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FENOMENI NATURALI
II geologo: «Le frane permettono la creazione
di spiagge, poiché non abbiamo fiumi che possano
portare il loro materiale sabbioso fino alla foce»

AZIONI ANTROPICHE
«Quell'istmo a Pane e Pomodoro: chi ha realizzato
il frangiflutti non ha calcolato che la rifrangenza
delle onde potesse provocare l'accumulo di sabbia»

Quella linea sottile dove
il mare incontra la terra
Da oggi e fino al 22 maggio al via l'iniziativa «Geological Day Coste»

«La linea della costa è uno
spazio particolarmente fragile, do-
ve il mare incontra la terra. Il suo
monitoraggio deve essere attento e
prolungarsi nel tempo, perché sia
efficace, e soprattutto ogni azione

antropica deve essere at-
tentamente valutata». An-
tonello Fiore è il presi-

dente dell'Ordine dei geo-
logi.

Oggi e fino al 22 maggio
è al via in Italia il «Geo-
logical Day Coste» per ve-
rificare lo stato di salute
del territorio costiero ita-
liano con giornate di so-
pralluoghi ma anche di
eventi escursionistici lun-
go le coste italiane. In Pu-
glia gli appuntamenti so-
no due, a Barletta: oggi
alle 16 presso la Litoranea
di Ponente, zona Jova Bea-
ch e lunedì prossimo 23
maggio alle 16.30 presso la
Litoranea di Ariscianne
nei pressi ex Ittica Ari-
scianne.
«Cercheremo di dare ri-

sposte a domande del tipo
"Come stanno le spiagge e
le coste del nostro terri-
torio?"», spiega Fiore.
Ecco appunto, allora

come stanno?
«La costa barese è una

realtà complessa e varie-
gata. Ci sono coste basse e
rocciose, alte come nella
zona di Polignano (le fa-
lesie), coste sabbiose co-
me a Monopoli. Poi ci so-
no cavità dove il moto
ondoso ha creato insena-
ture sabbiose e con fe-
nomeni erosivi che di tan-
to in tanto provocano
crolli. Questo accade par-
ticolarmente nella zona a
sud di Bari. Si tratta di

fenomeni naturali ai qua-
li bisogna stare attenti,
ma che sono normali. Si
tratta di frane che per-
mettono la creazione di
spiagge, visto che non ab-
biamo la presenza di fiu-
mi che possano portare il loro ma-
teriale sabbioso fino al mare».
Una realtà costantemente in

bilico, fragile e da tutelare nella
sua diversità?
«Assolutamente sì. Ecco perché

ogni intervento antropico va at-
tentamente valutato con tempi di
controllo anche molto lunghi. Per-
ché ogni azione può avere effetti
non solo nel lungo periodo, ma
anche molto più in là come spazio
rispetto all'intervento specifico.
Prendiamo quell'istmo che si è
creato qualche tempo fa nella
spiaggia di Pane e Pomodoro: credo
che chi ha realizzato il frangiflutti
non avesse in alcun modo cal-
colato che le rifrangenza delle
onde potesse provocare quell'ac-
cumulo di sabbia. Eppure a di-
stanza di anni è accaduto. Ecco
perché, ripeto, ogni azione deve
essere attentamente valutata».
Perché è importante un

«Geological Day Coste»?
«Perché c'è ancora scarsa sen-

sibilità. Da oggi al 22 maggio
saremo lungo le coste italiane
non solo per divulgare la co-
noscenza ma per documentare
con strumenti specifici lo stato
di salute delle coste italiane.
Dunque saranno attività di mo-
nitoraggio soprattutto sulle
spiagge. Una iniziativa di sen-
sibilizzazione essenziale in un
momento come questo, con in
atto cambiamenti climatici che
imporranno necessariamente
dei cambi di passo e strategie. La
nostra società, storia ed economia
si è sviluppata lungo le coste, cam-

biandole, modificando l'ambiente
secondo le nostre necessità. Questo
oggi non è più possibile. La pres-
sione antropica è diventata troppo
intensa. Pensiamo all'innalzamen-
to delle temperature che inevita-
bilmente porteranno, anche se non
nel brevissimo tempo, ad un in-
nalzamento dei livelli del mare.
Questo porterà a cambiamenti sia
lungo le nostre coste sabbiose, sia
nei fenomeni erosivi. Ecco perché
oggi siamo chiamati ad interventi
mirati ed efficaci di tutela. All'av-
vicinarsi della stagione estiva il

fenomeno dell'erosione costiera
dei litorali, torna ad interessare
l'opinione pubblica. E allora il Geo-
logical Day Coste serve per risve-
gliare le coscienze. Le coste negli
ultimi 30 anni, sono state esposte a
intensi fenomeni erosivi, aumen-
tati sensibilmente in frequenza e
intensità, che hanno provocato ef-
fetti spesso catastrofici, con ingen-
ti danni all'economia turistica e
alle infrastrutture. E' arrivato il
momento di conoscere meglio e
intervenire, sperando che non si
intervenga come per il "decreto
salva mare" di pochi giorni fa».
Una legge che ha avuto un iter

molto lungo.
«Abbiamo aspettato 4 anni per

una norma di assoluto buon senso.
Questo tipo di scelte non sono più
possibili. Finalmente si dice ai pe-
scatori che possono recuperare e
raccogliere i rifiuti plastici che
trovano in mare senza correre il
rischio di incorrere in sanzioni.
Finalmente una legge che permette
a chi vive il mare di tutelarlo. Ora
puntiamo a che i comuni adottino
dei Piani urbani delle coste. Il mare
e la costa non sono campi di patate,
ma ecosistemi delicati che hanno
bisogno di interventi attenti».

Rita Schena
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SAN VITO
II porticciolo
è tra i luoghi
più suggestivi
e delicati

Quella linea sottile dove
il mare incontra la terra
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Clima: Wmo, record nel 2021 per gas serra e livello
oceani
Rapporto, anche per riscaldamento e acidificazione mari

Quattro indicatori chiave del clima (concentrazione di gas serra, aumento del livello del
mare, riscaldamento e acidificazione degli oceani) hanno raggiunto nuovi record nel
2021.

Questo è un altro chiaro segno che le attività umane stanno causando cambiamenti su
scala planetaria sulla terra, sui mari e nell'atmosfera, con conseguenza dannose e di
lunga durata per lo sviluppo sostenibile e gli ecosistemi. Lo sostiene l'Organizzazione
meteorologica mondiale (Wmo) nel suo rapporto "Stato del clima globale nel 2021",
diffuso stamani.

Il rapporto conferma che i 7 anni trascorsi sono stati i più caldi mai registrati.
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Il 2021 è stato solo uno dei 7 più caldi a causa del fenomeno "La Nina" all'inizio
dell'anno. Questa ha avuto un effetto di temporaneo raffreddamento, ma non ha
invertito il trend complessivo dell'aumento delle temperature. La media nel 2021 è
stata di circa 1,11 gradi Celsius sopra i livelli pre-industriali. La concentrazione di gas
serra nell'aprile del 2021 ha raggiunto 419,05 parti per milione (ppm) nel centro di
rilevazione di Mona Loa alle Hawaii, contro 416,45 ppm nell'aprile del 2020. Nello
stesso mese di quest'anno la concentrazione è arrivata a 420,23 ppm. Il livello medio
globale dei mari ha raggiunto un nuovo record nel 2021, ed è cresciuto di una media di
4,5 mm all'anno nel periodo 2013-2021. E' più del doppio del tasso di crescita fra il
1993 e il 2002, 2,9 mm all'anno. Anche il riscaldamento degli oceani nel 2021 è stato
da record, e ci si aspetta che proseguirà nel futuro. Tutti i dati mostrano in modo
concorde che il tasso di riscaldamento ha avuto un incremento particolarmente forte
negli ultimi due decenni. Gli oceani assorbono il 23% delle emissioni di CO2 di origine
umana in atmosfera. L'anidride carbonica reagisce con l'acqua del mare e la fa
acidificare (in chimica, abbassa il suo ph). Questo minaccia la sopravvivenza degli
organismi e degli ecosistemi, e quindi la sicurezza alimentare, il turismo e la protezione
delle coste. Secondo il rapporto della Wmo (che cita i dati dell'Ipcc, il comitato
scientifico dell'Onu sul clima), il ph della superficie oceanica è il più basso da 26.000
anni, e il tasso attuale di acidificazione non ha precedenti da quell'epoca.

"Le rinnovabili sono l'unica strada verso una reale sicurezza energetica, prezzi stabili
dell'energia e opportunità di lavoro sostenibili. Se lavoriamo insieme, la trasformazione
verso l'energia rinnovabile può essere il progetto di pace del 21/o secolo". Lo ha detto
oggi il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in un videomessaggio diffuso in
occasione della pubblicazione del rapporto "Stato del clima globale nel 2021"
dell'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo). Guterres ha criticato "la triste
litania del fallimento dell'umanità nell'affrontare la crisi del clima" e ha invitato a
cogliere "il frutto a portata di mano" dell'uscita del sistema energetico dal "vicolo cieco"
dei combustibili fossili. Il segretario generale dell'Onu ha avanzato le sue proposte in
questo senso: "Aumentare l'accesso alle tecnologie delle energie rinnovabili e alle
forniture, triplicare gli investimenti pubblciie privati nelle rinnovabili, porre fine ai sussidi
alle fonti fossili, che arrivano a circa 11 milioni di dollari al minuto".
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DIANDREAMASCOLINI

I
l lock-down adottato in Ci-
na per il Covid e il conflitto 
fra Russia e Ucraina devo-
no essere considerate cause 

di forza maggiore e quindi tali 
da non fare applicare penali  
per ritardi nell’esecuzione dei 
contratti o anche la risoluzione 
del  contratto  per  inadempi-
mento; si tratta infatti di even-
ti che non sono nella disponibi-
lità dei fornitori; la valutazio-
ne è rimessa alle stazioni appal-
tanti che però in futuro devono 
prevedere  apposite  clausole  
nei contratti con possibilità di 
rinegoziazione dei termini con-
trattuali, da inserire anche nei 
contratti in corso. E’ quanto ha 
affermato l’Autorità nazionale 
anticorruzione con la delibera 
n. 227 dell’11 maggio 2022 che 
ha una particolare valenza an-
che al di là della casistica speci-
fica  considerata.  Il  provvedi-
mento, che risponde a segnala-
zioni di alcuni grandi fornitori 
delle telecomunicazioni, pren-

de in esame le difficoltà che si 
incontrano in questi ultimi me-
si nell’ambito di contratti pub-
blici di forniture informatiche , 
data l’interruzione della filiera 
di materie prime e di semilavo-
rati. Il problema, in particola-
re, è quello della chiusura dei 
centri produttivi cinesi in cui si 
concentra  la  produzione  dei  
componenti e dei prodotti infor-
matici, che ha inciso pesante-
mente sulla  disponibilità dei  
prodotti, ma si allarga anche al-
le  conseguenze  derivanti  
dall’invasione russa in Ucrai-
na che ha determinato l’indi-
sponibilità delle materie prime 
come in particolare riferimen-
to  al  gas  neon  (prodotto  ad  
esempio  nell’acciaieria  Azov-
stal), utilizzato per alimentare 
i laser che incidono i pattern 
nei  chip  per  i  processori  dei  
computer L’Autorità, per moti-
vare l’esistenza delle cause di 
forza maggiore si richiama in-
nanzitutto alla Convenzione di 
Vienna del 1980 sulla vendita 
Internazionale di beni, applica-
bile  automaticamente  anche  

quando le norme di diritto in-
ternazionale privato rimanda-
no all’applicazione della legge 
di uno Stato contraente. Nella 
convenzione è infatti stabilito 
(art. 79, comma 1) che si può ap-
plicare la clausola di forza mag-
giore laddove si configuri una 
situazione di estraneità dell’ac-
cadimento dalla sfera di con-
trollo dell’obbligato, ove vi sia 
la non prevedibilità dell’evento 
al momento della stipulazione 
del contratto e vi sia anche l’ “in-
sormontabilità del fatto impe-
dente o dei suoi esiti”. L’Anac ri-
corda inoltre che anche i PDEC 
(Principi di Diritto Europeo dei 
Contratti)  -  elaborati  dalla  
Commissione  presieduta  dal  
danese Ole Lando nel 1982 – 
prevedono che (8.108) “il debi-
tore non risponde dell’inadem-
pimento se prova che esso è do-
vuto a un impedimento di là 
della propria sfera di controllo” 
e  imprevedibile  al  momento  
della stipula oltre ovviamente 
il diritto nazionale, dall’artico-
lo 107 del codice appalti che 
prevede la sospensione dei lavo-

ri e delle forniture per cause im-
prevedibili o di forza maggiore, 
al codice civile sull’impossibili-
tà sopravvenuta e sull’eccessi-
va onerosità. Alla luce di que-
sto quadro normativo, cui va 
aggiunto anche l’articolo 28 del 
decreto legge n. 9/2020 in cui la 
pandemia è stata qualificata 
come causa di impossibilità so-
pravvenuta ex articoli 1256 e 
1463 del codice civile, con riferi-
mento ai pacchetti turistici, la 
delibera conclude nel senso che 
- di fronte all’impossibilità tem-
poranea di eseguire la presta-
zione per cause di forza maggio-
re - è esclusa l’applicazione del-
le penali o della risoluzione con-
trattuale, ma chiede al fornito-
re di adempiere agli obblighi 
stabiliti  da  apposite  clausole  
contrattuali,  o  applicabili  in  
virtù del principio di buona fe-
de contrattuale. L’Autorità pre-
cisa però che sono le stazioni 
appaltanti a dovere valutare in 
queste situazioni “caso per ca-
so, la possibilità di ritenere con-
figurabile  la  causa  di  forza  
maggiore e di applicare le di-

sposizioni normative descritte 
nella premessa del presente at-
to” e che questa valutazione va 
condotta “tenendo in considera-
zione tutte le circostanze del ca-
so concreto, tra cui il momento 
della sottoscrizione del contrat-
to, l’oggetto della prestazione, i 
termini previsti per l’adempi-
mento, la possibilità di applica-
re misure idonee a superare la 
situazione di impossibilità da 
parte del fornitore.”. Per garan-
tire in futuro la corretta gestio-
ne  di  situazioni  analoghe  e  
scongiurare il rischio di conten-
zioso, la delibera raccomanda 
alle stazioni appaltanti di inse-
rire nei nuovi contratti clauso-
le elaborate ad hoc per la disci-
plina di forza maggiore, non-
ché di valutare l’opportunità di 
integrare i contratti in corso di 
validità con tali clausole.

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

Delibera Anac indica la strada alle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese 

Appalti salvi e niente penali 
Il lockdown in Cina e la guerra sono cause di forza maggiore 
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Scopri il programma e iscriviti gratis su www.classagora.it

Ore 16.00

IMPRESE E PATRIMONIO, SARÀ VERA RIFORMA FISCALE?
Elbano De Nuccio, Presidente del CNDCEC

Federico Freni, sottosegretario di Stato 
al Ministero dell’economia e delle finanze

Giuseppe Marino, Professore Avvocato

Andrea De Bertoldi, Senatore FdI

Marcella Caradonna, Presidente 
Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Milano

Ore 17.00

LA PROFESSIONE DEL CFO IN UN MONDO CHE HA CAMBIATO CONFINI
Sergio Cavallino, Group CFO, Prelios S.p.A.

Daniele Lucherini, CFO, D-Orbit

Giancarlo Veltroni, Consigliere nazionale e Vice Presidente, ANDAF

Moderatori: Gabriele Capolino, direttore ed editore associato di MF/MilanoFinanza e Marino Longoni, direttore ItaliaOggi7

save the date

Giovedì 19 maggio 2022
Fondazione Stelline - Milano

Organizzato da: Con il patrocinio di:Big Data Partner:
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R
incarano  i  premi  
Inail. È dell’1,9% la 
rivalutazione degli  
importi dei limiti di 

retribuzione sui cui calcola-
re i premi dell’anno in cor-
so, con il minimale giorna-
liero che passa a 49,91 ri-
spetto a 48,98 euro degli ul-
timi due anni (2020 e 2021). 
Lo spiega l’Inail nella circo-
lare n. 21/2022 in cui, con il 
placet del ministero del la-
voro,  fornisce  il  riepilogo  
dei limiti, minimo e massi-
mo, validi anche per la liqui-
dazione  delle  prestazioni  
dell’anno corrente. 

Il  minimale.  Il  calcolo  
dei premi assicurativi av-
viene applicando alla retri-
buzione un tasso di premio 
che è indicato dalla «Tariffa 
Inail» in relazione alle lavo-
razioni svolte. Il tasso è fis-
sato mediante la classifica-
zione aziendale; la retribu-
zione è quella erogata ai la-
voratori, in misura non infe-
riore a quanto fissato da leg-
gi,  regolamenti,  contratti  

collettivi o individuali.  Se 
inferiore deve essere ade-
guata al minimale fissato 
per legge e soggetto a rivalu-
tazione  annuale  in  base  
all’aumento Istat che, per 
l’anno 2021, come detto, è 
stato dell’1,9%. Il minimale 
per l’anno corrente passa a 
49,91  euro,  cioè  al  9,5%  
dell’importo  del  minimo  
Inps in vigore al 1° gennaio 
2021 (pari  a  525,38  euro  
mensili). Rapportato a me-
se, cioè a 26 giorni, il mini-
male è pari a 1.297,66 euro. 

Part-time. L’Inail ricor-

da che la retribuzione da 
prendere a base di calcolo 
dei premi, nelle ipotesi di la-
voro a tempo parziale, è pa-
ri al prodotto tra paga ora-
ria e ore complessive da re-
tribuire. In base all’orario 
normale di lavoro, che è di 
40 ore settimanali (così per 
legge), la retribuzione mini-
ma oraria per il 2022 risul-
ta pari a euro 7,49, ossia pa-
ri a 49,91 x 6 giorni: 40 ore.

Artigiani.  Gli  artigiani 
calcolano il premio in misu-
ra annuale e a persona, in 
relazione alla retribuzione 

prescelta (e comunque non 
inferiore al minimale per la 
generalità dei dipendenti) e 
alla classe di rischio della la-
vorazione  svolta  (secondo  
una classificazione in nove 
classi). La retribuzione an-
nua di riferimento nel 2022 
è pari a 14.973,00 euro (cioè 
euro 49,91 x 300). I premi 
dovuti a persona sono: clas-
se di rischio 1 = euro 83,90; 
classe 2 = euro 136,20; clas-
se 3 = euro 193,80; classe 4 
= euro 283,60; classe 5 = eu-
ro 417,30; classe 6 = euro 
517,90;  classe  7  =  euro  
688,10;  classe  8  =  euro  
797,40;  classe  9  =  euro  
1.484,90.

Parasubordinati.  La  
base di calcolo dei premi è il 
compenso percepito nel ri-
spetto dei limiti, minimo e 
massimo, di rendita. La ri-
valutazione avviene con de-
correnza 1° luglio di ogni an-
no. L’Inail conferma gli im-
porti a copertura del perio-
do 1° luglio 2021 – 30 giu-
gno 20202 nei valori indica-
ti in tabella con riferimento 
a un minimale e a un massi-

male di rendita rispettiva-
mente pari  a 17.448,90 e  
32.405,10 euro. 

Riders. Dal 1° febbraio 
2020 sono soggetti all’obbli-
go assicurativo anche i lavo-
ratori autonomi, e pure se 
occasionali, che svolgono at-
tività di consegna di beni 
per conto altrui, in ambito 
urbano e con l’ausilio di ve-
locipedi o veicoli a motore, 
attraverso piattaforme an-
che digitali (i cosiddetti ri-
ders).

Il calcolo del premio va 
fatto sulla retribuzione con-
venzionale giornaliera cor-
rispondente alla misura del 
limite minimo di retribuzio-
ne giornaliera, rapportata 
ai giorni di effettiva attivi-
tà. Si considera giorno di ef-
fettiva  attività  quello  nel  
quale è stata effettuata dal 
rider almeno una consegna 
nell’arco delle 24 ore giorna-
liere (la retribuzione con-
venzionale giornaliera non 
è frazionabile). Per l’anno 
2022, l’imponibile giornalie-
ro è pari a 49,91 euro.

Una circolare Inail fornisce i nuovi valori validi anche per la liquidazione delle prestazioni 

L’aggiornamento in base ai dati Istat

Il tfr di aprile
a quota 2,97%

DI DANIELE CIRIOLI

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Rincara il premio assicurativo
Per il 2022, dopo due anni di stop, rivalutazione dell’1,9% 

A
d aprile il coefficiente di rivalutazione del tratta-
mento di fine rapporto è 2,971751 (vedi colonna in-
cr.mese).

L’indice dei prezzi al consumo calcolato dall’Isti-
tuto nazionale di statistica, con esclusione del prezzo dei 
tabacchi lavorati, è al valore di 109,7.

Tramite i dati resi noti ieri dall’Istituto di statistica è 
possibile calcolare il dato del trattamento di fine rapporto, 
introdotto dalla legge n. 297/82.

Il calcolo viene fornito mensilmente per permettere di ri-
valutare le somme accantonate al 31 dicembre dell’anno 
precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o 
conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dal codice civile (art. 2120) il 
trattamento di fine rapporto accantonato al termine di 
ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando 
due elementi: il 75% dell’aumento del costo della vita ri-
spetto al mese di dicembre dell’anno precedente (colonna 
rival. 75%) e l’1,50 % annuo, frazionato su base mensile (co-
lonna rival 1,5%).

Esempio di calcolo tfr.
Un dipendente ha cessato il rapporto di lavoro il 30 apri-

le 2022. La sua situazione è:
• tfr maturato al 31.12.2021 euro 25000,00
• imponibile previdenziale anno 2022 euro 5200,00
• tfr maturato nell’anno 2022 euro 385,19
Pertanto la sua liquidazione, al lordo delle imposte sa-

rà:
• tfr al 31.12.21 euro 25000,00 +
• rivalutazione (2,971751% di 25000) euro 742,94 +
• tfr maturato nell’anno 2022 euro 385,19 +
• ritenuta previdenziale (0,50% su 5200) euro 26,00 –
• totale euro 26102,12

* Studio Associato Paoli

DI BRUNO TONIOLATTI*
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Il 2021 è stato l'anno peggiore per gas serra e 

condizione degli oceani 

 
 

(reuters) 

L'Organizzazione meteorologica mondiale lancia l'allarme sulle attività 

umane: stanno causando cambiamenti su scala planetaria sulla terra, sui 

mari e nell'atmosfera 
 
18 MAGGIO 2022 ALLE 10:45 1 MINUTI DI LETTURA 

Quattro indicatori chiave del clima hanno raggiunto nuovi record nel 2021. Si tratta di 

concentrazione di gas serra, aumento del livello del mare, riscaldamento e acidificazione 

degli oceani. Questo è un altro chiaro segno che le attività umane stanno causando 

cambiamenti su scala planetaria sulla terra, sui mari e nell'atmosfera, con conseguenza 

dannose e di lunga durata per lo sviluppo sostenibile e gli ecosistemi. Lo sostiene 

l'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) nel suo rapporto "Stato del clima globale 

nel 2021". 

 

Il rapporto conferma che i 7 anni trascorsi sono stati i più caldi mai registrati. Il 2021 è 

stato solo uno dei 7 più caldi a causa del fenomeno "La Niña" all'inizio dell'anno. Questa ha 

https://www.greenandblue.it/2021/10/18/news/l_america_aspetta_la_nin_a-322785436/


avuto un effetto di temporaneo raffreddamento, ma non ha invertito il trend complessivo 

dell'aumento delle temperature. La media nel 2021 è stata di circa 1,11 gradi Celsius sopra i 

livelli pre-industriali. La concentrazione di gas serra nell'aprile del 2021 ha raggiunto 

419,05 parti per milione (ppm) nel centro di rilevazione di Mona Loa alle Hawaii, contro 

416,45 ppm nell'aprile del 2020. Nello stesso mese di quest'anno la concentrazione è 

arrivata a 420,23 ppm. 

 

Il livello medio globale dei mari ha raggiunto un nuovo record nel 2021, ed è cresciuto di 

una media di 4,5 mm all'anno nel periodo 2013-2021. È più del doppio del tasso di crescita 

fra il 1993 e il 2002, 2,9 mm all'anno. Anche il riscaldamento degli oceani nel 2021 è stato 

da record, e ci si aspetta che proseguirà nel futuro. Tutti i dati mostrano in modo concorde 

che il tasso di riscaldamento ha avuto un incremento particolarmente forte negli ultimi due 

decenni. 

 

Gli oceani assorbono il 23% delle emissioni di CO2 di origine umana in atmosfera. 

L'anidride carbonica reagisce con l'acqua del mare e la fa acidificare (in chimica, abbassa il 

suo ph). Questo minaccia la sopravvivenza degli organismi e degli ecosistemi, e quindi la 

sicurezza alimentare, il turismo e la protezione delle coste. Secondo il rapporto 

della Wmo (che cita i dati dell'Ipcc, il comitato scientifico dell'Onu sul clima), il ph della 

superficie oceanica è il più basso da 26.000 anni, e il tasso attuale di acidificazione non ha 

precedenti da quell'epoca. 
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Stromboli, l'impressionante esplosione del 13 
maggio in un video dell’Ingv 
Messaggio Promozionale - video disponibile in 13 secondi 

17 MAGGIO 2022  

Le eccezionali immagini del vulcano delle isole Eolie 

CorriereTv 

Un video pubblicato dall’Istituto Nazionale di geologia e vulcanologia mostra le 

eccezionali immagini dell’esplosione che si è verificata sullo Stromboli, vulcano delle isole 

Eolie, il 13 maggio. All’improvviso sul costone del vulcano si vede una enorme nuvola 

arancione che segue l’esplosione. Quel giorno un forte boato fu avvertito dagli isolani e dai 

turisti in vacanza sull’isola. L’Ingv di Catania rilevò: «Una sequenza di esplosioni di intensità 

maggiore rispetto all’ordinario da varie bocche dell’area centro-meridionale della terrazza 

craterica». 

Attualmente sul cratere la scalata è autorizzata fino a 400 metri d’altezza. A Stromboli da 

alcuni giorni è presente una troupe che sta girando la serie televisiva sulla Protezione civile 

con la presenza di Ambra Angiolini.Paura nella frazione di Ginostra, già gravemente colpita 

da un analogo episodio verificatosi il 3 luglio 2019. 
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///CRONACA

L’ESPERTO

«Il terremoto? Non uccide. Ma gli edifici costruiti male sì»

Il geologo Galanti e le fake news sulle scosse all’incontro pubblico di Bagno a Ripoli

Giulio Gori 

Il terremoto? Uno sciame di fake news da smontare. È questo il senso della lezione
che il professor Elvezio Galanti ha tenuto davanti ai cittadini di Bagno a Ripoli,
durante l’evento «La sismicità nel territorio fiorentino» tenuto ieri, per parlare delle
scosse che da giorni affliggono il Chianti fiorentino.

