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Cerimonia per la Giornata mondiale alla Banca del Germoplasma dei Nebrodi

Tutelare le api per proteggere il nostro ambiente
Presenti anche tantissimi
studenti delle scuole
elementari e medie

Salvatore Colà

UCRIA

Si è svolta presso la Banca del Ger-
moplasma dei Nebrodi la Giornata
mondiale delle api.

L'evento ha permesso di portare
all'attenzione dei cittadini, dei me-
dia e dei politici l'importanza in ge-
nerale di tutti gli impollinatori, api
in particolare, per la sicurezza ali-
mentare nonché per la sussistenza
di milioni di persone, per il funzio-
namento degli ecosistemi e per la
conservazione degli habitat.

Alla presenza dell'assessore Vin-
cenzo Astone del Comune ucriese,
del direttore della Banca del Ger-
moplasma Ignazio Digangi, dei rap-
presentanti dell'Associazione Re-
gionale Apicoltori Sicilia Carmelo
Siracusano, Amici della Terra club
Nebrodi Maria D'Amico, Ambiente
Sicilia Nicolino Romano, Salvatore
Migliore per il Museo naturalistico
"La Petagna", unitamente al diretti-
vo dei Rangers International - pro-
motori del progetto Ape Day - si è
discusso del ruolo delle api, essen-
ziali per mantenere in vita specie
vegetali che rischierebbero altri-
menti l'estinzione.

La giornata, è stata patrocinata
dall'Ordine dei geologi, dalla Socie-
tà italiana di geologia ambientale,

A contatto con la natura
Indispensabile il ruolo delle api

dal Cesv Messina, oltre che dalla
Fondazione Mancuso Onlus e dal
Parco dei Nebrodi.

Alla giornata di educazione am-
bientale hanno partecipato gli stu-
denti delle scuole elementari e me-
die di Ucria e una delegazione della
Fondazione Mancuso Onlus, guida-
ta dal segretario Antonino Morabi-
to, che ha trascorso una speciale
giornata in natura, accompagnata
dalle descrizioni degli esperti e an-
che di un preparatissimo naturali-
sta autodidatta, Riccardo Nicome-
di.

«E' importante conoscere per tu-
telare il nostro prezioso ambiente»,
ha sottolineato il presidente del
Parco Domenico Barbuzza.
(9 aipR,DUzl oNE RÌpERVATA
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Giornata dei Parchi, in Italia 21% territorio protetto
Il 24 maggio festa in 24 parchi nazionali, 135 regionali, 30 aree marine

"Noi siamo la Natura.

Ripensare, riconnettere e ripristinare": è questo lo slogan della Giornata Europea dei
parchi promossa da Europarc Federation e che si celebra il 24 maggio. In Italia la
Giornata dei parchi si svolge all'insegna dei cento anni compiuti dal sistema italiano
delle aree protette, con i due parchi nazionali più antichi - Gran Paradiso e Abruzzo,
Lazio e Molise - che hanno recentemente celebrato, con Federparchi, il secolo di
attività.

 
 
In Italia ci sono 24 Parchi Nazionali, 135 Parchi Regionali, 147 Riserve Naturali Statali,
30 Aree Marine Protette, circa quattrocento Riserve regionali, inoltre una vasta rete di
siti protetti la maggior parte dei quali rientranti nella Rete Natura2000.
Complessivamente abbiamo il 21% del territorio tutelato.  

https://www.ansa.it/
https://www.ansa.it/canale_ambiente/
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/natura/index.shtml
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"Il numero delle aree protette in Italia - afferma il presidente di Federparchi Giampiero
Sammuri - è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi 50 anni. Calcolando anche
le aree della rete Natura 2000 (molte delle quali sono esterne alle aree protette) oggi
raggiungiamo il 21% di territorio protetto a terra e il 16% a mare. Un'estensione
importante, ma l'Europa ci indica l'obbiettivo del 30% di territorio protetto sia a terra
che a mare da raggiungere entro il 2030. Questo vuol dire aumentare di circa la metà
la superficie protetta a terra e quasi raddoppiare quella a mare, uno sforzo non da
poco ma che va affrontato".  
 
La Giornata Europea dei Parchi è stata istituita per ricordare il giorno della fondazione
dei primi parchi nazionali europei, nati in Svezia nel 1909. L'elenco degli appuntamenti
delle aree protette italiane per la Giornate Europea dei Parchi è visibile sul portale
www.Parks.it .
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Pnrr: Ferrante,rinnovabili cruciali 
per indipendenza energia 
Piccoli comuni potranno essere protagonisti 

REDAZIONE ANSA ROMA  

24 MAGGIO 202210:17 

 

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Il problema dell'affrancamento energetico dalla Russia, "il 
problema in maniera strategia lo risolviamo soltanto con le fonti rinnovabili. E le comunità 
energetiche potranno svolgere un ruolo importante e in questo i piccoli comuni potranno 
essere protagonisti". 

Lo afferma Francesco Ferrante, vicepresidente Kyoto Club, intervenendo al webinar 
"Comunità energetiche: opportunità per i borghi italiani". 
    Secondo Ferrante, "l'opportunità che le comunità energetiche hanno e il bando del pnrr 
che ha previsto per i piccoli comuni uno stanziamento importante, 2,2 miliardi per fare le 
comunità energetiche nei piccoli comuni, abbiamo pensato che dovesse essere 
un'opportunità importante per dare una chance in più ai piccoli comuni per poter marciare 
in quella direzione". 
    "Cosa serve però? Abbiamo bisogno -spiega Ferrante - che ci siano alcuni passi avanti: 
i decreti attuativi che servono a rendere concrete le comunità energetiche ancora non ci 
sono; a valle di di questo ci dovranno essere bandi semplici per i Piccoli Comuni; non 
bisogna fare scontare ai Piccoli Comuni i ritardi dello Stato; i bandi devono essere costruiti 
in maniera tale che non soltanto ci sia il sostengo alla costruzione delle comunità 
energetiche ma anche l'accompagnamento a quella costruzione; abbiamo bisogno che 



procedano parallelamente le semplificazioni all'autorizzazione delle rinnovabili, e infine, 
siccome sono prestiti questi del Pnrr, dobbiamo sapere che ci siano risorse a fondo 
perduto che abbiano attenzione all'aspetto sociale". 
    Già oggi, aggiunge, "tra i comuni 100% rinnovabili, cioé quelli che fanno tutta l'energia 
che consumano, quasi tutti sono piccoli comuni, sono 38 comuni che ricorrono solo a 
energie rinnovabili, quelli che producono più dell'elettricità che consumano sono più di 
2000. Ma non basta per la sfida che abbiamo di fronte dal punto di vista della sfida 
climatica". 
    (ANSA). 
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Energia: Terna, ad aprile 37% domanda 

elettricità da rinnovabili 
23 Maggio 2022 

Roma, 23 mag. (LaPresse) – Nel mese di aprile 2022 la domanda di energia elettrica 
italiana è stata soddisfatta per l’86% con la produzione nazionale e per la quota restante 
(14%) dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. La produzione nazionale netta è 
risultata pari a 21 miliardi di kWh (-2%). Le rinnovabili, che hanno coperto mediamente il 
37% della domanda elettrica, hanno superato il 50% in occasione delle festività pasquali 
(tra il 16 e il 18 aprile) e registrato una punta giornaliera pari al 60,3% proprio in 
occasione del giorno di Pasqua (17 aprile). Lo rende noto Terna. In crescita a due cifre la 
produzione da fonte eolica (+53,5%) e fotovoltaica (+17,6%): nello specifico, l’aumento 
della generazione eolica è dovuto prevalentemente a una maggiore ventosità registrata 
nel corso del mese, mentre la crescita della produzione fotovoltaica è legata sia al 
maggior irraggiamento solare (circa due terzi) sia all’incremento della nuova potenza 
installata in Italia da inizio 2022. Eolico e fotovoltaico, insieme, hanno generato circa un 
quarto della produzione elettrica nazionale, un valore record per il mese di aprile. In 
flessione le fonti geotermica (-0,4%), termica (-2,7%) e idroelettrica (-41%), quest’ultima 
in particolare per gli effetti delle scarse precipitazioni che si protraggono ormai da diversi 
mesi. Per quanto riguarda il saldo import-export, la variazione è pari a +18,9%. Si 
evidenzia, per la prima volta dall’inizio dell’anno, una crescita dell’import (+20,2%), a 
fronte di un trend sempre in aumento dell’export (+32,2%). 

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata 

 



DI MATTEO RIZZI

L
’Europa approva il su-
perbonus e spinge per 
ampliarlo alle imprese. 
All’interno delle racco-

mandazioni  primaverili  della  
commissione europea, Bruxel-
les  spinge  sugli  investimenti  
agli  edifici  green  nell’ambito  
del Programma nazionale di ri-
presa e resilienza (Pnrr). L’Ita-
lia ad oggi «ha raggiunto il tra-
guardo  dell'entrata  in  vigore  
del  superbonus»,  ma secondo 
l’esecutivo europeo, «eventuali 
nuovi schemi di finanziamento 
per la ristrutturazione energeti-
ca degli edifici dovranno essere 
adeguatamente  mirati  a  ri-
strutturazioni energetiche più 
profonde, a migliorare gli edifi-
ci con le peggiori prestazioni e 
ad aiutare le famiglie a basso 
reddito».  La  commissione  so-
stiene che c'è anche «spazio per 
includere misure di efficienza 
energetica più incisive nelle im-
prese, in particolare nell’indu-
stria».

Attualmente, «la strategia di 
efficienza energetica per il set-
tore edilizio si basa per lo più su 
misure temporanee» e, secondo 
Bruxelles,  dovrebbe  essere  
quindi «integrata da una strate-
gia a medio e lungo termine». 
C'è quindi spazio «per accelera-
re i progressi verso gli obiettivi 
2030  sull'efficienza  energeti-
ca». L'ambizione dell'Italia di 
migliorare le prestazioni ener-
getiche del proprio patrimonio 
edilizio (attraverso i 13,95 mi-
liardi di euro destinati all'effi-
cienza energetica e alla ristrut-
turazione sismica di 32 milioni 
di metri quadrati di abitazioni) 
«dovrebbe essere calibrata in  
modo da estendersi oltre l'arco 
temporale dello schema super-
bonus  e  dei  finanziamenti  
nell'ambito  del  Pnrr»  scrive  
Bruxelles. La commissione pa-
rala anche di ulteriori benefici, 
oltre quelli ambientali. L'attua-
zione  degli  investimenti  del  
Pnrr nell'efficienza energetica 
e nelle ristrutturazioni edilizie 
“potrebbe avere un impatto po-
sitivo sulla ripresa del settore 
delle  costruzioni,  che  è  stato  
uno dei principali responsabili 
del picco di crediti deteriorati 
(Npl) raggiunto dopo la grande 
recessione.Mario Turco (M5S) 
direziona verso il governo gli an-
nunci arrivati da Bruxelles. «Il 
Superbonus è citato per ben tre 
volte  all’interno  delle  Racco-

mandazioni europee all’Italia, 
sempre  positivamente  e  con  
esplicita  richiesta  di  rendere  
l’agevolazione  strutturale  ed  
estenderla al mondo delle im-
prese  per  finanziare  investi-
menti in risparmio energetico 
ed energia rinnovabile». Inol-
tre continua Turco, «c’è anche 
spazio per includere misure di 
efficienza energetica più forti 
per le imprese, in particolare 
nell’industria.  Quest’ultimo  
passaggio, in particolare, legit-
tima», sottolinea Turco, «la no-
stra proposta di un “Superbo-
nus energia imprese”, avanza-
ta più di un anno fa per estende-
re l’agevolazione, e il meccani-
smo della cessione dei crediti 
d’imposta,  agli  investimenti  
verdi delle imprese, per esem-
pio quelli previsti nel nostro pia-
no Transizione 4.0».Il Pnrr fi-
nanzierà 191,5 miliardi di euro 
di investimenti in Italia fino al 
2026. Il piano dell'Italia com-
prende 190 misure, con 132 in-
vestimenti e 58 riforme. L'Ita-
lia è, in termini assoluti, il mag-
gior beneficiario del Pnrr e uno 
dei  quattro  stati  membri  ad  
aver richiesto prestiti. Il piano 
darà impulso agli investimenti 
pubblici per sostenere la transi-
zione verde e digitale dell’Ita-
lia:  prevede  investimenti  
nell'efficienza energetica degli 
edifici  residenziali  e  pubblici  
(15,3 miliardi di euro), nella mo-
bilità sostenibile (34 miliardi di 
euro) e nelle energie rinnovabi-
li, nell'economia circolare e nel 
miglioramento  della  gestione  
dei rifiuti e delle acque (11,2 mi-
liardi di euro).  Il programma 
prevede  inoltre  investimenti  
per 13,4 miliardi di euro per la 
digitalizzazione delle imprese, 
6,7 miliardi di euro per il 5G e 
la banda larga e 6 miliardi di eu-
ro per la digitalizzazione della 
pubblica amministrazione. 

Tasse sulla casa anacronistiche
Troppe aliquote Iva ridotte
DI CRISTINA BARTELLI
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B
asse e inadeguate le tasse sulla ca-
sa, troppe aliquota Iva ridotte e con-
cessioni balneari non concorrenzia-
li. Da Bruxelles la bacchettata sul-

le voci che a dire dall’Europea nelle racco-
mandazioni ai singoli paesi per il semestre 
europeo fanno perdere di competitività l’Ita-
lia. Infine la rinnovata richiesta di ridurre 
le agevolazioni fiscali. Sono troppe e in epo-
ca pandemica ne sono state inserire secon-
do la commissione 69 nuove e non c’è pro-
spettiva per una loro effettiva riduzione.

In particolare il documento torna più vol-
te sulla questione riforma fiscale e la lega al-
la questione aggiornamen-
to dei valori catastali degli 
immobili. «La prima casa è 
esente dalle imposte ricor-
renti sugli immobili, sullo 
sfondo di un alto tasso di 
proprietà della casa, e la ba-
se imponibile corrisponden-
te è obsoleta. I dati rilevan-
ti sul settore immobiliare 
sono  raccolti  in  un'unica  
piattaforma  digitale  ma  
non sono stati effettuati an-
cora aggiornamenti dei va-
lori catastali». Insomma se 
da un lato fonti di bruxelles 
si affrettano a specificare 
che riforma del sistema fiscale e del catasto 
in Italia non è una condizione per l'esborso 
dei fondi del Recovery fund ma sono la parte 
delle raccomandazioni Ue per paese, dall’al-
tro nel  documento specifico sul recovery 
fund, Per la Commissione è necessario «alli-
neare i valori catastali ai valori correnti di 
mercato». Inoltre servirà una «razionalizza-
zione e la riduzione delle agevolazioni fisca-
li, anche per l'Iva, e le sovvenzioni dannose 
per l'ambiente garantendo equità e riducen-
do la complessità del codice tributario». A 
confermare la linea d’orizzonte tracciata da 
Bruxelles  è  il  commissario  all’economia  
Paolo Gentiloni che in conferenza stam-
pa ribadisce: «Nelle raccomandazioni della 
Commissione Europea all'Italia si chiede di 
aggiornare i valori catastali ai valori attuali 
di mercato. Penso che questo non rappre-
senti una richiesta di aumento delle tasse o 
di reintroduzione di tasse nella prima casa, 
ma rappresenti una necessità per l'Italia, di 
cui penso il governo italiano sia pienamen-
te consapevole. Infatti», conclude, «sta pre-
parando misure in questa direzione».Il rife-
rimento ottimistico è al disegno di legge sul-
la riforma fiscale spiaggiato in commissio-
ne finanze alla camera in attesa di una ste-

sura definitiva della legge post revisione, la 
seconda, di alcune disposizioni tra cui pro-
prio quella dell’articolo 6 (peraltro già vota-
to) sulla revisione degli estimi catastali. La 
revisione è stata portata avanti dai gruppi 
di Lega e FI con il coordinamento di palazzo 
Chigi e sebbene informalmente c’è l’ok delle 
altre forze politiche della maggioranza si do-
vrà essere d’accordo su un testo definitivo 
che da almeno tre settimane è in mano ai 
tecnici per le limature tecniche finali. Dopo 
l’ufficializzazione delle raccomandazioni di 
Bruxelles sulla casa, Giorgio Spaziani Te-
sta, presidente di Confedilizia ha rilasciato 
una nota in cui osserva che: «La Commissio-
ne europea conferma che la riforma del cata-

sto,  inserita  dal  Governo  
nella delega fiscale, serve 
ad eseguire la raccomanda-
zione Ue di aumentare le 
tasse sulla casa. A questo 
punto, per difendere i ri-
sparmi degli italiani l'uni-
ca strada è bloccare la rifor-
ma”, chiede il numero uno 
di Confedilizia. Per Massi-
mo  Bitonci,  capogruppo  
Lega in commissione Bilan-
cio della Camera e respon-
sabile del dipartimento at-
tività produttive del parti-
to e uno degli artefici della 
riscrittura dell’articolo 6 in 

chiave pùi soft:. «Il testo sul tavolo di palaz-
zo Chigi non tocca la casa e non ci sarà alcun 
adeguamento dei valori catastali a quelli di 
mercato», prosegue. «Questo porterebbe un 
grave danno alle tasche degli italiani, che 
vedrebbero aumentare l'Imu in maniera in-
discriminata, e farebbe uscire dal limite 
Isee molte famiglie.

Lotta all’evasione. Per Bruxelles que-
sto capitolo è stato affrontato dall’Italia nel 
contrasto all’omessa fatturazione con pro-
gressi sostanziali attraverso il rafforzamen-
to dei pagamenti elettronici e con l’abbassa-
mento della soglia del contante. Tra le misu-
re per ridurre l’evasione fiscale con l'uso di 
banche dati integrate e i big data pseudoni-
mizzati per indirizzare meglio audit e con-
trolli, e l'introduzione di sanzioni per le im-
prese che rifiutano i pagamenti elettronici. 
Inoltre, si ridurranno i costi di conformità e 
migliorerà l'adempimento degli obblighi at-
traverso l'introduzione di dichiarazioni Iva 
precompilata.

Il testo del provvedimento su 
www.italiaoggi.it/documen-
ti-italiaoggi 

Sede della commissione Ue

Nelle raccomandazioni Ue all’Italia una valutazione della misura a sostegno dell’edilizia 

Un superbonus per le imprese 
Si punta alle ristrutturazioni energetiche più incisive
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Pnrr, Garofoli: evitare passi falsi e 
battute d'arresto 
II sottosegretario alla presidenza del Consiglio all'EY Law Summit: da parte 
dell'esecutivo c'è il massimo impegno per i 45 obiettivi di giugno e per procedere 
in linea con i programmi 
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"Il Pnrr non è solo investimenti, ma prevede anche una profonda tensione riformistica con un 

grande ruolo del Parlamento. Bisogna evitare passi falsi, battute d'arresto, momenti di 

distrazione". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, 

intervenendo all'EY Law Summit, sottolineando che "da parte dell'esecutivo c'è il massimo 

impegno per i 45 obiettivi di giugno e per procedere in linea con i programmi perciò il governo, 

"pur nel pieno rispetto del Parlamento, ha sentito la necessità di fare il richiamo" di venerdì sul 

ddl Concorrenza. "Il Pnrr -ha messo in evidenza il sottosegretario- è l'antidoto a rischi recessivi e 

per consentire già efficacemente a resistere alla crisi attuale" generata dall'invasione russa 

dell'Ucraina. La guerra ha "cambiato lo scenario complessivo. Si era di fronte ad una crescita forte 

della economia globale ed Italiana e ora siamo di fronte a una frenata". Sul Pnrr, ha concluso, 

"sono possibili aggiustamenti, ma ogni sforzo viene speso per l'attuazione del Piano, che resta il 

punto chiave per l'azione del governo". 



Dall’indagine effettuata da EY in collaborazione con SWG su un campione di oltre 140 imprese, 

è emerso che le sfide più rilevanti per la funzione legale nei prossimi anni saranno quelle legate 

alla privacy (per l’83% degli intervistati), alla sostenibilità (71%) e alla comunicazione d’impresa 

(69%). Su un campione di 1.000 responsabili di uffici legali emerge che la funzione legale - 

seppure ancora focalizzata sulle tradizionali attività di compliance e due diligence per le pressioni 

di investitori (80%) e regolatori (71%) - sta iniziando a fare i conti con le nuove sfide poste dalla 

sostenibilità, prendendo in seria considerazione anche tutto ciò che attiene ai rischi reputazionali 

dell’organizzazione. In relazione agli aspetti che ritengono rappresentino il rischio maggiore per 

l’azienda, parlano di perdita di clienti (83%) o danni al brand (82%), piuttosto che di ostacoli agli 

investimenti (66%) o del rispetto delle nuove normative (65%); da qui l’esigenza (per il 66% degli 

intervistati) di aumentare la collaborazione con le altre funzioni aziendali (dal finance all’HR, 

passando per il marketing e le PR) nel corso dei prossimi tre anni. Meno del 10% dei General 

Counsel (GC) intervistati ritiene il management aziendale realmente consapevole dei rischi legati 

agli aspetti ambientali della sostenibilità e soltanto il 16% dichiara che tali obiettivi sono 

chiaramente definiti. 9 su 10 riportano che la sfida più complessa per i dipartimenti legali è fornire 

consulenza al management su questioni per le quali le aspettative dei clienti superano gli obblighi 

legali e regolamentari dell'organizzazione, dove cioè non esiste una guida chiara da parte delle 

autorità di regolamentazione: il 98% afferma di trovarsi a creare policy per affrontare le questioni 

sociali laddove non esistono norme specifiche; e il 96% ha affermato lo stesso in relazione alle 

questioni ambientali. Il 66% dei GC (rispetto al 52% della precedente rilevazione) ritiene che 

l’attenzione ai temi ESG accelererà e quasi tutti (99%) si aspettano un forte aumento dei volumi 

di lavoro, ma nutrono anche preoccupazioni su come gestirlo: secondo il 96%, la funzione legale 

richiederà competenze aggiuntive e per il 94% non si dispone delle risorse necessarie. 

“Siamo in una fase di trasformazione accelerata delle aziende che per i giuristi d’impresa 

rappresenta un’importante opportunità per il ripensamento del proprio ruolo. Senza contare il 

profondo cambio di rotta che la partita legata al PNRR potrebbe imprimere alle divisioni legali: 

l’84% degli intervistati ritiene che il PNRR sia un’occasione unica per il rilancio del Paese e l’87% 

crede che le imprese italiane, e in particolare i loro dipartimenti legali, dovrebbero essere 

maggiormente coinvolti nella definizione degli obiettivi e delle normative di applicazione. Nella 

congiuntura attuale, la funzione legale può giocare un ruolo fondamentale nel ridefinire obiettivi, 

linee guida e governance affinché le aziende si allineino agli obiettivi di crescita sostenibile di 

lungo termine delle aziende”, ha dichiarato Stefania Radoccia, Managing Partner di EY Tax & Law 

in Italia, in apertura dell’incontro . 



 
Def, Giovannini: l'allegato infrastrutture 
prevde interventi per 298,5 miliardi tra il 
2022 e il 2036 
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L'allegato infrastrutture al Def 2022 prevde interventi per 298,5 miliardi tra il 2022 e il 2036. Lo 

annuncia il ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, prsentando 

l'allegato. Di questi fondi, ha aggiunto il ministro, 281,9 miliardi sono relativi a risorse già allocate, 

mentre il fabbisgono è di 76 miliardi. Le risorse previste dall'Allegato, ha aggiunto il ministro, sono 

ripartite per 279,4 miliardi al sistema integrato dei tarsporti, 12,4 miliardi per le infrastrutture 

idriche e 6,7 miliardi per l'edilizia residenziale. "L'Allegato infrastrutture - ha spiegato il ministro - 

ha quattro obiettivi: transizione ecologice e digitale anche per ler infastrutture, competitività 

delle imprese, sicurezza delle persone e eliminazione delle diseguaglienze tra le persone, non solo 

tra Nord e Sud". "Il 55% degli interventi previsti dall'Allegato infarstruutture al Def 2022 sono 

previsti al Sud, per colmare il gapo con il Centro-Nord". 



