

distorti».Il pieno recepimento della direttiva Red 2 vale 5 GW di nuova potenza fotovoltaica installata

da qui al 2030, tra Cer e gruppi di autoconsumatori, secondo i dati illustrati al Senato

dall'amministratore unico del Gse, Andrea Ripa di Meana. Altri 2 GW entro il 2026 sono previsti

grazie alla spinta dei 2,2 miliardi stanziati dal Pnrr per sostenere le comunità nei Comuni fino a

5mila abitanti. Quest'ultimo capitolo è ancora tutto da attuare: il cronoprogramma del Piano prevede

i primi 100 milioni di spesa nel 2023. 

Tra spazi e governance 

Di fatto, con il Dl Aiuti si concede una deroga ai requisiti stessi fissati per le comunità: gli impianti

installati su caserme, ville e palazzi della Difesa, come anche sugli immobili in ambito portuale,

saranno incentivati anche se superiori a 1 MW. Non è solo un tema di disponibilità degli spazi.

L'apertura alle Pa locali e nazionali è importante anche i fini della governance. «Il principale nodo

delle comunità è infatti quello organizzativo-gestionale: occorre decidere chi e come si occupa dei

contratti di energia, di gestire ingressi e uscite degli utenti, di ripartire i profitti, e via dicendo»,

osserva Davide Chiaroni, vicedirettore Energy & Strategy del PoliMi. In questo senso – prosegue – «le

pubbliche amministrazioni possono rendere la governance più trasparente e offrire una forma di

garanzia, anche rispetto alla "stabilità" della Cer: perché è difficile che decidano di uscirne».

Autoconsumatori e comunità sono complementari. I primi (anche in gruppo) guardano alle aree

urbane strutturate, a condomini, supercondomini, centri commerciali. Le seconde, invece, guardano
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soprattutto alle aree di edilizia residenziale dispersa, ai piccoli edifici. «Ma sarebbe interessante –

dice Chiaroni – vederne anche i possibili intrecci, ad esempio nei piccoli centri: la nascita di

comunità formate da gruppi di autoconsumatori, a loro volta aggregati a livello di zona o quartiere».

The Trust Project
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È stato perfezionato ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale il decreto con la
ripartizione delle risorse

Ammonta a 963.880 euro la somma divisa tra i Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco

Ameno a rimborso del minor gettito dell'Imu, per l'anno 2021, dovuto all'esenzione per i fabbricati

ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 21 agosto 2017.

É in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell'Interno, di concerto

con il ministero dell'Economia e delle finanze, con cui il contributo è stato ripartito trai beneficiari.

La misura viene disposta in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5-ter, del

decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017 n. 172,

e all'articolo 32, comma 2, del decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni,

dalla legge 16 novembre 2018 n. 130.

Rimborso ai Comuni terremotati di Ischia per il minor gettito Imu
2021
di Daniela Casciola

Fisco e contabilità
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Agenzia delle Entrate: Circolare sui 

Crediti d’imposta “energia” 

Le imprese beneficiarie possono cedere solo per intero, senza facoltà di 

successiva cessione, ma con una eccezione gli sconti fiscali 

di Redazione tecnica - 14/05/2022 

© Riproduzione riservata 

 
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 13/E del 13 maggio 2022, fornisce 

chiarimenti in merito ai crediti d’imposta riconosciuti alle imprese “energivore” e “non 

energivore”, dal “Sostegni-ter” e dai decreti “Energia” e “Ucraina”, per mitigare gli effetti 

degli incrementi dei prezzi dell’energia e del gas naturale, determinati  anche dalla 

grave crisi internazionale in atto in Ucraina. 

Benefici fiscali previsti 

Si tratta dei benefici fiscali previsti: 

• dall’articolo 15 del Dl n. 4/2022 (decreto “Sostegni-ter”) convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 25/2022, che prevede un contributo 

straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese 

energivore in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di energia 

elettrica consumata nel I trimestre 2022 

• dall’articolo 4 del Dl n. 17/2022 (decreto “Energia”), che prevede un 

contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle 

imprese energivore in proporzione alle spese sostenute per l’acquisto di 

energia elettrica consumata nel II trimestre 2022 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1


• dall’articolo 3 del Dl n. 21/2022 (decreto “Ucraina”) in corso di conversione, 

che prevede un contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle 

imprese in proporzione alle spese sostenute per l'acquisto di energia 

elettrica consumata nel II trimestre 2022 

• dall’articolo 9 del decreto legge “Ucraina”, che prevede la cedibilità dei 

crediti d’imposta riconosciuti alle imprese energivore. 

Art.15 decreto-legge n. 4/2022 

In particolare, in riferimento all’articolo 15 del “Sostegni-ter”, sono stati chiariti i 

seguenti aspetti. 

Sotto il profilo soggettivo, l’Agenzia precisa che le imprese “energivore”, al fine di 

accedere al credito d’imposta previsto, oltre a possedere i requisiti di cui all’articolo 3 

del decreto del ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017, devono 

essere regolarmente inserite nel relativo elenco tenuto dalla Csea, di cui al comma 1 

dell’articolo 6 del predetto Dm. 

Condizione ulteriore, per poter beneficiare del credito d'imposta è che la media dei 

costi per kWh della componente energia elettrica, relativi all'ultimo trimestre 2021 (al 

netto delle imposte e degli eventuali sussidi) sia superiore del 30% rispetto alla media 

di quelli relativi all'ultimo trimestre del 2019. 

Sotto il profilo oggettivo, il documento di prassi fornisce chiarimenti in merito alla 

determinazione del credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la 

componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 

2022. 

Art. 4 decreto-legge n. 17/2022 

Con riferimento all’articolo 4 del decreto “Energia”, la circolare, oltre a richiamare gli 

stessi chiarimenti già forniti riguardo all’articolo 15 del “Sostegni-ter”, evidenzia, come 

aspetto peculiare, che il credito d’imposta relativo alla produzione e all’autoconsumo 

dell’energia elettrica è determinato con riguardo al prezzo convenzionale della stessa, 

pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale 

dell’energia elettrica. 

Art. 3 decreto-legge n. 21/2022 

In relazione all’articolo 3 del Dl “Ucraina”, il documento di prassi inquadra la platea dei 

beneficiari del relativo credito d’imposta (imprese dotate di contatori di energia 

elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a 

forte consumo di energia elettrica – cosiddette imprese “energivore”). Commenta, 

inoltre, gli ulteriori aspetti della norma (comuni alle imprese “energivore”) e in 

particolare, si sofferma sul calcolo del costo della componente energetica, sui sussidi, 

sulla disciplina relativa alle imprese neo-costituite e sull’utilizzo del credito d’imposta. 



Art. 9 decreto-legge n. 21/2022 

Infine, in relazione agli articoli 3 e 9 del decreto “Ucraina”, che disciplinano la cessione 

degli anzidetti crediti d’imposta riconosciuti, rispettivamente, in favore delle imprese 

“non energivore” ed “energivore”, la circolare prevede che detti crediti – utilizzabili 

entro il 31 dicembre 2022 – sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad 

altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione (fatta salva la possibilità di 

effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di banche e 

intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di 

assicurazione). 

Il documento di prassi evidenzia, inoltre, che, in caso di cessione del credito d’imposta, 

le imprese beneficiarie debbano richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla 

documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti 

d’imposta oggetto di cessione. 

Disciplina simile a quella dell’articolo 121 del dl n. 34/2020 

Considerato che tale disciplina è uniformata alla cessione prevista dall’articolo 121 del 

decreto legge n. 34/2020 (Dl “Rilancio”), con riferimento al Superbonus e 

ai bonus diversi dal Superbonus, per gli aspetti in comune, è previsto un rinvio, per 

quanto compatibili, ai chiarimenti forniti con circolare n. 16/2021. 

 



 

Superbonus 110% e Decreto Energia: il 

testo alla Camera 

Ecco il testo del disegno di legge di conversione del Decreto Energia 

all'esame della Camera che prevede un nuovo requisito per il superbonus 

110% 
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Siamo ormai alle battute finali e, dopo il voto di fiducia del Senato, il testo del disegno 

di legge di conversione del D.L. n. 21/2022 (Decreto Energia) recante "Misure 

economiche e umanitarie a fronte della crisi Ucraina" è all'esame della Camera dei 

Deputati che, dovendo licenziare il testo entro il 20 maggio, procederà certamente con 

una nuova fiducia al Governo. 

Decreto Energia: nella conversione nuovi adempimenti per il Superbonus 110% 

E la conversione in legge del Decreto Energia rappresenta anche la sedicesima 

modifica all'impianto normativo che ha messo in piedi le detrazioni fiscali del 110% 

(superbonus) previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). 

L'art. 10-bis aggiunto dal Senato all'interno del Decreto Energia prevede, infatti, un 

nuovo adempimento per utilizzare il superbonus 110% e gli altri bonus edilizi indicati 

all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio. Le imprese dovranno dotarsi di 



attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC 

(Attestazione SOA) come previsto all'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti). 

Attestazione SOA: entrata in vigore e periodo transitorio 

Per il riconoscimento dei bonus indicati agli artt. 119 e 121 del Decreto Rilancio è 

previsto un periodo transitorio e uno a regime per l'attivazione del nuovo requisito 

che vale per l’esecuzione di lavori di importo superiore a 516.000 euro. Dalla 

formulazione, sembrerebbe si faccia riferimento all'importo dei lavori complessivo 

relativo alla pratica edilizia attivata. 

Il nuovo requisito entra in vigore in via transitoria dall'1 gennaio 2023 al 30 giugno 

2023. In questo periodo è sufficiente che le imprese, al momento della sottoscrizione 

del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di 

subappalto, siano in possesso: 

• della occorrente attestazione SOA; 

• del documento che attesta l’avvenuta sottoscrizione di un contratto 

finalizzato al rilascio dell’attestazione SOA. 

In quest'ultimo caso, resta fermo che la detrazione relativa alle spese sostenute a 

decorrere dall'1 luglio 2023 è condizionata dell’avvenuto rilascio dell’attestazione di 

qualificazione all’impresa esecutrice. 

Attestazione SOA: a regime 

A decorrere dall'1 luglio 2023, il riconoscimento degli incentivi fiscali sarà subordinato 

all'utilizzo di imprese esecutrici in possesso, al momento della sottoscrizione del 

contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di 

subappalto, della occorrente qualificazione SOA. 

Esclusioni 

Le disposizioni previste nel periodo transitorio non si applicano ai lavori in corso di 

esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto 

Energia, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi 

dell’articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di 

conversione stessa. 