Docente di geologia all’Università di Firenze, inventore in Italia del concetto di
«disaster manager» è stato per molti anni responsabile della sala operativa
nazionale della Protezione civile. «La più grande fake news che riguardi i terremoti,
e che torna ogni volta che c’è una scossa, è che possano essere previsti — spiega
— Conosciamo le faglie, gli spostamenti della crosta terrestre, ma i meccanismi di
rottura non è dato saperli: né quando, né con quale magnitudo, né a quale
profondità. Eppure ne sentiamo di tutte: chi dice che dipendono dalla temperatura,
chi dall’allineamento degli astri... Ed è sempre stato così: a inizio Novecento era di
moda tal Bendandi che riteneva che la causa fossero le maree. Falsità».

https://www.corriere.it/
https://firenze.corriere.it/
https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca
gargano
Timbro
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Giulio Gori

Secondo leitmotiv, la convinzione che nelle piane alluvionali si sia più al sicuro: «È
vero il contrario: nelle zone argillose, sassose o sabbiose, c’è una maggiore
amplificazione delle onde sismiche. Dove invece la roccia affiora fino in superficie le
conseguenze dei terremoti sono meno gravi, perché sono più stabili. Per esempio, in
via Bolognese, un sisma fa meno danni che nell’antico lago della valle di Firenze».

Il terzo tema è «la convinzione che i terremoti uccidano: ma non è vero, ad uccidere
sono gli edifici costruiti male». Il geologo ha comunque tranquillizzato la platea: nel
Chianti, in base alle osservazioni fatte nell’ultimo millennio, non ci sono mai stati
terremoti devastanti: il più grave fu quello di magnitudo 5.7, avvenuto nel 1895 e
passato alla storia come il «terremoto di Firenze». «Una cosa, con ragionevole
sicurezza, possiamo prevederla: anche se non possiamo sapere cosa sia avvenuto
nei diecimila anni precedenti, il fatto che negli ultimi mille anni nel Chianti non ci
siano stati terremoti catastrofici ci permette di dire che, anche se non sappiamo se e
quando arriveranno nuove scosse, non dovrebbero avvenire eventi gravi come
invece succedono in Calabria: da noi sono più frequenti, ma meno gravi». Del resto,
in Toscana, le faglie più pericolose sono in Mugello, Valtiberina e Garfagnana.

Ma i rischi non sono assenti: «Serve una diversa cultura politica, bisogna
ristrutturare gli edifici con un grande piano antisismico. Invece stiamo peggiorando:
tante ristrutturazioni “all’americana” ci portano a buttare giù muri e fare open space
pericolosi. E anche quando si fanno cerchiature adeguate, si tende a ragionare sulla
stabilità del singolo appartamento, senza considerare l’intero edificio».
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Fotovoltatico, pannelli solari obbligatori sugli 
edifici (pubblici e privati): il piano Ue 

di Fausta Chiesa17 mag 2022 

 

Un tetto al prezzo del gas e rinnovabili più facili, con iter autorizzativi ridotti all’osso e 
obbligo di installare pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici e privati. Sono queste 
le due direttrici principali del piano europeo dell’energia per ridurre la dipendenza 
europea dal gas russo - il cosiddetto RepowerEu - che sarà presentato ufficialmente il 18 
maggio, ma di cui circolano già alcune bozze. Bruxelles intende puntare su un forte aumento 
della potenza installata sui tetti fino ad arrivare a oltre 500 Gigawatt nel 2030. 

Timmermans: avanti con Gnl e rinnovabili 

Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario al 
Green deal europeo, durante un’intervista a 24 Mattino ha detto che per la Ue è 
«importantissimo andare avanti velocemente, perché questa aggressione russa non può 
essere accettata, dobbiamo dimostrare che abbiamo il potenziale per trovare una soluzione 
solidale con l’Ucraina, ma anche solidale all’interno dell’Unione europea. Dobbiamo liberarci 
da questa dipendenza dall’energia russa». Secondo Timmermans, la strategia per ridurre la 
dipendenza energetica dalla Russia deve basarsi su tre fattori: «Dobbiamo già ridurre 
l’import, possiamo farlo quando abbiamo contratti con altri Paesi sul Gnl, gas naturale 
liquefatto. Ma dobbiamo anche risparmiare l’energia e dobbiamo introdurre con maggiore 
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urgenza le rinnovabili, l’energia solare ed eolica», ha detto il vicepresidente, sottolineando 
che «questo dobbiamo fare, abbiamo questo compito da tanto tempo, ma adesso dobbiamo 
andare più veloce». 

Pannelli fotovoltaici, scatta l’obbligo (e permessi più veloci) 

La strategia sulle rinnovabili prevede di aumentare la capacità di produzione di energia solare 
imponendo obblighi di impianti sui tetti degli edifici, tanto pubblici quanto privati, e riduzione 
dei tempi delle autorizzazioni. I pannelli solari sui tetti potrebbero diventare obbligatori per 
tutte le nuove costruzioni, mentre si propone di ridurre a tre mesi il tempo massimo 
necessario per l’ok all’installazione dei pannelli sugli edifici. In più, tutta l’edilizia pubblica 
che ha caratteristiche adeguate dovrà essere fornita di pannelli solari entro il 2025. 

Rinnovabili, Italia ferma al palo 

A causa della lentezza burocratica nel cosiddetto «permitting» il nostro Paese di fatto è fermo 
al paolo sulle energie green. Il 2021 - secondo il Renewable Energy Report 2022 del gruppo 
Energy & Strategy della School of Management del Politecnico di Milano - è stato «un altro 
anno sprecato». Le installazioni, spiega il Rapporto, sono ripartite con la ripresa post-
pandemica, ma la quantità di nuovi impianti è solo di poco superiore a quella del 2019. «Ogni 
anno che passa - si legge - questo spreco diviene sempre più impattante, allontanando 
decisamente il raggiungimento degli obiettivi al 2030 (72% di fonti rinnovabili nella 
generazione elettrica) e ancora di più quelli al 2050». Nel 2021 nel nostro Paese è stata 
installata nuova capacità per 1.351 Megawatt e questo ci ha portati a superare la soglia dei 60 
Gigawatt: l’aumento è stato trainato dal fotovoltaico (+30%), seguito dall’eolico e, più 
distanziato, dall’idroelettrico, mentre le bioenergie sono in calo. «La ripresa - avverte Davide 
Chiaroni, vicedirettore di Energy & Strategy - è ancora troppo lenta. Con questo ritmo 
arriveremmo tra otto anni a un parco eolico e fotovoltaico di poco superiore ai 50 GW, ben 
lontani dall’obiettivo (aumentato con il Piano per la transizione ecologica) di un installato 
totale di rinnovabili tra i 125 e i 130 GW». 

Gas, il tetto nazionale al prezzo 

La Ue ipotizza anche di poter permettere di fissare un tetto al prezzo, ma a livello nazionale e 
non europeo come richiesta dall’Italia. «Per far fronte all’impatto dei prezzi elevati persistenti 
per i consumatori - si legge ancora nella bozza - una possibile misura sarebbe quella di 
consentire agli Stati membri di prorogare nelle attuali circostanze eccezionali e per un 
periodo di tempo limitato la regolamentazione dei prezzi al dettaglio del gas naturale. Ciò 
sarebbe particolarmente rilevante quando il gas svolge un ruolo particolare nel riscaldamento 
e nelle materie prime industriali. I volumi coperti da tali tariffe dovrebbero essere limitati per 
evitare che ciò comporti un aumento il più possibile dei consumi di gas. Le misure di sostegno 
della liquidità di emergenza possono fornire sollievo ai trader di materie prime che 
attualmente devono far fronte a richieste di margini elevate a causa della significativa 
volatilità del mercato». 

Interruzione delle forniture russe, il piano Eu 

Ma che cosa farebbe Bruxelles nel caso di un’interruzione improvvisa su larga scala o 
addirittura totale delle forniture di gas russo che attualmente rappresenta il 45 per cento del 
totale nella Ue? Per far fronte allo choc della sicurezza dell’approvvigionamento (con Mosca 

https://www.corriere.it/economia/consumi/22_maggio_09/gas-russo-cingolani-il-taglio-forniture-mosca-scenario-estremo-0aebfc7e-cf80-11ec-99b8-03572084bce6.shtml
https://www.corriere.it/economia/consumi/22_maggio_16/gas-russo-si-potra-pagare-euro-o-dollari-senza-violare-sanzioni-ecco-nuove-regole-ue-ad599ec8-d4ec-11ec-b16f-571b4e744238.shtml


che ha imposto il doppia pagamento in euro da convertire in rubli su cui le sanzioni al 
momento non si applicano, ndr), tra gli interventi è previsto un tetto europeo al prezzo, «un 
prezzo amministrativo per il gas da stabilire in parallelo, come un prezzo massimo 
regolamentato per il gas naturale consegnato ai consumatori e alle imprese europei (price cap 
dell’UE) per coprire il periodo dell’emergenza dichiarata dell’Unione». Questo tipo di 
intervento sui prezzi sarebbe limitato alla durata della situazione di emergenza. Come 
sarebbe attuato? «Una possibilità - si legge nella bozza - sarebbe quella di limitare la 
formazione dei prezzi durante questo scenario di perturbazione fissando il prezzo sulle Borse 
europee del gas, ma in generale un tale limite di prezzo può essere introdotto in modi diversi 
e può intervenire a diversi livelli della catena del valore del gas». 
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Gas, Snam compra la prima nave 
rigassificatrice per la Sardegna 

di Fausta Chiesa18 mag 2022 

 

Può partire il progetto di Snam per portare il gas naturale in Sardegna, unica regione italiana a non 
avere la rete interna e a non essere collegata con gasdotti all’Italia continentale. Il gruppo guidato da 
Stefano Venier ha chiuso il contratto per acquistare una Fsru (Floating storage and rigasification 
unit). Si tratta di una nave rigassificatrice simile ma più piccola rispetto alle due unità che Snam sta 
cercando per permettere al nostro Paese di utilizzare gas naturale liquefatto (Gnl) per sostituire le 
importazioni di metano dalla Russia. 

L’accordo con Golar 

La mattina del 18 maggio Snam ha annunciato di aver firmato con Golar Lng un contratto per la 
cessione della nave metaniera “Golar Arctic” da convertire in unità di stoccaggio e rigassificazione e 
installare nell’area portuale di Portovesme. «Il valore complessivo del contratto - riporta una nota - è 
di 269 milioni di euro e include sia l’acquisto della nave che l’investimento necessario per la 
sua conversione. Una volta che sarà diventata una Fsru avrà una capacità di 140 mila metri cubi e 
verrà ceduta Snam. Non appena il gruppo rilascerà una notice-to-proceed (Ntp), la consegna della Fsru 
può avvenire entro due anni». La procedura di acquisto di questa prima Fsru per la Sardegna era 
iniziata a fine 2021, prima dell’inizio della crisi russo-ucraina. Come annunciato dal governo, Snam è 
impegnata ad assicurare al Paese altre due Fsru di dimensioni più grandi per contribuire 
alla diversificazione degli approvvigionamenti e all’indipendenza dell’Italia dal gas russo. Per 
entrambe queste navi la società avrebbe in corso trattative in esclusiva. 
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L’assetto energetico della Sardegna 

Al momento, per far fronte ai consumi collegati alla generazione di elettricità la Sardegna fa ricorso in 
gran parte al carbone, con due centrali termoelettriche attive a Fiumesanto e Portoscuso, 
mentre per gli usi industriali e civili, inclusi i trasporti, utilizza largamente combustibili quali olio 
combustibile, Gpl e gasolio. Il futuro assetto energetico dell’isola è stato delineato nel dpcm 
Sardegna firmato lo scorso 29 marzo - in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale -, in attuazione 
del c.d. “Dl Semplificazioni”. L’iniziativa prevede l’approvvigionamento della Sardegna attraverso un 
“collegamento virtuale”, che consentirà di estendere la rete nazionale di trasporto del gas naturale 
all’isola, anche dal punto di vista tariffario. 
 

I terminali sull’isola 

Il sistema sarà basato su un servizio di navi spola dedicate tra i rigassificatori regolati italiani di 
Panigaglia (La Spezia) e Olt (Livorno) e i previsti terminali sardi. In particolare, i terminali previsti 
in Sardegna sono: 
- una unità di tipo Fsru localizzata nel porto industriale di Portovesme per servire i consumi 
industriali e termoelettrici nel Sud dell’isola, oltre al bacino della Città metropolitana di Cagliari; 
- una unità di tipo Fsru installata nel porto industriale di Porto Torres per servire i consumi 
industriali e termoelettrici nel Nord, oltre al bacino della città metropolitana di Sassari; 
- un impianto di rigassificazione onshore nel porto di Oristano, che servirà le aree limitrofe. 
Compatibilmente con gli iter autorizzativi, è prevista una graduale entrata in esercizio della nave Fsru 
a partire dalla seconda metà del 2024. 
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Guarguaglini: "Geotermia solo nelle zone vocate e 
previste" 

18 mag 2022 
"La geotermia solo nelle zone vocate e previste dagli strumenti urbanistici del Comune". E’ la 

posizione del consiglio comunale di Radicondoli che, con i voti della maggioranza ed un parte della 

minoranza, ha votato la mozione del gruppo Energie per Radicondoli dedicata al permesso di 

ricerca di risorse geotermiche per la sperimentazione di impianti pilota denominato "Lucignano". 

Del resto l’area interessata dal permesso ricade nelle "Aree escluse dalla ricerca ed alla coltivazione 

delle risorse geotermiche" approvate a Radicondoli già nel 2009. "Il consiglio ribadisce – si legge 

nel testo - 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". "Il nostro territorio – afferma il 

primo cittadino Francesco Guarguaglini – è interessato da ampi e importanti insediamenti 

industriali geotermici dei quali andiamo orgogliosi. 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. Radicondoli non è disposta a compromettere la parte del 

territorio dichiarato non idoneo alla geotermia e destinato ad un importante sviluppo turistico. 

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". 
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Partiti i lavori per la messa in sicurezza 
della frana in Valpiana 
Gandino: partiti questa mattina i lavori per la messa in sicurezza della 
frana in Valpiana 

17 Maggio 2022 - 17:16 

 

Sono iniziati oggi martedì 17 maggio, i lavori di messa in sicurezza dell’area montana 
di Valpiana di Gandino, dove incombe dallo scorso 25 aprile uno smottamento di 
grandi masse rocciose. In queste settimane i lavori dell’Amministrazione e dei tecnici 
comunali unitamente allo Studio Geologico G.E.A. di S. Ghilardi ha sortito un duplice 
positivo effetto: da un lato lo stanziamento di 150.000 euro da parte di Regione 
Lombardia destinati a coprire i costi dei lavori e dall’altro la predisposizione nel 
dettaglio di un progetto esecutivo, di fatto stralcio di quello più ampio che pure da 
tempo è depositato in Regione e del valore di oltre 900.000 euro. 
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Il Dl Aiuti: primo adeguamento automatico e immediato dei costi, poi revisione entro luglio, ma la
norma vale solo per il 2022. Senza paracadute chi lavora con stazioni appaltanti con prezzari propri

Il paracadute antirincari nei cantieri per il 2022 vale anche per i lavori dei general contractor delle

opere in corso del gruppo Fs e Anas, che incassano un 20% secco di incremento sulle lavorazioni

eseguite e contabilizzate, ma non si aprirà per chi lavora con stazioni appaltanti che hanno propri

prezzari diversi da quelli regionali, come per esempio numerose società multiutilities. Nel sofferto

testo finale dell'articolo 26 del decreto legge aiuti è infatti definitivamente saltato, al comma 12, il

riferimento «agli altri soggetti non tenuti all'obbligo di osservanza» dei prezzari regionali. L'obbligo

di adeguamento dei prezzari entro luglio vale invece per il gruppo Fs e Anas che per altro stanno già

provvedendo. Questa è la parte più spigolosa, quella che porterà più strascichi, del tira e molla delle

ultime ore sull'articolo 26. Per il resto, la sostanza del meccanismo resta quella della prima ora.  

I fondi sono due. Quello per fronteggiare i rincari delle opere in corso è affidato al Mims ed è stato

incrementato con questo decreto di 2,55 miliardi, per arrivare a un totale di 3.020 milioni.Il fondo

Mims integrerà le risorse delle stazioni appaltanti che non riusciranno a coprire gli aumenti con le

risorse "interne" dell'opera o altre risorse proprie. Il costo da coprire sarà la differenza fra il vecchio

costo e il nuovo costo calcolato dopo l'adeguamento dei prezzari.L'aggiornamento dei prezzari

regionali dovrà avvenire entro il 31 luglio 2022 rispetto ai prezzi fissati al 31 dicembre 2021 (già

questa base di calcolo richiede un primo aggiornamento dei prezzari regionali, spesso fermi da mesi

o da anni). In attesa di questo «aggiornamento infrannuale», le stazioni appaltanti dovranno

comunque incrementare i prezzi della singola opera fino al 20%. Una sorta di acconto che dovrà

essere poi saldato in base agli aumenti effettivi dei prezzari regionali. Il meccanismo è relativamente

semplice e vale per il solo 2022, ma consente certamente un'iniezione di fiducia per gli appaltatori,

onde evitare il blocco delle opere in corso. Vale per tutte le opere senza distinzioni. 

Il secondo fondo è invece gestito dal Mef e riguarda le opere che devono essere ancora messe in gara

o affidate, per adeguare i costi previsti nel quadro economico dell'opera con i nuovi prezzari. Questo

fondo potrà contare su 7,5 miliardi fino al 2026 ed è un fondo nato e pensato in primis per le opere

Cantieri, subito +20% dei prezzi ma restano fuori le multiutilities
di Giorgio Santilli
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del Pnrr. Su questa parte la versione pubblicata in Gazzetta ufficiale riserva altre novità, imposte

dalla Ragioneria nell'ultimo passaggio della bollinatura. In particolare, è stato riscritto il comma 7

con una duplice finalità di chiarezza. Da una parte si è dettagliato proprio l'elenco dei lavori

ammissibili a questo fondo, che si era andato allargando nelle diverse bozze del decreto. La pulitura

della Ragioneria porta a un elenco composto dai lavori del Pnrr e del Fondo nazionale

complementare, dalle opere affidate ai commissari sbloccacantieri, dagli interventi del Giubileo 2025,

dei Giochi olimpici di Cortina, dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Dall'altra parte la

Ragioneria e il Mef hanno meglio definito i contenuti del decreto del presidente del Consiglio

(potranno essere anche più decreti) con cui devono essere adottati i criteri di accesso al fondo. In

particolare il decreto dovrà fissare il termine per la presentazione delle istanze di finanziamento,

mentre le assegnazioni avverranno «sulla base del cronoprogramma procedurale e finanziario degli

interventi». Nessun automatismo, dunque, e maggiore voce in capitolo del Mef nell'accesso ai fondi.

The Trust Project
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Con l'articolo 43 del decreto Aiuti è arrivato un intervento in favore dei capoluoghi di provincia in

crisi finanziaria, che ha replicato le previsioni contenute nei commi 567-580 della legge di bilancio

del 2022. Alla misura potranno accedere i Comuni capoluogo che hanno registrato nel rendiconto

2020, trasmesso in Bdap, un disavanzo pro capite superiore a 500 euro, ridotto dei contributi già

ricevuti per ripianare gli extra-deficit derivanti dal FAL. Come nella versione destinata alle grandi

città tutto ruota intorno all'accordo che i Sindaci dovranno sottoscrivere, entro 60 giorni dall'entrata

in vigore del decreto, con il Presidente del Consiglio dei Ministri. È un salvagente lanciato agli enti in

difficoltà, con la possibilità che a questo aiuto si possano aggregare anche le città metropolitane, le

province e i capoluoghi che hanno un debito per abitante superiore a mile euro, che potranno

applicare misure analoghe, non incentrate sul recupero del disavanzo, per avviare un percorso di

risanamento strutturale del bilancio.

Si tratta di un patto fra il sindaco e il Governo per favorire il riequilibrio finanziario, nel quale

vengono riproposti gli stessi obiettivi previsti per le grandi città, come l'incremento dell'addizionale

comunale all'Irpef, in deroga al tetto previsto dall'articolo 1, comma 3, del Dlgs 360/1998, con un

aumento almeno pari allo 0,2 per cento, e la generazione, nel proprio bilancio e con fondi propri, di

un miglioramento del recupero del deficit annuale non inferiore al 20 per cento.

Sono le due condizionalità dell'accordo sulle quali si innestano tutte le altre. La prima riguarda la

valorizzazione delle entrate proprie e del patrimonio immobiliare, attraverso l'incremento dei canoni

di concessione e di locazione o attraverso piani di valorizzazione e di alienazione degli immobili. Un

altro punto nodale è riservato all'incremento della riscossione delle entrate proprie attraverso

l'affidamento dell'attività a terzi, inclusa Agenzia delle entrate riscossione, con l'invio dei carichi da

riscuotere almeno 30 mesi prima della prescrizione del diritto al credito (24 mesi nei primi due anni

dell'accordo), e la possibilità di rateizzare i tributi fino a 24 mesi (36 mesi nei primi due anni del

piano) anche in deroga alle previsioni dei commi 796 e 797 della legge 160/2019. Sul fronte della

spesa sono previsti ulteriori impegni tesi a ridurre strutturalmente la spesa corrente della missione 1

del bilancio, con esclusione di quella destinata alle entrate tributarie, alla gestione del patrimonio e

all'ufficio tecnico. A queste misure si aggiungono quelle di attuazione dei piani di razionalizzazione

Decreto Aiuti, un salvagente per i capoluoghi di provincia a rischio
default
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delle società partecipate, approvati ai sensi dell'articolo 24 del Dlgs 175/2016, così come il

contenimento dei costi di gestione di dette società.

Un'ulteriore misura riguarda la razionalizzazione delle strutture organizzative attraverso la

riduzione delle dotazioni organiche e della spesa di personale, con la conseguente diminuzione delle

posizioni dirigenziali e dei costi delle locazioni passive. Una ulteriore condizionalità prevede che

tutte le maggiori entrate siano destinate prioritariamente al rientro del disavanzo. L'accordo dovrà

puntare anche sull'incremento degli investimenti attraverso i fondi del Pnrr con un aumento dei

pagamenti della spesa in conto capitale, nel periodo 2022-2026, di almeno il 5 per cento in più

rispetto alla media del triennio precedente. I piani dovranno, quindi, essere presentati e sottoposti a

un tavolo tecnico, composto da rappresentanti del ministero dell'Interno, del MEF e di AdER, entro

30 giorni dall'entrata in vigore del decreto. Tavolo tecnico che potrà proporre anche modifiche alle

misure da attuare, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo.

La norma sospende anche i termini delle procedure di dissesto, previste dall'articolo 6, comma 2, del

Dlgs 149/2011, per i primi due anni del crono-programma del piano, mentre resta applicabile la

sanzione prevista dall'articolo 248 del Tuel, qualora l'ente dovesse dichiarare il default a seguito dei

controlli intermedi. Il monitoraggio sul rispetto del patto rimane identico a quello introdotto per i

Comuni capoluogo di città metropolitana, disciplinato dai commi 577 e 578 della legge 234/2021. Le

verifiche intermedie saranno, infatti, affidate alla commissione per la stabilità finanziaria degli enti

locali (Cosfel) che trasmetterà i risultati alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che

potrà utilizzare le risultanze per i controlli sui bilanci e sui rendiconti e per verificare il rispetto degli

obiettivi intermedi dei piani di riequilibrio degli enti in predissesto. L'accordo ha il pregio di

affrontare in modo sistematico i problemi di squilibrio strutturale. Resta da capire che fine faranno i

piani di riequilibrio per gli enti che a inizio anno, approfittando dell'opportunità offerta dalla legge di

bilancio e dal decreto milleproroghe, hanno deciso di riformularli o di rimodularli.

L'articolo 43 del decreto non sembra sospendere queste procedure che sembra debbano continuare il

loro corso ed essere monitorate ai sensi dell'articolo 243-quater del Tuel, così come non è stato

replicato il fondo ventennale aggiuntivo a carico dello Stato per il risanamento dei conti e nemmeno i

piani di rilevazione ed estinzione dei debiti commerciali. Manca all'appello anche il blocco delle

procedure di esecuzione forzata così come le deroghe alle assunzioni di personale per potenziare gli

uffici deputati alla gestione delle entrate, perno attorno al quale dovrebbero ruotare gli impegni che i

Sindaci sottoscriveranno con il Governo.

É un deciso passo avanti verso il superamento delle procedure di dissesto e di predissesto che hanno

fatto il loro tempo e si stanno dimostrando del tutto inefficaci per conseguire il risanamento dei

conti locali, ma è altrettanto vero che l'accordo previsto dalla norma in commento è pieno di

condizionalità che senza risorse aggiuntive appare una sorta di Mes senza soldi e senza nemmeno la

sospensione delle procedure di risanamento in corso di svolgimento, se non la previsione di

aumentare le addizionali locali oltre il tetto massimo previsto dalle norme in vigore. Anche i termini
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utilizzati per individuare gli enti che possono accedere all'accordo destano qualche perplessità. Non è

chiaro se il comma 2 fa riferimento a quelli in predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del Tuel, e il

comma 8 a quelli che hanno intenzione di affrontare un pesante indebitamento pro capite senza la

necessità, o la possibilità, di ricorrere ad altri strumenti di soluzione della crisi finanziaria.

Individuarli con maggiore precisione, specificando che ne sarà delle procedure in corso di gestione,

servirebbe a fare chiarezza.

La soluzione trovata dal governo va nella direzione auspicata da tanti Sindaci e dall'Anci, resta, però,

il fatto che rimangono esclusi tanti enti di medie dimensioni, non capoluogo di provincia, che si

trovano nella stessa condizione delle città beneficiate dalle nuove disposizioni normative. Evitare di

accentrare tutto in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e trovare, o istituire, strutture

centrali e locali deputate alla verifica al controllo dei piani di ristrutturazione finanziaria potrebbe,

forse, risolvere il problema e ampliare la platea degli enti prevista dal decreto.

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

CORSI DI FORMAZIONE IN PRESENZA

MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI  

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

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

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

(9,00-14,00)

27/5/2022: Siena - Le ultime novità in materia pensionistica e utilizzo passweb su pensione e tfs

online (9,00-13,00)

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

(9,00-14,00)

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

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

VIDEOCORSI ANUTEL 

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER IL SETTORE TRIBUTARIO 

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

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

17,30) 

LE PROSSIME INIZIATIVE PER IL SETTORE FINANZIARIO  

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

LE PROSSIME INIZIATIVE ANUTEL PER ALTRI SETTORI*  

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

(10,00-12,00) 

CORSO PER GLI ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE (OIV)

PROGRAMMAZIONE, PERFORMANCE E RISK MANAGEMENT NEGLI ENTI LOCALI

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

https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2602
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2612
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2610
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2605
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2609
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2607
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2606
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2551
https://www.anutel.it/iniziative/Iniziativa_Programma.aspx?idini=2608
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Corso FAD 2022: Programmazione, Performance e Risk Management negli Enti Locali  

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

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

https://www.anutel.it/iniziative/Formazione_OIV.aspx
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INTERVENTO. Saliti da 29 a 31 i criteri cui dovrà attenersi il Governo nel riscrivere il codice dei
contratti: spiccano l'assenza del Bim e gli scarni riferimenti alla digitalizzazione

La chiusura in Commissione, alla Camera, di un testo aggiornato del disegno di legge delega in

materia di contratti pubblici offre lo spunto per alcune considerazioni, anche in rapporto ai rilevanti

quesiti formulati in questi giorni in più di una sede di dibattito.

Il primo interrogativo, peraltro postosi allo stesso modo otto anni or sono, rispetto al previgente

codice «de Lise», all'atto del recepimento delle attuali direttive comunitarie su appalti e concessioni,

riguarda come intervenire sull'esistente tessuto normativo. Anche la formulazione più attuale della

delega, infatti, non parla espressamente di un nuovo codice, ciò che prefigura almeno due opzioni:

procedere per interpolazione all'interno di quello vigente, sottraendo ed aggiungendo quanto

necessita anche in chiave di semplificazione, oppure adottarne uno nuovo.