 
Commissione Ue: stop al Patto stabilità nel 
2023. L'Italia attui rapidamente il Pnrr 
 
Le raccomandazioni che la Commissione europea presenterà oggi al nostro Paese: ridurre le 
aliquote Irpef, tagliare il cuneo e rivedere il catasto. Questo è l'unico modo per rimettere in 
piedi un sistema che continua a manifestare squilibri macroeconomici eccessivi. Gentiloni: 
"Ue non vuole massacrare nessuno di tasse" 
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"La commissione europea "giudica che siano presenti le condizioni per mantenere la clausola 
generale di sospensione del patto di stabilità e di crescita anche nel 2023 e per disattivarla 
dal 2024". E' quanto si legge nella comunicazione pubblicata oggi dall`esecutivo comunitario, 
che tuttavia accompagna questa proposta di proroga con una serie di condizioni che di fatto 
limitano le possibilità di spesa, soprattutto nei paesi ad alto debito, sul prossimo anno e ancor 
più sui successivi. Il mantenimento della clausola di sospensione sul 2023 "fornirà, dove ove 
necessario, lo spazio per le politiche nazionali per reagire prontamente" ai problemi derivanti 
da guerra in Ucraina e sanzioni contro la Russia "assicurando al tempo stesso una morbida 
transizione dall`ampio supporto generalizzato all'economia adottato nei tempi della 
pandemia, verso misure temporanee e mirate". In generale l'Ue raccomanda "politiche di 
bilancio prudenti sul 2023". E nelle documentazioni allegate alla comunicazione, Bruxelles 
precisa nei dettagli quali siano le sue raccomandazioni per i paesi ad alto debito, come l`Italia. 
La prima è che "devono limitare la crescita della spesa corrente finanziata su base nazionale 



al di sotto del potenziale di crescita di medio termine", aprendo alla possibilità di intervenire 
con "aiuti temporanei e mirati a imprese e famiglie più vulnerabili agli alti prezzi dell`energia" 
e sui profughi dell`Ucraina. "Per il periodo successivo al 2023 questi paesi devono perseguire 
una politica di bilancio che punti raggiungere posizioni di medio termine prudenti - aggiunge 
la Commissione - e assicurare una riduzione credibile e graduale del debito, e sostenibilità nel 
medio termine, tramite un risanamento progressivo, investimenti e riforme". 

"Ad oggi la commissione europea non ritenere necessario aprire procedure per deficit 
eccessivo. Tuttavia il prossimo autunno l'esecutivo comunitario rivaluterà l'opportunità di 
aprire procedure per deficit eccessivo sulla base dei dati relativi al 2021". E nel pacchetto di 
primavera del 2023 rivaluterà procedure per deficit eccessivo sulla base dei dati per il 2022, 
in particolare tenendo conto dell`attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese". Lo 
si legge nelle documentazioni allegate alla comunicazione sul Pacchetto di primavera, diffuso 
oggi. "No apriamo procedure ma rivedremo la situazione in autunno e in primavera, con una 
particolare attenzione all'attuazione delle raccomadazioni di oggi", ha affermato il 
vicepresidente della Commissione, Valdis Dombrovskis durante una conferenza stampa. 

"Il piano di ripresa e resilienza sta affrontando le vulnerabilitá, anche stimolando la 
competitività e la produttività. Tuttavia, è probabile che l'effetto di potenziamento della 
crescita degli investimenti e delle riforme richieda tempo per svilupparsi e dipende in modo 
cruciale da un'attuazione rapida e corretta". E' quanto emerge dal pacchetto di primavera 
del Semestre europeo presentato oggi dalla Commissione europea. 

"L'Italia sta vivendo squilibri eccessivi. Le vulnerabilità riguardano l'elevato debito pubblico e 
la debole crescita della produttività, in un contesto di fragilità del mercato del lavoro e alcune 
debolezze dei mercati finanziari, che hanno rilevanza transfrontaliera", afferma la 
Commissione Ue nel paragrafo relativo sugli "squilibri maceroeconomici eccessivi" dedicato 
all'Italia, nella sua comunicazione sul pacchetto di primavera del "semestre europeo" 
pubblicata oggi a Bruxelles. "La persistente bassa crescita della produttività - sottolinea la 
Commissione - è stato un fattore chiave alla base della protratta debole crescita del Pil 
dell'Italia, che ha frenato la riduzione dell'indebitamento pubblico, ridotto le opportunità di 
occupazione e inciso sui bilanci delle banche. Il rapporto debito pubblico/Pil ha iniziato a 
diminuire nel 2021 e si prevede un ulteriore calo, ma resta - avverte l'Esecutivo Ue - un 
rischio per la sostenibilità di bilancio, per il settore finanziario e per la crescita economica". 
La Commissione osserva poi che "nonostante vi siano stati miglioramenti nel mercato del 
lavoro, permangono bassi i tassi di partecipazione". Nel settore bancario, "miglioramenti 
significativi sono stati raggiunti nella riduzione dei prestiti deteriorati, nonostante il nesso tra 
banche e debito sovrano si sia rafforzato durante la crisi del Covid-19 e rimanga una sfida" 
da affrontare. Inoltre, "il settore bancario potrebbe dover affrontare altre sfide con la 
graduale eliminazione delle misure di sostegno temporaneo in risposta alla crisi pandemica". 
Infine, sull'attuazione del piano di Recovery, la Commissione nota che "il Pnrr sta affrontando 
le vulnerabilità, anche con stimoli alla competitività e produttività. Tuttavia, è probabile che 
il rafforzamento della crescita degli investimenti e le riforme richiedano tempo per 
svilupparsi", mentre "dipendono in modo cruciale da un'attuazione rapida", conclude 
l'Esecutivo comunitario. La Commissione europea raccomanda all'Italia di non superare lo 
0,4% di crescita sulla spesa finanziaria con risorse proprie. Ai Paesi ad altro debito pubblico, 
l'Ue raccomanda di "limitare la crescita della spesa corrente finanziata su base nazionale al di 
sotto del potenziale di crescita di medio termine". E nel documento sulla Penisola, Bruxelles 
precisa che in base alle ultime previsioni economiche, la crescita potenziale di medio termine 



8media di 10 anni) dell'Italia è stimata allo 0,4%. Questo dato non tiene conto degli effetti 
delle riforme del Pnrr che possono aumentare il potenziale stesso. 

"Con la proposta di prorogare anche sul 2023 la cluasola generale di sospensione del Patto 
di stabilità e di crescita "non stiamo proponendo spesa illimitata". Lo ha precisato il 
commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni nella conferenza stampa sul "Pacchetto 
di primavera". "La nostra economia sta attraversando il secondo shock esterno in due anni, 
l'invasione della Russia sta provocando non solo un'enorme sofferenza umana ma anche uno 
shock grave ai mercati energetici, alimentari e aumentando l'inflazione e indebolendo la 
fiducia di consumatori e investitori", ha aggiunto Gentiloni, sottolineando che "l'Ue non è 
ancora uscita da un periodo di grave crisi economica. Ecco perchè abbiamo deciso di 
estendere la clausola di salvaguardia del Patto di stabilitá nel 2023. Questo permetterá alle 
politiche nazionali di reagire rapidamente al cambiamento delle circostanze in questi tempi 
così imprevedibili". "Siamo lontani dalla normalitá economica e non proponiamo il ritorno a 
una spesa illimitata. La clausola aiuterá gli Stati a continuare a passare da un sostegno 
universale a misure piú mirate per controbilanciare gli impatti della crisi energetica e aiutare 
chi scappa dalla guerra", ha aggiunto spiegando che "le politiche nazionali dovrebbero 
combinare elevati investimenti controllando la crescita nella spesa corrente, cosa molto 
importante per i Paesi ad alto debito che devono garantire una politica fiscale prudente nel 
2023". "La clausola di salvaguardia generale non è diversa da quella di due anni fa ma è 
diversa la situazione in cui ci troviamo, perché a marzo 2020 eravamo di fronte a un disastro 
sconosciuto ed eravamo consapevoli del sostegno generale da parte degli Stati membri. Ora 
la situazione richiede una transizione agevole da un sostegno universale a uno piú selettivo 
e mirato con una politica fiscale prudente, tenendo in conto la spesa attuale", ha evidenziato 
Gentiloni. E ha poi sottolineato che "la Commissione non ha nessuna intenzione di 
massacrare nessuno di tasse". Riguardo alla riforma del catasto, nelle raccomandazioni è 
scritto 'aggiornare i valori catastali agli attuali valori di mercato'. Non credo che rappresenti 
una richiesta di aumentare le tasse ma una necessitá per l'Italia di cui il governo è 
perfettamente consapevole", ha aggiunto Gentiloni. 

"L'invasione russa dell'Ucraina ha indubbiamente messo l'Europa in una straordinaria 
incertezza economica. Ciò ha comportato prezzi significativamente piú elevati per energia, 
materie prime e cibo e sta danneggiando consumatori e imprese. Con questo pacchetto di 
primavera del Semestre europeo, stiamo cercando di sostenere la ripresa economica 
dell'Europa dalla pandemia e contemporaneamente di eliminare gradualmente la nostra 
dipendenza strategica dall'energia russa prima del 2030", ha detto il vicepresidente esecutivo 
della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. 
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L’INAUGURAZIONE

Nella Valle del Loddiero la carta d’identità geologica di
Catania

Il territorio etneo si trasforma in laboratorio con un nuovo itinerario didattico messo a punto
dall’Università cittadina che svela i segreti (anche archeologici) della zona

Ornella Sgroi 

«È una lotta tra il fuoco dei vulcani e la vita che si impone», la Valle del Torrente
Loddiero, incisione fluviale che si distende tra Scordia e Militello Val Di Catania,
scrigno di un patrimonio naturalistico e archeologico poco conosciuto, di immenso
valore. La Valle è appena diventata un itinerario geologico didattico realizzato
dall’Università di Catania e mentre si percorre il sentiero «si attraversano sequenze
di vulcaniti e rocce sedimentarie particolarissime e spettacolari, come la palagonite
che prende il nome dalla vicina Palagonia», spiega il prof. Rosolino Cirrincione,
presidente del corso di laurea in Scienze geologiche dell’ateneo etneo e
responsabile della sezione Scienze della Terra.

L’ATTIVITÀ VULCANICA VERSO NORD

«Lungo il naturale pendio del percorso si
attraversa una tra le più complete e
spettacolari successioni stratigrafiche presenti

nell’intero altopiano ibleo, una sequenza di vulcani estinti e barriere coralline fossili,
che offrono una fotografia di due o tre milioni di anni fa, quando il vulcano eruttava
producendo colate laviche submarine o subaeree e la vita continuava
insistentemente a riproporsi nella barriera corallina circostante». È come se nella
Valle del Loddiero fosse possibile scorgere la proiezione delle origini geologiche
della zona iblea, quando ancora a predominare era l’acqua. «L’attività vulcanica, per

gargano
Timbro
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l’esattezza, inizia a Capo Passero 60 milioni di anni fa e migra lentamente verso
nord fino a posizionarsi dove oggi c’è l’Etna. Così si è formata l’attuale area iblea,
quella del ragusano e del siracusano, dove le montagne hanno un caratteristico tetto
piatto».

NON SOLO GEOLOGIA

L’itinerario didattico racconta in tredici tappe la Valle del
Loddiero, illustrando quindi le relazioni tra vulcanismo,
sedimentazione e variazioni del livello del mare nell’area

iblea, nell’intervallo di tempo tra il Pliocene e il Pleistocene, per comprendere
anche i cambiamenti climatici nella scala geologica dei tempi. Ma la zona fluviale
che va da Militello a Scordia è molto interessante non solo sotto il profilo geologico,
bensì anche sotto quello archeologico, valorizzato dal Complesso monumentale,
archeologico e paesaggistico di Santa Maria La Vetere di Militello Val di Catania.
«L’itinerario parte da Santa Maria La Vetere, chiesa monumentale di Militello
adiacente ad una chiesa paleocristiana scavata nella roccia dove sono state trovate
tracce dei Templari. Da qui si ripercorre tutta la storia geologica dell’area, oltre due
milioni di anni, e si arriva fino a Scordia, attraversando una zona ricchissima di
materiale archeologico risalente ai Sicani e ai Greci, con alcuni siti preellenici su cui
si cerca ancora di fare chiarezza».

LA «TERZA MISSIONE»

È così che «il territorio diventa laboratorio e l’itinerario si
trasforma in aula», come sottolinea Cirrincione, adempiendo
anche alla cosiddetta «terza missione» degli atenei

universitari con una funzione divulgativa del sapere scientifico. Valorizzando anche
l’Ecomuseo «Valle del Loddiero» di Militello, che abbraccia tutta l’omonima
vallata per preservarne identità e storia. Lungo una ventina di chilometri di stradelle
e sentieri che conducono a Scordia, dove si trova la prestigiosa Tenuta Ambelia,
centro ippico importante anche ai fini della ricerca e della salvaguardia delle specie
autoctone, che vanta circa due secoli di storia e attività.
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Vanessa Nakate: "Un mondo diverso non è 

solo necessario, è anche possibile" 
di Benedetta Barone 

Vanessa Nakate al meeting Youth4Climate durante la Pre-Cop26 di Milano, (foto: Miguel Medina/Afp via 

Getty Images 2021)  

L'incontro con l'attivista ugandese al Salone di Torino per 

parlare dell'emergenza climatica e del ruolo dei giovani. "Non 

può esistere giustizia climatica senza giustizia sociale, i governi 

devono ascoltarci" 
24 MAGGIO 2022AGGIORNATO ALLE 07:17 5 MINUTI DI LETTURA 

Vanessa Nakate dice che il cambiamento climatico è e non può non essere una 

questione razziale. Silvia Federici, una studiosa femminista ormai anziana, dice 

che il cambiamento climatico è e non può non essere una questione di genere. 

Sembra quindi che ogni lotta sia una lotta per l'ambiente. La lotta per l'ambiente 

comprende tutte le altre lotte. È una riappropriazione del diritto a esistere. È la 

riappropriazione più autentica del diritto alla vita e quindi dell'essere presi in 



considerazione, dell'essere tenuti in considerazione. Quindi, da questo punto di 

vista, come scrive anche Vanessa, non può esistere giustizia climatica senza 

giustizia sociale. 

Il titolo in italiano del tuo libro è "Aprite gli occhi". Aprire gli occhi su cosa? Su 

cosa dovremmo aprire gli occhi, davvero, oggi? 

"Credo che il mondo debba aprire gli occhi di fronte alla crisi climatica che sta 

avvenendo proprio adesso, davanti ai nostri occhi. Il cambiamento climatico non 

è una cosa che avverrà nel futuro, è qualcosa che sta accadendo proprio adesso. 

Provengo da una comunità e da un Paese che è fra quelli che stanno soffrendo il 

peggior impatto della crisi climatica, che si traduce in inondazioni, piogge 

torrenziali, siccità e carestie. Il mondo deve capire che siamo di fronte a 

un'emergenza. Anche al di là della situazione in Uganda, la crisi climatica ha un 

impatto duro e forte su tutto il continente africano. Storicamente l'Africa è 

responsabile di meno del 4% delle emissioni di gas a effetto serra e tuttavia 

l'impatto sul nostro continente è durissimo. Abbiamo visto cicloni, rifugiati e 

morti per causa estrema, persone che restano senza un riparo, senza un tetto. La 

siccità ha causato la perdita di accesso al cibo a milioni di persone. Quindi, 

quando parliamo di crisi climatica, non parliamo solo di tempo meteorologico o 

di statistiche. Parliamo di persone. Ma soprattutto è importante aprire gli occhi 

alla speranza, sapere che un mondo diverso non è solo necessario, è anche 

possibile". 

Io sono giovane come te: ci separa solo un anno di distanza. Scrivo, come te. E 

sono donna, come te. Partiamo screditate. Mi chiedo come mai sia un momento 

così difficile per chi è giovane e per chi tenta di fare sentire la propria voce. 

Perché i giovani vengono così puntualmente ignorati e dimenticati? 

"È molto frustrante per i giovani di tutto il mondo sapere che stanno andando 

incontro alla catastrofe e che sono di fronte a un futuro che li spaventa. Spesso si 

sente dire dei giovani, quando parlano i leader e i capi di stato e di governo, che 

sono una grande fonte di ispirazione e che salveranno il mondo. Ma parole come 

queste non bastano e non ci salveranno dal cambiamento climatico. È molto 



frustrante realizzare che gli scioperi e la lotta per la giustizia climatica non sono 

presi in considerazione e che l'imminenza di questa crisi, l'imminenza delle sfide 

a cui siamo di fronte, non vengono calcolate. È davvero molto frustrante vedere 

che i governi non sono consapevoli di continuare a muoversi nella direzione 

sbagliata. Parlando specificatamente della situazione delle giovani donne e 

ragazze, ecco un esempio di sfida che deve affrontare una giovane attivista come 

me: quando ho iniziato a scendere in strada e a protestare, i commenti che mi 

arrivavano sui social network riguardavano il fatto che scendevo in strada perché 

ero alla ricerca di un uomo sposare. Questo per dare un'idea di ciò a cui vanno 

incontro le giovani donne quando combattono in favore della giustizia 

climatica". 

 Ma secondo te perché i giovani non si arrabbiano? Sono stati tanti i movimenti 

formatisi negli ultimi anni, i Fridays for Future ma anche il tuo Rise Up 

Movement. Di fatto, però, c'è ancora moltissima apatia. Cosa manca affinché i 

giovani diano luogo a una presa di coscienza davvero collettiva? 

"Io credo che i giovani stiano già facendo e abbiano già fatto ciò che spetta loro. 

Il Fridays for Future è un movimento nato nel 2018 e ancora oggi ci sono 

moltissimi giovani in ogni parte del mondo che tutti i venerdì scioperano e 

combattono per la giustizia climatica. La questione secondo me non è e non deve 

vertere sul modo in cui rendere i giovani ancora più arrabbiati, ma spostare la 

responsabilità sui leader e sui capi di governo. È molto triste constatare che 

invece questi ultimi attribuiscono ai giovani la responsabilità di ciò che sta 

accadendo al Pianeta, quando di fatto noi non siamo presenti nelle stanze in cui 

vengono prese le decisioni in merito. Secondo me i giovani stanno già 

ampiamente svolgendo il loro ruolo. Chi non adempie al proprio dovere sono i 

leader e mi chiedo cosa stiano aspettando ad agire". 

 

Ma non c'è una contraddizione implicita nella modalità di gestione dei governi? 

Si parla di provvedimenti e leggi, di come sostituire le energie fossili con quelle 

rinnovabili e in quanto tempo. 



"Sicuramente il comportamento di tutti è essenziale per cambiare le cose. Si 

parla spesso di responsabilità individuale. Ma credo anche che se si metta troppa 

pressione sulle singole persone, i governi e le corporazioni tenderanno a ritirarsi. 

Il cambiamento deve essere sistemico. Ci sono componenti di comunità o di città 

che non riescono a condurre una vita sostenibile, pure se lo desidererebbero 

molto. In Europa è molto facile, ad esempio, affidarsi a mezzi di trasporto 

affidabili e puliti. Nel mio Paese questo non è possibile. Il ruolo dei governi deve 

essere quello di garantire ai cittadini la possibilità di aderire a esistenze 

sostenibili. La collaborazione tra individui e governi è senz'altro indispensabile, 

ma è anche importante tenere a mente che non sono le persone a essere 

colpevoli delle fughe di petrolio o dell'inquinamento dell'acqua". 

 

Nel tuo libro scrivi: "Se gli adulti non si attengono ai fatti e non dicono la verità 

sulla crisi climatica, che senso ha l'istruzione, innanzitutto? Se il sapere non 

porta all'azione, e il futuro a cui l'istruzione dovrebbe prepararti sta venendo 

ipotecato dagli stessi che ti dicono di andare a scuola, allora perché non scendere 

in strada per assicurarsi che ci sia un futuro, invece di starcene seduti in classe?". 

Credo che questa realtà rifletta, seppure involontariamente, la situazione di tanti 

giovani. Anche se non se ne accorgono, anche se non la riconducono alla crisi 

climatica, sono esposti a forme latenti di depressione, dato che un futuro sembra 

non esserci nemmeno. Cosa risponderesti a un giovane che ti chiede: 'Che senso 

ha oggi impegnarsi, studiare, fare progetti?' 

"Ti racconto la mia esperienza. Io ho iniziato con gli scioperi nel 2019 e presto ho 

cominciato ad avvertire un senso di frustrazione enorme. Proprio per la 

mancanza di risposte e reazioni da parte dei leader. Nonostante continuassimo 

con gli scioperi ogni settimana, il disastro continuava con inondazioni e carestie 

continue. Ho sofferto di depressione. Sentivo di non avere più la forza. Avevo la 

sensazione che ciò che stavo facendo non portasse alcun risultato. Poi, però, mi 

sono ricordata di essere parte di una comunità globale. Questo è un aspetto 

molto importante per i giovani. Muoversi all'interno di una collettività significa 

che se una settimana ti senti avvilito o stanco, c'è qualcuno a darti il cambio, a 



raccogliere il tuo testimone, a chiedere giustizia climatica al posto tuo fino a che 

non avrai recuperato energie". 

Quando è arrivata la pandemia i governi sono riusciti a correre ai ripari nel giro 

di pochi giorni. Hanno imposto la rinuncia di intere dimensioni collettive e le 

reazioni si sono rivelate tutto sommato buone. Inoltre, gli scienziati hanno 

trovato non un solo vaccino, ma più vaccini, in meno di un anno, cosa che non 

era mai successa prima. Non è paradossale che un approccio, non dico identico, 

ma quantomeno simile, non venga applicato alla catastrofe climatica? 

"Perché non c'è volontà politica. È importante che la gente sappia che le risorse 

per affrontare la crisi climatica ci sono. Il problema non sono né le risorse né i 

finanziamenti. Il problema è la mancanza di risposta e responsabilità politiche". 

 A nome di tutti: c'è ancora speranza? Il panorama attuale sembra piuttosto 

catastrofico, l'ultimo report dell'Organizzazione metereologica mondiale è 

scoraggiante. Viene spontaneo domandarsi: la catastrofe è ineluttabile? 

Possiamo ancora combattere il cambiamento climatico? 

"Senza speranza, non avremmo motivi per continuare a combattere. È la 

speranza che ci attribuisce la forza di scendere in piazza, riunirci in comunità, 

avviare progetti, avere la consapevolezza che possiamo costruire il futuro che 

vogliamo. E anche quando non ci sono più motivi di speranza, io continuo a 

sperare. È una questione di scelta credere o meno che un altro mondo sia 

possibile e debba esserlo. Scendiamo in strada ogni venerdì perché pensiamo che 

i nostri sforzi non siano vani, perché pensiamo di non essere condannati e che 

dobbiamo continuare a fare tutto ciò che possiamo. Se noi molliamo, che futuro 

avremo davanti a noi?" 