 



 

Bonus idrico: fissato il termine 

presentazione istanze 

Le domande per il rimborso delle spese di efficientamento idrico vanno 

inoltrate sulla piattaforma dedicata 
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C’è tempo fino al 30 giugno 2022 per poter inoltrare le domande di rimborso delle spese 

sostenute nel corso dell’anno 2021 per gli interventi di efficientamento dei consumi idrici, il 

cosiddetto "Bonus idrico" istituito con il DM n. 395 del 27 settembre 2021 del Ministero della 

Transizione Ecologica. A confermarlo è il MITE stesso, specificando che le richieste vanno 

inoltrate sulla piattaforma dedicata, accessibile all’indirizzo https://www.bonusidricomite.it.  

Cos’è il bonus idrico 

Il Bonus Idrico consiste in un contributo, nel limite massimo di 1.000 euro per interventi 

di efficientamento idrico comprendenti la sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi 

apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia 

esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. 

Esso può essere richiesto, solo una volta, per un solo immobile, relativamente alle spese 

effettivamente sostenute e documentate, avvenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. 

Il bonus è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre 

agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione della stessa 

tipologia di beni. 
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Spese ammesse al Bonus Idrico 

L’agevolazione può essere richiesta per le seguenti spese: 

• fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di 

scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere 

idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi 

preesistenti; 

• fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i 

dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri 

al minuto; 

• fornitura e installazione di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di 

acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto; 

• eventuali opere idrauliche e murarie collegate; 

•  smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti. 

Non rientrano invece fra le spese ammissibili quelle sostenute per l’acquisto di: 

• piatti doccia; 

• sedili wc; 

• coprivaso; 

• bidet; 

• box doccia; 

• vasche; 

• lavandini; 

• sanitari in resina; 

• installazione di autoclave e serbatoi di accumulo; 

• placche di comando. 

Bonus idrico: beneficiari dell'agevolazione 

Possono richiedere il bonus idrico i soggetti maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto 

di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla 

data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità 

immobiliari. 

Il bonus può essere usato anche per immobili commerciali e artigiani, mentre non può 

essere richiesto nel caso si sia ancora in possesso solo del preliminare di compravendita 

dell’immobile. 

Da questo punto di vista, rileva la situazione giuridica esistente (quindi la titolarità e 

consistenza dell’immobile risultante dai pubblici registri) alla data di presentazione della 

domanda di erogazione del bonus tramite la piattaforma. 

L’istanza va presentata online sulla piattaforma www.bonusidricomite.it entro il 30 giugno 

2022 esclusivamente con accesso tramite SPID o CIE. La domanda sarà scartata nel caso in 

cui essa risulti incompleta di informazioni e/o degli allegati richiesti. 



 

PNRR, contratti pubblici e 

digitalizzazione appalti: l’audizione 

ANAC 

Intervento del presidente Giuseppe Busia presso il Tavolo Permanente per il 

Partenariato Economico, Sociale e Territoriale 
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L’attuazione del PNRR, la qualificazione delle stazioni appaltanti, 

la digitalizzazione dei contratti e il ruolo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sono 

stati al centro dell’audizione del presidente di Anac, Giuseppe Busia, al Tavolo 

Permanente per il Partenariato Economico, Sociale e Territoriale a Palazzo Chigi. 

Contratti Pubblici, l'audizione ANAC  

In particolare nel corso dell’intervento è stato sottolineato il ruolo centrale dato 

alla Banca Dati ANAC con l’istituzione del sistema di monitoraggio degli appalti, 

tramite il D.L. n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni). Sul punto, Busia ha ricordato la 

duplice funzione della BDNCP: 

• vigilanza e di correzione di eventuali criticità; 

• monitoraggio dei contratti, dei tempi di attuazione, della loro realizzazione. 
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In base a questi presupposti, tutte le informazioni riguardanti le aggiudicazioni 

sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati attraverso piattaforme 

telematiche ad essa interconnesse. 

Con la Banca Dati si attua la digitalizzazione completa dell’appalto, vengono 

semplificate le procedure, si garantiscono maggiore concorrenza e trasparenza. Non 

solo: tramite la BDNCP è possibile monitorare le gare in ogni fase, dalla pubblicazione 

del bando alla conclusione finale dell’appalto, con il collaudo e il certificato di 

esecuzione. 

La qualificazione delle stazioni appaltanti 

Altro tema toccato nel corso dell’audizione è quello della qualificazione delle stazioni 

appaltanti. Come ha ricordato Busia, presso Anac verrà istituito un elenco delle 

stazioni appaltanti qualificate, cioè quelle che hanno capacità di progettazione, di 

affidamento, di verifica sull’esecuzione e controllo dell’intera procedura, incluso 

collaudo e messa in opera. Proprio con questo obiettivo è stato istituito il protocollo 

d’intesa la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Autorità Nazionale Anticorruzione 

per l’attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di 

committenza, al fine di superare le criticità sorte rispetto all’attuazione dell’articolo 38 

del Codice dei contratti. 

Sulla base di quanto stabilito dall’articolo 6 del Protocollo, l’ANAC, sentita la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha elaborato e posto in consultazione il 31 marzo 

2022 una bozza di «Linee guida» applicative dello stesso. Entro il 22 maggio prossimo 

verrà quindi effettuata la raccolta dei dati richiesti alle stazioni appaltanti, entro il 30 

giugno l’analisi dei dati, entro il 30 settembre il Testo finale delle Linee guida, 

individuando il numero delle stazioni appaltanti potenzialmente qualificate. L’intero 

processo di predisposizione delle Linee guida avverrà attraverso il confronto e la 

condivisione dei risultati anche con le Regioni e gli Enti locali. 

La digitalizzazione delle procedure di gara  

Nel corso dell’audizione Busia ha ricordato che la realizzazione degli obiettivi e dei 

traguardi del PNRR passa necessariamente anche attraverso l’implementazione di 

sistemi e metodi digitali di gestione delle procedure di gara da rendere quanto più 

condivisi e conoscibili da parte delle stazioni appaltanti. 

Con questo obiettivo, ANAC ha recentemente adottato il bando tipo n. 1/2022 che 

assolve alle seguenti funzioni: 

•  contribuisce ad attuare le disposizioni del Codice dei contratti pubblici che 

attengono allo svolgimento di procedure di gara interamente gestite 

mediante l’utilizzo di sistemi telematici; 



• rappresenta uno strumento di ausilio per le stazioni appaltanti impegnate 

nella concretizzazione del processo di digitalizzazione promosso dal 

PNRR. 

Inoltre sono stati emanati anche altri due bandi-tipo, rispettivamente elaborati per 

i concorsi di progettazione in due gradi e per quello di idee, entrambi immaginati 

quali strumenti a supporto dei comuni che beneficeranno dei fondi messi a 

disposizione dal PNRR, con particolare riferimento alle risorse ricadenti del cosiddetto 

“Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, per sostenere il 

rilancio della progettazione su scala territoriale. 

La vigilanza collaborativa 

Infine, il Presidente Busia ha sottolineato l’importanza dell’istituto della vigilanza 

collaborativa a favore delle stazioni appaltanti. Si tratta di forma peculiare 

di collaborazione e di promozione delle best practices tra le amministrazioni, che 

consente di intervenire con tempestività a garanzia della legalità nelle procedure di 

aggiudicazione attraverso una vigilanza preventiva. 

 



 

Struttura per la Progettazione, 

convenzione per interventi di 

riqualificazione sismica 

Prende forma l'accordo tra Casa Italia e l'Agenzia del Demanio, con lavori su 13 edifici 

di interesse strategico 
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Il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia del 

Demanio hanno firmato una Convenzione per l’avvio di interventi per 

la prevenzione e la riduzione del rischio sismico su 13 immobili di interesse 

strategico per un importo complessivo di circa 49,7 milioni di euro, riguardanti 

principalmente strutture in uso alle Forze dell’Ordine, al Ministero dell’Interno e al 

Ministero della Giustizia. 

Riqualificazione sismica edifici: la Convenzione Casa Italia e Agenzia del 

Demanio 

La Convenzione è finalizzata a disciplinare le fasi e le modalità di esecuzione degli 

interventi di riqualificazione antisismica e con essa si dà attuazione all’Accordo 

sottoscritto tra le parti e registrato dalla Corte dei conti il 29 marzo 2022. Obiettivo è 

garantire efficienza e correttezza nell’utilizzo delle risorse pubbliche destinate alla 
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prevenzione del rischio sismico, consentendo un miglioramento della qualità delle 

caratteristiche strutturali degli immobili di proprietà dello Stato ed evitando 

sovrapposizioni di attività e duplicazioni di finanziamento. 

In particolare, è previsto l’impiego della nuova Struttura per la Progettazione del 

Demanio che, proprio con la finalità di garantire i massimi standard di qualità delle 

nuove opere, predisporrà specifiche procedure e atti di indirizzo verso progettazioni 

di alto profilo che saranno affidate, attraverso gare ad evidenza pubblica. 

Il ruolo della Struttura per la Progettazione 

Ed è proprio quest’ultimo punto a lasciare soddisfatti i professionisti. Come ha 

sottolineato Massimo Giuntoli, responsabile del Dipartimento Lavoro del del Consiglio 

Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) è apprezzibile 

il fatto che la Convenzione siglata dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e dall’Agenzia del Demanio prevederà specifiche procedure e atti 

di indirizzo per progettazioni di alto profilo che saranno affidate, attraverso gare ad 

evidenza pubblica. Il riferimento in particolare è al fatto che sia stato chiarito che 

verrà utilizzato il concorso di progettazione "quale strumento indispensabile di 

trasparenza, equità e qualità architettonica”. 

Si superano così le perplessità e la preoccupazione espresse precedentemente dallo 

stesso CNAPPC sul ruolo della Struttura per la Progettazione di beni e edifici pubblici, 

sottolineando che per una corretta articolazione dei ruoli, alle “centrali interne di 

progettazione” devono essere assegnati compiti di programmazione e non di 

progettazione. 

Secondo il CNAPPC è corretto che la Struttura si occupi del processo di sostenibilità 

tecnico economica dell’opera, auspicando una prossima collaborazione con Casa 

Italia e l’Agenzia del Demanio, CNAPPC su tutte le sfide attuali del mercato, dalla 

rigenerazione urbana al PNRR, alla prevenzione sismica e strutturale. 

 



 

Demolizione abusi edilizi: quando può 

essere revocata? 

La Cassazione definisce i presupposti e i limiti entro cui il giudice dell’esecuzione può 

agire 
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Un’ordinanza di demolizione può essere revocata? Se sì, in quale fase del 

procedimento e a quali condizioni? Si tratta di due questioni dibattute 

quotidianamente in sede giudiziaria e su cui è intervenuta la Corte di Cassazione con 

la sentenza n. 18875/2022. 

