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R
estituzione delle som-
me da parte delle im-
prese  energivore  che  
non risulteranno defi-

nitivamente iscritte nell’elenco 
ministeriale nel 2022, con mag-
giorazione degli interessi. Ces-
sione del credito assoggettata ai 
controlli preventivi e nullità dei 
contratti in violazione delle det-
te disposizioni. Queste le ulte-
riori  precisazioni  fornite  
dall’Agenzia delle entrate con 
la circolare 13/E/2022 (si veda 
ItaliaOggi del 14/5/2022).

Preliminarmente, è opportu-
no tenere conto delle condizioni 
richieste per l’ottenimento del 
credito d’imposta, con riferimen-
to ai due diversi periodi conside-
rati (primo e secondo trimestre 
2022) e alle modalità del calcolo 
dell’incremento  superiore  al  
30% dei costi delle componenti 
energetiche. Con riferimento a 
quest’ultimo punto, il documen-
to di prassi si divide in due par-
ti, primo trimestre 2022 e secon-
do trimestre 2022, tenendo con-
to che le imprese energivore pos-
sono beneficiare del contributo 
in commento a condizione che i 
costi per kWh della componente 
energetica, calcolati in base alla 
media  dell’ultimo  trimestre  
2021, al netto delle imposte e di 
eventuali sussidi, abbiano subi-
to un incremento del 30% rispet-
to  al  medesimo  periodo  del  
2019, anche tenendo conto di 
eventuale contratti di fornitura 
di durata, come stipulati dalle 
medesime imprese. Con riferi-
mento al credito d’imposta del 
primo trimestre 2022, ai fini del 
calcolo, si deve tenere conto dei 
costi sostenuti per l’energia elet-
trica, incluse le perdite di rete, 
il dispacciamento (inclusi i corri-
spettivi riferibili alla copertura 

dei costi per il mercato della ca-
pacità o ai servizi di interrompi-
bilità) e la commercializzazio-
ne, con esclusione di ogni altro 
onere accessorio diretto o indi-
retto indicato in fattura; si trat-
ta di considerare la mera spesa 
energetica. Per le imprese non 
ancora costituite all’1/10/2019, 
in assenza del parametro relati-
vo al costo medio dell’ultimo tri-
mestre 2019, con riferimento al 
credito d’imposta per il primo 
trimestre 2022, e per le imprese 
non ancora costituite alla data 
dell’1/01/2019, con riferimento 
al credito d’imposta relativo al 
secondo trimestre 2022, si ren-
de necessario assumere un valo-
re determinato dalla somma del 
valore medio del prezzo unico 
nazionale dell’energia elettrica 
all’ingrosso (PUN) e, come valo-
re di riferimento, il prezzo di di-
spacciamento (PD). Le ulteriori 
condizioni, di natura soggetti-
va,  consistono  nell’obbligo  di  
configurarsi come imprese a for-
te consumo di energia, ai sensi 
dell’art. 3, dm 21/12/2017, e nel-
la  necessità  di  essere iscritte  
nell’elenco, pubblicato sul pro-
prio sito web, della Cassa per i 
servizi energetici (CSEA), di cui 
all'art. 6 del provvedimento. Il 
comma 1 del citato art. 6 dispo-
ne, infatti, che “CSEA, nel ri-
spetto delle disposizioni impar-
tite dall'Autorità per l'energia, 
costituisce, in riferimento a cia-
scun anno di competenza, l'elen-
co delle imprese a forte consu-
mo di energia di cui all'articolo 
3”; quindi, per fruire del credito 
d’imposta in commento, è neces-
sario che l’impresa risulti iscrit-
ta “in via definitiva” sul detto 
elenco, con riferimento all’anno 
2022. Nel caso in cui, invece, 
l’impresa non risulti definitiva-
mente iscritta nell’elenco relati-
vo al  2022,  sebbene presente  

nello stesso momento della frui-
zione del credito d’imposta, la 
stessa è obbligata a restituire le 
somme percepite, gravate degli 
interessi. Posta la possibilità di 
eseguire la cessione totale del 
bonus verso altri soggetti, com-
prese banche e altri intermedia-
ri finanziari, l’agenzia eviden-
zia che per ogni cessione inter-
corrente tra i detti soggetti, an-
che successiva alla prima, resta-
no applicabili le disposizioni sui 
controlli  preventivi,  di  cui  al  
comma 4 dell’art. 122-bis del dl 

34/2020, in base alle quali i sog-
getti obbligati, di cui all’art. 3 
del dlgs 231/2007, non devono 
eseguire la cessione in presenza 
di operazioni sospette (antirici-
claggio), di cui agli art. 32 e 45 
del  medesimo  provvedimento  
(circ. 16/E/2021 § 2), con la con-
seguenza che i contratti esegui-
ti in violazione debbono ritener-
si nulli.  All'esito del controllo 
preventivo, se vengono confer-
mati i rischi, di cui al comma 1 
dell'art. 122-bis, l'agenzia ren-
de noto al soggetto che ha tra-

messo la comunicazione di op-
zione o di cessione del credito, 
l'annullamento motivato della 
comunicazione e la comunica-
zione si considera non eseguita, 
ai sensi del comma 2 dell’art. 
122-bis e del provvedimento del-
le Entrate (340450/2021).

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

______ © Riproduzione riservata _____ n

Criptovalute sconosciute ad un italiano su 
dieci L’89% ne ha invece sentito parlare e, 
nel 14% dei casi, è anche pronta a investir-
ci dei soldi. Dieci italiani su cento, insom-
ma, si dichiarano interessati a comprare 
bitcoin e le altre valute virtuali. Sono alcu-
ni degli elementi che emergono dall’indagi-
ne svolta dall’organismo agenti e mediato-
ri, in collaborazione con l’università di Tor 
Vergata, su un un campione di italiani, 
equamente diviso tra uomini e donne, con 
età superiore ai 18 anni. Ben l’89% degli in-
tervistati (52% uomini e 48% donne) ha di-
chiarato di aver sentito parlare di criptova-
lute. Va peraltro segnalato che il 64% dei ri-
spondenti possiede buone o ottime cono-
scenze finanziarie, il 25% ha un discreto li-
vello di conoscenze e solo l’11% non ne ha af-
fatto. Relativamente alle valute virtuali pe-
rò il 61% del campione sostiene di avere li-
mitate conoscenze sulle nuove valute digi-
tali, mentre il restante 39% dimostra di 
averne una buona (33%) o addirittura una 
approfondita e accurata conoscenza (6%). 
Nel gruppo che ha dichiarato di avere “una 
buona conoscenza delle  criptovalute” (il  
33% del sotto campione) il 39% ha dichiara-

to di non aver mai acquistato in passato va-
lute digitali e di non avere intenzione di ac-
quistarle in futuro; il 23% non ha intenzio-
ne di ripetere in futuro gli investimenti in 
criptovalute; il 29% e il 10% ha dichiarato 
rispettivamente di avere intenzione di ac-
quistare per la prima volta in futuro le va-
lute digitali e di dare continuità agli inve-
stimenti passati. Tra coloro (il 6%) che han-
no dichiarato di avere “approfondito accu-
ratamente la conoscenza sulle criptovalu-
te” il 29% ha invece dichiarato di aver ac-
quistato in passato criptovalute ma non lo 
farà in futuro; il 37% ha intenzione di ac-
quistarle per la prima volta in futuro; il 
22% darà continuità ai propri investimen-
ti passati in criptovalute; e soltanto il 12% 
ha invece rivelato di non voler investire 
neanche in futuro sulle valute digitali. Dal-
la ricerca emerge quindi una forte correla-
zione tra la conoscenza e gli investimenti 
in criptovalute e il livello di educazione fi-
nanziaria posseduta. L’istituzione del nuo-
vo registro degli operatori in criptovalute, 
entrato in funzione ieri, contribuirà certa-
mente ad offrire maggiori garanzie a tutti 
coloro che si avvicineranno al mercato del-
le criptovalute. 
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Gli ulteriori riflessi della circolare delle Entrate: contratti nulli se le disposizioni sono violate 

Imprese energivore fuori elenco tenute a restituire le somme 

Uno su dieci comprerebbe bitcoin 

Niente deroghe all’obbligo di certifica-
zione dei corrispettivi per il servizio di 
noleggio di biciclette, come pure di altri 
beni materiali, anche se gestito in mo-
do automatizzato: all’atto di ciascuna 
operazione occorre procedere al rilascio 
del documento commerciale, anche in 
formato elettronico, ed alla memorizza-
zione e trasmissione dei corrispettivi. 
In alternativa, se si conosce il codice fi-
scale del cliente, è possibile rilasciare, 
indipendentemente da una sua richie-
sta, la fattura elettronica, in forma ordi-
naria o semplificata, anche riepilogati-
va e differita. 

E’ quanto emerge dalla risposta a 
consulenza giuridica n. 5 del 13 maggio 
2022 dell’agenzia delle entrate, che tor-
na sul problema della certificazione fi-
scale del bike sharing; problema che in 
realtà riguarda molte prestazioni  di  

servizi a consumatori rese con modali-
tà più o meno automatizzate e pagati, 
naturalmente, con mezzi elettronici, e 
tuttavia non riconducibili nella catego-
ria del c.d. commercio elettronico diret-
to (le cui operazioni sono espressamen-
te escluse dall’obbligo di certificazione 
fiscale).

L’agenzia ricorda di aver già chiarito 
che il servizio di bike sharing è ricondu-
cibile alla locazione onerosa di cosa mo-
bile per il quale il fornitore, dal 2020, è 
tenuto alla memorizzazione elettroni-
ca e trasmissione telematica dei corri-
spettivi e all’emissione del documento 
commerciale, salvo rilasciare, se in pos-
sesso del codice fiscale del cliente, la fat-
tura  elettronica  indipendentemente  
dalla preventiva richiesta del cliente 
stesso. A questo proposito, si deve però 
osservare  che  le  numerose  imprese  
che, condividendo il problema in que-
stione, hanno adottato la soluzione del-

la fatturazione volontaria, sono ora pre-
occupate dalla posizione che il garante 
della privacy ha espresso nel parere n. 
454/2021, secondo cui nelle operazioni 
“b2c” la fattura va emessa solo se obbli-
gatoria per legge o se richiesta dal clien-
te.

Tornando alla risposta dell’agenzia, 
essa ricorda poi che, in sede di risposta 
a question time parlamentare, è stata 
evidenziata la natura temporanea de-
gli esoneri dall’obbligo di certificazione 
accordati dal dm 10 maggio 2019 in con-
tinuità con la normativa precedente, 
“sicché sarebbe del tutto asistematico” 
prevedere nuovi casi di esonero.

Di conseguenza, atteso che il bike 
sharing, come pure altri servizi di loca-
zione di beni materiali “b2c” avente ca-
ratteristiche analoghe, rientra nell’art. 
22 del dpr 633/72, ricade nell’obbligo di 
memorizzazione elettronica e trasmis-
sione telematica dei corrispettivi.

Le esigenze di semplificazione rap-
presentate  dall’istante,  aggiunge  
l’agenzia, potrebbero trovare risposta 
nelle modalità di documentazione alter-
native previste dalla legge, ad esempio 
la fatturazione riepilogativa differita 
delle  prestazioni  di  servizi  ai  sensi  
dell’art. 21, quarto comma, lett. a), del 
dpr 633/72. Altra soluzione, infine, po-
trebbe essere quella di prevedere il c.d. 
“borsellino elettronico”, ossia che i tito-
li per la fruizione dei servizi siano pre-
caricati dai clienti con somme da cui at-
tingere poi per l’addebito delle operazio-
ni, in modo da accentrare l’obbligo del-
la certificazione fiscale sulla ricarica 
anziché su ciascuna operazione.

Il testo del documento su 
www.italiaoggi.it/documen-
ti-italiaoggi 
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Cessione credito, test preventivi 
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Servizio di noleggio biciclette, corrispettivi sempre certificati 
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Ambiente, Corepla: la raccolta differenziata 
della plastica cresce del 3% 
Il servizio di raccolta e riciclo è ormai capillare in tutto il paese: sono 7.583 i Comuni serviti 

(96%) con il coinvolgimento del 98% dei cittadini. Il valore economico direttamente 

distribuito dal Consorzio principalmente ai comuni ammonta complessivamente a 723 

milioni di euro 
16/05/2022 16:12 

 

 

Continua a crescere, nel 2021, la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica conferita ai Centri 

di selezione, che è stata di 1.475.747 tonnellate, con un aumento del 3% rispetto al 2020. Anche 

quest’anno un nuovo record in termini di quantità trattata, che porta l’Italia ad un pro capite medio 

annuo di 24,9 kg. A guidare la classifica Sardegna e Umbria, rispettivamente con 34 e 32 kg per 

abitante. Il servizio di raccolta e riciclo è ormai capillare in tutto il Paese: sono 7.583 i Comuni serviti 

(96%) con il coinvolgimento del 98% dei cittadini. 

Sono alcuni dei dati emersi a margine dell'assemblea di Corepla, il consorzio Nazionale per la 

raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, secondo il quale le quantità di imballaggi 

in plastica avviate a riciclo da Corepla sono nel complesso cresciute nonostante le forti difficoltà di 

tenuta delle supply chain globali, i problemi di approvvigionamento anche nella filiera delle materie 

plastiche, la progressiva crescita delle quotazioni di tutte le principali materie prime e la 

conseguente impennata dei costi energetici. 



Il valore economico direttamente distribuito dal Consorzio ammonta complessivamente a 723 

milioni di euro, dove la quota di valore principale resta quella destinata ai Comuni e/o 

convenzionati da loro delegati. 

Nel corso del 2021 il corrispettivo riconosciuto da Corepla ai Comuni italiani o ai loro operatori 

delegati per le quantità di propria competenza ha infatti raggiunto i 375 milioni di euro. Quasi 173 

milioni sono stati destinati agli impianti che selezionano gli imballaggi dividendo la plastica per 

polimero e alcuni polimeri come il PET anche per colore, dando così maggior valore al prodotto 

selezionato. 

Lo scorso anno sono state riciclate 684.615 tonnellate di rifiuti di imballaggio in plastica, 

prevalentemente provenienti da raccolta differenziata urbana. 

Alle cifre della gestione consortile, vanno aggiunti i quantitativi di imballaggi in plastica riciclati da 

operatori industriali indipendenti provenienti dalle attività commerciali e industriali (299.000 

tonnellate) per un riciclo complessivo di oltre 1.020.000 tonnellate. 

Sono stati recuperati anche quegli imballaggi che ancora non possono essere riciclati; Corepla ha 

infatti avviato a recupero energetico 314.964 tonnellate che sono state utilizzate per produrre 

energia al posto di combustibili fossili. ll materiale avviato da Corepla a recupero è stato destinato 

per l’85,8% a cementifici (47,3% in Italia e 38,5% all’estero) e per il restante 14,2 ha trovato spazio 

presso termovalorizzatori efficienti. 

“Corepla è una organizzazione viva, a cui fanno capo soggetti che puntano a raggiungere obiettivi 

comuni attraverso un’interazione continua e costruttiva - ha dichiarato il presidente di Corepla 

Giorgio Quagliuolo -. Lo dimostrano i costanti progressi nei dati della raccolta e dell’avvio a riciclo 

degli imballaggi in plastica, lo testimonia la crescita del numero di imprese e amministrazioni locali 

che vi aderiscono, ma soprattutto lo riscontriamo costantemente nella diffusa sensibilità e 

consapevolezza che in questi anni abbiamo contribuito a far emergere all’interno della collettività 

civile”.“Gli italiani – ha continuato il Presidente Quagliuolo - stanno mettendo un impegno notevole 

per differenziare i rifiuti in modo corretto, grazie anche alle iniziative messe in atto da Comuni e 

Imprese. I numeri emersi oggi attestano che la strada è quella giusta; ora però è necessario uno 

sforzo ulteriore da parte di tutti per mantenere l’eccellenza che abbiamo raggiunto in termini di 

percentuale di raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e di avvio a riciclo. Noi 

continueremo a mettere a disposizione del Paese la nostra competenza ed esperienza per costruire 

sui traguardi di oggi, gli ambiziosi obiettivi di domani.” 



 

Radicondoli dice no alla geotermia 
Il consiglio comunale ribadisce la contrarietà alla sperimentazione di impianti 
pilota del progetto ‘Lucifero’ 

17 mag 2022 

Il consiglio comunale di Radicondoli ribadisce la contrarietà al progetto del permesso 
di ricerca di risorse geotermiche per la sperimentazione di impianti pilota denominato 
‘Lucignano’. Geotermia solo nelle zone vocate previste dagli strumenti urbanistici del 
comune, questo è ciò che emerso dal più alto organo deliberativo del Comune. L’area 
del permesso insiste su una parte del territorio comunale dove, secondo il Piano 
Strutturale, le attività di coltivazione geotermica sono incompatibili. "Il nostro territorio 
è interessato da ampi e importanti insediamenti industriali geotermici dei quali 
andiamo orgogliosi – afferma il primo cittadino Francesco Guarguaglini – Siamo pronti 
a mettere in atto la sfida per una efficace transizione energetica e la vogliamo 
raggiungere potenziando anche gli attuali poli produttivi posti nelle zone idonee.  

Contribuiamo per quasi il 5% del fabbisogno energetico della Toscana. Lucignano 
invece è in contrasto con la nostra pianificazione urbanistica". Il permesso ricade nel 
cuore del territorio, infatti, come attestato dallo stesso Comune, la centrale di 
produzione si troverebbe ai piedi della collina di Radicondoli e la centrale di reiniezione 
a quella di Belforte. La prima istanza risale ad agosto 2011. L’area interessata dal 
permesso ricade nelle "Aree escluse dalla ricerca ed alla coltivazione delle risorse 
geotermiche" approvate a Radicondoli già nel 2009. Attualmente il procedimento 
risulta in corso presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comune ha sempre 
espresso parere sfavorevole già nel 2016 ed a dicembre 2019, ha fornito alla Regione 
chiara indicazione sulle aree non idonee, tra le quali è ricompresa anche l’area di 
Lucignano. 

 



 

Gas, ecco perché il pagamento in rubli non 

violerà le sanzioni 
di Luca Pagni 

 

Da questa settimana scatta l'obbligo imposto fa Gazprom. Ma è è stato 

trovato l'escamotage: le aziende dovranno mettere per iscritto che hanno 

pagato in rubli (richiesta della Ue) ma le autorità di Mosca provvederanno 

alla conversione in moneta locale 
16 MAGGIO 2022AGGIORNATO ALLE 19:57 2 MINUTI DI LETTURA 

ROMA - Gas naturale e obbligo di pagamento in rubli: alla fine, ha vinto la Russia o non ha 

perso l'Europa? La risposta non è semplice, ma di sicuro il gas continuerà ad arrivare in 

Europa, le aziende hanno ottenuto di non essere accusate di aver violato le sanzioni e la Ue 

- soprattutto di fronte all'alleato americano - di aver tenuto il punto sulle sue dichiarazioni 

di principio.  

Non a caso, il premier Mario Draghi, nella sua visita a Washington, l'ha definita "un'area 

grigia". Stiamo parlando proprio del meccanismo di pagamento delle forniture 

di gas naturale da parte della Russia all'Europa. Nel tentativo di mettere politicamente in 

difficoltà Bruxelles - e per difendere la sua valuta - il Cremlino ha imposto l'obbligo di 

saldare gli acquisti di gas non più in euro o in dollari (come prevedevano i contratti) ma in 



rubli. Un modo per sostenere la moneta locale e, di conseguenza, l'economia colpita dalle 

senzioni dei paesi occidentali. Un obbligo che scatta a partire da questa settimana, con le 

prime scadenze di pagamento relative alle forniture del mese di aprile. 

Dove si trova allora la zona grigia di cui ha parlato Draghi? Il nodo da sciogliere, per dirla 

in poche parole, riguarda il meccanismo del pagamento in rubli. Secondo la Ue, se ciò 

avvenisse sarebbe una violazione delle sanzioni. Ma secondo Mosca la procedura 

comunicata alle aziende  europee è stata studiata in modo da non commettere irrogolarità. 

Non è d'accordo Bruxelles che ha chiesto, a sua volta, alle aziende una sorta di 

"autocertificazione" in cui confermano di non aver versato un solo rublo. 

Ma chi ha ragione? In realtà, un po' tutti: i russi possono dire di essere stati pagati in rubli, 

la Ue di aver impedito l'aggiramento della sanzioni, ma allo stesso tempo vengoo 

mantenute inalterate le forniture di gas. Ma vediamo nel dettaglio come questo sia 

possibile. 

Il nuovo obbligo imposto dal Cremlino per avere accesso alle forniture prevede l'apertura 

da parte delle aziende europee di due nuovi conti correnti preso Gazprombank, al posto del 

precedente: il primo dove verranno versati euro/dollari e il secondo dove avverrà la 

conversione in rubli. Gazprom ha spiegato che della conversione si occuperà una "agenzia 

terza" non sottoposta a sanzioni. Da parte sua, la Ue ha chiesto alle aziende una 

dichiarazione in cui "mettere per iscritto chiaramente che intendono adempiere ai propri 

obblighi ai sensi dei contratti esistenti e considerare i propri obblighi contrattuali relativi al 

pagamento già adempiuto pagando in euro o dollari, in linea con i contratti esistenti". E 

qui sta la scappatoia: le aziende versano in euro/dollari sul primo conto, poi ci pensano le 

autorità russe a fare il resto. 

Del resto, le aziende - compresa Eni che importa in Italia la maggior parte del gas russo e 

che ha le prime scadenza a partire dal 20 maggio - potrebbero opporsi al pagamento in 

rubli solo di fronte a un atto ufficiale della Ue "giuridicamente incontrovertibile": solo così 

potrebbero evitare contenziosi legali con Gazprom in primis per violazione degli obblighi 

contrattuali e poi con i clienti a cui rivende il gas, non avendo più la disponibilità della 

materia prima. 



Ecco perché nonostante le parole spese e le minacce reciperoche il gas (155 miliardi di 

metri cubi nel 2021) continuerà a viaggiare dalla Russia alla Ue. 
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L'impianto sardo dove l'energia viene 

stoccata in una mega batteria di CO2 
di Dario D'Elia 

 

Energy Dome ha costruito un impianto dimostrativo in Sardegna che 

inaugura una nuova strategia di stoccaggio dell’energia a basso costo e zero 

emissioni 
 
17 MAGGIO 2022 ALLE 07:00 3 MINUTI DI LETTURA 

Stoccare energia per impiegarla nei momenti di bisogno è meno affascinante della fusione 

nucleare, ma è una soluzione pratica al problema immediato degli sprechi. "Io sono un ingegnere 

energetico da più di 25 anni, ma quando ho immaginato un modo alternativo, a basso costo ed 

efficiente per stoccare energia ho fatto una sintesi delle tecnologie che conoscevo, più che 

un'analisi", ci spiega Claudio Spadacini, ceo di della startup innovativa Energy Dome. Il tema è 

caldissimo soprattutto se si considerano le attuali tensioni internazionali e le conseguenze sulle 

forniture energetiche, nonché il problema globale relativo al cambiamento climatico.  

Lo stoccaggio dell'energia è un concetto di facile comprensione: si tratta di mettere da parte una 

certa quantità di energia, in una sorta di batteria, per impiegarla in altri momenti. Quindi è una 

modalità per ridurre sprechi e rendere più efficiente la gestione energetica. Senza contare l'effetto 

collaterale positivo di contribuire a ridurre le emissioni di CO2. Se non sprechi, consumi meno. 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/02/09/news/fusione_nucleare_jet_iter_enea-337081682/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/02/09/news/fusione_nucleare_jet_iter_enea-337081682/
https://energydome.com/
https://www.greenandblue.it/2022/04/06/news/crisi_energetica_stoccaggio_gas_incentivi-344342524/


L'interrogativo legittimo è però quello legato al surplus energetico, che apparentemente anche in 

Italia sembra mancare. Com'è possibile stoccare ciò che non si ha in eccedenza? La risposta è che le 

eccedenze ci sono eccome e sono gli sprechi da imputare ai "limiti" delle fonti rinnovabili. "Il 

problema è che sono intermittenti: non sono programmabili e dispacciabili. Gli impianti eolici del 

sud Italia la sera o la notte vengono esclusi dalla rete perché c'è troppa energia in relazione al 

fabbisogno; lo stesso vale per gli impianti fotovoltaici nelle ore centrali della giornata. In California 

hanno persino stabilito un prezzo negativo: se immetti energia nella rete in alcuni momenti sei 

costretto a pagare", puntualizza Spadacini. 

L'unica via di uscita quindi è di immagazzinare quel surplus energetico e impiegarlo nei momenti 

in cui c'è richiesta. Attualmente esistono diversi tipi di sistemi: quelli che reagiscono in tempi 

brevissimi per regolare micro-fluttuazioni e quelli per lo stoccaggio stagionale, che mettono in 

cascina in estate ed erogano in inverno. I primi si affidano in molti casi a grandi batterie agli ioni 

litio; i secondi a impianti basati sull'idrogeno. Ovviamente le rispettive criticità sono legate al 

deperimento degli elementi e alla complessità. 

Energy Dome si propone come terza via, per un energy shifting (uno spostamento energetico) tra 

le 4 e le 15-24 ore. In pratica ciò che viene prodotto ad esempio in mattinata può essere emesso nel 

pomeriggio oppure il giorno dopo. È una soglia che non riguarda i limiti tecnici dell'impianto, ma il 

modello di business e l'efficienza complessiva per garantire una fornitura in accordo alla domanda 

sulla rete. Una soluzione che ad aprile è valso il primo premio del concorso tecnologico Bloomberg 

New Energy Finance (BNEF) Pioneers 2022, che identifica le innovazioni di maggior impatto per 

far avanzare l'economia a basse emissioni di carbonio. 



 

Come funziona l'impianto di Ottana 

Nella Barbagia, esattamente poco fuori da Ottana (Nuoro), c'è un paesaggio che ricorda i film di 

Sergio Leone, ma invece di set cinematografici si alternano stabilimenti industriali, distese di 

pannelli solari e anche il primo impianto dimostrativo di Energy Dome. "È in fase di avviamento ed 

è già collegato sia alla rete elettrica sia a fonti fotovoltaiche. Si parla di una potenza di 2,5 megawatt 

e 4 megawatt/ora di energia stoccata. Completata questa fase di test potremo entrare in quella 

commerciale. Abbiamo già manifestazioni di interesse da tutto il mondo perché rispetto ad altre 

soluzioni questa è praticamente pronta", sottolinea l'ingegnere. Non a caso recentemente è stato 

firmato un accordo di licenza con Ansaldo Energia per collaborare nella vendita di impianti di 

stoccaggio di questo tipo nei mercati europeo, mediorientale e africano. 