  

(*Benedetta Barone è blogger e autrice per Linkiesta) 
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Non solo legno e lana: a che punto siamo con 

l'edilizia a basso impatto energetico e 

climalterante 
di Giuditta Mosca 

 

Oltre un terzo dell’inquinamento globale è riconducibile alla filiera delle 

costruzioni, energivora e particolarmente bisognosa d’acqua. Un cambio di 

paradigma è obbligatorio e i nuovi materiali sono soltanto un tassello del 

mosaico 
 
24 MAGGIO 2022 ALLE 06:39 4 MINUTI DI LETTURA 

L'edilizia come la conosciamo produce il 37% dell'inquinamento globale, così come 

sostiene il rapporto 2021 curato dalla Global Alliance for Buildings and Construction, 

costola dell'Onu attiva nella diffusione della cultura dell'edilizia sostenibile. Alla filiera 

edile si addebitano un terzo del consumo dell'acqua potabile e un terzo del consumo 

globale di energia elettrica, con l'estrazione e la lavorazione delle materie prime in cima sia 

alla graduatoria delle energie impiegate sia a quella delle ricadute ambientali. In aggiunta, 

ci sono le emissioni climalteranti originate durante la costruzione di immobili, durante la 

loro demolizione e quelle dipendenti dallo smaltimento dei rifiuti edili. La produzione 

di cemento, materiale principe nelle costruzioni, è pressoché stabile ed è stimata in 4,138 

https://globalabc.org/resources/publications/2021-global-status-report-buildings-and-construction
https://www.federbeton.it/Portals/0/pubdoc/pubblicazioni/Rapporti/Federbeton_Rapporto_di_Filiera_2020.pdf?ver=2021-11-10-150045-927


miliardi di tonnellate l'anno a livello globale, con ingente consumo di sabbie (dati 

Federbeton 2020). 

Per questi motivi è fondamentale invertire questo andamento, ormai strutturale perché 

radicato, ricorrendo a una mentalità più rispettosa dell'ambiente, che conduca all'uso 

di materiali di natura organica con prestazioni elevate ed emissioni ridotte, Va poi 

considerata anche la possibilità, ma la questione si fa più complessa, di un riciclo dei 

materiali. 

 

Nuovi materiali e disponibilità 

Molto si sta muovendo nella ricerca, con la disponibilità sul mercato di materiali innovativi 

e green. La lana di pecora può essere un'alternativa ai classici materiali termo-fono-

isolanti. Ripara dal caldo e dal freddo, resiste all'acqua e, in virtù delle proprietà 

assorbenti, regola l'umidità limitando i danni da condensa. Radici di funghi sono impiegate 

al posto delle schiume chimiche e composti di canapa e calce si usano sia per intonacare, 

sia per costruire muri portanti. Il sughero, usato come materiale isolante, bene si potrebbe 

adattare ai luoghi umidi grazie alle sue capacità assorbenti. C'è però una filosofia di fondo 

che va al di là dei materiali. 

  

https://www.federbeton.it/Portals/0/pubdoc/pubblicazioni/Rapporti/Federbeton_Rapporto_di_Filiera_2020.pdf?ver=2021-11-10-150045-927


Quello dell'edilizia sostenibile è un tema delicato e i materiali sono soltanto uno degli 

aspetti di cui occorre tenere conto, senza nulla togliere alla loro importanza, come 

spiega Giuliano Dall'Ò, professore ordinario di Fisica tecnica ambientale presso il 

Politecnico di Milano, che comincia la propria analisi dalla lana ovina: "Un mio collega, 

diversi anni fa, aveva fatto una valutazione secondo la quale il territorio nazionale non 

sarebbe stato sufficiente per la produzione di isolanti con lana di pecore, ci muoviamo in 

un contesto di nicchia, inoltre, non c'è una certificazione. Questo non vuole dire che la lana 

di pecora non possa essere usata. Ci sono altri materiali termo-isolanti, come per esempio 

il sughero ma, anche in questo caso, ci sono problemi di produzione". 

  

Un conto è quindi sponsorizzare questo o quel materiale, altro è il riuscire a indicizzare 

l'edilizia sostenibile in base anche alle capacità produttive di materiali sostenibili, alla loro 

facilità di utilizzo e al mercato nel suo insieme. La lana di vetro, per esempio, pure 

rientrando nell'elenco dei materiali canonici usati per l'edilizia, ha un'anima verde: "Il 

mercato dei materiali isolanti si sta muovendo adesso e non va dimenticato che la lana di 

vetro, che viene prodotta con materiali di recupero - aggiunge il professor Dall'Ò - quindi 

da bottiglie riciclate, rientra in un'ottica di economia circolare". 

 

I costi: polistirolo batte sughero 

I nuovi materiali sono performanti tanto quanto quelli tradizionali, ma la questione 

economica toglie prospettive: "Certamente dobbiamo tendere ad allontanarci dall'utilizzo 

di materiali che derivano dal petrolio - continua il professor Dall'Ò - però il più comune ed 

http://www.dabc.polimi.it/persona/giuliano-dallo/


economico di questi, il polistirolo, ha un rapporto tra investimento e resa notevolissimo. Se 

supponiamo che io voglia costruire un isolamento a cappotto e mi si pongono due 

alternative, tra l'utilizzo di sughero e polistirolo, mi devo porre un problema anche di 

budget, perché la differenza di prezzo di questi due materiali è enorme e quindi potrei 

spingermi a usare il sughero ma con uno spessore ridotto. Il problema è che devo 

considerare la casa per il suo intero ciclo di vita del mio edificio, che sarebbe isolato di 

meno e consumerebbe più energia". La questione dei materiali va quindi considerata 

secondo una metrica oggettiva, anche perché si tratta soltanto di uno degli aspetti 

dell'edilizia sostenibile spiega Dall'Ò. 

  

C'è un problema di costi ma anche di produzione di reperibilità. Il superbonus 110%, che 

privilegia le migliorie energetiche, ha generato circa 260 mila interventi ma, fa notare il 

professor Dall'Ò: "In Italia ci sono 14 milioni di edifici, lo sforzo che dobbiamo fare e che 

non possiamo più posticipare è enorme, come evidenzia la nostra dipendenza energetica". 

Dal Pnrr oltre 54 miliardi con impatto diretto sulla rigenerazione urbana 

Tra i materiali da prendere in considerazione parlando delle costruzioni in generale c'è 

il legno. "Secondo me ha un interessante futuro, e c'è il tema dei materiali che possono 

essere recuperati in un mercato, quello del riciclo, che è difficile. Costruire una casa con 

materiali di recupero costa di più, ma non abbiamo altre strade se non vogliamo 

continuare a produrre rifiuti e si sta creando un mercato interessante che deve essere 

incentivato. Si deve però - sottolinea l'esperto - rendere interessanti delle cose che, 

ragionando con i parametri dell'economia lineare, non sono così convenienti". 

Il mercato e la sensibilità in Italia 

Bisogna insomma agire sulla mentalità: "Dal mio punto di vista la sensibilità rispetto 

all'ambiente è ancora bassa, c'è tanto greenwashing e, anche se le persone interessati a 

un'edilizia meno impattante sono in aumento, non siamo ai livelli di Austria o Germania", 

aggiunge il professor Dall'Ò, che però sottolinea che i passi culturali fatti non relegano più 

la sensibilità all'ambiente a una questione per pochi. "A Roma, continua Dall'Ò, ci 

https://www.greenandblue.it/2021/03/24/news/polistirolo_resistente_e_leggero_ma_quanti_problemi_con_lo_smaltimento-293489347/
https://www.greenandblue.it/argomenti/fisco_verde
https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/energia-sostenibile/2021/11/18/news/dal_pnrr_oltre_54_miliardi_con_impatto_diretto_sulla_rigenerazione_urbana-326067416/


sono novanta edifici che hanno una certificazione ambientale e 

a Milano quasi quattrocento (qui la mappa), numeri notevoli che pochi immaginano". 

STARTUP 

La sfida del cemento che non inquina: si fa a meno del calcare per azzerare le emissioni 

Il ciclo di vita di un edificio 

Un'edilizia a basso impatto energetico e climalterante può essere applicata sia agli edifici 

già costruiti, ovviamente mediante lavori di ristrutturazione e di miglioria, ma deve 

diventare paradigma essenziale nelle nuove costruzioni. Tuttavia non tutti gli aspetti della 

sostenibilità sono legati agli edifici. Occorre inserire nell'equazione anche le variabili legate 

al territorio e alle attività a corredo dell'edilizia propriamente detta.anche la Cina ha il suo 

bosco verticale 

"Quando ragioniamo in termini di sostenibilità, continua il professor Dall'Ò, dobbiamo 

anche valutare la durata dell'edificio, perché non va considerata solo l'energia usata per 

costruirlo, bisogna tenere presente quella indispensabile per mantenerlo nel tempo, quindi 

bollette e manutenzioni. Noi italiani siamo privilegiati da questo punto di vista, perché gli 

edifici costruiti in altri Paesi sono programmati per durare cinquanta - sessant'anni, da noi 

considerando soltanto l'età dei palazzi di Roma risulta che la capitale è una delle città più 

sostenibili del Pianeta". 

Le certificazioni ambientali 

L'edilizia sostenibile è delineata da protocolli: "Si chiamano rating system, sono dei 

protocolli internazionali che certificano se l'edificio è costruito in un certo modo, per 

esempio con una quota parte di materiali di recupero, se la qualità energetica è superiore 

rispetto ai minimi standard, se c'è stata attenzione nel recupero dell'uso dell'acqua e nella 

qualità ambientale interna. Tali protocolli internazionali sono ormai standard di mercato e 

il Bosco Verticale di Milano è tra gli esempi più celebri. Ora occorre non limitare la 

sostenibilità a immobili dai costo elevati" conclude il professor Dall'Ò. 

 

https://gbcitalia.org/documents/20182/743399/GBC+Italia+_Milano+Green+Building.pdf/1a7568a0-6792-40de-8535-d3dfcab0eefd
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/11/25/news/brimstone_energy_cemento_green_startup-327722454/


Un guadagno per ambiente ed economia 

Come spesso accade, scegliere di salvaguardare l'ambiente coincide con un risparmio 

economico, anche se in alcuni casi realizzabile non nell'immediato ma solo con il tempo. 

Inoltre, l'edilizia sostenibile non è solo la strada da percorrere per i vantaggi più evidenti 

legati all'ambiente (quindi meno consumi energetici e meno emissioni). A rendere 

vantaggioso cambiare paradigma è anche l'aspetto economico, perché con le migliorie in 

chiave green il valore degli edifici tende ad aumentare. 
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Da Palagonia all’Etna, il tributo al 
vulcanologo Gaetano Ponte 

 
Una settimana di studi dedicata al fotografo, vulcanologo e appassionato dell'Etna Gaetano Ponte. 
L'EVENTO 

DI DARIO AZZARO 

24 MAGGIO 2022 

PALAGONIA – Da Palagonia all’Etna, andata e ritorno. Si è chiusa la settimana 

dedicata a Gaetano Ponte, vulcanologo ed esperto fotografo. Nell’aula magna 

dell’Istituto comprensivo Statale a indirizzo musicale “Gaetano Ponte” di Palagonia 

si è chiuso il convegno “Gaetano Ponte, da Palagonia all’Etna… andata e ritorno”. La 

dirigente scolastica Grazia Poma, il sindaco Salvo Astuti e Carmelo Nicoloso, 

coordinatore Mezzogiorno d’Italia Comitato Parchi, hanno sottolineato e illustrato 

l’alto valore scientifico del ruolo di Gaetano Ponte (1876-1955) nello sviluppo della 

vulcanologia catanese. 

Stefano Branca, direttore Osservatorio Etneo-INGV di Catania ha ripercorso le tappe 

dell’opera del vulcanologo: “La poliedricità dello scienziato, Ponte, e i suoi contributi 

allo sviluppo degli studi del Vulcano Etna che ha documentato, fotograficamente, 

hanno lasciato una cospicua quantità di immagini, di ritratti , di paesaggi che 

testimoniano l’assoluta padronanza delle tecniche della fotografia e della 

stampa”. Rosolino Cirrincione, responsabile Sezione di Scienze della Terra al 

Dipartimento di Scienze Biologiche Geologiche e Ambientali dell’Università di 

Catania, ha citato Gaetano Ponte come tra i primi promotori della valorizzazione 

https://livesicilia.it/author/dario-azzaro/


dell’Etna come meta di studio e turismo: “La valorizzazione del territorio come 

strumento per lo sviluppo turistico che si coniuga alla scoperta della palagonite”. 

La “palagonite” è una roccia studiata dai vulcanologi di tutto il mondo. Cirrincione 

evidenzia come la Sicilia, con il suo enorme patrimonio paesaggistico, naturalistico, 

geologico e archeologico può diventare un polo di attrazione oltre che per il turismo 

anche per specialisti e studiosi. “Auspico che il territorio palagonese, estrema 

propaggine dell’altopiano Ibleo, possa essere inserito tra i territori rientranti nel 

nascente Parco degli iblei”. 

Viviana Sangiorgi è una studentessa magistrale in Scienze Geologiche e ha illustrato 

“Il magmatismo sconosciuto dei monti Iblei attraverso gli occhi di una studentessa di 

Geologia”. Diverse le domande poste degli studenti dell’I.C. Ponte, dell’I.C. Blandini e 

Dell’I.I.S. Palagonia-Ramacca. Una mostra fotografica con alcune delle foto di 

Gaetano Ponte è allestita nei locali dell’Istituto Comprensivo “G. Ponte”. 

 



 

Energia: Toscana, consumi elettrici in aumento 

I dati di Terna: cresce il fabbisogno complessivo (+ 1,1 su aprile 2021), rinnovabili al 42% 
della domanda 

23 maggio 2022 15:06 

immagine di archivio 

 

Prosegue l’aumento dei consumi elettrici in Toscana. Nel mese di aprile, secondo i dati di 
Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione nazionale, l’energia elettrica consumata è 
in crescita dell’1,1% rispetto allo stesso mese del 2021. Le fonti rinnovabili hanno coperto 
circa il 42% della domanda elettrica regionale. 

Sul territorio nazionale, nel mese di aprile 2022 la domanda di energia elettrica italiana è 
stata soddisfatta per l’86% con la produzione nazionale e per la quota restante (14%) dal 
saldo dell’energia scambiata con l’estero. La produzione nazionale netta è risultata pari a 21 
miliardi di kWh (-2%). Le rinnovabili, che hanno coperto mediamente il 37% della domanda 
elettrica, hanno superato il 50% in occasione delle festività pasquali (tra il 16 e il 18 aprile) e 
registrato una punta giornaliera pari al 60,3% proprio in occasione del giorno di Pasqua (17 
aprile). 

Eolico e fotovoltaico in crescita 

In crescita a due cifre la produzione da fonte eolica (+53,5%) e fotovoltaica (+17,6%): nello 
specifico, l’aumento della generazione eolica è dovuto prevalentemente a una maggiore 
ventosità registrata nel corso del mese, mentre la crescita della produzione fotovoltaica è 
legata sia al maggior irraggiamento solare (circa due terzi) sia all’incremento della nuova 



potenza installata in Italia da inizio 2022. Eolico e fotovoltaico, insieme, hanno generato circa 
un quarto della produzione elettrica nazionale, un valore record per il mese di aprile. 

Geotermia e idroelettrica in flessione 

In flessione invece le fonti geotermica (-0,4%), termica (-2,7%) e idroelettrica (-41%), 
quest’ultima in particolare per gli effetti delle scarse precipitazioni che si protraggono ormai 
da diversi mesi. Per quanto riguarda il saldo import-export, la variazione è pari a +18,9%. Si 
evidenzia, per la prima volta dall’inizio dell’anno, una crescita dell’import (+20,2%), a fronte 
di un trend sempre in aumento dell’export (+32,2%). 

Nel dettaglio, aprile ha avuto due giorni lavorativi in meno (19 vs 21) e una temperatura 
media mensile superiore di circa 0,8°C rispetto ad aprile del 2021. Il dato della domanda 
elettrica, destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura, risulta pertanto 
in crescita del 2,8%. A livello territoriale, la variazione tendenziale di aprile 2022 è risultata 
ovunque positiva: +0,3% al Nord, +0,8% al Centro e +0,9% al Sud e nelle isole. In termini 
congiunturali, il valore della richiesta elettrica di aprile, destagionalizzato e corretto dagli 
effetti di calendario e temperatura, è aumentato dello 0,4% rispetto al mese precedente 
(marzo 2022). 

L’indice IMCEI elaborato da Terna, che prende in esame i consumi industriali delle imprese 
cosiddette ‘energivore’, registra una flessione dell’1% rispetto ad aprile del 2021 (+0,7% a 
parità di calendario) e una crescita dell’1,1% rispetto al mese precedente (marzo 2022), con 
dati depurati da effetto calendario, temperatura e stagionalità. Positive le rilevazioni dei 
comparti degli alimentari e della cartaria; in contrazione i settori della meccanica, dei metalli 
non ferrosi e dei mezzi di trasporto; sostanzialmente stabili tutti gli altri. 
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Documentario di Focus sulle meraviglie geologiche:
Unicam grande protagonista

cronachemaceratesi.it/2022/05/23/documentario-di-focus-sulle-meraviglie-geologiche-unicam-grande-
protagonista/1642466/

MARCHE - La troupe ha girato il video curato dall’università di Camerino sulla geologia
della nostra regione: andrà in onda nel prossimo ottobre sul canale 35 del digitale
terrestre e su Sky

23 Maggio 2022 - Ore 17:51 - caricamento letture
1 commento

Si sono svolte nei giorni scorsi le riprese del documentario intitolato “Meraviglie
Geologiche d’Italia”, un video di un’ora che illustrerà l’immenso patrimonio
geologico presente nella regione Marche. Sono state previste un paio di tappe in
Umbria, funzionali per spiegare al meglio l’evoluzione di questo antico ambiente
sedimentario che in passato era un unico grande bacino al di sotto del livello del mare.

Tutto questo è stato reso possibile grazie all’iniziativa della Sezione di Geologia
dell’Università di Camerino che, puntando sull’immensa geodiversità presente nel
nostro territorio, è riuscita ad incuriosire e conquistare il geologo Luigi Bignami,

https://www.cronachemaceratesi.it/2022/05/23/documentario-di-focus-sulle-meraviglie-geologiche-unicam-grande-protagonista/1642466/
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divulgatore scientifico e responsabile della rubrica di Focus che va in onda su Sky,
che insieme alla sua troupe ha infatti scelto le Marche come palcoscenico naturale
per illustrare le bellezze geologiche di questa parte dell’Appennino centrale.

Protagonisti del documentario diversi luoghi raccontati da docenti e ricercatori
dell’ateneo, coadiuvati da alcuni esperti: da monte Revellone a Castelletta nel Comune di
Fabriano con il professor Stefano Mazzoli, gola e grotte di Frasassi con il geologo
Fabrizio Bendia ed il professor Marco Peter Ferretti, unitamente all’archeologa Gaia
Pignocchi, la gola del Bottaccione con il professor Alessandro Montanari
dell’Osservatorio Geologico di Coldigioco, bacino della Laga e monte Ascensione con il
professor Claudio Di Celma, il Monte Conero con il professor Marco Materazzi,
Castelluccio di Norcia con i professori Emanuele Tondi e Piero Farabollini; il percorso si è
concluso in una cava di travertino dell’area di Acquasanta terme. Il video documentario,
promosso anche dall’Ordine dei Geologi delle Marche e patrocinato dal Consiglio
Nazionale dei Geologi, andrà in onda nel prossimo ottobre sul canale 35 del digitale
terrestre e su Sky.
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Il mare di Vulcano diventa bianco latte. l'Ingv: è 

un evento di degassamento 
23 Maggio 2022 

Saranno effettuati dei campionamenti che riguarderanno il prelievo di acque di mare sul fondo 

marino in prossimità dei siti di emissione tramite rosetta azionata dall'imbarcazione, nonché il 

prelievo di gas gorgogliante dalla superficie dell'acqua 

 

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che nella giornata di 

oggi (Lunedì 23/05/2022) è stata segnalata, da abitanti di Vulcano Porto, la comparsa di una 

colorazione bianco-lattiginosa diffusa in tutto il tratto di mare antistante la Spiaggia di Levante a 

Vulcano. Approfondimenti tramite testimoni sul luogo hanno evidenziato che la fenomenologia 

era iniziata il 22/05/2022 con la comparsa di acque nerastre e maleodoranti nel tratto di mare in 

questione. Il fenomeno, osservato tramite la videosorveglianza posta presso l'Osservatorio di 

Lipari, sembra aver raggiunto l'acme intorno alle 13 ora locale di oggi, mentre nelle ultime ore è 

apparso in netta diminuzione. La durata e l'entità dell'evento, nonché la comparsa di fluidi scuri 

seguiti dalla diffusa colorazione lattiginosa, suggeriscono che un evento impulsivo di 

degassamento abbia interessato l'area esalante prospiciente la Spiaggia di Levante, peraltro 

storicamente interessata da emissioni di gas da siti presenti a bassa profondità sul fondo del mare. 

Un fenomeno di rilascio di fluidi per incremento di pressione nel sistema idrotermale può infatti 

https://gsud.cdn-immedia.net/2022/05/vulcano.jpg


causare l'emissione di acque ricche in solfuri, presenti nella parte meno profonda del sistema 

stesso, dunque con tipiche colorazioni scure. La successiva ossidazione causa la formazione di 

zolfo elementare e la successiva flocculazione massiccia dello stesso, producendo l'aspetto bianco-

lattiginoso dell'acqua marina. La dinamica impulsiva del degassamento causa inoltre la dispersione 

in acqua di depositi preesistenti di zolfo nativo, contribuendo a rafforzare il fenomeno in 

questione. 

In riferimento alla sismicità locale, a partire da ieri 22 maggio, si è osservato un consistente 

aumento del numero di eventi a bassa frequenza (VLP; picco spettrale minore di 1 Hz) rispetto a 

quanto registrato negli ultimi 2 mesi. L'andamento temporale del numero di microscosse con picco 

spettrale > 1 Hz non mostra significative variazioni. Nessun terremoto con Ml maggiore di 1.0 è 

stato registrato nell'area di Vulcano negli ultimi 22 giorni. Per quanto riguarda le deformazioni del 

suolo non si registrano negli ultimi giorni variazioni significative alle stazioni GNSS e Tilt. Nella 

giornata di domani sarà effettuato un sopralluogo da ricercatori Ingv tramite mezzo nautico 

dell'Istituto, per osservazioni macroscopiche del fenomeno, misure sul campo e prelievo di 

campioni. Al fine di tutelare la sicurezza degli operatori, i campionamenti riguarderanno il 

prelievo di acque di mare sul fondo marino in prossimità dei siti di emissione tramite rosetta 

azionata dall'imbarcazione, nonché il prelievo di gas gorgogliante dalla superficie dell'acqua. 

Saranno anche effettuati campionamenti di gas presso Vasca dei fanghi termali, che rappresenta il 

sito di elezione per il monitoraggio del sistema idrotermale che alimenta il degassamento 

nell'area, con lo scopo finale di ottenere informazioni geotermobarometriche sull'evoluzione del 

sistema geotermico. I risultati preliminari dell'intervento, ad integrazione dei dati del monitoraggio 

ordinario, saranno forniti nel prossimo bollettino settimanale di domani. Le analisi chimico-fisiche 

e le relative interpretazioni, nonché i risultati delle misure di flusso di gas dall'area della Vasca 

condotte la scorsa settimana, saranno invece riportati in relazioni tecnico-scientifiche che saranno 

prodotte nei prossimi giorni. Ulteriori aggiornamenti verranno tempestivamente comunicati. 
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Geologia: Dei 3000 geositi italiani, 55 nelle 

Marche – appuntamento il 26 maggio 
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Gigliola Alessandroni (Presidente Società Italiana di Geologia Ambientale sezione 
Marche): “Dei 3000 geositi italiani ben 55 sono nelle Marche e li conosceremo il 26 
Maggio!”. 