Revoca ordine di demolizione: è possibile oppure no? 

Nel caso in esame, secondo il ricorrente, la Corte d’appello non avrebbe valutato la 

pendenza di alcuni procedimenti amministrativi che avrebbero inficiato l’ordine di 

demolizione delle opere abusive. In particolare erano state presentate una richiesta 

di accertamento di conformità ex art. 33 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo 

Unico Edilizia) e un’istanza di sanatoria ex art. 36 del medesimo D.P.R., per la 

realizzazione di locali tecnologici che sarebbero stati eventualmente meritevoli di 

accoglimento da parte dell’amministrazione comunale. 

Presupposti per la revoca dell'ordine di demolizione: la sentenza della 

Cassazione 
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Come spiega la Corte di Cassazione, l'ordine di demolizione va revocato qualora già 

sussistano determinazioni e provvedimenti che si pongono in insanabile contrasto 

con il disposto abbattimento del manufatto. In questo caso invece è stata solo 

prospettata la mera pendenza di procedimenti amministrativi ancora da definire. 

Ricordiamo che la presentazione di un’istanza di sanatoria infatti ha come unico 

effetto di impedire temporaneamente che la misura repressiva venga portata ad 

esecuzione, specie quando si tratta di istanza ai sensi dell’art. 36 t.u. edilizia, sempre 

esperibile dagli interessati quando si tratta di  natura formale dell’abuso edilizio. 

Questa è una differenza sostanziale rispetto al condono edilizio, dove il rigetto può 

avvenire anche a distanza di anni dalla presentazione dell’istanza. Nel caso in cui 

l’istanza termini in senso sfavorevole, con provvedimento espresso o per silenzio, si 

determinerà la riespansione” dell’originario ordine di demolizione che riacquisterà 

efficacia senza necessità di ricorrere all’adozione di ulteriori provvedimenti. 

Differente è il caso in cui l'istanza di condono o sanatoria avviene successivamente 

al passaggio in giudicato della sentenza di condanna: la revoca o la sospensione 

dell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31 D.P.R. n. 380/2001, 

presuppone l'accertamento, da parte del giudice dell'esecuzione, della sussistenza 

di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione, da parte della 

autorità amministrativa competente, del provvedimento di accoglimento. 

In questo caso nulla lasciava presupporre la probabile sanatoria, tantomeno 

prossima, delle opere abusive da demolire o l'accoglimento di quanto al riguardo 

richiesto al comune dall'istante. 

Il ricorso è stato quindi respinto: il giudice dell'esecuzione ha valutato correttamente 

l'assenza di provvedimenti in contrasto con l'ordine di demolizione o la possibile, 

prossima loro adozione che giustificasse un'eventuale revoca della sanzione. 

 



 

Abusi edilizi: la Cassazione sulla 

fiscalizzazione 

Gli ermellini distinguono tra i casi in cui è consentita o no l’applicazione della sanzione 

pecuniaria al posto di quella demolitoria 
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In caso di ordine di demolizione, la sostituzione con la sanzione pecuniaria, ossia la 

cd. “fiscalizzazione dell’abuso” è concessa soltanto in alcune circostanze ben definite 

e sempre in fase di esecuzione. 

Fiscalizzazione abusi edilizi: la sentenza della Cassazione 

Lo ricorda la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16036/2022, a seguito del ricorso 

presentato contro un'ordinanza di demolizione relativa a una costruzione abusiva, 

consistente nella realizzazione di un piano aggiuntivo di 50 mq sopra un’abitazione. 

Secondo il ricorrente, la demolizione sarebbe stata impossibile senza compromettere 

l'intero piano sottostante; inoltre per la costruzione era anche stato richiesto 

il condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003, ancora non ancora definito a 

causa dell'inerzia della Soprintendenza nel rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. 

Nel valutare il caso, la Cassazione ha ricordato il consolidato insegnamento 

consolidato della Corte stessa secondo cui, in tema di reati edilizi, la possibilità di 

non eseguire la demolizione, qualora possa derivarne pregiudizio per la porzione di 
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fabbricato non abusiva ( cd. "fiscalizzazione" di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 

380/2001) trova applicazione, in via esclusiva, per gli interventi eseguiti in parziale 

difformità dal permesso di costruire, rimanendo esclusa nel caso in cui le opere 

eseguite siano del tutto sprovviste del necessario assenso amministrativo. 

Inoltre la "fiscalizzazione" non è mai applicabile alle opere realizzate in zona 

sottoposta a vincolo paesaggistico, come nel caso in esame, perché queste non 

possono essere mai essere ritenute "in parziale difformità", atteso che tutti gli 

interventi realizzati al suo interno eseguiti in difformità dal titolo abilitativo si 

considerano in variazione essenziale e, quindi, in difformità totale rispetto 

all'intervento autorizzato. 

Infine, l'impossibilità tecnica di dare esecuzione all'ordine di demolire un 

manufatto abusivo senza danneggiare la parte lecita del fabbricato, oltre a dover 

essere dimostrata, non rileva quando dipende da causa imputabile al condannato e in 

ogni caso, il pericolo di danni alla struttura portante del primo piano è genericamente 

dedotto come "possibile", non come evenienza certa conseguente al ripristino dello 

"status quo". Ed è proprio per questo che l’eventuale fiscalizzazione viene decisa 

soltanto in fase di esecuzione della demolizione. 

Abusi in zona vincolata 

Infine, per quanto riguarda l’eventuale sanabilità degli abusi, gli ermellini hanno 

ribadito che per le opere realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in totale 

assenza di permesso di costruire, il condono di cui all'art. 32, commi 25 e segg., d.l. 

n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, non è consentito, 

essendo possibile condonare solo gli interventi di minore rilevanza indicati ai 

numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del D.L. stesso e che riguardano interventi di restauro, 

risanamento conservativo e manutenzione straordinaria. 

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando l'ordine di demolizione per abusi edilizi 

realizzati in zona vincolata. 

 



 
Bonus idrico, domande di rimborso entro 
il 30 giugno 
di Rossella Calabrese 

 
Ancora un mese e mezzo di tempo per il contributo per la sostituzione di 
vasi sanitari, rubinetti, soffioni doccia con apparecchi a risparmio di 
acqua 
 
16/05/2022 

 
Foto: rclassenlayouts © 123rf.com 

16/05/2022 - È stato fissato al 30 giugno 2022 il termine ultimo per chiedere il bonus 

idrico, il contributo fino a 1.000 euro per le spese di sostituzione di vasi sanitari in 

ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di rubinetti, soffioni doccia e 

colonne doccia con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua. 

  

Lo fa sapere il Ministero della Transizione ecologica a chi, nel 2021, ha sostenuto 

queste spese. Fino al 30 giugno, quindi, collegandosi all’indirizzo 

https://www.bonusidricomite.it sarà possibile accedere al rimborso, fino a 1.000 

euro per ciascun beneficiario, disciplinato dal DM 395/2021. 

Ricordiamo che il bonus idrico è erogato una tantum, per un solo immobile, fino ad 

esaurimento delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021. 
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Possono beneficiarne i maggiorenni residenti in Italia, proprietari o titolari di un 

altro diritto reale o di godimento, già registrati alla data di presentazione 

dell’istanza, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari, 

che abbiano effettuato nel corso dell’anno 2021 interventi di sostituzione di vasi 

sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di 

rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a 

limitazione di flusso d’acqua. 

  

Il bonus idrico è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni relative alla 

fornitura, posa in opera e installazione degli stessi beni. 
 



 

Musei e luoghi della cultura senza 
barriere, pubblicati due bandi PNRR 
 

di Rossella Calabrese 

Risorse per rimuovere le barriere fisiche, cognitive e sensoriali nei musei pubblici e 
privati 
16/05/2022 

 
Foto: musei.beniculturali.it 

16/05/2022 - Rimuovere le barriere fisiche, cognitive e sensoriali nei musei e luoghi 

della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura (MiC) e nei musei 

e luoghi della cultura privati. È l’obiettivo di due bandi pubblicati nei giorni scorsi 

dal Ministero della Cultura, finanziati dal PNRR. 

  

Il primo bando finanzierà gli interventi per la rimozione delle barriere fisiche, 

cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti 

al MiC, ha una dotazione di 123.214.700 euro e scade alle ore 12.00 del 12 agosto 

2022. 

  

Destinatari dell’avviso sono istituti e luoghi della cultura, quali musei, biblioteche, 

archivi, aree e parchi archeologici, i complessi monumentali, le fondazioni che 

gestiscono beni culturali di proprietà pubblica, i consorzi che gestiscono beni 

culturali di proprietà pubblica e le istituzioni e aziende speciali. Possono presentare 
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domanda anche i gestori dei beni. 

  

Il secondo bando finanzierà gli interventi per la rimozione delle barriere fisiche, 

cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura privati, ha una dotazione 

di 7.460.000 euro e scade alle ore 12.00 del 12 agosto 2022. 

  

Destinatari dell’Avviso sono istituti e luoghi di cultura privati, dotati di 

personalità giuridica, quali musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, 

nonché i complessi monumentali privati e aperti al pubblico che espletano un 

servizio privato di utilità sociale. Possono presentare 

domanda anche i gestori dei beni. 

  

Entrambi i bandi attuano la Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, cultura e 

turismo - Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio 

culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2 “Rimozione delle 

barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi, per consentire un più 

ampio accesso e partecipazione alla cultura”. 

 

Il concetto di ‘barriere’ - si legge nel bando - è esteso e articolato e comprende 

elementi della più svariata natura che possono essere causa di limitazioni 

percettive, oltre che fisiche, o particolari conformazioni degli oggetti e dei luoghi 

che possono risultare fonte di disorientamento, affaticamento, disagio, pericolo. 

  

Sono quindi barriere non solo i gradini o i passaggi troppo angusti, ma anche i 

percorsi con pavimentazione sdrucciolevole, irregolare, sconnessa, le scale prive di 

corrimano, le rampe con forte pendenza o troppo lunghe, i luoghi di attesa priva 

di sistemi di sedute o di protezione dagli agenti atmosferici se all’aperto, i 

terminali degli impianti posizionati troppo in alto o troppo in basso, la mancanza di 

indicazioni che favoriscano l’orientamento o l’individuazione delle fonti di pericolo. 

  

Saranno finanziati i lavori per migliorare i percorsi di accesso alla struttura, i 

percorsi orizzontali e verticali, i percorsi museali, la formazione specifica del 

personale, la messa in sicurezza e l’accessibilità. 