A priori non può peraltro escludersi che entrambi gli approcci possano, infine, condurre a risultati, se

non uguali, sostanzialmente analoghi. Molto, infatti, dipenderà dalla formulazione finale che

assumerà la delega e da come verrà condotta la stesura delle relative norme attuative. In ogni caso

non può sfuggire che, laddove l'obiettivo di breve periodo sia quello di evitare rallentamenti nella

spesa pubblica, la stabilità normativa e tutte le scelte che ad essa più si avvicinano costituiscono, di

per sé, un valore; ciò nella misura in cui, cosi facendo, si evitano, o si riducono, i tempi necessari ad

impadronirsi dei nuovi meccanismi, sopratutto da parte delle stazioni appaltanti. In questo senso un

intervento che rispetti il più possibile il quadro esistente, anche solo in termini di sistematica ed

allocazione delle singole disposizioni, rappresenta un plus. D'altro canto, se l'integrazione europea

può essere, mai come oggi, considerata un opportunità per rinnovare il Paese, occorre compiere

definitivamente quel passo che da tempo ci viene richiesto e sollecitato, la cui necessità ancora in

questi giorni risulta ribadita (vedi infra), nel senso di scrivere la nuova disciplina, anche in chiave

Pnrr, con un approccio sostanzialistico, efficace nelle sue ricadute, abbandonando l'inefficiente

formalismo che spesso caratterizza la nostra maniera di legiferare, soprattutto nel campo che qui

interessa.

Senso pratico porterebbe a scegliere per un aggiustamento del codice esistente. Chi scrive, peraltro, è

sempre stato contrario ad individuare nel decreto legislativo 50 la causa di tutte le difficoltà che

Delega appalti alla prova della stabilità: è l'ennesima riforma, si spera
definitiva
di Pierluigi Piselli (*) e Stefano de Marinis (**)
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incontra il Paese nel dar corso agli investimenti (nel "metterli a terra" come usa dire); nella stessa

logica, non è neanche mancata occasione per sottolineare positivamente quei contenuti, ad esempio

in tema di conflitti di interesse o di procedure innovative cosiddette flessibili, che costituiscono un

obiettivo avvicinamento della disciplina nazionale a quella comunitaria.

Peraltro, nel momento in cui, tramite il Pnrr, il Governo ha assunto importanti impegni, pari a quelli

in tema di concorrenza, per una nuova legge su appalti pubblici e concessioni che rechi anche

l'accorpamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, le modifiche che pur operando solo

all'interno del codice esistente ne deriveranno andranno comunque a frenare i processi spesa. In tal

senso basta una modifica alla disciplina delle cause di esclusione per riaprire questioni interpretative

sul come applicarla. Modifiche per modifiche, quindi, varrebbe forse la pena di sfruttare questa

occasione per evitare di continuare ad essere oggetto di censure a livello comunitario e, allo stesso

tempo, cogliere le opportunità offerte da un approccio legislativo finalmente in linea con regole

proprie dei mercati maturi.

È di questi giorni l'ennesimo intervento della Corte di Giustizia (C 642/20), cui sopra s'è fatto cenno,

avverso norme del codice: questa volta trattasi dell'articolo 83, comma 8, che assegna per legge

all'impresa capogruppo un ruolo di necessaria preminenza nell'esecuzione dei contratti in caso di

imprese riunite.

L'obiezione, che ripropone i termini di un confronto sul subappalto del tutto analogo, da poco e non

senza fatica superato, da più di quaranta anni è sempre la stessa: riguarda gli automatismi delle

formule legislative che disciplinano ex ante situazioni che, viceversa, nei paesi avanzati sono rimesse

alle scelte delle stazioni appaltanti, in funzione della possibilità di individuare la soluzione più

efficace rispetto alla situazione che volta per volta si pone. Per noi l'opzione sarebbe restituire fiducia

a tutti gli attori del processo, bilanciandola con controlli ex post che, anche sfruttando le opportunità

offerte dalla digitalizzazione dei processi, sarebbero senz'altro efficaci.

Altro quesito riguarda, poi, l'ambito oggettivo della nuova disciplina, cioè le parti di cui questa dovrà

comporsi. Soprattutto nell'ipotesi in cui si scelga di operare dall'interno del codice attuale, le scelte in

termini di contesti da coprire andrebbero confermate, inclusa la parte dell'esecuzione dei contratti,

semmai, questa, da rafforzare. Ancora andrebbero unificate le parti che oggi distinguono, con

problemi interpretativi di non poco conto, le concessioni dal partenariato pubblico privato. Alle

stesse conclusioni in termini di mappatura del nuovo codice è possibile giungere anche nell'ipotesi di

un testo sostanzialmente diverso, che applichi le vigenti direttive limitandosi a sciogliere quelle

opzioni, peraltro non poche, che le stesse lasciano agli stati membri. È sufficente considerare, sul

punto, come le medesime direttive disciplinino anche importanti aspetti della fase esecutiva, quali il

subappalto e le modifiche contrattuali.

Resta da chiederci come le modifiche votate la scorsa settimana possano influenzare le riflessioni fin

qui svolte.I criteri di delega passano da 29 a 31, essendo stati inseriti quello sul ruolo dell'Anac, le cui

competenze in materia di contratti pubblici andrebbero revisionate per rafforzarne le funzioni di

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/gare-corte-ue-boccia-esecuzione-maggioritaria-capogruppo-un-raggruppamento-AE2JEGYB
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vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti, ed il divieto di prestazione gratuita delle

attività professionali, elemento questo di portata generale non limitato al solo settore degli appalti

pubblici e delle concessioni. Non siamo ai 70 della delega a base del codice vigente, ma neanche ai 4

a fondamento del «de Lise».

Tra le precisazioni apportate ai criteri già previsti, rileva quella secondo cui bandi di gara, avvisi ed

inviti dovranno prevedere specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del

personale impiegato, nonché l'indicazione volta a consentire alle stazioni appaltanti di riservare il

diritto di partecipare ad appalti e concessioni ad operatori economici il cui scopo principale sia

l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

Sul tema assai attuale della revisione prezzi è da notare la precisazione per cui il sistema dovrà

compensare anche gli aumenti rivenienti dal rinnovo dei Ccnl nazionali. Sul superamento delle

disparità rileva la scelta di includere le persone svantaggiate tra le categorie rilevanti ai fini

dell'inclusione lavorativa, attribuendo premialità nell'accesso al mercato e/o in sede di

valorizzazione delle offerte, come peraltro già avvienre per le gare Pnrr; sul punto l'auspicio è che,

qualsiasi sia la scelta finale, i decreti attuativi non cancellino le disposizioni in merito,

opportnamente fin qui già emanate.

Relativamente ai temi che tuttora mancano nella delega, da notare è l'assenza di qualsiasi richiamo

all'uso di metodi e strumenti di modellazione elettronica e informativa per l'edilizia e le

infrastrutture (leggasi Bim), che viceversa compariva nella delega del 2016. Tale circostanza pare

configurare un vero passo indietro rispetto al quale l'auspicio è, anche qui, che i decreti attuativi non

cancellino le disposizioni nel frattempo emanate sul punto, semmai ne implementino la portata.

Scarne, infine, restano le indicazioni sulla digitalizzazione dei processi, sebbene le direttive rechino

numerosi e precisi obblighi sull'argomento. Il riferimento è alle previsioni che nella delega parlano di

digitalizzazione e informatizzazione delle (sole) procedure di gara, tramite la piena attuazione della

Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e di fascicolo virtuale dell'operatore economico, anch'esso

in gestione all'Autorità in base al decreto semplificazioni 2021, opzioni peraltro indicate al (solo) fine

di ridurre gli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti che partecipano alle procedure

competitive.

Trattasi di un obiettivo in larga parte già acquisito dalla legislazione vigente e di minima rispetto a

ciò che la digitalizzazione dell'intero procedimento realizzativo consentirebbe di ottenere, sia in

termini di ottimizzazione di tempi di esecuzione e costi a vita intera degli interventi, sia, come sopra

accennato, per il controllo ex post sull'operato di tutti gli attori del processo.

Conclusivamente, la più recente formulazione del disegno di legge delega non sembra aver di molto

modificato la portata del testo già licenziato dal Senato. Alla condivisibile opzione di perseguire

obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l'introduzione o il mantenimento di

livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, si aggiungono

numerose prescrizioni e caveat che sarà compito di chi verrà chiamato a scrivere le norme attuative



18/05/22, 08:44 Delega appalti alla prova della stabilità: è l'ennesima riforma, si spera definitiva | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/delega-appalti-prova-stabilita-e-ennesima-riforma-si-spera-definitiva-AE8F2KZB 4/4

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]

di dipanare. Ciò per dare un volto finale a quella che, in ogni caso, costituirà l'ennesima riforma del

settore. L'augurio è che si tratti di quella definitiva, considerato il valore che la stabilità, come detto,

di per sé reca. Anche la Commissione, del resto, non pare intenzionata a rimetter mano, a breve, alle

direttive vigenti.

(*) Founding partner Piselli & Partners; 

(**) già vicepresidente Fiec, of counsel at Piselli & Partners  
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La necessità di tutelare la riservatezza e la vita professionale dei lavoratori che hanno fornito un
contributo all'ispezione

Sono sottratte al diritto di accesso le notizie acquisite nel corso delle attività ispettive condotte

dall'ispettorato del lavoro se dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o

"pressioni" a carico dei dipendenti che abbiano inoltrato esposti da cui sono partiti sopralluoghi,

verifiche e spesso anche indagini dell'autorità giudiziaria. Questa eccezione al diritto d'accesso

persegue la necessità di tutelare la riservatezza e la vita professionale dei dipendenti che hanno

fornito un contributo all'ispezione.

Tuttavia secondo il Tar Puglia (sentenza n. 527/2022) detta esigenza non preclude in via assoluta e

generale l'ostensione dei documenti contenenti le notizie acquisite nel corso dell'attività d'indagine.

Se mancano specifici elementi di fatto o un pericolo concreto per chi tra i lavoratori abbia segnalato

le anomalie o collaborato nel loro accertamento, l'accesso va ammesso completo di dichiarazioni,

relazioni e firme degli autori. Diversamente si giungerebbe a una illimitata esclusione del diritto di

accesso che oltre a distorcere la logica stessa della regolamentazione ministeriale, renderebbe la

tutela della riservatezza una sorta di «diritto incondizionato» nei confronti delle altre situazioni

costituzionalmente riconosciute e protette. Nonostante la "asimmetria" di potere che

contraddistingue il rapporto di lavoro, le esigenze di riservatezza sui nominativi dei dipendenti

segnalatori non possono ritenersi sussistenti in ogni caso. E in tal senso depone non solo

l'interpretazione razionale e sensata della normativa, ma anche quella letterale che nell'utilizzare

l'avverbio "quando" evidentemente rinvia alla necessità che vi sia un concreto e specifico rischio

derivante dalla divulgazione.

Il Tar barese ha poi ricordato che la cura e la difesa dei propri interessi giuridici costituiscono sia il

presupposto del diritto di prendere visione degli atti altrimenti non accessibili, che anche il limite

della loro utilizzabilità: mai è possibile superare le finalità previste dalla normativa sulla sottrazione

dall'accesso agli atti. In altri termini anche in considerazione della peculiare "qualità" dei soggetti

tutelati dalla normativa e dei rapporti che intercorrono fra questi e gli interessati all'accesso, la

conoscenza dei documenti non può essere generalmente sottratta alla valutazione delle

contestazioni addebitate e all'adozione dei conseguenti rimedi che possono apparire più utili e

Denunce all'ispettorato del lavoro, niente accesso agli atti solo se il
dipendente rischia ritorsioni
di Pietro Alessio Palumbo
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opportuni. Gli atti posti in essere da una Pa nell'ambito della propria attività istituzionale sono e

restano atti amministrativi anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, di controllo o

di accertamento di illeciti; e rimangono tali anche dopo l'eventuale inoltro di una denuncia

all'autorità giudiziaria. Gli atti dell'indagine compiuta dagli ispettori del lavoro, infatti, restano nella

disponibilità dell'amministrazione e sono accessibili fino a che non intervenga uno specifico

provvedimento di sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.
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Dall'alta velocità ferroviaria firmata da Norman Foster alle nuove cinque linee del tram in costruzione,
il territorio toscano punta su infrastrutture e mobilità. Terza corsia per l'A11 fra Pistoia e Firenze e
uno svincolo autostradale per l'aeroporto

Per una città storica e ammirata dal mondo, affrontare le trasformazioni infrastrutturali è sempre

complicato. Nel caso di Firenze lo è ancora di più, perché negli ultimi 30 anni le resistenze locali si

sono sommate alle inchieste giudiziarie e ai ritardi nazionali, in un groviglio di promesse mancate

che ha congelato gran parte dei progetti. Ora però il 2022 potrebbe essere l'anno della svolta. Sul

tavolo c'è un poker di grandi opere che valgono 3,5 miliardi di euro e che puntano a migliorare

mobilità, inquinamento, vivibilità e dunque attrattività: la stazione dell'alta velocità ferroviaria

firmata da Norman Foster; altre cinque linee del tram, da aggiungere alle tre esistenti; la terza corsia

Pistoia-Firenze dell'autostrada A11 con lo svincolo di Peretola; la nuova pista dell'aeroporto.Se

realizzate, queste quattro opere darebbero forma alla visione del sindaco Dario Nardella,

intenzionato a fare di Firenze un modello di città internazionale che tiene insieme passato e futuro,

bellezza e efficienza, patrimonio artistico-culturale e moderni sistemi di fruizione dei servizi basati

sulle tecnologie digitali.  

Già oggi Firenze è nelle posizioni di testa nelle classifiche sulle smart cities. Le grandi opere

andranno a braccetto con lo "scudo verde" che il Comune vuol far partire nel 2023, in pratica una rete

di varchi telematici (investimento da 4,5 milioni di euro) per filtrare l'ingresso delle auto in città: oggi

ne arrivano più di 200mila al giorno, che nelle intenzioni di Palazzo Vecchio dovranno diminuire

progressivamente (nella prima fase grazie all'introduzione di un pass a pagamento tipo quello di

Milano, nella seconda fase col blocco delle auto inquinanti) fino a quota 107mila.La "grande

incompiuta" resta la stazione sotterranea dell'Alta velocità, progettata dall'architetto inglese Norman

Foster ormai 25 anni fa, i cui lavori – che prevedono anche un tunnel lungo sette chilometri da

scavare sotto la città - sono stati avviati dalle Ferrovie nell'area Belfiore-Macelli, a 1,4 chilometri

dall'attuale stazione di Santa Maria Novella, e interrotti nel 2013 a seguito di un'inchiesta giudiziaria

sullo smaltimento delle terre. Ora si aspetta l'avvio dello scavo del tunnel con una nuova fresa (sono

previste due gallerie parallele alla profondità di 20 metri), completato da due tratti terminali in

Firenze: nuovi tram, pista aeroportuale e collegamenti stradali per 3,5
miliardi
di Silvia Pieraccini
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superficie, per creare un passante di nove chilometri tra le stazioni di Castello a nord e di Campo di

Marte a sud.  

L'investimento complessivo del Gruppo Fs per il nodo fiorentino è di 1,6 miliardi di euro più 135

milioni (di cui 60 finanziati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza) per la nuova fermata

ferroviaria Circondaria e per una navetta (people mover) di collegamento tra la nuova stazione e

quella di Santa Maria Novella, che in questo modo – è la previsione - sarebbe "alleggerita" di parte

dei treni ad alta velocità e potrebbe accogliere più treni regionali. La promessa è che la stazione

dell'alta velocità sarà il cuore di un hub intermodale per lo scambio treno-bus-tram-bici.Nel

frattempo stanno partendo i lavori per le nuove linee del tram, finanziate da Europa, Stato, Regione e

Comune con più di 1 miliardo: prima una variante che porterà in piazza San Marco (alternativa al

passaggio in piazza Duomo che era stato ipotizzato anni fa); a fine anno l'avvio della linea per Bagno

a Ripoli, seguita nel 2023 da quella Leopolda-Piagge; nel 2024 toccherà alla linea per Rovezzano e poi

a quella Piagge-Campi Bisenzio. Il sistema di tramvie è la scelta ormai imboccata da Firenze per

ridurre il traffico privato e abbattere l'inquinamento, anche se restano le criticità legate alla riduzione

della sede stradale (tutte le linee del tram corrono al 100% su sede riservata) e all'installazione di pali

per l'alimentazione elettrica in una città storica, criticità che hanno portato alla (prossima)

sperimentazione del tram a batteria sulla linea per Bagno a Ripoli. 

Si attende per i prossimi mesi anche la partenza dei lavori della società Autostrade per la costruzione

della terza corsia nel tratto Pistoia-Firenze dell'A11 e per ridisegnare lo svincolo di Peretola, di fronte

all'aeroporto, oggi punto nevralgico del traffico cittadino. Si tratta di un investimento da circa 500

milioni, anche in questo caso in lista d'attesa da anni.Sempre a proposito di aeroporto, la grande

incognita di Firenze resta la nuova pista di volo, destinata a sviluppare i collegamenti rendendo più

sicuro lo scalo. Finora è rimasta bloccata per l'opposizione dei Comuni della piana fiorentina e dei

comitati ambientalisti. Ora, dopo la bocciatura del precedente progetto da parte del Consiglio di

Stato, c'è una nuova ipotesi caldeggiata dal presidente della Regione, Eugenio Giani e già avallata

dall'Enac, l'ente nazionale dell'aviazione civile, che prevede una maggiore inclinazione verso

l'autostrada A11 e una lunghezza ridotta (2.200 metri anziché 2.400), tale da spostare il cono di volo e

diminuire l'impatto del rumore.  

La discussione con i Comuni della piana fiorentina è ripresa in queste settimane.Se i suoni saranno

accordati la nuova pista - destinata a sostituire quella attuale e richiesta a gran voce dalle categorie

economiche - potrebbe vedere, nella migliore delle ipotesi, l'avvio dei lavori nel 2025. Intanto

dovrebbe diventare oggetto di un nuovo masterplan che Toscana Aeroporti, la società quotata che

gestisce lo scalo e che è controllata dall'argentino Eduardo Eurnekian, ha intenzione di elaborare nei
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prossimi mesi per presentarlo dopo l'estate. La strada verso la trasformazione infrastrutturale di

Firenze guarda al 2030.
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Non rileva l'assenza di finalità di lucro dell'attività svolta dalla fondazione

Con due pareri il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del ministero dell'Interno si è

espresso su due quesiti riguardanti cause ostative all'assunzione e all'espletamento del mandato

elettivo del consigliere comunale quando lo stesso si trova ad avere parte, direttamente o

indirettamente, in servizi nell'interesse del Comune.

I due casi riguardano l'applicazione dell'articolo 63, comma 1, n. 2, e comma 2, del Testo unico degli

enti locali che disciplina le incompatibilità d'interessi; la finalità della disposizione è quella di

impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni dei consigli comunali soggetti portatori

di interessi confliggenti con quelli del Comune.

Uno dei due casi riguarda la possibile sussistenza di una causa di incompatibilità in capo al

consigliere comunale che è presidente del consiglio di amministrazione di una fondazione a cui è

stata affidata la gestione dei servizi socio–assistenziali, l'altro caso riguarda la gestione del centro

estivo comunale affidata dal Comune alla cooperativa di cui il consigliere comunale è dipendente.

In entrambi i casi si parte dall'analisi dei due presupposti soggettivo e oggettivo in presenza dei quali

scatta l'incompatibilità prevista dall'articolo 63, comma 1, numero 2, del Decreto 267/2000. Sul piano

soggettivo, è necessario che l'interessato rivesta la qualità di "titolare" (ad esempio, di impresa

individuale) o di "amministratore" (ad esempio, di società di persone o di capitali) ovvero di

"dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento", quale può essere l'istitore o il

procuratore di un'impresa commerciale o il direttore generale di una società per azioni. L'ampia

formulazione della norma dimostra che le qualità soggettive devono risolversi in poteri di gestione

e/o di decisione relativamente all'appalto. Dal punto di vista oggettivo, è necessario che

l'amministratore locale, rivestito di una di tali qualità, intanto può considerarsi incompatibile, in

quanto abbia parte in servizi nell'interesse del Comune. Entrambi i pareri precisano che sia la

nozione di partecipazione, sia quella di servizi devono assumere un significato il più possibile esteso

e flessibile e che è irrilevante la natura, pubblicistica o privatistica, dello strumento prescelto

dall'ente locale per la realizzazione delle proprie finalità istituzionali.

Incompatibilità per il consigliere comunale presidente del Cda della
fondazione affidataria dei servizi socio–assistenziali dell'ente
di Manuela Sodini
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Nel primo caso l'elemento determinante della fattispecie è dato dalla sussistenza dell'affidamento

della gestione dei servizi socio–assistenziali del Comune alla fondazione nel cui consiglio di

amministrazione il consigliere comunale riveste il ruolo di presidente. Dopo la stipula del contratto,

afferma il parere, tra il Comune e l'aggiudicatario, sorge per l'appaltatore – consigliere comunale

l'incompatibilità di cui all'articolo 63, comma 1, numero 2 del Testo unico degli enti locali. Si chiarisce

inoltre nel parere che l'assenza di finalità di lucro dell'attività svolta dalla fondazione non è

sufficiente ad escludere la sussistenza dell'ipotesi di incompatibilità. Infine, il parere ricorda che

comunque la valutazione in ordine all'eventuale sussistenza di ipotesi di incompatibilità è rimessa al

consiglio comunale, così come previsto dall'articolo 69 del decreto 267/2000.

Nel secondo caso viene invece in rilievo il comma 2 del richiamato articolo 63 che esclude

l'applicazione dell'incompatibilità di cui al numero 2 del comma 1 solo per coloro che hanno parte in

cooperative iscritte in pubblici registri, in quanto solo tali forme organizzative offrono adeguate

garanzie per evitare il pericolo di deviazioni nell'esercizio del mandato da parte degli eletti e il

conflitto di interessi, anche solo potenziale, che la medesima persona sarebbe chiamata a dirimere se

dovesse scegliere tra l'interesse che deve tutelare in quanto amministratore dell'ente che gestisce il

servizio e quello che deve tutelare in quanto consigliere del comune che di quel servizio fruisce.
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Il presidente Scicolone: «Siamo in un momento veramente difficile e contradittorio»

Il primo quadrimestre 2022 della progettazione si chiude con un calo del 43,3% nel numero dei

bandi, ma con una crescita del 47,2% nel loro valore rispetto al 2021; il valore medio a bando è

cresciuto del 159,5%. 

Ad aprile, secondo i dati Oice/Informatel, la situazione sembra però in miglioramento anche se va

ben sottolineato che è soltanto grazie ai maxi appalti di Invitalia che il valore risulta in aumento: ad

aprile infatti sono state pubblicate 264 per un valore di 229,9 milioni di euro; rispetto a marzo il

numero sale dell'8,6% e il valore del 119,5%.  

Il confronto con aprile 2021 mostra il calo del 41,2% nel numero, ma una crescita del 149,7% nel

valore, un aumento che si colloca al secondo posto dal 2014, dopo i 331,6 mln di dicembre 2020,

grazie ai 101,8 mln in 27 gare, per interventi a valere su risorse del PNRR, di Invitalia (in particolare

per il PINQUA), e ai 60,0 mln in 9 gare per accordi quadro della regione Sicilia, che insieme

raggiungono il 70,5% del totale. 

Ad aprile risalta infatti anche il dato degli accordi quadro per servizi di progettazione sono stati 37

per un valore di 105,8 milioni di euro, sul totale dei bandi hanno raccolto il 14,2% del numero dei

bandi e il 46,0% del valore totale.  

Si conferma invece la riduzione della trasparenza nella fascia sotto soglia e in particolare da 0 a

139.000 euro, visto che negli ultimi undici mesi (giugno 2021- aprile 2022), rispetto agli undici mesi

precedenti (luglio 2020 maggio 2021) il numero dei bandi sotto la soglia dei 139.000 euro è calato del

40,2%. La riduzione delle gare ha inizio con l'entrata in vigore a maggio 2021 del decreto n. 77 sulle

semplificazioni PNRR, che ha innalzato la soglia per gli affidamenti diretti a 139.000. 

«Siamo in un momento veramente difficile e contradittorio, i dati del nostro osservatorio ci

muoverebbero all'ottimismo, ma il contesto politico ed economico determinato dalla guerra in

Oice, crollo delle gare nel primo quadrimestre ma il valore sale del 47%
grazie a Invitalia e Sicilia
di El & E
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Ucraina prefigura un quadro fosco – ha commentato il presidente dell'Oice, Gabriele Scicolone a

corredo dei dati –. Bene fa il Governo ad insistere perché l'Ue accresca gli sforzi per fermare la

guerra, ma occorre anche mettere in campo tutto quanto possa attenuarne il drammatico impatto

sull'economia del Paese; diversamente, dopo il boom di questi ultimi anni per il settore dei servizi

tecnici (legato anche al Superbonus 110%), ci troveremo di fronte ad una brusca frenata. Positivo il

dinamismo delle gare per interventi del Pnrr, che iniziano a decollare; rimane di fondo la sensazione,

confermata anche dalla Corte dei conti, delle possibili difficoltà a rispettare i tempi per molte

amministrazioni soprattutto al Sud. Per noi la ricetta è l'utilizzo di supporti ai Rup forniti da terzi,

ma prendiamo atto che si continua con la scelta dell'in house». 

Per il presidente Scicolone esistono poi anche molti problemi applicativi da risolvere: «raccogliamo

forti preoccupazioni legati a molteplici criticità operative di cui, in attesa della riforma del codice,

qualcuno si dovrebbe fare carico. In primo luogo, ad esempio, l'utilizzo del criterio del prezzo più

basso sia sotto i 139.000 euro, sia per l'affidamento di servizi tecnici per gli interventi della

ricostruzione post- sisma 2016, che certamente avranno ripercussioni sui profili qualitativi. Occorre

intervenire perché, come è noto, la fretta non è buona consigliera (per la qualità dei progetti). In

secondo luogo studi e società hanno sempre più difficoltà a tenere sotto controllo i costi della

commessa quando le stazioni appaltanti chiedono, ad invarianza di prezzo, dopo gare con ribassi

sempre cospicui, tante e tali prestazioni aggiuntive da configurare quasi un nuovo contratto. Infine

sul fronte della direzione lavori e in relazione all'adeguamento dei prezzi dei lavori, anche prima

della pubblicazione del decreto è emersa fortissima l'esigenza di fare seguire rapidamente circolari

applicative sulla norma dell'imminente decreto "aiuti" che siano di guida ai direttori dei lavori.

Rimane poi la forte carenza di personale qualificato che le nostre società, anche in relazione alle

richieste da soddisfare con gli accordi quadro, faticano a trovare».
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La Corte dei conti precisa che va approvato entro i termini previsti per l'adozione di quel documento

La Sezione regionale per il Veneto della Corte dei conti, con la delibera n. 73/2022, riprende il tema

riferito ai termini di adozione del piano della performance precisando che per gli enti locali (articolo

169, comma 3-bis, del Dlgs 267/2000) il piano della performance è unificato organicamente nel Peg e

va approvato entro i termini previsti per l'adozione di quel documento. In caso di esercizio della

facoltà di non adottare il Peg prevista dall'articolo 169, comma 3, del Dlgs 267/2000, per gli enti con

popolazione inferiore a 5.000 abitanti, permane il termine perentorio del 31 gennaio espressamente

indicato dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 150/2009.