Società Italiana Geologia Ambientale con la collaborazione dell’Ordine dei 

Geologi delle Marche. 

In occasione della Settimana Laudato Sì 2022 – “I GEOSITI DELLE MARCHE UN 

PATRIMONIO DI GEODIVERSITÀ DI ECCEZIONALE VALORE – Presentazione 

risultati Gruppo Lavoro Presentazione Concorso Fotografico per Studenti”. 

Giovedì 26 Maggio – Ore 15 e 30 – Sala Li Madou  della Regione Marche  in Via 

Gentile Da Fabriano 2/4  – ANCONA – 

https://www.facebook.com/olbia.sardegnareporter.it
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https://www.sardegnareporter.it/
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“I geositi rappresentano la geodiversità di un territorio, la cui tutela 
contribuisce a combattere la perdita della biodiversità ed al mantenimento 

dell’integrità degli ecosistemi. Secondo la definizione comunemente 

accettata “un geosito può essere definito come località area o territorio in cui è 
possibile individuare un interesse geologico o geomorfologico per la 

conservazione. In Italia l’Ispra ha già censito ben 3000 geositi dunque un 
patrimonio unico al Mondo. Nel nostro Paese si concentra una notevole varietà 

di siti di interesse geologico da caratteristiche rare. Di questi 3000 geositi ben 
60 sono nelle Marche”. Lo ha affermato Gigliola Alessandroni, Presidente 

della Società Italiana di Geologia Ambientale. 

Il Programma 

“Il 26 Maggio, in occasione della Settimana della Laudato Sì, la Società Italiana 
di Geologia Ambientale, l’Ordine dei Geologi delle Marche – ha annunciato 

Enrico Gennari, Coordinatore Gruppo di Lavoro Geositi Marche 
Coordinatore dell’Area Tematica “Agenda 2030 – Sviluppo Sostenibile 

– Ecologia Integrale” della Società Italiana di Geologia 
Ambientale –  con il patrocinio dell’Università di Camerino e dell’Università e 

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo'” daranno la possibilità di compiere 

un viaggio nei Geositi delle Marche ma GIOVEDÌ 26 MAGGIO 2022 ORE 15,00-
17,30 presso la Sala Li Madou  della Regione Marche  in Via Gentile Da 

Fabriano 2/4 presenteranno i risultati del Gruppo Lavoro sul Concorso 
Fotografico che sia a livello nazionale e sia a livello regionale, sta dando la 

possibilità agli studenti di documentare e scattare foto nell’ambito del Concorso 
“Scopri e Fotografa e Geositi delle Regioni Italiane”.  Dunque, per la prima 

volta, vedremo le foto scattate dagli studenti nelle Marche!”. 

APERTURA LAVORI, alle ore 15 e 30: Mirco Carloni | Vice Presidente Regione 

Marche. 

Interverranno: Gigliola Alessandroni | Presidente SIGEA-APS Sezione 

Marche Enrico Gennari – Beniamino Tatali | SIGEA-APS Sezione Marche; ed 
ancora Olivia Nesci e Laura Valentini dell’Università di Urbino; Fabrizio 

Bendia dell’Università di Camerino; Piero Farabollini , Presidente Ordine 
Geologi Marche; Milena Penna | Presidente ANISN Associazione Nazionale 

Insegnanti Scienze Naturali; Maria Cristina Giovagnoli dell’ ISPRA; Barbara 

Cacciolari di UNIONTURISMO. 

CONCLUSIONI David Piccinini Direttore Generale della Protezione Civile – 

Regione Marche 

Ed intanto sta continuando, anche in queste ore il Geological Day Coste ideato 

ed organizzato dalla Società Italiana di Geologia Ambientale. 



Geologi ed ingegneri forestali stanno attivando azioni di monitoraggio lungo le 

coste, sulle spiagge. 

Oggi attività  cura di Ilaria Falconi (Lazio) – Tel – 327 7918232 – Spiagge di 

Ostia: Lido di Ponente; Foce; tratto centrale e levante (Roma). 

Per interviste: 

Antonello Fiore Presidente SIGEA (email presidente@sigeaweb.it Cell. 

336354145) 

Giuseppe Ragosta – Addetto Stampa Nazionale Società Italiana di Geologia 

Ambientale –  Tel 392 5967459. 

 



 

Energia / Rinnovabili e efficienza: serve un 

ulteriore scatto 
24 maggio 2022 
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(Agf Creative) 

Il verdetto è chiaro: l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia potrebbe costituire un 

problema a medio e lungo termine «anche se non vi sono problemi significativi per la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas nel breve periodo» grazie alla notevole capacità di stoccaggio e 

ai gasdotti che collegano il Paese all'Africa settentrionale e all'Azerbaijan. Ma ora bisogna fare 

di più. 

E l'elenco è lungo: più investimenti in nuove infrastrutture e reti per il gas con un occhio alla 

riconversione verso combustibili sostenibili e maggiore spinta sulle rinnovabili. Serve poi una 

strategia a medio e lungo termine nell'efficienza energetica dove finora hanno prevalso solo 

misure temporanee. E occorrerà velocizzare la decarbonizzazione nei trasporti. Insomma, 

quanto previsto finora è solo un primo passo e l'esecutivo è chiamato a un ulteriore scatto per 

allineare l'Italia agli obiettivi del pacchetto Fit for 55 e a quelli ancora più ambiziosi del 

REpowerEU. 
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Consiglio di Stato: clausola legittima perché mirata ad accertare la solidità economico-finanziaria dei
concorrenti

Nelle procedure di gara per l'affidamento delle concessioni l'ente concedente può legittimamente

prevedere nel disciplinare una causa di esclusione per i concorrenti che abbiano debiti pregressi con

la pubblica amministrazione, anche in relazione al mancato pagamento di canoni, oneri e indennità

pregresse.  

Una clausola di questo tipo non può infatti essere considerata in violazione del principio di

tassatività delle cause di esclusione sancito dall'articolo 83, comma 8, del D.lgs. 50/2016. Ciò in

quanto tale principio va interpretato nel senso di vietare l'introduzione di clausole che impongono

adempimenti e prescrizioni di carattere meramente formale, ma non di quelle – come nel caso di

specie – dirette ad accertare la sussistenza di requisiti di natura sostanziale, come quelli che

attengono alla solidità economico-finanziaria dei concorrenti.

Sono queste le interessanti affermazioni del Consiglio di Stato, Sez. V, 17 maggio 2022, n. 3861, che,

pur riguardando una specifica ipotesi di concessione caratterizzata da alcune peculiarietà, afferma

principi che appaiono estendibili a tutte le concessioni in generale, in cui assume appunto rilievo

centrale la capacità economico-finanziaria del futuro concessionario.

Il fatto  

Il ministero della Difesa aveva bandito una procedura negoziata per l'affidamento in concessione dei

servizi sportivi del circolo dei dipendenti.Nel disciplinare di gara era contenuta una specifica clausola

secondo cui i concorrenti non dovevano avere debiti pendenti nei confronti della pubblica

amministrazione e del Demanio, anche in relazione al mancato versamento di canoni, oneri e

indennità pregresse, pena l'esclusione dalla gara. Uno dei concorrenti, pur avendo dichiarato di non

avere debiti pendenti, risultava in realtà non aver regolarmente versato alcuni oneri relativi peraltro

al medesimo impianto oggetto di affidamento, di cui lo stesso concorrente risultava in precedenza

gestore. Conseguentemente il ministero, facendo applicazione della clausola sopra ricordata,

procedeva all'esclusione del concorrente.

Il provvedimento di esclusione veniva impugnato davanti al Tar Lazio, che tuttavia respingeva il

ricorso. Nello specifico il giudice amministrativo riteneva lo stesso inammissibile per tardività; la

clausola relativa ai debiti prendenti oggetto di contestazione doveva infatti ritenersi

Concessioni, giusto escludere dalle gare chi ha debiti con la Pa
di Roberto Mangani

Appalti

24 Maggio 2022
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immediatamente escludente - in quanto impeditiva della partecipazione alla gara del concorrente

che si trovasse nella descritta situazione - e come tale soggetta all'onere di immediata impugnazione

(quindi nei termini decorrenti dalla pubblicazione del disciplinare e non dal provvedimento di

esclusione che ne aveva fatto applicazione).

L'inammissibilità del ricorso per tardività comportava che non poteva neanche essere discussa la

censura mossa dal ricorrente, fondata sulla ritenuta nullità della clausola in quanto in contrasto con

il principio di tassatività delle cause di esclusione sancito dall'articolo 83, comma 8 del D.lgs. 50. La

pronuncia di primo grado è stata oggetto di appello davanti al Consiglio di Stato da parte

dell'originario ricorrente.

La presunta nullità della clausola escludente  

Il motivo fondamentale posto a fondamento dell'appello ripropone il tema della nullità della clausola

oggetto di contestazione. Secondo il ricorrente tale clausola avrebbe operato un'illegittima

estensione della causa di esclusione disciplinata dall'articolo 80, comma 4 del D.lgs. 50, che riguarda

il mancato pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali. La clausola infatti si riferisce a

eventuali posizioni debitorie del tutto diverse, che derivano da rapporti di natura contrattuale. Ciò

renderebbe la stessa posta in violazione del principio di tassatività della cause di esclusione sancito

dall'articolo 83, comma 8, determinandone di conseguenza la nullità e la relativa illegittimità di tutti i

provvedimenti conseguenti.

Il Consiglio di Stato ha respinto il motivo di ricorso. In via preliminare il giudice di appello ha rilevato

che il giudice di primo grado, pronunciandosi nel senso dell'irricevibilità del ricorso, non è entrato

nel merito della contestazione avanzata dal ricorrente. Tuttavia questa carenza della sentenza di

primo grado non comporta la riforma della stessa, sulla base del principio processuale secondo cui

l'omessa pronuncia del giudice di primo grado su una o più censure avanzate dal ricorrente

rappresenta un vizio della relativa sentenza che il giudice di appello è legittimato a sanare, decidendo

nel merito.

Ciò premesso, nel merito della questione il Consiglio di Stato propone una ricostruzione preliminare

di come opera il regime della nullità degli atti nell'ambito del diritto amministrativo. La norma base è

contenuta nell'articolo 21 – septies della legge 241/90, secondo cui la nullità del provvedimento

amministrativo è riconducibile ad alcune ipotesi specificamente indicate: mancanza degli elementi

essenziali, difetto assoluto di attribuzione in capo all'autorità emanante, violazione o elusione del

giudicato, nonché gli altri casi espressamente previsti dalla legge.

La giurisprudenza amministrativa consolidata ha sempre dato un'interpretazione restrittiva di

questa norma. Ciò in relazione al principio fondamentale del diritto amministrativo secondo cui il

vizio tipico del provvedimento amministrativo è quello dell'annullabilità, mentre la nullità

rappresenta un'ipotesi eccezionale e residuale, ammessa nei soli casi tassativamente previsti dal

legislatore.Tra questi casi – come visto poco sopra – il legislatore ha indicato una ipotesi di carattere

"aperto", che fa riferimento all'esistenza di esplicite previsioni normative che stabiliscono la nullità
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del provvedimento amministrativo. Tra queste ipotesi così dette di nullità testuale rientra anche

quella prevista dall'articolo 83, comma 8 del D.lgs. 50 in materia di cause di esclusione dalle gare. La

norma stabilisce che ai fini della partecipazione alle gare i bandi e le lettere di invito non possono

contenere ulteriori prescrizioni (clausole) a pena di esclusione oltre a quelle previste dallo stesso

D.lgs. 50 o da altre disposizioni di legge, sancendo la nullità di tali eventuali prescrizioni.

La disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che la sanzione della nullità è in

realtà diretta a colpire l'imposizione (illegittima) di adempimenti e prescrizioni di carattere formale,

ma non è diretta contro prescrizioni di gara che attengono a requisiti di capacità economico –

finanziaria e tecnica, essendo volte ad accertare la solidità di tali requisiti.In relazione al caso di

specie, questo principio affermato dalla giurisprudenza va peraltro letto alla luce della disciplina

delle concessioni. Il D.lgs. 50 stabilisce che alle concessioni di lavori e di servizi si applicano, per

quanto compatibili, le regole procedurali dettate per gli appalti in relazione a una serie di profili, tra

cui anche i motivi di esclusione.Questa previsione di compatibilità va valutata alla luce dell'oggetto

specifico della concessione di cui si controverte. Essa ricomprende lo svolgimento del servizio

finalizzato all'esercizio delle attività sportive e ludico ricreative, che a sua volta presuppone l'utilizzo

da parte del concessionario, dietro pagamento di un canone, di aree demaniali nella disponibilità

dell'ente concedente.

Coerentemente alla natura e alle caratteristiche della concessione, è dunque previsto che l'ente

concedente possa attribuire al concessionario l'utilizzo di un bene necessario allo svolgimento

dell'attività, cosicchè la concessione reca in sé congiuntamente i caratteri della concessione di servizi

e della concessione di beni. In questo contesto è previsto (art. 172, comma 1 D.lgs.50) che gli enti

concedenti possano verificare la capacità economica e finanziaria dei concorrenti, fermo restando

che le clausole finalizzate a tale verifica devono essere caratterizzate dal requisito della

proporzionalità, valutato in relazione alla necessità di garantire la capacità del concessionario ad

eseguire le prestazioni oggetto della concessione.

Alla luce dell'insieme di queste previsioni il Consiglio di Stato ha ritenuto che la clausola inserita

dall'ente concedente volta ad escludere coloro che avessero debiti pendenti con la pubblica

amministrazione fosse da considerare legittima. Tale clausola infatti non introduce alcun

adempimento di natura meramente formale, ma è piuttosto finalizzata a verificare la capacità

economica e finanziaria dei concorrenti – sotto lo specifico profilo del loro pregresso adempimento

delle obbligazioni pecuniarie nei confronti della pubblica amministrazione - che è strettamente

correlata alla loro idoneità a eseguire le prestazioni oggetto della concessione. Si tratta peraltro di

una clausola che risponde pienamente a quel canone di proporzionalità che lo stesso legislatore

indica ai fini di verificare la legittimità delle prescrizioni volte ad accertare la capacità economico –

finanziaria degli aspiranti concessionari. Ciò anche alla luce del fatto che l'oggetto della specifica

concessione di cui si discute prevede che a fronte della disponibilità di aree il concessionario sia

tenuto al pagamento di un canone, rendendo quindi essenziale la verifica in merito alla capacità
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dello stesso di pagarlo effettivamente, che si può e si deve legittimante desumere anche dal suo pieno

adempimento ad obbligazioni similari in relazione a rapporti pregressi.

L'estensione del principio a tutte le concessioni  

Come più volte detto, il principio affermato dal Consiglio di Stato riguarda un caso di concessione

caratterizzato dall'obbligo del concessionario di pagare un canone a fronte della messa a

disposizione di un'area demaniale. Se in questo caso la clausola di esclusione collegata all'esistenza

di debiti pregressi dei concorrenti nei confronti della pubblica amministrazione ha una sua chiara

pertinenza con l'oggetto della concessione, si può tuttavia ragionevolmente ritenere che la stessa

possa mantenere una sua validità anche per altre tipologie di concessioni, in cui non vi sia la

concessione di un bene pubblico. Nell'istituto concessorio in sé considerato l'adeguata capacità

economico – finanziaria degli aspiranti concessionari è infatti un elemento centrale, e può essere

ragionevole consentire che tale capacità sia verificata anche in relazione al corretto adempimento

delle obbligazioni pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni in relazione a rapporti

pregressi, indice di una solidità e attendibilità dei concrrenti nel far fronte ai lori impegni.  

The Trust Project
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Il ministro delle Infrastrutture ha illustrato l'allegato al Def: invito al governo a completare il lavoro
con la finanziaria e alle regioni a non disperdere le risorse europee e quelle del Fondo sviluppo
coesione

I 70 miliardi che mancano per completare il piano infrastrutture "oltre il Pnrr" dovranno arrivare

dalla legge di bilancio, dal Fondo sviluppo coesione (Fsc) e dalla ripartizione dei fondi strutturali Ue

2021-2027. Lo ha detto ieri il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico

Giovannini, illustrando l'allegato Infrastrutture al Def (anticipato dal Sole 24 Ore il 6 maggio scorso)

che pianifica gli investimenti nella mobilità (ma ci sono anche quelli per il settore idrico e per la

rigenerazione urbana) andando oltre l'arco temporale del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si

apre così la partita dei nuovi fondi europei, che sarà una partita fra governo e regioni: Giovannini

intende giocarla per lasciare una pianificazione nazionale il più possibile unitaria, definitiva e stabile

dei 298,5 miliardi di investimenti indicati dal Def come fabbisogno complessivo al 2036 (279,4 per la

mobilità, 12,4 per l'acqua e 6,7 per l'edilizia sostenibile). Molto si è già fatto. 

«Sono stati già ripartiti - ha spiegato Giovannini - 218,9 miliardi di risorse, mentre il fabbisogno

residuo è di 75,9 miliardi, di cui 70 per gli investimenti nella mobilità». Il ministro cita ad esempio il

buon lavoro fatto con le Regioni per la prima ripartizione da 5 miliardi del Fsc: risorse concordate per

completare il quadro dei finanziamenti in un quadro nazionale. Un lavoro del genere andrebbe fatto

anche per i fondi strutturali Ue, per cui è attesa a giorni la fima dell'accordo di partenariato. La novità

di questa tornata è il divieto assoluto di finanziare infrastrutture nel Centro-Nord. Ma il Sud è, più in

generale, la priorità assoluta. «Il 55% dei fondi andranno al Mezzogiorno», dice Giovannini, che erge

la Strada statale 106 Jonica a nuova opera simbolo del riscatto meridionale. Poi lo conferma quando

dice che al centro della strategia ci sono quattro fondamentali: «la transizione ecologica-digitale

anche delle infrastrutture, la competitività delle imprese, la sicurezza e il benessere» ma soprattutto

«la riduzione delle disuguaglianze tra Nord e Sud e tra città e aree interne».  

Dei grafici e delle tabelle presentate da Giovanni ce n'è uno che racconta in modo immediato le

ambizioni del ministro e i nodi fondamentali da sciogliere per centrare gli obiettivi (è pubblicato in

Def Infrastrutture: Giovannini «ancora 70 miliardi da fondi Ue e legge
di bilancio»
di Giorgio Santilli
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alto in pagina). L'ambizione è proprio nel quadro temporale di riferimento che si estende fino al

2036, addirittura un decennio dopo la fine del Pnrr per dare «continuità». Le difficoltà stanno tutte

in quella caduta di spesa annuale al 2027, da 15 miliardi a meno di 6, che permane nonostante il

lavoro di Giovannini sia cominciato già da tempo, in particolare con il Fondo complementare

nazionale. Non si parte da zero, certo, ma c'è ancora da fare un bel po' di strada. Il ministro ne è

consapevole e per questo lancia per tempo il segnale a tutti: al governo, che comunque con la fine

dell'anno completerà sostanzialmente la propria azione, e alle regioni che potranno collaborare per

riempire - con i fondi destinati da Bruxelles - lo spazio bianco sopra le canne dell'istogramma.

The Trust Project
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INTERVENTO. È cambiato il mondo negli ultimi mesi: sarebbe giusto rimodulare anche le opere del
Pnrr, provilegiando quelle più avanti nella progettazione

Occorre pragmatismo e che ognuno lasci da parte la difesa corporativa del proprio mondo di

provenienza per privilegiare esclusivamente quanto riuscirà a far partire il Pnrr. I sindaci, studi

recenti, le prese d'atto delle principali stazioni appaltanti, i numeri sia della desertificazione della

partecipazione alle gare pubbliche che della produzione dei cantieri del bonus 110 parlano chiaro: si

sta fermando tutto e nulla di nuovo riesce ad avviarsi. 

Il Pnrr aveva come presupposto il Covid e aveva un duplice binario di azione: quello delle Riforme e

quello degli Investimenti, il tutto è stato condizionato esizialmente dalla guerra Ucraina.

Serve franchezza nell'esaminare quanto accaduto in questi ultimi due anni, da quando cioè

ottenemmo dalla Europa oltre 209 miliardi di risorse, perché mancano solo quattro anni al 2026. Nel

settore dei lavori pubblici vi è stata una deregulation spaventosa ed attualmente la procedura

standard per affidare gli appalti è una procedura in deroga, a tutto. La legge delega di prossima

approvazione non rileva assolutamente in termini di attuazione del Pnrr perché tutti gli

adempimenti previsti non produrranno una nuova legge sui lavori pubblici prima di dicembre 2023.

Solo i bandi di gara pubblicati dal 2024 potranno avvalersi delle nuove norme.Che dall'ultimo

trimestre 2020 si registrino straordinari aumenti dei prezzi (energia e carburanti in primis) e

difficoltà di approvvigionamento è ora, dopo aver perso infruttuosamente mesi, pacificamente

condiviso. Rfi, per tre volte, ed Anas, in due occasioni, hanno aggiornato i propri prezzari nel corso

degli ultimi mesi; anche le Regioni hanno proceduto in tal senso.

Di recente il Dl Aiuti ha rappresentato un vero e proprio cambio di passo nell'approccio al problema

dello straordinario aumento dei costi dei materiali.Pur riconoscendo che poteva essere scritto in

maniera più scorrevole, ma il tema è complesso, ha una potenzialità enorme. Ora tocca alle stazioni

appaltanti. Se non si vuole far fallire il Pnrr dipenderà, nelle prossime ore, dalla attuazione concreta e

tempestiva che si vorrà dare alle nuove misure. Fino ad oggi le compensazioni del 2021 non hanno

ancora portato alcun beneficio concreto alle imprese, non vi è traccia delle nuove guida per la

omogenea redazione dei prezzari, è scaduto anche il termine per la adozione della nuova

metodologia per la rilevazione dei prezzi. Lo slancio del Governo non venga vanificato nella palude
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della burocrazia, serve che tutti gettino il cuore oltre l'ostacolo.In sede di conversione dovrà

necessariamente essere apportato un correttivo alla esclusione delle multi utilities dal perimetro del

Dl Aiuti, oltre che per ovvie questioni di equità, anche per evitare comportamenti costituzionalmente

disallineati, con ingiustificata disparità di trattamento.

È, però, profondamente errato individuare la causa della desertificazione delle gare di appalto nel

bonus 110, da qualche mese a questa parte la assoluta incertezza normativa, e la chiusura delle

banche all'acquisto della moneta fiscale, hanno di fatto bloccato anche i lavori del bonus 110.

La tempesta è perfetta: le opere del Pnrr vanno deserte ed il bonus 110 si sta fermando! Sia detto

chiaro e senza infingimenti che la ripresa del Pil nell'anno trascorso è in larghissima parte

riconducibile ai bonus energetici e sismici. Non hanno funzionato? Ci sono stati degli abusi (il 97%

degli abusi ha riguardato il bonus facciate)? Ebbene intervenga il legislatore in maniera puntuale e

chirurgica evitando di buttare il neonato con l'acqua sporca.

Rammentiamo come Ance che la riqualificazione urbana con le regole attuali necessita di 10/20 anni

prima che un programma possa giungere a compimento e l'obiettivo della neutralità climatica resta il

2050, con una riduzione del 55% al 2030 delle emissioni CO2.Gli immobili generano il 36% di delle

emissioni e consumano il 40% della energia su scala nazionale; è evidente che nessun piano di

transizione energetica e ambientale può avere successo senza coinvolgere questo ambito.