  



Le domande dovranno essere presentate in modalità telematica, con apposizione 

di firma digitale da parte del legale rappresentante del soggetto proponente, pena 

l’inammissibilità, unicamente sui modelli predisposti e resi disponibili sulla 

piattaforma telematica Servizi Online del Ministero della cultura 

all’indirizzo https://servizionline.cultura.gov.it. 

  

Al fine di garantire il riequilibrio territoriale previsto dal PNRR, saranno finanziate 

almeno nella misura del 50% le proposte progettuali provenienti dalle regioni 

del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, 

Sardegna, Sicilia). 
 

https://servizionline.cultura.gov.it/


 

Equo compenso al bivio con il nuovo 
Codice Appalti 
 

di Paola Mammarella 

Nel ddl Delega previste prestazioni gratuite in casi eccezionali. Oice: norma in 
contrasto con la qualità della progettazione e la professionalità 
16/05/2022 
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16/05/2022 - Divieto di prestazioni professionali gratuite, salvo in casi eccezionali e 

previa motivazione. Il nuovo principio, sancito dal disegno di legge delega per la 

riforma del Codice Appalti, sembra una garanzia, ma potrebbe mettere a rischio 

l’equo compenso, per cui i professionisti si battono da anni. 

  

Il disegno di legge Delega mercoledì scorso ha ottenuto il via libera della 

Commissione Ambiente della Camera, che ha approvato una serie di emendamenti, 

tra cui quello sul compenso dei professionisti, presentato dall'on di Italia Viva, Silvia 

Fregolent. 

  

Il testo potrebbe ancora essere modificato durante l’iter parlamentare. Sarà poi il 

nuovo Codice Appalti a definire, nello specifico, le regole che la Pubblica 

Amministrazione dovrà seguire per determinare il compenso dei professionisti 
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nelle gare d’appalto. 

  

Ad ogni modo, il principio guida contenuto nella delega sta destando 

preoccupazione tra i professionisti. 

Delega Appalti e compensi dei professionisti 

Una delle prime domande che ci si pone leggendo la norma è: quali potrebbero 

essere i casi eccezionali che fanno venire meno il diritto del professionista a 

ricevere il compenso per la prestazione svolta? 

  

Un caso eccezionale potrebbe verificarsi in corrispondenza di una situazione di 

calamità o di particolare crisi economica. 

  

Il Codice Appalti attualmente in vigore ha subìto una serie di deroghe, proprio per 

far fronte alla necessità di contrastare la crisi e realizzare in tempi certi le opere 

del PNRR. Se nel nuovo Codice fosse inserita una certa libertà di conferire incarichi 

gratis ai professionisti, le deroghe eventualmente necessarie potrebbero spingersi 

oltre. 

  

Si delineerebbe un altro scenario se il nuovo Codice seguisse una logica diversa, 

cioè se indicasse le procedure da seguire con poche regole certe, che non lascino 

spazio a dubbi e siano facili da applicare. 

  

 

Delega Appalti, Oice: ‘aberrante l’apertura ai progetti gratis’ 

Il presidente dell’Oice, Gabriele Scicolone, ha commentato: “È’ 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 non si trovano tecnici. Questo, peraltro, proprio ora che con il PNRR ce 

ne è un bisogno drammatico”. 
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“Senza contare che - continua - ammettere, in casi eccezionali e previa adeguata 

motivazione, che si possano chiedere 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 aberrante norma.” 

Equo compenso, a che punto siamo 

Il tema dell’equo compenso è molto sentito dai professionisti, che spesso sono 

protagonisti di contenziosi contro la Pubblica Amministrazione, che bandisce 

gare prevedendo, per i professionisti, compensi nulli o irrisori. 

 

Sul tema dell'equo compenso è stato presentato un nuovo disegno di legge, che 

è stato approvato ad ottobre dalla Camera ed è al momento all’esame della 

Commissione Giustizia del Senato. 

 

Il disegno di legge in discussione al Senato non è il primo tentativo di garantire con 

una norma il diritto dei professionisti di ricevere un compenso adeguato alle 

prestazioni svolte. 

  

Ricordiamo infatti che il Codice Appalti del 2016 (D.lgs. 50/2016) stabilisce che i 

corrispettivi a base di gara devono obbligatoriamente essere quantificati in base al 

Decreto Parametri (DM 17 giugno 2016). 

  

Nel 2017, il Decreto Fiscale (Legge 172/2017) ha spiegato che è considerato equo il 

compenso determinato, tenuto conto del Decreto Parametri, in 

maniera proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al 

contenuto e alle caratteristiche della prestazione. 
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La Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che il compenso, per essere equo, deve essere 

determinato obbligatoriamente sulla base del Decreto Parametri, e non solo 

“tenendo conto” del DM Parametri. 

Resta ora da capire quale sarà la strada che verrà delineata con il nuovo Codice 

Appalti. 
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La "Rivoluzione d’ottobre" per la sicurezza 

antincendio nei luoghi di lavoro. Addio dm 10 

marzo 98 

 Battistini Filippo - Ingegnere Antincendio - Studio FSE PROGETTI  14/05/2022   

Con i tre nuovi decreti di settembre 2021 finalmente, si mette la parola fine all’aleatorietà 

delle misure di prevenzione e protezione incendio nelle attività sprovviste di regole tecniche. 

Quale sarà l’impatto sulle aziende esistenti? Quali novità per gli addetti antincendio? In 

questo articolo la sintesi dei contenuti dei tre decreti e alcune riflessioni. 

Finalmente dopo 24 anni il DM 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la 

gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” va in pensione. Certamente una pensione meritata 

perché seppur vero che mai nato per essere di supporto alla progettazione, per tanti anni ha 

“salvato vite” colmando quei vuoti normativi nelle attività tipicamente industriali. 

La rivoluzione iniziata con il DPR 151/2011, passata dal Codice di Prevenzione Incendi, nel 2015, 

giunge ad un livello davvero considerevole con la pubblicazione dei tre Decreti Ministeriali (1°,2 

e 3 settembre 2021). 

Finalmente, si mette la parola fine all’aleatorietà delle misure di prevenzione e protezione incendio 

nelle attività sprovviste di regole tecniche. Il punto di vista della nuova generazione di Ingegneri 

Antincendio su questa ultima rivoluzione è senz’altro molto positivo, ennesima conferma che il 

processo di rinnovamento dell’apparato normativo italiano procede inesorabilmente, con buona 

pace dei conservatori. 

Di certo l’impatto sulle piccole realtà aziendali o quelle particolarmente storiche è considerevole. Il 

professionista antincendio oggi è caricato non solo dell’onere (e dell’onore) deontologico 

di spiegare al cliente le nuove normative, ma è anche oberato da tutte quelle attività di 

“formazione ed informazione” a tutti gli stakeholders coinvolti nella vera e propria rivoluzione, 

ovvero: “Il 10 marzo 98 è abrogato!”. 

DM 3 settembre 2021 – Nuova VRI e Mini-Codice 

I contenuti in sintesi 

Dalla data di entrata in vigore, tutte le attività lavorative come definite dall’art. 62 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 devono eseguire una nuova valutazione dei rischi di incendio, la 

quale costituisce parte specifica del DVR di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e deve essere coerente e complementare alla valutazione del rischio 
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esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, «Protezione da atmosfere esplosive», del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

La vera novità è che non è più sufficiente valutare il rischio incendio, o meglio, redigere un 

documento prevalentemente descrittivo e davvero poco analitico e progettuale. Ora è necessario 

applicare almeno uno dei tre strumenti tecnici di prevenzione e protezione forniti dalle più 

moderne normative italiane, ovvero:  

• Regole tecniche di prevenzione incendi laddove risultino applicabili; 

 

• Mini-Codice (contenuto nel DM 3 settembre 2021) nei luoghi di lavoro a basso rischio di 

incendio; 

 

• Codice di Prevenzione Incendi (DM 3 agosto 2015 ed s.m.i.) per tutti gli altri luoghi di lavoro.  

In qualsiasi situazione verrà redatta sempre una relazione tecnica (ed elaborati grafici) con 

prescrizioni ed adeguamenti necessari per garantire la sicurezza in caso di incendio e 

l’assolvimento dell’obbligo di legge.  

 Attività esistenti  

Anche le attività esistenti devono adeguarsi in quanto le disposizioni transitorie e finali riportano: 

“Per i luoghi di lavoro esistenti, la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione (ndr)”. 

L’adeguamento viene attuato nei casi indicati nell’art. 29, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81. 

Ad oggi è presente un “bug” normativo, certamente non voluto e sicuramente risolvibile dal 

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco tramite un chiarimento ufficiale, legato alle attività già 

dotate di CPI ottenuto tramite una progettazione in accordo al 10 marzo 1998. 

 

Figura 1 – Bug normativo. 



  

Non è infatti chiaro come comportarsi in caso di attività di Deposito ovvero attività soggetta al 

DPR 151/2011 n°70.1.B, progettata con il 10 marzo 1998, dotata di CPI regolarmente rinnovato 

periodicamente ed in assenza di modifiche sostanziali. 

Se si applicasse il DM 3 settembre 2021, si andrebbe ad eseguire la nuova Valutazione del Rischio 

Incendio, la quale comporterebbe senza meno l’applicazione del Codice di Prevenzione Incendi. 

Quest’ultima potrebbe portate a misure aggiuntive, come probabilmente anche a “sconti” sulle 

misure di protezione (in quanto sappiamo tutti come il Codice sia più propenso alla gestione 

accurata che alla protezione scellerata). 

Se così si facesse, ci si troverebbe ad dover adeguare l’attività alla nuova normativa creando uno 

“sfasamento” con il CPI approvato al comando dei Vigili del Fuoco competente. Lo sfasamento 

avverrebbe in quanto ai sensi del DPR 151/2011 non vi sarebbero le condizioni per dover 

ripresentare istanza di valutazione del progetto e relativa SCIA antincendio. 

A questo punto la domanda a cui non si ha risposta è: “L’obiettivo del normatore è rendere il 

Codice cogente con effetto retroattivo oppure le attività dotate di CPI in assenza di modifiche 

sostanziali sono fuori dal campo di applicazione del DM 3 settembre 2021?”. 

Aspetti correlati al DPR151/2011 e l’assoggettabilità al controllo dei Vigili del Fuoco 

Nulla è mutato in termini di controllo dei vigili del fuoco. È altresì vero che da ora le limitazioni che 

venivano rispettate per non risultare soggetti al DPR 151/2011 non hanno più alcuna valenza in 

termini di adeguamenti normativi. Oggi, infatti, l’unica differenza sostanziale è che rispettandole 

non si attiva l’iter burocratico nei confronti del Comando dei Vigili del Fuoco competente ed i 

relativi controlli/sopralluoghi. Non è possibile evitare i lavori di adeguamento. Finalmente, 

l’escamotage di dichiarare 4’999 kg di materiale combustibile non sortisce più alcun effetto sulla 

sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro. 