La Corte osserva come la disposizione contenuta nell'articolo 169, comma 3-bis, specificamente

dedicata all'ente locale, non sia solo coerente ma addirittura più stringente di quella generale

contenuta nell'articolo 10, comma 1 del Dlgs 150/2009, con la conseguenza che in ipotesi di adozione

dei termini ordinari di approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'esercizio

precedente a quello in approvazione, l'approvazione del Piano della performance verrebbe a

concretizzarsi anticipatamente (entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione) al

termine ordinario del 31 gennaio in esso definito. L'applicazione di tale condizione derogatoria

presuppone tuttavia che, per poter unificare il piano della performance in modo organico al Piano

esecutivo di gestione, tale secondo documento sia formalmente approvato in via definitiva piuttosto

che provvisoria (Deliberazione Sezione Autonomie n. 18/2014).

Quindi per gli enti locali essendo necessaria l'adozione del Peg, stante la natura gestionale delle

attività di programmazione economico finanziaria, la norma offre un margine di maggiore

flessibilità, nelle ipotesi in cui, come espressamente previsto dalla legge, l'ente locale eserciti la

propria gestione finanziaria nei termini di legge, in esercizio provvisorio. In tale caso, la correlazione

del Piano della performance alla approvazione del Piano esecutivo della gestione a sua volta

subordinato e funzionale alla approvazione del bilancio di previsione, consente all'ente locale una

parziale deroga, in via accidentale, al termine perentorio del 31 gennaio individuato dal comma 1,

lettera a) del Dlgs 150/2009. L'assenza formale del Piano esecutivo della gestione, sia essa dovuta

all'esercizio della facoltà espressamente prevista dall'articolo 169, comma 3, del Dlgs 267/2000 per

gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, piuttosto che ad altre motivazioni accidentali o

Piano della performance da unificare organicamente nel Peg
di Corrado Mancini
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gestionali, non esonera l'ente locale dagli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, del Dlgs 150/2009

espressamente destinato alla generalità delle Pubbliche amministrazioni e come tale, da considerarsi

strumento obbligatorio da adottarsi entro il termine perentorio del 31 gennaio.

In tal senso giova richiamare la nota circolare del ministro della Funzione Pubblica del 9 gennaio

2019 che, rivolgendosi alla genericità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (tra cui sono ricompresi gli enti locali), richiama le

disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del Dlgs 150/2009 sulle quali grava l'obbligo di «(…) di

comunicare tempestivamente a questo Ufficio le motivazioni dell'eventuale ritardata approvazione

dei documenti del ciclo, con particolare riferimento al Piano delle performance (…)».

I magistrati contabili concludono evidenziando come in ipotesi di mancato rispetto dei termini di

approvazione del piano della performance, come sopra evidenziati, rilevano le disposizioni di cui

all'articolo 10, comma 5, del Dlgs 150/2009 per effetto delle quali «(…) In caso di mancata adozione

del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti

che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia

nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di

personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati».

(Corte conti, sezione di controllo del Veneto, delibere nn. 45/2021/PRSE; 171/2020/PRSE;

26/2022/PRSE).
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Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Dl saranno individuati per ogni Comune piano degli
interventi e schede progettuali

Sale a 665 milioni il contributo alle grandi città per rafforzare gli interventi del Pnrr. Roma, Milano,

Napoli, Torino e Palermo nel 2023 potranno contare sulla prima rata di 325 milioni, a cui si

aggiungeranno 220 milioni nel 2024 e il resto entro il 2026. Entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore del decreto, saranno individuati per ciascun Comune il piano degli interventi e le

schede progettuali. Restano confermate nel testo finale del decreto Aiuti pubblicato sulla Gazzetta le

novità per gli enti locali anticipate nei giorni scorsi.

Si riduce però a 170 milioni (150 per i Comuni, il resto a Province e Città) il nuovo aiuto statale per

sostenere i bilanci locali, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati. Le risorse si vanno ad

aggiungere ai 250 milioni di euro (200 per i comuni e 50 per Province e città) stanziati dal decreto

17/2022 e già ripartiti nel corso dell'ultima riunione della Conferenza stato città. La distribuzione

delle nuove somme sarà effettuata entro il 30 giugno 2022 in relazione alla spesa per utenze di

energia elettrica e gas sostenuta da ciascun ente.

Trova conferma nel testo pubblicato sulla Gazzetta la norma sulla Tari, secondo la quale nell'ipotesi

in cui la scadenza finale per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogata a una data

successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del

servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei relativi regolamenti, nonché della tariffa

corrispettiva coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di

approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari o alla tariffa corrispettiva in data

successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le

conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

Tra le novità anche la deroga al vigente ordinamento al fine di consentire agli enti locali, in via

eccezionale e limitatamente all'anno 2022, in considerazione degli effetti economici della crisi

ucraina e dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, di approvare il bilancio di previsione con

l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021.

Ai comuni capoluoghi in rosso, con disavanzo di amministrazione 2020 superiore ai 500 euro per

abitante, sono estesi gli stessi meccanismi previsti dalla manovra 2022 per i Patti anti-crisi con

Pnrr, fondi alle città a 665 milioni: tutte le novità nella versione finale
del decreto Aiuti
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini
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Napoli, Torino, Palermo e Reggio Calabria.

La procedura può essere attivata anche da parte dei comuni sede di città metropolitana, diversi da

quelli di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, e dai comuni capoluoghi di

provincia con un debito pro capite superiore ad euro 1.000 per abitante sulla base del rendiconto

dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla Bdap al 30 aprile 2022.

A favore delle province e delle città metropolitane, che sono in procedura di riequilibrio o che si

trovano in stato di dissesto finanziario, è previsto poi un fondo di 45 milioni (30 per l anno 2022 e 15

milioni per l anno 2023) da ripartire in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante

dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla Bdap. Il contributo complessivamente

riconosciuto a ciascun ente è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del

disavanzo di amministrazione.

Infine, è stanziato per tre anni (2022-2024) un fondo di 80 milioni di euro annui destinato alle

province e alle città metropolitane che hanno subito una riduzione percentuale nel 2021 rispetto al

2019 del gettito dell'Imposta provinciale di trascrizione (Ipt) o RC Auto superiore, rispettivamente, al

16 per cento (Ipt) e al 10 per cento (Rc Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento

delle Finanze del ministero dell'Economia e delle finanze alla data del 30 aprile 2022.
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Condono edilizio: il Consiglio di Stato 

sulle opere di conservazione 

La sentenza del Consiglio di Stato si esprime sulle possibilità di intervento su 

un immobile in attesa di completamento dell'istanza di condono edilizio 

di Redazione tecnica - 18/05/2022 
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Quali interventi è possibile realizzare su un immobile in cui è in pendenza un'istanza 

di sanatoria edilizia speciale (condono edilizio)? 

Condono edilizio e opere di completamento: nuova sentenza del Consiglio di 

Stato 

È una domanda che, nonostante dall'ultimo condono sia trascorso quasi un 

ventennio, tiene banco all'interno dei tribunali di ogni ordine e grado che hanno 

definito la problematica nelle sue sfaccettature. E tutto proviene dall'art. 43 della 

Legge n. 47/1985 che al comma 5 prevede: 

Possono ottenere la sanatoria le opere non ultimate per effetto di provvedimenti 

amministrativi o giurisdizionali limitatamente alle strutture realizzate e ai lavori che siano 

strettamente necessari alla loro funzionalità. Il tempo di commissione dell'abuso e di 

riferimento per la determinazione dell'oblazione sarà individuato nella data del primo 

provvedimento amministrativo o giurisdizionale. La medesima disposizione per 

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


determinare l'oblazione è applicabile in ogni altro caso in cui i suddetti provvedimenti 

abbiano interrotto le attività edificatorie. 

La sanatoria per le opere abusive non ultimate è ammissibile "limitatamente alle 

strutture realizzate e ai lavori che siano strettamente necessari per la loro 

funzionalità". 

Sull'argomento, come detto, si è espressa una copiosa giurisprudenza tra cui: 

• la Corte di Cassazione, sez. IV penale, con la sentenza n. 430/2022; 

• il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3791/2022. 

Proprio recentemente il Consiglio di Stato è tornato a parlare di condono e opere di 

completamento, all'interno della sentenza 5 maggio 2022, n. 3533 in cui ha chiarito 

alcuni dubbi. 

I fatti 

Nel caso di specie, successivamente all'istanza di sanatoria speciale richiesta ai sensi 

della legge n. 724/1994 per la realizzazione di un box in lamiera e una roulotte privi 

però del presupposto della fissità al suolo e quindi non costituenti “corpo edilizio”, il 

ricorrente aveva modificato la collocazione spaziale dei manufatti in questione. E 

proprio per questo il comune aveva provveduto con il diniego del rilascio del 

permesso di costruire in sanatoria. 

In tali casi, confermano i giudici di Palazzo Spada, in pendenza di un procedimento di 

condono edilizio, possono essere effettuati interventi finalizzati a garantire la 

conservazione del manufatto, purché gli stessi non modifichino le caratteristiche 

essenziali e la destinazione d'uso dell'immobile. 

Il diniego di condono edilizio 

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. 

Ricorso respinto e sanatoria denegata. 
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Ecobonus e Bonus Casa, chiarimenti da 

Enea sul codice CPID 

L'Enea fornisce alcuni chiarimenti su ecobonus e bonus casa relativamente alla 

ricevuta di avvenuta trasmissione delle schede descrittive 

di Redazione tecnica - 18/05/2022 
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Dopo l'aggiornamento della piattaforma per l'invio della documentazione necessaria 

per la fruizione delle detrazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie (bonus casa) e 

risparmio energetico (ecobonus) con data di fine lavori nel 2021, Enea ha fornito 

alcuni importanti chiarimenti. 

Ecobonus e Bonus Casa: Enea sul codice CPID 

Chiarimenti che riguardano, in particolare, la ricevuta di avvenuta corretta 

trasmissione ad ENEA della scheda descrittiva degli interventi che accedono alle 

detrazioni fiscali per Ecobonus e Bonus Casa. 

Sul tema Enea ricorda quanto prevede la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.7/E del 

25 giugno 2021 (pag. 423): 

"L’ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la scheda inviando al contribuente 

interessato una e-mail di conferma che deve essere conservata per fruire della detrazione. 

Per l’attestazione della corretta trasmissione è sufficiente anche la stampa della “scheda 
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descrittiva” dell’intervento riportante il codice CPID (Codice Personale Identificativo) e la 

data di trasmissione. Il codice CPID viene assegnato, infatti, quando la trasmissione dei 

dati è andata a buon fine". 

Enea ricorda pure che il codice CPID è riportato: 

• in testa alla scheda descrittiva; 

• a margine di ciascuna pagina assieme alla data di trasmissione. 

Gli utenti che hanno trasmesso direttamente le schede descrittive degli interventi, 

senza l'ausilio di un intermediario, accedendo alla propria area personale hanno la 

possibilità di stampare le medesime assieme alle ricevute di trasmissione. Analoga 

cosa possono fare i soggetti intermediari per conto dei loro clienti. 

La comunicazione all'Enea 

Ricordiamo che la trasmissione va effettuata entro 90 giorni dalla fine dei lavori e che: 

• i lavori si intendono terminati alla data del collaudo ovvero dell’attestazione 

della funzionalità dell’impianto se pertinente. Nel caso di interventi in cui il 

collaudo non è richiesto, il contribuente può provare la data di fine dei lavori 

con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal 

tecnico che compila la scheda informativa). Non è valida l’autocertificazione 

del contribuente; 

• per i lavori eseguiti a cavallo di due periodi di imposta e relativi al medesimo 

intervento, la trasmissione all’ENEA deve essere effettuata nei 90 giorni dalla 

data di fine lavori che non necessariamente deve coincidere con il termine 

entro il quale sono sostenute le spese per godere della detrazione. Al 

riguardo si fa presente che, nel caso di lavori eseguiti a cavallo di più anni, 

per ciò che attiene i vincoli sui parametri tecnici che l’intervento deve 

rispettare, occorre fare riferimento a quelli in vigore alla data di inizio lavori. 

La richiesta di detrazione dovrà poi essere trasmessa ad ENEA entro 90 

giorni dal termine dei lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di 

fine dei lavori o da dichiarazione di conformità), attraverso il sito che 

raccoglie le richieste di detrazione per lavori terminati in quell’anno 

(https://detrazionifiscali.enea.it/). Occorre indicare le spese 

complessivamente sostenute durante i lavori. Per quanto riguarda le 

detrazioni fiscali vige il criterio di cassa e, quindi, quanto pagato in un 

determinato anno potrà iniziare ad essere portato in detrazione con la 

denuncia dei redditi dell’anno successivo; 

• per i lavori conclusi nell’anno, con spese sostenute anche nell’anno 

successivo, la scheda deve essere inviata all’ENEA nei 90 giorni successivi alla 

fine dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute sino al momento 

dell’invio. In caso di ulteriori spese relative al medesimo intervento, 



sostenute successivamente all’invio della scheda informativa all’ENEA, il 

contribuente può integrare la scheda originariamente trasmessa non oltre il 

termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa 

può essere portata in detrazione. Quindi, ad esempio, per lavori conclusi nel 

2021 per i quali i 90 giorni dalla fine scadevano il 31.12.2021 con spese 

sostenute da una persona fisica nel 2021 e anche nel 2022, la scheda inviata 

entro il 31.12.2021 può contenere anche solo le spese sostenute fino a quel 

momento. Per l’inclusione delle ulteriori spese sostenute nel 2022 occorre 

integrare la scheda originariamente trasmessa e modificare l’importo della 

spesa. In alternativa, la scheda inviata entro il 31.12.2021 può comprendere, 

se già note, le spese da sostenere nel 2022 fermo restando che, ai fini della 

detrazione, nel 2022 devono essere fatte valere solo le spese sostenute nel 

2021, la restante parte sarà portata in detrazione nell’anno successivo. 

 



 

Ferrovie dello Stato, il MIMS presenta il 

nuovo Piano industriale 

Tra gli obiettivi 2022-2031, l’interconnessione dei territori, la rigenerazione 

urbana e il potenziamento del trasporto merci 

di Redazione tecnica - 18/05/2022 

© Riproduzione riservata 

 
È stato presentato il Piano Industriale 2022-2031 del Gruppo Ferrovie dello Stato 

italiane che, come ha evidenziato il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili, Enrico Giovannini, contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di 

sostenibilità e di realizzazione di una rete infrastrutturale sempre più innovata, 

digitalizzata e interconnessa. Senza dimenticare l’importanza di temi come quelli della 

rigenerazione urbana e del potenziamento del trasporto merci su rotaia. 

Il Piano Industriale FS: gli obiettivi fino al 2031 

Nei prossimi dieci anni sono quindi previsti 190 miliardi di investimenti, coerenti 

con la programmazione promossa al MIMS che punta a trasformare 

l’Italia “convogliando tutte le risorse, nazionali e europee, per la realizzazione di 

infrastrutture resilienti e sostenibili e per un sistema di mobilità e di logistica che migliori il 

benessere delle persone e la competitività delle imprese nel rispetto dell’ambiente”. 

Come spiega il Ministro, gli investimenti consentiranno di aumentare l’accessibilità 

dei territori riducendo le disuguaglianze tra i cittadini in linea con quanto previsto nel 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Tra le priorità, portare l’Alta 

Velocità/Alta Capacità al Sud, interconnettendo la rete nazionale con le linee 
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regionali e alle risorse per migliorare i nodi di scambio. Il piano mira anche alla 

realizzazione di una sinergia concreta con la rete stradale e a intervenire in ambito 

urbano, attraverso la riqualificazione delle stazioni. 

Infine, il raddoppio della quota di trasporto merci su ferrovia e l’investimento per 

coprire il 40% di fabbisogno energetico da fonti rinnovabili, saranno gli strumenti con 

cui FS ridurrà concretamente le emissioni climalteranti, rendendo allo stesso 

tempo più moderno e funzionale “il sistema della mobilità in Italia ad affrontare le 

sfide che la pandemia e la guerra in Ucraina hanno evidenziato”. 

 



 

Gare pubbliche di ingegneria e 

archiettura, i dati OICE del primo 

quadrimestre 2022 

Il report dell'Osservatorio OICE/Informatel evidenzia un miglioramento, ma pesano 

l'attesa della riforma del Codice e gli affidamenti diretti sotto i 139mila euro 

di Redazione tecnica - 18/05/2022 
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Il primo quadrimestre 2022 per le gare pubbliche di ingegneria e architettura si 

chiude con un calo del 43,3% nel numero dei bandi, ma con una crescita del 47,2% nel 

loro valore rispetto al 2021; il valore medio a bando è cresciuto del 159,5%. 

Gare pubbliche di ingegneria e architettura: il report OICE/Informatel 

Sono questi i dati diffusi dall’Osservatorio OICE/Informatel, che evidenzia una 

situazione di miglioramento ad aprile, registrando un aumento del valore, anche se 

soltanto grazie ai maxi appalti di Invitalia. Il mese scorso infatti sono state 

pubblicate 264 gare per un valore di 229,9 milioni di euro: rispetto a marzo, il numero 

sale dell’8,6% e il valore del 119,5%. 

Il confronto con aprile 2021 parla di un calo del 41,2% nel numero a fronte di una 

crescita del 149,7% nel valore, un aumento che si colloca al secondo posto dal 2014, 

dopo i 331,6 mln di dicembre 2020, grazie ai 101,8 mln in 27 gare, per interventi a 

valere su risorse del PNRR, di Invitalia (in particolare per il PINQUA), e ai 60,0 mln in 9 
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gare per accordi quadro della regione Sicilia, che insieme raggiungono il 70,5% del 

totale. 

Di rilievo anche il dato degli accordi quadro per servizi di progettazione, pari a 37, 

per un valore di 105,8 milioni di euro e che corrisponde al 14,2% del numero dei bandi 

e al 46% del valore totale. 

Confermato il drastico calo dei bandi sotto soglia, in particolare da 0 a 139.000 

euro, visto che negli ultimi undici mesi (giugno 2021- aprile 2022), rispetto agli undici 

mesi precedenti (luglio 2020 - maggio 2021) il numero è dimininuito del 40,2%. Come 

OICE ha più volte evidenziato, la riduzione delle gare è iniziata con l’entrata in vigore 

del decreto n. 77/2021 sulle semplificazioni PNRR, che ha innalzato la soglia per gli 

affidamenti diretti a 139.000. 

In riferimento agli interventi finanziati o da finanziare con il PNRR, l’Osservatorio 

OICE rileva che nel primo quadriestre del 2022, per servizi di progettazione, altri 

servizi di architettura e ingegneria e appalti integrati, i bandi di gara sono stati 363, di 

cui 175 solo nel mese di aprile. Dal ottobre 2021 in poi i bandi pubblicati per PNRR 

sono stati 443, per un valore di 796,9 milioni di servizi e con un conseguente valore 

dei lavori di 10,4 miliardi di euro. 

 

I dati di aprile 

Ad aprile si è registrato un boom del mercato di tutti i servizi di architettura e 

ingegneria, con 452 gare(+15,9% su marzo), per un valore di ben 468,3 milioni di 

euro (+83,6% su marzo) il massimo nella serie storica dell’osservatorio OICE dal 1996; 

il confronto con il mese di aprile 2021 vede il numero calare del 39,9% e il valore 

crescere del 123,0%. I primi quattro mesi 2022 si chiudono con un -45,2% in numero e 

+27,4% in valore sugli stessi mesi del 2021. 

I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di aprile sono stati 52, con valore 

complessivo dei lavori di 1,38 miliardi di euro e con un importo di progettazione 

stimato in 104,2 milioni di euro. Rispetto a marzo il numero cresce del 62,5%, il valore 
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dei lavori del 358,0%, quello dei servizi cresce del 1.051,9%; il confronto con aprile 

2021 vede il numero salire del 33,3%, il valore del 690,9%, quello dei servizi del 

3.239,7%. Il risultato di aprile è stato possibile grazie ad una gara di R.F.I. spa da 576,3 

mln e a 18 gare di Invitalia da 587,4 mln, complessivamente 1.163,7 mln, pari all’84,4% 

del totale del mese. 

Infine, nel primo quadrimestre gli appalti integrati crescono del 18,0% in numero e del 

358,1% in valore sul 2021. Il valore della progettazione compresa cresce del 1125,7%, 

dai 15,4 milioni del primo quadrimestre 2021 ai 189,1 milioni del 2022. 

L'analisi dei dati 

Secondo Gabriele Scicolone, Presidente OICE, il momento è difficile e 

contraddittorio. “I dati del nostro osservatorio ci muoverebbero all’ottimismo, ma il 

contesto politico ed economico determinato dalla guerra in Ucraina prefigura un quadro 

fosco”. Se da una parte gli sforzi del Governo per fermare la guerra sono apprezzabili, 

dall’altra “occorre anche mettere in campo tutto quanto possa attenuarne il drammatico 

impatto sull’economia del Paese; diversamente, dopo il boom di questi ultimi anni per il 

settore dei servizi tecnici (legato anche al Superbonus 110%), ci troveremo di fronte ad 

una brusca frenata”. 

Scicolone si è soffermato anche sull’impatto del PNRR sulle gare. “Positivo il 

dinamismo delle gare per interventi del Pnrr, che iniziano a decollare; rimane di fondo la 

sensazione, confermata anche dalla Corte dei conti, delle possibili difficoltà a rispettare i 

tempi per molte amministrazioni soprattutto al Sud”. Il Presidente di OICE ritorna 

sulle competenze, ribadendo la necessità di ricorrere a RUP forniti da terzi, quando 

invece si continua a scegliere l’in house. 

Spazio anche a riflessioni sui problemi applicativi da risolvere, in attesa della 

riforma del codice, come l’utilizzo del criterio del prezzo più basso sia sotto i 139.000 

euro, sia per l’affidamento di servizi tecnici per gli interventi della ricostruzione post- 

sisma 2016, che rischia di avere ripercussioni in termini qualitativi. Un problema che 

investe l’operato di studi e società: “le stazioni appaltanti chiedono, ad invarianza di 

prezzo, dopo gare con ribassi sempre cospicui, tante e tali prestazioni aggiuntive da 

configurare quasi un nuovo contratto”. E ancora, la forte carenza di personale 

qualificato che le imprese faticano a trovare. 

 



 

Portale Unico Trasparenza, ok della 

Commissione Antimafia ad ANAC 

Come ha sottolineato il presidente della Commissione, è "uno strumento inderogabile 

per garantire trasparenza ed efficacia dell’azione amministrativa” 

di Redazione tecnica - 18/05/2022 
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ANAC segna un punto importante nel percorso di realizzazione del Portale Unico 

della Trasparenza, incassando l’approvazione della Commissione Antimafia. Gli enti 

pubblici avranno quindi a disposizione un portale su cui caricare il loro dati, con costi 

minori, tempi ridotti e maggiore facilità di accesso. 

Portale Unico Trasparenza, via libera della Commissione Antimafia ad ANAC 

Come ha affermato il presidente della Commissione, sen. Nicola Morra, presentando 

la relazione della Commissione, è necessario affidare ad Anac la realizzazione del 

Portale unico della Trasparenza, creando così uno strumento a cui nessun Comune 

o ente può derogare. Un mezzo indispensabile, considerato che in Italia ci sono molti 

Comuni sciolti per mafia, che ignorano totalmente la trasparenza e quindi 

la prevenzione della corruzione. 

Morra ha anche sottolineato come la trasparenza dell’azione amministrativa venga 

trascurata non solo prima dello scioglimento degli enti, ma anche successivamente, 

nel corso del periodo di gestione straordinaria. Proprio per questo, ANAC svolge un 

ruolo fondamentale, sia attraverso la vigilanza collaborativa, che attraverso la 

realizzazione del Portale unico della trasparenza. 
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ANAC: il Portale è strumento indispensabile per la Buona Amministrazione 

Sulle dichiarazioni della Commissione Antimafia è intervenuto il presidente 

dell’Autorità, Giuseppe Busia, evidenziando come il progetto di Piattaforma unica 

della Trasparenza, consenta risparmio di denaro pubblico, facilità di realizzazione, 

immediato controllo, e coinvolgimento dei cittadini e della società civile nella gestione 

del bene comune. 

Busia ha in particolare parlato di Buona Amministrazione: il portale permette non 

solo di mettere insieme i dati, di confrontarli e prendere spunto da chi applica 

pratiche migliori. Spiega il presidente ANAC che realizzare il portale significa “passare 

dall’idea che la trasparenza debba essere cercata nei singoli siti di ogni amministrazione 

pubblica, per raccogliere tutto su un’unica piattaforma”. In questo modo, l'eventuale 

assenza di dati sarà così immediatamente visibile e quindi non sarà più necessario 

effettuare un controllo continuo per verificare se un ente adempie all’obbligo di legge. 

 



 

Energie rinnovabili, il 2021 è stato un altro anno 

“sprecato”: sempre più lontani gli obiettivi al 

2030 

Presentato il nuovo Rapporto sulle energie rinnovabili dell’E&S Group della School 

of Management del Politecnico di Milano 
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Nel 2021 il mercato delle rinnovabili in Italia è certamente cresciuto rispetto al 2020 – anno 

funestato dalla pandemia e dai lockdown – ma decisamente troppo poco rispetto agli 

obiettivi fissati per il 2030, per non parlare di quelli al 2050. È quanto emerge 

dall’ultimo Rapporto sulle energie rinnovabili (RER) realizzato dall’Energy&Strategy Group 

della School of Management del Politecnico di Milano e presentato questa mattina durante un 

convegno che ha visto protagoniste molte aziende del settore partner della ricerca. 

La quantità di nuovi impianti fotovoltaici ed eolici installati è solo di poco superiore a quella del 

2019: complessivamente una capacità di 1.351 MW (+70% di potenza rispetto ai 790 MW del 

2020, quando era diminuita del 35%), portando l’Italia a superare il traguardo dei 60 GW. Merito, 

soprattutto, del fotovoltaico  (+935 MW, +30% rispetto al 2020), seguito dall’eolico, che ha 

registrato la crescita più marcata (+404 MW, +30%) e, ben distanziato, dall’idroelettrico (+11 

MW), mentre le bioenergie sono addirittura in diminuzione (-14 MW).  



 

Un ritmo di crescita decisamente troppo lento, che permetterà di raggiungere al 2030 un parco 

eolico e fotovoltaico di poco superiore ai 50 GW, a fronte di un obiettivo che prevede un 

installato totale di rinnovabili tra i 125 e i 130 GW. Cifre che potrebbero essere raggiunte solo se 

il tasso di installazione sarà quattro volte maggiore dell’attuale per l’eolico (circa 1,75 GW/anno 

contro gli 0,38 GW/anno di oggi) e sette volte maggiore per il fotovoltaico (circa 5,6 GW/anno 

contro 0,73 GW/anno).  

 

Il 2021 è stato un anno complesso, con i colpi di coda della pandemia a cui si sono aggiunte 

tensioni per certi versi inattese sul mercato dell’energia - ammette Davide Chiaroni, 

vicedirettore di Energy & Strategy - ma è davvero urgente riprendere a intensificare 

l’installazione di nuovi impianti alimentati da energie rinnovabili, così come gestire 

correttamente le strutture esistenti, per evitare di allontanarci ancora di più dal percorso verso 

la decarbonizzazione.  