 

Il funzionamento è abbastanza complesso ma in fondo i concetti chiave hanno a che fare con la 

meccanica e i principi termici. Si acquista dell'anidride carbonica (CO2) e si stocca in un gasometro 

a pressione e temperatura ambiente. "In questo dome (un 'pallone') comprimiamo l'anidride 

carbonica e otteniamo calore. Dopodiché raffreddandola fino a temperatura ambiente la 

condensiamo e la conserviamo sotto forma di CO2 liquida", spiega Spadacini. "Tutto questo 

processo avviene grazie all'energia proveniente da impianti rinnovabili. Dopodiché quando 

vogliamo nuovamente mettere tutto in rete rivaporiamo la CO2 attraverso lo scambio con 

l'atmosfera, la riscaldiamo e la espandiamo grazie a una turbina che di conseguenza produce 



energia. Usiamo 100 di energia nella prima fase e siamo in grado di restituire 75 nella seconda, per 

di più senza emissioni dato che è un sistema totalmente chiuso". 

Una "carica" di anidride carbonica immessa nel Dome dura ben 30 anni, quindi alla fine è tutto 

acciaio, acqua e principi termodinamici. "A volte ci si dimentica che i combustibili sono una fonte 

di stoccaggio dell'energia solare raccolta nei millenni. Noi usiamo la stessa fonte energetica e - 

ironia della sorte - sfruttiamo le proprietà della CO2, che dobbiamo ridurre per combattere il 

cambiamento climatico", conclude il ceo di Energy Dome. 
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L’Europa converte il Pnrr per l’autarchia 

energetica 
dal nostro corrispondente Claudio Tito 

 
La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen (ansa) 

Strategia da 300 miliardi contro la dipendenza dalla Russia. 

Parte dei fondi del piano dirottati su rinnovabili ma anche 

rigassificatori 
17 MAGGIO 2022AGGIORNATO ALLE 09:30 2 MINUTI DI LETTURA 

BRUXELLES - Quasi 300 miliardi per abbandonare in pochi anni la dipendenza dal gas russo. Per 

convertirsi alle rinnovabili, ma anche per individuare altre riserve di energia fossile. Per investire 

nel solare e per individuare nuove risorse tra i carburanti tradizionali. Per rendere l’Europa 

indipendente e autonoma. In una sorta di “autarchia” energetica del XXI secolo. Ecco il Piano 

europeo “RepowerEu” che sarà presentato domani dalla Commissione Ue e che per raggiungere 

l’obiettivo stanzia una cifra di tutto rispetto. 

Al suo interno anche una piccola rivoluzione che riguarda il “NextGenerationEu”. Il famoso 

Recovery Fund escogitato per affrontare la crisi Covid, ora viene in parte dirottato sulla crisi-Russa. 

Circa 200 miliardi dei quasi trecento, infatti, vengono dal Pnrr. Ma non c’è un nuovo fondo. Non 

esiste una nuova comunitarizzazione del debito. Si inserisce solo un capitolo nella disciplina del 

NextGenerationEu per dire che si possono usare quei soldi per effettuare investimenti in questo 



settore entro il 2030. Si tratta in particolare dei prestiti - i loans - non utilizzati e non richiesti dagli 

Stati. Solo l’Italia, del resto, ha deciso di fare ricorso a tutta la quota a sua disposizione. 

Ma il pacchetto non si ferma qui. Buona parte dei finanziamenti vengano recuperati da strumenti 

già messi a disposizione degli Stati membri. Ad esempio, ogni Paese può distogliere oltre il 10 per 

cento dei fondi agricoli per raggiungere l’autonomia energetica. Si tratta di circa 60 miliardi, in 

questo caso, spendibili a titolo gratuito senza dover restituire l’importo all’Unione. Stesso discorso 

per le aste sugli Ets (il sistema con sui si pagano le emissioni inquinanti): l’Ue accelererà su queste 

procedure e metterà a disposizione altri 20 miliardi di euro a fondo perduto. 

Naturalmente ogni investimento da qui ai prossimi sette anni deve puntare tutto sulla 

neutralizzazione dei prodotti russi. Non a caso nel pacchetto c’è una misura che in parte 

contraddice il “Piano dei piani” per l’ambiente, il “Fit for 55”, varato dall’Ue lo scorsa estate. Dieci 

miliardi vengono infatti resi disponibili per la ricerca e la trasformazione dei combustibili fossili. 

Molti di questi soldi, ad esempio, potranno essere impiegati dall’Italia per due obiettivi: il 

raddoppio del gasdotto Tap che arriva in Puglia dall’Azerbaijan e per la costruzione di nuovi 

rigassificatori che consentano la trasformazione del gas liquefatto in buona parte acquistato dagli 

Usa. 

In questo ambito, due miliardi sono sostanzialmente messi a disposizione dell’Ungheria per 

riammodernare le loro raffinerie di petrolio (in particolare quelle che trasformano il greggio in 

diesel) e per la costruzione di un nuovo oleodotto che liberi Budapest dalle condotte russe. 

Sebbene, questa proposta sia stata già bocciata dal governo ungherese definendola ampiamente 

insufficiente. 

Per non contraddire eccessivamente il “Green Deal” europeo, poi, vengono introdotti obiettivi 

nuovi rispetto al piano verde della scorsa estate: le fonti rinnovabili, ad esempio, dovranno coprire 

il 45 per cento - e non più il 40 per cento - del fabbisogno entro il 2030. 

Infine, domani insieme a questo Piano la Commissione presenterà una comunicazione che mette in 

relazione gli investimenti e la guerra in Ucraina. Per aiutare il governo di Kiev è pronto un 

pacchetto di prestiti per i prossimi cinque anni che per l’Ue dovrebbe ammontare a oltre 10 

miliardi l’anno per i prossimi cinque. 
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Venezia dimostra perché le città costiere 

finiscono sott'acqua anche con la bassa 

marea 
di Fiammetta Cupellaro 

 

Uno studio del Cnr sui dati storici della Laguna dimostra che i picchi delle 

alluvioni avvengono per un insieme di fattori meteorologi e ambientali 
 
17 MAGGIO 2022 ALLE 07:00 2 MINUTI DI LETTURA 

Le inondazioni delle coste non sono dovute solo all'alta marea, ma a un insieme di fattori 

metereologici e ambientali. Lo sostiene l'istituto delle scienze marine del Cnr (Ismar) che ha 

condotto uno studio con i ricercatori delle Università del Salento e di Zagabria. Venezia è stata 

usata come un modello per comprendere e decifrare le alluvioni delle città che si affacciano sul 

mare analizzando i dati dal 1872, l'anno in cui Venezia ha iniziato a monitorare il livello del mare. 

Venezia come modello di studio 

Non solo dati storici, ma anche analisi contemporanee. "La città vanta un sistema di protezioni 

dalle inondazioni entrato in funzione nel 2020, il MoSe, ed è un caso di rilevanza internazionale in 

quanto sito protetto dall'Unesco", spiega Christian Ferrarin del Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

Analisi utili per valutare e gestire il rischio di inondazioni costiere. 

  

http://www.ismar.cnr.it/
https://www.mosevenezia.eu/progetto/


Come già emerso da studi condotti dopo l'alluvione del 1966 a Venezia, anno della famosa Acqua 

Granda, l'innalzamento anomalo del mare Adriatico non è da attribuire solo a forti mareggiate, ma 

è il risultato di una serie di fattori che agiscono su diverse scale temporali (da poche ore a diversi 

anni) e spaziali (da pochi a migliaia di chilometri) e possono verificarsi anche 

contemporaneamente. Una tesi che ora viene confermata dallo studio pubblicato da Scientific 

Report.  

Le maree 

 "A causa dell'aumento del livello medio del mare (che risulta dalla subsidensa della superfice su 

cui sorge la città e dall'innalzamento del livello medio delle acque), la marea e le componenti 

metereologiche a lungo termine svolgono sempre più un ruolo dominante nel determinare 

inondazioni ricorrenti, anche se non eccezionali", continua Ferrarin. I ricercatori sostengono 

dunque che esiste una "anticorrelazione" tra l'alta marea astronomica (dovuta all'attrazione 

gravitazionale che i corpi celesti esercitano sulla massa d'acqua) e le mareggiate. 

 

"Gli eventi più estremi tendono a verificarsi in condizioni di media o bassa marea piuttosto che con 

l'alta marea.  Infatti, durante gli eventi di mareggiata più estremi del 1966, 1979 e 2018, il picco 

della tempesta si è verificato in condizioni di bassa marea, imitando le già drammatiche condizioni 

di inondazione a Venezia", conclude Ferrarin. "Questo argomento dovrà essere ulteriormente 

approfondito in futuro in quanto la sua comprensione è essenziale per lo studio dell'allagamento 

costiero, anche considerando il cambiamento climatico in cui i diversi processi potrebbero avere 

una diversa evoluzione". 

[[ge:rep-locali:content-hub:348282487]] 

La frequenza delle alluvioni 

Lo studio è partito dall'analisi dell'alluvione del 12 novembre 2019 che ha provocato milioni di euro 

di danni non solo a Venezia, ma su tutto il litorale del Nord Adriatico. Il livello dell'inondazione è 

stato di poco inferiore a quella record di 53 anni prima. Ma le analisi del livello del mare ha fatto 

emergere che l'intensità e la frequenza degli eventi eccezionali sta aumentando. "Un'evoluzione che 

https://www.nature.com/articles/s41598-022-09652-5


sembra essere dovuta processi a lunga scala temporale la cui combinazione determina il precursore 

delle inodanzioni a Venezia" 
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Ferraris (Ferrovie dello Stato): «Investiremo 
190 miliardi su infrastrutture e tecnologie. La 
sfida? Modernizzare il Paese» 

di Daniele Manca17 mag 2022 

 

Non ci sono molte aziende nel mondo che si apprestano a varare un piano da oltre 190 
miliardi di euro di investimenti entro i prossimi 10 anni. Una di queste aziende è italiana. E 
attorno a quel piano, che rappresenta tutt’altro che la prosecuzione di quanto fatto sinora, si 
gioca anche molto della partita nazionale in termini di modernizzazione del Paese e 
accrescimento della sua capacità competitiva. Ma anche di sostenibilità dal punto di vista 
economico, ambientale e sociale. Non sarà una passeggiata. 

Quello che Luigi Ferraris e il suo team alle Ferrovie dello Stato hanno messo a punto è un 
piano che sposta il suo orizzonte, di norma calibrato sui 3-5 anni, fino a 10 anni. Con un 
contesto macroeconomico in forte movimento per le vicende legate all’Ucraina ma anche con 
un imperativo per il Paese: poter contare su una infrastruttura di mobilità che sia snodo 
essenziale per lo sviluppo. E con la necessità di un deciso cambio di passo. Testimoniato dal 
fatto che proprio le Fs saranno l’azienda che dovrà trasformare la porzione più ampia 
delle risorse del Pnrr in realizzazioni concrete. Non è un caso che nel piano gli impatti 
previsti sul prodotto interno lordo del Paese siano indicati nella misura del 2-3% all’anno (tra 

https://www.corriere.it/economia/aziende/22_maggio_16/ferrovie-stato-assunzioni-40-mila-nuovo-piano-industriale-6489629a-d515-11ec-b16f-571b4e744238.shtml
https://www.corriere.it/economia/aziende/22_maggio_16/ferrovie-stato-assunzioni-40-mila-nuovo-piano-industriale-6489629a-d515-11ec-b16f-571b4e744238.shtml
https://www.corriere.it/economia/aziende/22_aprile_07/fs-piano-investimenti-10-15-miliardi-all-anno-fino-2026-0f771b36-b63d-11ec-b39d-8a197cc9b19a.shtml
https://www.corriere.it/economia/aziende/22_aprile_07/fs-piano-investimenti-10-15-miliardi-all-anno-fino-2026-0f771b36-b63d-11ec-b39d-8a197cc9b19a.shtml


i 30 e i 45 miliardi ogni 12 mesi). Con riflessi sull’occupazione dell’indotto che possono 
variare tra i 220 mila e i 270 mila posti di lavoro, a fronte di un aumento di un 30% di 
trasporto ferroviario passeggeri e di quasi un raddoppio rispetto al 2019 se parliamo di 
trasporto merci. 

Un piano a 10 anni, da che cosa nasce una decisione così forte? 
«Innanzitutto dalla necessità di una pianificazione che guardi alla realizzazione e al 
completamento delle infrastrutture» spiega Ferraris, da maggio dello scorso anno indicato dal 
governo Draghi alla guida del gruppo FS. Manager estremamente riservato, si devono a lui 
alcune grandi operazioni industriali e finanziarie come la quotazione di Enel Green Power e 
Poste italiane. Ma anche il lancio e consolidamento di Terna come una delle migliori società di 
rete elettrica al mondo. Lombardo di nascita ma ligure di adozione, proprio ieri ha dato il via a 
una grande sfida con un piano industriale da quasi 200 miliardi. 

Ciclo completo delle opere, che intende? 
«Quando si parla di infrastrutture non dovremmo più considerare i singoli lotti nei quali si 
divide una linea ferroviaria o una strada, quanto quello che i tecnici chiamano l’opera a “vita 
intera”». 
 

Cosa cambia nel considerare un’infrastruttura a vita intera? 
«Significa finanziare e pianificare la realizzazione completa, dando certezze sulla sua 
esecuzione e sui tempi e creando così le condizioni per realizzare investimenti sull’indotto 
turistico o imprenditoriale. Traguardare le necessità future anche sul fronte delle 
professionalità occorrenti. Consentire agli appaltatori di attuare politiche di protezione dei 
costi, con un approvvigionamento preventivo di materiali per ridurre rischi prevedibili o 
meno, come quelli generati dalla crisi ucraina e dalla pandemia». 
 
In effetti, spesso nei piani ci sono i bei progetti, ma il punto vero è realizzarli. 
«Esatto, ed è il nostro obiettivo. Per centrare il quale servono anche regole certe e 
trasparenti». 
 
Ma cosa dovrebbe cambiare? Comunque a pagare è lo Stato... 
«Nella situazione attuale è così. Si dovrebbe invece arrivare a contratti di programma regolati 
da un meccanismo trasparente di copertura delle nuove opere e della manutenzione 
straordinaria. Adottando un modello di remunerazione del capitale investito che preveda il 
finanziamento a cura dell’impresa, tenendo conto anche degli ammortamenti per l’intero arco 
temporale di realizzazione e manutenzione». 
 
Torniamo al piano, ambizioso e con tanti obiettivi. I primi quattro? 
«Realizzare tutti gli investimenti programmati. Rendere attraente il trasporto collettivo 
rispetto a quello individuale. Raddoppiare la quota di trasporto merci su rotaia. Arrivare a 
coprire almeno il 40% del nostro fabbisogno energetico da soli, in autoproduzione, da fonti 
rinnovabili». 
 
E per raggiungerli avete riorganizzato l’intera galassia delle vostre società? 
«Sì, occorreva una solida governance e un approccio di sistema. Stiamo quindi aggregando 
tutte le società in soli quattro poli: infrastrutture, passeggeri, logistica e urbano, e attivando 
un coordinamento centrale di tutte le attività internazionali. Ogni polo ha una propria 
missione, ma il progetto è unico: rendere la mobilità merci e quella collettiva passeggeri più 



efficace, semplice e sostenibile, rivitalizzando le città e i territori e sostenendo attività 
produttive e turismo». 
 
Torno a ripetere, facile da dire... 
«Ma possibile anche da fare. Puntando a due fondamentali fattori abilitanti, le persone, da 
valorizzare e motivare, e l’innovazione digitale». 
Cosa c’entra il digitale? 
«La tecnologia digitale consente, con piattaforme ad hoc, e noi ne realizzeremo cinque, di 
rendere rapidi ed efficaci processi aziendali complessi, dalla logistica al monitoraggio delle 
infrastrutture fino a creare le condizioni per una mobilità passeggeri smart e integrata, per 
rendere la vita facile a chi viaggia, con un biglietto unico, orari sincronizzati, informazioni in 
tempo reale. Più un altro progetto di estensione della fibra su tutti i nostri 17 mila chilometri 
di rete ferroviaria fino alle 2.200 stazioni. Cosa che permetterà di aumentare la connettività 
anche in aree poco servite». 
 
Ma questo sembra il libro dei sogni. 
«Non lo è affatto. In Svizzera una piattaforma del genere esiste e mette insieme ben 300 
diversi soggetti. Si debbono siglare accordi in tal senso con altri partner, come abbiamo fatto 
con Aeroporti di Roma. E realizzare sinergie di sistema che la nuova organizzazione faciliterà, 
producendo modelli virtuosi di concreta integrazione di infrastrutture e servizi per far 
crescere la quota di trasporto pubblico». 
 
Fare sistema, anche tra RFI e Anas. 
«Certo, integrare i nostri 17 mila chilometri di linee ferroviarie con i nostri 32 mila chilometri 
di strade di Anas. Mettere a sistema i lavori sulle infrastrutture e sugli oltre 40 mila ponti e 
viadotti significa fare economie di scala, ottimizzare le scelte strategiche sul territorio, 
progettare in maniera integrata, coordinare gli interventi manutentivi per minimizzare i 
disagi a chi viaggia». 
 
E poi il mantra, la parola chiave dell’integrazione. 
«Sì, perché su tante rotte noi ridurremo i tempi di viaggi, andremo ad esempio da Napoli a 
Bari in due ore, ma se poi non trovo la coincidenza con un servizio locale, o non ho parcheggi 
di scambio dove lasciare l’auto, rischio di vanificare quel risultato». 
 
Quindi lavorate anche sui parcheggi? 
«Nella missione del Polo urbano, oltre a rigenerare asset immobiliari e fondiari non più 
strumentali al servizio ferroviario, c’è anche quello. Già oggi abbiamo 84 parcheggi, vogliamo 
arrivare a 250 con migliaia di colonnine per auto elettriche e spazi per lo sharing. E poi 
realizzare e gestire infrastrutture per una mobilità urbana sostenibile, e fornire soluzioni di 
logistica di primo e ultimo miglio nelle stesse aree urbane». 
 
Logistica e merci, altro tasto dolente. Oggi vince sempre il trasporto su gomma. 
«Il primo e ultimo miglio competono alla gomma, dopo i 400 km il treno diventa competitivo 
ma occorrono porti, retroporti e terminal per integrare efficacemente strade e binari. Per farlo 
dobbiamo diventare un operatore di sistema, anche attraverso partnership mirate. È poi vero 
che oggi l’autotrasporto gode di forti agevolazioni, servirà quindi anche maggiore attenzione a 
livello regolatorio per evitare l’invasione di Tir. Ma si può fare. In Europa lo fanno». 
 
Cominciamo dall’Italia... 
«No, l’approccio deve essere europeo. Perché l’Europa è ormai il nostro mercato domestico. 



Siamo in Germania, Olanda, Francia, Grecia, Gran Bretagna e presto in Spagna. Perché l’Italia è 
una piattaforma logistica europea nel Mediterraneo, a servizio dell’Europa. Perché un porto 
come quello di Genova, completato il Terzo Valico, vincerà la concorrenza di Rotterdam 
facendo risparmiare 4-5 giorni di navigazione». 
 
Poi c’è questa novità della produzione di energia... 
«Sì, sfruttando nostre aree, e anche i tetti delle officine, e con un presidio unico di Gruppo su 
consumo, approvvigionamento e produzione di energia, potremo sostenere fino al 40% del 
nostro fabbisogno e contribuire alla transizione ecologica del Paese». 
 
Tutto bello, e chi lo realizza? 
«Le nostre persone. Le colleghe e i colleghi che, com’è successo finora, saranno capaci di 
raccogliere queste nuove sfide e vincerle, a servizio del Paese». 
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Lo ribadisce il Consiglio di Stato

In pendenza di un procedimento di condono edilizio, il richiedente titolare dell'immobile oggetto di

richiesta di sanatoria, può effettuare interventi finalizzati esclusivamente a garantire la

conservazione del manufatto, senza modificare le caratteristiche essenziali e la destinazione d'uso

dell'immobile. Lo ricorda il Consiglio di Stato nella pronuncia pubblicata lo scorso 5 maggio (Sezione

Sesta n.3533/2022). Il secondo giudice ha respinto l'appello del proprietario, titolare del manufatto,

dopo che il Tar Emilia Romagna (Bologna) aveva negato il rilascio del titolo edilizio in sanatoria. Nel

confermare la decisione del primo giudice, il Consiglio di Stato ha ricostruito brevemente la vicenda

evidenziando che il richiedente aveva modificato la «collocazione spaziale» dei manufatti oggetto di

istanza (un box in lamiera e una roulotte).  

Tale diversa collocazione spaziale viene individuata dai giudici della Sesta Sezione come «elemento

dirimente alla luce della giurisprudenza di questo Consiglio, a mente della quale in merito alla

domanda di sanatoria speciale, va ribadito che in pendenza di un procedimento di condono edilizio,

possono essere al più effettuati interventi finalizzati a garantire la conservazione del manufatto,

purché gli stessi non modifichino le caratteristiche essenziali e la destinazione d'uso dell'immobile».

I giudici aggiungono che «la collocazione spaziale del manufatto, rilevante dal punto di vista

urbanistico edilizio, costituisce elemento essenziale e fondante della stessa identità costruttiva e di

occupazione del territorio soggetto a vigilanza comunale, con la conseguenza che il motivo fondante

il diniego impugnato in prime cure risulta condiviso e corretto».

Abusi edilizi, in attesa della sanatoria solo interventi "light" finalizzati
alla conservazione
di Massimo Frontera
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Il montaggio dei serramenti può essere considerato attività edile, nel caso in cui venga eseguito

dall’impresa che realizza il resto dei lavori di ristrutturazione. E questo ha conseguenze sia per

l’emissione del Durc di congruità che, a cascata, per il nuovo adempimento che impone l’utilizzo del

contratto nazionale per alcune lavorazioni, per accedere ai bonus casa.

L’indicazione è contenuta in una Faq della Cnce, la Commissione nazionale paritetica delle casse

edili, che già da qualche mese sta esplorando i molti casi dubbi che possono porsi in cantiere sulle

verifiche di applicazione dei contratti nazionali.

La risposta parte dall’elenco contenuto nell’allegato X del Testo unico edilizia (Dlgs 81/2008). A

questo elenco fanno riferimento sia le norme sul Durc di congruità che quelle nelle quali è previsto

che i bonus casa, a partire dal 27 maggio, saranno riconosciuti solo nel caso in cui venga indicato, in

contratti e fatture, il riferimento ai contratti collettivi edili utilizzati dalle imprese.

«Laddove venga effettuata una fornitura con posa in opera di serramenti da impresa che applica un

contratto diverso da quello edile (ad esempio, metalmeccanico) - spiega la risposta -, tale attività di

posa e i relativi costi di fornitura dei materiali non rileveranno ai fini dell’istituto della congruità

della manodopera».

Quindi, nel caso in cui si applichi il contratto metalmeccanico (caso che riguarda molto spesso le

imprese impiantistiche) queste attività restano fuori dal perimetro degli adempimenti sulla

congruità. E, a catena, non essendoci applicazione del contratto edile, si resta esclusi anche dagli

adempimenti che scatteranno a partire dal 27 maggio.

C’è, però, un’altra situazione da considerare. Prosegue la risposta: «Laddove, viceversa, il montaggio

dei serramenti sia effettuato dall’impresa edile affidataria che abbia acquistato la fornitura, in tal

caso l’attività di montaggio dei serramenti rientrerà nell’ambito dei lavori edili», elencati all’allegato

X del Testo unico sicurezza.

L’effetto è che la manodopera utilizzata per questi lavori, soltanto in questo caso, sarà rilevante «ai

fini dell’istituto della congruità». Allo stesso modo, poi, il costo della fornitura del materiale

(serramenti ricevuti dall’impresa non edile) sarà conteggiato nel costo dei lavori edili. «Parimenti -

dice ancora la risposta - nel caso in cui l’impresa affidataria subappalti i lavori di montaggio dei

serramenti ad altra impresa».

Bonus casa, il montaggio degli infissi può essere considerata
un'attività edilizia
di Giuseppe Latour
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Considerare tutte queste come lavorazioni edili, poi, porta un’altra conseguenza: andranno applicati

gli obblighi previsti a partire dal 27 maggio. In contratti e fatture, per i lavori svolti dall’impresa edile,

bisognerà indicare l’applicazione del Ccnl dell’edilizia.
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Utilizzo delle risorse interne alle stazioni appaltanti, fondi speciali per opere del Pnrr e interventi
ordinari: guida per imprese e Pa

La copertura finanziaria delle compensazioni dei corrispettivi dei contratti di appalto sono assicurate

dal decreto Aiuti attraverso due modalità: la prima - uniforme per tutti gli interventi e per la totalità

delle stazioni appaltanti – di tipo "endogeno", nel senso che fa riferimento alle risorse che fanno capo

autonomamente alla singola stazione appaltante. La seconda, di tipo "esogeno", che consente di

attingere alle risorse stanziate con Fondi speciali istituiti ad hoc per fronteggiare il fenomeno del

caro materiali negli appalti pubblici.

Le risorse interne alle stazioni appaltanti  

Tali risorse sono individuate dal comma 1 dell'articolo 26. Le stazioni appaltati possono utilizzare:

- le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del singolo intervento,

nel limite del 50% e al netto delle somme relative agli impegni contrattuali già assunti;

- le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante, sempre relativamente al

medesimo intervento;

- le somme derivanti dai ribassi d'asta, purchè non destinate ad altra finalità in base a una specifica

norma;

- le somme disponibili relative ad altri interventi di competenza della medesima stazione appaltante,

purchè siano già stati eseguiti i collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nei limiti della

residua spesa autorizzata disponibile.

In sostanza, relativamente alla copertura finanziaria riconducibile alle risorse interne alla stazione

appaltante, la logica è di attingere a tutte le risorse disponibili, anche con un interscambio tra i

diversi interventi, purchè vi sia certezza in merito all'effettiva disponibilità, non residuando

tematiche sulla corretta esecuzione dei lavori o su una diversa destinazione delle risorse.