DM 2 settembre 2021 – Decreto SGSA 

I contenuti in sintesi 

Gestione della sicurezza antincendio  

Contestualmente all’abrogazione del DM 10 marzo 1998, è stato pubblicato il DM 2 settembre 

2021 che riporta i criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le 

caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio. 

Questo si applica nelle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro, come definiti dall’art. 62 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; anche quelle già dotate di Certificato di Prevenzione 

Incendi.  

Nel concreto, il datore di lavoro adotta sempre le misure di gestione della sicurezza 

antincendio in esercizio ed in emergenza (nominando dei lavoratori), in funzione dei fattori di 



rischio incendio presenti presso la propria attività elaborando il Sistema di gestione della Sicurezza 

Antincendio (SGSA).  

Inoltre, come altra novità troviamo che il piano di emergenza diventa obbligatorio per le 

attività (altrimenti misure organizzative):  

• con almeno 10 lavoratori;  

• aperti al pubblico con più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;  

• se sono luoghi di lavoro soggetti al DPR 151/2011.  

Sono oggetto di novità e rimodulazione anche i corsi base per addetti antincendio, nonché la 

frequenza di aggiornamento che diventa pari a 5 anni. 

Questa si che è una rivoluzione. Finalmente uno strumento che è in grado di dare ordine al caos 

(noi professionisti antincendio 2.0 lo conosciamo bene in quanto dal 2015 applichiamo S.5 SGSA 

ed il relativo documento operativo in SCIA). Troppo spesso il responsabile attività non è a 

conoscenza delle caratteristiche della sua “autorizzazione antincendio” come ad esempio 

affollamento massimo, quantitativi di materiale stoccabili, altezza di impilamento. 

Con il Sistema di Gestione della Sicurezza antincendio e la formazione estesa a tutti i lavoratori si 

può davvero fare la differenza. 

...CONTINUA 

L'articolo continua con la trattazione del DM 1° settembre 2021 – Decreto Impianti 

 



 

Riparazione e ristrutturazione ascensori ad 

uso abitativo: la Corte di Giustizia Europea 

sancisce l’applicabilità del regime IVA 

agevolato 

La Corte di Giustizia Europea ha affermato il principio secondo il quale alla riparazione ed 

alla ristrutturazione degli ascensori degli immobili adibiti specificatamente ad uso abitativo 

può essere applicato il regime dell’IVA agevolata, ordinariamente previsto per la 

ristrutturazione edilizia 

Lunedì 16 Maggio 2022 

 

Con la Sentenza del 5 maggio 2022, causa C 218/21, la Sesta Sezione della Corte di 

Giustizia Europea ha affermato il principio secondo il quale alla riparazione ed alla 

ristrutturazione degli ascensori degli immobili adibiti specificatamente ad uso abitativo, in 

quanto attività ricomprese nell’ambito della più ampia nozione di ristrutturazione e 

riparazione di abitazioni private, può essere applicato il regime dell’IVA agevolata, 

ordinariamente previsto per la ristrutturazione edilizia. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62021CJ0218&qid=1652170088569&from=IT
https://www.teknoring.com/news/sentenze/installazione-ascensore-abbattimento-barriere-architettoniche-scia/


Quando si applica l’IVA agevolata? 

La vicenda sottoposta al vaglio del Collegio europeo, relativa all’interpretazione 

dell’allegato IV, punto 2, della direttiva 2006/112/CE sull’IVA, è stata sollevata come 

questione pregiudiziale nell’ambito di una controversia che vedeva opposta 

all’amministrazione tributaria portoghese una società operante nel settore della 

fabbricazione di ascensori, di montacarichi e di pedane mobili. 

Quest’ultima, che forniva anche servizi di riparazione e manutenzione di ascensori, aveva 

applicato un’aliquota IVA ridotta ai servizi di riammodernamento e di riparazione di 

ascensori effettuati in uno stabile composto da più appartamenti, fatturando, viceversa, i 

materiali utilizzati all’aliquota normale. 

In seguito a una verifica fiscale, l’amministrazione finanziaria accertava l’erronea 

applicazione dell’imposta ridotta ai servizi in questione. 

Il caso è quindi giunto dinanzi alla competente autorità giurisdizionale, la quale, in via 

pregiudiziale, ha chiesto lumi alla Corte dell’UE su come si dovesse interpretare il citato 

allegato IV, punto 2, della direttiva IVA. 

Più in particolare, il giudice remittente ha interrogato la Corte su due questioni specifiche, 

delle quali l’una conseguente all’inquadramento dell’altra: 

• Secondo il richiamato allegato, i servizi di riparazione e di ristrutturazione degli 

ascensori posti a servizio degli immobili privati ad uso abitativo, rientrano o meno 

nella nozione di ristrutturazione e riparazione di abitazioni private? 

• Quale regime IVA dev’essere applicato, di conseguenza, ai servizi in questione? 

L’interpretazione fornita dal Collegio UE 

Il ragionamento della Corte ha preso le mosse dal dato testuale della norma da 

interpretare che, combinata con l’art. 106 della stessa direttiva, consente l’applicazione di 

un’aliquota IVA agevolata solo ai servizi connessi alla riparazione ed alla ristrutturazione di 

abitazioni private, con esclusione dei materiali utilizzati. 

Partendo da una simile analisi, i giudici hanno, prima di tutto, precisato il significato da 

attribuirsi ai termini ristrutturazione e riparazione: 

• Per ristrutturazione deve intendersi la rimessa a nuovo di un oggetto determinato; 

• Per riparazione, invece, il ripristino delle funzionalità di un oggetto danneggiato 

Entrambe, sono caratterizzate, nel senso precisato dai giudici europei, da mera 

occasionalità, e, per questo, i semplici servizi di manutenzione forniti in modo regolare e 

continuativo, non possono essere considerati come ricadenti nell’ambito di applicazione 

dell’allegato IV, punto 2, della direttiva IVA. 

La Corte ha, poi, chiarito cosa si debba intendere per abitazioni private, fornendone una 

definizione non solo più ampia, ma sostanzialmente differente, da quella utilizzata dal 

Governo portoghese. 

Per la Corte Europea, infatti, per abitazioni private si devono intendere non solo i singoli 

appartamenti, ma anche gli interi edifici composti da distinte unità abitative, a condizione 

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/iva-agevolata-ascensori-barriere-architettoniche/


che siano destinate all’uso residenziale, con esclusione di ogni immobile utilizzato a fini 

commerciali. 

Gli ascensori, essendo parte integrante degli edifici nei quali sono ubicati, oltre che 

strumentali e funzionali ad un maggior godimento delle parti comuni, devono ritenersi 

strutture condivise e, come tali, possono essere ricompresi nella nozione di abitazioni 

private per le quali è consentita l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta. 

Conclusioni 

La Corte di Giustizia, nel fornire l’interpretazione descritta, ha, di fatto preso le distanze dal 

Governo portoghese, stabilendo che, sebbene spetti al giudice nazionale interpretare il 

diritto interno al fine di verificare in che modo sia stata richiamata la direttiva IVA in 

commento, non è, tuttavia, consentito a quest’ultimo fornire interpretazioni restrittive della 

normativa europea e sovranazionale (in questo caso comunitaria), basandosi 

sull’interpretazione più favorevole allo Stato membro suggerita da prassi amministrative 

interne. 

 



 

Il greenwashing entra in Tribunale: è la 

prima volta in Italia 

Un'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Gorizia ha accolto il ricorso d’urgenza 

presentato da una società del settore tessile contro una concorrente accusata di aver 

diffuso messaggi pubblicitari ingannevoli 

Lunedì 16 Maggio 2022 

 

L’ordinanza del Tribunale di Gorizia dello scorso 26 novembre 2021 rappresenta il primo 

provvedimento italiano in materia di greenwashing e uno dei primi in Europa. 

Le due società, attive nel settore della commercializzazione di fibre tessili, pubblicizzano 

entrambe i loro prodotti puntando su fattori come l’utilizzo di coloranti naturali, la 

riciclabilità e le filiere di produzione a consumi ed emissioni ridotte. Secondo la ricorrente, 

tuttavia, le pubblicità della concorrente sarebbero ingannevoli, rappresentando 

un vulnus per l’ambiente e un atto di concorrenza sleale. 

L’attenzione al maquillage comunicativo verde 

La lotta operativa e contingente: la prima pronuncia di un Tribunale 

La giurisprudenza autodisciplinare 

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/greenwashing-italia-sentenza-tribunale-gorizia/#lattenzione-al-maquillage-comunicativo-verde
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/greenwashing-italia-sentenza-tribunale-gorizia/#la-lotta-operativa-e-contingente-la-prima-pronuncia-di-un-tribunale
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/greenwashing-italia-sentenza-tribunale-gorizia/#la-giurisprudenza-autodisciplinare


Il caso concreto e i messaggi considerati greenwashing: una panoramica 

Le misure imposte dal Tribunale 

To be continued… 

 

L’attenzione al maquillage comunicativo verde 

Abbiamo parlato molte volte nelle pagine del nostro portale di greenwashing, perché 

questa tecnica di maquillage comunicativo in materia ambientale è stata (lo è ancora…) 

un’arma di distrazione (di massa), per ammantare di sostenibilità comportamenti (e fatti) 

che di sostenibile hanno soltanto l’involucro, mentre la sostanza è di tutt’altro colore… 

Il greenwashing è una forma di pubblicità ingannevole che le aziende utilizzano con il 

solo scopo di trarre un beneficio economico, senza però fare realmente nulla di concreto 

nei confronti della tutela ambientale. Si tratta di un fenomeno che affligge diversi settori 

produttivi (energia, edilizia, tessile solo per citare esempi eclatanti), che hanno in comune 

l’esistenza, nelle proprie platee di consumatori, di una concreta e reale propensione 

all’acquisto specificamente rivolta a prodotti e servizi a marchio green, e che certamente 

per gli operatori economici rappresenta una profittevole opportunità di business. 

Lo abbiamo fatto perché il greenwashing ha molte sfaccettature, e: 

• si può annidare in tutti i settori (dalla moda al settore edile), 

• in un Paese in cui c’è ancora incertezza operativa in relazione all’economia 

circolare e in cui il greenwashing viene spesso detto, più che praticato, ci sono 

comunque progetti per ridurne rischio, 

• e in un contesto nel quale comunque vengono prese delle iniziative per introdurre 

forme di certificazione (in relazione all’impronta ambientale o agli investimenti 

green, solo per fare due esempi). 

Ne abbiamo parlato anche in chiave di lotta e di sostenibilità (al plurale). 