 



Insoddisfacenti le aste dei bandi FER 

I sette bandi predisposti dal Decreto FER1 sono giunti a conclusione, ma con risultati non 

soddisfacenti: la partecipazione durante il 2021 è rimasta bassa, in larga misura a causa 

dell’andamento intermittente del rilascio delle autorizzazioni, e questo ha lasciato per tutti i 

gruppi un contingente non assegnato che andrà colmato con due ulteriori bandi previsti per il 

2022.  

Quanto al PNRR, come è noto, sono poco meno di 6 i miliardi di euro dedicati alle energie 

rinnovabili (1,1 per lo sviluppo dell’agro-voltaico; 2,2 per le Comunità energetiche nei piccoli 

Comuni; 0,68 per la promozione di impianti innovativi; 1,92 per lo sviluppo del biometano) 

all’interno dei 25,36 miliardi destinati a “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, in cui 

rientrano anche l’idrogeno e la mobilità sostenibile. Si tratta però ancora una volta di singoli 

progetti specifici che non costituiscono un piano strutturato. 

Gli interventi necessari riguardano anche il repowering e revamping (ricostruzioni, rifacimenti, 

riattivazioni e potenziamenti) dei numerosi impianti fotovoltaici ed eolici che in Italia hanno 10 

o più anni di vita, e per i quali è indispensabile incrementare (o almeno mantenere) la 

produzione. Un altro comparto da sostenere, secondo l’analisi dell’E&S Group, è quello dell’agri-

voltaico, che permette la coesistenza di attività agricole o di allevamento con il fotovoltaico: da 

agosto 2021 sono state presentate più di 50 domande al Ministero dell’Ambiente. Infine, vanno 

ricordate le Comunità energetiche, che quest’anno sono salite a 26 (tutte basate su impianti 

fotovoltaici di 40 kW di potenza media a progetto) e che grazie al recepimento della direttiva 

europea RED II possono finalmente ora espandere i loro confini anche ad attori industriali e 

commerciali. 

 

L’effetto “calmierante” delle rinnovabili sui prezzi dell’elettricità 

Il prezzo dell’energia elettrica (PUN) è stato soggetto a un aumento continuo da giugno 2021, 

con un picco a dicembre e una seconda risalita da febbraio 2022, quando è cominciata la guerra 

in Ucraina: a marzo, il PUN medio registrava un +411% rispetto a un anno prima, a causa 

dell’incremento del prezzo del gas (cresciuto di 5 volte tra dicembre 2019 e dicembre 2021) e 

successivamente con l’accendersi del conflitto. 

“Le offerte di impianti rinnovabili sono in grado di influenzare i prezzi in alcune ore della 

giornata – spiega Chiaroni – ma i volumi non sono sufficienti a stabilire frequentemente il prezzo 

marginale sul mercato dell’energia elettrica, mentre gli impianti a gas costituiscono la 

tecnologia marginale che predomina nella maggior parte dei casi, di fatto determinando 



l’andamento del prezzo dell’elettricità. Nonostante questo, il potenziale effetto ‘calmierante’ 

delle rinnovabili è stato dimostrato nella primavera del 2020, quando a causa delle restrizioni da 

lockdown il fabbisogno di energia elettrica è calato e i volumi offerti dalle rinnovabili sono stati 

più spesso sufficienti a coprire la domanda, portando gli impianti a gas a essere ammessi sul 

MGP solo in corrispondenza di prezzi molto bassi”. 

 



 

Una rete neurale artificiale per 

l'efficientamento energetico degli edifici 

ENEA ha condotto uno studio per valutare l’efficacia delle strategie di efficienza 

energetica del patrimonio edilizio italiano nel medio-lungo periodo attraverso 

l’uso dell’Intelligenza Artificiale (AI). Scelto come caso studio la Regione Umbria 
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ENEA ha condotto uno studio per valutare l’efficacia delle strategie di efficienza 

energetica del patrimonio edilizio italiano nel medio-lungo periodo attraverso l’uso 

dell’Intelligenza Artificiale (AI). Per validare l’efficacia di questa nuova tecnologia, il 

team di esperti dell’Agenzia ha scelto come caso studio la Regione Umbria, un 

contesto locale ma ben rappresentativo della situazione nazionale, dove quasi l’84% 

degli immobili è stato costruito prima degli anni ’90, ha una superficie utile compresa 

tra i 60 e i 150 m2 ed è dotata per lo più di impianti autonomi alimentati a gas 

naturale. 

 

Una volta stimata la domanda energetica totale[1] del parco edilizio della Regione, i ricercatori 

ENEA hanno sviluppato una rete neurale artificiale[2], ossia un modello avanzato di 

elaborazione dati, capace di simulare i consumi energetici del patrimonio edilizio, in un 

intervallo temporale di 25 anni, e applicando sei diverse strategie di efficientamento 

energetico[3]. 

“In alcuni contesti, come quello umbro, gli interventi combinati su involucro e impianti, anche 

se più onerosi e dunque realizzabili su un numero limitato di edifici, permettono risparmi 



energetici più significativi rispetto a quelli derivanti da singoli interventi, come la sostituzione 

degli infissi, anche se replicati su molti più edifici”, spiega Iole Nardi, ricercatrice del Laboratorio 

ENEA di Efficienza energetica negli edifici e sviluppo urbano. 

A partire dai primi risultati, gli esperti ENEA hanno deciso di continuare a mettere alla prova 

l’intelligenza artificiale, utilizzando le previsioni energetiche elaborate per individuare gli edifici 

da riqualificare in relazione anche al contesto climatico; il risultato è stato un aumento del 

risparmio energetico ottenibile (fino al 23%), grazie agli interventi sul patrimonio edilizio più 

energivoro della Regione e una riduzione complessiva della domanda energetica del settore pari 

al 13%. 

“Questi risultati confermano le enormi potenzialità dell’intelligenza artificiale e, in particolare, 

delle reti neurali artificiali come sofisticato strumento di elaborazione dati e di analisi 

energetiche previsionali. La loro capacità di simulare il comportamento del cervello umano gli 

permette di “apprendere” attraverso l’esperienza; la AI, infatti, non viene programmata, ma 

“addestrata” ad eseguire compiti sempre più complessi attraverso un processo di 

apprendimento basato su dati empirici, come quelli che abbiamo utilizzato per questo studio in 

cui sono state elaborate anche informazioni contenute negli Attestati di Prestazione 

Energetica”, sottolinea Domenico Palladino, ricercatore del Laboratorio efficienza energetica 

negli Edifici e Sviluppo Urbano di ENEA. 

In Italia l’edilizia è uno dei settori più energivori, con circa il 40% della domanda energetica 

totale e un incremento dei consumi dello 0,6% solo nel 2019. Negli ultimi anni sono state 

adottate numerose strategie di efficientamento del parco edilizio, finalizzate a raggiungere una 

riduzione energetica di 25,5 Mtep entro il 2020, obiettivo conseguito solo parzialmente dal 

momento che tra il 2014 e il 2019 è stato raggiunto un risparmio di 17,6 Mtep. 

“Tool for supporting local energy strategies: forecasting energy plans with Artificial Neural 

Network in Umbria Region” 

[1] Il consumo energetico totale dell’intero parco edilizio ammonta a circa 870mila tonnellata 

equivalente di petrolio, che corrispondono a un consumo medio per abitazione pari a 206 

kWh/m2 

[2] La rete neurale è stata addestrata adottando un’architettura costituita da tre strati (uno di 

input, uno intermedio e uno di output) in cui il numero di neuroni impiegato nello strato 

intermedio (13 neuroni), desunto a seguito di un’analisi di sensitività, è quello che ha restituito 

una A.I. più affidabile, caratterizzata cioè da un valore di Regressione di 0.998 e un errore medio 

normalizzato di ±0.02, corrispondente ad un errore quadratico medio di 4.195·10^-5. 

[3] Sostituzione degli infissi (Uw pari a 1.30 W/m2 K); sostituzione del generatore con uno a 

condensazione; sostituzione del generatore con una pompa di calore idronica; realizzazione 

dell’isolamento a cappotto e simultanea sostituzione degli infissi; realizzazione dell’isolamento 

a cappotto, sostituzione degli infissi e sostituzione del generatore di calore con uno a 

condensazione; realizzazione dell’isolamento a cappotto, sostituzione degli infissi e sostituzione 

del generatore di calore con una pompa di calore idronica. 

 

https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/88/e3sconf_ati2021_02016/e3sconf_ati2021_02016.html
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2021/88/e3sconf_ati2021_02016/e3sconf_ati2021_02016.html


 

Il Piemonte ha il nuovo Piano Energetico 

Ambientale Regionale (PEAR 2022) 

Diminuzione del 30 per cento del consumo di energia entro il 

2030, e quota vicino al 50 per cento di produzione di energia 

elettrica regionale proveniente da fonti energetiche rinnovabili 

Martedì 17 Maggio 2022 
Condividi  
Con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 200 - 5472 del 15 marzo 2022 è stato approvato 

il Piano energetico ambientale Regionale (PEAR) della Regione Piemonte. 

Il PEAR assolve tra gli altri, a due obiettivi fondamentali: da un lato orientare le politiche 

regionali a quelle del pacchetto Clima Energia e del Piano nazionale integrato per l’energia e il 

clima e dall'altro sostenere e promuovere un’intera filiera industriale e di ricerca che ha grandi 

opportunità di crescita. 

 

La programmazione strategica che trova riscontro nel Piano è finalizzata a ridurre ulteriormente 

le emissioni dannose per la salute e ad incrementare la quota di consumi energetici coperta da 

fonti rinnovabili, riducendo così i consumi facendo meno ricorso alle fonti fossili. In Piemonte si 

potrà così diminuire del 30 per cento il consumo di energia entro il 2030, ma soprattutto 

raggiungere una quota vicino al 50 per cento di produzione di energia elettrica regionale 

proveniente da fonti energetiche rinnovabili. 

Il Piano assume una valenza strategica proiettata nel prossimo decennio, perché dota il nostro 

territorio non solo di uno strumento di pianificazione in ambito energetico e ambientale, i cui 

indirizzi ci porteranno a raggiungere gli obiettivi discendenti dal cosiddetto Pacchetto Energia 



pulita in un’ottica di sostenibilità ambientale, competitività e sviluppo durevole ma anche 

perché, potenziando energia e calore da fonti energetiche rinnovabili come sole, acqua, 

biomassa, vento, mette la nostra regione nelle condizioni di essere meno dipendente 

dall'approvvigionamento di gas e petrolio e renderla il più possibile autonoma, per 

salvaguardare la produzione industriale e l’uso elettrico civile. 

Il PEAR Piemonte (versione del 15.03.2022 pubblicata sul Supplemento n. 1 al BU n. 12 del 24 

marzo 2022) 

Allegati al PEAR Piemonte 2022 

 

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-04/pear_15_03_2022_okkk.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-04/pear_15_03_2022_okkk.pdf
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-04/pear_15_03_2022_allegati_okkk.pdf


 

Caro materiali: nuovi prezzari regionali 
entro luglio e aumento immediato fino al 
20% 
 

di Paola Mammarella 

Si baseranno sul decreto con cui il Mims ha rilevato le variazioni del secondo 
semestre 2021. Le nuove gare saranno bandite sui prezzari aggiornati 
18/05/2022 

 
Foto: Anusorn Phuengprasert Na Chol©123RF.com 

18/05/2022 - Potenziate le misure per la compensazione dei prezzi dei materiali da 

costruzione che hanno subìto aumenti significativi per evitare il blocco dei cantieri. 

Il Decreto “Aiuti” (DL 50/2022), pubblicato in Gazzetta, prevede un aggiornamento 

infra-annuale dei prezzari regionali e, nell’attesa, che le Stazioni Appaltanti 

determinino i prezzi dei prodotti con un aumento immediato fino al 20% rispetto ai 

prezzari vigenti. 

  

Le nuove regole si applicano agli appalti di lavori, compresi quelli affidati a 

contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31 

dicembre 2021. 

  

 

mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Caro%20materiali:%20nuovi%20prezzari%20regionali%20entro%20luglio%20e%20aumento%20immediato%20fino%20al%2020%25%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Caro%20materiali:%20nuovi%20prezzari%20regionali%20entro%20luglio%20e%20aumento%20immediato%20fino%20al%2020%25%27%0A/news/2022/05/normativa/caro-materiali-nuovi-prezzari-regionali-entro-luglio-e-aumento-immediato-fino-al-20_88829_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2022/decreto-legge-recante-misure-urgenti-in-materia-di-politiche-energetiche-nazionali-produttivit%C3%A0-delle-imprese-e-attrazione-degli-investimenti-nonch%C3%A9-in-materia-di-politiche-sociali-e-di-crisi-ucraina_18397.html


Le gare bandite dopo l’entrata in vigore del Decreto “Aiuti” devono avere come 

riferimento solo i prezzari aggiornati. 

Caro materiali, aggiornamento infrannuale dei prezzari 

In condizioni normali, i prezzari su cui sono bandite le gare d’appalto sono 

aggiornati ogni anno, come previsto dall’articolo 23 del Codice Appalti. 

  

Per far fronte alla particolare condizione di crisi, il Decreto Aiuti ha previsto una 

deroga a tempo determinato. 

  

Le Regioni, entro il 31 luglio 2022, e limitatamente all’anno 2022, devono 

provvedere ad un aggiornamento straordinario dei prezzari in vigore, prendendo 

come riferimento le rilevazioni del Ministero delle Infrastrutture e della 

mobilità sostenibili. La base di partenza sarà quindi rappresentata dal DM 4 aprile 

2022, contenente le variazioni più significative del secondo semestre 2021. 

  

Questi prezzari cesseranno di avere validità il 31 dicembre 2022 e potranno essere 

utilizzati, in via transitoria, per i progetti a base di gara approvati entro il 31 marzo 

2023.  

Caro materiali, aumento immediato fino al 20%  

Nell’attesa che i nuovi prezzari regionali siano approvati, le Stazioni Appaltanti 

determinano il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle 

lavorazioni incrementando fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali. 

  

Nel caso in cui la variazione del prezzo sia inferiore o superiore al 20%, le Stazioni 

Appaltanti procedono al conguaglio degli importi riconosciuti in occasione del 

pagamento degli stati di avanzamento dei lavori. 

  

Le imprese colpite dall’incremento dei prezzi ottengono una compensazione pari 

al 90% dell’eccedenza. 
 

https://www.edilportale.com/news/2022/05/lavori-pubblici/caro-materiali-pubblicato-il-decreto-con-le-variazioni-dei-prezzi_88727_11.html
https://www.edilportale.com/news/2022/05/lavori-pubblici/caro-materiali-pubblicato-il-decreto-con-le-variazioni-dei-prezzi_88727_11.html


 
Smart Cities e Borghi del Futuro, si parte 
dalla mobilità sostenibile 
 

di Rossella Calabrese 

Pubblicato ‘Smart Mobility’, il primo bando da 8,5 milioni di euro del 
programma ‘Smarter Italy’ 
 
18/05/2022 

 
Foto: cheskyw © 123rf.com 

18/05/2022 - È stata avviata la fase operativa di “Smarter Italy”, il programma 

sperimentale, finanziato con oltre 90 milioni di euro, che ha l’obiettivo 

di promuovere l’innovazione stimolando il mondo delle imprese e della ricerca a 

creare nuove soluzioni per rispondere alle sfide sociali più complesse negli ambiti 

della mobilità, del benessere, della cultura e della sostenibilità ambientale. 

  

Nella sperimentazione sono coinvolte 11 medie e grandi città, dette “Smart City”, e 

12 città di minori dimensioni, dette “Borghi del Futuro”. 

  

Nei giorni scorsi è stato pubblicato il primo bando nell’ambito di “Smart 

Mobility”, l’iniziativa per migliorare la mobilità sostenibile dei Comuni italiani 

attraverso la sperimentazione di nuove tecnologie. 
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Il bando, con un importo di 8,5 milioni di euro, chiede ai partecipanti di ideare una 

piattaforma innovativa a supporto della mobilità urbana dei territori coinvolti che 

hanno espresso i propri fabbisogni in tema di traffico, inquinamento, vivibilità dei 

centri storici e fruibilità dei distretti industriali. 

  

Al bando “Soluzioni innovative per il supporto alle decisioni con funzioni 

predittivo/adattative per la Smart Mobility” - possono partecipare grandi imprese, 

PMI e Start up, università e centri di ricerca, terzo settore, presentando la 

propria candidatura entro il 30 giugno 2022, tramite il 

portale www.acquistinretepa.it. 

  

La piattaforma, in quanto tale, costituirà un’infrastruttura nazionale, composta 

da strumenti di monitoraggio, gestione, simulazione che consentirà di 

supportare, verificare e validare le decisioni nel settore delle politiche, delle 

strategie e degli interventi per la mobilità, anche nell’ottica del perseguimento degli 

obiettivi posti nell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile. 

  

 

“Il sistema della ricerca, pubblica e privata - afferma la Ministra dell’Università e 

della Ricerca, Maria Cristina Messa -, avrà un ruolo fondamentale nel trovare 

soluzioni per rispondere alle sfide sociali più complesse, dalle sanitarie alle 

ambientali, dalle culturali alle formative, a quelle legate alla sostenibilità della vita 

nei grandi centri urbani. Sono certa che università ed enti di ricerca dimostreranno, 

anche in questa occasione, di saper proporre al Paese gli strumenti innovativi di cui 

abbiamo bisogno”. 

  

“Dopo diversi mesi di lavoro - dichiara la ViceMinistra dello Sviluppo 

Economico, Alessandra Todde -, è una grande soddisfazione essere arrivati alla 

pubblicazione del primo bando per il programma Smarter Italy. Abbiamo deciso di 

partire da una piattaforma che integri i servizi di mobilità sia per le città che per i 

borghi che hanno deciso di aderire alla sperimentazione. Con questo programma 

confermiamo la nostra volontà a lavorare in modo chiaro e concreto per 

l’interoperabilità e le sinergie tecnologiche a servizio delle città e delle persone. La 

piattaforma sarà pronta a essere integrata anche con gli altri servizi che saranno 

http://www.acquistinretepa.it/


realizzati nel programma Smarter Italy relativi al benessere dei cittadini, alla 

fruizione dei beni culturali e all’ambiente”. 

  

“Le tecnologie emergenti - commenta la Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del 

Consiglio per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Assuntela 

Messina - possono migliorare la qualità della vita dei cittadini, aumentando 

l’efficienza dei servizi pubblici a loro disposizione. Lo Stato, quindi, ha il compito di 

stimolare il mercato a sviluppare soluzioni sempre più all’avanguardia. Il lancio di 

questo primo bando dedicato alla “Smart Mobility” segna un passo avanti 

importante per sperimentare nuove soluzioni di mobilità innovativa nei Comuni 

italiani di “Smarter Italy”. L’obiettivo finale del programma, che rappresenta una 

sfida essenziale per il Paese, sarà poi esportare e replicare in tutti i territori le 

innovazioni di successo, per migliorare la vita di tutti”. 

  

"L’Agenzia per l’Italia Digitale, in qualità di soggetto attuatore dell’ambizioso 

progetto Smarter Italy - aggiunge il Direttore Generale di AgID, Francesco 

Paorici -, è impegnata con le proprie risorse e know how a promuovere gli appalti 

innovativi e favorire lo sviluppo di nuove tecnologie in importanti settori quali 

mobilità, cultura, ambiente, benessere sociale e delle persone. Con l'avvio della 

prima gara Smart Mobility il programma entra nel vivo e mira a fornire soluzioni 

che migliorino la mobilità e la logistica delle città italiane secondo il paradigma 

della “Smart city”. 
 



 
Rinnovabili, più estese le aree idonee 
all’installazione 
Nel Decreto Aiuti anche fotovoltaico sui tetti delle aziende agricole e 
autorizzazioni più spedite 
18/05/2022 

 
Foto: zhengzaishanchu©123RF.com 

18/05/2022 - Accelerare la transizione energetica, diminuire la dipendenza dalle 

fonti di energia fossile e alleggerire i costi a carico delle imprese, gravate dai rincari 

del prezzo dell’energia. Puntano a questi obiettivi alcune misure del Decreto 

“Aiuti” (DL 50/2022), pubblicato in Gazzetta, come l’estensione delle aree idonee 

all’installazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 

  

Rinnovabili, aumentano le aree idonee all’installazione 

Il Decreto Aiuti amplia le aree idonee all’installazione degli impianti per la 

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 

  

Nelle aree idonee all’installazione vengono incluse quelle che non sono ricomprese 

nel perimetro dei beni sottoposti a tutela e che non ricadono nella fascia di 

rispetto dei beni sottoposti a tutela. 

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2022/decreto-legge-recante-misure-urgenti-in-materia-di-politiche-energetiche-nazionali-produttivit%C3%A0-delle-imprese-e-attrazione-degli-investimenti-nonch%C3%A9-in-materia-di-politiche-sociali-e-di-crisi-ucraina_18397.html


  

La fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di 

beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro 

per gli impianti fotovoltaici. 

  

Queste aree si sommano a quelle previste dal Decreto Legislativo 199/2021, con cui 

l’Italia ha recepito la Direttiva 2018/2001/UE (RED II), e integrate dal DL 

17/2022 (convertito nella Legge 34/2022), cioè: 

- i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati 

interventi di modifica non sostanziale; 

- le aree dei siti oggetto di bonifica individuate secondo le regole del Codice 

Ambiente; 

- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di 

degrado ambientale; 

- i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del Gruppo Ferrovie dello 

Stato Italiane.  

Rinnovabili, autorizzazioni semplificate 

Le procedure autorizzative semplificate, previste per le aree idonee dal Decreto 

Legislativo 199/2021, si applicano anche alle infrastrutture elettriche di 

connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a 

quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, 

qualora strettamente funzionale all’incremento dell’energia producibile da fonti 

rinnovabili. 

  

Il Ministero della Cultura, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, deve 

stabilire criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da 

fonti rinnovabili, idonei a facilitare la conclusione dei procedimenti, assicurando 

che la motivazione delle eventuali valutazioni negative dia adeguata evidenza della 

sussistenza di stringenti, comprovate e puntuali esigenze di tutela degli interessi 

culturali o paesaggistici, nel rispetto della specificità delle caratteristiche dei diversi 

territori.  

 

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2021/199/attuazione-della-direttiva-(ue)-2018-2001-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-dell-11-dicembre-2018-sulla-promozione-dell-uso-dell-energia-da-fonti-rinnovabili_18241.html
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Fotovoltaico e imprese agricole 

Il decreto contiene misure per facilitare l’installazione di impianti fotovoltaici sui 

tetti delle aziende agricole e accelerare la transizione ecologica. 

  

Le imprese agricole possono incrementare la produzione di energia elettrica da 

fonti rinnovabili per realizzare, sui tetti delle proprie strutture 

produttive, impianti fotovoltaici aventi potenza eccedente il consumo medio 

annuo di energia elettrica, compreso quello familiare, e la vendita in 

rete dell’energia elettrica prodotta. 
 

https://www.edilportale.com/news/2022/05/risparmio-energetico/rinnovabili-nelle-aziende-agricole-il-decreto-aiuti-facilita-la-produzione-di-energia_88663_27.html


 

Superbonus nelle unità unifamiliari, 
cambia il modo in cui calcolare il 30% dei 
lavori 
 

di Paola Mammarella 

Via alla cessione libera del credito da parte delle banche ai clienti 
professionali privati. Le novità del Decreto ‘Aiuti’ 
18/05/2022 

 
Foto: Dmitry Kalinovsky ©123RF.com 

18/05/2022 - Proroga del Superbonus per le unità unifamiliari, modalità di calcolo 

del 30% dei lavori e cessione del credito libera per le banche. Sono alcune delle 

misure contenute nel Decreto “Aiuti”(DL 50/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale. 

  

Le disposizioni hanno l'obiettivo di evitare il blocco dei cantieri. Un rischio che gli 

addetti ai lavori hanno più volte lamentato a causa delle incertezze presenti nella 

normativa. 

  

 

Superbonus e unifamiliari 
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Fino ad oggi, per usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2022, è stato 

necessario provare la realizzazione del 30% dei lavori entro il 30 giugno 2022. 

Questo termine viene spostato al 30 settembre 2022 per far fronte ai ritardi causati 

dalle difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali e ai cambiamenti nella 

normativa che regola la cessione del credito. 

  

Il Decreto ‘Aiuti’ specifica, inoltre, che nel computo del 30% possono essere 

compresi anche i lavori non agevolati con il Superbonus. La precisazione 

rappresenta un’apertura maggiore rispetto alle interpretazioni fornite 

precedentemente dall’Agenzia delle Entrate. 

  

Nel novembre 2021, l’Agenzia ha affermato che il calcolo della percentuale deve 

tenere conto dell’intervento complessivo e non solo dei lavori agevolati. La stessa 

opinione è stata ribadita in una faq dello scorso febbraio. 

  

Nella realtà, può accadere che il committente dei lavori, per non far scadere il 

Superbonus, si concentri prima sulla realizzazione degli interventi agevolati. Tali 

interventi, però, potrebbero rappresentare meno del 30% dell’intervento 

complessivo. Il Decreto “Aiuti” interviene su questo argomento con l’obiettivo di 

ammettere all’agevolazione il maggior numero di lavori. 

 

Bonus edilizi e cessione del credito 

Le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere, in ogni 

momento, i crediti ai clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto 

di conto corrente con la banca che cede il credito o con la banca capogruppo. 

  

I clienti professionali privati che acquistano il credito non possono cederlo a loro 

volta. 

  

Per tutti gli altri soggetti, resta valida la regola entrata in vigore il 1° maggio, cioè: 

- prima cessione libera; 

- seconda e terza cessione per intero a favore di soggetti qualificati (banche, 

intermediari finanziari, assicurazioni operanti in Italia). 

 

https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/sismabonus-110-come-si-calcola-il-60-dei-lavori_85995_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/sismabonus-110-come-si-calcola-il-60-dei-lavori_85995_15.html
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Restano valide anche le restrizioni alla cessione frazionata. Come spiegato dal 

Ministro dell'Economia, Daniele Franco, dopo la prima comunicazione di esercizio 

dell’opzione, è possibile cedere o compensare le singole annualità di cui il credito si 

compone, anche riferite al singolo beneficiario, purché la singola annualità non 

venga ulteriormente frazionata in un momento successivo. 
 



 

Abusi edilizi, stato legittimo e Superbonus: se il 

comune mette in guardia dal rischio di incentivi 

illegittimi 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  17/05/2022   

Il comune può segnalare al privato la persistenza di dubbi relativi alla legittimità dell’unità 

immobiliare nella relativa proprietà, con il conseguente rischio di trovarsi esposti, nel caso di 

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

illegittima percezione. 

Segnaliamo una particolare sentenza del Tar Campania dello scorso 5 maggio che ha per 

protagonista dei lavori edilizi per la riqualificazione energetica con Superbonus annesso. 

 

Tra avviso del comune e CILA Superbonus 

L'oggetto del contendere è un atto comunale di inibizione dei lavori, "nelle more degli 

accertamenti istruttori da espletare", in quanto il deposito della relazione energetica 

paventato dalla proprietaria dell'edificio in ristrutturazione non costituisce assenso 

da parte dell'ente all'esecuzione dei lavori di efficientamento energetico sullo stesso. 