Le risorse dei fondi speciali: interventi finanziati con fondi comunitari o Pnrr  

Accanto alle risorse interne alle singole stazioni appaltanti, il decreto Siuti prevede risorse

aggiuntive, attraverso un rifinanziamento di appositi fondi già istituti dalle precedenti norme in

tema di compensazioni, cui si può attingere in caso di insufficienza delle risorse interne

precedentemente illustrate. A queste risorse possono far ricorso tutte le stazioni appaltanti - fermo

Caro-materiali, tutti i fondi (e i metodi per ottenerli) del decreto Aiuti
per compensare le imprese
di Roberto Mangani

Appalti

17 Maggio 2022

 

StampaStampa

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/05/13/dl_aiuti.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


17/05/22, 09:03 Caro-materiali, tutti i fondi (e i metodi per ottenerli) del decreto Aiuti per compensare le imprese | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/caro-materiali-tutti-fondi-e-metodi-ottenerli-decreto-aiuti-compensare-imprese-AE4ds1YB 2/3

restando la differenziazione di cui si dirà subito dopo - ad esclusione dei concessionari che non siano

amministrazioni aggiudicatrici. Sotto questo profilo viene operata una differenziazione a seconda

della tipologia di interventi.

In primo luogo, vi sono gli interventi finanziati con fondi comunitari ovvero ricompresi nel Pnrr o

ancora quelli di competenza dei commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 4 del Decreto

legge 32/2019, per i quali valgono le previsioni dettate dal comma 4, lettera a). Per questi interventi i

relativi enti appaltanti possono attingere alle risorse di cui al Fondo speciale per la prosecuzione

delle opere pubbliche istituito presso il Mims ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 76/2020 con

una dotazione iniziale, per l'anno 2020, pari a 30 milioni di euro. Tale Fondo è stato successivamente

rifinanziato dall'articolo 23, comma 1, lettera a) del decreto legge 21/2022 per un importo di 200

milioni di euro per l'anno 2022 proprio per fronteggiare i maggiori oneri derivanti dal caro materiali.

Un ulteriore rifinanziamento è poi previsto proprio dal decreto Aiuti (comma 5, lettera a), per un

importo pari a 1.000 milioni per l'anno 2022 e 500 milioni per l'anno 2023. Viene tuttavia

contestualmente fissato un limite di spesa di 770 milioni per l'anno 2022 e di 550 milioni per l'anno

2023.

Per accedere alle risorse di detto Fondo le stazioni appaltanti devono presentare le relative istanze di

accesso secondo una duplice scadenza (comma 4, lettera a): entro il 31 agosto 2022 per i Sal relativi a

lavori eseguiti e contabilizzati dal 1 gennaio al 31 luglio 2022, ed entro il 31 gennaio 2023 per i Sal

relativi a lavori eseguiti e contabilizzati dal 1 agosto al 31 dicembre 2022. A tal fine le stazioni

appaltanti devono trasmettere al Mims in via telematica, secondo modalità da definire da parte dello

stesso Mims, i dati relativi al contratto di appalto e il Sal di riferimento – con attestazione del

direttore lavori vistata dal Rup - unitamente all'indicazione dell'entità delle risorse proprie

disponibili e della misura del contributo richiesto a valere sul fondo.

Qualora l'ammontare delle risorse complessive richieste da tutte le stazioni appaltanti sia superiore

alle risorse effettivamente disponibili, la ripartizione delle stesse avviene in misura proporzionale (da

intendersi quindi in proporzione al contributo richiesto). Le stazioni appaltanti devono effettuare il

pagamento alle imprese appaltatrici entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento delle risorse da

parte del Mims.

Gli altri interventi  

Diverso il canale di finanziamento previsto per gli interventi "ordinari", cioè diversi a quelli indicati

in precedenza (finanziamenti comunitari, opere del Pnrr, opere oggetto di commissariamento). Per

questi interventi valgono le previsioni della lettera b) del comma 4, che stabilisce il ricorso alle risorse

del fondo istituito ai sensi del decreto legge 73/2021, che aveva una dotazione iniziale di 100 milioni

per l'anno 2021, e che viene rifinanziato dal decreto Aiuti ai sensi del successivo comma 5, lettera b),

per ulteriori 500 milioni per l'anno 2022 e 550 milioni per l'anno 2023; nonché alle risorse stanziate

dal decreto legge 17/2022, che ha rifinanziato per 150 milioni per l'anno 2022 il fondo istituito dal
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Decreto legge 73/2021. Il tutto fino alla concorrenza di 770 milioni per l'anno 2022 e 550 milioni per

l'anno 2023, che costituiscono limiti di spesa.

Per quanto riguarda le modalità di accesso alle risorse dei fondi, valgono le medesime previsioni

sopra richiamate con riferimento all'altra tipologia di interventi, con l'unica differenza che le

modalità di trasmissione dell'istanza e della relativa documentazione al Mims sono quelle già

determinate dal decreto del Mims emanato ai sensi del Decreto legge 73/2021.

Le risorse per l'aggiornamento dei prezziari  

Come detto in un precedente articolo, il comma 6 dell'articolo 26 del decreto Aiuti prevede che 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 – ma 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). Il successivo comma 7 prevede tuttavia, in caso (probabile) di insufficienze delle risorse

reperite ai sensi del comma 6, consistenti risorse aggiuntive, anche se limitate a determinate

categorie di interventi.

Si tratta in primo luogo degli interventi finanziati con fondi comunitari o rientranti nel Pnrr o ancora

affidati ai Commissari straordinari. Ma a questa tipologia di interventi se ne aggiungono altri: gli

interventi per il Giubileo 2025, quelli funzionali alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina nonché

quelli relativi alle opere infrastrutturali connesse agli impianti sportivi (Decreto legge 4/2022). Per

questi interventi viene prevista l'istituzione di un fodo ad hoc, presso lo stato di previsione del Mef,

per un importo di 1.500 milioni per l'anno 2022, 1.700 milioni per l'anno 2023, 1.500 milioni per gli

anni 2024 e 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026. Le modalità di accesso e di ripartizione alle risorse

di detto Fondo saranno definite con Dpcm, su proposta del Mef di concerto con il Mims.  
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La pronuncia dei giudici del Lussemburgo sollecitati dal Consiglio di Stato

Le società in house cedute a soggetti privati perdono l’affidamento del servizio anche se l’acquirente

è scelto tramite una procedura competitiva. Questa, in breve, è la risposta della sentenza nella causa

C-719/20 della Corte di giustizia europea al Consiglio di Stato italiano, che le aveva poso il quesito

nel corso di un contenzioso tra un comune ex socio di una società a suo tempo ceduta a una società

quotata, che per altro ne aveva così assicurato il salvataggio.

Il Consiglio di Stato aveva, in sostanza, chiesto alla Corte di giustizia se l’affidamento,

originariamente diretto in quanto rivolto a società in house, potesse essere mantenuto, a fronte del

fatto che il nuovo socio fosse stato individuato con una gara.

A fronte di una normativa nazionale e anche, fino ad oggi, di una giurisprudenza, unanimemente

concorde in tal senso, la risposta della Corte di giustizia Ue va in ben altra direzione, ponendo quindi

un pesante ostacolo a ogni prossimo processo di aggregazione che veda protagonisti i grandi

operatori del settore. Per il giudice comunitario, infatti, «la direttiva 2014/24/Ue del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva

2004/18/Ce deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa o a una prassi

nazionale in forza della quale l’esecuzione di un appalto pubblico, aggiudicato inizialmente, senza

gara, a un ente “in house”, sul quale l’amministrazione aggiudicatrice esercitava, congiuntamente, un

controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi, sia proseguita automaticamente

dall’operatore economico che ha acquisito detto ente, al termine di una procedura di gara, qualora

detta amministrazione aggiudicatrice non disponga di un simile controllo su tale operatore e non

detenga alcuna partecipazione nel suo capitale».

Secondo il giudice europeo, quindi, rileva il momento genetico dell’affidamento che, essendo in

house, deve restare tale, pena la sua decadenza: «nell’ipotesi in cui un appalto pubblico sia stato

attribuito, come nella fattispecie in esame, senza indizione di una gara (…) l’acquisizione di detta

società da parte di altro operatore economico, durante il periodo di validità dell’appalto in parola, è

tale da costituire un cambiamento di una condizione fondamentale dell’appalto che necessiterebbe di

indire una gara». Mentre, al contrario, la circostanza che l’acquirente sia stato selezionato «dai

La vendita con gara non salva l'affidamento dell'ex in house - Dalla Ue
colpo alle aggregazioni
di Stefano Pozzoli

Appalti

17 Maggio 2022

 

StampaStampa

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/05/17/Corte%20di%20giustizia%20UE%20quarta%20sezione%20sentenza%2012%20maggio%202022.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


17/05/22, 09:03 La vendita con gara non salva l'affidamento dell'ex in house - Dalla Ue colpo alle aggregazioni | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/la-vendita-gara-non-salva-affidamento-ex-house--ue-colpo-aggregazioni-AE1bb8YB 2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

comuni che detengono tale società, al termine di una procedura di gara pubblica, non modifica

siffatta conclusione».

In sostanza un affidamento in house può mantenersi solo se il processo di aggregazione veda come

attori solo società in house providing, e se nella compagine societaria del nuovo soggetto siano

presenti anche i comuni soci della azienda ceduta, e non se partecipino alla fusione anche società

quotate o, comunque, a partecipazione privata.

Nel prendere atto di questa posizione, e in attesa della pronuncia del Consiglio di Stato, viene da

riflettere sul portato di una decisione siffatta, che di fatto rischia di deprimere il valore delle

partecipazioni pubbliche: chi mai sarà interessato alla acquisizione di una società pubblica sapendo

che tale azienda viene ceduta priva di affidamento?

Tutto ciò rende ancora più urgente intervenire, nel quadro della oramai prossima delega per la

riforma dei servizi pubblici locali, alla definizione di regole chiare e definite per i processi di

aggregazione e per le operazioni di natura straordinaria nell’ambito delle società a partecipazioni

pubbliche.
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A Napoli lavori di completamento e rafforzamento della banchina di levante del molo Pisacane per
16,5 milioni

A Livorno e Cecina al via la gara per gli interventi di riqualificazione energetica e la riduzione del

rischio sismico di parte del patrimonio di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi con il

superbonus 110%. Casa Livorno e provincia Spa affida in concessione, con la forma del partenariato

pubblico privato (Ppp) ad iniziativa privata, le opere di recupero energetico per un valore di 35

milioni. 

A Livorno i cantieri saranno aperti a via Botticelli e a via della Leccia, mentre a Cecina le opere

riguardano immobili a via Fratelli Rosselli, via dell'Infanzia, via Montenevoso e via Torres. Il bando

scade il 1° giugno. 

L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale di Napoli assegna invece i lavori di

completamento e rafforzamento della banchina di levante del molo Pisacane. Le imprese interessate

dovranno ribassare su un importo a base d'asta di 16.497.864 euro entro il 10 giugno.

Livorno, appalto da 35 milioni di Casa per il recupero energetico di
immobili con superbonus
di Alessandro Lerbini
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Panchine, lampioni, fontanelle, portabici, staccionate, cestini pavimentazioni e marciapiedi da inerti di
demolizione e costruzione

Si chiama Ricoeso ed è la prima start-up del riciclo che realizza arredi urbani di eco-design

attraverso materiali provenienti dal trattamento dei rifiuti inerti prodotti dalle attività di costruzione

e demolizione. «La nuova azienda - informa una nota - nasce a Roma dall'esperienza di quattro

partner che coniugano passione ed esperienza ultradecennale nel campo della sostenibilità

ambientale e dell'economia circolare: Eco Logica 2000 (uno dei principali operatori del riciclo dei

rifiuti da costruzione e demolizione del centro Italia), Sol.Pre.A. (azienda leader nel settore

dell'edilizia civile e industriale), Interprogetti (società di ingegneria marittima, civile e ambientale) e

l'architetto Francesco Andreani, esperto di urbanistica ed edilizia privata».

Grazie al riciclo di inerti, Ricoeso è oggi in grado di produrre diverse tipologie di arredo: panchine,

lampioni, fontanelle, portabici, staccionate, cestini, bollard (apparecchi di illuminazione per percorsi

pedonali e giardini), pavimentazioni e marciapiedi, blocchi per la realizzazione di pareti armate.

Tutti prodotti ottenuti al 100% con materiali riciclati e ideali per arredare gli spazi esterni in

sicurezza ed in maniera ecologica, in armonia con il contesto e senza tralasciare stile e design.

Questo il processo circolare che dà vita agli arredi: i rifiuti inerti provenienti dai cantieri edili

vengono conferiti presso l'impianto di trattamento che li trasforma in aggregati riciclati, sotto forma

di sabbia e breccia; con queste ultime, attraverso un processo di lavorazione, vengono creati arredi

urbani dal design accattivante, messi poi sul mercato

Nasce Ricoeso, arredi urbani dal riciclo dei calcinacci
di El. & E.

Imprese
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Considerando insieme Regioni ed enti locali, il debito residuo al 1° gennaio 2022 è pari a 54,7 miliardi
( 50,8 miliardi nel 2021)

Pubblicato l'aggiornamento dell'indagine statistica della Ragioneria generale dello Stato sull'entità

dei mutui concessi alle Regioni, alle Province autonome e agli enti locali (Province, Comuni e

Comunità Montane) per il finanziamento degli investimenti pubblici e sul livello della relativa

esposizione debitoria.

Le informazioni sono state acquisite da un campione di istituti finanziatori residenti in Italia,

costituito da 26 istituti di credito e dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Il documento presenta l'analisi dei mutui concessi nei suoi vari aspetti: secondo le classi degli enti

beneficiari, in base all'oggetto del prestito e sotto il profilo della distribuzione territoriale.

Rappresenta inoltre la consistenza del debito alla fine del periodo considerato e le rate di

ammortamento dovute. Nell'indagine sono stati rilevati anche i prestiti obbligazionari sottoscritti

dagli Istituti facenti parte del campione.

L'indagine mostra un aumento dello stock delle passività a carico degli enti territoriali relativamente

ai mutui: considerando congiuntamente regioni ed enti locali, il debito residuo al 1° gennaio 2022 è

pari a 54,7 miliardi di euro a fronte dei 50,8 miliardi registrati al 1° gennaio 2021. L'aumento del

debito è dovuto ad alcune operazioni effettuate dalle amministrazioni regionali che hanno portato

alla sostituzione di mutui erogati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nuovi

finanziamenti concessi da intermediari finanziari.

In calo lo stock dei prestiti obbligazionari: da 5,8 a 3,9 miliardi.

RgS, in aumento lo stock delle passività a carico degli enti territoriali
sui mutui per il finanziamento degli investimenti
di Daniela Casciola

Fisco e contabilità
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Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a

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

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

Friuli Venezia Giulia: difesa del suolo, contributi ai Comuni per la manutenzione idrogeologica 

La Regione Friuli Venezia Giulia ha attivato un bando per finanziare gli interventi di manutenzione

ordinaria sui corsi d'acqua e opere idrauliche di competenza comunale ai sensi dell'articolo 15 della

legge regionale 11/2015 per l'anno 2022. I Comuni interessati al finanziamento possono presentare

istanza all'indirizzo PEC ambiente@certregione.fvg.it entro il 20 giugno 2022. All'istanza dovrà

essere allegata non più di una scheda intervento redatta utilizzando esclusivamente il foglio excel

debitamente compilato. L'assegnazione del finanziamento verrà effettuata fino alla concorrenza

dell'importo disponibile in base alla graduatoria compilata a cura del servizio difesa del suolo della

direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, che verrà pubblicata sul sito

internet istituzionale della Regione. La graduatoria avrà validità sino al 31 dicembre 2023 ai fini

dell'assegnazione di eventuali ulteriori finanziamenti. Responsabile del procedimento il direttore del

servizio difesa del suolo: dottor Fabio Cella telefono 040 3774435 - e-mail: fabio.cella@regione.fvg.it

Per informazioni: Marco Lazzari telefono 040 3774098 - e-mail marco.lazzari@regione.fvg.it. Info

Lombardia: 3 milioni per abbattere le barriere architettoniche di edifici pubblici 

La Regione Lombardia ha previsto l'attivazione di un bando per migliorare le condizioni di

accessibilità e consentire alle persone, comprese quelle con disabilità motorie, sensoriali, intellettive

e di altro genere, di godere pienamente dei diritti fondamentali e di pari opportunità, attraverso la

realizzazione di progetti finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici o

strutture aperte al pubblico di proprietà o in gestione comunale. Il bando è rivolto a Comuni e Unioni

di Comuni fino a un massimo di 5mila abitanti. Sono destinate risorse complessive per un importo

pari a euro 3 milioni. Il contributo regionale è a fondo perduto: fino al 90 per cento della spesa

ammissibile. Domande dal 18 maggio al ore 15 del 17 giugno 2022. Per le richieste di informazioni

relative ai contenuti del bando è possibile scrivere alla mail peba@regione.lombardia.it. Info

Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per Pa e imprese
di Maria Adele Cerizza

Appalti
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Lombardia: turismo, 3,3 milioni per la valorizzazione di immobili pubblici 

La Regione Lombardia ha attivato un bando per sostenere i Comuni lombardi nella realizzazione di

progetti di valorizzazione e riqualificazione di beni immobili di proprietà pubblica, con l'obiettivo di

accrescere l'attrattività e l'accessibilità dei territori dal punto di vista turistico, economico e sociale. Il

bene immobile deve essere localizzato in Lombardia ed essere di proprietà del Comune ovvero di

proprietà del Demanio dello Stato o di altra Amministrazione pubblica e nella disponibilità esclusiva

del medesimo Comune istante in virtù di un titolo che ne legittimi la detenzione o il possesso per un

periodo di almeno 10 anni. Sono ammissibili al contributo le spese tecniche di progettazione, la

realizzazione di opere e lavori; l'acquisizione di beni capitali e immobilizzazioni materiali e

immateriali complementari all'intervento sul bene immobile. La dotazione finanziaria complessiva è

pari a 3,3 milioni. Il contributo è a fondo perduto fino a un massimo di 150mila euro. La spesa

minima ammissibile è di 60mila euro. La domanda deve essere presentata entro le ore 12.00 del 10

giugno 2022. Info : bandoall@finlombarda.it. Info

Commissione europea: 360 milioni per neutralizzare l'impatto climatico di 100 città entro il 2030  

Il 28 aprile 2022 la Commissione europea ha annunciato le 100 città dell'Ue che parteciperanno alla

missione «100 città intelligenti e a impatto climatico zero entro il 2030». Le città italiane rientranti

nella missione sono Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino. Le

azioni di ricerca e innovazione riguarderanno la mobilità pulita, l'efficienza energetica e l'urbanistica

verde e offriranno la possibilità di realizzare iniziative comuni e potenziare le collaborazioni in

sinergia con altri programmi dell'Ue. Tra i vantaggi per le città vi sono la possibilità di ricevere

consulenza e assistenza su misura da parte di un'apposita piattaforma della missione gestita da

NetZeroCities, nuove opportunità di ottenere sovvenzioni e finanziamenti e la possibilità di aderire a

grandi azioni di innovazione e progetti pilota. La seconda call si chiuderà il 6 Settembre 2022, con

un budget indicativo di 42 milioni di euro. La missione per le città riceverà in totale 360 milioni di

euro di finanziamenti nell'ambito del programma Orizzonte Europa per il periodo 2022-2023,

destinati ad avviare i percorsi di innovazione verso la neutralità climatica entro il 2030. Info
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Le aziende che hanno chiesto la qualificazione nel primo semestre 2023 ma non l'hanno ottenuta
comprometterebbero la detrazione

La conversione in legge del Dl 21/2022 (ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale)

introduce la qualificazione Soa per le imprese che effettueranno interventi agevolabili con il super

bonus del 110% e ai fini delle opzioni di cessione o cessione del credito di tutti i bonus edili per i quali

questa opzione è possibili.

In base al nuovo articolo 10-bis, ai fini del riconoscimento degli «incentivi fiscali» degli articoli 119 e

121 del Dl 34/2020, cioè delle detrazioni del super bonus del 110% e della possibilità di optare per la

cessione o dello sconto in fattura di tutti i bonus edili, anche non al 110% (come il bonus casa

rilevante, il bonus casa acquisti, il bonus box auto dal 2022, l’ecobonus, il sisma bonus, il bonus

facciate se verrà prorogato, gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo, l’eliminazione delle

barriere architettoniche nel 2022 al 75%, se non trainata al 110%), dal 1° gennaio 2023 (con un periodo

transitorio di 6 mesi, come detto in seguito), «l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000

euro» relativi ai suddetti interventi dovrà essere affidata «ad imprese in possesso, al momento della

sottoscrizione del contratto di appalto» o di subappalto dell’attestazione di qualificazione Soa,

rilasciata da una «Società organismo di attestazione», autorizzata dall’Autorità nazionale

anticorruzione (Anac), ai sensi dell’articolo 84 del Codice degli appalti pubblici (Dlgs 50/2016).

In alternativa, e solo dal 1° gennaio 2023 e al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori dovrà essere

affidata ad imprese che, al momento della sottoscrizione dei suddetti contratti, documenteranno al

committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto per il rilascio

della qualificazione Soa con una «Società organismo di attestazione». In questi casi non vi sono

limitazioni alla detrazione o all’opzione per la cessione dei relativi crediti e lo sconto in fattura per le

spese sostenute nel primo semestre 2023, ma la norma prevede che la «detrazione relativa alle spese

sostenute» dal 1° luglio 2023 sia condizionata all’avvenuto rilascio della qualificazione Soa

all’impresa esecutrice dei lavori.

Superbonus, obbligo Soa per lavori oltre 516mila euro: rebus sulle
imprese che mancano l'attestazione
di Luca De Stefani

Urbanistica
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Non è chiaro perché questa condizione riguardi solo la «detrazione» relativa alle spese sostenute dal

1° luglio 2023 e non anche le opzioni per la cessione dei relativi crediti e lo sconto in fattura, che

sembrerebbero non necessitare del rilascio dell’attestazione. In ogni caso, terminato il semestre

transitorio, per i lavori affidati dal 1° luglio 2023, è il comma 2 del nuovo articolo 10-bis del Dl

21/2022 a prevedere che servirà la Soa, sia per la detrazione che per le opzioni di cessione o sconto in

fattura.

La nuova qualificazione Soa per i bonus edili non si applica:

- ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl

21/2022, ovvero;

- ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, in base all’articolo 2704 del Codice civile,

anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

La nuova norma, poi, non sembra richiedere la qualificazione Soa per tutti quei contratti diversi da

quelli di appalto e subappalto, come quelli d’opera dell’articolo 2222 del Codice Civile, di fornitura

con posa in opera e di semplice fornitura di beni.

Inoltre, la Soa non sarà richiesta se i bonus edili, diversi dal 110%, rimarranno, come detrazioni, nelle

dichiarazioni dei redditi o nel 730 dei contribuenti che sosterranno le spese. Sono esclusi, infatti, gli

interventi finalizzati alla fruizione dei bonus edili diversi dal 110%, attraverso la detrazione diretta in

dichiarazione dei redditi e non tramite l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura.

Quando non si applica

The Trust Project
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Abilitazione professionale, anche nel 

2022 esami a distanza 

Con tre ordinanze, il MIUR conferma due sessioni consistenti in una prova orale. 

Anche tirocini svolti da remoto 

di Redazione tecnica - 17/05/2022 
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Anche nel 2022 lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione alla 

professione avverrà a distanza. A confermarlo è il Ministero dell’Università e della 

Ricerca, tramite le ordinanze n. 442, n. 443 e n. 444 del 5 maggio 2022, con cui è 

stata prorogata la normativa vigente anche alla prima e alla seconda sessione 

d’esame del 2022. 

Esami di abilitazione: il MIUR conferma la modalità a distanza 

Per tutto l’anno quindi l’abilitazione all’esercizio delle professioni, dai dottori 

commercialisti agli ingegneri fino ai farmacisti, sarà vincolata a una singola prova 

orale da svolgere a distanza su tutte le materie previste dalle normative di riferimento 

per i vari profili professionali. Allo stesso modo degli esami, anche le attività di 

tirocinio professionale previste dai percorsi di studio potranno essere svolte da 

remoto. 

Ogni candidato parteciperà ad una sola sessione e la prova avrà come obiettivo 

l’accertamento delle competenze acquisite relativamente a nozioni e abilità 

richieste per i singoli profili professionali. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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Nel caso in cui non fosse possibile partecipare alla prima sessione a causa di eventuali 

impedimenti, i candidati potranno ripetere la domanda per sostenere l’esame alla 

seconda data disponibile. I requisiti necessari per l’ammissione e la documentazione 

da allegare sono specificati nelle singole ordinanze. 

Abilitazione all'esercizio della professione: date degli esami 2022 

Esaminando nel dettaglio le singole ordinanze, la n. 442 del 5 maggio 2022 del 

Ministero dell’Università e della Ricerca disciplina lo svolgimento delle prove di 

abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto 

contabile. Gli esami di Stato, che consistono in una singola prova orale a distanza, 

sono fissati alle seguenti date: 

• per la sezione A dell’albo, 25 luglio e 17 novembre 2022; 

• per la sezione B dell’albo, 27 luglio e 24 novembre 2022. 

La domanda di ammissione va presentata: 

• entro il 23 giugno 2022, per la prima sessione; 

• entro 19 ottobre 2022, per la seconda. 

L’ordinanza n. 443 detta invece i tempi degli esami di abilitazione per le seguenti 

professioni: 

• odontoiatra; 

• farmacista; 

• veterinario; 

• tecnologo alimentare. 

In questo caso, le sessioni sono fissate al 25 luglio e al 17 novembre 2022. La 

domanda di ammissione va presentata: 

• entro il 23 giugno 2022, per la prima sessione; 

• entro il 19 ottobre 2022, per la seconda. 

L’ordinanza n. 444 del 5 maggio 2022 del MUR disciplina, invece, lo svolgimento delle 

prove di abilitazione per una serie di figure professionali: 

• attuario e attuario junior; 

• chimico e chimico junior; 

• ingegnere e ingegnere junior; 

• architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto junior e 

pianificatore junior; 

• biologo e biologo junior; 

• geologo e geologo junior; 



• psicologo, dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi 

e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla 

comunità; 

• dottore agronomo e dottore forestale, agronomo e forestale junior; 

• biotecnologo agrario; 

• assistente sociale specialista e assistente sociale. 

Le date d’esame sono state fissate al 25 luglio per la prima sessione e al 17 

novembre 2022 per la seconda. Anche in questo caso, la domanda va presentata 

entro le seguenti date: 

• 23 giugno 2022, per la prima sessione; 

• 19 ottobre 2022, per la seconda. 