Gli indici di riferimento 

Il regolamento UE n. 2089/2019 ha creato due nuovi tipi di indici di riferimento, al fine di 

dare maggiori informazioni sull’impronta di carbonio di un portafoglio di investimento: la 

definizione di indici chiari e diversificati serve – è stato notato da studi effettuati in 

proposito – anche a contenere il fenomeno del greenwashing, che cresce di pari passo 

con la crescita del fatturato delle imprese green. 

La misura di quanto è green un investimento serve proprio a garantire i consumatori sul 

fatto che la tal impresa che si professa eco-compatibile e sostenibile lo sia davvero, che gli 

investimenti messi in atto abbiano impatti misurabili sulla riduzione diretta delle emissioni 

inquinanti, oppure nell’approntare misure concrete di compensazione. 

 

La lotta operativa e contingente: la prima pronuncia di un Tribunale 

In sostanza, il greenwashing permea il moderno dibattito ambientale, e non può essere 

diversamente. 

Non ne avevamo mai parlato, tuttavia, in termini di giurisprudenza applicata, perché finora 

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/greenwashing-italia-sentenza-tribunale-gorizia/#il-caso-concreto-e-i-messaggi-considerati-greenwashing-una-panoramica
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/greenwashing-italia-sentenza-tribunale-gorizia/#le-misure-imposte-dal-tribunale
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/greenwashing-italia-sentenza-tribunale-gorizia/#to-be-continued
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/sostenibilita-la-sfida-che-lindustria-della-moda-puo-e-deve-vincere/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/greenwashing-aziende-fingono-essere-verdi/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/economia-circolare-italia-opportunita-fake-news/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/economia-circolare-italia-opportunita-fake-news/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/transpareens-il-progetto-ue-che-promuove-gli-investimenti-sostenibili/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/certificazioni-sostenibili-costruzioni/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/certificazioni-sostenibili-costruzioni/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/gli-investimenti-green-certificati-grazie-ai-nuovi-indici-di-riferimento/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/gli-investimenti-green-certificati-grazie-ai-nuovi-indici-di-riferimento/
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il greenwashing non era mai entrato nelle aule di Tribunale. 

Almeno non fino al 26 novembre 2021. 

Ma oggi – come ha sottolineato il Tribunale di Gorizia, in una ordinanza del 26 novembre 

dello scorso anno, la prima in assoluto sul tema – “la sensibilità verso i problemi ambientali 

è molto elevata, e le virtù ecologiche decantate da una impresa o da un prodotto 

possono influenzare le scelte di acquisto del consumatore medio”. 

Pertanto, “non è conforme ad un’esigenza di effettiva tutela dell’ambiente che i vanti 

ambientali divengano frasi di uso comune, prive di concreto significato ai fini della 

caratterizzazione e della differenziazione dei prodotti”. 

La giurisprudenza autodisciplinare 

Il Tribunale di Gorizia richiama, nel sottolineare questi principî, la “giurisprudenza 

autodisciplinare” (decisioni del Giurì e ingiunzioni definitive del Comitato di autocontrollo), 

che ha posto in rilievo che la pubblicità ambientale può fare riferimento, implicitamente o 

esplicitamente, soltanto: 

• alla relazione tra prodotto e ambiente; 

• alla promozione di uno stile di vita eco-compatibile; 

• alla presentazione di un’immagine aziendale caratterizzata dall’impegno ambientale 

ad una serie di dichiarazioni. 

Naturalmente, le “dichiarazioni ambientali verdi” devono essere «chiare, veritiere, accurate 

e non fuorvianti, basate su dati scientifici presentati in modo comprensibile». 

In definitiva, sottolinea il Tribunale di Gorizia prima di giungere alle conclusioni nel caso 

concreto, “a fronte di un’espansione rapida del fenomeno patologico del Green-washing, si 

registra la convergenza di una pluralità di soggetti regolatori e di normative di 

riferimento, tutte accomunate dall’obiettivo di garantire il rispetto di un principio generale 

di verità del messaggio che abbia anche carattere pubblicitario”. 

 

Il caso concreto e i messaggi considerati greenwashing: una panoramica 

Secondo il Tribunale, i messaggi pubblicitari denunciati dalla parte ricorrente: 

• sono in alcuni casi molto generici («scelta naturale», «amica dell’ambiente», 

«microfibra ecologica») e 

• creano nel consumatore un’immagine green dell’azienda, “senza dar conto di quali 

siano le politiche aziendali che consentono un maggior rispetto dell’ambiente e 

riducano fattivamente l’impatto che produzione e commercializzazione di un 

tessuto di derivazione petrolifera possano determinare in senso positivo 

sull’ambiente”. 

Fra gli altri messaggi oggetto di contestazione da parte del Tribunale rientrano anche 

quelli relativi: 

• alla «riciclabilità totale (100%)» del tessuto al termine del ciclo di utilizzazione e 

all’«utilizzo di coloranti naturali» “senza che però fossero né verificate, né verificabili 

nell’immediato”; 



• alla «riduzione del consumo di energia e delle emissioni di CO2 dell’80%», effettuata 

ricorrendo a metodi di calcolo inesatti (e, per questo, convenienti dal punto di vista 

comunicativo). 

 

Le misure imposte dal Tribunale 

A valle dei ragionamenti – in questa sede soltanto riassunti – il Tribunale di Gorizia ha 

stabilito: 

• che “dovrà essere inibita, con effetto immediato, in via diretta e indiretta, la 

diffusione dei messaggi pubblicitari ingannevoli ed ogni informazione non 

verificabile sul contenuto di materiale riciclato nel prodotto”, con tanto di penalità, 

in caso di mancato adempimento, “per ogni violazione e per ogni giorno di ritardo 

o inosservanza successivamente constatata, e per ogni giorno di ritardo 

nell’adempimento di ciascuno degli ordini di fare e di non fare contenuti nel 

presente provvedimento”; 

• la pubblicazione del provvedimento sull’home page del sito Internet per 60 

giorni consecutivi ed entro 10 giorni dalla comunicazione della presente 

ordinanza”. 

 

To be continued… 

La vicenda non è finita lì. 

Il Tribunale di Gorizia, con un’ordinanza cautelare pubblicata il 12 marzo scorso – si legge 

sui motori di ricerca e sui siti locali– ha accolto il reclamo della parte soccombente contro 

l’ordinanza di primo grado con cui il medesimo tribunale aveva dichiarato ingannevoli i 

messaggi pubblicitari sulle caratteristiche ambientali di uno dei suoi prodotti, ed ha di 

conseguenza revocato l’ordinanza di primo grado ritenendo infondata l’azione di 

concorrenza sleale promossa dalla ricorrente. 

Del testo dell’ordinanza, tuttavia, non c’è alcuna traccia, al momento: solo rapidi 

commenti. 

Torneremo sulla vicenda non appena il testo integrale dell’ordinanza sarà reso disponibile, 

in modo da poter effettuare un commento – sia pur sintetico – che non abbia i connotati 

del sentito dire: un modo di fare che ha molto in comune con il greenwashing. 

 



 

Un protocollo per informazione e 

formazione nel settore delle costruzioni 

Firmato il protocollo di intesa tra l’Ente Sistema Edilizia Brescia (Eseb) e Calcestruzzi 

(gruppo Italcementi) per attivare eco.build Academy 

Lunedì 16 Maggio 2022 

 

Eco.build Academy è un nuovo soggetto per l’organizzazione e gestione di iniziative di 

formazione e informazione rivolte a studenti, imprese e professionisti del settore delle 

costruzioni. Focus particolare sul ruolo del calcestruzzo in edilizia e sulle nuove 

tecnologie costruttive. Il protocollo d’intesa per la joint venture, firmato da Ente Sistema 

Edilizia Brescia (Eseb) e Calcestruzzi (gruppo Italcementi) determina l’attivazione 

di eco.build Academy. L’accademia sarà supportata dall’Università Statale di Brescia. 

Queste le sfide principali del settore identificate dai fautori del progetto: 

• digitalizzazione nella fase di progettazione e in cantiere; 

• sostenibilità dei materiali; 

• riutilizzo delle materie da demolizione; 

• economia circolare; 

• pavimentazioni sostenibili, che rispettino il ciclo naturale dell’acqua; 

• manutenzione delle infrastrutture; 

• sicurezza in cantiere; 

• certificazione degli edifici in chiave di risparmio energetico. 

https://www.eseb.it/web/
https://www.eseb.it/web/


Obiettivo ultimo: strutturare un ente unico di riferimento, incentrato sul territorio 

bresciano, per le imprese e i lavoratori del settore dell’edilizia. Supportare e 

rappresentare tutta la filiera, dalla formazione alla consulenza in cantiere. Saranno 

raggruppate in eco.build Academy le funzioni che appartenevano al Comitato Paritetico 

Territoriale e alla Scuola Edile Bresciana. Da segnalare, anche, tra gli 

obiettivi: formazione professionale dei ragazzi in uscita dalla terza media; formazione 

continua e corsi per la sicurezza per le figure del settore edile; servizi al lavoro per 

cittadini e imprese. 

Leggi anche: La manutenzione programmata degli edifici condominiali  

Il primo passo del percorso di formazione previsto dal protocollo d’intesa si è 

svolto sabato 30 aprile, con un seminario organizzato dal Campus Edilizia Brescia che 

si è tenuto negli spazi dell’Eseb. L’evento, incentrato sul Calcestruzzo per le infrastrutture, 

ha visto la partecipazione di oltre ottanta tra ingegneri e progettisti sia in presenza sia 

collegati via web. 

Brescia è stata anche la prima provincia in Italia a sperimentare nuovi micro-calcestruzzi 

fibrorinforzati per la riabilitazione dei ponti in cemento armato. Sono stati riqualificati 

due ponti lungo la Gardesana Occidentale a Manerbio e Bassano. L’intervento garantisce 

un’estensione della vita utile della struttura per 50 anni. 

“Le aziende che sviluppano e applicano l’innovazione e si propongono al nostro settore 

hanno capito che la Scuola edile è fondamentale. Allo stesso tempo istituti formativi come il 

nostro hanno sempre più chiaro quanto sia importante relazionarsi con aziende innovative, 

offrendo strumenti adeguati“, il commento del presidente di Eseb, Paolo Bettoni. 

“Coinvolgere e formare una filiera delle costruzioni in un approccio multidisciplinare di 

progetto e nella sinergia continua tra i protagonisti della filiera. Per il superamento delle 

problematiche di cantiere è necessario il dialogo e il confronto tra committenza, progettisti e 

fornitori, per questo motivo la formazione assume un ruolo di primo piano“, ha fatto 

eco Alfonso Di Bona, consigliere delegato e direttore generale di Calcestruzzi. 