La riforma fiscale punisca chi inquina e premi chi investe, l'80% degli immobili residenziali è

concentrato nelle classi energetiche «Efg», un catasto che tenga conto anche della classe energetica, è

una eresia? Finora non si sono mai analizzati a sufficienza i numeri che ci permettono di capire il

vero "tesoro" del bonus 110, quello che non viene interamente registrato nei saldi di finanza pubblica

ma che produce lo stesso un enorme effetto economico, legato al risparmio energetico. A gennaio

2022, secondo i dati Enea, gli interventi finanziati dal bonus 110 hanno prodotto un risparmio di

energia elettrica di 3.101.664 Mwh/anno. Questa cifra corrisponde al consumo annuo di energia

elettrica di circa 1 milione e 100 mila famiglie.

Gli interventi realizzati col bonus 110, nel gioco del miglioramento delle classi energetiche, di fatto

portano a una riduzione di più della metà dei fabbisogni energetici delle famiglie, considerando sia

gas che elettricità.Grazie agli interventi del bonus 110, c'è uno spostamento della prospettiva dei

consumi dal gas all'elettricità, che già adesso è al 40% prodotta dalle rinnovabili. Da ultimo è da

evidenziare l'impatto della misura in ambito sanitario. Oggi il 60% del Pmx urbano (particelle

inquinanti) deriva dal termico; gli interventi finanziati dal Superbonus riducono grandemente queste

emissioni urbane, responsabili di tante malattie respiratorie e morti.

È una insensatezza demonizzare il bonus 110 che necessita solo di accorgimenti e messe a punto di

maggior dettaglio perché, non lo scordiamo, è la più immediata misura in termini di «do not

significant harm» di non consumo del territorio. ÈE' evidente che le scadenze del Pnrr e quelle del

bonus 110 sono troppo ravvicinate e che servirebbe un orizzonte temporale più ampio, non fosse

altro perché quando si stabilirono le milestone di attuazione la guerra Ucraina non era all'orizzonte.
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È cambiato il mondo in questi ultimi mesi, perché non cambre l'orizzonte temporale del Pnrr? Non

tanto in termini di Riforme ma in termini atterraggio delle risorse.In alternativa, non si tratta di

rivedere il P nrr e le sue Missioni ma di dare priorità alle opere con una programmazione più

avanzata rimodulando quelle maggiormente in difficoltà da un punto di vista progettuale;

realizzando forse qualcosa in meno ma nella certezza che i lavori avviati possano avere una

tempestiva conclusione.

Così non fosse sarà veramente arduo rispettare nel 2022 la spesa di 28 miliardi contrattualizzata con

la Europa. Una riserva di progetti immediatamente spendibili è contenuta nell'Allegato Infrastrutture

al Def presentato qualche settimana or sono, vi sono progetti di riserva per circa 23 miliardi che

abbracciano campi strategici quali, tra l'altro, la "rigenerazione urbana", "gli impianti gestione rifiuti",

"l'economia circolare", "le metropolitane".

Da ultimo, come Ance, sottolineiamo come il problema non sia la dimensione delle imprese

(grandi/medie/piccole/micro) perché il bacino di manodopera all'interno del quale attingere è

sempre lo stesso e solo la manodopera di cantiere fa avanzare i lavori. Se non ampliamo l'appeal del

settore edile, ampliando la base interessata ad operare nel nostro settore, in maniera strutturata e

duratura i problemi in termini di manodopera rimarranno sempre gli stessi anzi andranno

aumentando considerata l'età avanzata del lavoratore edile.Nel prendere atto che anche per il 2023

sarà prorogata la sospensione del Patto Ue di bilancio riterremmo maggiormente utile concentrarci

su come spendere le risorse messeci a disposizione dalla Europa invece che aspettare nuove

disponibilità dal RePower Eu. Le risorse a fondo perduto restano sempre 127 miliardi mentre tutte le

altre dovranno essere restituite prima o poi e se non partono i cantieri sarà tutto più problematico.

(*) Vicepresidente Ance con delega alle opere pubbliche  

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
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I giudici della Commissione tributaria provinciale di Ancona sono stati chiamati a decidere, forse tra i

primi, una controversia riguardante avvisi di accertamento Imu emessi da un Comune ai sensi

dell'articolo 10-bis della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), in materia di abuso del diritto.

Un ente locale, svolgendo la propria attività di controllo, ha riscontrato l'omesso versamento dell'Imu

dovuta per un terreno edificabile, per il periodo successivo alla cessione di un millesimo di proprietà

in favore di un coltivatore diretto. I soggetti cedenti erano imprese e persone fisiche comproprietarie

del terreno, tutti privi della qualifica di coltivatore. In virtù di questa cessione (compravendita), i

contribuenti iniziavano a considerare il terreno non più edificabile, chiedendo l'applicazione della

cosiddetta fictio iuris di prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Dlgs 504/1992, ossia della

norma che ha permesso di considerare non edificabili, ai fini Ici/Imu, i terreni posseduti e condotti

da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

Si ricorda che i giudici di legittimità (Cassazione n. 15566/2010) hanno esteso questo trattamento

agevolato anche agli eventuali comproprietari non coltivatori, ritenendolo di tipo oggettivo. Come

noto agli addetti ai lavori, ciò ha contribuito a far nascere fenomeni elusivi piuttosto diffusi quali la

cessione di quote infinitesimali a coltivatori diretti, proprio al fine di applicare l'agevolazione a tutti i

comproprietari e di versare solamente l'Imu dovuta per il terreno agricolo (che è molto inferiore,

naturalmente, a quella da corrispondere se il terreno è considerato edificabile).

Il Comune – consapevole di questa interpretazione giurisprudenziale e dubitando della legittimità di

un ordinario avviso di accertamento – ha quindi contestato la condotta "elusiva" seguendo la

procedura delineata dal sopracitato articolo 10-bis dello Statuto del contribuente (contenente,

appunto, la "disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale"). Così, dopo aver notificato ai

contribuenti le apposite richieste di chiarimenti, l'ufficio ha emesso gli atti di accertamento

impugnati, relativi all'anno d'imposta 2015.

La Commissione tributaria provinciale di Ancona, con la Sentenza n. 290/2022, ha confermato gli

avvisi impugnati dopo aver ricordato che esiste da tempo un principio generale antielusivo nel

nostro ordinamento, anche prima della codificazione dell'abuso del diritto contenuta nel suddetto

articolo 10-bis, inserito dal legislatore nell'anno 2015. In particolare, i giudici hanno affermato che

«la cessione di minima parte dell'area a coltivatore diretto, con la conseguente pretesa di vedere
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riconosciuta l'esenzione a causa della coltivazione del fondo, costituisce un caso esemplare di

elusione d'imposta configurante abuso del diritto». In altri termini, si è ritenuto che i contribuenti si

siano giovati di un negozio giuridico privo di rilevanza economica – ossia la vendita di un millesimo

di proprietà – essenzialmente volto a ottenere un risparmio d'imposta, in violazione dei principi

dell'ordinamento.

D'altronde, era stata proprio la Cassazione a sostenere che l'obiettivo della norma è quello di

agevolare la conduzione diretta da parte dei possessori-coltivatori, determinandosi una situazione di

"incompatibilità con il possibile sfruttamento edilizio" (La sopracitata pronuncia della Suprema Corte

si riferisce a un esempio classico come, i terreni posseduti da coniugi o familiari, di cui uno

coltivatore e l'altro privo del requisito). Nel caso sottoposto ai giudici anconetani, i soggetti che

detenevano 999 millesimi di proprietà avevano tra l'altro inserito, nel contratto di compravendita con

il coltivatore, atipiche clausole volte a consentire liberamente l'edificazione.

La sentenza in commento può aiutare gli enti locali a contrastare con maggior facilità operazioni

elusive analoghe a quella descritta, in attesa che la giurisprudenza chiarisca il contenuto e la portata

del comma 743 della legge 160/2019. Quest'ultima disposizione sembrerebbe impedire, quantomeno

a decorrere dal 2020, l'estensione delle agevolazioni Imu ai comproprietari privi dei requisiti

soggettivi richiesti dalle norme, in presenza di più soggetti passivi. Tuttavia, è da segnalare che il

Ministero, a differenza della dottrina maggioritaria, ha ritenuto che il nuovo comma non sia

applicabile alla fattispecie in oggetto, affermando che i comunisti non coltivatori continuino a godere

del beneficio Imu.

L'applicazione dell'istituto dell'abuso del diritto sembrerebbe, attualmente, la via più appropriata per

contrastare i fenomeni elusivi.

(*) Istruttore Direttivo Servizio Tributi Comune di Jesi 

(*) Responsabile Servizio Tributi Comune di Jesi

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

CORSI DI FORMAZIONE IN PRESENZA

MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI  

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) 

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
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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.

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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I giudici della Commissione tributaria provinciale di Ancona sono stati chiamati a decidere, forse tra i

primi, una controversia riguardante avvisi di accertamento Imu emessi da un Comune ai sensi

dell'articolo 10-bis della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), in materia di abuso del diritto.

Un ente locale, svolgendo la propria attività di controllo, ha riscontrato l'omesso versamento dell'Imu

dovuta per un terreno edificabile, per il periodo successivo alla cessione di un millesimo di proprietà

in favore di un coltivatore diretto. I soggetti cedenti erano imprese e persone fisiche comproprietarie

del terreno, tutti privi della qualifica di coltivatore. In virtù di questa cessione (compravendita), i

contribuenti iniziavano a considerare il terreno non più edificabile, chiedendo l'applicazione della

cosiddetta fictio iuris di prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del Dlgs 504/1992, ossia della

norma che ha permesso di considerare non edificabili, ai fini Ici/Imu, i terreni posseduti e condotti

da coltivatori diretti o imprenditori agricoli.

Si ricorda che i giudici di legittimità (Cassazione n. 15566/2010) hanno esteso questo trattamento

agevolato anche agli eventuali comproprietari non coltivatori, ritenendolo di tipo oggettivo. Come

noto agli addetti ai lavori, ciò ha contribuito a far nascere fenomeni elusivi piuttosto diffusi quali la

cessione di quote infinitesimali a coltivatori diretti, proprio al fine di applicare l'agevolazione a tutti i

comproprietari e di versare solamente l'Imu dovuta per il terreno agricolo (che è molto inferiore,

naturalmente, a quella da corrispondere se il terreno è considerato edificabile).

Il Comune – consapevole di questa interpretazione giurisprudenziale e dubitando della legittimità di

un ordinario avviso di accertamento – ha quindi contestato la condotta "elusiva" seguendo la

procedura delineata dal sopracitato articolo 10-bis dello Statuto del contribuente (contenente,

appunto, la "disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale"). Così, dopo aver notificato ai

contribuenti le apposite richieste di chiarimenti, l'ufficio ha emesso gli atti di accertamento

impugnati, relativi all'anno d'imposta 2015.

La Commissione tributaria provinciale di Ancona, con la Sentenza n. 290/2022, ha confermato gli

avvisi impugnati dopo aver ricordato che esiste da tempo un principio generale antielusivo nel

nostro ordinamento, anche prima della codificazione dell'abuso del diritto contenuta nel suddetto

articolo 10-bis, inserito dal legislatore nell'anno 2015. In particolare, i giudici hanno affermato che

«la cessione di minima parte dell'area a coltivatore diretto, con la conseguente pretesa di vedere
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riconosciuta l'esenzione a causa della coltivazione del fondo, costituisce un caso esemplare di

elusione d'imposta configurante abuso del diritto». In altri termini, si è ritenuto che i contribuenti si

siano giovati di un negozio giuridico privo di rilevanza economica – ossia la vendita di un millesimo

di proprietà – essenzialmente volto a ottenere un risparmio d'imposta, in violazione dei principi

dell'ordinamento.

D'altronde, era stata proprio la Cassazione a sostenere che l'obiettivo della norma è quello di

agevolare la conduzione diretta da parte dei possessori-coltivatori, determinandosi una situazione di

"incompatibilità con il possibile sfruttamento edilizio" (La sopracitata pronuncia della Suprema Corte

si riferisce a un esempio classico come, i terreni posseduti da coniugi o familiari, di cui uno

coltivatore e l'altro privo del requisito). Nel caso sottoposto ai giudici anconetani, i soggetti che

detenevano 999 millesimi di proprietà avevano tra l'altro inserito, nel contratto di compravendita con

il coltivatore, atipiche clausole volte a consentire liberamente l'edificazione.

La sentenza in commento può aiutare gli enti locali a contrastare con maggior facilità operazioni

elusive analoghe a quella descritta, in attesa che la giurisprudenza chiarisca il contenuto e la portata

del comma 743 della legge 160/2019. Quest'ultima disposizione sembrerebbe impedire, quantomeno

a decorrere dal 2020, l'estensione delle agevolazioni Imu ai comproprietari privi dei requisiti

soggettivi richiesti dalle norme, in presenza di più soggetti passivi. Tuttavia, è da segnalare che il

Ministero, a differenza della dottrina maggioritaria, ha ritenuto che il nuovo comma non sia

applicabile alla fattispecie in oggetto, affermando che i comunisti non coltivatori continuino a godere

del beneficio Imu.

L'applicazione dell'istituto dell'abuso del diritto sembrerebbe, attualmente, la via più appropriata per

contrastare i fenomeni elusivi.

(*) Istruttore Direttivo Servizio Tributi Comune di Jesi 

(*) Responsabile Servizio Tributi Comune di Jesi

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

CORSI DI FORMAZIONE IN PRESENZA

MASTER BREVE SUI TRIBUTI LOCALI  

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) 

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


24/05/22, 09:18 La cessione di piccole quote di aree edificabili a coltivatori diretti per ottenere risparmi d'imposta configura abuso del diritto | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/la-cessione-piccole-quote-aree-edificabili-coltivatori-diretti-ottenere-risparmi-d-imposta-configura-abuso-diritto-AEhU1eaB 3/3

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]

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.

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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I vertici di un'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale del Centro-Sud Italia sono stati sanzionati
dall'Anac

I vertici di un'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale del Centro-Sud Italia sono stati sanzionati

dall'Anac per mancata trasparenza e attività anticorruzione nell'ente. I componenti del Consiglio

d'amministrazione e dell'organo collegiale incaricato illegittimamente di funzioni di responsabile

anticorruzione dovranno pagare di tasca propria una sanzione pecuniaria pari a mille euro ciascuno,

per un ammontare complessivo di seimila euro. Questo è quello che risulta dalla delibera di Anac n.

238/2022.

La delibera origina dalla verifica effettuata da Anac sul sito istituzionale dell'ente in questione, dove è

stata rilevata la mancata pubblicazione del Piano triennale anticorruzione e trasparenza relativo al

triennio 2021-2023.

Come noto, in base all'articolo 1, comma 8, della legge 190/2012, sussiste l'obbligo di adottare

annualmente il Piano di prevenzione della corruzione da parte di tutti i soggetti che risultano tenuti

all'adempimento, tale obbligo s'intende assolto con l'adozione da parte dell'organo d'indirizzo del

Piano anticorruzione e trasparenza.

La contestazione da parte dell'Autorità anticorruzione risale allo scorso 24 marzo, data di avvio del

procedimento sanzionatorio, periodo durante il quale, l'Azienda, come si apprende dalla delibera,

non ha nemmeno avviato le procedure necessarie per adottare il Piano. Dai riscontri pervenuti dalle

parti pare evincersi che l'assenza del Piano per il triennio 2021-2023 sia fondata sulla erronea

convinzione che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza relativo al

triennio 2020-2022 non dovesse essere aggiornato annualmente per l'annualità 2021.

La delibera passa poi ad esaminare le diverse posizioni dei soggetti coinvolti sotto il profilo delle

responsabilità e delle conseguenti sanzioni.

Quanto alla posizione dei professionisti esterni, facenti parte dell'Organismo di vigilanza aziendale

(Odv) e nominati con apposita delibera del Consiglio di amministrazione responsabili anticorruzione

e trasparenza per il periodo 1.7.2020-31.12.2022, viene prima di tutto rilevata l'illegittimità del

conferimento dell'incarico. A ciò si aggiunge il fatto che gli stessi hanno comunque svolto funzioni

quali "funzionari di fatto" accettando l'incarico e percependo emolumenti aggiuntivi alla

Mancata adozione del piano anticorruzione, rispondono Cda e organo
incaricato illegittimamente come responsabile
di Manuela Sodini
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retribuzione, senza provvedere alla stesura del Piano. La medesima responsabilità per omissione del

Piano viene attribuita anche al Direttore nonché membro interno dell'Odv/Rpct.

Quanto al Presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione, le risultanze istruttorie non

hanno evidenziato sollecitazioni nei confronti del Responsabile anticorruzione/Organismo di

vigilanza affinchè fosse predisposta una proposta di Piano anticorruzione e trasparenza (Ptpct).

Anzi, dai riscontri ricevuti dall'Anac, pare evincersi che l'organo di indirizzo politico dell'Azienda

fosse erroneamente convinto che con l'adozione del Piano triennale anticorruzione e trasparenza

2020-2022 si potevano considerare esauriti gli adempimenti richiesti dalla legge, trascurando che

questa prevede l'aggiornamento annuale del Piano.

In conclusione, deve essere riconosciuta la responsabilità per la mancata adozione del Piano

anticorruzione e trasparenza 2021-2023 nella misura minima edittale (euro 1.000) nei confronti dei

soggetti obbligati, da identificarsi nei componenti dell'organo collegiale incaricato illegittimamente

di svolgere le funzioni di Responsabile anticorruzione e trasparenza (RPCT), nel Presidente e nei

componenti del Consiglio di Amministrazione.

The Trust Project
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A Cagliari previsto lo spostamento del traffico merci nel porto canale e la trasformazione del porto
storico

Le criticità rappresentate dalla pandemia sono superate e per i porti della Sardegna si apre la fase

della ripresa e degli investimenti. Che solo a Cagliari, supera i 170 milioni di euro. E che

complessivamente, nell'arco di tre anni vale 520 milioni di euro. A tracciare un quadro sulla

situazione attuale e sulla prospettiva è il bilancio consuntivo approvato dal Comitato di Gestione

dell'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna che certifica un recupero sui traffici e sulle

entrate di bilancio, ma anche di intensa attività di pianificazione. «Il bilancio consuntivo e la

relazione annuale approvati fotografano un Sistema portuale in graduale uscita dalla crisi e pronto

ad affrontare le sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – spiega Massimo Deiana,

Presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna – . Il 2021 ha rappresentato il punto di svolta dopo un

anno di pesanti rallentamenti nei traffici passeggeri e merci ed un azzeramento delle crociere».  

Ora però la l'inversione di tendenza seguendo un percorso che punta alla crescita e a un piano di

investimenti significativo. «Il 2021 è stato anche un anno di consistente attività di progettazione e

pianificazione da parte della struttura dell'Ente - argomenta il presidente -, grazie alle quali, oggi,

disponiamo di 171 milioni di euro di fondi per la realizzazione del Terminal Ro-Ro nel Porto Canale

di Cagliari e l'elettrificazione delle banchine in tutti i principali scali di competenza». E quest'anno si

prevede una crescita con entrate per oltre 229 milioni di euro (di cui 171 milioni di trasferimenti dallo

Stato per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e spese impegnate per 50 milioni di euro. Non

meno importante l'exploit dei traffici, con le merci che crescono del 15 per cento rispetto al 2020, e i

passeggeri la cui percentuale di ripresa si attesta al 38 per cento.  

Sul porto di Cagliari prevista quella che viene definita la rivoluzione con lo spostamento del traffico

merci nel porto canale e la trasformazione del porto storico che, come sottolinea il presidente «sarà

dedicato alla nautica da diporto e alle crociere». Non solo, previsti poi anche interventi sugli altri

scali dell'isola. «Complessivamante con la programmazione pluriennale arriviamo a 520 milioni di

euro - conclude - e si tratta di risorse per intervenire su tutti gli scali dell'isola».

Sardegna, varato piano da 520 milioni per i nuovi porti
di Davide Madeddu
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L'iniziativa del sole 24 ore. Per professionisti, aziende e contribuenti ritorna l'appuntamento con
Speciale Telefisco mercoledì 15 giugno, in diretta streaming

Speciale Telefisco 2022 ritorna in agenda per il 15 giugno. E offre a professionisti, aziende e

contribuenti tre formule distinte per ottenere i chiarimenti degli esperti, con la combinazione di un

programma Base e dei webinar che aprono la strada alla formule Plus e Advanced. Al centro di

Speciale Telefisco i temi principali del momento: dalle dichiarazioni dei redditi e sugli aiuti di Stato

ai bonus edilizi alle novità in materia di Iva. 

Il nuovo appuntamento  

Per professionisti, aziende e contribuenti ritorna, dunque, l'appuntamento con Speciale Telefisco

mercoledì 15 giugno, in diretta streaming dalle 9 alle 13. In «Speciale Telefisco 2022 – Dichiarazioni,

bonus fiscali e aiuti: il quadro delle novità» gli esperti del Sole prenderanno, come detto, in esame i

principali temi tributari del momento: dalle novità sui bonus edilizi a quelle in materia di Iva, dai

suggerimenti per affrontare le dichiarazioni (compresa quella al debutto sugli aiuti di Stato) ai nuovi

sostegni alle imprese per arrivare a controlli, sanatorie e ravvedimenti. Le iscrizioni per partecipare

alla diretta sono già partite. Alla diretta si potranno aggiungere tre pacchetti di webinar dedicati,

rispettivamente, ad Adempimenti Iva; Dichiarazioni e Bonus edilizi che contribuiranno a comporre le

formule per seguire la manifestazione. Anche in questo caso i pacchetti sono già in vendita. Ma

andiamo con ordine.  

Telefisco Base  

Con questa formula sarà possibile assistere gratuitamente in streaming alla diretta del 15 giugno

dalle 9 alle 13 e ottenere 4 crediti formativi (le procedure di accreditamento sono in corso con le

categorie professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con i consulenti del lavoro, e

con le associazioni dei tributaristi). I temi indicati in precedenza verranno affrontati da Laura

Ambrosi, Dario Deotto, Luca De Stefani, Luca Gaiani, Giorgio Gavelli, Roberto Lugano, Gianpaolo

Ranocchi, Benedetto Santacroce e Barbara Zanardi. 

Speciale Telefisco: in agenda il 15 giugno. Tre formule per ottenere i
chiarimenti degli esperti
di El&E

Imprese
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I webinar  

A Telefisco Base si aggiungeranno tre webinar di approfondimento dedicati a: 

- Gli adempimenti Iva, con la partecipazione di Raffaele Rizzardi, Alessandra Caputo e Simona Ficola  

- Le dichiarazioni dei redditi: gli ultimi controlli, con Primo Ceppellini, Marco Piazza e Franco

Vernassa  

- I bonus edilizi: il cantiere sempre aperto, con Marco Zandonà, Giampiero Gugliotta e Luca Rollino  

Telefisco Plus  

Telefisco Plus consente di seguire – a 20,98 euro fino al 31 maggio e a 24,99 euro dal 1° giugno – uno

a scelta fra i tre approfondimenti tematici di Speciale Telefisco (relativi a bonus edilizi, dichiarazioni

dei redditi, adempimenti Iva) e la registrazione delle relazioni del 15 giugno che sarà disponibile dal

20 giugno e potrà essere seguita in qualsiasi momento, senza vincoli di orario. Scegliendo Telefisco

Plus si otterranno 5 crediti formativi. Inoltre si avrà diritto all'accesso a Nt+Fisco dalla data di

acquisto fino al 16 luglio. 