 



 

Abusi edilizi e Detrazioni fiscali: il 

TAR sulla decadenza dei bonus 

La sentenza del TAR interviene sulle possibili cause di decadenza dei benefici fiscali in 

caso di assenza dello stato legittimo 

di Redazione tecnica - 17/05/2022 
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Gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero 

sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni 

fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di 

enti pubblici. 

Interventi edilizi e detrazioni fiscali 

Lo prevede espressamente l'art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che 

nella Parte I, Titolo IV, Capo III definisce alcuni concetti che intrecciano gli interventi 

edilizi con le diverse possibilità offerte dal Legislatore per incentivare il recupero del 

patrimonio edilizio esistente. 

Una disposizione sconosciuta a molti almeno fino alla nascita delle detrazioni fiscali 

del 110% (superbonus) che hanno acceso un faro proprio sul rapporto imprescindibile 

tra stato legittimo e detrazioni fiscali. Un rapporto necessario almeno fino a giugno 

2021 quando, con un vero e proprio blitz, il legislatore ha previsto una deroga 

espressa all'art. 49 del testo unico edilizia, limitatamente agli interventi di superbonus 

senza demoricostruzione. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1


Ma, esattamente, cosa accade in caso di difformità edilizie? Soprattutto in caso di 

presentazione di una CILA o una SCIA, ovvero di titoli che non richiedono 

un'approvazione espressa da parte della Pubblica Amministrazione, come si 

manifesta il potere di vigilanza della pubblica amministrazione sulla fruizione 

illegittima di eventuali bonus fiscali? 

Stato legittimo e bonus fiscali: interviene il TAR 

Ne parla il Tribunale Amministrativo per la Campania nella sentenza 5 maggio 2022, n. 

3064 che ha rigettato il ricorso presentato da un contribuente per l'annullamento del 

provvedimento del SUE con il quale viene asserito che il deposito della relazione 

energetica non costituisce assenso da parte dell'Ente alla esecuzione dei lavori di 

efficientamento energetico e che eventuali incentivi economici potranno essere 

percepiti illegittimamente in caso di accertati illeciti urbanistici e gli stessi interventi 

eseguiti saranno ritenuti abusivi e sanzionati secondo disposizioni di legge, nonché di 

ogni atto preordinato, collegato, connesso e conseguente. 

Il caso di specie, ante CILAS, prevedeva la realizzazione di un intervento di 

efficientamento energetico per il quale era stata presentata una segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA). Il ricorrente avrebbe qualificato l'atto del Comune 

come provvedimento di inibizione all’effettuazione dei lavori di efficientamento 

energetico e per questo ha ravvisato le seguenti violazioni: 

• violazione dell’art. 119, comma 13 ter del D.L. n. 34/2020, convertito in l. n. 

77/2020 del 17.07.2020, giacché la presentazione della CILA non 

richiederebbe l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile di cui all’art. 9 

bis, co. 1 bis del D.P.R. 380 del 2001: l’attestazione del titolo abilitativo 

legittimerebbe di per sé la realizzazione dell’intervento; 

• la licenza edilizia relativa all’immobile oggetto del gravame sarebbe atto 

legittimo e conforme alle previsioni urbanistiche vigenti all’atto del suo 

rilascio (la posizione assunta dall’Amministrazione sarebbe, dunque, 

meramente dilatoria); 

• l’atto del Comune andrebbe in violazione con il principio di buon andamento 

dell’attività amministrativa, anche perché l’amministrazione comunale era a 

conoscenza delle criticità rilevate sin dal 2018 senza per questo aver mai 

adottato alcun atto di accertamento. 

I rilievi del TAR 

Il TAR ha riassunto il caso nei seguenti punti: 

• in data 23 aprile 2020 veniva presentava al Comune una SCIA per 

l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria; 
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• in seguito l’ente inibiva l’esecuzione dei lavori, osservando che persistevano 

dei dubbi relativi alla legittimità del fabbricato, come già evidenziato in 

occasione della presentazione di una precedente S.C.I.A. in data 11 

settembre 2018 (più specificamente, sussistevano perplessità in relazione 

all’autenticità di uno degli elaborati grafici prodotti dall’interessata a corredo 

delle pratiche); 

• in data 1 aprile 2021 il ricorrente presentava al Comune relazione energetica 

di cui al comma 1, art. 8, del Dlgs n. 192/05, al fine di effettuare i lavori di 

manutenzione ordinaria ed efficientamento energetico per l’accesso agli 

incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, Superbonus 110% 

per interventi di efficienza energetica; 

• l’ente adottava l’atto con il quale osservava “ad oggi non risultano essere state 

concluse le attività istruttorie finalizzate a verificare l’autenticità del grafico come 

rivenuto nel fascicolo di cui alla licenza n. 34 del 1969, e che pertanto 

permangono i dubbi sulla sua idoneità a legittimare la conformità urbanistica del 

fabbricato e ritenuto per quanto sopra rappresentare che il deposito della 

relazione in oggetto, nelle more delle verifiche sulla autenticità dell’elaborato 

grafico di cui precedentemente, non può costituire implicito assenso da parte di 

questo ente sulla legittimità degli incentivi economici statali ai quali si vorrebbe 

accedere e che, pertanto in caso di accertati esistenti illeciti urbanistici sarebbero 

stati percepiti illegittimamente”, comunicando, altresì, che ”eventuali incentivi 

economici statali ricevuti potranno essere ritenuti percepiti illegittimamente in 

caso di accertati illeciti urbanistici e gli stessi interventi saranno ritenuti abusivi e 

sanzionati secondo le ordinarie procedure di legge”. 

Come evidenziano i giudici di primo grado, l’ente resistente si è limitato a segnalare 

all’interessata la persistenza di dubbi relativi alla legittimità dell’unità immobiliare 

nella relativa proprietà, con il conseguente rischio per la ricorrente di trovarsi esposta, 

nel caso di effettiva erogazione degli incentivi statali richiesti, alle sanzioni previste per 

il caso di illegittima percezione: ciò senza adottare nell’immediato alcun 

provvedimento di carattere inibitorio nei riguardi del ricorrente. 

Secondo il TAR non ci sarebbe stata alcuna violazione in quanto il Comune si sarebbe 

limitato a segnalare il pericolo che eventuali incentivi economici, la cui erogazione 

dipende dallo Stato, possano essere percepiti senza titolo, con le conseguenze di 

legge. 

Conclusioni e riflessioni 

Benché il caso di specie sia stato sorpassato dalla nuova formulazione dell'art. 119, 

comma 13-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), la sentenza risulta 

essere molto interessante perché evidenzia un aspetto fondamentale relativo ai titoli 

abilitativi. 



Nel caso di permesso di costruire, l'istruttoria avviata consente alla pubblica 

amministrazione di effettuare tutte le valutazioni inerenti lo stato legittimo 

dell'immobile. Nel caso, invece, di interventi soggetti a CILA o SCIA, non viene 

effettuata una valutazione di conformità edilizia-urbanistica che viene solo dichiarata 

dall'interessato. 

Tale valutazione viene, invece, effettuata da un tecnico nel caso di aggiornamento 

dell'agibilità, Come previsto all'art. 24 del d.P.R. n. 380/2001, la sussistenza delle 

condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli 

impianti negli stessi installati e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di 

infrastrutturazione digitale, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, 

nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati 

mediante segnalazione certificata (la SCA o SCAg). 

Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura 

dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha 

presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi 

causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i 

seguenti interventi: 

• nuove costruzioni; 

• ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali; 

• interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di 

sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti 

negli stessi installati. 

Chiaro è che in caso di CILA o SCIA, la valutazione sullo stato legittimo avviene a valle 

se non addirittura ad intervento avviato ed è per questo motivo che, benché la norma 

non preveda l'attestazione di un tecnico, risulta essere buona prassi accertarsi 

dell'eventuale presenza di difformità prima di intervenire su un immobile, e non solo 

per evitare la decadenza di un bonus edilizio ma soprattutto per evitare di andare 

incontro alle sanzioni penali previste all'art. 44 del testo unico edilizia. 

 



 

Accesso agli atti di gara: la SA può 

fornire anche solo la copia cartacea 

Consiglio di Stato: il “documento amministrativo” è costituito da ogni 

rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra 

specie 
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La presentazione degli atti di gara in forma cartacea invece che digitale da parte 

della stazione appaltante è legittima, perché si tratta sempre di una prova dei 

documenti richiesti. 

Documentazione gara: basta la copia cartacea 

Con questa motivazione, la V sez. del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 

1951/2022 ha respinto l’appello di un operatore che aveva chiesto l’annullamento 

dell’aggiudicazione di una gara nella quale si era classificato secondo. Secondo quanto 

contestato, seguendo correttamente i criteri stabiliti nel disciplinare di gara, la 

propria offerta tecnica avrebbe ottenuto il punteggio più alto, ragion per cui aveva 

adito il TAR. 

Il tribunale aveva quindi disposto “l’esibizione di tutti gli atti di gara richiesti da parte 

ricorrente e non ancora prodotti in giudizio, nonché di una dettagliata relazione di 

chiarimenti della Stazione Appaltante che chiarisca puntualmente le modalità di calcolo 

adottate per l’attribuzione alle quattro Ditte partecipanti alla gara in questione del 

punteggio in relazione al criterio qualitativo”. 
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La Stazione Appaltante aveva quindi depositato in giudizio tutti gli atti di gara in forma 

cartacea, chiarendo di aver rilevato un errore nel calcolo dell’attribuzione del 

punteggio e di averlo rettificato, operazione che non aveva mutato la posizione di 

prima in graduatoria dell’aggiudicataria, di aver pertanto approvato i relativi verbali di 

rettifica e riaggiudicato la gara all'originaria società aggiudicataria. 

L'appello al Consiglio di Stato 

Il concorrente ha quindi presentato appello al Consiglio di Stato chiedendo 

l’annullamento degli atti impugnati; il riconoscimento del giusto diritto a essere 

dichiarato vincitore della gara, oltre che il risarcimento dei danni patiti. 

In particolare, l’appellante ha premesso: 

• di aver proposto istanza di accesso agli atti della procedura di gara, e che con 

ordinanza istruttoria è stato disposto la stazione appaltante producesse tutti 

gli atti di gara “richiesti da parte ricorrente”; 

• trattandosi di una procedura telematica, a fronte della sua istanza di 

accesso, essa era rivolta a ottenere il rilascio degli atti nel formato 

elettronico-digitale, mentre la stazione appaltante non ha depositato le 

buste telematiche delle offerte e, più in generale, gli atti nel formato 

elettronico-digitale. 

Secondo l’appellante una condotta del genere è prova della sussistenza dei vizi di 

trasparenza e parzialità dell’azione amministrativa, ex art. 64 Cod. proc. Amm. e che 

non ricevere i file digitali abbia di fatto negato “l’accesso a una giurisdizione 

amministrativa piena ed effettiva”. 

Procedura telematica e file digitali 

Il Consiglio di Stato ha invece dato ragione alla Stazione Appaltante: a fronte della 

produzione in giudizio degli atti in via cartacea, l’ordinanza del TAR di dare pieno 

accesso agli atti era stata eseguita e non vi è alcuna ragione per sostenere che solo il 

deposito di files elettronici potesse “consentire un apprezzamento scevro da vizi logici”. 

Anche se la procedura si è svolta telematicamente, nulla osta alla conversione dei 

relativi “files” in documentazione cartacea. 

Come spiegano i giudici di Palazzo Spada, per la legge n. 241/1990, cui rimanda l’art. 

53 del d.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), il “documento amministrativo” è 

costituito da ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 

elettromagnetica o di qualunque altra specie [art. 22 comma 1 lett. d)] e lo stesso 

art. 53 stabilisce che il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica può 

essere esercitato o mediante “l’interrogazione delle registrazioni di sistema informatico 



che contengono la documentazione in formato elettronico”, oppure “tramite l’invio ovvero 

la messa a disposizione di copia autentica degli atti”. 

Il ricorso è stato quindi respinto: non solo la Stazione Appaltante ha dato pieno 

accesso a verbali e ad atti di gara, ma rendendosi conto dell’errore nell’attribuzione 

dei punteggi, lo ha corretto in autotutela, senza che questo cambiasse la graduatoria. 

 



 

Bando ISI 2021, le nuove FAQ di INAIL 

Pubblicati tutti i chiarimenti sull'accesso agli incentivi, suddivisi per tipologia di 

progetto e asse di finanziamento 
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C’è tempo fino al 16 giugno 2022 per accedere alla procedura informatica per 

la compilazione della domanda di finanziamento relativa all’avviso ISI 

2021 promosso da INAIL. 

Bando ISI 2021, chiarimenti da INAIL 

Nel frattempo, con l'obiettivo di rendere la procedura telematica più semplice 

possibile per gli utenti, INAIL ha provveduto alla pubblicazione di diverse FAQ per 

ogni asse di finanziamento. In particolare sulla pagina dedicata al bando, l’Istituto 

Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, ha reso disponibili alcuni 

documenti contenenti chiarimenti relativi a: 

• Progetti di investimento; 

• Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; 

• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; 

• Progetti per micro e piccole imprese operanti nei settori della raccolta, 

trattamento e smaltimento dei rifiuti, del recupero e preparazione per il 

riciclaggio dei materiali e del risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti; 

• Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione 

agricola primaria dei prodotti agricoli. 

 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/documenti2022/lvpb2/bando-isi-2021-faq-allegato-1-1.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2022/lvpb2/bando-isi-2021-faq-allegato-1-2.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2022/lvpb2/bando-isi-2021-faq-allegato-3.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2022/lvpb2/bando-isi-2021-faq-allegato-4.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2022/lvpb2/bando-isi-2021-faq-allegato-5.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2022/lvpb2/bando-isi-2021-faq-allegato-5.pdf


Cos’è il Bando ISI 

Come previsto dall’art. 11, comma 5, del d. Lgs. n. 81/2008 e dall’art. 1, commi 862 e 

ss., della legge n. 108/2015, attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici 

regionali/provinciali, Inail finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro. 

In particolare il Bando ISI ha l’obiettivo di incentivare le imprese a realizzare progetti 

per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei 

lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti, oltre a incoraggiare le micro e piccole 

imprese, operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, 

all’acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni 

innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il 

rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del 

livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo 

svolgimento di operazioni manuali. 

L’iniziativa è rivolta a tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio 

nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura. Il 

bando è rivolto anche a enti del terzo settore solo per l’Asse 2 di finanziamento. 

Progetti ammessi a finanziamento 

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto, ricomprese in 5 Assi di 

finanziamento: 

• Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2); 

• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi 

(MMC) - Asse di finanziamento 2; 

• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 

3; 

• Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - 

Asse di finanziamento 4; 

• Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione 

primaria dei prodotti agricoli – Asse di finanziamento 5. 

Importo dei finanziamenti 

Questi gli importi di finanziamento in conto capitale previsti: 

• Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 il finanziamento non supera il 65% delle predette 

spese, fermo restando i seguenti limiti: 

o Assi 1, 2, 3, il finanziamento complessivo di ciascun progetto è 

compreso tra i 5mila e i 130mila euro. Non è previsto alcun limite 



minimo di finanziamento per le imprese fino a 50 dipendenti che 

presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale di cui all’allegato (sub Asse 1.2); 

o Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto deve 

essere compreso tra 2mila e 50mila euro; 

• Per l’Asse 5 il finanziamento è concesso nella misura del: 

o 40% per la generalità delle imprese agricole (sub Asse 5.1); 

o 50% per giovani agricoltori (sub Asse 5.2). 

Il finanziamento per questo Asse dovrà essere compreso tra i 1.000 e i 60mila euro. 

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda 

La procedura informatica per la compliazione della domanda sarà disponibile fino al 

16 giugno 2022 esclusivamente, in modalità telematica, nella sezione Accedi ai 

Serbvizi Online sul sito www.inail.it. Le regole tecniche per l'inoltro della domanda 

online e la data di apertura dello sportello informatico verranno comunicate dal 12 

settembre 2022. 

 



 

Compensazioni prezzi, presentazione 

istanze entro il 27 maggio 

Le Stazioni Appaltanti potranno utilizzare fino al 27 giugno la piattaforma MIMS per 

richiedere l’accesso alle risorse 
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Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2022, n. 110 del Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) del 4 aprile 2022, 

contenente le rilevazioni di 54 voci di materiali edili per i quali si è registrato un 

incremento di prezzo oltre l'8%, la procedura per la richiesta delle compensazioni ha 

preso avvio. 

Compensazione prezzi, al via le istanze al MIMS 

Mentre per le imprese c’è tempo solo fino al 27 maggio 2022 per inviare le istanze 

alle committenze, pena la perdita del diritto al riconoscimento della compensazione, 

dal 13 maggio e fino al 27 giugno 2022 è operativa la piattaforma per le stazioni 

appaltanti. Come spiega lo stesso MIMS, le richieste devono essere compilate nella 

piattaforma, scaricate, firmate digitalmente dal legale rappresentante (o dal delegato) 

della Stazione appaltante e inviate all'indirizzo PEC protocolloistanze@pec.mit.gov.it. 

Le istanze di compensazione potranno, quindi, essere presentate esclusivamente per i 

54 materiali indicati in Tabella con incrementi superiori all’8%, utilizzando, ai fini del 

calcolo, la percentuale di variazione indicata in decreto relativamente all’anno di 

presentazione dell’offerta. Per calcolare le compensazioni, le variazioni percentuali 
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andranno calcolate al netto dell’alea di riferimento, pari all’8% in caso di offerte 

presentate del 2020, e al 10% complessivo in caso di offerte di anni precedenti. 

Compensazione prezzi materiali: il Decreto del MIMS 

Ai sensi dell’art. 1 -septies, comma 1, del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 106/2021 e s.mm.ii., il Decreto del 4 aprile 2022, rileva: 

• nell’Allegato 1: 

o a) i prezzi medi, per l’anno 2020, relativi ai materiali da costruzione 

più significativi; 

o b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori 

all’8 per cento, dei prezzi dei materiali da costruzione più 

significativi, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, 

rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all’anno 2020. 

• nell’Allegato 2, i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per 

ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, nonché le relative variazioni 

percentuali verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021. 

Come spiega il provvedimento, le compensazioni dei materiali da costruzione più 

significativi verranno erogate nei limiti delle risorse e con le modalità previste all’art. 1 

-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021 e 

successive modifiche ed integrazioni, esplicitate con la Circolare del MIMS del 25 

novembre 2021. 

Presentazione istanze: il modello ANCE 

L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha messo a disposizione del proprio 

sistema associativo un fac-simile di istanza che le imprese possono inviare alla 

stazione appaltante entro il 27 maggio 2022. 

L’istanza va sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata 

alla stazione appaltante, all'attenzione del Rup, del direttore dei lavori e dell'eventuale 

collegio consultivo tecnico. Essa inoltre deve contenere: 

• i dati di riferimento principali della gara (data di offerta, oggetto appalto e 

valore contrattuale); 

• dichiarazione attestante l’ingente pregiudizio economico subìto per gli 

incrementi di costo dei materiali non prevedibili al momento di 

presentazione dell'offerta e l’esistenza dei presupposti per applicare le 

disposizioni normative, esplicitati dalla Circolare Mims del 25 novembre 

2021; 

• la lista delle lavorazioni eseguite e il costo complessivo; 
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• l'indicazione delle compensazioni complessivamente maturate; 

• l'invito a liquidare le somme a compensazione, chiedendo una convocazione 

per concludere la procedura nel più breve tempo possibile. 

Inoltre, ANCE ricorda che alla compensazione non si applica l'istituto della riserva, 

che le somme da liquidare vanno poi scontate da eventuali compensazioni 

precedentemente accordate e che la compensazione non è inoltre soggetta al ribasso 

d'asta. 

 



 

Laboratori Prove su Costruzioni 

Esistenti: cosa è cambiato? 

Con la Circolare n. 633/STC solo i Laboratori Autorizzati possono certificare le prove 

sulle costruzioni esistenti. Tra questi, Tecnoindagini, da oltre 10 anni nel campo della 

diagnostica per l’edilizia 
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La Circolare 633/STC introdotta il 03 Dicembre 2019, in attuazione in questi mesi, è 

l’ultimo tassello di un percorso normativo che ha portato alla nascita dei laboratori 

prove materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti. 

Da dove nasce la 633/STC? 

Tutto ha inizio nel 2018 quando nelle Norme Tecniche delle Costruzioni nel Cap. 

8.5.3 viene inserita la dicitura “Il prelievo di campioni della struttura e l’esecuzione 

delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’articolo 

59 del DPR 380/2001”. Da qui a seguire una serie di norme che prima sanciscono la 

nascita dei Laboratori Prove Materiali su Costruzioni Esistenti e poi, con la 

famosa Circolare 633/STC, definiscono i criteri e le caratteristiche per ricevere 

l’autorizzazione a diventare Laboratori in Situ. 
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Nella pratica, cosa cambia con la 633/STC? 

La creazione dei Laboratori Prove sulle Costruzioni Esistenti ha 

l’obiettivo di regolamentare il mondo delle analisi e prove anche sulle costruzioni 

esistenti. Infatti solo definendo metodologie di analisi e garantendo che queste siano 

eseguite con strumentazioni adeguate e da personale qualificato si può assicurare la 

qualità, la validità e l’uniformità dei risultati. 

Da Gennaio 2022, da quando il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità 

Sostenibili sta vagliando le richieste e autorizzando i primi Laboratori, solo i 

Laboratori Autorizzati possono certificare le prove sulle costruzioni esistenti. 

Una limitazione che per i professionisti diventa una garanzia, una tutela che i risultati 

delle analisi e delle prove che richiedono siano veritieri, validati e ripetibili. I tecnici 

professionisti che necessitano di valutare i materiali delle costruzioni possono 

dedicarsi all’aspetto progettuale e alla stesura del piano prove affidando l’esecuzione 

ai Laboratori Autorizzati che garantiranno risultati di qualità. 

Tecnoindagini è Laboratorio Prove Materiali su Costruzioni Esistenti 

Tecnoindagini è tra le prime realtà che, a Gennaio 2022, hanno ricevuto 

l’autorizzazione ad eseguire prove e analisi sui materiali su costruzioni 

esistenti diventando così Laboratorio. Questa autorizzazione è un tassello del 

percorso che l’azienda ha intrapreso in questi anni per diventare il Centro 

Diagnostico per le Costruzioni, un centro specializzato dove eseguire prove, analisi e 

protocolli diagnostici sulle costruzioni. 

Con oltre 10 anni nel campo della diagnostica per l’edilizia, Tecnoindagini esegue ogni 

genere di prova e analisi sui materiali da costruzione. 



 

 

Le caratteristiche che hanno resto possibile l’autorizzazione a Laboratorio di 

Tecnoindagini: 

• Personale certificato 

L’area tecnica è composta da oltre 40 tecnici con professionalità e 

specializzazioni differenti nel campo della diagnostica per le costruzioni: 

team dedicati alle prove e analisi con certificazioni secondo la UNI PdR 

56:2019, team dedicati alla valutazione dell’analisi storico critica e al rilievo 

geometrico, team di assistenti murari che accompagnano sempre i tecnici 



sperimentatori per supportarli nelle attività murarie e ripristinare sempre le 

aree oggetto di prove. 

• Oltre 560 strumentazioni 

Tutte le strumentazioni e attrezzature di Tecnoindagini, oltre 560, sono di 

proprietà e di ultima generazione, gestite direttamente dall’ufficio 

“attrezzature” che si occupa del controllo e delle tarature periodiche e della 

formazione del personale che li deve utilizzare. 

• Metodologie a supporto dei professionisti 

La conoscenza approfondita di tutte le analisi e le metodologie di 

diagnostica, secondo quanto indicato dalle normative vigenti, è una garanzia 

di qualità e un valido supporto per i professionisti nella stesura del piano 

prove. Per noi fornire ai professionisti le informazioni necessarie al loro 

lavoro è un obiettivo primario, per questo i risultati delle nostre prove sono 

sempre corredate da relazioni complete e dettagliate. 

• Qualità 

Tecnoindagini ha ottenuto il certificato di Qualità ISO UNI EN 9001, il 

certificato per la sicurezza UNI EN ISO 45001 e il certificato per l’ambiente ISO 

UNI EN 14001. 

 

Non solo Laboratorio Prove Materiali, ma Centro Diagnostico per le Costruzioni 

Ma il Laboratorio Prove sui Materiali su Costruzioni Esistenti è solo uno dei 3 

reparti del Centro Diagnostico per le Costruzioni Tecnoindagini. A completamento 

della valutazione delle costruzioni Tecnoindagini è anche Laboratorio Prove sui 

Materiali da Costruzione ed ha un reparto specializzato in Protocolli 

Diagnostici completi di più analisi per rilevare la presenza dei degradi, per valutare 

sismicamente e staticamente un edificio e individuare lo stato di salute delle 

costruzioni. 

Scopri tutti i servizi del Laboratorio Prove Materiali sulle Costruzioni Esistenti 

Tecnoindagini 

https://www.tecnoindagini.it/laboratorio-prove-in-situ/?utm_source=redazionale-labinsitu-fase1b&utm_medium=lavori-pubblici&utm_campaign=2022-LAVORI-PUBBLICI-04-REDAZIONALE-LABINSITU-FASE1B
https://www.tecnoindagini.it/laboratorio-prove-in-situ/?utm_source=redazionale-labinsitu-fase1b&utm_medium=lavori-pubblici&utm_campaign=2022-LAVORI-PUBBLICI-04-REDAZIONALE-LABINSITU-FASE1B


 

Superbonus 110% e CILAS: il rischio di 

perdere l'incentivo fiscale 

Il potere-dovere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, l'efficacia dei titoli 

abilitativi e le cause di decadenza dalla detrazione fiscali del 110% 

di Romolo Balasso - 17/05/2022 
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Ho letto un articolo del 13 maggio, pubblicato su www.lavoripubblici.it, dal titolo 

"Superbonus 110%: cosa accade in caso di inefficacia della CILAS?", un interessante 

interrogativo che si pone comprensibilmente a valle di ciò che appare configurarsi una 

“legittimazione” da parte del Giudice amministrativo di un uso invalso presso le PA di 

porre in essere una non tipizzata “dichiarazione di inefficacia”. 