 

https://www.teknoring.com/news/ristrutturazioni/manutenzione-programmata-condominio/


 

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. 

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 

https://www.teknoring.com/news/appalti/opere-commissariate-2021-rapporto/
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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 

• 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 

https://www.teknoring.com/news/appalti/codice-contratti-pubblici-sblocca-cantieri-investimenti/
https://www.teknoring.com/news/appalti/opere-commissariate-2021-rapporto/
https://www.teknoring.com/news/appalti/linee-guida-verifica-interesse-archeologico-opere-pubbliche/
https://www.teknoring.com/news/appalti/linee-guida-verifica-interesse-archeologico-opere-pubbliche/


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. 

 



 
Umbria palmo a palmo, ecco la mappa interattiva 
per il rischio sismico 
Domenica 15 Maggio 2022, 09:00 

 
Fonte Ufficio geologico regione Umbria 

 

Il territorio regionale è stato diviso in tre zone di rischio e sono anche presenti 
delle soglie di accelerazione massima al suolo, strumenti utili a chiunque abbia 
bisogno di classificare le zone. Il più alto livello di rischio sismico riguarda le 
zone di Foligno, Spoleto e la Valnerina. Ne abbiamo parlato con il responsabile 
dell'Ufficio geologico regionale 

L'Umbria ha due mappe interattive nuove di zecca che rendono disponibili per tutti, 

gratuitamente, le versioni navigabili della classificazione sismica e della pericolosità 

sismica, nonché la banca dati cave e miniere realizzata con il progetto europeo 

'Mintell4Eu’ contenente anche informazioni su geologia e radioattività naturale. La base 

dati è dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). "E' una novità nel 

panorama degli strumenti di rappresentazione che aiuta i professionisti, e chiunque debba 

progettare, a classificare immediatamente la zona sulla quale si deve intervenire" 

dice Sandro Costantini, dirigente del Servizio urbanistica, riqualificazione urbana, politiche 

della casa e tutela del paesaggio. Per conoscere i dettagli che hanno portato alla 

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/e531fea95a414f468331f0665a07f5dc
https://www.arcgis.com/apps/dashboards/e531fea95a414f468331f0665a07f5dc
https://www.arcgis.com/apps/dashboards/62f6a21b286e4162a189e1e2e20f1a1a
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/mappa_sismica_umbria_12531.jpg


realizzazione delle mappe e la loro fruibilità abbiamo parlato con Andrea Motti, 

responsabile dell'Ufficio geologico regionale e che ha seguito direttamente l'intera 

operazione. 

Motti in cosa consiste la mappa sismica? 

Abbiamo fatto un prodotto interattivo, chiunque può vedere questo cruscotto che riporta 

una classificazione sismica dei diversi comuni divisi in tre zone e abbiamo inserito anche i 

singoli punti con l'indicazione dell'accelerazione sismica, una cosa per addetti ai lavori. 

Cioè? 

Una classificazione sismica che viene applicata per fare programmazioni, ad esempio 

dove si possono fare o non fare le discariche, piuttosto che, eventualmente, centrali 

nucleari, cave e miniere. C'è una normativa regionale che dice cosa si può fare nelle 

regioni ad alta pericolosità, cioè il livello 1, oppure nelle zone ricomprese nei livelli 2 e 3. In 

Umbria non ci sono comuni a bassa intensità sismica, cioè il livello 4. 

Cosa rappresentano i puntini arancioni e i numeri? 

I puntini e i numeri rappresentano la forza sismica come accelerazione di gravità (Ag) che 

è attesa con un tempo di ritorno di 475 anni. Questo numero viene utilizzato dai progettisti 

per la progettazione di edifici oppure di infrastrutture. 

Facciamo un esempio, Spoleto ha un 0,1976 che significa? 

Quando abbiamo un'accelerazione di gravità pari a 1 è come se avessimo un razzo che 

parte per la Luna, quindi a 0,19 significa che c'è un impulso pari mediamente a 0,2, 

parecchio... Questo agli umani fa poco, perché le forze sismiche non fanno grandi danni a 

chi non sta fisso sul terreno ma si sposta, invece provoca danni a tutto ciò che è 

appoggiato sul terreno come ad esempio edifici o infrastrutture che devono, quindi, essere 

costruiti con certe accortezze.  

Come si arriva a questi dati? 

I percorsi sono tre e procedono di pari passo: il primo è di tipo geologico e sismologico 

cioè tutta l'Italia è divisa in micro zolle tettoniche con una dimensione che varia in base 

alla geologia della zona ma mediamente possono essere intorno ai 100 km quadrati. Per 

ognuna di queste zone, sulla base del catalogo sismico storico e anche degli accertamenti 

disponibili fatti dai geologi, è stato calcolato qual è il massimo terremoto di riferimento 

come potenziale per tempi di ritorno di 475 anni; il secondo passo si interseca con la 

frequenza dei terremoti e cioè quanti terremoti possono avvenire nello stesso periodo, il 

tempo di riferimento è sempre 475 anni; il terzo passo è una trattazione di tipo 

matematico - probabilistico e cioè quant'è la possibilità che quell'evento, con un tempo di 

ritorno di 475 anni, possa avvenire. 

Quindi i colori sono stati scelti in base a questi passaggi? 

Sì, sulla base di questi tre criteri le regioni hanno dei limiti per poter scegliere quali sono i 



confini tra i comuni rossi, gialli e celesti. Diciamo che la percentuale di variazione è molto 

bassa e che si può variare di un 5-10%, non di più, quindi le regioni decidono, anche in base 

alla dimensione del comune, dove mettere i limiti di queste soglie. 

Cosa rappresenta la linea viola? 

E' stata messa una linea che sta a indicare quello che era il limite di base, il confine tra le 

zone 1-2-3. Poi, nell'intervallo di possibilità di scelta, la regione ha scelto dove far ricadere i 

comuni. Ad esempio nella zona a maggior pericolo, come ha fatto l'Umbria.  

C'è anche una mappa relativa a mappe e miniere 

A seguito di un progetto europeo abbiamo inserito la descrizione biologica e litologica dei 

luoghi nei quali sono posizionate cave e miniere aggiungendo in più anche dei dati che, al 

momento, nessuna altra regione ha e cioè i contenuti di radioattività naturale di quelle 

rocce o di quei terreni. Questa mappa è utile per tutti gli operatori commerciali. 

Ci spieghi meglio il potenziale di utilizzo 

Ammettiamo, ad esempio, che ci sia un operatore commerciale che vuole esportare alcuni 

materiali o alcuni prodotti lavorati, tipo calcare triturato o cemento. Per esportarlo 

qualsiasi Paese chiede un certificato dei contenuti di radioattività. Se questo certificato 

non è disponibile i prodotti stazioneranno presso la dogana con dei costi che variano 

giornalmente dai 10.000 euro in su. Con questa mappa dunque, gli operatori commerciali 

non hanno più questo costo diretto. C'è dell'altro: ora gli operatori hanno la possibilità di 

dire che un loro prodotto ha un certo contenuto di radioattività - in Umbria ad esempio 

sono valori bassissimi quasi inesistenti - certificato sia da noi che dall'INFN (Istituto 

nazionale di fisica nucleare) - quindi, senza fare nulla, si ritrovano con un valore del 

prodotto aumentato di 5-10 volte se lo sanno vendere.  

Un livello di base di radioattività che si può rivelare utile in vari frangenti, anche legati 

all'attualità... 

Esatto. Ipotizziamo un piccolo incidente, un camion che trasporta dei rifiuti di tipo 

ospedaliero in cui ci sono i residui delle radiografie. Non sapendo qual è la radioattività di 

base naturale nessuno poteva mai sapere se quella radioattività che veniva misurata ex 

post era dovuta all'incidente oppure erano livelli normali. Si tratta dunque di una base 

importantissima per qualsiasi cosa possa succedere perché se non hai un riscontro non 

puoi verificare nulla. Questo vale anche per tutte le imprese commerciali che ogni anno 

devono presentare il piano di sicurezza dei lavoratori e che comprende anche la sicurezza 

sulla radioattività, prima non si conosceva la base di partenza. Ammettiamo anche un 

incidente internazionale, tipo Chernobyl, in assenza di questi dati di base non si sapeva 

quale fosse la radioattività del luogo e se quei livelli fossero dovuti o meno all'incidente. Si 

tratta di un dato di conoscenza pura. 

Katia Ancona  



 

Punti di non ritorno del cambiamento 

climatico: l’Artico diventerà una sorgente di 

gas serra? 
14 Maggio 2022 

Il bilancio di emissione e assorbimento di CO2 nella tundra artica sta cambiando a 

causa di un insieme complesso di fenomeni riconducibili al forte aumento delle 

temperature e al conseguente scongelamento della parte più superficiale del 

permafrost 

Contenuto realizzato nell’ambito del progetto CNR 4 Elements 

 
di Mariasilvia Giamberini e Antonello Provenzale 

Nel corso della storia del nostro pianeta, il clima ha mostrato sia variazioni 

lente sia cambiamenti rapidi (in senso geologico), questi ultimi spesso 
innescati dall’instabilità di qualche componente del “sistema Terra” e associati 

all’attraversamento di un “punto di non ritorno”. In un periodo come questo, 
in cui osserviamo grandi cambiamenti dovuti al riscaldamento globale e alle 

altre pressioni antropiche, i climatologi indagano sulle condizioni che possano 
attivare questi meccanismi di potenziale instabilità. Uno, in particolare, è 

legato al rapido scongelamento del permafrost, il suolo permanentemente 

ghiacciato delle latitudini polari. 

Nello specifico, il permafrost è “quella parte di suolo che resta congelato per 

almeno due anni consecutivi”. Oggi, almeno un quarto del suolo dell’emisfero 

nord è occupato da permafrost. Può sembrare incredibile, ma la stima di 
quanto carbonio sia intrappolato nelle sostanze organiche che lo compongono 

indica un valore tra 1460 e 1600 miliardi di tonnellate di carbonio. Una 
quantità enorme, che si stima essere la metà del carbonio organico contenuto 

nei suoli delle regioni più calde, e che è circa due volte quella attualmente 
contenuta nelle molecole di CO2 in atmosfera: se tutto il permafrost si 

scongelasse e le sostanze organiche intrappolate venissero completamente 
decomposte, la concentrazione di CO2 in atmosfera triplicherebbe, con 

conseguenze drammatiche sul clima.  