Il comune, nello stesso documento, avvisa 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. 

Ricevuto questo 'atto' particolare, la proprietaria presenta ricorso lamentando la violazione 

dell’art. 119, comma 13 ter del D.L. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020 del 17.07.2020, 
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giacché la presentazione della CILA (cd. CILA Superbonus) non richiederebbe 

l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile di cui all’art. 9 bis, co. 1 bis del dpr 

380/2001: l’attestazione del titolo abilitativo (licenza edilizia del 1969) legittimerebbe 

di per sé la realizzazione dell’intervento. 

La licenza edilizia relativa all’immobile sarebbe atto legittimo e conforme alle previsioni 

urbanistiche vigenti all’atto del suo rilascio e la posizione assunta dall’Amministrazione 

sarebbe, dunque, meramente dilatoria. 

Tra SCIA e relazione energetica cosa c'entra la CILA Superbonus? 

Il Tar Napoli respinge il ricorso, riepilogando i fatti: per l’esecuzione di alcuni interventi di 

manutenzione straordinaria, relativi all’immobile, il comune aveva già inibito l’esecuzione 

dei lavori (richiesti con SCIA nel 2020), osservando che persistevano dei dubbi relativi alla 

legittimità del fabbricato, come già evidenziato in occasione della presentazione di una 

precedente SCIA del 2018 (più specificamente, sussistevano perplessità in relazione 

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

pratiche). 

La ricorrente presentava quindi al Comune resistente relazione energetica di cui al 

comma 1, art. 8, del Dlgs n. 192/2005, al fine di effettuare i lavori di manutenzione 

ordinaria ed efficientamento energetico per l’accesso al Superbonus 110% per 

interventi di efficienza energetica. 

E' qui che si inserisce l'atto della sentenza in parola, con il quale il comune osservava che 

“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". 

Qui c'è solo un avvertimento 

Con l’atto impugnato, quindi, il comune ha solamente segnalato 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 
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illegittima percezione: ciò senza adottare nell’immediato alcun provvedimento di carattere 

inibitorio. 

In realtà, quindi, il comune "ha fatto un favore" alla signora, segnalandole il potenziale 

rischio e precisando che non è di certo la relazione energetica a dimostrare lo stato 

legittimo dell'edificio, che non serve per la CILA Superbonus, ma serve per evitare di dover 

restituire - con gli interessi - i benefici fiscali indebitamente ottenuti... 

 



 

Ambiente: al via piattaforma per promuovere la 

produzione di energia dal mare nel 

Mediterraneo 

 ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile  18/05/2022  

Il progetto europeo da 2.8  mln di euro Blue Deal ha permesso, tra le altre cose, la creazione 

di una piattaforma per promuovere la diffusione dell'energia dal mare: uno spazio virtuale in 

cui domanda e offerta di blue energy si incontrano e si avvalgono di strumenti innovativi. 

Inoltre, grazie ad un'alleanza con la Regione Lazio, è previsto un piano eolico off-shore per 

Civitavecchia. 

Creato uno spazio virtuale in cui si incontrano domanda e offerta di blue energy 

Una piattaforma per promuovere la diffusione dell’energia dal mare nei Paesi del 

Mediterraneo: è uno dei principali risultati raggiunti dal progetto europeo Blue DEAL, 

cofinanziato con 2,8 milioni di euro dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e dallo 

Strumento di Assistenza Preadesione e coordinato dall’Università di Siena, al quale 

partecipano 12 partner, tra cui ENEA, di 6 Paesi (Italia, Albania, Cipro, Croazia, Grecia e 

Spagna). 

Questa piattaforma rappresenta uno spazio virtuale in cui domanda e offerta di blue 

energy possono incontrarsi e avvalersi di strumenti innovativi come il catalogo delle 

tecnologie per l’energia blu suddiviso in tre gruppi principali (on-shore, near-shore e off-

shore), un software di visualizzazione 3D per la verifica dell’impatto visivo dei potenziali 

impianti, dalla costa, dal mare e da drone ed infine, una metodologia che definisce i ‘passi’ 

da seguire per mettere a punto piani di energia dal mare ‘su misura’ che comprendono 

anche l’impatto ambientale con la quantificazione della CO2 evitata. 

“In base alla metodologia di Blue DEAL, per prima cosa raccogliamo tutte le informazioni di 

natura fisica, ambientale e infrastrutturale della regione target, comprese le mappe del 

potenziale energetico marino. In pratica, verifichiamo sia l’esistenza di aree marine protette e 

habitat naturali rilevanti sia la localizzazione delle infrastrutture e delle rotte marittime 

abituali. La combinazione di questi dati, con le caratteristiche operative delle tecnologie per 

l’energia dal mare, permette di identificare con precisione le aree di un Paese più idonee per 

l’impiego degli impianti off-shore, nel rispetto degli standard di tutela ambientale”, 

spiega Simone Bastianoni, dell’Università di Siena e coordinatore del progetto. 
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Il Mar Mediterraneo ha un buon potenziale per l’energia del moto ondoso e da maree, 

una diffusa disponibilità per l’utilizzo dei gradienti termici e salini che sfruttano differenza 

di concentrazione di sale tra acqua dolce e acqua di mare ma, soprattutto, ha un alto 

potenziale per l’energia eolica off-shore, per lo più galleggiante a causa dell’elevata 

profondità del fondale marino. Non a caso, la strategia per le energie rinnovabili off-shore 

della Commissione Ue prevede un aumento dell’eolico marino in Europa dagli attuali 12 

GW ai 60 GW entro il 2030 e fino ai 300 GW (e almeno 40 GW di energia oceanica) entro il 

2050. 

“Nei prossimi anni l’energia eolica off-shore potrebbe essere la più grande fonte di 

energia elettrica in Europa”, sottolinea Maria Vittoria Struglia ricercatrice del 

Laboratorio di modellistica climatica e impatti e responsabile del progetto per ENEA. “Per il 

nostro progetto, ad esempio, abbiamo calcolato che a Cipro sarebbe possibile installare 300 

MW di eolico off-shore che permetterebbero una produzione di energia pulita di 480 GW/h 

l’anno e una drastica riduzione delle emissioni con 49 gr di CO2 equivalente per kW/h da 

eolico off-shore rispetto ai 400 gr di CO2 equivalente per kW/h derivati dal mix energetico 

italiano. Oppure a Creta, in particolare nella regione a nord-est, abbiamo verificato che 

sarebbe possibile installare parchi di eolico off-shore galleggiante da 300 MW che potrebbero 

fornire all’isola l’88% di elettricità di cui ha bisogno entro il 2030, con una conseguente 

chiusura degli impianti a petrolio”, prosegue Struglia. 

Nel complesso il progetto ha permesso - grazie a iniziative come laboratori, open day, 

business forum e un concorso internazionale dedicato alle scuole - di creare delle vere e 

proprie alleanze regionali, come quella con la Regione Lazio, dove è previsto un piano di 

eolico off-shore per Civitavecchia, formato da ricercatori, autorità e comunità locali, 

organizzazioni ambientali e operatori del turismo, della pesca e del settore marittimo. 

Insomma, tutti i soggetti che, secondo l’approccio ‘Blue DEAL’, devono essere parti attive 

nel processo decisionale per la diffusione e l’integrazione della blue energy nei piani 

energetici e di sviluppo nazionali e locali. 

“Nel Mediterraneo le attività legate al mare generano ogni anno un valore economico di 

oltre 370 miliardi di euro, circa il 20% del PIL globale annuale. E in questo contesto, il 

nostro compito sarà quello di ampliare le alleanze per l’energia del mare a livello 

transnazionale e di affrontare le sfide ancora aperte come la necessità di nuovi strumenti 

normativi per una migliore pianificazione dello spazio marittimo, una gestione integrata 

delle zone costiere e piani energetici nazionali, regionali e locali che integrino l’energia dal 

mare e, infine, una maggiore consapevolezza da parte dei cittadini. Da un sondaggio 

dell’Università di Siena condotto su 2mila persone nei Paesi del progetto, il 57% ancora non 

conosce il significato di blue energy”, conclude Maria Vittoria Struglia dell’ENEA. 

 



 

Decreto Aiuti in Gazzetta Ufficiale: proroga 

Superbonus unifamiliari, compensazioni 

materiali, bonus 200 euro 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  18/05/2022  

Il decreto-legge 50/2022 fa scattare le novità che i professionisti e le imprese attendevano: 

tra le più importanti, la proroga al 30 settembre per il completamento del 30% dei lavori in 

ottica Superbonus case unifamiliari, il potenziamento delle misure per la compensazione dei 

prezzi dei materiali da costruzione che hanno subito aumenti significativi per evitare il blocco 

dei cantieri, il bonus una tantum da 200 euro per lavoratori e Partite Iva, alcuni allargamenti 

per l'installazione del fotovoltaico. 

Dopo 12 giorni dall'ultima versione vidimata dal Governo (6 maggio), il Decreto Aiuti ed Energia 

arriva in Gazzetta Ufficiale (n. 114 del 17 maggio) e fa partire l'operatività di alcune misure 

di interesse per edilizia, costruzioni e professioni. Il provvedimento è immediatamente in vigore. 

Vediamo, quindi, le novità più importanti in materia del DL 50/2022, che come tutti i decreti-legge 

dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dal Parlamento (e, quindi, potrà anche 

sensibilmente cambiare). 

 

Superbonus 110 case unifamiliari: proroga di 3 mesi per il completamento del 30% dei lavori 

Ratificata la proroga al 30 settembre per le villette e le case unifamiliari che avranno più 

tempo per usufruire del Superbonus se entro la nuova scadenza (la precedente era fissata al 30 

giugno) hanno completato lavori per il 30% del programma. 
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NB - Per completamento dei lavori si intende 'completamento complessivo'. Ciò significa 

che nel computo del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il 

Superbonus. 

Procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 

Si va a modificare l'art.20 del d.lgs. 199/2021, in riferimento alle aree idonee e alle fasce di rispetto 

per installare gli impianti eolici e fotovoltaici in aree tutelate. 

Per fascia di rispetto si intende: 

• nel caso di impianti eolici, l’area del cerchio con raggio pari alla misura di trenta volte 

l’altezza massima di ciascun aerogeneratore e comunque di raggio non inferiore a tremila 

metri, la quale ricomprenda in tutto o in parte beni sottoposti a tutela; 

• per gli impianti fotovoltaici la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza di 

mille metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela. 

Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia 

elettrica alimentati da fonti rinnovabili 

Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti 

rinnovabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 387/2003, qualora il progetto sia sottoposto a 

valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio 

dei ministri adottate ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 

400 sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA e alle stesse si applicano i commi 3, 4 e 5 

dell’articolo 25, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 

Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo 

Nell’applicazione degli orientamenti europei vigenti in materia di aiuti di stato per il settore 

agricolo, forestale e nelle zone rurali, al fine di aumentare la capacità di produzione di energia 

elettrica rinnovabile, alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale è consentito 

realizzare impianti fotovoltaici sui tetti delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente 

il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. È altresì consentita la 

vendita in rete dell’energia elettrica prodotta. 

Investimenti e formazione 4.0 

Si prevede, fra le misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l’attrazione degli 

investimenti, il potenziamento del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0 e 

del credito d’imposta formazione 4.0, tramite: 

• si alza al 50% la misura del credito d’imposta prevista dall’art.1, comma 1058, della legge 

178/2020 per gli investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla 

legge 11 dicembre 232/2016, effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 

dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 

dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento 

di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione; 



• con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del 

credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dal comma 211 della legge 

160/2019 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o 

al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione 

tecnologica e digitale delle imprese sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 

50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati 

con decreto del MISE da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette 

competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto, il quale 

assicura altresì l’invarianza di spesa riaspetto agli stanziamenti vigenti. 

Leggi l'articolo di approfondimento! 

Caro materiali: rifinanziamento Fondo e nuovo meccanismo di compensazione 

Per consentire la prosecuzione della realizzazione delle opere pubbliche avviate e stimolare la 

partecipazione alle nuove gare, si introducono misure per fronteggiare il caro-materiali e 

l'aumento dei costi dell'energia. 

Nello specifico, si tratta di 3,5 miliardi aggiuntivi dei quali: 

• 2 miliardi circa andranno per fronteggiare gli aumenti relativi alle opere in corso o 

aggiudicate: 

o 700 milioni stanziati per le opere del PNRR, per le opere del Fondo nazionale 

complementare al PNRR e per le opere commissariate;  

o 770 milioni andranno a tutte le altre categorie di opere 

o 500 milioni per incrementare il Fondo per le compensazioni già previsto dai decreti-

legge precedenti 

• 1,5 miliardi andranno all’aggiornamento dei prezzari per le opere che saranno avviate 

successivamente al decreto legge in questione 

Passando al meccanismo regolatorio delle compensazioni, è previsto un adeguamento 

automatico dei prezzari vigenti a fine 2021, facendo scattare un incremento "fino al 

20%", temporaneo, in attesa di un aggiornamento dei prezzari regionali che dovrà essere disposto 

entro il 31 luglio 2022 dalle regioni. In assenza di questa determinazione, saranno i Provveditorati 

alle opere pubbliche del MIMS a intervenire nei successivi 15 giorni. 

L'aggiornamento è comunque eccezionale e temporaneo, nel senso che vale solo fino al 

31/12/2022 e può essere utilizzato solo fino al 31/03/2023. 

Banche: cessione del credito sin da subito ai propri clienti professionali 

Le banche potranno sin dal secondo passaggio - quindi, senza aspettare il quarto - cedere i crediti 

ai propri correntisti, a condizione che si tratti di clienti professionali, o alla banca capogruppo. 

Rispetto quindi al meccanismo 1+2+1, cioè: 

• prima cessione libera (1); 
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• seconda e terza cessione per intero a favore di soggetti qualificati (2), 

• quarta cessione dalle banche ai propri correntisti (1), 

cambia solo il fatto che le banche possono sin da subito (secondo passaggio) cedere i crediti ai 

propri correntisti "professionali", e cioè banche, imprese di investimento, imprese di 

assicurazione, organismi di investimento, fondi pensione, investitori istituzionali, imprese di 

grandi dimensioni. 

Leggi l'articolo di approfondimento! 

Bonus una tantum 200 euro per autonomi e Partite Iva sotto i 35 mila euro di reddito 

La misura, una sorta di indennità una tantum, è stata rivista nel CdM del 5 maggio. Riceveranno 

questa somma i dipendenti, i pensionati e anche i lavoratori autonomi. 

L'articolo 33 della bozza istituisce quindi, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali, il Fondo per l’indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, 

destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un’indennità una tantum per l’anno 

2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto 

nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme 

obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al 

decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 

un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. 

Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, da 

adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i 

criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum di cui sopra e i relativi criteri di 

ripartizione. 

Per il 'quando' e il 'come', quindi, questi 200 euro arriveranno, bisognerà attendere i provvedimenti 

attuativi. 
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Meccanica, ordinativi stabili ma rallenta la 

produzione 

 Federazione ANIMA - Confindustria Meccanica Varia ed Affine -  17/05/2022  

Secondo il sondaggio Anima Confindustria diffuso alle imprese associate, le aziende non 

riescono a evadere tutti gli ordini. È previsto un aumento del fatturato intorno al +5% ma 

una riduzione della marginalità superiore al 10%. 

Prevista crescita del fatturato del 5%, dovuto però all'aumento dei prezzi 

La meccanica italiana sta vivendo una situazione di incertezza. Da un lato, gli ordinativi sono 

rimasti pressoché stabili nei primi mesi dell’anno, ma la produzione industriale è rallentata 

principalmente a causa della carenza di materie prime e microchip. L'incertezza risiede dunque 

nell’impossibilità di evadere quanto previsto, stante le difficoltà di ottenere materiali ordinati e 

pianificati con consegna nel periodo, a fronte di un aumento dei costi non paragonabile 

all’aumento dei prezzi di vendita. 

Secondo il sondaggio diffuso da Anima Confindustria tra le imprese associate, le aziende della 

meccanica prevedono una crescita del fatturato intorno al +5% nel primo semestre 

2022 rispetto al primo semestre 2021, dovuto però all’aumento dei prezzi e non ad un incremento 

in termini di volume, dove la situazione è di stabilità. 

Un aumento di fatturato che purtroppo non copre, in molti casi, l’aumento dei costi di 

produzione. 4 aziende su 5 soffrono un aumento generale dei costi di oltre il 20% rispetto al 

2021, mentre il 54% delle aziende della meccanica si aspetta di chiudere la prima metà dell’anno 

con una riduzione della marginalità superiore al 10%. Margini compromessi sino al punto da 

prevedere un blocco generalizzato, con grosse difficoltà di produzione determinate dalla mancanza 

di materie prime. 

Come conferma il presidente di Anima Confindustria, Marco Nocivelli «Molte aziende hanno 

affermato nel sondaggio che il fatturato del primo semestre 2022 avrebbe potuto essere più alto, di 

almeno +6-7%, se non ci fosse stata la problematica della carenza di materie prime e l'incremento 

dei costi così elevato. Il potenziale fatturato è quindi limitato a causa delle difficoltà e delle 

lungaggini nell'approvvigionamento. 

Va inoltre considerato che i primi mesi del 2021 hanno impattato negativamente per tutte le nostre 

aziende appartenenti al mercato dell’Horeca, sostanzialmente bloccato dalle restrizioni covid, mentre 

nel 2022 è ripreso con continuità. L'aumento di fatturato è dovuto principalmente a due fattori: le 

riserve accumulate nel 2021 per mancanza di materiale o ritardi nella consegna di alcuni 

componenti, e l'anticipo di ordini con consegne anche molto lunghe per via della situazione instabile 

sui prezzi». 
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Lo scoppio del conflitto in Ucraina ha aggiunto alle tensioni sui prezzi da parte della domanda, le 

tensioni per quanto riguarda l’offerta: da un lato, la riduzione delle importazioni di materie prime 

da Russia e Ucraina; dall’altro, le sanzioni che l’Europa ha introdotto sulle fonti di 

approvvigionamento energetico. Il risultato dell’azione combinata dei due fattori ha determinato 

un vincolo alla produzione interna, soprattutto in alcuni settori, e l’aumento dei prezzi dell’energia, 

che vede l’Italia particolarmente esposta a causa della dipendenza dal gas russo. 

Il risultato è che dopo due anni di emergenza legata alla pandemia, la ripresa economica è stata 

compromessa prima dalla ripresa dell’inflazione e poi dalle ricadute economiche del 

conflitto, lasciando intravedere i rischi di una nuova stagflazione come negli anni Ottanta.  

«La situazione attuale – prosegue Nocivelli – sta mettendo seriamente in difficoltà le aziende del 

comparto, che rischiano di chiudere il primo semestre addirittura in perdita in molti casi. Sono 

necessarie misure efficaci che supportino le imprese manifatturiere italiane, a partire da un aumento 

della produzione nazionale di acciaio e altre materie prime e da un piano strategico che possa 

rendere il nostro paese maggiormente indipendente dalle forniture energetiche straniere». 

 



 

L’importo lavori come chiave di volta per 

la polizza RC professionale per 

asseverazioni Superbonus 

Importo lavori, variante in corso d'opera e interventi sull’esistente e demolizione e 

ricostruzione. Gli scenari e le modalità di procedere per i professionisti che effettuano 

asseverazioni per interventi con Superbonus 110% 

Martedì 17 Maggio 2022 

 

Come evidenziato in questo articolo, i professionisti che nel proprio ambito di competenza si sono accinti 

all’applicazione del Superbonus 110%, si sono adoperati a stipulare una polizza assicurativa aggiuntiva alla 

convenzionale RC professionale, legata esclusivamente all’attività di asseverazione. Il Superbonus 110% è 

disciplinato dal decreto n. 34/2020, anche detto “Decreto rilancio”. 

La stipula della polizza legata all’asseverazione deve essere resa ai sensi dell’art. 119 del decreto n. 34/2020 

(come modificato dall’ art. 2 del decreto-legge n. 13 del 25 febbraio 2022). 

Si prospettano tre scenari: 

• Polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento comportante attestazioni 

o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle 

predette attestazioni o asseverazioni. 

• Polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: 

0. non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; 

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/asseverazione-superbonus-110-polizze-professionali/


1. preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione 

di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; 

2. garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni 

in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni 

a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. 

• Polizza dedicata alle specifiche attività con un massimale adeguato al numero delle 

attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette 

attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la 

polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a). 

L’importo lavori rappresenta quindi la chiave di volta circa il premio della polizza. Le soluzioni di polizza 

sono diverse e di fatto l’attività di asseverazione è già un’attività storica nell’inquadramento professionale, 

basti pensare all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione emesso a conclusione dell’esecuzione di 

un’opera. Il legislatore ha voluto specificatamente tutelare il Committente per un’attività legata ad un 

incentivo fiscale estremamente appetibile, chiedendo un addendum al tecnico asseveratore. 

L’importo lavori 

L’importo lavori, sia la natura dell’intervento energetica o antisismica, costituisce l’elemento cardine 

dell’asseverazione. In qualsiasi tipologia di intervento ammesso dal Superbonus 110% il professionista deve 

misurarsi con dei massimali di spesa definiti nel decreto n. 34/2020 e s.m.i., nonché nei relativi allegati. 

Superati i massimali il Committente deve provvedere al conguaglio dell’eccedenza. 

Con il Decreto legge 157/2021, detto “Antifrodi”, l’importo lavori e la verifica di congruità, sono diventati 

elementi essenziali di controllo anche per gli altri bonus edilizi (Circolare 16E del 29 novembre 2021, § 1.2). 

“L’articolo 1, comma 1, lett. b), del Decreto anti-frodi ha esteso l’obbligatorietà del visto di conformità e 

dell’asseverazione (rectius attestazione) della congruità delle spese ai Bonus diversi dal Superbonus, qualora il 

beneficiario opti, in luogo dell’utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per le opzioni dello 

sconto in fattura o della cessione del credito” 

Con la pubblicazione in G.U. della legge di Bilancio 2022, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di 

previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” G.U. n. 310 

del 31 dicembre 2021, l’attività di asseverazione non è richiesta se sono soddisfatti uno dei 

seguenti requisiti (art. 29 che modifica art. 121 del decreto rilancio convertito in legge): 

1. Attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 

380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale. 

2. Agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità 

immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, 

comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 

Un aspetto che non è trascurabile, come non è trascurabile la modalità di congruità delle spese validate 

mediante un computo metrico estimativo redatto dal Professionista coerente con i prezzari Regionali, con 

quelli nazionali e con opportune analisi prezzi, qualora vi siano forti discrepanze tra prezzari e mercato o non 

siano compiutamente definite le voci prezzo da inserire nel computo. 

Un decreto del Ministro della Transizione Ecologica (Mite), firmato il 14 febbraio 2022 ma non ancora 

pubblicato, definisce i costi massimi specifici omnicomprensivi agevolabili, per alcune tipologie di beni, 

nell’ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici: Superecobonus 110% e, nei casi di accesso alle opzioni di 

sconto in fattura e cessione del credito, per gli interventi di efficienza energetica ammessi all’Ecobonus 

“ordinario”, al bonus casa 50% e al bonus facciate. 

I nuovi massimali, aumentati almeno del 20% rispetto a quelli individuati dal decreto Mise del 6 agosto 

2020 in ragione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione, comprendono i costi di fornitura, 

installazione, messa in opera dei prodotti e beni, inclusa, ove applicabile, la loro dismissione, nonché dell’Iva, 

delle prestazioni professionali e di qualunque altra opera complementare necessaria alla messa in opera degli 

stessi. 



I costi massimi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento sono elencati nell’Allegato A e si 

riferiscono alle seguenti tipologie di intervento: 

• interventi di riqualificazione energetica; 

• strutture opache orizzontali: isolamento coperture; 

• strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti; 

• strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali; 

• sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi; 

• installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali 

meccanismi di automatici di regolazione; 

• impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a 

condensazione; 

• impianti con micro-cogeneratori; 

• impianti con pompe di calore; 

• impianti con sistemi ibridi; 

• impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili; 

• impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore; 

• installazione di tecnologie di building automation; 

• impianto fotovoltaico; 

• sistema di accumulo dell’energia elettrica; 

• infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. 

Per tutti i costi non previsti nel decreto si farà riferimento ai prezzari predisposti dalle Regioni e dalle 

Province autonome o ai listini delle CCIAA competenti o ai prezzari della casa editrice DEI. 

Per tutti gli interventi, l’asseverazione sulla congruità della spesa deve essere redatta dal tecnico abilitato 

sulla base dei costi massimi specifici. Qualora i costi specifici per tipologia di intervento sostenuti siano 

maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti 

massimi. 

I massimali saranno aggiornati entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno in considerazione degli 

esiti del monitoraggio svolto da Enea. 

Il decreto Mite reca anche modifiche all’Allegato A, punto 13 “Limiti delle agevolazioni” del decreto Mise del 

6 agosto del 2020 sui requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione degli 

edifici (Ecobonus): 

“Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, il tecnico abilitato allega il computo metrico e assevera 

che siano rispettati i costi massimi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento di cui all’Allegato I 

per gli interventi di seguito indicati: 

a) interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2, del Decreto Rilancio; 

b) interventi che ai sensi dell’Allegato prevedono l’asseverazione del tecnico abilitato; 

c) interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di 

cui alla lettera b), che optano per le opzioni di cui all’articolo 121 del decreto Rilancio. 

Per tutti gli altri interventi “l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile 

è calcolato esclusivamente sulla base dei costi massimi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento 

di cui all’Allegato I”. 

Qualora le verifiche effettuate evidenzino che i costi specifici omnicomprensivi per tipologia di intervento 

sostenuti sono maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal presente decreto, la detrazione è applicata 

entro i predetti limiti massimi. 

Per gli interventi diversi da quelli di cui all’Allegato I, gli oneri per le prestazioni professionali ammessi a 

detrazione non possono essere superiori a quelli di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 

2016. 



Con una Faq dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 28 gennaio 2022, i prezzari DEI rientrano tra i 

prezzari riconosciuti per le asseverazioni dei bonus edilizi: “ai fini dell’attestazione della congruità delle 

spese, per tutti gli interventi ammessi alle agevolazioni, in attesa della emanazione dei decreti attuativi previsti 

dal comma 13-bis dell’articolo 119, è possibile utilizzare non solo i prezzari predisposti dalle regioni e dalle 

province autonome, i listini ufficiali o delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

ovvero, in difetto, i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, ma anche i 

prezzari individuati nel citato decreto MISE del 6 agosto 2020“. 

Dall’importo lavori dipendono diversi aspetti: 

• La parcella professionale (voce che deve essere inserita nell’asseverazione progettuale). 

• La parcella professionale legata alla prestazione di asseverazione. 

• Il premio assicurativo legato all’attività di asseverazione. 

• Gli stati di avanzamento lavori e le relative asseverazioni rese dal direttore lavori. 

Intervenire sull’esistente rappresenta un’incognita per quanto il progetto sia studiato ed indagato mediante 

studi di fattibilità e saggi. È lecito che nel corso dell’esecuzione delle opere subentrino delle varianti in corso 

d’opera, sostanziali o meno, ma che incidono ovviamente sull’importo lavori. 

Altro aspetto non trascurabile sono le tempistiche di esecuzione che si scontrano con i tempi di fornitura e di 

produzione, gli stessi che possono far propendere per delle varianti in corso d’opera. 