CILA e dichiarazione di efficacia 

Al sottoscritto, tuttavia, prendendo atto delle (sia pur poche) sentenze (di TAR) in 

materia di CILA, che incardinano detta dichiarazione di inefficacia nell’ambito dei 

poteri di vigilanza sull’attività edilizia, sovvengono tanti altri interrogativi (a monte) di 

portata più generale, del tipo: 

• ma per adire ai poteri repressivi della PA relativi all’attività edilizia posta in 

essere attraverso “atti privati” (quali sono la CILA e la SCIA) è necessaria la 

(preliminare) dichiarazione di inefficacia dei titoli abilitativi? 

• la dichiarazione di inefficacia, posta la sua eventuale “doverosità”, può essere 

”regolata” in analogia con la nullità del provvedimento amministrativo ex art. 

21-septies della L. n. 241/1990 (mancanza degli elementi essenziali) e/o della 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Romolo-Balasso/11
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sua annullabilità ex art. 21-octies (non è annullabile il provvedimento 

adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti)? 

Si tratta di un argomento complesso e delicato allo stesso tempo, anche perché 

coinvolge categorie concettuali quali quella di efficacia/inefficacia dell’atto giuridico e 

quella di validità/invalidità dello stesso, ecc., le quali sono squisitamente giuridiche 

nell’ambito del diritto amministrativo, nel cui vortice, però, veniamo in qualche modo 

risucchiati anche noi tecnici. 

La CILA-Superbonus 

Il caso considerato nell'articolo succitato, a firma del direttore ing. Gianluca Oreto, 

riguarderebbe una dichiarazione di inefficacia della CILAS, siamo quindi in ambito 

"superbonus", esperita dalla PA perché ritenuta "carente di un paio di documenti di 

identità e Versamento Diritti segreteria" (ma sono elementi essenziali della CILA?). 

Quando si tratta di questioni inerenti il Superbonus si genera immediatamente un 

"allarme" generale, nel senso che si determina una situazione di panico per la 

temutissima conseguenza di eventuale perdita del bonus fiscale. 

Tuttavia, analoga situazione si registra anche nell'ambito dei regimi ordinari, se non 

altro per altre temute conseguenze relative al possibile rilievo penale, risarcitorio e via 

elencando, e cioè per lo spettro sempre incombente (e frequente) delle 

responsabilità. 

Il profilo "formal-burocratico" 

A mio parere, come credo di aver scritto nei miei due ultimi libri, si è perso il senso 

della ragione in quanto il profilo "formal-burocratico", nel senso negativo del termine, 

nonostante gli sforzi normativi per “limitarlo”, è arrivato ad un livello di involuzione 

tale da neutralizzare ogni "pensiero positivo" (per usare uno slogan dell'ing. Oreto), 

ogni capacità critica di valutazione a qualsiasi livello: legislativo (in primis), 

giurisprudenziale, amministrativo e professionale. 

I titoli abilitativi 

I titoli abilitativi edilizi, comunque denominati e comunque procedimentalizzati, per 

quanto mi consta, sono atti volti a legittimare lo svolgimento di un'attività edilizia 

conforme alla disciplina di subordinazione (profilo sostanziale), per cui sono volti a 

rimuovere il limite legale posto ex ante la realizzazione dell'attività stessa in ragione di 

una acclarata "conformità". 

Nei moduli procedimentali la conformità è attestata dal professionista tecnico 

abilitato, nel provvedimento, invece, è verificata dalla P.A. procedente nell'ambito del 



titolo espresso, ovvero dal progettista abilitato asseverante nell'ambito del titolo 

tacito. 

La conformità, però, fermo restando lo stato legittimo dell'immobile eventualmente 

oggetto di intervento edilizio, non è l'unica condizione legittimante l'esercizio 

dell'attività edilizia, essendo normativamente previsto un profilo "soggettivo": 

comunicazioni, segnalazioni, domande e rilascio di titolo richiedono un "interessato", 

ovvero un "proprietario od altro avente titolo". 

Ma questo aspetto "soggettivo" non riguarda il fondamentale interesse pubblico 

tutelato dalla disciplina urbanistico-edilizia, e cioè gli "ordinati" usi, assetti e 

trasformazioni fisico-funzionali del territorio. 

Questo non esclude che nell'ambito della disciplina urbanistico-edilizia vi siano 

disposizioni volte a perseguire altre tutele pubblicistiche (in modo concorrente e/o 

parallelo), anche riferite a beni giuridici o di interesse giuridico di altre "materie" 

normative (es. ordinamento civile, protezione civile, sicurezza, ecc..), ma questo 

potrebbe incidere differentemente sul primario e fondamentale bene giuridico 

tutelato, e cioè il territorio. 

Infatti, la seconda parte del testo unico edilizia considera alcuni "profili" di conformità 

strettamente edilizia con un proprio regime giuridico e amministrativo (cfr. le opere in 

conglomerato, le zone sismiche, l'efficienza energetica), la cui inosservanza, di norma, 

non incide sul titolo abilitativo edilizio, quale espressione fondamentale di conformità 

"urbanistico-edilizia" (alle previsioni della disciplina urbanistica, dei regolamenti edilizi 

e della normativa vigente). 

Per cui, fatti salvi i casi normativamente previsti, la mancata osservanza delle 

disposizioni tecniche non mi pare rendano inefficace il titolo abilitativo edilizio, nel 

senso che non lo privano degli effetti giuridici predestinati dalla legge (rimozione del 

limite legale, conformità sostanziale). 

L'inefficacia della CILAS 

Di conseguenza, mi chiedo come possa legittimare una inefficacia di un titolo 

abilitativo (nel caso dell'articolo è la CILAS) la mancanza di un paio di documenti di 

identità e il versamento dei diritti di segreteria, per i quali sono esperibili altri "rimedi" 

amministrativi. 

In casi particolari come questi, mi chiedo se siamo in presenza di un uso improprio 

del potere di vigilanza ex art. 27 TUE, finalizzato, si guardi bene ad assicurare “la 

rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti 

urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitavi”. 



Mi chiedo anche se la PA, nell’ambito dei principi sul procedimento amministrativo 

(cfr. art. 1 della L. n. 241/1990, nel quale si declinano i fini determinati dalla legge per 

l’attività amministrativa, ed in particolare i criteri di economicità, di efficacia ecc..), in 

casi come questi possa sempre richiedere: 

a. il versamento dei diritti di segreteria (il cui mancato pagamento non mi risulta 

essere una condizione di efficacia dei titoli abilitativi edilizi), essendo questione 

amministrativa regolata da specifiche normative (in analogia con il contributo di 

costruzione); 

b. i documenti di identità mancanti, per costituire atto di “convalida” (e cioè un c.d. 

atto amministrativo di secondo grado) nell'ambito del principio di 

conservazione degli atti amministrativi. 

 



 

Superbonus 110%: 4 modi per mettere a 

rischio la detrazione 

Attenzione alle 4 cause che possono far perdere le detrazioni fiscali del 110% 

(superbonus) previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) 

di Redazione tecnica - 17/05/2022 
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Gli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), oltre al grande 

merito di aver previsto le ormai note detrazioni fiscali del 110% (il superbonus) e il 

meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) che 

hanno rilanciato il settore delle costruzioni (almeno fino a gennaio 2022), hanno 

acceso un faro su procedure, adempimenti e requisiti connessi agli interventi di 

edilizia privata che accedono agli incentivi fiscali. 

Bonus edilizi e opzioni alternative 

Soprattutto le opzioni alternative alla detrazione, a seguito dei quali i crediti fiscali 

hanno cominciato a circolare, hanno risvegliato il mondo delle costruzioni da un 

torpore ormai atavico e gettato le basi per una seria riforma degli interventi edili 

"bonus based". 

Le detrazioni fiscali in edilizia esistono da molti anni, come dimostra l'articolato 

sistema normativo che parte dall'art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), ma l'utilizzo 

dei bonus non è mai stato così massiccio come dopo l'introduzione delle opzioni 

alternative che, come sappiamo, hanno subito diverse modifiche nel corso del primo 

quadrimestre 2022 (mettendo a rischio l'intero comparto). 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1


Superbonus 110%: le 4 cause per perdere l'incentivo 

In riferimento al superbonus 110% è necessario fare attenzione a tutto il processo che 

porta alla fruizione dell'incentivo e che ad oggi può essere perso a determinate 

condizioni. Il processo va suddiviso nelle sue parti: 

• edilizia-urbanistica; 

• requisiti minimi; 

• visto di conformità; 

• congruità delle spese. 

1. Edilizia-urbanistica 

L'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio stabilisce delle specifiche cause di 

decadenza dell'incentivo nel caso di interventi che non prevedono demolizione e 

ricostruzione. In questi casi, l'intervento viene considerato di manutenzione 

straordinaria e necessita di una particolare comunicazione di inizio lavori asseverata 

specifica per il superbonus (la CILA-Superbonus o CILAS) in cui non si attesta lo stato 

legittimo ma solo il titolo o altre attestazione legittimante l'edificio. 

Dal punto di vista edilizio-urbanistico, per gli interventi senza demolizione e 

ricostruzione, non valgono più le cause di decadenza indicate all'art. 49 del d.P.R. n. 

380/2001. Il superbonus 110% non decade, quindi, in presenza di abusi edilizi anche 

se resta impregiudicata l'attività di vigilanza della pubblica amministrazione. Il 

superbonus 110% decade solo: 

• in caso di mancata presentazione della CILAS; 

• interventi realizzati in difformità dalla CILAS; 

• mancata attestazione del titolo legittimante l'edificio. 

2. Requisiti minimi 

L'art. 119 del Decreto Rilancio, nel definire i vari interventi (trainanti e trainati) che 

accedono al bonus 110%, impone il rispetto di alcuni requisiti minimi che dovranno 

essere asseverati da un tecnico e che possono essere così riassunti: 

• nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o 

inclinate (cappotto termico), è necessario l'utilizzo di materiali isolanti che 

rispettino i criteri ambientali minimi (CAM) di cui al decreto del Ministro 

dell'ambiente 11 ottobre 2017 e la coibentazione di almeno il 25% della 

superficie disperdente lorda; 

• per tutti gli interventi di miglioramento energetico: 

o il rispetto dei requisiti minimi previsti dal Decreto Requisiti tecnici 

del MiSE 6 agosto 2020; 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20171011/Decreto-Ministero-dell-ambiente-e-della-tutela-del-territorio-e-del-mare-11-ottobre-2017-17488.html
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o il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è 

possibile, il conseguimento della classe energetica più alta; 

o la redazione dell'attestato di prestazione energetica (APE), prima e 

dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della 

dichiarazione asseverata che dimostri il miglioramento energetico. 

• per gli interventi di miglioramento sismico, l'obbligo di asseverare il 

miglioramento strutturale (anche senza passaggio ad una o più classi di 

rischio sismico inferiori) e l'esclusione dall'incentivo degli edifici in zona a 

rischio sismico 4. 

I requisiti minimi devono essere asseverati utilizzando l'apposita modulistica allegata: 

• al Decreto Asseverazioni del MiSE 6 agosto 2020; 

• al Decreto del MIT 28 febbraio 2017, n. 58. 

La non corrispondenza al vero delle asseverazioni è una delle cause di decadenza dal 

superbonus 110%. 

3. Visto di conformità 

Per utilizzare il superbonus 110% tramite opzione alternativa o in caso di utilizzo in 

dichiarazione dei redditi senza la precompilata, è previsto che il contribuente sia in 

possesso del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la 

sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus. 

Il visto di conformità attesta sulla base alla documentazione prodotta dal contribuente 

afferente l’intervento, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione 

d’imposta: 

• soggetto beneficiario; 

• immobile ammesso; 

• titolarità dell'immobile; 

• titoli abilitativi; 

• asseverazioni; 

• assicurazione dei professionisti incaricati; 

• fatture e bonifici parlanti. 

Il visto di conformità può essere rilasciato soltanto dai soggetti indicati nell’articolo 3, 

comma 3, lettere a) e b) del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, ovvero da: 

• gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei 

consulenti del lavoro; 

• gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti 

dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-
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categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in 

economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; 

• i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui 

all’articolo 32 dello stesso D.Lgs. n. 241/1997. 

4. Congruità delle spese 

Come previsto all’art. 119, commi 13 e 13-bis del Decreto Rilancio e all’Allegato A, 

punto 13 del Decreto Requisiti tecnici del MiSE 6 agosto 2020, all'interno della 

modulistica relativa ai requisiti minimi, occorre che il tecnico asseveri la congruità 

delle spese sostenute. 

Qualora la verifica di congruità effettuata dal tecnico evidenzi che i costi per tipologia 

di intervento sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili, la detrazione è 

applicata entro i predetti limiti massimi. 

La mancata congruità della spesa non rappresenta, quindi, una causa di esclusione 

dal superbonus che resterebbe entro i limiti previsti. 

 



 

Vigili del Fuoco, bando per ispettori 

tecnico-scientifici 

Tra i i titoli preferenziali di accesso al concorso, la laurea in ingegneria, architettura o a 

indirizzo tecnico-scientifico 

di Redazione tecnica - 17/05/2022 
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Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha indetto un concorso pubblico e uno 

interno per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico, il cui 

regolamento è stato adottato con decreto del Ministero dell’Interno del 29 marzo 

2022, n. 49 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2022, n. 111. 

Ispettori tecnico-scientifici nei Vigili del fuoco: bando anche per ingegneri e 

architetti 

Come specificato nel regolamento, l’accesso alla qualifica di ispettore tecnico-

scientifico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, avverrà mediante concorso 

pubblico. Il bando, che sarà adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili 

del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e pubblicato in 

G.U.R.I., riguarderà i seguenti ambiti: 

• a) bio-chimico; 

• b) energetico; 

• c) costruzioni e impianti. 
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Al concorso potranno partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 103 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, fermi restando i 

requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all’articolo 102, comma 2, dello 

stesso D.Lgs. 

Qualora il numero delle domande presentate per il singolo ambito tecnico-scientifico 

previsto dal bando superi di almeno dieci volte il numero complessivo dei posti messi 

a concorso, l’ammissione alle prove di esame sarà subordinata al superamento di 

una prova preselettiva consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla. 

Prove di esame del concorso pubblico 

Le prove di esame sono costituite da due prove scritte e da una prova orale: 

• la prima prova scritta consiste nella stesura di un elaborato oppure nella 

risposta sintetica a quesiti sulle materie, differenziate e specificate per 

ciascun ambito tecnico-scientifico previsto nella Tabella allegata al bando, 

afferenti al gruppo A; 

• la seconda prova scritta consiste nella stesura di un elaborato oppure nella 

risposta sintetica a quesiti sul[1]le materie, differenziate e specificate per 

ciascun ambito  tecnico-scientifico previsto nel bando, nell’allegato 1 ed 

afferenti al gruppo B. 

GRUPPO 

materie 

Ambito tecnico-scientifico 

Bio-chimico Energetico 

Costruzioni e impianti 

  

A 

• Biologia 

• Microbiologia e tecnologie 

di controllo 

• Fisica 

• Fisica 

ambientale 

• Gestione del 

cantiere e 

sicurezza 

dell’ambiente 

di lavoro 

• Progettazione, 

costruzioni e 

impianti 



B 

• Tecnologie chimiche 

industriali 

• Chimica organica e 

biochimica 

• Meccanica, 

macchine 

ed energia 

• Tecnologie 

meccaniche 

di processo 

e prodotto 

• Tecnologie e 

tecniche di 

installazione e 

di 

manutenzione 

di apparati e 

impianti 

elettrici ed 

elettronici, 

civili e 

industriali 

• Tecnologie e 

tecniche di 

installazione e 

di 

manutenzione 

di apparati e 

impianti 

termici e 

idraulici, 

civili e 

industriali 

  

  

La prova orale sarà incentrata, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, 

differenziate in funzione dello specifico ambito tecnico-scientifico, anche sulle 

seguenti materie comuni a tutti gli ambiti: 

• a) elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• b) ordinamento del Ministero dell’interno, con particolare riferimento al 

Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale. 

Inoltre nella prova orale sono accertate la conoscenza della lingua straniera e le 

competenze informatiche. 

Titoli di studio e abilitazioni richieste 

I titoli di studio e le abilitazioni professionali ammessi a valutazione, con i relativi 

punteggi, sono: 

• a) lauree ad indirizzo tecnico-scientifico di seguito indicate o equiparate: 3 

punti 

o biotecnologie (classe L-02); 

o scienze biologiche (classe L-13); 

o scienze e tecnologie agrarie e forestali (classe L-25); 

o scienze e tecnologie chimiche (classe L-27); 



o scienze e tecnologie farmaceutiche (classe L-29); 

o scienze e tecnologie fisiche (classe L-30); 

o scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura (classe L-32); 

o scienze geologiche (classe L-34); 

o laurea conseguita al termine di un corso di laurea in ingegneria o 

in architettura (tutte le classi); 

• b) lauree diverse da quelle indicate alla lettera a) : punti 1,50; 

• c) lauree magistrali ad indirizzo tecnico-scientifico di seguito indicate o 

equiparate: punti 4,00 

o biologia (classe LM-06); 

o biotecnologie agrarie (classe LM-07); 

o biotecnologie industriali (classe LM-08); 

o biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe LM-09); 

o fisica (classe LM-17); 

o scienze chimiche (classe LM-54); 

o scienze della natura (classe LM-60); 

o scienze e tecnologie agrarie (classe LM-69); 

o scienze e tecnologie della chimica industriale (classe LM-71); 

o scienze e tecnologie forestali e ambientali (classe LM-73); 

o scienze e tecnologie geologiche (classe LM-74); 

o scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (classe LM-75); 

o scienze geofisiche (classe LM-79); 

o laurea magistrale conseguita al termine di un corso di laurea 

magistrale in ingegneria o in architettura (tutte le classi); 

• d) lauree magistrali diverse da quelle indicate alla lettera c) : punti 2,00; 

Concorrono alla costituzione del punteggio: 

• e) master universitario di I livello avente come requisito di accesso il 

possesso di una delle lauree di cui alla lettera a); 

• f) master universitario di I livello diversi da quelli di cui alla lettera e); 

• g) master universitario di II livello avente come requisito di accesso il 

possesso di una delle lauree magistrali di cui alla lettera c); 

• h) master universitario di II livello diversi da quelli di cui alla lettera g); 

• i) diploma di specializzazione, conseguito al termine di un corso di 

specializzazione istituito dalle Università, correlato al possesso di una delle 

lauree magistrali di cui alla lettera c); 

• l) dottorato di ricerca correlato al possesso di una delle lauree magistrali di 

cui alla lettera c); 

• m) abilitazione professionale correlata al titolo di studio costituente requisito 

di partecipazione al concorso, oppure abilitazione professionale correlata 

alle lauree di cui alle lettere a) e c); 



I punteggi dei titoli di studio sono fra loro cumulabili, fino al raggiungimento del 

punteggio massimo complessivo pari a punti 6,00. Non sono cumulabili tra loro i 

punteggi per lauree e lauree magistrali afferenti al medesimo corso di laurea, 

considerandosi assorbente il punteggio della laurea magistrale. 

Approvazione della graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori dei concorsi 

Con decreti del Capo del Dipartimento saranno approvate le graduatorie finali di 

ciascun concorso e saranno dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nelle 

medesime graduatorie. I provvedimenti saranno pubblicati sul sito istituzionale 

www.vigilfuoco.it, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana limitatamente al concorso pubblico. 

 



 

Facciata ventilata: il nuovo volto 
dell’architettura sostenibile 
 

di Rosa di Gregorio 

Magnum Oversize di Florim: una seconda pelle in grès porcellanato che 
protegge, isola e dona qualità architettonica all’involucro 
17/05/2022 

 
©Florim 

17/05/2022 - Tra le soluzioni di isolamento termico delle superfici opache verticali 

che interessano l’involucro dell’edificio troviamo la facciata ventilata. 

  

È una soluzione adottata in particolare dai progettisti la cui linea di lavoro 

professionale è improntata ai principi della bioarchitettura, poiché consente di 

massimizzare l’efficienza energetica degli edifici, rendendoli estremamente 

sostenibili dal punto di vista ambientale. 

  

La facciata ventilata è un sistema a secco fissato meccanicamente all’edificio 

tramite una struttura metallica sulla quale viene installato il paramento esterno 

con lastre in gres porcellanato. 

  

L’intercapedine tra la struttura dedicata e il gres porcellanato garantisce 

una ventilazione continua che porta notevoli benefici in termini di traspirabilità e 

riduzione della dissipazione termica degli edifici. La resistenza agli agenti 

atmosferici di questo materiale e la facilità di pulizia ne garantisce inoltre la 

mailto:digregorio@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Facciata%20ventilata:%20il%20nuovo%20volto%20dell%E2%80%99architettura%20sostenibile%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Facciata%20ventilata:%20il%20nuovo%20volto%20dell%E2%80%99architettura%20sostenibile%27%0A/news/2022/05/focus/facciata-ventilata-il-nuovo-volto-dell-architettura-sostenibile_88690_67.html


durata nel tempo. 

 

  

©Florim 
  
Scegliere di utilizzare un sistema a facciata ventilata diventa l'occasione non solo 

di ottimizzare la prestazione energetica dell'edificio ma anche per curare 

la qualità architettonica dello stesso. 

  

Tra i rivestimenti di una facciata ventilata, il grès porcellanato rappresenta 

sicuramente il futuro, in linea con i principi dell'edilizia sostenibile, è un materiale 

capace di dialogare con la natura e il paesaggio circostante.  

  

Questo aspetto è stato da subito intuito da Florim, che ha visto nell’applicazione dei 

formati tradizionali e, in particolare, delle lastre Magnum Oversize (Menzione 

d’Onore del Compasso d’Oro ADI) per le facciate architettoniche l’apertura verso 

nuovi orizzonti in termini di estetica, ingegneria, logistica e sostenibilità 

ambientale. 

  

Da oltre 60 anni Florim è affermata nel panorama internazionale delle superfici 

ceramiche e con i suoi prodotti soddisfa tutte le diverse esigenze dei settori 

dell’edilizia, dell’architettura e dell’interior 

design. Bellezza, sostenibilità e innovazione sono le caratteristiche distintive 

dell’azienda (certificata B Corp), che opera secondo una filosofia etica misurando 

https://www.edilportale.com/aziende/florim-ceramiche_646763.html


con attenzione l’impatto sull’ambiente.  
 

  
©Florim 
  
Le facciate ventilate realizzate con i grandi formati Florim Magnum 

Oversize associano un sistema di fissaggio meccanico ad un incollaggio 

strutturale delle lastre (sistema studiato, testato e brevettato dall’azienda), con 

risultati unici di tenuta sotto azione di pressione e depressione del vento. 

  

Una soluzione sicura per realizzare interventi complessi in zone sottoposte ad 

azioni esterne intense come vento, escursioni termiche o sisma. 
  

  
©Florim 
 
La divisione interna di progettazione Florim Solutions mette a disposizione le 



proprie conoscenze e competenze tecniche approfondite attraverso un team 

specializzato di ingegneri e architetti, offrendo un supporto completo e dedicato al 

cliente: studio di fattibilità, scelta delle finiture e dei formati ottimali alla resa 

dell’intervento, fino all’installazione del sistema in facciata. 

  

Oltre a soluzioni progettuali specifiche come le facciate ventilate, i prodotti Florim - 

improntati al design sostenibile - grazie alla loro estrema versatilità, unita alle 

potenzialità espressive, possono essere utilizzati per altre applicazioni come 

pavimenti, rivestimenti e arredamenti. 
 

  
©Florim 
 

  



©Florim 
 

  
©Florim 
 



 

Rigenerazione urbana, in 26 anni falliti 76 
tentativi di modificare la legge 
urbanistica 
Giovannini annuncia che a breve l'iter del ddl ripartirà in Parlamento e introdurrà 
il Fondo per la rigenerazione urbana. Ance presenta il decalogo per la politica 
urbana 
17/05/2022 

 
Foto: www.ance.it 

17/05/2022 - Sono stati 76 in 26 anni, tutti andati a vuoto, i tentativi di modificare la 

legge urbanistica del 1942. Lo rileva l’Associazione nazionale costruttori edili 

(Ance), che durante la due giorni “Come è bella la città”, svolta a Parma il 12 e 13 

maggio, ha lanciato il decalogo per creare la città del futuro. 

 

Non tutto sembra essere perduto. Nella stessa sede, il Ministro delle Infrastrutture e 

della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha annunciato che il ddl sulla 

rigenerazione urbana, fermo a causa dei rilievi della Ragioneria dello Stato, 

potrebbe sbloccarsi. 

  



Rigenerazione urbana, 76 tentativi falliti in 26 anni 

Ance rileva che la legge urbanistica, risalente al 1942, ha accompagnato 

l’espansione urbana e il boom economico. 

  

Oggi la legge del 1942, insieme al decreto sugli standard urbanistici del 1968, non 

risponde più alle esigenze di trasformazione del territorio. 

  

Ance ritiene necessaria una nuova legge nazionale. Il Ministro Giovannini, a tal 

proposito ha reso noto che il progetto di legge sulla rigenerazione urbana: “Si è 

fermato per un momento di riflessione sulle implicazioni finanziarie, ma ora con la 

Ragioneria dello Stato e con il Ministero dell’economia e delle finanze abbiamo 

raggiunto un accordo per andare avanti, tra l’altro con la costituzione di un fondo 

per la rigenerazione urbana”.  

 

Ricordiamo che l'ultimo ddl a marzo ha subìto lo stop dalla Ragioneria dello Stato, 

ma la situazione potrebbe sbloccarsi a breve. 

Rigenerazione urbana, il decalogo 

Dato che le trasformazioni del territorio non possono essere gestite sulla base della 

norma del 1942, Ance ha proposto un decalogo per orientare la politica urbana 

nazionale. 

  

1. Definizione di rigenerazione urbana e dichiarazione di interesse pubblico degli 

interventi 

2. Governance per la nuova politica urbana nazionale e partecipazione dei cittadini 

3. Contenimento del consumo di suolo 

4. Nuova perequazione per la città contemporanea 

5. Nuova disciplina degli standard urbanistici 

6. Contributo di costruzione 

7. Modifiche alle destinazioni d’uso, incentivi e semplificazioni 

8. Centri e nuclei storici 

9. Fiscalità immobiliare e coinvolgimento del risparmio privato 

10. Semplificazione per gli interventi di riqualificazione energetica e miglioramento 

https://www.edilportale.com/news/2022/03/normativa/rigenerazione-urbana-dalla-ragioneria-stop-al-disegno-di-legge_87556_15.html


sismico degli edifici esistenti. 