Per fortuna questa è solo un’ipotesi estrema, ma il bilancio di emissione e 
assorbimento di CO2 nella tundra artica sta effettivamente cambiando, a causa 



di un insieme complesso di fenomeni riconducibili al forte aumento delle 
temperature e al conseguente scongelamento della parte più superficiale del 

permafrost, con i successivi effetti sull’ecosistema della tundra. Anche se le 

incertezze sulla quantificazione di questi fenomeni sono ancora grandi, 

qualcosa si sta riuscendo a capire.  

Andiamo per gradi: è ormai noto che l’Artico si sta scaldando a una velocità 

circa doppia rispetto alla media del pianeta, per un fenomeno 
chiamato “amplificazione artica”, dovuto fra le altre cose alla diminuzione 

delle superfici coperte da ghiaccio o neve, che genera la diminuzione 
dell’albedo, cioè della capacità di riflettere la luce solare. L’Artico infatti è più 

freddo delle zone temperate non solo perché i raggi del sole vi arrivano con 
una potenza per unità di superficie minore, ma anche perché le superfici 

bianche del ghiaccio e della neve riflettono la luce invece che assorbirla. Però, 
con il riscaldamento globale, più i ghiacci si scongelano, e meno giorni all’anno 

il suolo è coperto da neve, più diminuisce l’albedo e cresce la porzione di suolo 
e mare non coperti da ghiaccio o neve, che, essendo più scuri, assorbono la 

radiazione solare invece che rifletterla. Suolo e mare quindi si scaldano, 

contribuendo ulteriormente all’aumento della temperatura che favorisce 
ulteriore fusione di ghiaccio e neve. Questo meccanismo di “retroazione 

positiva” (feedback positivo) ha fatto sì che le temperature medie in Artico 

siano aumentate di oltre due gradi negli ultimi decenni.  

L’aumento delle temperature comporta, come conseguenza, anche 

un aumento della profondità a cui il suolo si scongela ogni anno (la 
profondità del cosiddetto “strato attivo”); lo strato attivo si espone quindi a 

una maggiore biodegradazione da parte dei microorganismi del suolo, e quindi 
a una maggiore produzione di CO2 (in condizioni di respirazione aerobica, cioè 

in presenza di ossigeno) o di metano (in condizioni di respirazione anaerobica, 

cioè in assenza di ossigeno, come nelle torbiere e lagune).  

Allo stesso tempo, il numero maggiore di giorni in cui la tundra è libera dalla 

neve allunga il periodo in cui la vegetazione è in grado di attivare la fotosintesi 
e quindi assorbire anidride carbonica. La maggior concentrazione di CO2 in 

atmosfera ha anche un effetto fertilizzante, e causa un maggiore sviluppo 

della biomassa vegetale e quindi della capacità della vegetazione di assorbire 
CO2. Inoltre, temperature più miti permetteranno a specie con maggiore 

biomassa di spingersi più a nord.  

Purtroppo però, ad oggi non ci sono segnali che indichino che i cambiamenti 
nella vegetazione possano compensare l’aumento della respirazione e quindi 

delle emissioni di CO2. Non si tratta più quindi di capire se le emissioni di 
CO2 dalla tundra aumenteranno a causa del riscaldamento globale, ma di 

valutare quanto e in quali tempi, e le conseguenze di questo feedback positivo 

sia sul clima e sugli ecosistemi artici che sul cambiamento climatico globale. 



Per fare questo calcolo ci viene incontro la modellistica, sia diagnostica (cioè 
che spiega i dati attuali e passati) che predittiva, cioè che cerca di capire cosa 

succederà in futuro. La modellistica diagnostica, “empirica” (cioè che tenta di 

spiegare i dati sperimentali, senza entrare nel merito dei processi che 
generano i fenomeni osservati) o “deterministica” (cioè che invece cerca di 

spiegare i processi alla base dei fenomeni osservati) è fondamentale per capire 
quali sono le variabili che più influenzano un fenomeno, e quantificarne il 

contributo. Quanto la respirazione batterica dipende dalla temperatura? Quanto 
dal contenuto di umidità del suolo? Quanto dal tipo di colonie di micro 

organismi?  

I calcoli e le misure sulle emissioni di CO2 dal suolo artico sono però spesso 
riferiti alla stagione estiva, quando lo “strato attivo” è scongelato, la notte 

scompare ed è più semplice raggiungere l’Artico, condurre misure in campo e 
installare strumentazione. Valutazioni recenti hanno portato a concludere che 

anche nei restanti otto-nove mesi, grazie allo “scudo protettivo” del manto 
nevoso, il metabolismo dei micro organismi non cessa di funzionare e che 

quindi le emissioni di CO2, sebbene di minore intensità, continuano e 

costituiscono una parte rilevante del bilancio annuale. Il bilancio delle emissioni 
di CO2 va quindi purtroppo rivisto al rialzo. L’installazione recente di nuovi 

strumenti in diverse stazioni di misura in Artico, come la nuova torre di Eddy 
Covariance installata dall’Istituto di Geoscienze e Georisorse presso la base di 

ricerca CNR a Ny Ålesund alle Isole Svalbard, porteranno a una migliore 

quantificazione dei flussi di CO2 sia estivi che invernali. 

Inoltre, un’altra grande incognita dello scongelamento del permafrost è dovuta 

alla formazione e, conseguentemente, all’emissione di metano (o di gas 
naturale), che è un gas climalterante venti volte più potente della CO2. In 

parte, il rilascio di metano è dovuto alla liberazione delle sacche di gas formate 
in passato dalla biodegradazione della sostanza organica in condizioni 

anaerobiche (cioè in mancanza di ossigeno) e che sono accumulate in “lenti” 
all’interno del permafrost, pronte a fuoriuscire in atmosfera a seguito di 

fratture o all’apertura di pori nel suolo scongelato.  

 Ma anche il fenomeno del “termocarsismo”, cioè il collasso del suolo dovuto 

allo scongelamento e ruscellamento dell’acqua, genera metano: la fusione del 
ghiaccio nel suolo lascia dei vuoti su cui il suolo soprastante collassa. Nelle 

depressioni così formate nascono nuove zone umide in cui prevalgono batteri 
anaerobi che producono metano. Questo tipo di emissione è intensa e 

localizzata, difficile da prevedere, da quantificare e da intercettare.  

Nonostante le incertezze che accompagnano misure e stime in una zona del 
mondo vasta e difficilmente accessibile, e quelle delle previsioni modellistiche, 

il recente rapporto IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
sull’oceano e la criosfera (2019) ci permette di comprendere cosa 

aspettarci in futuro rispetto ai vari scenari di emissioni antropiche di CO2, 

https://www.ipcc.ch/srocc/
https://www.ipcc.ch/srocc/


attraverso una accurata sintesi dei risultati delle pubblicazioni scientifiche del 

settore. 

Lo scongelamento del permafrost continuerà per tutto questo secolo e anche 
oltre, come effetto del “feedback positivo” spiegato all’inizio di questo articolo. 

Nello scenario di emissioni antropiche più restrittivo si prevede comunque per il 
2100 una diminuzione della superficie terrestre occupata da permafrost 

variabile tra il 10 e il 40%, che si estende al 50-90% nel caso peggiore, con 
una stima di emissioni totali che possono arrivare alla metà di quelle 

antropiche nel caso dello scenario emissivo peggiore considerato nei modelli. 
In questo scenario drammatico la notizia positiva è che politiche efficaci di 

abbattimento delle emissioni antropiche, limitando il riscaldamento globale, 
possono frenare significativamente anche la velocità di scongelamento del 

permafrost e mitigare le conseguenti emissioni di CO2. Sta quindi a noi darci da 

fare per evitare quelle instabilità climatiche di cui abbiamo parlato all’inizio. 

di Mariasilvia Giamberini e Antonello Provenzale – Istituto di Geoscienze e Georisorse – CNR 

https://www.igg.cnr.it/


 

Rimuovere gli interferenti endocrini dalle 

acque reflue, quali sono le tecnologie 

migliori? 
16 Maggio 2022 

Esperti di trattamento delle acque e decontaminazione ambientale hanno passato in 

rassegna le tecniche di rimozione dei contaminanti, verificando quelle più efficaci nella 

rimozione gli interferenti endocrini 

Il trattamento delle acque domestiche, istituzionali e industriali richiede processi 

efficienti 

(Rinnovabili.it) – Un team di esperti ha analizzato le tecniche attualmente a 
disposizione per la decontaminazione delle acque reflue mettendo in evidenza 

le più efficienti nella rimozione degli interferenti endocrini. 

Attualmente i sistemi di depurazione lasciano passare circa la metà dei 
contaminanti presenti nelle acque reflue. La ricerca si sta per questo 

muovendo verso lo sviluppo di tecnologie che migliorino il processo di 
trattamento idrico. In questa direzione va il lavoro di Jean-François Blais, 

scienziato dell’Institut national de la recherche scientifique (INRS, in Québec), 
che ha intrapreso una collaborazione con un team di colleghi canadesi. I 

ricercatori si sono concentrati sull’esame delle tecnologie al momento a 
disposizione nei sistemi depurativi per scoprire quale avesse un risultato 

migliore contro gli interferenti endocrini, sostanze chimiche pericolose che 

possono provocare disturbi ormonali. 

Le migliori tecnologie per il trattamento degli interferenti endocrini 

Tra le soluzioni migliori per lo scopo gli scienziati indicano l’ozonizzazione. 
L’ozono è un potente gas ossidante che genera una reazione chimica che 

abbatte gli inquinanti. L’impianto di trattamento delle acque reflue Jean-R-
Marcotte utilizza questa tecnologia per la decontaminazione di tutte le acque 

reflue di Montréal. 

Menzione speciale anche per l’adsorbimento con carbone attivo, un 
materiale poco costoso che, sia in polvere sia in forma granulare, assorbe 

efficacemente i contaminanti. 

https://inrs.ca/en/news/effectively-removing-emerging-contaminants-in-wastewater-treatment-plants/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/acque-reflue-efficienza-energetica-optimedar-147/


Il team capeggiato da Blais ha analizzato anche i processi di elettro-
ossidazione e i bioreattori a membrana. L’elettro-ossidazione impiega due 

elettrodi che degradano gli inquinanti, mentre il secondo metodo combina una 

membrana che filtra alcuni contaminanti e dei microorganismi che degradano 
quanto passa attraverso la membrana. Si tratta di due approcci ancora in via di 

sviluppo presso l’INRS, nel Laboratorio di elettrotecnologie ambientali e 

processi ossidativi del professor Patrick Drogui. 

“Tutte queste tecnologie emergenti hanno il vantaggio di poter essere aggiunte 

agli impianti di trattamento esistenti, per lo più a valle degli attuali sistemi”, ha 
spiegato Blais. Si tratta quindi di tecnologie che potrebbero migliorare 

notevolmente il trattamento delle acque, senza dover modificare gli impianti 

attualmente esistenti. 
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