Telefisco Advanced  

Telefisco Advanced, che costituisce il pacchetto più ricco di contenuti, consente di seguire – a 30,99

euro fino al 31 maggio e a 34,99 euro dal 1° giugno – tutti e tre gli approfondimenti tematici di

Speciale Telefisco (relativi ai bonus edilizi, le dichiarazioni dei redditi, gli adempimenti Iva) e la

registrazione delle relazioni del 15 giugno che sarà disponibile dal 20 giugno e potrà essere seguita in

qualsiasi momento, senza vincoli di orario. Inoltre si avrà diritto all'accesso a Nt+Fisco dalla data di

acquisto al 16 luglio e all'accesso all'Archivio Esperto Risponde Fisco dal 16 giugno per due mesi.

Scegliendo Telefisco Advanced si otterranno 7 crediti formativi (le procedure di accreditamento sono

in corso con dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro e le principali

associazioni dei tributaristi). 

Per informazioni e iscrizioni www.ilsole24ore.com/telefisco-giugno

The Trust Project
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La legittimità a richiedere un titolo edilizio va sempre dimostrata dal proprietario o da chi lo richiede

Colui il quale, nella veste di proprietario o avente la materiale disponibilità del bene, richieda un

titolo edilizio deve allegare e dimostrare di essere legittimato alla realizzazione dell'intervento che ne

costituisce oggetto, è quanto hanno sostenuto i giudici della quarta sezione del Consiglio di stato con

la sentenza n. 3618/2022.

La vicenda  

Il Consiglio di Stato in sentenza ha affrontato, tra gli altri, il tema del rilascio del titolo edilizio e dei

doveri che il Comune, da un lato, e il richiedente, dall'altro lato, in questa occasione, sono tenuti a

rispettare. La norma di riferimento è quello dell'articolo 11 del Dpr 380/2001 (testo unico Edilizia)

secondo cui, espressamente il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi

abbia titolo per richiederlo.

La decisione  

L'ambito di operatività della norma dell'articolo 11 del Dpr 380/2001 non è limitato al solo permesso

di costruire essendo esteso anche all'ipotesi della segnalazione certificata di inizio attività.

Il titolo edilizio in quanto tale è capace di incidere, negativamente, nei confronti dei terzi (si pensi ai

vicini – frontisti) e, ciononostante, la pubblica amministrazione non è tenuta ad effettuare una

verifica puntuale quanto al contenuto specifico del titolo giuridico sulla base del quale si fonda la

richiesta di rilascio di detto provvedimento; tutte le eventuali questioni interpretative che possono

sorgere tra le parti private sono rimesse alla competenza del Giudice Ordinario.

Nell'articolo 11, d'altronde, è precisato che sono fatti salvi i diritti dei terzi per quanto il richiedente il

titolo debba allegare e dimostrare di essere legittimato a realizzare l'intervento che ne è l'oggetto.

La norma pone a monte una riflessione sulla natura giuridica di detto titolo che è un atto

amministrativo che rende semplicemente legittima l'attività edilizia nell'ordinamento pubblicistico. E

cioè a dire, si tratta di un atto che regola il solo rapporto che, in relazione a quell'attività, si pone in

essere tra l'autorità amministrativa che lo emette e il soggetto a favore del quale è emesso senza

attribuire a questo soggetto diritti soggettivi conseguenti all'attività stessa, la cui titolarità deve

essere sempre verificata alla stregua della disciplina fissata dal diritto comune (Consiglio di Stato

sezione VI, n. 1054/2022; Tar Marche Ancona, sezione I, n. 469/2019).

Titoli edilizi, quali adempimenti per il richiedente e quali per il
Comune
di Domenico Carola
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Secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato sezione II, n. 3972/2019; Consiglio di stato sezione II,

n. 5073/2020) la definizione delle istanze di un titolo edilizio comporta un accertamento di carattere

vincolato, caratterizzato dalla verifica della conformità della richiesta con la normativa urbanistico-

edilizia, non essendo necessaria altra motivazione oltre quella relativa alla rispondenza dell'istanza a

dette prescrizioni.

Il Comune, dunque, non è tenuto a svolgere approfondite indagini al fine di appurare l'effettiva

esistenza della legittimazione, ma deve limitarsi a effettuare valutazioni sommarie, basate su prove

di facile apprezzamento. Ne consegue che, in caso di contestazioni sul titolo di legittimazione, pur

potendo condurre le necessarie attività istruttorie, il Comune non può sovrapporre i propri

apprezzamenti a quelli di competenza del Giudice civile, e quindi deve arrestarsi laddove il

richiedente non sia in grado di produrre elementi a prima vista attendibili (Consiglio di Stato sezione

II, n. 6528/2019; Consiglio di Stato sezione IV, n. 3823/2016).
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Equo compenso, non piacciono le 
sanzioni per i professionisti che accettano 
compensi bassi 
 

di Paola Mammarella 

Confprofessioni, Inarsind e altri sindacati di area tecnica chiedono la modifica del 
testo. Fondazione Inarcassa e ProfessionItaliane spingono per l’approvazione 
immediata 
24/05/2022 

 
Foto: Antonio Guillem © 123RF.com 

24/05/2022 - È ripresa, in Senato, la discussione sul disegno di legge che modificherà 

la disciplina dell’equo compenso. Il ddl è stato approvato ad ottobre 2021 dalla 

Camera, ma è rimasto fermo in Commissione Giustizia del Senato per diversi mesi. 

  

Ad alcuni esponenti del mondo delle professioni il testo non piace perché introduce 

sanzioni a carico dei professionisti iscritti agli Ordini. Altri ritengono invece che il 

testo vada approvato velocemente, senza modifiche, per non perdere i progressi 

fatti. 

  

Equo compenso, cosa prevede il ddl 
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Il disegno di legge definisce ‘equo compenso’ la corresponsione di un compenso 

proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle 

caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi 

previsti per tutti i professionisti. 

  

Le regole sull'equo compenso si applicheranno alle prestazioni rese nei confronti 

della Pubblica Amministrazione, delle imprese bancarie e assicurative e delle 

imprese con più di 50 lavoratori o più di 10 milioni di euro di ricavi. 

  

Il ddl prevede che siano nulle le pattuizioni che prevedano un compenso 

manifestamente sproporzionato rispetto all’opera prestata o al servizio reso, cioè 

inferiore ai parametri o alle tariffe fissati con decreti ministeriali. Si prevede che i 

diritti individuali omogenei dei professionisti possano essere tutelati anche 

attraverso l’azione di classe. 

  

Il ddl prevede anche che gli Ordini e i Collegi professionali adottino disposizioni 

deontologiche per sanzionare i professionisti che non pattuiscono un compenso 

equo. 

 

In base al ddl, le imprese nei confronti delle quali si applica l’obbligo dell’equo 

compenso possono adottare modelli standard di convenzione concordati con i 

Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali. 

  

È inoltre prevista l’istituzione, presso il Ministero della Giustizia, dell’Osservatorio 

nazionale sull’equo compenso, cui partecipa un rappresentante per ciascuno dei 

Consigli nazionali degli ordini professionali. 

  

Equo compenso, non piacciono le sanzioni a carico dei professionisti 

Il sistema di sanzioni ideato dal ddl lascia scontenti parte dei professionisti. Le 

Associazioni Sindacali dell’Area Tecnica di Confprofessioni, quali Inarsind, Ala, 

Antec, Asso Ingegneri, Fidaf, Singeo hanno chiesto modifiche del testo. 

  

Esse ritengono paradossale il sistema che si verrebbe a creare: da una parte le 

Amministrazioni che chiedono prestazioni a titolo gratuito, giustificate 



dall’arricchimento del curriculum professionale; dall’altra i professionisti che, se 

accettassero, verrebbero colpiti dalle sanzioni. 

  

“Mentre da una parte – scrivono le Associazioni Sindacali in una nota 

-  presumibilmente forse perché attratti da un indebito aumento di potere che ne 

deriverebbe loro, i Consigli Nazionali e loro consorzi chiedono l’approvazione del 

testo nella sua attuale versione invocata, con indebita auto-attribuzione di 

rappresentanza della categoria, anche da Fondazione Inarcassa, le Associazioni 

Sindacali che sottoscrivono il presente documento confidano che il Senato voglia 

apportare al testo le modifiche auspicate”. 

  

Anche il Senatore Pd Tommaso Nannicini, presidente della Commissione 

bicamerale per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di 

previdenza e assistenza, ha affermato che “desta preoccupazione il sistema 

sanzionatorio previsto dalla legge a carico dei soli iscritti agli ordini che accettano 

compensi sotto la soglia dei parametri”. 

  

Nannicini ha riportato l’esempio di commercialisti o consulenti del lavoro iscritti 

agli Ordini, che agiscono in concorrenza non solo tra loro, ma anche con società di 

servizi e di consulenza, anche a proprietà straniera. Se a tali società è consentito 

proporre prezzi più competitivi, i professionisti ordinistici verrebbero esclusi dal 

mercato. Per Nannicini, ci sarebbero “conseguenze nefaste sul sistema delle 

Casse previdenziali” perché molte attività passerebbero dai professionisti iscritti 

agli ordini ad altri soggetti.  

  

Secondo la segretaria confederale della Cgil, Tania Scacchetti, le sanzioni 

colpiscono i professionisti, che già si trovano in una posizione di debolezza rispetto 

ai committenti. Il professionista dovrebbe solo impugnare il contratto irregolare, 

ma non essere colpito da una sanzione disciplinare. 

 

Anche il presidente dell'Adepp, l'Associazione dei 20 Enti previdenziali e 

assistenziali dei professionisti, Alberto Oliveti, condivide la preoccupazione 

espressa da Nannicini sugli effetti negativi, per le Casse di previdenza, delle 

sanzioni a carico dei professionisti che accettano compensi sotto la soglia dei 



parametri. “In giro, anche in Europa, grande aria di deregolamentazione e poco 

interesse per il lavoro di qualità” ha commentato Oliveti. 

 

Equo compenso, chiesta l’approvazione immediata 

Dall’altra parte, il presidente e la vicepresidente di ProfessionItaliane, Armando 

Zambrano e Marina Calderone, hanno chiesto nei giorni scorsi l’approvazione 

immediata del disegno di legge senza modifiche. 

  

Secondo Zambrano e Calderone, la fine imminente della Legislatura, nel 2023, 

potrebbe vanificare i risultati ottenuti. Se al Senato fossero introdotte delle 

modifiche, potrebbe non esserci il tempo sufficiente per far tornare il ddl alla 

Camera per l’approvazione definitiva. 

  

Sulla stessa lunghezza d’onda Fondazione Inarcassa. Il presidente, Franco Fietta, 

ritiene che il ddl sia un primo passo per frenare la perdita di competitività e di 

reddito di intere categorie professionali e che il testo sia coerente con il quadro 

normativo comunitario e nazionale, ma anche necessario per garantire la qualità 

delle prestazioni. 

  

L’esito del confronto si deciderà in in Commissione Giustizia del Senato, dove il ddl 

sta continuando l’esame. 
 



 
Infrastrutture, 300 miliardi di euro di 
investimenti nei prossimi 10 anni 
 

di Rossella Calabrese 

Nell’Allegato Infrastrutture al DEF 2022 tutti gli interventi per ferrovie, 
strade, porti, aeroporti, mobilità sostenibile ed edilizia pubblica di qualità 
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24/05/2022 - Quasi 300 miliardi di euro di investimenti nei prossimi 10 anni per 

stimolare lo sviluppo del Paese rafforzando il suo posizionamento internazionale, 

aumentare la competitività del sistema economico, ridurre le disuguaglianze sociali 

e territoriali tra Nord e Sud e tra aree interne e grandi città, trasformare il sistema 

della mobilità nel segno della sostenibilità ambientale, mettere in sicurezza le 

risorse idriche e le altre infrastrutture rispetto alle sfide del cambiamento climatico, 

accelerare la riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico e la 

rigenerazione urbana, aumentare la sicurezza e il benessere delle persone. 

  

È questo, in sintesi, il contenuto dell’Allegato ‘Infrastrutture, mobilità e 

logistica’ al Documento di Economia e Finanza (Def) 2022, presentato ieri dal 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), nel corso di una 

conferenza stampa online. 
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In particolare, il documento propone una visione integrata degli investimenti in 

infrastrutture ferroviarie, stradali, logistiche e portuali, aeroportuali, idriche, per 

la mobilità sostenibile urbana ed extraurbana, per l’edilizia pubblica 

sostenibile e di qualità. 

  

Descrive le azioni intraprese in termini di investimenti e riforme, quelle che 

vengono proposte al Parlamento per futuri stanziamenti e il quadro 

delle pianificazioni settoriali avviate anche in vista della predisposizione del 

nuovo Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, che verrà presentato entro la 

fine dell’anno.  

  

Gli interventi selezionati sono finanziati sulla base di piani strategici redatti 

tenendo conto della strategia economica del Governo, degli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu e del Green Deal europeo. 

  

La visione per il futuro del sistema infrastrutturale del Paese - spiega la nota del 

Ministero - è frutto di un intenso lavoro svolto negli ultimi dodici mesi dal Mims in 

collaborazione e in costante dialogo con il mondo della ricerca, le associazioni 

imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e della società civile. 

  

“L’Allegato illustra la politica del Governo per consentire all’Italia di recuperare, 

negli anni a venire, il gap infrastrutturale che frena la competitività delle 

imprese, aumenta le disuguaglianze territoriali e sociali, determina costi ambientali 

insostenibili” - sottolinea il Ministro Enrico Giovannini. “Il documento descrive il 

nuovo approccio allo sviluppo di infrastrutture e sistemi di mobilità sostenibili, in 

linea con i principi del Next Generation EU”. 

  

“Le riforme approvate in questo anno assicureranno non solo la realizzazione 

di nuove infrastrutture meno impattanti sull’ecosistema e in linea con i principi 

della transizione ecologica, ma anche la riduzione dei tempi di realizzazione, 

il coinvolgimento delle comunità locali nelle decisioni, l’aumento della 

resilienza delle infrastrutture esistenti, anche grazie all’uso delle tecnologie 

digitali”. 



  

“I fondi già stanziati e quelli aggiuntivi che verranno da fonti nazionali ed europee 

consentono di proseguire gli investimenti legati al PNRR, attuando la visione di 

medio-lungo termine descritta nell’Allegato”. 

  

Ferrovie, strade, porti, aeroporti, mobilità sostenibile ed edilizia pubblica 

Nel documento vengono dettagliate le opere considerate prioritarie per il settore 

delle infrastrutture per la mobilità e la logistica, per un valore complessivo pari 

a 279,4 miliardi di euro (+8,1% rispetto a quanto illustrato nell’Allegato 2021). 

  

Si tratta di interventi necessari per il completamento, la messa in sicurezza, anche 

rispetto alla crisi climatica, e l’adeguamento tecnologico del Sistema Nazionale 

Integrato dei Trasporti (SNIT). Tali investimenti riguardano strade e autostrade 

(83,5 miliardi), ferrovie e nodi urbani (147,4 miliardi), porti (10,1 miliardi), 

aeroporti (3,2 miliardi), trasporto rapido di massa nelle città metropolitane (32,6 

miliardi) e ciclovie (2,6 miliardi). 

  

Le risorse già assegnate attraverso i diversi canali di finanziamento ammontano 

a 209 miliardi, con un fabbisogno residuo di 70,4 miliardi, pari al 25% del costo 

totale, percentuale inferiore di sei punti percentuali rispetto a quella dell’Allegato 

2021, a testimonianza dell’impegno straordinario che il Governo ha posto su questi 

temi negli ultimi dodici mesi. 

  

Gli ingenti investimenti sul settore ferroviario sono orientati al potenziamento 

dei servizi passeggeri a lunga percorrenza, all’integrazione e al potenziamento delle 

linee dedicate al trasporto regionale, nonché al forte sviluppo del traffico merci, 

anche al fine di ridurre le emissioni di gas climalteranti e delle sostanze inquinanti, 

in un’ottica di interconnessione con i porti, gli aeroporti e gli interporti, e di 

integrazione con le altre modalità di trasporto (auto, mobilità dolce, ecc.). 

  

Gli investimenti sulla rete stradale e autostradale sono finalizzati alla messa in 

sicurezza, al potenziamento tecnologico e digitale, e alla valorizzazione del 

patrimonio esistente anche nell’ottica della transizione ecologica, alla riduzione 

dell’incidentalità, al decongestionamento delle tratte metropolitane, extraurbane e 



autostradali, all’integrazione della rete disponibile con quella dedicata alla mobilità 

ciclistica. 

  

Anche la portualità e la logistica sono destinatari di ingenti investimenti, 

finalizzati al potenziamento delle infrastrutture portuali e retroportuali, alla loro 

trasformazione in senso ecologico, all’interconnessione ferroviaria, in linea con i 

piani sviluppati con la collaborazione delle autorità portuali e delle organizzazioni 

del settore. 

  

Analogamente, gli investimenti destinati alla mobilità urbana sostenibile e allo 

sviluppo della ciclabilità urbana e turistica sono finalizzati ad un significativo 

rafforzamento del trasporto pubblico locale, al rinnovo del materiale rotabile in 

senso ecologico e ad accompagnare i cambiamenti nelle preferenze e nelle abitudini 

delle persone a favore delle diverse forme di mobilità dolce.  

  

Tutti i piani settoriali e i relativi investimenti destinano un’attenzione particolare 

al Mezzogiorno e alle aree interne. Non a caso, tra le nuove opere prioritarie, 

particolare importanza assumono l’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria (con le sue 

interconnessioni regionali e trasversali), il miglioramento e il potenziamento della 

Statale 106 Jonica, da Reggio Calabria a Taranto, e gli interventi stradali e ferroviari 

nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. 

  

Oltre agli investimenti in mobilità, il nuovo allegato al Def prende in considerazione 

gli interventi per le infrastrutture idriche, per un totale di oltre 12,3 miliardi di 

euro, di cui quasi 4,7 miliardi (38% del totale necessario) già stanziati, e per l’edilizia 

residenziale pubblica, pari a 6,7 miliardi, dei quali oltre 5,2 (78% del totale) sono 

stati già stanziati. L’aumento della sicurezza idrica è perseguito attraverso 

interventi finalizzati a rendere le infrastrutture idriche primarie efficienti e 

resilienti al cambiamento climatico mediante un programma straordinario di 

manutenzione e il completamento dei sistemi idrici ancora incompiuti, soprattutto 

nel Mezzogiorno, al fine di aumentare la risorsa disponibile di quasi 700 milioni di 

m3 da destinare all’uso irriguo, potabile, idroelettrico e di protezione dei territori a 

valle. 

  



Infine, ma non meno importanti, gli investimenti nello sviluppo e 

riqualificazione dell’edilizia pubblica sono orientati al miglioramento della 

qualità dell’abitare, all’aumento delle superfici residenziali (450.000 mq) e 

all’efficientamento energetico e all’adeguamento sismico delle strutture esistenti, 

all’edilizia giudiziaria e penitenziaria, per ridurre l’affollamento nelle carceri. 

  

Tra le nuove opere prioritarie, particolare importanza hanno quelle destinate al 

Mezzogiorno, come la tratta ferroviaria ad Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, 

che oltre ai primi fondi nazionali vede un finanziamento ingente con il Pnrr e il 

Piano Complementare e, sul fronte delle infrastrutture stradali, il miglioramento e il 

potenziamento della Statale 106 Jonica, da Reggio Calabria a Taranto (491 Km), per 

la quale si ritiene necessario un programma di interventi strutturali e di messa in 

sicurezza per un importo complessivo di 3 miliardi di euro. Figurano tra le opere 

prioritarie anche gli interventi stradali per il potenziamento della Strada Statale 4 

Salaria e nelle aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. In 

particolare, i lavori programmati riguardano le strade statali di accesso e 

collegamento ai crateri sismici. 

  

“Il cambiamento profondo dell’approccio adottato dal Mims nel processo di 

programmazione, selezione, valutazione e monitoraggio delle opere infrastrutturali, 

che pone lo sviluppo economico, la riduzione delle disuguaglianze, dell’impatto 

ambientale e delle emissioni alla base delle scelte d’investimento, si sta affermando 

come una buona pratica anche a livello internazionale - conclude Giovannini -, il 

che rende il nostro Paese in grado di accelerare il percorso verso il futuro con 

politiche nazionali in linea con quelle europee, così da poter beneficiare di 

consistenti investimenti pubblici e privati orientati a infrastrutture e sistemi di 

mobilità sostenibili”. 

  
 



 

Prezzari delle opere pubbliche, Regioni al 
lavoro per aggiornarli 
 

di Rossella Calabrese 

Puglia e Veneto hanno pubblicato gli elenchi con i nuovi prezzi dei 
materiali da costruzione più significativi 
24/05/2022 

 
Foto: mblach © 123rf.com 

24/05/2022 - Le Regioni stanno rivedendo i prezzi dei materiali da costruzione più 

significativi e aggiornando i relativi prezzari, cercando di stare al passo con una 

normativa in rapidissima evoluzione. 

  

La scorsa settimana le Regioni Puglia e Veneto hanno pubblicato l’aggiornamento 

dei rispettivi prezzari regionali delle opere pubbliche. 

  

Prezzario delle opere pubbliche, Puglia 

Con una Delibera del 16 maggio scorso, la Giunta Regionale pugliese ha approvato, 

in accordo con il Provveditorato Interregionale territorialmente competente del 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, l’aggiornamento 2022 del 

Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche. 
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“Attualmente - si legge nella Delibera - si sta assistendo ad un ulteriore aumento dei 

prezzi di alcune materie prime e quindi di alcuni materiali e prodotti da 

costruzione aggravata oggi da una potenziale nuova crisi energetica mondiale”. 

  

In considerazione della complessità dell’attuale scenario, la Regione Puglia ha 

aggiornato il Prezzario regionale delle opere pubbliche tenendo conto della 

rilevazione delle variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre del 

2021. 

  

Ma la Regione dovrà a breve procedere ad una revisione sostanziale del Prezzario 

per conformarsi alle linee guida ministeriali per la determinazione dei 

prezzari per l’anno 2022, di prossima pubblicazione. Nel frattempo, la Regione 

ha ritenuto opportuno aggiornare il prezzario regionale sulla base della rilevazione 

percentuale, in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei materiali da costruzione 

più significativi relativi al primo semestre 2021, effettuata dal Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. 

  

Prezzario delle opere pubbliche, Veneto 

Particolarmente atteso sia dalle stazioni appaltanti di lavori pubblici sia dalle 

imprese edili - si legge in una nota della Regione Veneto -, l’aggiornamento è 

basilare per eliminare parte degli intoppi e dei ritardi su iter già lunghi e 

complessi di realizzazione di opere. 

  

L’aggiornamento 2022 del prezzario regionale è coerente al recentissimo decreto 

del 17 maggio del Governo relativo all’obbligo di aggiornamento straordinario 

infrannuale. 

  

Tra le principali novità, che tengono conto, oltre che dei costi delle materie prime 

anche dell’aumento degli interventi eseguiti sfruttando i Bonus edilizi e delle opere 

pubbliche legate al PNRR, si segnalano l’introduzione del settore Opere Edili 

CAM (Criteri Ambientali Minimi), molte voci del Settore Opere Stradali, e 

l’inserimento del Settore Opere Agroforestali. 

  

Per le misure anti-COVID-19, si è provveduto all’adeguamento dei prezzi 
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delle misure di sicurezza rivolte alla gestione dei cantieri. Complessivamente si 

passa da 16.200 voci del prezzario 2021 alle circa 18.200 dell’attuale. 

  

 Il nuovo prezzario sarà disponibile e scaricabile dal sito della Regione del Veneto, 

nella sezione dedicata ai lavori pubblici ed ai prezzari regionali. 