Art. 119 comma 13 bis 

L’asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per 

ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 

121.  L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e 

dell’effettiva realizzazione. Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, si fa riferimento ai prezzari 

individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a) (nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie 

di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica)). Nelle more dell’adozione ((dei predetti 

decreti)), la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari 

predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al 

luogo di effettuazione degli interventi. 

La variante in corso d’opera 

La natura di una variante può essere sostanziale o meno (art. 94 –bis, D..P.R. 380/01 s.m.i.) ma rappresenta 

comunque una revisione dell’importo lavori da parte sia del progettista sia del direttore lavori, implicando un 

aggiornamento dell’asseverazione in quanto tale documento rappresenta il tracciato evolutivo della 

realizzazione dell’opera, che si chiude con il collaudo ed asseverazione della stessa. L’importo lavori si 

traduce quindi in un aggiornamento e/o revisione dei seguenti documenti: 

1. Aggiornamento della pratica edilizia. 

2. Aggiornamento del deposito strutturale. 

3. Revisione del computo metrico estimativo. 

4. Aggiornamento del contratto con l’impresa appaltatrice. 

5. Verifica di congruità delle nuove forniture in ingresso in cantiere. 

6. Aggiornamento dell’asseverazione di progetto con conseguente indicazione del nuovo importo 

lavori. 

7. Verifica di corrispondenza tra l’importo lavori e la polizza assicurativa stipulata prima della 

variante sostanziale o meno. 

8. Ri-taratura eventuale delle prestazioni professionali. 

 



Il caso della demolizione ricostruzione 

Un altro intervento contemplato dall’incentivo Superbonus 110% è il caso della demolizione e 

ricostruzione, per cui è tassativa la prestazionalità del fabbricato dal punto di vista sia energetico sia sismico. 

Rientrano in questo ambito anche gli edifici privi di certificazione energetica perché sprovvisti di copertura, di 

uno o più muri perimetrali o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe 

energetica in fascia A. Può essere prevista la modifica della sagoma e del sedime, ma di fatto anche in questo 

caso il punto di partenza amministrativo, incentivante e non solo è l’importo lavori da cui il Committente 

sceglie se partire o meno, facendo i conti con i tempi esecutivi (prorogati per due o più unità immobiliari al 

2023  e per tutto il 2022 per unifamiliari se raggiunto al 30/06/2022 il 30% importo lavori) e con un mercato 

incerto. L’incertezza va di pari passo con l’asseverazione resa dal professionista, in base ad un computo 

allineato a prezzari che sono talvolta distanti dalla bolla speculativa instauratasi. 

La ripartenza dell’edilizia parte dalla pianificazione ragionata data dalla certezza degli strumenti, che di fatto 

certi non sono. 

Le specifiche condizioni fin qui esposte, evidenziano come, soprattutto in riferimento all’attività di 

asseverazione, tecnici e specialisti si trovino spesso esposti a diversi rischi significativi prima, durante e dopo 

lo svolgimento dei lavori. Marsh, grazie al suo team di esperti e a un know-how focalizzato su polizze e 

prodotti assicurativi pensati per rispondere alle esigenze dei diversi ordini professionali, distribuisce 

soluzioni assicurative su misura, come la Responsabilità Civile Professionale dell’Asseveratore e la Tutela 

Legale. 

Perché scegliere la polizza di Responsabilità Civile Professionale dell’Asseveratore e la polizza di 

Tutela legale intermediata da Marsh? 

Il settore edilizio è caratterizzato da molteplici variabili di rischio che influiscono su sicurezza, tempistiche, 

completamento dei progetti e redditività. 

La polizza Responsabilità Civile Professionale dell’Asseveratore intermediata da Marsh si rivolge al 

professionista abilitato secondo la norma, al rilascio di asseverazioni ai sensi del D.L. 34/2020. 

L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l`Assicurato per tutti i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di 

risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall’Assicurato nell’espletamento 

dell’attività di asseverazione ai sensi dell’art. 119, commi 13 e 14, e dell’art. 121, comma 1-ter, lettera b) del 

D.L. n. 34 del 19 maggio 2020. 

La polizza di tutela legale prevede il rimborso delle spese legali per diritti e onorari dell’avvocato e/o perito 

CTU e/o CTP liberamente scelti e per spese di soccombenza relativamente a DIFESA PENALE e opposizioni 

avverso sanzioni amministrative. 

Marsh affianca i clienti con soluzioni di gestione dei rischi e li aiuta a orientarsi in un contesto sempre più 

dinamico e complesso come quello del Superbonus e degli incentivi statali. 

Il team di Marsh affiancherà il cliente nel trovare la soluzione migliore, supportandolo nella valutazione dei 

rischi e riducendo al minimo le incertezze. In questo modo, i professionisti possono progettare e 

implementare programmi in linea con i propri obiettivi strategici, ottimizzare il capitale e proteggere la 

propria stabilità a breve e lungo termine. 

Gestisci quotidianamente attività di asseverazione nell’ambito del Superbonus 110%? 

Marsh intermedia servizi assicurativi per professionisti tra cui geometri, periti 

industriali, architetti e ingegneri per operare in tranquillità. 

Contatta gli esperti Marsh 

 

https://www.marsh-professionisti.it/ecobonuscmb.html?gfs=red2


 

Pannelli solari, contributi a fondo perduto 

grazie al nuovo reddito energetico 

Contributo fino a 8.500 euro con il reddito energetico: tra i requisiti ISEE non superiore a 

20.000 euro e residenza anagrafica nell'immobile 

Martedì 17 Maggio 2022 

 

Contributi a fondo perduto, con bonus fino a 8.500 euro a famiglia, per l’acquisto e 

l’installazione di pannelli solari e sistemi di accumulo. A lanciare l’iniziativa è stata la Puglia, 

prima regione in Italia ad approvare il cd. “reddito energetico”, con aiuti destinati alle 

famiglie, al taglio delle bollette e a favorire della transizione ecologica grazie al passaggio 

all’energia pulita. 

Reddito energetico: cos’è e come funziona. L’iniziativa della Regione Puglia 

L’obiettivo, come spiegato dal presidente della Regione Puglia, è permettere ai cittadini 

pugliesi di autoprodurre energia da fonti rinnovabili, a basso costo, con l’aiuto di 

finanziamenti pubblici. Queste sono le premesse dell’Avviso per l’accesso al reddito 

energetico 

La misura dispone di una dotazione finanziaria di circa 6.830.000 euro e intende 

favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte 

https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/reddito-energetico-accordo-gse-puglia/


rinnovabile a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, attraverso 

interventi in favore di utenti in condizioni di disagio socio-economico. 

I bonus saranno riconosciuti sotto forma di contributi a fondo perduto, destinati a coprire 

i costi per l’acquisto e l’installazione, presso la propria abitazione, di un impianto per 

la produzione di energia elettrica e termica dal rinnovabile, compreso l’eventuale 

sistema di accumulo dell’energia elettrica. Il surplus energetico prodotto dai sistemi 

finanziati dal reddito energetico, inoltre, servirà ad alimentare la misura e, di conseguenza, 

ad assegnare le risorse ad altri beneficiari. In questo modo si vuole assicurare la 

prosecuzione del sistema, con meccanismo autosufficiente e in grado di garantire le 

agevolazioni anche in futuro. 

Gli obiettivi del reddito energetico 

La Regione Puglia aveva previsto di istituire il reddito energetico regionale già nel 2019 

(Legge Regionale n. 42 del 09/08/2019). 

Attraverso tale iniziativa, diventata oggi realtà, l’obiettivo rimane quello favorire la 

progressiva diffusione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile a 

servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, attraverso la previsione di 

interventi economici in favore di utenti in condizioni di disagio socio economico per 

l’acquisto e l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica a basso impatto 

ambientale. 

Non a caso, molti studi e indagini confermano oggi che ad essere rimasti più indietro nella 

transizione energetica sono proprio gli immobili di periferia, spesso abbandonati al 

degrado o appartenenti a famiglie non supportate abbastanza dallo Stato. 

Reddito energetico e interesse pubblico 

Da qui l’istituzione di questa misura, con la quale la Regione Puglia intende perseguire 

anche i seguenti obiettivi di interesse pubblico: 

• tutela dell’ambiente, grazie all’abbattimento delle emissioni atmosferiche ottenuto 

mediante il progressivo incremento della produzione di energia elettrica da fonti 

rinnovabili; 

• promozione della coesione economico-sociale, attraverso il progressivo incremento 

delle utenze beneficiarie del consumo gratuito dell’energia elettrica prodotta da 

fonti rinnovabili; 

• sviluppo economico del territorio, per effetto del diffuso miglioramento 

dell’efficienza energetica degli immobili serviti e della possibilità di favorire la 

creazione di una filiera locale nel settore dell’installazione, manutenzione e gestione 

di impianti di produzione d’energia da fonti rinnovabili. 

L’intervento infatti vuole alleviare la situazione di difficoltà economica in cui versa una 

parte della popolazione residente e contrastare la situazione di difficoltà di sviluppo che ha 

caratterizzato l’economia pugliese con particolare intensità negli ultimi anni. 

 

https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/reddito-energetico-in-puglia-e-stata-approvata-la-prima-legge/


Bonus pannelli solari, come richiedere i contributi a fondo perduto 

L’Avviso pubblicato dalla Regione Puglia il 5 maggio 2022, prevede un contributo a fondo 

perduto fino a un massimo di 8.500 euro per l’acquisto e l’installazione di sistemi di 

accumulo, rivolto a nuclei familiari con ISEE inferiore a 20mila euro (beneficiari previsti 

dalla Legge Regionale n. 42 del 09/08/2019). 

Nei limiti della dotazione finanziaria prevista, la Regione incentiva l’acquisto e 

l’installazione di impianti di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili ed in 

particolare a favore dei beneficiari con: 

• un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 6.000,00 euro (IVA inclusa), per 

ciascun intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o solari termo-

fotovoltaici o micro eolici; 

• la destinazione di una quota massima del 20 per cento del contributo che può 

essere utilizzata per prevedere, oltre ai predetti impianti, l’acquisto e l’installazione 

di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, da abbinare 

comunque ad uno degli impianti di produzione di energia elettrica suindicati; 

• un contributo a fondo perduto fino a un massimo di 6.000,00 euro (IVA inclusa), per 

l’intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o solari termo-

fotovoltaici o micro eolici per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il 

funzionamento degli impianti a uso condominiale. 

È inoltre possibile prevedere sistemi di accumulo. In questo caso il contributo massimo 

per l’acquisto, l’installazione di impianti di energia elettrica e termica alimentati da fonti 

rinnovabili e l’immagazzinamento è pari a euro 8.500,00 (IVA inclusa). I limiti massimi di 

contributo unitario sono specificati nell’avviso. 

Sono a carico degli utenti beneficiari le spese di esercizio quali il costo annuo del servizio 

di misura dell’energia prodotta svolto dal 

gestore di rete competente, gli oneri e gli obblighi risarcitori correlati ai casi di decadenza 

dal beneficio nonché la disinstallazione degli impianti. 

A fine vita dell’impianto, il beneficiario dovrà produrre alla struttura regionale competente 

una dichiarazione asseverata da parte di un tecnico abilitato che attesti il corretto 

smontaggio dell’impianto nonché il corretto smaltimento/recupero dei materiali. 

Requisiti e modalità di presentazione della domanda di accesso 

Con riferimento all’intero nucleo familiare, possono presentare domanda coloro i quali 

hanno: 

• cittadinanza di uno stato comunitario o, in alternativa, cittadinanza di uno stato 

extracomunitario, purché con residenza da almeno 1 anno in un comune della 

Regione Puglia ed in regola con le disposizioni in materia di immigrazione e 

soggiorno; 

• residenza anagrafica nell’immobile in cui sarà realizzato l’impianto; 

• ISEE corrente non superiore a 20.000 euro. 



Il beneficio è riservato invece ai condomìni situati nel territorio regionale, per le utenze 

relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso 

condominiale. 

Per tutte le categorie, l’accesso al contributo è riservato ai beneficiari che: 

• intendano installare un impianto di energia elettrica alimentato da fonti 

rinnovabili (fotovoltaico, termo fotovoltaico o eolico) di potenza non inferiore a 1,8 

kW elettrici e non superiore alla potenza impegnata dall’utenza a cui l’impianto di 

produzione viene connesso, con producibilità annua di progetto degli impianti di 

produzione dovrà risultare non inferiore a 1.200 kWh/kW installato; 

• non beneficiano per l’acquisto ed installazione dei sopradetti impianti di 

energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di altre eventuali agevolazioni 

comunitarie, statali o regionali in materia di energia ivi incluso il Superbonus o altre 

misure di detrazione/credito d’imposta. 

Le domande di prenotazione per l’accesso al reddito energetico regionale dovranno essere 

presentate, a pena di esclusione, a partire dal 25 maggio (e per i successivi 90 giorni), 

collegandosi al sito della Regione Puglia e seguendo la procedura online. 
 

https://politiche-energetiche.regione.puglia.it/-/avviso-pubblico-per-la-presentazione-delle-domande-di-prenotazione-per-l-accesso-al-reddito-energetico-regionale


 
Incontro Protezione Civile UE, Curcio: "Uniti risposte 
più efficaci" 
Martedi 17 Maggio 2022, 15:51 

 
fonte archivio sito onte Twitter Comune di Monterotondo 
 

Il vertice in corso a Aix en Provence vede riuniti tutti i direttori Generali della Protezione Civile 
dell’Unione Europea  

Dal meeting dei direttori Generali della Protezione Civile dell’Unione Europea, in corso in 

queste ore in Francia in Aix en Provence, Fabrizio Curcio ha sottolineato l’importanza di una 

risposta alle crisi che veda uniti tutti i Paesi europei. “La risposta comune dell’Europa alle 

grandi sfide che ci troviamo di fronte ogni giorno è un tema ormai imprescindibile, e lo 

confermano due grandi e recenti crisi globali: il Covid-19 e la guerra in Ucraina. Per questo, 

il confronto in corso con gli altri partner europei, è strategico tanto per il presente quanto 

per il futuro”.  

Le tematiche 

Per quanto riguarda i temi sul tavolo all’ordine del giorno il Capo della Protezione Civile 

italiana ha detto: “La guerra in Ucraina è certamente uno dei temi centrali di questo incontro 

ma insieme stiamo discutendo anche dei cambiamenti climatici e di resilienza alle 

calamità. Le esperienze del passato, più o meno recenti, ci insegnano che insieme forniamo 

risposte più efficaci, dobbiamo proseguire su questa strada e per questo è importante 

confrontarsi sulle possibili risposte comuni alle sfide del futuro”. 

Red/cb 

(Fonte: Dpc) 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/VISITA_CURCIO_A_MISERICORDIE_57001.png


 
La Toscana si muove, 218 scosse di terremoto in 15 
giorni 
Mercoledi 18 Maggio 2022, 10:17 

 
Fonte ingv 
 

La maggior parte registrate solo dalle strumentazioni, le due più forti, con una magnitudo pari a 3.7 

sono state registrate il 3 e il 12 maggio, epicentro in entrambi i casi Impruneta. Impossibile studiare le 

faglie coinvolte perché, con questo ordine di magnitudo, non emergono in superficie ma rimangono 

sommerse 

Da nord a sud l'Italia è tornata a tremare ed è soggetta a una sequenza sismica che sta 

interessando Toscana e, in parte, Sicilia. La zona più colpita negli ultimi giorni è quella del Chianti 

Fiorentino, circa 10 chilometri da Firenze. Dal 2 maggio, quando è iniziata la sequenza sismica, 

sono state localizzate 218 scosse, molte delle quali solo strumentali e captate dalle stazioni 

temporanee installate dal gruppo operativo SISMIKO, il Coordinamento delle reti sismiche mobili 

in emergenza dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Quelle più forti, di 

magnitudo superiore a 3, e avvertite dalla popolazione, sono state quattro. L'ultima è stata 

registrata il 12 maggio alle 23.12, magnitudo 3.7 ed epicentro Impruneta a una profondità di circa 

8 chilometri. Gente in strada e tanta preoccupazione ma, per fortuna, nessun danno a persone o 

lesioni gravi a edifici. Contemporaneamente anche la Sicilia torna a bussare con due scosse 

avvertite distintamente lo scorso fine settimana, 3.8 al largo delle Eolie e 3.6 a 

Lampedusa, nonché varie esplosioni sullo Stromboli. Tra gli eventi non c'è ovviamente 

correlazione ma per capirne di più abbiamo sentito Riccardo Martelli, presidente dell'Ordine dei 

geologi della Toscana e Carlo Meletti, sismologo, direttore della sezione di Pisa dell'Ingv.  

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/terremoto_toscana_fonte_Ingv_29821.jpg


 

Nessuna correlazione tra i terremoti in Toscana e quello in Sicilia 

Cominciamo subito con lo sfatare un mito difficile da eradicare, scosse di terremoto che 

colpiscono contemporaneamente due regioni italiane lontane tra loro, possibile non c'entrino nulla 

l'una con l'altra? Sì, possibile. "Gli eventi non sono assolutamente collegati - spiega Carlo Meletti - 

esiste, è vero, un'interazione tra faglie ma questo si può verificare quando si trovano a poca 

distanza: Penso ad esempio al terremoto dell’Emilia, le due scosse del 20 e del 29 maggio 2012, 

sono avvenute su due faglie una attaccata all'altra e, magari, la seconda non si sarebbe rotta il 29 

maggio se non ci fosse stata quella del 20. Dunque a questa distanza la correlazione può esistere 

e si studiano gli effetti di innesco tra una faglia e l’altra ma a distanze maggiori no. Escludo 

categoricamente l'effetto domino sulle grandi distanze”. 

 

"Sciame" o "Sequenza"? 

"Per sciame si intende una sismicità diffusa senza che ci sia una scossa più forte di tutte le altre. 

In questo caso siamo in una via di mezzo, ci sono state scosse un po' più forti ma più di una. Ecco 

perché, personalmente, parlerei di sequenza perché soprattutto dopo la prima scossa di 3.7 si è 

avuta tutta una serie di repliche di cui alcune più forti delle altre" dice Meletti.  

 

Evoluzione della sequenza sismica, quali previsioni? 

"Ovviamente non siamo in grado di dire nulla di preciso e definitivo, noi ci basiamo sulla statistica 

e sull’osservazione del passato per capire quali possano essere gli scenari ma ovviamente senza 

prevedere nulla di certo. - Dice ancora Meletti - Sappiamo che sequenze di questo tipo ne 

avvengono circa una decina l’anno e che, nel 90-95% dei casi, finiscono così come sono iniziate 

però poi ci sono casi di sequenze che si evolvono purtroppo con una scossa molto più forte, 

pensiamo al caso più eclatante de L’Aquila. Non si può fare una previsione attendibile". 

 

Che sta succedendo alle faglie toscane? 

"Non si sa molto di queste faglie perché, con questo ordine di magnitudo, non arrivano in 

superficie, sono sepolte ed è difficile per l'Ingv e il Dipartimento di Scienze della Terra di Firenze 

studiarle" spiega Riccardo Martelli che precisa: "Dai dati indiretti in nostro possesso sappiamo che 

si sono attivate faglie antiappenniniche cioè faglie dirette ortogonalmente rispetto all’andamento 

degli Appennini quindi nordest - sudovest, mentre le faglie appenniniche sono nordovest - sudest". 

 

Nel "sentire comune" non si pensa alla Toscana come regione sismica 

"Sì, questo è un altro aspetto da tenere in considerazione. Nel 1959 un terremoto colpì 

praticamente le stesse località interessate dalla sequenza attuale ma di questo evento non c’è 

quasi più memoria storica. Gli abitanti di quelle località o di Firenze, dove fu avvertito 

distintamente, non se ne ricordano più e sono passati solo 63 anni. Questo è un problema che 

esiste dappertutto, dopo qualche decennio si perde la memoria dell’ultimo terremoto e quindi si 

pensa di vivere in una zona non sismica" dice Meletti. "Quella è una zona che ha avuto una crisi 

sismica già nel 2014 e dove si è originato anche il terremoto del 1895 che fece danni nel Chianti 



Fiorentino e a Firenze, ci furono anche vittime nella zona di Bagno a Ripoli, che è un comune 

confinante con Impruneta. Ecco perché tutto ciò che è successo dopo, nella pianificazione 

territoriale, ha tenuto conto delle caratteristiche della zona" dice Martelli.  

 

Occhi puntati su Firenze 

Il capoluogo di regione, con la sua rilevanza storica e artistica, è sotto i riflettori e chiediamo a 

Meletti la sua collocazione nel panorama sismico: "Si trova in una zona a media pericolosità 

sismica perché sta tra Mugello a Nord e il Chianti fiorentino a Sud. Il Mugello storicamente ha 

avuto terremoti molto forti, penso a quello del 1919 di magnitudo 6.2 con parecchie località 

distrutte. E poi ci sono terremoti subito a Sud che producono effetti più deboli, penso a quello del 

1895 sempre nella zona di Impruneta. che ha avuto una magnitudo di 5.5 e che fece danni anche a 

Firenze città". 

 

Una sequenza sismica ci mette al riparo da scosse più violente? 

"Questo è un terreno accidentato, la verità è che è imprevedibile, sull'argomento si può dire tutto e 

il contrario di tutto" ci dice Martelli. "Quello che si può fare - continua - è prendere i dati storici, che 

ci dicono che in questa zona si verificano terremoti di magnitudo intorno a 5 e che le sequenze 

sono seguite da eventi minori. Esattamente ciò che successe nel 2014. Il problema è che durò 

qualche mese e allora il problema divenne più psicologico che strutturale ma non per questo meno 

importante. La gente rimane impressionata e si rende conto che non ci sono danni, nessuno si è 

fatto male, però rimane questo choc che è difficile metabolizzare, è una paura profonda che si 

esorcizza parlandone ma le rassicurazioni che si chiedono a tecnici e politici è di farsi trovare 

pronti e far sì che la progettazione si basi su modelli geologici e geotecnici adeguati. Perché si sa 

come e dove succederà ma non si sa quando, ed ecco che bisogna cercare di adeguare il più 

possibile le strutture". 

 

Cosa è stato fatto e cosa resta da fare 

"Dall’inizio degli anni 2000 Regione Toscana ha avviato progetti per lo studio del territorio 

finalizzato alla microzonazione quindi ha finanziato molti studi di vulnerabilità sismica di edifici 

pubblici, penso a scuole ed edifici strategici. Poi ha finanziato interventi di miglioramento sismico 

o di adeguamento sismico molto è stato fatto ma il problema rimane l’edificato privato" spiega 

Martelli che dice ancora: "Noi come ordine regionale, quando è venuto fuori il Sismabonus, 

abbiamo promosso un emendamento, che purtroppo si è bloccato in Commissione al Senato, per 

caldeggiare interventi di studio della vulnerabilità sismica. Per quanto sia una misura importante, 

infatti, il Sismabonus promuove interventi spot, non prevede una pianificazione, una progettualità a 

lungo termine. Invece ciò che promuovevamo noi, finanziando interventi di verifica sulla 

vulnerabilità sismica, avrebbe consentito di mappare e di avere un quadro chiaro degli interventi di 

miglioramento per il futuro, anche guardando oltre l'orizzonte 2023, quando terminerà la misura. 

Prendiamo l'edificato di Firenze, l’80% è stato realizzato prima dell’entrata in vigore delle norme 

sismiche, certo non crollerà al primo terremoto ma sicuramente deve essere verificato. Se ci si 

vuole mettere in sicurezza c'è tanto da fare e da finanziare". 



 

Il problema italiano delle strutture datate 

Se non si possono prevedere nuove scosse, o l'andamento della sequenza in corso, si può 

certamente parlare di prevenzione e di azioni corrette da seguire. "Con l’iniziativa 'Io non rischio', 

insieme a Protezione civile e pubblica assistenza - dice Meletti - facciamo un’azione di 

informazione sui comportamenti da tenere quando c’è un terremoto. Il problema più grave in Italia 

è che abbiamo edifici molto vulnerabili e ognuno dovrebbe preoccuparsi di sapere se la propria 

abitazione è sicura rispetto alla pericolosità sismica del comune sulla quale ricade. Questo 

richiede l’intervento di ingegneri e strutturisti che sono in grado di fare queste valutazioni. Abbiamo 

un patrimonio edilizio vecchio e in molte zone anche di più recente costruzione, penso al boom 

economico degli anni ‘60-70, non era ancora classificato come sismico quindi non è stato adottato 

alcun criterio antisismico nella progettazione di questi edifici, magari sono sicuri ma una verifica 

andrebbe fatta". 

 

Katia Ancona 

 



 
Sciame sismico in Molise, la scossa più forte di 
magnitudo 3.7 
Mercoledi 18 Maggio 2022, 09:59 

 
Fonte ingv 
 

Il primo terremoto, e il più forte, è avvenuto all'1:49 di questa notte, la seconda alle 5 del mattino 
ha avuto una magnitudo di 2.7 

Un terremoto di magnitudo 3.7 è avvenuto questa notte, mercoledì 18 maggio, 

all'1:49 in Molise. Il sisma ha avuto come  epicentro la zona ad 1 chilometro 

da Pietracatella, in provincia di Campobasso. La scossa, registrata dalla Sala Sismica Ingv - 

Roma, è stata rilevata a 22 chilometri di profondità. Qualche ora dopo il primo terremoto è 

stata registrata un'altra scossa nella stessa zona alle 4:58 con epicentro a 2 chilometri 

da Sant'Elia a Pianisi (CB) con magnitudo 2.7. Dalle prime informazioni le persone si 

sarebbero riversate in strada e i Vigili del fuoco sono state allertate per verificare eventurali 

danni. Al momento non sono stati segnalati danni a cose o persone.  

 

red/cb 

(Fonte: Ingv) 
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Continua il bla bla bla sulle rinnovabili: per 
l’Italia il 2021 è stato un altro anno perso 
Politecnico di Milano: «È davvero urgente riprendere a intensificare 

l’installazione di nuovi impianti, ma non è possibile senza una semplificazione 

normativa e un più facile accesso agli incentivi» 

[17 Maggio 2022] 

Di Luca Aterini 

 

Mentre la Commissione europea punta ad innalzare ulteriormente l’asticella sulle 

rinnovabili al 2030 – si va verso la richiesta di soddisfare almeno il 45% della domanda 

energetica totale, mentre il nostro Paese è fermo al 20% circa –, l’Italia continua a perdere 

terreno. 

L’Energy&Strategy group della School of management del Politecnico di Milano, 

presentando oggi il nuovo Rapporto sulle energie rinnovabili, afferma che per «l’Italia il 

2021 è stato un altro anno sprecato» in quanto il mercato delle rinnovabili in Italia è 

cresciuto, ma non quanto avrebbe potuto e dovuto. 

La capacità di rinnovabili installata nell’ultimo anno si fermata infatti a +1.351 MW, 

portando il Paese a quota 60,58 GW: l’aumento è stato trainato dalla nuova capacità di 

fotovoltaico (+935 MW), seguito dall’eolico (+404 MW) e dall’idroelettrico (+11 MW), la 

geotermia è rimasta ferma e le bioenergie sono addirittura in diminuzione (-14 MW). 