  

Rigenerazione urbana, il PNRR e gli investimenti locali 

Secondo l’Ance, il PNRR destina circa 48 miliardi di euro a investimenti per le città e 

i territori: 9,1 miliardi sono dedicati alla rigenerazione urbana; 3 miliardi ai piani 

integrati; 2,8 miliardi per il programma innovativo nazionale per la qualità 

dell’ambiente. 

  

Ance ha anche fatto il punto della situazione su alcuni investimenti avviati a livello 

locale. Nel dossier “Città che vai investimento che trovi” sono stati sintetizzate le 

esperienze di Milano, Roma e Napoli. 

  

A Roma, gli investimenti maggiori sono destinati alla cultura e al turismo (per un 

totale di 2,7 miliardi di euro), a Napoli circa un terzo dei fondi è destinato a 

interventi di rigenerazione urbana per l’inclusione e la coesione sociale (2,2 

miliardi), a Milano, quasi il 60% dei fondi del Pnrr riguarda interventi per una 

mobilità sostenibile (2,6 miliardi). 
 



 
Luoghi di culto e rifugi speciali per le 
opere d’arte, 800 milioni dal PNRR 
Ripartiti i fondi per l’adeguamento sismico di chiese, torri e campanili e per la 
creazione di siti per il ricovero dei beni 
17/05/2022 

 
Foto: miragik © 123rf.com 

17/05/2022 - Adeguamento sismico dei luoghi di culto, torri e campanili; restauro del 

patrimonio del Fondo Edifici di Culto; realizzazione di una piattaforma per 

garantire la sicurezza dei siti culturali; creazione di siti per il ricovero di opere 

d’arte. 

  

Sono le azioni che verranno realizzate con gli 800 milioni di euro della Missione 1 - 

Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 

(M1C3) - Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, 

religioso e rurale”, Investimento 2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, 

restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero 

per le opere d’arte (Recovery Art)” del PNRR. 

  

Il Ministro della Cultura ha firmato il decreto ministeriale 177 del 21 aprile 

2022 che ripartisce le risorse: 

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)_17907.html
https://www.edilportale.com/normativa/nc/2022/decreto-ministeriale-21-04-2022-n.-177_18403.html
https://www.edilportale.com/normativa/nc/2022/decreto-ministeriale-21-04-2022-n.-177_18403.html


  

- realizzazione di interventi di adeguamento sismico dei luoghi di culto, torri e 

campanili - 240 milioni di euro; 

  

- realizzazione di interventi di restauro del patrimonio del Fondo Edifici di 

Culto (FEC) - 250 milioni di euro; 

  

- realizzazione di una piattaforma per garantire la sicurezza dei siti e dei luoghi 

culturali italiani attraverso l'istituzione di un Centro Funzionale Nazionale 

(CeFuRisc) in grado di ridurre e mitigare i rischi associati ad eventi avversi di 

origine antropica e/o naturale - 10 milioni di euro; 

  

- creazione di siti per il ricovero di opere d’arte attraverso la realizzazione di 5 

depositi e rifugi speciali per gestire al meglio le emergenze causate da calamità 

naturali - 300 milioni di euro; 

  

L’obiettivo è quello di ultimare 300 interventi entro il quarto trimestre del 2025. 

  
 



 
Prevenzione del rischio sismico, accordo 
tra Demanio e Casa Italia per 13 
interventi 
Lavori per 49,7 milioni di euro. Architetti: ‘abbiamo ottenuto 
rassicurazioni sull’utilizzo del concorso di progettazione’ 
17/05/2022 

 
Foto: olegdudk © 123rf.com 

17/05/2022 - Al via 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. 

  

È quanto prevede una Convenzione firmata nei giorni scorsi dall’Agenzia del 

Demanio e dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri. 

La Convenzione dà attuazione all’Accordo già sottoscritto tra le Parti alcune 

settimane fa ed è finalizzata a disciplinare le fasi e le modalità di esecuzione degli 

interventi di riqualificazione antisismica. 

  

Per queste attività è previsto l’impiego della nuova Struttura per la 

https://www.edilportale.com/news/2022/04/lavori-pubblici/interventi-antisismici-su-immobili-pubblici-strategici-accordo-tra-casa-italia-e-agenzia-del-demanio_88205_11.html
https://www.edilportale.com/news/2022/04/lavori-pubblici/interventi-antisismici-su-immobili-pubblici-strategici-accordo-tra-casa-italia-e-agenzia-del-demanio_88205_11.html


Progettazione del Demanio che - si legge nel comunicato -, al fine di garantire i 

massimi standard di qualità delle nuove opere, predisporrà specifiche procedure e 

atti di indirizzo verso progettazioni di alto profilo. 

  

L’Agenzia potrà anche svolgere funzione di stazione appaltante per l’affidamento 

delle progettazioni. 

  

Il Dipartimento Casa Italia, che finanzierà gli interventi individuati, e l’Agenzia del 

Demanio cureranno congiuntamente il monitoraggio del programma, in 

un’ottica di accountability e di collaborazione sinergica tesa al rilancio degli 

investimenti pubblici nel Paese. 

 

Architetti rassicurati sull’utilizzo del concorso di progettazione 

“Siamo soddisfatti che la Convenzione prevederà specifiche procedure e atti di 

indirizzo per progettazioni di alto profilo che saranno affidate, attraverso gare ad 

evidenza pubblica. A questo proposito abbiamo ottenuto rassicurazioni riguardo 

alla necessità dell’utilizzo del concorso di progettazione quale strumento 

indispensabile di trasparenza, equità e qualità architettonica” - ha commentato 

Massimo Giuntoli, responsabile del Dipartimento Lavoro del Consiglio Nazionale 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC). 

  

Il CNAPPC era intervenuto sul precedente Accordo tra Casa Italia e Agenzia del 

Demanio lanciando l’allarme sul ruolo della Struttura per la Progettazione di 

beni e edifici pubblici, spin-off tecnico dell’Agenzia del Demanio, chiamata ad 

assicurare gli interventi di progettazione, sottolineando che, per una corretta 

articolazione dei ruoli, alle “centrali interne di progettazione” devono essere 

assegnati compiti di programmazione e non di progettazione. 

  

“Concordiamo - aggiunge Giuntoli - che la Struttura debba occuparsi del processo di 

sostenibilità tecnico economica dell’opera. Il prossimo step è quello di dare avvio ad 

un nuovo Protocollo, che possa veder collaborare sinergicamente Casa Italia, 

Agenzia del Demanio, CNAPPC su tutte le sfide che il mercato ci prospetta, dalla 

rigenerazione urbana al PNRR, attraverso la legge per l’architettura ed il 

serrato confronto governativo sugli incentivi fiscali, con una particolare attenzione 

https://www.edilportale.com/news/2022/04/professione/architetti-la-progettazione-va-affidata-a-chi-ne-ha-le-competenze_88286_33.html


alla prevenzione sismica e strutturale. Concorsi di progettazione, partenariato 

pubblico privato, crowdfunding, dèbat public sono temi già sul tavolo”. 

 

  
 



 

Bonus Idrico: richieste di rimborso fino al 30 

giugno 2022 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  16/05/2022   

Fissato al 30 giugno prossimo il termine per poter inoltrare le domande di rimborso delle 

spese sostenute nel corso dell’anno 2021 per gli interventi di efficientamento dei consumi 

idrici 

Il Ministero della Transizione ecologica segnala che sarà possibile inoltrare le domande di 

rimborso delle spese sostenute nel corso dell’anno 2021 per gli interventi di 

efficientamento dei consumi idrici, come previsto dall’iniziativa Bonus idrico del MITE 

(DM n. 395 del 27/9/2021).  

Fino a quella data, collegandosi all’indirizzo https://www.bonusidricomite.it sarà possibile 

accedere al rimborso - fino a 1.000 euro per ciascun beneficiario - per gli interventi 

(effettuati nel 2021) 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. 

 

Bonus idrico: 1.000 euro una tantum 

Il bonus idrico: 

• è riconosciuto nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario per le spese 

effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021; 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/32183-bonus-idrico-come-prendere-i-1000-euro-per-rubinetteria-e-nuovi-sanitari-occhio-alle-opere-murarie-collegate
https://www.bonusidricomite.it/


• può essere richiesto per una sola volta, per un solo immobile, per le spese 

effettivamente sostenute per gli interventi di efficientamento idrico fino ad 

esaurimento delle risorse stanziate.  

Chi può richiederlo e per quali lavori 

Possono beneficiare del bonus i 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, per le spese relative a: 

• fornitura e la 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 l’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, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata 

di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche 

e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti. 

NB - Come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate, l'incentivo si attiva per interventi di 

sostituzione di sanitari e apparecchi a limitazione di flusso d’acqua su edifici esistenti 

o parti di questi o su singole unità immobiliari, comprese eventuali opere idrauliche e 

murarie collegate. 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-risparmio-idrico/infogen-bonus-risparmio-idrico


 

Caso studio: Sismabonus edificio storico 

 Tirinato Simone - Ingegnere Civile - Ricerca e Sviluppo Logical Soft  Battaglia Alessandro - Direttore Tecnico Ahrcos  16/05/2022   

Attraverso un caso studio di un immobile sito a Bologna, vi mostreremo come poter utilizzare 

il Sismabonus per i lavori di consolidamento e restauro di un edificio storico: un villino con 

decori in facciata e torre angolare sottoposto a ristrutturazione con detrazioni fiscali. 

L'analisi dello stato di fatto è la base per ottenere risultati di rilievo 

Gli interventi di risanamento e consolidamento di edifici storici o sottoposti a vincoli 

rappresentano un’opportunità, non senza molteplici criticità da superare. Per ottenere 

risultati soddisfacenti è fondamentale conoscere bene lo stato di fatto dell’edificio e 

capire il contesto in cui ci si trova.  

In questo articolo proponiamo un caso studio di un villino su due piani fuori terra 

caratterizzato dalla presenza di una torretta angolare e di numerosi decori in facciata. Si 

tratta di un edificio storico a Bologna, in un quartiere che ha conosciuto una forte 

espansione nel XIX secolo. Per l’intervento è stato utilizzato il software per il 

Sismabonus TRAVILOG. 

 Sismabonus: l’analisi dello stato di fatto ed elementi dell’immobile 

L’analisi di fatto è la prima fase del progetto. Il sopralluogo e la raccolta di dati sono la 

base di partenza per poter poi procedere a un’accurata analisi di fattibilità. Quest’ultima è 

un elemento essenziale per individuare e accedere alle detrazioni fiscali. 

L’immobile si presenta come un piccolo edificio fortificato con un tetto a larghe falde ed 

una torre angolare merlata. Nello specifico osserviamo dei parametri murati con mattoni a 

vista e delle aperture che presentano forme e dimensioni differenti tra piano ammezzato, 

primo piano e torre. In quest’ultima, ad esempio hanno tipica forma a bifore e trifore.  

La torre ha un basamento con una lavorazione che imita la pietra selenite. Inoltre, troviamo 

numerose decorazioni di evidente richiamo medievale. Citiamo ad esempio la fascia con 

stemmi e cartigli sotto la linea di gronda e le decorazioni sulle quattro pareti ricche di 

blasoni, ghirlande e motti in greco e latino. 

  

https://www.ingenio-web.it/autori/tirinato-simone
https://www.ingenio-web.it/autori/battaglia-alessandro
https://www.logical.it/software-calcolo-strutturale/software-per-sismabonus-e-superbonus?utm_source=ingenio&utm_medium=post&utm_campaign=2022-05-30-trv-sismabonus


 

Le scelte progettuali e il Sismabonus 

Dopo aver eseguito l’analisi dello stato di fatto e aver svolto un’indagine delle strutture 

esistenti si è optato per un intervento strutturale, necessario per consolidare l’edificio. 

A guidare la scelta progettuale sono stati i vantaggi fiscali applicabili. Tali vantaggi sono 

identificati nel Sismabonus che viene utilizzato per il consolidamento dell’edificio storico e 

il Bonus Facciate fondamentale per il risanamento conservativo. 

Le indagini sull’edificio hanno dato la possibilità di conoscere meglio elementi strutturali e 

materiali esistenti, un risultato fondamentale per capire come mettere in sicurezza 

l’edificio. Inoltre, da questi risultati è stato possibile impostare l’analisi della struttura 

esistente e di conseguenza la valutazione della vulnerabilità sismica. 

Le criticità emerse sono sui solai esistenti, caratterizzati da un getto pieno in calcestruzzo 

armato scarsamente armato. A questo si aggiunge l’incapacità delle murature interne, 

costituite da mattoni pieni ad una testa. 

Veniamo ora all’analisi strutturale dell’edificio storico e alle soluzioni di intervento scelte 

 



 

Crisi energetica e settore del cemento: i CSS 

una soluzione per abbattere i costi per 

l'energia 

 Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  Callieri Roberto - Presidente Federbeton  16/05/2022   

Il presidente di Federbeton Roberto Callieri, intervistato dal nostro Direttore Andrea Dari, parla delle 

difficoltà che sta incontrando l'industria del cemento, chiedendo al Governo di tutelare le imprese in 

questo momento così delicato ed aiutare le aziende nella strada verso la Carbon neutrality, obiettivo 

da centrare nel 2050. 

In due anni i costi energetici e ambientali sono aumentati del 700% 

Andrea Dari 

Presidente, il nostro Paese si è impegnato in un grande piano per lo sviluppo grazie soprattutto al 

PNRR e ai fondi che il MIMS ha voluto dedicare alle infrastrutture, ma la sensazione è che l’aumento 

dei costi energetici possa mettere a rischio questo grande progetto. È così? siamo di fronte a un 

problema così importante? può darci qualche numero? 

Roberto Callieri 

La crisi energetica che sta investendo l'Europa sta mettendo a rischio la sopravvivenza 

dell’industria del cemento. Per avere un’idea della situazione in cui ci troviamo a operare: a 

gennaio 2022 il costo complessivo di produzione è cresciuto di oltre il 50% a causa 

dell’impennata dei prezzi di energia e combustibili. 

L’energia, sia elettrica che termica, rappresenta, infatti, oltre il 50% dei costi variabili di produzione 

del cemento. Il prezzo del gas metano è aumentato di otto volte in due anni, quello 

dell’energia elettrica ha toccato massimi storici ed è aumentato di quasi 10 volte in confronto allo 

stesso periodo del 2021, il petcoke, principale combustibile utilizzato per la produzione di cemento, 

ha più che triplicato il suo costo. 

A questo si aggiunge anche la crescita del valore dei diritti di emissione di CO2, che si è attestato 

intorno agli 80 euro medi, valore elevatissimo se confrontato con i 25 euro registrati in media nel 

2020.  

L’insieme di tutti questi fattori ha determinato a marzo un incremento complessivo del 700% dei 

costi energetici e ambientali rispetto alla media del 2020. Sono dati impressionanti e la ricaduta 
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non sarà di certo limitata al settore perché cemento e calcestruzzo sono materiali fondamentali, 

non solo per le infrastrutture. Sono alla base della vita quotidiana, della mobilità, della sicurezza. 

 Andrea Dari 

Presidente, avete dichiarato che per raggiungere la carbon neutrality al 2050, saranno necessari 

investimenti per 4,2 miliardi di euro (oltre a extra-costi operativi di circa 1,4 miliardi annui), ben 

superiori rispetto a quelli di altri settori energivori. Stiamo parlando di problematiche di grande peso 

ma anche dimensione, la cui soluzione ovviamente richiede non solo investimenti ma anche tempo. 

Cosa si può chiedere oggi di efficace al Governo perché si possa superare questo momento di grande 

difficoltà? E a medio/lungo termine? 

Roberto Callieri 

Il settore ha delineato una vera e propria strategia per raggiungere gli obiettivi di 

decarbonizzazione fissati per il 2030 e il 2050, condividendo con le imprese un percorso 

ambizioso e impegnativo. L’industria ha e avrà un ruolo centrale, ma quella della 

decarbonizzazione è una sfida globale e non si può pensare di vincerla senza il contributo di tutti. 

È fondamentale muoversi in un contesto normativo e culturale di supporto e cooperazione. 

Altrimenti si rischia di assistere a una progressiva perdita di competitività dell’industria nei 

confronti dei Paesi extra-EU. Il motivo risiede nel fatto che questi Paesi hanno generalmente 

standard ambientali, e di conseguenza costi, più bassi. La crisi energetica e i recenti risvolti in 

politica internazionale hanno notevolmente peggiorato la situazione, rendendo ancor più urgente 

un’azione di sistema. 

In particolare, dal Governo ci si aspetta un intervento che sia in grado di tutelare e supportare 

l’industria nel percorso verso la carbon neutrality, ma anche nell’affrontare l’attuale crisi 

energetica. Le misure recentemente varate dal Governo per fronteggiare il caro energia 

rappresentano un primo passo, ma non sono sufficienti. Serve un approccio meno emergenziale e 

l’introduzione di misure strutturali. 

Per quanto riguarda le misure sull’energia elettrica, ad esempio, è necessaria una focalizzazione 

sulle imprese maggiormente energivore. Una distribuzione degli aiuti che non sia modulata 

sull’intensità energetica non sarebbe infatti sufficiente per scongiurare il rischio chiusura. 

Ci sono poi da sciogliere nodi urgenti quali la compensazione dei costi indiretti della CO2, la tutela 

al settore nei confronti delle importazioni extra-EU e il sostegno alla politica di decarbonizzazione 

nella quale il settore sta già investendo risorse e impegno. 

I CSS, da scarto a risorsa produttiva 

Andrea Dari 

Nel nord Italia una delle risorse più interessanti utilizzate nei termovalorizzatori sono i cosiddetti CSS, 

che sono ricavati unicamente da rifiuti non pericolosi e non più economicamente riciclabili, ottenuti 

da rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata. 



I potenziali benefici ambientali ed economici conseguenti al loro utilizzo sono la riduzione dei rifiuti 

non riciclabili attualmente inviati in discarica, dando così un aiuto concreto al problema della 

saturazione delle discariche sul territorio italiano, la riduzione delle emissione complessive di CO2 in 

atmosfera, conseguente all’utilizzo di materiali con un significativo contenuto di biomassa (dal 20% 

al 60% in funzione del rifiuto di partenza), la riduzione della dipendenza da fonti fossili. Si tratta di 

una soluzione che potrebbe essere utilizzata anche nella produzione del cemento? I vantaggi 

ambientali sarebbero gli stessi e così le assicurazioni sul trattamento dei fumi? Quanto potrebbe 

incidere oggi per risolvere il problema dei costi dell’energia?  

Roberto Callieri 

L’uso dei combustibili alternativi in cementeria non è solo una possibilità, è un’opportunità per 

l’ambiente, la collettività e l’indipendenza energetica del Paese. Si tratta, infatti, di una delle leve 

individuate dalla strategia di decarbonizzazione del settore. È immediatamente applicabile e può 

portare una riduzione delle emissioni di CO2 del 12%. 

La produzione di cemento risponde alle esigenze della collettività e per questo è fondamentale. 

Con l’utilizzo dei combustibili alternativi le cementerie diventano anche un luogo di valorizzazione 

del rifiuto, in sostituzione delle risorse fossili che sarebbero in ogni caso necessarie. 

I combustibili di recupero, come i CSS (Combustibili Solidi Secondari), derivano dai rifiuti non 

riciclabili né riutilizzabili in nessun modo, che vengono così sottratti al conferimento in discarica, 

all’incenerimento o all’export verso altri Paesi. Quello che sarebbe stato uno scarto viene 

trasformato in risorsa produttiva, alleggerendo la tariffa rifiuti a carico dei cittadini. Si riduce 

anche il rischio di sanzioni a carico dell’Italia per la mancata chiusura delle discariche o per il 

mancato raggiungimento dell’obiettivo europeo sul conferimento in discarica dei rifiuti urbani 

(riduzione al 10% entro il 2035).  

 

Limitare l’utilizzo di pet-coke, il combustibile di derivazione petrolifera utilizzato nella produzione 

di cemento, significa anche diminuire l’impatto del trasporto. Il pet-coke viene importato 

principalmente dal Golfo del Messico. 

I combustibili alternativi sono ampiamente utilizzati in Europa, proprio perché sicuri, convenienti e 

vantaggiosi anche in termini ambientali. In Italia siamo ancora indietro a causa della diffidenza 

e di una non sempre giustificata complessità degli iter autorizzativi. I Paesi europei più 



avanzati arrivano anche all’80%, mentre in Italia la sostituzione dei prodotti petroliferi tramite CSS è 

limitata a circa il 21%. 

Le emissioni dell’impianto produttivo restano inalterate o vengono migliorate (così come è 

inalterata la qualità del prodotto). In aggiunta, diminuiscono le emissioni prodotte 

dall’incenerimento e dalla degradazione della componente organica in discarica, perché si riduce la 

quantità di rifiuti destinata a queste forme di smaltimento. Secondo una stima elaborata dal 

Laboratorio REF Ricerche, un tasso di sostituzione del 66% in Italia porterebbe al taglio di 6,8 

milioni di tonnellate di CO2 emesse in atmosfera, grazie al mancato conferimento in discarica che 

verrebbe sostituito dalla valorizzazione energetica in cementeria. 

Oggi i combustibili alternativi assumono un ruolo ancor più strategico, alla luce della crisi 

energetica. Il settore consuma 1,1 milioni di tonnellate di pet-coke all’anno a un costo medio di 

150€/t. La spesa totale è di 165 milioni di €. Ipotizzando un utilizzo di combustibili alternativi con 

un tasso di sostituzione dell’80%, così come abbiamo immaginato nella strategia di 

decarbonizzazione del settore, risparmieremmo 130 milioni di €, corrispondenti al 7% del fatturato. 

Andrea Dari 

Questo problema dell’energia arriva in un momento molto complesso, in cui tutta l’industria, 

compresa quella delle costruzioni, è impegnata con grandissima attenzione e con un importante 

sforzo economico: quello della sostenibilità e della lotta ai cambiamenti climatici. C’è il rischio che in 

mancanza di provvedimenti adeguati si possa arrivare a un rallentamento del processo di 

sostenibilità intrapreso e, addirittura, alla chiusura dell’unità produttive sul nostro territorio? 

Roberto Callieri 

La perdita di competitività dell’industria nazionale significherebbe legare l’approvvigionamento 

alle importazioni. Dal punto di vista ambientale significherebbe “delocalizzare” le emissioni in 

Paesi che non sono soggetti a normative così puntuali come quelle europee, con un impatto 

globale maggiore. A peggiorare la situazione contribuirebbero, inoltre, le più ampie distanze di 

trasporto. 

La chiusura di attività produttive sul territorio italiano è un rischio concreto, legato all’aumento 

delle importazioni e non solo per l’industria del cemento. È sempre più urgente un intervento delle 

istituzioni, con misure strutturali, adeguate e soprattutto tempestive, in grado di porre un freno 

all’aumento dei costi di produzione.  

Andrea Dari 

A livello comunitario si sta lavorando per instaurare una carbon tax, ovvero una tassa su questi 

prodotti di particolare peso in ambito ambientale prodotti in Paesi in cui non vi sia il rispetto del 

regolamento sul Clima lanciato nel 2015 a Parigi. Pensa che sia una soluzione che potrà dare un 

supporto al mantenimento dell’industria del cemento in Europa? 

Roberto Callieri 



L’introduzione immediata del meccanismo di adeguamento CBAM (Carbon Border Adjustment 

Mechanism) è una delle proposte che il settore ha espresso in più occasioni. 

È fondamentale proteggere la competitività dell’industria nazionale del cemento dalle 

importazioni da Paesi extra-UE, ma se il CBAM non sarà introdotto subito e con dimensioni 

adeguate, c’è il rischio di arrivare tardi. 

Oltre alle conseguenze sul clima, l’aumento delle importazioni può avere un impatto negativo 

sull’intero sistema economico. Ne deriverebbe un’instabilità di flussi e livelli di costo che 

metterebbero in difficoltà la filiera delle costruzioni, rallentando i cantieri in una fase positiva in cui 

le costruzioni stanno trainando un’importante ripresa economica. 

Si perderebbe infine la garanzia sulla qualità dei materiali, i cui controlli sarebbero in parte 

demandati ai Paesi importatori, con possibili ricadute sulla sicurezza delle opere. Tutto questo 

desta grande preoccupazione, soprattutto nel contesto di emergenza infrastrutturale che necessita 

di un materiale affidabile per consegnare al Paese opere sicure e sostenibili. 

Una eventuale delocalizzazione dell'industria del cemento sarebbe una scelta senza ritorno 

Andrea Dari 

Presidente, lei proviene da una lunga esperienza internazionale nell’ambito della produzione del 

cemento, e lavora in un primario gruppo che opera praticamente ovunque nel mondo. Ha 

frequentato l’importante Harvard Business School di Boston. Ha avuto la possibilità di lavorare con 

una figura di grandissimo rilievo come Giampiero Pesenti. E infine, è italiano, viene quindi da una 

delle migliori scuole di questa industria a livello globale. 

La domanda è diretta: rischiamo davvero, se non si inverte la rotta, di ritrovarci a dipendere 

completamente dalle forniture di cemento da altri paesi? Cosa ci manca per poter rimanere un paese 

industriale come le nostre origini ci hanno portato ad essere?  

Roberto Callieri 

La possibilità di trasportare il cemento via mare e la conformazione geografica del nostro Paese 

rendono la situazione ancor più critica rispetto al resto dell’Europa. 

I Paesi extra-europei che si affacciano sul Mediterraneo hanno, inoltre, una capacità produttiva in 

esubero e una struttura di costo più competitiva (-25% rispetto al prezzo medio nazionale 

secondo le rilevazioni ISTAT). 

Una situazione simile si è già verificata negli ultimi anni. L’aumento del costo dei diritti di emissione 

ha generato un extra profitto per l’importazione da Paesi non aderenti all’Unione Europea e quindi 

non sottoposti al sistema ETS. È ragionevole immaginare un peggioramento della situazione a 

seguito del caro energia e degli sforzi che l’industria dovrà sostenere per la decarbonizzazione. 

Quello che deve preoccupare maggiormente è che una eventuale delocalizzazione dell’industria 

del cemento sarà senza ritorno. Parliamo di un’industria pesante, il cui avviamento comporta 

grossi investimenti. Andare all’estero o chiudere un impianto significa quindi privare in maniera 



permanente il Paese di un comparto fondamentale per infrastrutture e costruzioni a km0, 

sostenibili, sicure e fortemente innovative. Il rischio è dunque concreto e si manifesta in un 

momento storico che vede il cemento indispensabile per la ripartenza, considerando l’abbondanza 

di risorse (in particolare quelle offerte dal PNRR) e di progetti infrastrutturali avviati o pronti a 

partire. 