  

 “Si tratta di uno strumento operativo importante, riferimento per la 

quantificazione preventiva, la progettazione e la realizzazione delle opere 

pubbliche in Veneto - ha spiegato la Vicepresidente e Assessora ai Lavori pubblici, 

Elisa De Berti -. Completezza e aggiornamento sono infatti assi cruciali per avere e 

garantire una fotografia attendibile su costo dei prodotti, attrezzature e 

lavorazioni”. 

  

“Quest’anno la revisione attuata è ancora più significativa perché, oltre 

all’evoluzione del mercato legata all’emergenza COVID-19 ci si è dovuti confrontare 

anche con le conseguenze sull’aumento dei prezzi derivanti dalla situazione 

energetica e alla congiuntura internazionale”, ha concluso De Berti. 

  

Le altre Regioni sono all’opera per pubblicare i propri prezzari aggiornati. La 

scadenza per questo adempimento è fissata al 31 luglio 2022. 
 



 

Appalti banditi su progetti fattibilità, la 

deroga vale solo per PNRR e PNC 

Il MIMS chiarisce i limiti entro cui è possibile applicare quanto previsto dal 

Decreto Semplificazioni Bis 

di Redazione tecnica - 24/05/2022 
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Nel caso di appalti congiunti di progettazione ed esecuzione lavori senza 

finanziamento di fondi PNRR e PNC, non è possibile mettere a base di gara soltanto 

il PFTE. 

Appalti integrati e progetti di fattibilità: deroghe solo per PNRR e PNC 

A confermarlo è il Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con il parere n. 1115 del 30 novembre 

2021, inerente il quesito posto da una stazione appaltante sulle possibili deroghe 

all'art. 48, comma 5 del D.L. n. 77/2021 (cd. Decreto "Semplificazioni-bis”). La 

disposizione ,il cui effetto discende da quanto stabilito dal D.L. n. 32/2019 (cd. 

“Sblocca Cantieri”), che ha sospeso fino al 30 giugno 2023 il divieto di affidamento 

congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, prevede la possibilità di 

bandire un appalto integrato derogante di progettazione ed esecuzione lavori 

ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE). 
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Come ha spiegato il MIMS, la previsione dell’art. 48, comma 5 del D.L. n. 77/2021, 

rappresenta una disposizione speciale a carattere derogatorio che non consente 

interpretazioni estensive. L’ambito di applicazione è infatti determinato nel comma 1 

dello stesso art. 48 e riguarda le “procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, 

in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati 

dai fondi strutturali dell’Unione europea”. 

Appalto su PFTE possibile solo in caso di PNRR e PNC 

Di conseguenza, è ammessa (anche) la possibilità di affidare la progettazione e 

l’esecuzione dei relativi lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica di cui all’articolo 23, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti 

pubblici) soltanto ed esclusivamente per queste procedure. 

Questo perché la deroga di cui al comma 5 è finalizzata al perseguimento degli 

obiettivi individuati dal comma 1 dello stesso art. 48 e quindi alla realizzazione, in 

maniera spedita ed efficace, di opere ed interventi finanziati dall’Unione 

europea. In particolare, spiega il MIMS, l’appalto integrato “derogante” sarà utilizzato 

esclusivamente per interventi finanziati in tutto o in parte dal Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR) e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari 

(PNC), a cui si aggiungono anche tutti gli interventi cofinanziati dall’Unione Europea 

mediante fondi strutturali. Per i suddetti interventi non vige quindi il divieto di cui 

all’art. 59 comma 1 quarto periodo (attualmente sospeso). 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 48 comma 1, al momento risulta possibile 

l’affidamento a mezzo di appalto integrato di cui al comma 1 dell’art. 59 del Codice 

dei contratti pubblici, sulla base del progetto definitivo. 

 



 

Comunità Energetiche Rinnovabili in 

condominio: Superbonus 110% e Bonus 

ordinario 50% 

L'utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) e del bonus 50% per le 

comunità energetiche rinnovabili 

di Donatella Salamita - 24/05/2022 
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Le comunità energetiche rinnovabili potranno fruire del Superbonus 110% se 

costituite “in forma di enti non commerciali o di condomini che aderiscono alle 

configurazioni” giusto dettato dell’art.42 – bis del decreto legge n.162 del 30/09/2019, 

cd. “Decreto Milleproroghe”, convertito, con modifiche, dalla legge n. 8 del 28/02/2020. 

Le comunità energetiche rinnovabili 

Nei condomini la C.E.R. rappresenta quella soluzione e/o prospettiva per 

l’autoconsumo collettivo, indipendentemente dal gestore dell’energia elettrica, 

secondo la quale l’installazione dell’impianto fotovoltaico consente al singolo 

proprietario sia la condivisione dell’energia prodotta, sia la facoltà di poter installare 

anche più di un impianto idoneo a permettere che ogni componente della comunità 

possa di fatto effettuare la condivisione in rete. 
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Per avere maggiori chiarimenti in merito ai metodi ed alle condizioni specifiche delle 

Comunità Energetiche Rinnovabili è sufficiente consultare la Risoluzione n. 18 del 12 

marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate, rubricata “Configurazioni di cui all'articolo 42-bis 

del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

febbraio 2020”. 

È, ancora, nel testo dell’art. 42-bis del cd. “decreto Milleproroghe” che si può 

estrapolare la disciplina afferente sia le condizioni, che i requisiti a cui il consumatore 

dell’energia elettrica deve conformarsi al fine di poter essere classificato all’interno 

della nozione: “auto-consumatore di energia rinnovabile”, attuata, come accennato, 

attraverso l’azione collettiva, ovvero la costituzione della comunità energetica 

rinnovabile. 

Più concretamente il soggetto facente parte della C.E.R.  produrrà energia elettrica per 

il consumo proprio attraverso l’impianto fotovoltaico alimentato da fonte rinnovabile, 

ma questo, come vedremo, non dovrà avere potenza complessiva maggiore a 200 kW, 

oltremodo, la sua messa in esercizio dovrà risalire a data postuma al 29/02/2020, 

riferita all’entrata in vigore della legge di conversione del “Decreto Milleproroghe”. 

Negli edifici condominiali, anche non fiscalmente costituiti, installare l’impianto 

fotovoltaico nell’ambito della Comunità Energetica Rinnovabile atterrà la costituzione 

di una rete all’interno della quale avviene lo scambio di energia, e, di conseguenza, un 

gruppo di auto consumatori agirà collettivamente, ne diviene che il singolo soggetto, 

denominato anche “prosumer”, si avvarrà dell’autoconsumo locale nel contesto fisico 

dell’edificio utilizzando l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico. 

Gli aspetti fiscali: Superbonus 110% e Bonus 50% 

Relativamente agli aspetti fiscali legati alla fruizione delle agevolazioni le regole si 

evincono nei contenuti dell’art. 119 del decreto legge n.34 del 19/05/2020. 

Il comma 16 – bis, preliminarmente, riporta le comunità energetiche rinnovabili non 

costituiscano attività commerciale abituale per impianti fotovoltaici aventi 

potenza fino a 200 Kw, pertanto la detrazione potrà essere fruita a condizione 

l’impianto installato per i bisogni energetici dei componenti della comunità energetica 

non rappresenti svolgimento di attività commerciale abituale. 

Nella realizzazione degli interventi non emerge differenziazione alcuna con le 

disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell’art.119 del decreto legge 34/2020, conferma è 

il contenuto del comma 16-ter dell’art. 119 Decreto Rilancio, laddove trascritto: “Le 

disposizioni del comma 5, si applicano all'installazione degli impianti di cui al 

comma 16-bis”, chiarificatore circa l’installazione degli impianti fotovoltaici fino a 200 

kW eseguita dalle comunità energetiche rinnovabili e/o dai condomìni che aderiscono, 

rientri tra gli interventi ammessi al Superbonus. 
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Le superiori discipline impongono, ulteriormente, la messa in opera dell’impianto 

debba interessare gli edifici di cui all’art.1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del 

Regolamento di cui al d.P.R. n.412 del 26 agosto 1993, n. 412, ovvero loro strutture 

pertinenziali. 

L’installazione dell’impianto fotovoltaico anche nell’ambito delle C.E.R. 

costituisce intervento trainato 

L’installazione dell’impianto fotovoltaico nel contesto della Comunità Energetica 

Rinnovabile non muta la condizione secondo la quale l’intervento si classifica tra i cd. 

“trainati” come regolati dal Decreto Rilancio. 

È chiaro, quindi, che per godere dell’agevolazione Superbonus 110% le opere 

andranno effettuate congiuntamente ad almeno uno degli interventi cd. “trainanti”, 

tra quelli di efficientamento energetico o antisismici di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 119 

del Decreto Rilancio, rammentiamo il Sismabonus “traini” sia l’installazione degli 

impianti fotovoltaici, che dei relativi sistemi di accumulo. 

In merito il presupposto inderogabile, pena la decadenza dell’agevolazione del 110%, 

attiene il termine “contestuale” come inteso dal legislatore, ovvero la collocazione 

dell’impianto dovrà essere eseguita nell’arco temporale durante il quale si 

effettua  l’intervento trainante. 

Ad esempio se in un edificio plurifamiliare si dà inizio alle lavorazioni di isolamento 

termico a cappotto, quale intervento trainante ai sensi del comma 1, lett.a) art.119, 

decreto legge 34/2020, sarà obbligatorio attuare le opere afferenti l’impianto 

fotovoltaico nel lasso di tempo intercorrente tra la data di inizio e la data di fine lavori 

riferita al medesimo intervento di isolamento termico. 

Lo stesso vincolo ricorre nel dettato di cui al comma 6 del citato art.119, secondo il 

quale il Superbonus è fruibile anche per l’installazione contestuale o successiva di 

sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati ed alle stesse 

condizioni, entro lo stesso ammontare complessivo di € 48.000,00, non 

considerandolo unitariamente al primo. 

Cessione dell’energia non consumata in favore del G.S.E. 

È ormai noto, a due anni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio, che il beneficio 

fiscale nella misura del 110%, secondo il contenuto del comma 7 dell’art. 119 sia 

disposto che a seguito dell’installazione degli impianti fotovoltaici per il godimento del 

Superbonus è vincolante ed obbligatorio che l’energia non autoconsumata in sito, 

ovvero non condivisa per l'autoconsumo, si debba rendere al GSE, secondo le 

disposizioni di cui all’art.13 comma 3 del decreto legislativo 387/2003, lo stesso 

discrimine si applica anche alle Comunità Energetiche Rinnovabili. 



In merito l’art.42-bis del decreto legge 162/2019, come convertito, dispone l’energia 

non auto consumata e/o non condivisa non sia cumulabile con altri incentivi pubblici, 

altre forme di agevolazione, siano esse di  qualsiasi natura, né con i fondi di garanzia e 

di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto. 

C.E.R. e potenza massima: Superbonus e Bonus ordinario 

In relazione alle detrazioni di cui al Superbonus 110% queste risultano godibili per i 

costi sostenuti e finalizzati all’insediamento dell’impianto, entro il limite della potenza 

di 20 Kw. 

L’ammontare massimo delle spese detraibili si desume nei contenuti del comma 5 

dell’art.119 per essere pari ad € 48.000,00, nei limiti di spesa di  € 2.400,00 per ogni 

kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, e di € 1.600,00/kw nel caso 

l’installazione avvenga nel corso di contestuali interventi di ristrutturazione edilizia. 

Laddove la potenza sia maggiore a 20 Kw, ma non oltre i 200 kw,  le spese 

supportate per la parte in eccedenza godono dell’agevolazione del 50% ai sensi 

dell’art.16, comma 1, lett. h) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con 

d.P.R. n.917/1986, come confermato dal comma 16-ter del medesimo art. 119. 

Per quanto attiene la ripartizione dell’agevolazione tra gli aventi diritto, essa sarà 

suddivisa o in base alle Tabelle Millesimali o a diversi criteri all’uopo stabiliti, in cinque 

quote annuali di pari importo ed in quattro quote annuali di pari importo per la parte 

di spesa sostenuta nell'anno 2022 per quanto riguarda il Superbonus, la suddivisione, 

per la parte eccedente i 20 Kw che fruisce della detrazione del 50% avverrà, invece, in 

dieci anni come previsto dalla norma di riferimento. 

In sintesi: 

Impianto 

fotovoltaico 
aliquota ammontare e limite di spesa ripartizione 

fino a 20 kW di 

potenza 110% 

art.119 D.L. 34/2020 

c.16-bis e 16-ter 

€ 48.000 con limite di spesa: 

€ 2.400/kw  o € 1.600/kw 

5 anni 

4 anni per le spese 

sostenute nel 2022 

(quote annuali di pari 

importo) 
sistema di accumulo 

€ 48.000 con limite di spesa: 

1.000/kWh 

potenza oltre 20 kW e 

fino a 200 kW 

50% 

art.16-bis, c.1, lett. 

h) d.P.R. 917/1986 

€ 96.000 

10 anni 

(quote annuali di pari 

importo) 

Comunità energetiche rinnovabili e beneficiari dell’agevolazione fiscale 

I soggetti ammessi all’agevolazione Superbonus 110% di cui al comma 9 dell’art.119 

del Decreto Rilancio, in particolare le “persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività 

d’impresa, arti e professioni” si osserva non vengano espressamente citati nei contenuti 

di cui all’art. 42-bis del decreto legge cd. “Milleproroghe”, il quale nulla disciplina circa 



la forma giuridica delle comunità energetiche rinnovabili, ma si limita esclusivamente 

a regolare il subordine al quale dette comunità debbono adeguarsi. Difatti il testo 

dell’art.42- bis stabilisce le condizioni ed i requisiti per i soggetti/consumatori 

dell’energia elettrica legati alla possibilità di associarsi per divenire auto – consumatori 

ed agire collettivamente secondo il disposto dell’art.21, paragrafo 4 Dir. UE 

2018/2001,  ovvero per concretizzare la Comunità Energetica Rinnovabile di cui 

all’art.22 della direttiva anzi citata. 

Più nel dettaglio il comma 4 della Direttiva UE 218/2001 afferma che per i soggetti 

componenti la C.E.R. che producono energia per il proprio consumo attraverso 

impianti entrati in funzione a partire dal 29/02/2020, data di entrata in vigore della 

legge di conversione del decreto legge “Milleproroghe”, entro il 30/06/2021, termine di 

sessanta giorni postumi all’entrata in vigore del provvedimento di recepimento della 

Dir. (UE) 2018/2001, si prevede che mantengano il diritto di “cliente finale”, compresa 

la facoltà di scegliere il venditore dell’energia elettrica o di recedere, al momento 

ritenuto opportuno, dalla comunità, quindi dalla configurazione di autoconsumo. 

È ancora la normativa a stabilire in merito ai rapporti tra i soggetti componenti le 

Comunità Energetiche Rinnovabili disponendo questi debbano essere regolati dalla 

sottoscrizione di un Contratto di diritto privato, attraverso il quale individuare 

un  delegato o il soggetto responsabile del riparto dell’energia condivisa. 

Il soggetto designato per edifici plurifamiliari aderenti alla C.E.R. sarà o il condominio 

che agisce attraverso la figura dell’Amministratore Condominiale o attraverso un 

rappresentante opportunamente nominato se non ricorre obbligo alla nomina del 

primo; nel caso di persone giuridiche sarà il legale rappresentante; sarà invece il 

proprietario del fabbricato se i punti di connessione del gruppo siano allocati 

all’interno dello stesso immobile e nel caso in cui le unità immobiliari appartengono 

allo stesso soggetto. 

Gli edifici sui quali potranno essere installati impianti fotovoltaici per la 

fruizione delle agevolazioni fiscali 

Le definizioni si rilevano dal Regolamento di cui al d.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, 

rubricato “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la 

manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di 

energia, in attuazione dell’art.4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n.10”, come prima 

citato art.1, comma 1, lettere a), b), c) e d): 

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende: 

a) per «edificio», un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno 

spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli 

impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna 



che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente 

esterno, il terreno, altri edifici; 

b) per «edificio di proprietà pubblica», un edificio di proprietà dello Stato, delle Regioni, 

degli Enti Locali, nonché di altri Enti Pubblici, anche economici, destinato sia allo 

svolgimento delle attività dell'Ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione 

privata; 

c) per «edificio adibito ad uso pubblico», un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, 

l'attività istituzionale di Enti pubblici; 

d) per «edificio di nuova costruzione», salvo quanto previsto dall'articolo 7 comma 3, un 

edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata successivamente 

alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. 

 



 

Decreto Energia, in Gazzetta la legge di 

conversione 

Pubblicato anche il testo coordinato del provvedimento, contenente tutte 

le modifiche previste con la conversione in legge del D.L. n. 21/2022 

di Redazione tecnica - 24/05/2022 

© Riproduzione riservata 

 
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2022, n. 117 

la legge di conversione n. 51/2022 del Decreto Legge del 21 marzo 2022, 

n. 21, (cd. Decreto Ucraina-bis o Decreto Energia), recante «Misure 

urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi 

ucraina.». Nella stessa Gazzetta è stato pubblicato il testo coordinato, 

comprendente tutte le modifiche inserite con la conversione in legge. 

Ecco l'articolato completo della legge. 

Conversione in legge del decreto Energia: il provvedimento 

TITOLO I - Contenimento dei prezzi di gasolio e benzina 

• Art. 1. Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio 

impiegato come carburante 

• Art. 1-bis Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti 
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• Art. 2. Bonus carburante ai dipendenti 

• Art. 2-bis Disposizioni in materia di carburanti per il volo da 

diporto sportivo 

TITOLO II - Misure in tema di prezzi dell'energia e del gas 

• Art. 3. Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle 

imprese per l’acquisto di energia elettrica 

• Art. 4. Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle 

imprese per l’acquisto di gas naturale 

• Art. 5. Incremento del credito d’imposta in favore delle imprese 

energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale 

• Art. 5-bis Misure urgenti per incrementare la produzione di 

energia elettrica da biogas 

• Art. 5-ter Ricerca e formazione da parte dell’INPS 

• Art. 5-quater Autorizzazione all’esercizio di depositi fiscali di 

prodotti energetici 

• Art. 6. Bonus sociali per elettricità e gas 

• Art. 6-bis Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle 

bollette per i clienti domestici 

• Art. 7. Trasparenza dei prezzi - Garante per la sorveglianza dei 

prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e 

ambiente 

• Art. 7-bis. Modifiche all’articolo 6 -bis del decreto legislativo 3 

marzo 2011, n. 28 

• Art. 7-ter. Potenziamento del programma di miglioramento della 

prestazione energetica degli immobili della pubblica 

amministrazione e misure per la realizzazione di reti di 

telecomunicazioni 

• Art. 7-quater. Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA regionale 

• Art. 7-quinquies Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo 

delle fonti rinnovabili 

• Art. 7-sexies Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti 

rinnovabili 

• Art. 7-septies Semplificazione della procedura di autorizzazione 

per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica 

 



TITOLO III - Sostegno alle imprese 

Capo I - Misure per la liquidità delle imprese 

• Art. 8. Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e 

Fondo di garanzia PMI 

• Art. 8-bis. Misure di sostegno finanziario alle imprese 

• Art. 9. Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese 

energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale 

• Art. 10. Imprese energivore di interesse strategico 

• Art. 10-bis Qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefìci di 

cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 

• Art. 10-ter Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese 

• Art. 10-quater Proroga degli interventi di ricostruzione relativi ad 

imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012 

• Art. 10-quinquies Disposizioni in materia di alloggi di edilizia 

residenziale pubblica 

• Art. 10-sexies Misure ai fini dell’effettiva concessione del credito 

d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali 

di magazzino nel settore del commercio e della distribuzione di 

prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria 

Capo II - Misure per il lavoro 

• Art. 11. Disposizioni in materia di integrazione salariale 

• Art. 12. Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in 

crisi 

• Art. 12-bis Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a 

carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio 

• Art. 12-ter Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 

148 

• Art. 12-quater Disposizioni in materia di lavoro sportivo 

• Art. 12-quinquies Modifica al decreto legislativo 15 giugno 2015, 

n. 81, in materia di contratto di somministrazione 

• Art. 12-sexies Comunicazioni di avvio dell’attività dei lavoratori 

autonomi occasionali 



• Art. 12-septies Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in 

materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di 

lavoro dei centralinisti non vedenti 

Capo III - Misure a sostegno di autotrasporto, agricoltura, pesca, turismo e 

altre misure urgenti 

• Art. 13. Ferrobonus e marebonus 

• Art. 13-bis. Canoni di concessione per aree demaniali in ambito 

portuale, per la promozione del traffico ferroviario delle merci 

• Art. 13-ter. Disposizioni in materia di ingresso di marittimi 

stranieri per lo svolgimento di particolari attività 

• Art. 14. Clausola di adeguamento del corrispettivo per il servizio 

nei contratti di trasporto di merci su strada 

• Art. 15. Contributi per il settore dell’autotrasporto 

• Art. 16. Esonero dal versamento del contributo per il 

funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti 

• Art. 17. Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto 

• Art. 17-bis. Istituzione del sistema di interscambio di pallet. 

• Art. 17-ter. Disciplina del sistema di interscambio di pallet 

• Art. 17-quater. Clausola di invarianza finanziaria 

• Art. 18. Contributo, sotto forma di credito d’imposta, per 

l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della 

pesca 

• Art. 19. Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari 

• Art. 19-bis Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori 

• Art. 19-ter Disposizioni per il sostegno del settore 

dell’agroalimentare 

• Art. 20. Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno 

delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura 

• Art. 20-bis. Disposizioni in materia di garanzie dell’ISMEA 

• Art. 20-ter. Semplificazioni per le imprese agricole 

• Art. 21. Disposizioni in materia di economia circolare in 

agricoltura 

• Art. 21-bis. Applicazione del deflusso ecologico 

• Art. 22.  Credito d’imposta per l’IMU in favore del comparto del 

turismo 



• Art. 22-bis. Misure di sostegno per il comparto teatrale 

• Art. 22-te.r Contributo straordinario all’ENIT 

• Art. 22-quater. Proroga delle semplificazioni in materia di 

autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico 

Capo IV - Contratti pubblici 

• Art. 23. Revisione dei prezzi 

• Art. 23-bis Modifiche all’articolo 1, comma 43 -bis, della legge 30 

dicembre 2021, n. 234 

TITOLO IV - Rafforzamento dei presidi per la sicurezza, la difesa 

nazionale e per le reti di comunicazione elettronica 

Capo I - Golden Power 

• Art. 24. Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e 

sicurezza nazionale - Golden power 

• Art. 25. Ridefinizione dei poteri speciali nei settori di cui all’articolo 

2 del decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 56 del 2012 

• Art. 26. Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di 

poteri speciali e prenotifica 

• Art. 27. Potenziamento della capacità amministrativa della 

Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei 

poteri speciali 

• Art. 28. Ridefinizione dei poteri speciali in materia di servizi di 

comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 

5G e cloud 

Capo II - Cybersicrezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi 

informatici e approvvigionamento di materie prime critiche 

• Art. 29. Rafforzamento della disciplina cyber 

• Art. 29-bis Riassegnazione di somme allo stato di previsione del 

Ministero della difesa 

• Art. 30. Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie 

prime critiche 



TITOLO V - Accoglienza e potenziamento della capacità 

amministrativa 

• Art. 31. Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a 

seguito della crisi ucraina 

• Art. 31-bis Misure di assistenza nei confronti dei minori non 

accompagnati provenienti dall’Ucraina 

• Art. 31-ter Gestione delle risorse oggetto di congelamento a 

seguito della crisi ucraina 

• Art. 31-quater Contributo straordinario per le fusioni di comuni 

• Art. 32. Misure urgenti per implementare l’efficienza dei 

dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 

• Art. 32-bis Misure per gli organi preposti all’attività di vigilanza e 

controllo ambientale 

• Art. 32-ter Utilizzo del fondo speciale di conto capitale destinato al 

Ministero dell’interno per il potenziamento dei sistemi informativi 

per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il 

finanziamento di interventi diversi 

• Art. 33 Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di 

immigrazione 

• Art. 34. Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche 

professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini 

• Art. 35. Disposizioni urgenti in materia di procedimenti 

autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per 

effetto di misure restrittive unionali 

TITOLO VI - Disposizioni finali, finanziarie e fiscali 

• Art. 36. Misure urgenti per la scuola 

• Art. 36-bis. Misure urgenti in materia di semplificazione 

amministrativa 

• Art. 37. Contributo straordinario contro il caro bollette 

• Art. 37-bis. Rettifica agli allegati del rendiconto 2021 degli enti 

locali 

• Art. 37-ter. Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la 

copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l’energia 

• Art. 37-quater. Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo 



• Art. 37-quinquies. Revisione degli indicatori di deficit strutturale di 

bilancio per i comuni 

• Art. 38. Disposizioni finanziarie 

• Art. 39. Entrata in vigore 

 



 

Legge su equo compenso, le critiche 

delle Associazioni sindacali 

In una nota congiunta tutte le perplessità sul testo approvato dalla Camera. 