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-la-commissione-ue-vuole-innalzare-ulteriormente-lobiettivo-al-2030/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/rinnovabili-potenza-installata-2021-politecnico-di-milano.jpg


«È davvero urgente riprendere a intensificare l’installazione di nuovi impianti alimentati da 

energie rinnovabili, così come gestire correttamente le strutture esistenti, per evitare di 

allontanarci ancora di più dal percorso verso la decarbonizzazione – spiega Davide 

Chiaroni, vicedirettore di Energy &Strategy – Per centrare gli obiettivi europei al 2030 si 

dovrebbero installare in Italia almeno 60-65 GW di nuova capacità produttiva da fonti 

rinnovabili non programmabili, ma non è possibile senza una semplificazione normativa, in 

particolare nelle autorizzazioni, e un più facile accesso agli incentivi: qualcosa è stato 

fatto, ma la strada è lunga». 

Se guardiamo ad esempio alle aste per i grandi impianti, i sette bandi predisposti dal 

decreto Fer 1 sono giunti a conclusione, ma con risultati non soddisfacenti: la 

partecipazione durante il 2021 è rimasta bassa, in larga misura a causa dell’andamento 

intermittente del rilascio delle autorizzazioni, e questo ha lasciato per tutti i gruppi un 

contingente non assegnato che andrà colmato con due ulteriori bandi previsti per il 2022. 

Come spiegano dal Politecnico di Milano, di questo passo al 2030 avremmo un parco 

eolico e fotovoltaico di poco superiore ai 50 GW, rendendo impossibile l’obiettivo 

(aumentato con il Pte, il Piano per la transizione ecologica) di un installato totale di 

rinnovabili tra i 125 e i 130 GW. Queste cifre si possono raggiungere solo se il tasso di 

installazione sarà quattro volte maggiore dell’attuale per l’eolico (circa 1,75 GW/anno 

contro gli 0,38 GW/anno di oggi) e sette volte maggiore per il fotovoltaico (circa 5,6 

GW/anno contro 0,73 GW/anno). E rimandando si peggiora solo la situazione. 

 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-litalia-e-il-paese-peggiore-deuropa-nellautorizzare-nuovi-impianti/


 

Dal Pnrr 1,4 miliardi di euro per la 
transizione ecologica della Toscana 
Giani: «Ogni cittadino potrà conoscere lo stato dell’arte dei progetti legati all’uso delle 

risorse» 

[17 Maggio 2022] 

 

Non tutte le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sono state ancora 

messe in campo, ma ad oggi la Toscana è riuscita a intercettare oltre 4 miliardi di euro sui 

circa 200 messi a disposizione dal Piano nazionale: di queste risorse, finora in Toscana la 

maggior parte – circa 1,4 miliardi di euro – è articolata attorno alla missione 2 del Pnrr, 

dedicata alla “rivoluzione verde e transizione ecologica”. 

È questo uno dei dati resi disponibili dal nuovo il sito https://pnrr.toscana.it, lanciato oggi 

dalla Regione per permettere a chiunque di seguire la declinazione del Piano a livello 

regionale. 

«Ogni cittadino potrà conoscere lo stato dell’arte dei progetti legati all’uso delle risorse – 

spiega il governatore Eugenio Giani – In primo piano così le missioni in cui è articolato il 

Pnrr,  i singoli progetti, geolocalizzati nella mappa della Toscana presente in pagina, e lo 

stato dell’arte complessivo di tutto ciò che riguarda il Piano in Toscana, inclusi comunicati 

stampa, video, materiale di approfondimento via via prodotto per singoli eventi». 

 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/economia-circolare-il-pnrr-finanziera-tutti-i-progetti-presentati-dalla-toscana/
https://pnrr.toscana.it/-/missione-2-rivoluzione-verde-e-transizione-ecologica
https://pnrr.toscana.it/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/pnrr-toscana-1024x284.jpg


 

Il Mite ha nominato il nuovo direttivo del 
Parco delle Foreste casentinesi 
Gli otto nuovi eletti resteranno in carica per cinque anni, affiancando il presidente Santini 

[18 Maggio 2022] 

 

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha nominato – con decreto 179 

dell’11 maggio scorso – gli otto membri che compongono il nuovo consiglio direttivo del 

Parco nazionale Foreste casentinesi, monte Falterona e Campigna. 

A comunicare i nuovi eletti è direttamente l’Ente parco: so tratta do Anna Maria Maggiore, 

in rappresentanza del ministero della Transizione ecologica (Mite); Claudio D’Amico, 

indicato dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Mipaaf); Daniele 

Zavalloni, selezionato dalle associazioni ambientaliste; Serena d’Ambrogi, individuata in 

seno all’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra); Tommaso 

Cuoretti, Claudia Mazzoli, Luciano Neri e Simona Vietina, estrinsecazione degli 

orientamenti delle amministrazioni con competenza amministrativa nei confini dell’area 

protetta (Comunità del Parco). 

Il consiglio direttivo resterà in carica cinque anni a decorrere dal decreto di nomina, 

affiancando così il presidente del Parco Luca Santini, al suo secondo mandato per effetto 

del decreto ministeriale dell’8 ottobre 2019 n. 293: il direttivo, ai sensi della legge 

394/1991, delibera in merito a tutte le questioni generali ed in particolare sui bilanci, sui 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/Foreste-casentinesi-1024x574.jpg


regolamenti e sulla proposta di piano per il Parco. Esprime inoltre parere vincolante sul 

piano pluriennale economico e sociale ed elabora lo statuto dell’Ente. 

«Non posso che ringraziare i ministeri, le istituzioni scientifiche, le amministrazioni locali e 

le associazioni di tutela ambientale per l’altissimo livello espresso con queste nomine – 

commenta Santini – Si tratta delle migliori premesse per sviluppare sinergie in grado di 

dare forma sempre più compiuta ad un progetto di conservazione e valorizzazione e 

garantire sviluppo e benessere a territori dal valore unico». 

 



 

La metà del Pil mondiale è dipendente dalla 
natura, a cui non stiamo dando il giusto 
valore 
Vause: «Il rapporto Dasgupta propone di misurare il progresso in base alla ricchezza 

inclusiva, che include anche il capitale naturale» 

[18 Maggio 2022] 

 

L’Agenzia europea dell’ambiente (Eea) ha contattato James Vause, capo economista del 

Centro di monitoraggio della conservazione mondiale del programma delle Nazioni Unite 

per l’ambiente, Unep-Wcmc – che ha contributo al rapporto Dasgupta sull’economia della 

biodiversità – per rispondere ad alcune domande fondamentali: Assegnare un valore alla 

natura può contribuire a proteggerla o abbiamo bisogno di nuovi modelli di governance? In 

che modo il commercio è legato alla perdita di biodiversità e alle disuguaglianze? 

Riportiamo di seguito l’intervista di approfondimento a Vause. 

Che cosa occorrerebbe fare per porre fine alla perdita di biodiversità, assegnando il 

«giusto» valore economico alla natura? 

«Perché le misure siano efficaci è essenziale una conoscenza trasversale. Potrebbe 

riferirsi alla conoscenza del ruolo della natura nel favorire l’attività economica, all’impatto di 

quest’ultima sulla biodiversità, ai costi e i benefici delle opzioni in materia di politica per 

affrontare tali impatti o valutare i numerosi benefici che comporta investire nella natura. In 

https://www.eea.europa.eu/it/segnali/segnali-2021/articoli/intervista-economia-della-biodiversita-la
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/leconomia-della-biodiversita-dasgupta-review-il-pil-non-puo-misurare-la-crescita-economica-sostenibile-video/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/leconomia-della-biodiversita-dasgupta-review-il-pil-non-puo-misurare-la-crescita-economica-sostenibile-video/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/servizi-ecosistemici-eea-biodiversit%C3%A0-capitale-naturale-1024x728.png


questo consiste il nostro lavoro presso Unep-Wcmc. Il nostro impegno è rivolto, tra le altre 

cose, alle aree protette, all’agricoltura, alla finanza sostenibile, al turismo, al commercio, 

alle infrastrutture e all’economia blu. 

Di recente abbiamo pubblicato uno studio nel quale abbiamo analizzato un’enorme mole di 

lavoro prodotta negli ultimi anni: ne emerge la necessità di affrontare i fondamentali 

elementi responsabili della perdita di biodiversità al di fuori del settore della 

conservazione. Dobbiamo modificare il modo in cui soddisfiamo le esigenze e i desideri 

umani per assicurare che l’economia mondiale operi entro i limiti del pianeta. 

Ciò potrebbe richiedere di rendere il valore economico della natura molto più visibile e di 

assicurarsi che sia un aspetto preso in considerazione. Ma questo è solo un elemento. 

Come è stato evidenziato nel rapporto Dasgupta, un elemento consistente del problema è 

legato a un fallimento a livello istituzionale, ossia al modo in cui regolamentiamo le attività 

economiche e finanziarie e anche a come misuriamo i progressi». 

Quali punti del rapporto Dasgupta vorrebbe sottolineare? 

«Il rapporto Dasgupta non si allontana dalla portata della sfida davanti a noi: infatti 

sottolinea che, se vogliamo aumentare l’approvvigionamento del capitale naturale e ridurre 

le nostre esigenze a livello di biosfera, saranno indispensabili cambiamenti su vasta scala. 

Questi cambiamenti dovranno essere supportati da livelli di ambizione, coordinamento e 

volontà politica equiparabili almeno a quelli del piano Marshall lanciato al termine della 

Seconda guerra mondiale. Dimostra che occorre un impegno sia tra i vari governi che tra i 

confini internazionali. 

Il rapporto Dasgupta evidenzia quanto siano importanti l’istruzione e la capacità di 

riconoscere il nostro posto nella natura per poter essere disposti a intraprendere e 

proseguire le iniziative necessarie. Oltre a questo, menziona il ruolo del singolo individuo. 

Tutti prendiamo decisioni che generano un impatto sulla natura, quindi tutti possiamo 

contribuire al cambiamento. Io, ad esempio, ho cambiato di recente banca e il mio piano 

pensionistico». 

Che tipo di strutture a livello di governance ci servono per superare questo «fallimento 

istituzionale»? 

«Insieme ai nostri partner della Cambridge conservation initiative, stiamo analizzando il 

tipo di governance necessaria per gestire i paesaggi al fine di ottenere numerosi benefici, 

tra cui la biodiversità. Esistono svariate organizzazioni, tutte con incarichi e missioni 

differenti e operative entro confini amministrativi diversi ma simili, e nessuna è in linea con 

i confini ecologici. Può esistere perfino una dimensione internazionale, ad esempio nel 

caso del commercio internazionale e degli interessi di investimento. Come possiamo 

https://www.cbd.int/doc/c/efa7/5799/4ad1beaca7872b7686276d9b/rm-information-unep-wcmc-en.pdf
https://www.gov.uk/government/collections/the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review


trovare un equilibrio tra gli interessi internazionali con gli obiettivi delle persone del luogo e 

gli obiettivi di biodiversità su scala nazionale? Questa è una sfida di governance. 

Secondo il programma di lavoro New nature economy del Forum economico mondiale, 

circa metà del prodotto interno lordo (Pil) mondiale è moderatamente o fortemente 

dipendente dalla natura; questa dipendenza non è concentrata nei grandi paesi produttori 

agricoli al mondo a causa dei legami commerciali globali. Cambiare il rapporto tra le nostre 

economie e la biodiversità non dipende solo dalla capacità di trovare un buon accordo sul 

quadro per la biodiversità post-2020 della Convenzione per la diversità biologica, ma 

anche dal suo utilizzo da parte di altre istituzioni internazionali, in questo caso 

l’Organizzazione mondiale del commercio. Fortunatamente stiamo assistendo a dei 

progressi a riguardo. L’Accordo sui cambiamenti climatici, sul commercio e sulla 

sostenibilità, ad esempio, sta cercando di stabilire in che modo le regole commerciali 

possano favorire il raggiungimento degli obiettivi in materia di clima e sostenibilità. 

Come in qualsiasi struttura di governance, è indispensabile avere un meccanismo di 

applicazione delle regole. In ultima analisi, dipende dall’impegno dei paesi e dei loro 

leader nell’assegnare risorse sufficienti per far fronte alla perdita di biodiversità. Anche in 

questo ambito stiamo assistendo a sviluppi promettenti, come il Green deal europeo e il 

Leaders’ pledge for nature (impegno dei leader a favore della natura) dal vertice delle 

Nazioni Unite sulla biodiversità del 2020. Tuttavia, come evidenzia il rapporto Dasgupta, 

abbiamo bisogno di azioni coordinate su scala massiccia». 

Che tipo di disuguaglianze sociali sono legate alla perdita di biodiversità? 

«Innanzitutto, la disuguaglianza dell’impatto tra i vari paesi. A causa del commercio, 

esistono luoghi in cui l’impronta umana supera la capacità locale della natura di creare 

quella impronta. Su scala globale significa che il commercio permette ai paesi più ricchi di 

favorire la perdita di biodiversità in tutto il mondo. Se tracciamo l’andamento dell’indice di 

sviluppo umano dei paesi rispetto alla propria impronta ecologica, solo pochissimi 

paesi con un indice di sviluppo umano elevato si posizionano entro i limiti di una quota 

equa della biocapacità mondiale. 

Ci sono poi differenze all’interno della società. Utilizzando l’esempio del commercio 

presentato sopra, se consideriamo che i vantaggi del commercio non sono 

necessariamente colti dalle persone più povere della società, il quadro che ne emerge è 

allarmante. Ciò è dovuto al fatto che i più poveri della società sono quelli che 

probabilmente si fanno carico dei costi maggiori di un’eventuale perdita di biodiversità 

associata al commercio, perché dipendono maggiormente dalla natura nella loro vita 

quotidiana. 

Infine, c’è una disuguaglianza intergenerazionale. Dopo aver letto di recente il libro di 

David Attenborough A life on our planet (La vita sul nostro pianeta), la questione 

https://www.weforum.org/reports/new-nature-economy-report-series
https://www.leaderspledgefornature.org/
https://www.leaderspledgefornature.org/


intergenerazionale mi terrorizza. Il mondo sta cambiando a una velocità altissima. 

Un’analisi svolta per il rapporto Dasgupta dal Museo di storia naturale di Londra e Vivid 

economics ha evidenziato che un ritardo di dieci anni nell’implementazione di azioni per la 

biodiversità comporterà un costo doppio per stabilizzare la perdita di biodiversità e che la 

possibilità di mantenere i livelli di biodiversità simili a quelli attuali svanisca. Pertanto, 

l’urgenza di un intervento immediato è più evidente che mai». 

Il nuovo sistema di contabilità delle Nazioni Unite può rivoluzionare il modo in cui 

valutiamo la natura? 

«Il rapporto Dasgupta suggerisce di passare a una quantificazione della nostra ricchezza 

come misura del nostro progresso economico, invece che del nostro reddito o dei livelli di 

attività rappresentati dal Pil. Propone di misurare il progresso in base alla ricchezza 

inclusiva, che include anche il capitale naturale. Questa idea è incorporata nel 

nuovo sistema di contabilità economico ambientale – contabilità degli ecosistemi (Seea-

Ea) dell’Onu come componente chiave del capitale naturale dei nostri ecosistemi. 

Nel nostro lavoro stiamo già assistendo alle conseguenze del nuovo sistema. Le 

indicazioni del Seea-Ea hanno ampliato la portata dei dati sulla biodiversità. Invece di 

essere di interesse per il ministero dell’Ambiente, i dati ora vengono raccolti e distribuiti 

dagli uffici di statistiche nazionali e analizzati dai dipartimenti di pianificazione economica, i 

quali poi sono fautori delle politiche per proteggere la natura dal punto di vista dei 

progressi socio-economici. È uno scenario molto stimolante e promettente». 

Nutre ottimismo verso la nostra capacità di cambiare il modo in cui valutiamo la natura 

e interagiamo con essa? 

«Sono convinto che le persone vogliano vedere un cambiamento e che chiedano ai 

governi più che parole. E penso anche che la pandemia di Covid-19 sia stata un po’ come 

un campanello d’allarme per noi. Anche nel rapporto Dasgupta l’attenzione è rivolta 

all’idea delle preferenze integrate a livello sociale, vale a dire al fatto che il comportamento 

e le azioni di una persona sono condizionate dal comportamento e dalle azioni altrui. 

Quest’idea offre speranza: un cambiamento diffuso nei comportamenti forse è possibile, e 

a un prezzo inferiore rispetto a quanto crediamo, se lo seguiamo. L’attuale maggior 

attenzione verso delle diete principalmente vegetali potrebbe essere un buon esempio». 

 

https://www.nhm.ac.uk/press-office/press-releases/delaying-action-on-biodiversity-by-just-10-years-will-be-twice-a.html
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Emissioni, tutte le novità per ETS, ETS 2 e 

ESR votate dall’Europarlamento 
18 Maggio 2022 

Regge l’accordo (al ribasso) sull’ETS parallelo per edifici e auto raggiunto in via informale 

settimana scorsa. Sull’ETS originale si prova a ritirare le quote più rapidamente. Messi 

nuovi limiti alla cessione di extra tagli di CO2 tra stati nell’ambito dell’Effort Sharing 

Regulation 

I tagli dell’ETS porteranno a -67% di emissioni 

(Rinnovabili.it) – Un accordicchio sull’ETS per edifici e auto (che già in 
partenza non piaceva a molti). Qualche pennellata di ambizione al mercato 

del carbonio originale. Tagli nazionali alle emissioni “blindati” nell’Effort 
Sharing Regulation per costringere tutti i Ventisette a darsi da fare. Sono le 

novità principali che emergono dal voto in commissione Ambiente 
dell’Europarlamento su alcuni dei dossier più importanti del pacchetto Fit for 

55, che punta a ridurre le emissioni di gas serra dell’UE del 55% entro fine 

decennio. 

Sull’ETS gemello, il compromesso informale raggiunto la scorsa settimana tra 

gli eurodeputati ha retto alla prova dell’urna. Il mercato del carbonio di nuova 
introduzione metterà un prezzo alla CO2 a partire dal 2025 ma solo per gli 

attori commerciali. Per i privati è tutto rinviato al 2029, ma previa verifica che 

“alcuni criteri siano soddisfatti”. In pratica, nel 2026 si potrà rimettere in 

discussione l’obbligo per i privati, e anche cancellarlo. 

Sul mercato del carbonio originale, i ritocchi dovrebbero portare a una 

riduzione delle emissioni del 67% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. 
Troppo poco, avverte CAN Europe: “è necessario un abbattimento di almeno il 

70% per rendere il mercato del carbonio dell’UE coerente con l’obiettivo di 
1,5°C dell’Accordo di Parigi”. Passa anche la proposta di ritirare più 

velocemente i permessi dall’ETS, una misura essenziale per tenere alti i prezzi 
della CO2 e spingere l’industria a decarbonizzare davvero. Secondo l’accordo le 

quote dell’ETS saranno ritirate al ritmo del 4,2% annuo il primo anno, per poi 

salire dello 0,1% ogni 12 mesi. 

C’è poi una misura per contenere i prezzi della CO2: si potranno aggiungere 

permessi ogni volta che il prezzo delle quote resta per 6 mesi su valori doppi 

https://https/www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20220516IPR29663/fit-for-55-in-2030-meps-put-forward-demands-on-emissions-trading-system-reform
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/pacchetto-fit-for-55-ue/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/pacchetto-fit-for-55-ue/
https://caneurope.org/environment-committee-takes-small-steps-towards-higher-climate-ambition-in-the-eu/


rispetto alla media dei 2 anni precedenti. Le quote gratuite sopravviveranno 
ancora per molti anni: la Commissione voleva cancellarle nel 2026, la 

commissione Ambiente ha prolungato il periodo fino al 2030. 

Infine, le novità per l’Effort Sharing Regulation. Il regolamento che decide 

gli sforzi per tagliare le emissioni di ciascun paese UE ha dei nuovi paletti. Gli 
stati non potranno vendere liberamente i “tagli in eccesso” ad altri paesi che 

sono indietro. Viene infatti introdotto un limite più basso, del 5%, rispetto al 
limite di emissioni annuale. La Commissione aveva proposto il 10%. Ma le 

quote-paese sarebbero calibrate male, denuncia CAN Europe: i 
parlamentari “hanno ignorato alcuni emendamenti per adeguare i livelli di 

emissione alla realtà, gonfiando così il bilancio delle emissioni di 180 Mt di 

CO2”. 

 



 

Fotovoltaico a fine vita, Enel cerca tecnologie 

innovative per il riciclo 
18 Maggio 2022 

La nuova challenge, lanciata su Open Innovability® da Enel, ricerca processi innovativi e 

sostenibili per il recupero delle materie prime seconde dei moduli fotovoltaici. Per un 

obiettivo finale “zero rifiuti”. In palio fino a 20mila dollari 

L’innovazione open al servizio dell’economia circolare 

Anche l’utilizzo dell’energia solare ha bisogno di chiudere il cerchio e trasformare tutti 

i suoi rifiuti in nuove risorse di qualità. In realtà il settore, almeno in Europa, non se la 
cava male ma esiste ancora un ampio margine di miglioramento da perseguire. Nasce 

con questa consapevolezza la nuova challenge lanciata da Enel Green Power 
(Gruppo Enel) sulla piattaforma di crowdsourcing Open Innovability®. Il gruppo 
sta ricercando nuove tecnologie e processi per il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine 

vita. Soluzioni accessibili e sostenibili con cui alzare la qualità dei materiali recuperati 
e rendere l’industria fotovoltaica vera protagonista della moderna economia 

circolare.  

Cosa succede ai moduli fotovoltaici a fine vita? 

Il mercato fotovoltaico globale sta crescendo ad una velocità esponenziale. Il 
comparto ha impiegato circa 10 anni per passare dai primi 100 GW di capacità totale 
cumulata, alla storica soglia di 1 TW raggiunta questo aprile. E ora, secondo gli ultimi 

pronostici di settore, il valore è destinato a raddoppiare nel giro di appena tre anni, 
raggiungendo nel 2025 ben 2,3 TW di installazioni totali (dati SolarPower Europe). 

Di fronte a trend così rapidi, crescono anche le previsioni dei rifiuti generati. Dal 

momento che gli impianti solari vantano una vita media di 25-30 anni, si stima che 
per la metà del secolo il mondo dovrà gestire dai 60 ai 78 milioni di tonnellate di 
fotovoltaico a fine vita. Di questi, 10 milioni si troverebbero solo in Europa.  

In questo contesto le pratiche di riciclo assumono un ruolo fondamentale: i vecchi 

moduli fv, come altri RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), 
costituiscono infatti delle vere e proprie miniere urbane, capaci di sostenere la 
futura crescita della domanda tecnologica. L’Unione europea è stata la prima a dotarsi 

di una normativa dedicata al recupero del fotovoltaico (Direttiva 2012/19/UE) ma ad 
oggi non esistono ancora strutture specializzate. E le migliori tecnologie sul mercato 

permettono di recuperare tra l’80% e il 90% del peso del modulo. Soprattutto 
alluminio, rame e vetro ottenuti tramite lo smontaggio di cornici e cavi e una prima 

separazione meccanica delle componenti. Rimane fuori un 10-20% di materiali ad alto 

https://openinnovability.enel.com/it/challenge/call/2022/5/riciclo-materie-prime-seconde-fotovoltaico
https://www.solarpowereurope.org/press-releases/world-installs-a-record-168-gw-of-solar-power-in-2021-enters-solar-terawatt-age


valore, come il silicio, l’indio e l’argento, che i processi meccanici non riescono a 

separare dagli altri elementi in maniera efficace.  

Una gestione sostenibile del fine vita con recupero dei materiali è ovviamente 
preferibile allo smaltimento in termini di impatti ambientali ed efficienza delle risorse. 

Ecco perché da anni il comparto è alla ricerca di tecnologie innovative di riciclo con cui 
ridurre i rifiuti prodotti e tagliare il consumo di energia legato alla produzione di alcuni 
materiali vergini. Offrendo nel contempo una gestione al lungo termine di quelle che 

oggi sono considerate risorse limitate o critiche. Un’opportunità per unire la tutela 
dell’ambiente alla creazione di valore. 

Come recuperare le materie prime seconde dai pannelli fotovoltaici? 

L’economia circolare è da tempo entrata nel DNA di Enel come soluzione concreta per 
coniugare competitività e sostenibilità ambientale. Un approccio che ha investito in 

pieno anche le attività di Enel Green Power, l’azienda del Gruppo che si dedica allo 
sviluppo e alla gestione di impianti di generazione di energia rinnovabile. 

La società è oggi alla ricerca di processi sostenibili e innovativi per il riciclo dei moduli 

fotovoltaici a fine vita o con difetti tecnici. E lo fa affidandosi al crowdsourcing di Open 
Innovability® attraverso una nuova challenge dedicata.  

Innovatori, ingegneri, ricercatori, startup e aziende avranno tempo fino al 5 giugno 
2022 per presentare progetti focalizzati sul recupero delle materie prime seconde dei 

pannelli, in particolare del silicio, dell’indio, dell’argento e del rame. L’obiettivo di EGP 
è creare una corretta catena commerciale sostenibile secondo i principi dell’economia 

circolare, implementando la nuova soluzione nei paesi dove opera. 

Per partecipare alla sfida è necessario rispettare una serie di requisiti essenziali, 

quali fattibilità, economicità e sostenibilità. Le proposte dovranno puntare all’obiettivo 
“zero rifiuti”, offrendo quindi uno scenario di completo riciclo e riutilizzo dei materiali 

recuperati. E dovranno avere costi operativi nell’ordine di grandezza di 100 
euro/tonnellata di rifiuti trattata. Non solo. La soluzione dovrà garantire alti standard 
qualitativi riducendo (e possibilmente eliminando) l’eventuale produzione di scarti 

chimici e garantendo nel contempo un recupero dei metalli con un grado di purezza 
superiore al 99%. Anche le quantità sono importanti. La challenge chiede ai 

partecipanti un processo in grado di trattare oltre 5.000 tonnellate di moduli FV a fine 
vita ogni anno. 

Elemento da non trascurare: le soluzioni devono poter essere calate nei mercati di 
riferimento di Enel, in particolare Italia, Spagna, Stati Uniti, Brasile e Messico, tenendo 

in considerazione il più possibile le opportunità locali per il riciclo. In altre parole, i 
progetti dovrebbero minimizzare il trasporto su grandi distanze di elevate e pesanti 

quantità di materiali. Dando ovviamente la possibilità di utilizzare materiali recuperati 
nella produzione di nuovi moduli fotovoltaici o in altri settori.  

Una volta conclusa la challenge, Enel Green Power potrà iniziare una collaborazione 
con il partecipante vincitore a cui andranno in palio fino a 20mila dollari. 

https://openinnovability.enel.com/it/challenge/call/2022/5/riciclo-materie-prime-seconde-fotovoltaico
https://openinnovability.enel.com/it/challenge/call/2022/5/riciclo-materie-prime-seconde-fotovoltaico


La sfida contribuirà anche ad avvicinare gli obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals –  SDG) definiti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. 
In particolare, offrirà uno strumento per supportare l’SDG 9 “Innovazione e 

infrastrutture: costruire infrastrutture solide, promuovere l’industrializzazione inclusiva 
e sostenibile e favorire l’innovazione”; l’SDG 12 “Utilizzo responsabile delle risorse: 
garantire modelli di consumo e produzione sostenibili”; e l’SDG 13 “Promuovere 

azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico”. 

 Qui tutte le informazioni per partecipare. 

#EnelOpenInnovability  

 

https://openinnovability.enel.com/it/challenge/call/2022/5/riciclo-materie-prime-seconde-fotovoltaico
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