In questo momento l’industria del cemento e, più in generale, la manifattura italiana ha bisogno di 

essere tutelata e supportata. 

 



 

DDL delega Appalti, testo Camera: riduzione 

livelli di progettazione e incarichi gratuiti in 

casi eccezionali 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  16/05/2022   

Nel DDL delega approvato lo scorso 11 maggio dalla Commissione Ambiente della Camera sono 

previste alcune novità di interesse per le professioni tecniche: ok alle prestazioni gratuite in casi 

eccezionali e riduzione dei livelli di progettazione. 

La VIII Commissione Ambiente della Camera ha approvato, in data 11 maggio 2022, l'ultima 

revisione del DDL delega Appalti, "Delega al Governo in materia di contratti pubblici" (A.C. 

3514), con alcune novità di sicuro impatto per i professionisti tecnici, che peraltro iniziano a 

suscitare non poche polemiche tra le associazioni di categorie. 

E' importante ricordare in ogni caso che il ddl delega potrà subire altre modifiche/aggiustamenti 

nel corso dell'esame parlamentare e poi, una volta definito, dovrà essere pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale per poi dare il via alla preparazione di alcuni decreti legislativi dedicati. Insomma: l'entrata 

effettiva in vigore è prevista su tempi piuttosto lunghi. 

 

Revisione del prezzi negli appalti pubblici: altro rinforzo 

Il testo licenziato dalla Camera prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di 

gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime 

obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva 

e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, compreso il costo derivante dal 

rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro 

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto 
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dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente stabilendo che gli 

eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse 

disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la 

stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa. 

Equo compenso: no agli incarichi gratuiti ma con eccezioni 

La lettera h-bis) dell'art.2 fissa la previsione del divieto di prestazione gratuita delle attività 

professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. 

Tradotto: l'equo compenso sarà 'condizionato' ad alcuni casi ancora da specificare. 

Riduzione dei livelli di progettazione 

La lettera o dell'art.2 invece si occupa di livelli di progettazione. 

Di fatto, il Governo propone una loro riduzione, con snellimento delle procedure di verifica e 

validazione dei progetti e razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio 

superiore dei lavori pubblici. 

Lavori pubblici, appalto integrato con vista: affidamento congiunto per progettazione ed 

esecuzione dei lavori 

La lettera cc) prevede inoltre l'individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti 

possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori 

(cd. appalto integrato), fermo restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione 

dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti delle modalità per la 

corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista o della quota del 

compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta 

dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta. 

 



 

Patrimonio storico e viario: le nuove sfide per 

la sicurezza e la durabilità delle opere. 

Convegno a Verona 

 Redazione INGENIO -  16/05/2022  

Fornire al professionista, gli strumenti tecnici necessari e mirati per la conoscenza delle complesse 

attività necessarie per intervenire sul patrimonio esistente a favore della conservazione, della 

valorizzazione culturale, della sicurezza e della durabilità delle opere: questo l'obiettivo del Convegno 

che si terrà il 24 maggio a Verona. 

Partecipazione gratuita previa iscrizione entro il giorno antecedente all'appuntamento. 

Ingenio sarà media partner dell'evento. 

Riqualificazione strutturale ad antisismica del patrimonio storico e viario attraverso lo studio 

di due case history e il Progetto iBrIDS 

Il 24 maggio a Verona si terrà un Convegno, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Verona e 

dall'Università degli Studi di Padova dal titolo "Patrimonio storico e infrastrutture viarie. Le nuove 

sfide della Pubblica Amministrazione nel segno della conservazione, della sicurezza e della durabilità 

delle opere." 

Il Convegno destinato a professionisti, tecnici, funzionari Enti locali, Soprintendenza ai Beni 

Culturali, Imprese di Costruzioni promosso dall’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e con 

la collaborazione dall’Università di Padova DICEA col patrocinio di Comune e Provincia di Verona, 

AGEC Verona, ATER Verona, ANCE, Veneto Strade, le Associazioni ISI, AICO e ASSOBIM e con la 

partnership tecnica del Gruppo G&P intech e di CSPFea, ha per tema la riqualificazione 

strutturale ed antisismica del Patrimonio Storico e infrastrutturale viario a favore della 

conservazione, sicurezza e durabilità delle opere. 

Verranno trattati in particolare nella mattina i case history dell’ex Arsenale Austriaco Franz 

Joseph I e la scuola secondaria I° S. Lucia e S. Elisabetta con particolare attenzione all’utilizzo 

delle tecnologie innovative e dei materiali compositi FRP-FRCM-CRM per la ristrutturazione e la 

riduzione della vulnerabilità sismica alla luce delle nuove normative e Linee Guida Ministeriali. 

Si tratteranno i criteri di intervento nell’ambito dei Beni Culturali e delle strutture in c.a. in 

particolare per progettisti, direttori dei lavori e collaudatori. Verranno, inoltre, presentati i piani di 

rigenerazione urbana di AGEC. 
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Nel pomeriggio si introdurrà il Progetto iBrIDS sviluppato dal Dipartimento ICEA dell’Università di 

Padova sul tema Manutenzione di Ponti Esistenti – Modelli BIM e Analisi Strutturale avente come 

obbiettivo la riqualificazione funzionale e sismica e la manutenzione programmata, monitoraggio e 

controllo delle opere d’arte. Il Convegno viene realizzato con docenti dell’Università di Padova e 

con il contributo di esperti della Pubblica Amministrazione e del mondo delle Professioni 

nell’ambito della riqualificazione urbanistica e del consolidamento strutturale delle opere esistenti. 

  

 

Scopo del Convegno, che ha carattere divulgativo e operativo, è fornire al professionista, al 

direttore lavori, al collaudatore, ai funzionari degli Enti locali, alle Imprese di costruzioni 

gli strumenti tecnici necessari e mirati per la conoscenza allo stato dell’arte dei livelli 

procedurali, normativi, progettuali ed esecutivi nell’ambito delle complesse attività 

necessarie per intervenire sul patrimonio esistente a favore della conservazione, della 

valorizzazione culturale, della sicurezza e della durabilità delle opere. 

Il Convegno si terrà in presenza presso la Sala Convegni al terzo piano del Palazzo della Gran 

Guardia in Piazza Bra, 1 Verona. 

La partecipazione è gratuita e dedicata agli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia 

fino ad esaurimento dei posti disponibili. Agli Ingegneri, anche provenienti da altri Ordini 

Professionali Nazionali, che parteciperanno al 100% della durata del programma formativo saranno 

riconosciuti n. 3 CFP ai sensi dell’Allegato A del Regolamento per l’aggiornamento della 

competenza professionale - TU 2018. 

L’iscrizione al Convegno è obbligatoria e dovrà pervenire entro il 23 maggio- 

Registrazione per Ingegneri. 

Registrazione per tecnici e professionisti senza riconoscimento dei CFP. 
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Restauro beni culturali: "Indagini preventive 

fondamentali per ridurre il rischio di rivedere 

il progetto" 

 Cartoceti Marcello Vittorio John - Responsabile settore restauro adArte Srl  Dari Andrea - Ingegnere, Editore 

INGENIO  16/05/2022   

Quali figure operano nel settore del restauro dei beni culturali? Cosa dovrebbe contenere un 

progetto di restauro? In fase di esecuzione d'intervento, come evitare il più possibile 

cambiamenti in corso d'opera? 

 

Abbiamo rivolto queste ed altre domande sul tema a Marcello Cartoceti, responsabile settore 

restauro di AdArte Srl. 

Restauratore di beni culturali: presso il MiC l'elenco delle persone abilitate 

Andrea Dari 

Che caratteristiche deve avere un operatore che opera nel settore del Restauro? 

Marcello Cartoceti 

Il settore del restauro si compone di figure professionali diverse che spesso operano su 

un bene complesso integrando le loro competenze. 

La figura basilare di riferimento è ovviamente il restauratore. Oggi questa professionalità e 

la sua operatività in determinati ambiti è disciplinata a livello legislativo. Vi è un percorso 

formativo specifico di tipo universitario da fare per chi vuole operare su determinati beni e 

vi è presso il Ministero della Cultura un elenco di nominativi di persone abilitate a 

operare quali restauratori di beni culturali secondo quanto stabilito ex art. 182 ed ex art. 29 

del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). 

Questi a seconda delle competenze maturate possono essere abilitati ad operare su settori 

relativi a materiali diversi. 

Alla figura del restauratore si uniscono anche il collaboratore restauratore di beni 

culturali e il tecnico del restauro. 

  

https://www.ingenio-web.it/autori/cartoceti-marcello-vittorio-john
https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
https://dger.beniculturali.it/pubblicazione-in-elenco-dei-nominativi-abilitati-allesercizio-della-professione-di-restauratore-di-beni-culturali/


Il progetto di restauro cambia a seconda del bene ed è frutto di un team multidisciplinare 

Andrea Dari 

Cosa dovrebbe contenere un progetto riguardante un intervento di restauro? E quali 

professionalità coinvolge? 

Marcello Cartoceti 

Vi sono restauri su beni di diversa tipologia e a seconda del bene vi è un tipo 

di progettualità che si declina in maniera diversa. Se consideriamo il restauro di beni 

culturali immobili oggi la figura del tecnico abilitato (generalmente architetto) a 

presentare la pratica si deve avvalere del supporto specialistico di altri 

“tecnici” ognuno per un determinato argomento; penso ad esempio all'ingegnere 

strutturista, così come al geologo, in alcuni casi all'archeologo e da relativamente poco 

tempo a questa parte al restauratore che deve occuparsi di alcuni aspetti relativi al 

progetto firmandone delle parti. Rimane ancora fuori dal progetto l'apporto specifico di 

una figura quale il ricercatore-storico che a mio avviso, almeno laddove si opera su un 

bene culturale vincolato, andrebbe opportunamente coinvolto invece spesso le relazioni 

storiche (necessarie al progetto) vengono redatte da persone che non hanno una adeguata 

formazione. 

Indagini preventive negli interventi di restauro per ridurre il rischio di rivedere il 

progetto in fase esecutiva 

Andrea Dari 

In fase di intervento occorre rivedere il progetto? In generale perchè? 

Marcello Cartoceti 

Vi sono alcune asserzioni che si sono sicuramente maturate nel tempo a causa anche di 

problemi reali riscontrati da chi per un motivo o per un altro deve operare su un bene di 

interesse culturale. Oggi non sempre queste asserzioni trovano conferma. Questo perchè 

c'è stato uno sviluppo normativo e legislativo che sulla base di “buone pratiche” ha portato 

ad un percorso di crescita e miglioramento del settore. 

Penso a quando un lavoro di restauro su un bene complesso può determinare 

dei cambiamenti in corso d'opera derivanti da necessità non prevedibili in fase 

progettuale. 

Attualmente i progetti su beni vincolati prevedono generalmente, in questa fase, 

comunque prima della realizzazione dei lavori, l'esecuzione di tutta una serie di indagini 

cosiddette “preventive” ad opera di personale specializzato che permettono, sulla base 

dei dati raccolti, di definire un percorso operativo da tenere durante i lavori. 



Questo aiuta a diminuire sensibilmente le “sorprese” durante i lavori. Il rischio “0” 

ovviamente non esiste ma una buona base di lavoro è fondamentale. 

Conoscere il più a fondo possibile l'oggetto di intervento è buona prassi e aiuta a far 

sì che l'intervento avvenga nel rispetto del bene riducendo possibili 

inconvenienti (siano essi positivi o negativi). 

Strumenti e materiali innovativi per il restauro 

Andrea Dari 

Parliamo di materiali: l'innovazione tecnica consente oggi di poter intervenire in maniera 

migliore nel settore di restauro? 

Marcello Cartoceti 

Ovviamente. Il settore del restauro come tantissimi altri si è sviluppato moltissimo negli 

ultimi anni, sia per quanto attiene le strumentazioni sia per i materiali. Questo migliora da 

un lato le condizioni di lavoro delle persone che operano in questo campo e dall'altro 

permette di ottenere risultati fino a qualche tempo addietro insperati. Ci tengo anche a 

marcare l'importanza dello sviluppo digitale; questo sotto tantissimi aspetti, non ultimo 

quello conoscitivo e divulgativo-formativo. Torno a ribadire quanto sia importante 

conoscere per saper fare. 

Il rapporto con le Soprintendenze deve essere di tipo collaborativo 

Andrea Dari 

I rapporti con le Soprintendenze sono in genere conflittuali o di collaborazione? 

 

Marcello Cartoceti 

Non la metterei proprio su questo piano, anzi credo che l'Italia sia fortunata e deve essere 

orgogliosa ad avere le Soprintendenze ovvero enti statali preposti alla tutela (e non solo) 

del patrimonio culturale di noi tutti. Quando abbiamo a che fare con un bene vincolato, un 

bene tutelato dallo Stato, è giusto confrontarsi con figure professionali che hanno un 

ruolo specifico in tal senso e operano a servizio della collettività. Purtroppo il 

depauperamento a cui inesorabilmente abbiamo assistito in questi anni, di queste 

Istituzioni rende a volte tutto molto più complicato. Dal mio punto di vista è comunque 

basilare condividere scelte e recepire consigli-direttive in un ottica di collaborazione tra 

figure professionali che hanno sì ruoli diversi ma che necessariamente devono dialogare 

in maniera costruttiva. 

Preparazione dei professionisti nell'ambito del restauro 



Andrea Dari 

Quanto il mondo dei professionisti con cui ti interfacci è realmente preparato sul tema del 

restauro? 

 

Marcello Cartoceti 

É molto variabile; vi sono professionisti estremamente preparati che grazie alla grande 

esperienza maturata o anche semplicemente alla sensibilità-curiosità che li caratterizza 

rappresentano dei veri e propri punti di riferimento con cui è un piacere confrontarsi. 

Ma non possiamo pensare purtroppo che sia sempre così, in alcuni casi professionisti 

preparati in altri campi si trovano ad operare su beni che non riescono a vedere come tali e 

questo è ancora possibile. In questi casi le situazioni lavorative possono complicarsi e 

bisogna capire come poter operare nella giusta maniera. A questo dobbiamo aggiungere 

anche il grande appesantimento amministrativo-burocratico che a volte nel suo sviluppo, 

non sempre controllato, rischia di far perdere a tutti la cosa più preziosa che abbiamo... il 

tempo. 

 



 

Certificazione SOA anche per i lavori 

privati con incentivi fiscali? Alcune 

considerazioni 

Dall’esame del disegno di legge di conversione del d.l. n. 21/2022 (cd. decreto taglia 

prezzi) emerge l’introduzione di un articolo 10bis con il quale si prevede un’ulteriore 

stretta agli incentivi fiscali in materia edilizia. 

Martedì 17 Maggio 2022 

 

Dall’esame del disegno di legge di conversione del d.l. n. 21/2022 (cd. decreto taglia 

prezzi) emerge l’introduzione di un articolo 10bis con il quale si prevede un’ulteriore stretta 

agli incentivi fiscali in materia edilizia e che potrebbe andare ad incidere sulla certificazione 

SOA. 

Le novità dalle bozze trapelate disegno di legge di conversione del d.l. n. 21/2022 

Sembra ormai definito il testo della legge di conversione del d.l. n. 21/2022. Le nuove 

modifiche proposte riguardano, ancora una volta, gli incentivi fiscali in materia edilizia. In 

particolare, fa discutere l’introduzione di un art. 10bis recante “Qualificazione delle imprese 

al fine di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, 

n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 202, n.77)”. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/21/22G00032/sg


Tale disposizione limiterebbe – il condizionale è d’obbligo sino all’approvazione definitiva 

e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – la facoltà di scelta dei contraenti privati per 

beneficiare dei bonus edilizi per lavori sopra i 516mila euro. 

In particolare, dal 1° luglio 2023 per la fruizione degli incentivi fiscali legati ad interventi 

edilizi, le imprese esecutrici dovranno essere in possesso di una certificazione SOA. 

Per quali incentivi fiscali sarà necessaria la certificazione SOA? 

La novità, introdotta nella legge di conversione del decreto-legge taglia prezzi, avrà un 

raggio d’azione molto ampio, per via del riferimento agli artt. 119 – 121 del d.l. n. 34/2020 

(cd. decreto Rilancio). Detti articoli regolano “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma 

bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” realizzati mediante cessione del 

credito o sconto in fattura. 

La platea degli interventi è dunque più ampia del cd. superbonus 110%. 

Certificazione SOA, che cos’è? 

L’attestazione SOA è la certificazione obbligatoria per la partecipazione alle procedure ad 

evidenza pubblica e per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori. Si tratta di un documento 

rilasciato da organismi certificatori autorizzati dall’ANAC e serve a comprovare, in sede di 

gara, la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, lavori superiori a € 

150.000,00. 

L’attestazione SOA certifica, in particolare, i seguenti requisiti: 

1. l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 d.lgs. n. 50/2016 (assenza di 

condanne per determinati reati; l’assenza di gravi violazioni o inadempimenti 

nell’esecuzione di precedenti contratti; l’assenza di uno stato di dissesto finanziario); 

2. il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e 

professionali richiesti per l’esecuzione del contratto; 

3.  il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della 

serie  UNI  EN  ISO  9000  e  alla  vigente normativa nazionale, 

rilasciate  da  soggetti  accreditati  ai  sensi delle norme europee della serie UNI CEI 

EN 45000 e  della  serie  UNI CEI EN ISO/IEC 17000; 

4.  il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall’ANAC. 

Prime considerazioni 

Se la certificazione SOA aumenta l’affidabilità dell’impresa che andrà eseguire i lavori è 

altrettanto vero che esclude le imprese appena costituite – non necessariamente 

improvviste. 

Ad oggi sono circa 24mila le imprese in possesso di tale classificazione, a sua volta 

suddivisa secondo un sistema di classifiche di importo e secondo un sistema di 52 

categorie di opere, a seconda del tipo di appalto e del livello di specializzazione. 

Ad oggi, al netto delle incertezze ontologiche sino all’approvazione definitiva e la 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale –  non è chiaro se tutte queste classificazioni saranno 

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

di qualsiasi classifica essa sia. 

 

https://www.teknoring.com/news/certificazione-e-qualita/attestazioni-soa-nuove-categorie-tecnologie-informazione/
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Dopo 10 anni tornano gli Stati Generali del 
Volontariato prociv 
Lunedi 16 Maggio 2022, 14:52 

 
Fonte: DPC 
 

Si svolgeranno a Roma dal 16 al 19 giugno. Organizzazioni di volontariato e 
Istituzioni si confronteranno sulle sfide future di questa fondamentale 
componente e struttura operativa del Servizio Nazionale 

Dal 16 al 19 giugno tornano gli Stati Generali del Volontariato di Protezione Civile a 

distanza di dieci anni dalla precedente edizione. Si tratta di una tappa fondamentale per un 

confronto partecipato e attivo sui grandi temi del volontariato. Gli Stati Generali 2022 

puntano a creare un momento di dialogo tra Organizzazioni di volontariato e Istituzioni 

sulle sfide future di questa fondamentale componente e struttura operativa del Servizio 

Nazionale. Le quattro giornate di lavori – in programma a Roma presso l’Università degli 

Studi Roma Tre – saranno occasione per parlare di temi chiave per il futuro del 

Volontariato e in particolare di sicurezza, risorse, strategie di comunicazione, valori, 

rappresentanza, prospettive, attività in ambito internazionale, pianificazione di protezione 

civile. 

 

I tavoli preparatori 

Tra i mesi di febbraio e di marzo 2022 si sono svolti a Roma, presso la sede operativa del 

Dipartimento della Protezione Civile, otto tavoli di lavoro in preparazione degli Stati 

Generali del Volontariato. Giornate di confronto e di lavoro a cui hanno preso parte 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/volontariato_img_7722_64581.jpg


esponenti del Volontariato di Protezione Civile, del Dipartimento della Protezione Civile, dei 

Centri di competenza, delle Regioni e delle Province Autonome, ma anche esperti delle 

materie trattate, esterni al mondo di protezione civile. I tavoli hanno trattato otto diversi 

temi con l'obiettivo di approfondirli durante gli Stati Generali, da cui emergeranno 

esigenze, spunti e proposte per il futuro del Volontariato di Protezione Civile. 

Nel dettaglio i tavoli di lavoro e i temi trattati: 

1. La sicurezza del volontariato e il controllo sanitario 

Il Tavolo di lavoro ha analizzato le norme in materia di sicurezza applicate al mondo 

del Volontariato di Protezione Civile, con particolare attenzione agli aspetti di 

controllo e sorveglianza sanitaria. 

2. Le risorse per il volontariato organizzato di protezione civile: strumenti, misure e 

agevolazioni. Verso una gestione manageriale 

Il Tavolo di lavoro ha analizzato l'approccio del Volontariato Organizzato alla ricerca 

di risorse. I contributi pubblici o di grandi finanziatori sono affiancati da nuove 

forme di finanziamento anche trainate dal web, sviluppo, quindi, di un’attività 

manageriale (comunicazione e marketing) e di figure sempre più specializzate 

all’interno delle organizzazioni. 

3. Strategie comunicative del Volontariato organizzato di protezione civile 

Il Tavolo di lavoro ha analizzato le strategie di comunicazione istituzionale, sia 

interna al sistema sia rivolta al cittadino. Sono state inoltre analizzate le modalità di 

comunicazione del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile sia al 

suo interno, sia nei rapporti con le Associazioni nazionali e territoriali, sia verso il 

Dipartimento e le Regioni e Province Autonome. 

4. I valori: solidarietà, partecipazione, democrazia 

Il Tavolo di lavoro ha letto i valori chiave del Volontariato alla luce dell’esperienza, 

della consapevolezza e della responsabilità acquisite nell’ultimo decennio, con uno 

sguardo aperto alla società civile. 

5. Il ruolo del volontariato nel prossimo decennio 

Il Tavolo di lavoro, a partire dalle esperienze del passato, ha messo in luce le 

possibili sfide del volontariato nel prossimo decennio. Si è discusso in particolare 

dell'importanza di favorire il ricambio generazionale all'interno delle Organizzazioni 

e coinvolgere i più giovani anche attraverso l'alternanza scuola-lavoro e il Servizio 

Civile. 

6. La pianificazione di protezione civile: il ruolo del volontariato alla luce del Codice 

della Protezione Civile 

Il Tavolo di lavoro ha inquadrato il ruolo dei volontari alla luce del Codice e fornito 

spunti di riflessione per incentivare la collaborazione con gli enti territoriali. Il ruolo 

del volontariato di protezione civile è dichiarato da istituzioni e cittadini di 

fondamentale importanza e con il Decreto legislativo n. 1 del 2018 viene 

disciplinata ed incentivata la partecipazione della cittadinanza a tutte quelle 



iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità. Tra le attività normate ci 

sono quelle di supporto alle autorità competenti nella predisposizione e attuazione 

dei piani di protezione civile. 

7. La rappresentanza del volontariato organizzato e le forme per la partecipazione 

alle attività di protezione civile 

Il Tavolo di lavoro ha analizzato il ruolo del volontariato organizzato di protezione 

civile nell’ambito del Servizio Nazionale. Tra gli argomento affrontati anche le 

modalità di partecipazione del volontariato all’Osservatorio delle buone pratiche di 

protezione civile che il Dipartimento sta costituendo. 

8. La proiezione del volontariato organizzato nel contesto internazionale 

Nel corso degli ultimi anni la partecipazione del volontariato organizzato di 

protezione civile si è estesa anche a contesti internazionali, in ambito sia 

progettuale sia emergenziale.  Il Tavolo di lavoro, ripercorrendo le esperienze più 

significative maturate all’estero, ha offerto spunti di riflessione e confronto sulle 

possibili modalità di impiego delle organizzazioni in ambito internazionale. 

 

red/mn 

 

(fonte: DPC) 
 



 

Geotermia, Radicondoli conferma il no 
all’impianto pilota di Lucignano 
«L’auspicio è che la geotermia debba essere governata tramite una programmazione 

concertata affinché i territori possano conservare e incrementare le proprie vocazioni, 

incluse rilevanti attività come il turismo, l’agricoltura di qualità e l’agroalimentare» 

[16 Maggio 2022] 

Di Luca Aterini 

 

Il Comune di Radicondoli, dove da mezzo secolo si genera energia grazie all’impiego della 

geotermia – oggi è secondo solo a Pomarance per produzione geotermoelettrica – ha 

confermato formalmente il proprio diniego allo sviluppo del progetto geotermico 

“Lucignano”, che vede il relativo permesso di ricerca ancora in sospeso dopo un 

decennio dalla sua presentazione. 

Il permesso di ricerca rappresenta il primo step di un iter volto a realizzare un impianto 

geotermico pilota – il cui iter autorizzativo fa dunque capo al Governo nazionale, dove è 

ancora in corso la fase di valutazione ambientale –, dotato di tecnologia binaria Orc e 

potenza installata pari a 5 MW, pensato per produrre energia impiegando risorse 

geotermiche a media entalpia, contro il quale il Comune di Radicondoli ha espresso parere 

sfavorevole già a partire dal 2016. 
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Una posizione ribadita oggi in Consiglio comunale, dove la maggioranza e una parte della 

minoranza hanno approvato la mozione del gruppo Energie per Radicondoli che sostiene 

lo sviluppo geotermico «solo nelle zone vocate e previste dagli strumenti urbanistici del 

Comune»; il permesso di ricerca “Lucignano”, al contrario, ricade nelle “Aree escluse dalla 

ricerca ed alla coltivazione delle risorse geotermiche” già individuate da anni a 

Radicondoli. 

«Il territorio di Radicondoli è interessato da ampi e importanti insediamenti industriali 

geotermici dei quali andiamo orgogliosi – spiega il sindaco, Francesco Guarguaglini – Ma 

l’impianto “Lucignano” sarebbe realizzato in contrasto con l’attuale assetto socio-

economico della zona e con la relativa pianificazione urbanistica. C’è un costo socio-

economico-ambientale oltre il quale non si può andare. Per altro, nel permesso Lucignano, 

per una capacità produttiva di soli 5MW, si prevede la realizzazione un impianto industriale 

di notevoli dimensioni e l’estensione con quasi 5 km di vapordotto; si prevedono inoltre 

due centrali in aree non vocate alla produzione di energia geotermica. Radicondoli è 

pronta a mettere in atto la sfida per una efficace transizione energetica e la vuole 

raggiungere potenziando anche gli attuali poli produttivi posti nelle zone dichiarate idonee 

e a comprovata vocazione geotermica, ma non vogliamo mercificare il nostro territorio: 

occorre rispettare le nostre diverse vocazioni che si fondano sui preziosi valori storico-

culturali, ambientali e paesaggistici. Geotermia, ambiente, turismo e agricoltura di qualità 

possano convivere e svilupparsi in armonia», come confermano anche gli ultimi dati sulle 

presenze turistiche riportati dal sindaco: «Nel 2021 si contano più di 21.635 presenze, con 

incremento rispetto al 2020 del 46,35% e punte nel mese di maggio 2021 di un 

+719,44%». 

Lo sviluppo sostenibile della geotermia può dunque andare di pari passo, se non favorire, 

lo sviluppo delle altre vocazioni territoriali. 

Consapevole di questo equilibrio, dunque, da una parte il Consiglio comunale «ribadisce la 

contrarietà di questa amministrazione al progetto “Lucignano” e chiede al sindaco di 

inviare la memoria al presidente del Consiglio dei ministri come riflessione sul rispetto 

delle articolate vocazioni del territorio di Radicondoli ed un’attenta valutazione del valore 

irrinunciabile dell’equilibrio posto tra le esigenze e le potenzialità produttivo- industriali e i 

valori paesaggistico-ambientali, auspicando il rigetto del permesso di ricerca Lucignano». 

Dall’altra parte, allo stesso tempo il Consiglio comunale conferma la propria disponibilità 

«a dare il proprio contributo alla politica energetica nazionale, confidando in uno sviluppo 

della geotermia nel pieno rispetto del principio di precauzione e delle aree non idonee, 

fermo restando – sottolinea la mozione approvata – il rispetto dei vincoli e della 

pianificazione paesaggistico-ambientale nazionale e regionale. L’auspicio è che la 



geotermia debba essere governata tramite una programmazione concertata affinché i 

territori possano conservare e incrementare le proprie vocazioni, incluse rilevanti attività 

come il turismo, l’agricoltura di qualità e l’agroalimentare». 

 



 

Overshoot day, anche quest’anno l’Italia è già 
in debito con la natura 
I consumi alimentari e il settore dei trasporti sono le due determinanti 
principali dell’impronta ecologica degli italiani 

[16 Maggio 2022] 

Di Luca Aterini 

 

Ogni anno il Global footprint network calcola quando cade l’Earth Overshoot day, ovvero il 

giorno del sovrasfruttamento della Terra, e ogni anno l’Italia continua fare peggio della 

media globale: fino al 5 giugno non sapremo quando arriverà l’Overshoot globale per il 

2022, in compenso sappiamo che per l’Italia è arrivato ieri. Per il resto dell’anno, dunque, il 

nostro Paese accrescerà il proprio debito con la natura. 

Il Global footprint network calcola infatti il budget di risorse naturali e servizi ecosistemici 

messi a disposizione dal nostro pianeta (la biocapacità) e li confronta con la domanda di 

tali risorse e servizi da parte dell’umanità (come proxy viene usata l’impronta ecologica): 

da un lato il consumo umano di risorse biologiche, dall’altra la capacità degli ecosistemi 

italiani di rigenerarle (o di assorbire i nostri scarti, in primis le emissioni di CO2). 

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/overshoot-day-2022-1024x831.jpg


Ad oggi i dati più recenti per l’Italia si fermano al 2018, dunque il calcolo non tiene 

purtroppo conto di quelli che sono stati gli impatti dovuti al Covid-19 né di quelli che sono 

adesso gli impatti della guerra in Ucraina, ma le informazioni disponibili mostrano 

comunque un quadro drammatico. 

L’Overshoot day italiano è la data in cui l’Earth Overshoot day cadrebbe se ciascun 

cittadino del mondo avesse lo stesso stile di vita e gli stessi livelli di consumo di un italiano 

medio, ed arrivare al sovrasfruttamento già a metà maggio significa essere immersi in un 

modello socioeconomico ampiamente insostenibile. 

Per supportare consumi di risorse biologiche come quelli italiani, avremmo infatti bisogno 

un territorio ampio 2,7 volte quello che in realtà è delimitato dai nostri confini nazionali. 

Perché dunque il Paese, per ora, non collassa? Essenzialmente per due motivi: da una 

parte continuiamo ad erodere il capitale naturale che abbiamo a disposizione, 

compromettendo ulteriormente la sua capacità degli ecosistemi italiani di donarci risorse in 

futuro; dall’altra consumiamo risorse sottraendole ad altri territori (i flussi di materia che 

hanno attraversato il metabolismo economico italiano pesano per 444 mln di ton, e di 

queste 161 mln di ton rappresentano le importazioni nette). 

Per invertire la rotta è necessario uno sforzo collettivo coordinato, tramite politiche 

pubbliche ad hoc, ma è importante avere cognizione di quanto ognuno di noi contribuisca 

agli squilibri in atto: sotto questo profilo il Global footprint network – col supporto della 

Fondazione Mps – ha approntato uno strumento particolarmente utile: il calcolatore della 

propria impronta ecologica. 

«Credo valga la pena riflettere su quali siano le attività giornaliere che determinano 

maggiormente l’impronta di noi italiani – spiega Alessandro Galli, senior scientist del 

Global footprint network – Le nostre analisi al Global footprint network indicano i consumi 

alimentari (25% circa dell’impronta totale) e il settore dei trasporti (18% circa) come le due 

determinanti principali dell’impronta ecologica degli italiani. Intervenire sul sistema 

alimentare e su quello dei trasporti, nonché sulla pianificazione territoriale ed urbana, sono 

a mio avviso i punti cardine dai quali partire per un Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(Pnrr) che miri a mitigare le cause principali della nostra impronta ecologica». 
 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/in-italia-leconomia-circolare-e-al-216-ma-non-mancano-le-criticita-nella-gestione-rifiuti/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/in-italia-leconomia-circolare-e-al-216-ma-non-mancano-le-criticita-nella-gestione-rifiuti/
https://twitter.com/EndOvershoot/status/1525831364431556609
https://twitter.com/EndOvershoot/status/1525831364431556609
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/oggi-overshoot-day-italia-2021/


 

Venezia come modello per capire le 
dinamiche dell’allagamento costiero 
Cnr: «A causa dell'aumento del livello medio relativo del mare, la marea e le componenti 

meteorologiche a lungo termine svolgono sempre più un ruolo dominante nel determinare 

inondazioni ricorrenti» 

[16 Maggio 2022] 

 

Uno studio pubblicato su Scientific reports dall’Istituto di scienze marine del Consiglio 

nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar), in collaborazione con l’Università del Salento e 

l’Università di Zagabria, usa la città di Venezia – dove il livello del mare è puntualmente 

monitorato dal 1872 – come modello per comprendere la dinamica dei livelli del mare, utile 

per valutare e gestire il rischio di inondazioni costiere. 

«A causa dell’aumento del livello medio relativo del mare (che risulta dalla subsidenza 

della superficie su cui sorge la città e dall’innalzamento del livello medio del mare), la 

marea e le componenti meteorologiche a lungo termine svolgono sempre più un ruolo 

dominante nel determinare inondazioni ricorrenti, anche se non 

eccezionali», spiega Christian Ferrarin dell’Istituto di scienze marine del Consiglio 

nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar). 

L’analisi della serie storica delle misure del livello del mare ha inoltre evidenziato una 

tendenza all’aumento dell’intensità e/o frequenza degli eventi di allagamento negli ultimi 

decenni. Tale evoluzione sembra essere principalmente dovuta a processi a lunga scala 

temporale (stagionale, interannuale e interdecadale) la cui combinazione determina il 

precursore delle inondazioni a Venezia. 

https://www.cnr.it/it/comunicato-stampa/11107/venezia-come-paradigma-dell-allagamento-costiero
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/03/Via-le-grandi-navi-da-Venezia.jpg


L’analisi della serie storica delle misure del livello del mare, condotta da parte dei 

ricercatori, ha evidenziato una tendenza all’aumento dell’intensità e/o frequenza degli 

eventi di allagamento negli ultimi decenni. Tale evoluzione sembra essere principalmente 

dovuta a processi a lunga scala temporale (stagionale, interannuale e interdecadale) la cui 

combinazione determina il precursore delle inondazioni a Venezia. 

L’analisi statistica ha però evidenziato una significativa anticorrelazione tra la marea 

causata dall’attrazione gravitazionale che i corpi celesti esercitano sulla massa d’acqua 

(marea astronomica) e la componente dovuta alle mareggiate, che non può essere 

completamente giustificata da processi che occorrono nella zona costiera. 

«Gli eventi più estremi tendono a verificarsi in condizioni di media o bassa marea piuttosto 

che con l’alta marea.  Infatti, durante gli eventi di mareggiata più estremi del 1966, 1979 e 

2018, il picco della tempesta si è verificato in condizioni di bassa marea, limitando le già 

drammatiche condizioni di inondazione a Venezia – conclude Ferrarin – Questo 

argomento dovrà essere ulteriormente approfondito in futuro in quanto la sua 

comprensione è essenziale per lo studio dell’allagamento costiero, anche considerando il 

cambiamento climatico in cui i diversi processi potrebbero avere una diversa evoluzione». 

 



 

Chiudete in fretta il 40% dei siti di fonti fossili 

o sforeremo gli 1,5°C 
17 Maggio 2022 

Le emissioni incorporate nelle miniere di carbone e nei giacimenti di gas e petrolio 

attivi o in fase di sviluppo superano di gran lunga il budget di carbonio che ci resta. 

Un nuovo studio stima che bisognerà chiudere 4 siti su 10 con un buon anticipo per 

avere una probabilità del 50% di rispettare il Paris agreement 

Le riserve sviluppate di fonti fossili hanno una dote di 936 Gt CO2 

(Rinnovbili.it) – L’ambiziosissima tabella di marcia dell’Iea per la transizione non 

basterà. Per mantenere il riscaldamento globale sotto gli 1,5 gradi non è sufficiente 
evitare di aprire nuovi pozzi di gas e petrolio, come suggeriva un anno fa l’agenzia 

guidata da Fatih Birol. Bisognerà invece chiudere in anticipo circa il 40% degli 
impianti esistenti, incluse le miniere di carbone. Perché le loro “committed 
emissions”, cioè le emissioni che giacimenti e miniere di fonti fossili produrranno 

durante il loro periodo di attività, sforano di molto il budget di carbonio che ci resta. 

Quante sono le emissioni che saranno prodotte da gas, petrolio e carbone? Secondo 
una nuova stima, pubblicata sulla rivista Environment Research Letters, si tratta di 

almeno 936 miliardi di tonnellate di CO2. Quasi la metà (il 47%) deriva dal 
carbone, il 35% dal petrolio e il 18% dal gas. “Rileviamo che rimanere entro un 
budget di carbonio compatibile con gli 1,5 °C (con una probabilità del 50%) implica 

lasciare quasi il 40% delle “riserve sviluppate” di combustibili fossili non estratte”, 
spiegano gli autori. 

La quota di committed emissions per macro regioni. 

Dallo studio emerge che il 90% delle riserve sviluppate di fonti fossili 
sono concentrate in appena 20 paesi, tra cui Cina, Russia, Arabia Saudita, Stati 
Uniti, Iran, India, Indonesia, Australia e Canada. Le emissioni incorporate nei progetti 

esistenti si trovano per il 27% in Asia orientale, con il carbone cinese che 
rappresenta la fetta maggiore. Segue poi il Medio Oriente con il 23%, il Nord America 

con il 13% e l’Asia del Sud e del sud-est (India inclusa) con l’8%. L’Europa, invece 
pesa “soltanto” per il 3%. 

“Andando oltre i recenti avvertimenti dell’Agenzia Internazionale per l’Energia, i nostri 
risultati suggeriscono che per rimanere al di sotto di 1,5 °C potrebbe essere 

necessario che i governi e le aziende non solo interrompano l’autorizzazione e lo 
sviluppo di nuovi giacimenti e miniere, ma anche che smantellino prematuramente 

una parte significativa di quelli già sviluppati”, concludono gli autori. 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/ac6228#erlac6228s3


 

Con lo stop al gas russo, l’Ue dice addio alla 

ripresa post-Covid 
17 Maggio 2022 

Nelle nuove previsioni per Pil e inflazione per il 2022 e 2023, la Commissione rivede 

tutto al ribasso a causa della guerra. E simula per la prima volta uno scenario in cui 

Mosca chiude totalmente i rubinetti del gas 

L’Ue prende sempre più seriamente l’ipotesi di uno stop al gas russo 

(Rinnovabili.it) – Lo stop al gas russo porterebbe quasi a zero la crescita dell’UE. 

La sforbiciata al pil europeo sarebbe di 2,5 punti percentuali nel 2022 e di 
almeno 1 punto l’anno prossimo. Ma i numeri precisi dipendono da come andrà 

la guerra in Ucraina, ovviamente. Colpo duro anche per l’inflazione se Mosca 
chiude i rubinetti: salirebbe di 3 punti quest’anno e di 1 punto nel 2023. 

Sono le proiezioni della Commissione europea, che per la prima volta in un 

documento ufficiale riporta delle stime sull’impatto di uno stop al gas russo totale. 
Ipotesi che a Bruxelles non è considerata solo “di scuola”, visto che il piano 
Repower Eu che sarà svelato domani sarà accompagnato dalla richiesta a tutti i 

paesi membri di prepararsi seriamente per “un’interruzione totale delle forniture di 
gas russo”, svela un’anticipazione di Euractiv. 

Con che misure, resta ancora tutto da vedere. Due le ipotesi principali in ballo. La 

prima è un tetto europeo ai prezzi del gas, opzione che il ministro Cingolani 
sostiene con forza. Si tratterebbe di espandere a tutta l’Ue la misura presa da 

Spagna e Portogallo poche settimane fa. Ma ha un problema: promettendo un 
price cap in futuro, le aziende non comprerebbero il gas ora (a prezzi più alti), e 

quindi non riempirebbero in fretta gli stoccaggi come richiesto per non arrivare 
sguarniti alle porte dell’inverno. L’altra opzione è un “cartello degli 

importatori”, ventilata dal premier Draghi: far leva sul grande peso specifico dei 
Ventisette e ottenere dai mercati prezzi migliori. 

In numeri assoluti, cosa succede all’Ue con uno stop al gas russo? In quello che il 

commissario Gentiloni ha definito ieri “lo scenario grave”, la crescita economica 
dell’Ue quest’anno si fermerebbe appena allo 0,2%, con l’inflazione che 

balzerebbe oltre il 9%. Nel 2023 il Pil salirebbe solo dell’1,3%. Anche nello 
scenario di base l’Ue ha rivisto al ribasso tutte le stime: Pil al 2,7% quest’anno e al 
2,3% nel 2023, contro il 4% e 2,7% previsti lo scorso febbraio, appena prima 

dell’invasione russa dell’Ucraina. 



“Per l’Italia, le prospettive a breve termine rimangono modeste, poiché la guerra 

ha intaccato il sentimento economico e ha esacerbato gli ostacoli esistenti alla 
crescita”, ha spiegato Gentiloni. “Tuttavia, il Pil reale dovrebbe aumentare del 

2,4% quest’anno. L’anno prossimo si prevede una crescita dell’1,9% nel 2023, 
sostenuta dagli investimenti finanziati dal Pnrr”. 

 



 

Delhi vuole diventare la capitale indiana dei 

tetti fotovoltaici 
17 Maggio 2022 

Il governo del territorio nazionale della capitale intende coprire il 50% dei consumi elettrici dell’area 

metropolitana con l’energia solare entro la fine del decennio, solarizzando tutti gli edifici pubblici. 

Ma la strada tutta in salita 

In via di definizione nuove misure per diffondere i tetti fotovoltaici 

(Rinnovabili.it) – Il Governo di Delhi si appresta a rilasciare la nuova politica solare 
territoriale. L’amministrazione ha fatto sapere in questi giorni di aver avviato il 
processo consultivo con le parti interessate per definire la nuova strategia. L’obiettivo 

è ambizioso: portare l’energia solare al 50% della domanda entro la fine del 
decennio. Rendendo l’area metropolitana la capitale indiana dei tetti fotovoltaici. Per 

un territorio che ospita quasi 30 milioni di persone si tratta di una vera e propria sfida, 
soprattutto alla luce dei piccoli risultati raggiunti sino ad oggi. 

Non è la prima volta, infatti, che il Governo di Delhi si confronta con un obiettivo 
simile. La National Solar Mission lanciata a giugno 2025 le avevo assegnato un target 

di 2,7 GW fotovoltaici da installare entro il 2022. Ma nonostante sussidi e incentivi 
mirati, le installazioni non sono riuscite a superare i 230 MW. Meno di un decimo di 

quanto prestabilito. Ecco perché il Governo è pronto a lanciare, definendo nuovi 
strumenti e rendendo obbligatorio per tutti gli edifici pubblici l’installazione di un tetto 
fotovoltaico. 

Il nuovo obiettivo, annunciato dal vice ministro di Delhi Manish Sisodia fissa a 2,5 GW 

la nuova capacità solare per i prossimi cinque anni. “Ciò dovrebbe contribuire al 10% 
della domanda annuale di energia di Delhi”, ha affermato Sisodia durante il suo 

discorso sul bilancio il mese scorso, aggiungendo che che il piano porterebbe alla 
creazione di 40.000 nuovi posti di lavoro. 

Il ministro all’Energia di Delhi, Satyendra Jain, ha affermato che le consultazioni 
politiche hanno consentito al governo di raccogliere preziosi feedback dalle parti 

interessate, aiutando gli amministratori a redigere formulare una nuova politica solare 
“efficace, esemplare e solida”. “Attraverso l’installazione di tetti fotovoltaici – ha 
commentato Jain – il governo della città esplorerà meccanismi innovativi per gestire 

efficacemente il carico di punta, che è anche complementare alla crescita dei veicoli 
elettrici in città”. 

 

https://www.msn.com/en-in/news/other/delhi-to-soon-become-solar-rooftop-capital-of-india-details/ar-AAXeEiT?ocid=EMMX
https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/
https://www.hindustantimes.com/cities/delhi-news/delhi-govt-revisits-solar-power-plan-as-previous-targets-fall-behind-101649097393897.html#:~:text=dal%20vice%20ministro%20di%20Delhi%20Manish%20Sisodia


 

L’Italia non rimuove le barriere fluviali inutili, 

ultima in Europa 
16 Maggio 2022 

Il rapporto Dam removals 2021 della World Fish Migration Foundation registra una 

tendenza europea positiva trainata dalla Spagna. Ma i numeri sono ancora 

bassissimi. Solo 239 le barriere rimosse l’anno scorso: in tutto sono 1,2 milioni 

Per barriere fluviali si intendono tutte le opere che impediscono il flusso 

libero delle acque 

(Rinnovabili.it) – Nel 2021 è stato rimosso un numero da record di barriere 
fluviali in Europa: 239. Ben il 137% in più rispetto all’anno precedente. Ma è 

ancora poco, pochissimo, rispetto a quello che bisognerebbe fare per ripristinare i 
fiumi europei e proteggere la biodiversità di questi ecosistemi. E alcuni paesi – 

come l’Italia – non muovono un dito. 

Perché le barriere fluviali in Europa sono 1,2 milioni, cioè 0,74 per chilometro. 
La stima arriva da uno studio del 2020 condotto in seno al progetto Amber, che 
ritiene che molte di questi ostacoli siano lì da più di un secolo. Almeno 200.000 di 

questi sono ormai considerati vecchi, obsoleti, e inutili. Eppure continuano a 
frammentare i fiumi europei e a incidere sull’ambiente. L’impatto è profondo: le 

specie di pesci migratori del continente sono in declino del 93%. 

L’anno scorso il record di rimozioni l’ha toccato la Spagna. Il paese iberico da solo 
ha tolto 108 barriere fluviali, praticamente più di quanto avesse fatto l’intera 

Europa nel 2020. L’87% delle opere rimosse consisteva in briglie, infrastrutture 
usate soprattutto per limitare l’erosione dell’alveo nei torrenti montani. E in 3 casi 

su 4 l’ostacolo rimosso era più basso di 2 metri. 

“La rimozione delle dighe è lo strumento più efficace per ripristinare fiumi liberi e 
ricchi di pesci”, spiega Herman Wanningen, direttore della World Fish Migration 

Foundation che ha pubblicato il rapporto Dam removal 2021. “Questo strumento 
dovrebbe essere applicato ovunque in Europa, a partire dagli sbarramenti vecchi e 

obsoleti che sono fuori uso o non hanno più alcuna funzione economica”. 

Una tendenza positiva che va – timidamente – nella direzione auspicata dalla 
Strategia UE per la Biodiversità 2030. Secondo i piani di Bruxelles, per fine 

decennio bisognerebbe ripristinare almeno 25mila km di fiumi europei. Non tutti i 

https://damremoval.eu/wp-content/uploads/2022/05/0.-REPORT_Dam-Removal-Progress-2021-WEB-SPREADS.pdf


paesi, però, si stanno dando da fare. E tra i ritardatari c’è anche l’Italia, dove 

nel 2021 non è stato registrato nessuna rimozione di barriere fluviali. Insieme a 
Irlanda, Danimarca, Lettonia, Grecia, Ungheria, Romania e tutti i paesi balcanici 

salvo il Montenegro. 

 



 
Natura  

Cina: una gigantesca dolina carsica 
svela una foresta lussureggiante 
Nel sud della Cina è stata scoperta una nuova dolina carsica ricca di vegetazione 
e alberi altissimi, così grande che potrebbe contenere quattro Colossei impilati. 
 
17 maggio 2022 Chiara Guzzonato 

 

Un team di scienziati cinesi ha scoperto una dolina carsica nel sud della Cina, una gigantesca 

voragine contenente una foresta lussureggiante che ricorda i paesaggi di Avatar. «Non mi 

stupirebbe scoprire che qui dentro vivono specie finora sconosciute alla scienza», commenta Chen 

Lixin, a capo della spedizione. La notizia, riportata dall'agenzia di stampa cinese Xinhua, è 

indubbiamente positiva ma non inaspettata: il luogo del ritrovamento, la Contea di Leye (regione 

dello Guanxi), è un territorio carsico dove sono già state scoperte altre 29 doline. 

 
Le doline carsiche ospitano moltissime specie floristiche, anche non tipiche della zona in cui si 
trovano: in una dolina in Texas crescono ad esempio delle felci tropicali, le cui spore sono 
state trasportate dai pipistrelli che migravano verso l’America centrale e meridionale. © 
Dogora Sun | Shutterstock 

 

DOLINA CARSICA: OASI DI VITA. La dolina ha dimensioni impressionanti: quasi 200 metri di 

profondità (per capirci, potrebbero starci quattro Colossei uno sopra l'altro), oltre 300 di 

lunghezza e 150 di larghezza. Al suo interno crescono alberi alti 40 metri, che allungano i loro rami 

verso l'entrata alla ricerca della luce. I cinesi chiamano queste gigantesche doline tiankeng, 

letteralmente "fosse paradisiache": e in effetti queste grotte carsiche sembrano davvero una 

rappresentazione terrena del giardino dell'Eden, e sono un'oasi per la vita. 

 

https://www.focus.it/autori/chiara-guzzonato
https://it.wikipedia.org/wiki/Dolina_carsica
https://www.livescience.com/new-sinkhole-discovered-china
https://english.news.cn/20220507/722aa19654e9469db044f1c231fb260e/c.html
https://www.focus.it/ambiente/natura/cina-gigantesca-dolina-carsica-svela-foresta-lussureggiante/?modal-open=317463&slide-open=zoom
https://www.focus.it/ambiente/natura/cina-gigantesca-dolina-carsica-svela-foresta-lussureggiante/?modal-open=317463&slide-open=zoom
https://www.focus.it/temi/doline-carsiche
https://www.focus.it/cultura/arte/cose-che-forse-non-sai-sul-colosseo-gallery
https://www.focus.it/ambiente/natura/cina-gigantesca-dolina-carsica-svela-foresta-lussureggiante/?modal-open=317463&slide-open=zoom


FONTE DI ACQUA. Oltre ad essere luoghi ospitali per molte forme di vita, le tiankeng conducono a 

falde acquifere o profondi depositi di acqua. Le falde acquifere carsiche forniscono di acqua ben 

700 milioni di persone in tutto il mondo, sottolinea George Veni (National Cave and Karst Research 

Institute, NCKRI), e purtroppo vengono facilmente prosciugate o inquinate: «Quelle carsiche sono 

l'unico tipo di falde che possono essere inquinate con rifiuti solidi», spiega Veni. 
 

 
Il carsismo indica il complesso di forme esterne e sotterranee assunte dall’ambiente per 
l’azione delle acque circolanti in superficie e in profondità sulle rocce idrosolubili (calcari, 
gessi, dolomie, depositi salini). Questo fenomeno risulta particolarmente sviluppato sulle 
rocce calcaree, nelle quali il carbonato di calcio viene intaccato dall’acqua acida dando origine 
a bicarbonati solubili (fonte: Treccani). © stihii | Shutterstock 

 

COME SI FORMANO? I paesaggi carsici si formano a causa della dissoluzione del substrato 

roccioso: la pioggia, leggermente acida, raccoglie CO2 penetrando nel terreno, e così si inacidisce 

ancor di più. Scorrendo tra le crepe le allarga, formando tunnel e cavità. Con il tempo, se la grotta si 

ingrandisce a sufficienza, il soffitto collassa gradualmente, aprendo grandi voragini. La geologia 

locale, il clima e altri fattori fanno sì che il paesaggio carsico vari di molto da una zona all'altra: in 

alcuni casi, come in questo, ci troviamo di fronte a doline immense che ci trasportano quasi in un 

universo parallelo; in altri casi le grotte misurano appena uno o due metri di diametro; in altri 

ancora l'entrata a un'ampia dolina può essere così piccola da permettere il passaggio a una sola 

persona. 

https://www.nckri.org/
https://www.focus.it/ambiente/natura/cina-gigantesca-dolina-carsica-svela-foresta-lussureggiante/?modal-open=317454&slide-open=zoom
https://www.focus.it/ambiente/natura/cina-gigantesca-dolina-carsica-svela-foresta-lussureggiante/?modal-open=317454&slide-open=zoom
https://www.treccani.it/enciclopedia/carsismo/
https://www.focus.it/ambiente/ecologia/co2-dal-suolo-delle-foreste
https://www.focus.it/ambiente/natura/cina-gigantesca-dolina-carsica-svela-foresta-lussureggiante/?modal-open=317454&slide-open=zoom
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