"Dimenticato il ruolo di Ente Pubblico svolto dagli Oridni" 

di Redazione tecnica - 24/05/2022 
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Sono parole fortemente critiche quelle mosse dalle Associazioni Sindacali dell’Area 

Tecnica di Confprofessioni, quali Inarsind, Ala, Antec, Asso Ingegneri, Fidaf, Singeo sul 

testo appena licenziato dalla Camera sull'equo compenso, in totale sintonia con 

quanto ancora recentemente affermato dal Presidente di Confprofessioni Gaetano 

Stella. 

Equo compenso: le critiche delle associazioni sindacali 

In una nota congiunta, firmata dai presidenti nazionali, le Associazioni chiedono 

importanti modifiche al testo di legge, precisando che attualmente sembrerebbe che 

si sia dimenticato come gli Ordini svolgano un ruolo istituzionale di Ente Pubblico, a 

cui non può essere attribuito alcun ruolo di rappresentanza degli iscritti, meno che 

mai dei loro interessi economici. 

Secondo l’area tecnica di Confprofessioni non è accettabile l’attribuzione ai Consigli 

Nazionali degli Ordini del potere di agire in via giudiziaria, in caso di violazione degli 

obblighi sull’equo compenso e tantomeno che gli Ordini possano sanzionare il 
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professionista che accetta un compenso diverso da quello stabilito dai parametri, 

lasciando indenne i committenti inadempienti ed aumentando ulteriormente la 

disparità di potere contrattuale: "Invece di costituire un deterrente per i committenti forti, 

la proposta di legge sull’equo compenso finisce per colpire i professionisti attraverso un 

regime sanzionatorio ancor più penalizzante per gli iscritti agli ordini professionali. Non 

solo: la formulazione attuale del testo attribuisce ai consigli degli Ordini professionali una 

funzione che va ben oltre i loro compiti e per la quale non hanno ricevuto alcuna 

volontaria e libera delega".  

Per altro, spiega la nota, tutto questo avviene mentre agli stessi Ordini, già incaricati di 

definire parametri, aggiornarli, sanzionarne le violazioni, viene delegato di concordare 

con singole imprese compensi con presunzione di equità. Si tratta di una norma che 

imporrebbe al professionista una negoziazione a lui totalmente estranea e finirebbe – 

ancora una volta - per ribaltare la stessa funzione degli Ordini professionali. Per 

questo motivo “Occorre che l’Osservatorio Nazionale sull’Equo Compenso preveda, anche 

per le professioni ordinistiche, la presenza dei rappresentanti delle Associazioni Sindacali 

dei Liberi professionisti, oggi contemplata solo per i professionisti non iscritti in ordini e 

collegi”. 

La nota si conclude quindi con l’invito al Senato ad apportare le modifiche auspicate, 

piuttosto che approvare un testo che i Consigli Nazionali e i loro consorzi 

approvano “forse perché attratti da un indebito aumento di potere che ne deriverebbe 

loro, con indebita auto-attribuzione di rappresentanza della categoria”. 

 



 

Risparmio energetico ed efficienza 

energetica: le misure UE 

La Commissione Europea fornisce alcune indicazioni a breve e a lungo 

termine per accelerare la transizione ecologica 

di Redazione tecnica - 24/05/2022 
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Il risparmio energetico è diventato per l’Unione Europea una vera e propria “arma” 

per combattere la dipendenza dalle importazioni dai paesi extra UE, problema reso 

ancora più evidente e drammatico dal conflitto Russia-Ucraina, con le conseguenti 

difficoltà di approvvigionamento di gas e materie prime che la guerra ha comportato. 

Efficienza e risparmio energetico: la strategia della UE 

In quest’ottica, l’obiettivo di efficienza energetica per il 2030 è stato recentemente 

portato dal 9% al 13% con una transizione verso le energie pulite finalizzata non 

solo a ridurre la dipendenza energetica da altri Paesi, ma anche ad incrementare il 

risparmio attuando comportamenti virtuosi.  

Come spiega la Commissione Europea attraverso una scheda informativa, ci sono 

molti modi per ridurre il consumo energetico nella vita di tutti i giorni: 
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• abbassare la temperatura del riscaldamento o usare meno il condizionatore 

d’aria; 

• usare gli elettrodomestici in modo più efficiente; 

• scegliere più spesso i trasporti pubblici e la mobilità attiva; 

• guidare in modo più economico; 

• spegnere la luce quando non serve. 

Con queste misure di risparmio energetico a breve termine è possibile ottenere i 

seguenti risultati: 

• riduzione della domanda di gas di circa 13 miliardi di metri cubi; 

• riduzione della domanda di petrolio di circa 16 Mtep. 

Accelerazione efficienza energetica: misure a medio-lungo termine 

Nell’ambito del pacchetto “Pronti per il 55 %”, nel luglio 2021 la Commissione ha 

proposto di incrementare del 9% l’obiettivo di efficienza energetica dell’UE entro il 

2030. È passato meno di un anno da allora, e il target è stato ulteriormente alzato. La 

Commissione ha infatti invitato Parlamento e Stati membri a prendere in 

considerazione altri miglioramenti, consistenti nelle seguenti azioni: 

• rafforzare l’ambizione dell’obbligo di risparmio energetico a livello 

nazionale; 

• introdurre obblighi intesi a ridurre il consumo energetico, mettere fine ai 

sussidi ai combustibili fossili e promuovere le tecnologie per le energie 

rinnovabili nei trasporti e nell’industria; 

• rafforzare l’attuazione dei risultati degli audit energetici; 

• estendere le norme minime di prestazione energetica per l’edilizia; 

• rafforzare i requisiti energetici dei nuovi edifici a livello nazionale; 

• rendere più rigorosi i requisiti nazionali relativi ai sistemi di 

riscaldamento per gli edifici esistenti; 

• introdurre divieti nazionali per le caldaie a combustibili fossili negli edifici 

esistenti e nuovi; 

• anticipare dal 2027 al 2025 la fine dei sussidi degli Stati membri per le caldaie 

a combustibili fossili. 

Pianificazione delle emergenze energetiche 

Secondo la Commissione, è necessario disporre di misure di emergenza in caso 

di improvvisa e grave interruzione di forniture energetiche, con la predisposizione 

di un piano coordinato a livello europeo per il razionamento nel settore 

industriale che riduca al minimo l’impatto complessivo sull’economia europea in caso 

di interruzione su vasta scala. 



Queste le azioni previste: 

• aggiornamento dei piani di emergenza da parte degli Stati membri, aumento 

delle capacità di flusso inverso da ovest verso est entro il prossimo inverno e 

conclusione di accordi di solidarietà fra paesi limitrofi; 

• redazione di un piano coordinato a livello europeo per la riduzione della 

domanda per identificare i criteri comuni per il razionamento e le 

interdipendenze industriali critiche; 

• identificazione da parte della comminssione delle migliori prassi nei piani di 

riduzione della domanda presentati dagli Stati membri; 

• attuazione dei piani in base a un sistema di allerta precoce per garantire un 

coordinamento efficace ed efficiente a livello dell’UE; 

• pubblicazione da parte della Commissione di orientamenti contenenti anche 

criteri per identificare i consumatori prioritari non protetti. 

 



 

Risparmio energetico, l'UE chiede 

all'Italia strategie a medio-lungo 

termine 

Dall'UE Raccomandazioni all'Italia per l'attuazione di misure a medio-lungo 

termine per l'attuazione di politiche per l'indipendenza energetica 

di Redazione tecnica - 24/05/2022 
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Da anni si discute in Italia sulla necessità di calibrare i bonus edilizi previsti per il 

risparmio energetico e la riduzione del rischio sismico, su un orizzonte temporale 

adeguato che consenta un'attenta programmazione degli investimenti e degli 

interventi. 

Bonus edilizi: programmazione breve 

Benché l'ultima legge di Bilancio (la legge n. 234/2022) abbia offerto prospettive a più 

largo respiro (le detrazioni per il risparmio energetico e la riduzione del rischio sismico 

hanno scadenza 2024), è fuori dubbio che ancora risultano insufficienti per un piano 

che dovrebbe portare l'Italia a ridurre la dipendenza energetica da altri Paesi extra UE. 

Lo dimostrano le Raccomandazioni del Consiglio UE sul Programma nazionale di 

riforma 2022 dell'Italia da cui si evince come sia ancora troppo alta la dipendenza 

dalle importazioni di energia dalla Russia. 
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"L'Italia è fortemente dipendente dalle importazioni di energia dalla Russia, in particolare 

di gas, con il 43% del gas importato dalla Russia (leggermente inferiore alla media UE del 

44%) e il 42% del gas nel suo mix energetico. La dipendenza dalla Russia per il petrolio 

grezzo è più bassa, pari all'11%, inferiore alla media UE del 26% (il petrolio rappresenta il 

32% del mix energetico italiano). Anche se l'Italia non deve affrontare problemi significativi 

di sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale nel breve periodo, grazie alla sua 

significativa capacità di stoccaggio e ai collegamenti di gasdotti con il Nord Africa e 

l'Azerbaijan, l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia potrebbe porre problemi nel 

medio e lungo periodo. L'Italia ha spazio per superare i blocchi e aumentare la capacità di 

trasporto dell'energia sia all'interno del Paese che con i Paesi limitrofi". 

Le raccomandazioni della Commissione UE 

La Commissione UE è chiara nelle sue raccomandazioni in cui spinge verso un 

consolidamento delle politiche a sostegno della diffusione delle fonti energetiche 

rinnovabili. "Si raccomanda - si legge nel parere UE - che le nuove infrastrutture e gli 

investimenti di rete relativi al gas siano, ove possibile, a prova di futuro, al fine di 

facilitarne la sostenibilità a lungo termine attraverso un futuro riutilizzo per combustibili 

sostenibili. L'Italia sta attualmente diversificando il proprio mix energetico aumentando la 

quota di energie rinnovabili, in particolare grazie al solare, all'eolico, all'idrogeno e al 

biometano sostenibile. Tuttavia, anche in considerazione delle potenziali sfide derivanti 

dall'attuale situazione geopolitica, c'è spazio per accelerare e incrementare la diffusione 

delle fonti energetiche rinnovabili prevista dal Piano Nazionale Energia Clima (Pnec). 

L'Italia ha spazio per continuare ad adottare misure per facilitare l'autorizzazione dei 

progetti di energia rinnovabile. Inoltre, gli obiettivi dell'Italia in termini di efficienza 

energetica potrebbero non essere sufficienti per affrontare queste sfide né per soddisfare le 

ambizioni del pacchetto Fit-for-55“. 

Settore edilizio: necessaria strategia a medio e lungo termine 

"La strategia di efficienza energetica per il settore edilizio si basa per lo più su misure 

temporanee e dovrebbe essere integrata da una strategia a medio e lungo termine, che 

preveda misure di efficienza energetica più incisive nelle imprese, in particolare 

nell'industria. Inoltre, è necessario accelerare la decarbonizzazione del settore dei 

trasporti, anche accelerando l'introduzione di punti di ricarica per i veicoli elettrici e 

facendo progredire i principali progetti ferroviari, ciclistici e di trasporto pubblico. Affinché 

l'Italia sia in linea con gli obiettivi di "Fit for 55", saranno necessarie ulteriori ambizioni 

nella riduzione delle emissioni di gas serra e nell'aumento delle energie rinnovabili e 

dell'efficienza energetica". 

Tradotto, l'Italia dovrebbe consolidare le politiche di incentivazione che, come detto, 

solo nell'ultima legge di Bilancio hanno cominciato ad assumere caratteristiche 

pluriennali ancora insufficienti. 



 

Superbonus 110%: il Fisco sui limiti 

di spesa 

L'Agenzia delle Entrate risponde sui limiti di spesa del superbonus 110% previsti per il 

fotovoltaico e l'istallazione di un ascensore per l'abbattimento delle barriere 

architettoniche 

di Gianluca Oreto - 24/05/2022 
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Nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate, questa volta il tema è l'utilizzo delle 

detrazioni fiscali del 110% (superbonus) e i suoi limiti di spesa nel caso di realizzazione 

di interventi trainanti e trainati che prevedano la contestuale realizzazione di un 

impianto fotovoltaico e di un nuovo vano ascensore per il superamento delle barriere 

architettoniche. 

Superbonus 110%: le semplificazioni per il Fotovoltaico 

Dell'argomento fotovoltaico avevo recentemente parlato nell'articolo Superbonus 

110%: niente CILAS per il fotovoltaico?, in cui rilevavo alcune importanti 

semplificazioni previste dal Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17, recentemente 

convertito in legge e quindi pienamente efficace, per l'istallazione di impianti 

fotovoltaici. 

Una semplificazione grazie la quale l’installazione, con qualunque modalità, di 

impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra 

diversi dagli edifici, e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete 

elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è 
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considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata 

all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque 

denominati, ivi inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, a 

eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 

1, lettere b) e c) , del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del 

medesimo codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del codice. 

Stante la formulazione, benché per motivi "amministrativi" per fruire del superbonus 

110% l'impianto fotovoltaico deve essere inserito comunque nella CILAS, ai sensi 

dell'art. 119, comma 5 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), l'ammontare 

massimo delle spese da portare in detrazione sarebbe di euro 48.000 e nel limite di 

spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare 

fotovoltaico. 

Lo stesso comma 5 prevede infatti che nel caso di interventi di cui all'articolo 3, 

comma 1, lettere d), e) e f), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), il predetto 

limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale. Stiamo 

parlando dei seguenti interventi: 

• ristrutturazione edilizia - lettera d); 

• nuova costruzione - lettera e); 

• ristrutturazione urbanistica - lettera f). 

Ascensore e Fotovoltaico: la domanda 

Ma cosa accade se contestualmente al trainante, il contribuente decide di realizzare 

alcuni interventi trainati tra cui la realizzazione di un nuovo vano ascensore per 

disabili per il superamento delle barriere architettoniche per il quale è necessario il 

deposito di un Permesso di Costruire "per ristrutturazione edilizia"? 

La domanda è molto interessante e a rispondere ci ha pensato l'Agenzie delle Entrate 

con la risposta n. 287/2022. Nel caso di specie, l'istante proprietario di un edificio con 

4 unità immobiliari rappresenta l'intento di realizzare i seguenti interventi: 

• trainante: 

o isolamento termico a cappotto; 

• trainati: 

o sostituzione degli impianti di riscaldamento; 

o installazione di un impianto solare fotovoltaico per la produzione di 

energia elettrica, con sistema di accumulo; 

o sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi e schermature 

solari all'interno delle singole unità immobiliari; 

o installazione di due colonnine per la ricarica di auto elettriche; 
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o realizzazione di un nuovo vano ascensore per disabili per il 

superamento delle barriere architettoniche. 

La domanda è molto semplice: ai fini del Superbonus, in presenza di un Permesso di 

Costruire - necessario unicamente alla realizzazione di un nuovo ascensore per 

disabili - concomitante con l'installazione di pannelli solari fotovoltaici ed altri 

interventi realizzabili con la presentazione della CILAS, è necessario applicabile un 

limite di spesa per l'impianto fotovoltaico pari ad euro 2.400,00/kW o ad euro 

1.600,00/kW? 

Ascensore e Fotovoltaico: la risposta dell'Agenzia delle Entrate 

Dopo aver ricordato il quadro normativo di riferimento e risultando pacifico che la 

realizzazione del nuovo vano ascensore per il superamento delle barriere 

architettoniche richiede il permesso di costruire e va considerato ristrutturazione 

edilizia, il limite di spesa ammesso al Superbonus per l'installazione contestuale 

dell'impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica è ridotto ad euro 1.600 

per ogni kW di potenza. 

Ciò in quanto, in base al tenore letterale della disposizione, ai fini della riduzione del 

limite di spesa previsto dalla norma, non assume rilievo l'eventuale collegamento 

funzionale tra l'installazione dell'impianto solare fotovoltaico e l'intervento di 

"ristrutturazione edilizia", essendo a tal fine sufficiente la contestualità degli 

interventi. 

 



 

Superbonus 110% e bonus edilizi: come 

cambia la cessione del credito 

Da gennaio 2022 ad oggi il meccanismo di fruizione alternativa del superbonus e dei 

bonus edilizi è cambiato 4 volte. A che punto siamo arrivati? 
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Le normative tecniche possono essere scritte più o meno bene, professionisti e 

imprese si sono sempre adeguati trovando il modo per applicarle. Il male più grande 

del Paese non è tanto la (scarsa) qualità delle norme e del legislatore, quanto 

l’instabilità che causa incertezza e poca voglia di investire. 

Superbonus 110% e bonus edilizi: la cessione del credito 

Tipico esempio ne è il comparto dell’edilizia che in questa prima parte del 2022 sta 

vivendo il peggio normativo mai visto, con modifiche e contro-modifiche al vero 

motore che ha consentito la ripresa del biennio 2020-2021: il meccanismo di fruizione 

alternativa dei bonus edilizi, primo fra tutti il superbonus 110%. 

Dopo la pubblicazione della Legge di Bilancio 2022 (la legge n. 234/2022), il Governo è 

intervenuto sul meccanismo di cessione del credito con i seguenti provvedimenti 

emergenziali: 

• il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) convertito con 

modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25; 
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• il Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13 (Decreto Frodi) abrogato dalla Legge 

di conversione del Decreto Sostegni-ter; 

• il Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Decreto Bollette) convertito con 

modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 (modifiche arrivate dopo la 

conversione in legge); 

• il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), in attesa di 

conversione in legge. 

Cessione del credito: le modifiche in ordine cronologico 

Vediamo cosa è cambiato con le su richiamate modifiche: 

1. a fine gennaio 2022, il D.L. n. 4/2022 ha eliminato la cessione infinita 

prevedendo che una prima cessione libera + una sola a banche e intermediari 

finanziari senza ulteriori cessioni; 

2. a fine febbraio 2022, il D.L. n. 13/2022 ha aggiunto la possibilità, oltre la prima 

cessione libera, di due ulteriori cessioni a banche e intermediari finanziari senza 

ulteriori cessioni; 

3. a fine marzo 2022, con la legge di conversione del D.L. n. 4/2022 si sono rimessi 

i contenuti del D.L. n. 13/2022, abrogando quest’ultimo; 

4. a fine aprile 2022, con la legge di conversione del Decreto Bollette, è stata 

prevista la possibilità per le banche che dopo le due cessioni avessero esaurito 

il plafond disponibile, di effettuare una quarta cessione ai propri correntisti. 

Arriviamo adesso ai giorni nostri con il Decreto Aiuti che ha modificato nuovamente il 

meccanismo delle opzioni alternative prevedendo che i soggetti che sostengono le 

spese che accedono ai bonus edilizi possano optare in luogo dell'utilizzo diretto della 

detrazione spettante, alternativamente: 

• per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un 

importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che 

hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di 

credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai 

medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri 

intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la 

possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e 

intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico 

delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto 

all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia 

bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad 

operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al 

decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220225/Decreto-legge-25-febbraio-2022-n-13-24637.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220427/Legge-27-aprile-2022-n-34-24938.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220517/Decreto-Legge-17-maggio-2022-n-50-25038.html


dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione 

intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, 

ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui 

all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre 

consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui 

all’articolo 6, comma 2 -quinquies , del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca 

stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione; 

• per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, 

compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà 

di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo 

se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo 

previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e 

creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società 

appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del 

predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di 

imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di 

cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando 

l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni 

cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; 

alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto 

all’albo di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, 

è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui 

all’articolo 6, comma 2 -quinquies , del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 

n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca 

stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. 

Cessione del credito: cosa è cambiato 

Sostanzialmente, dopo lo sconto in fattura o al contribuente che ha maturato la 

detrazione, è consentita una prima cessione libera. Chi ha acquistato il credito può 

cedere solo ed esclusivamente a banche ed intermediari finanziari per due volte. Alle 

banche è concessa la possibilità di cedere il credito acquistato in favore dei clienti 

professionali privati di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 58/1998, che 

abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la 

banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. 

Stiamo parlando dei soggetti indicati nell’allegato 3 al Regolamento della Consob: 

• i soggetti che sono tenuti a essere autorizzati o regolamentati per operare 

nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali: 

 . banche; 

a. imprese di investimento; 

b. altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; 

https://www.lavoripubblici.it/documenti2022/lvpb2/regolamento-consob-clienti-professionali.pdf


c. imprese di assicurazione; 

d. organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali 

organismi; 

e. fondi pensione e società di gestione di tali fondi; 

f. i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; 

g. soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto 

proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono 

indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di 

compensazione e garanzia (locals); 

h. altri investitori istituzionali; 

i. agenti di cambio; 

• le imprese di grandi dimensioni che presentano a livello di singola società, 

almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: 

o totale di bilancio: 20 000 000 EUR; 

o fatturato netto: 40 000 000 EUR; 

o fondi propri: 2 000 000 EUR; 

• gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti 

finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre 

operazioni finanziarie. 

Cosa e quando cambierà la cessione 

Benché si dovrà attendere la conversione in legge del Decreto Aiuti, le banche si 

stanno già attivando per la ricerca di investitori professionali disponibili all’acquisto 

dei crediti fiscali. Si parla di grossi fondi e di nuove proposte di acquisto dei crediti che 

non saranno più dell’ordine dei 100/102 euro ogni 110 euro di credito maturato, ma 

dell’ordine di 95/96 euro ogni 110 euro. 

 



 

Superbonus 110% e CCNL Edilizia, 

obbligo confermato 

Dal 27 maggio il contratto va applicato per opere di importo complessivamente 

superiore a 70mila euro, anche in caso di subappalto 

di Redazione tecnica - 24/05/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Mancano ormai pochi giorni all’entrata a regime dell’obbligo di applicazione del 

CCNL edilizia in caso di lavori Superbonus e non solo. La conferma definitiva arriva 

con la conversione in legge n. 51/2022 del D.L. n. 21/2022, e in particolare con l’art. 

23-bis del provvedimento. 

Obbligo CCNL Edilizia per opere Superbonus: le nuove disposizioni 

Con il nuovo testo della disposizione, è stato modificato il comma 43-bis dell'art. 1 

della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022): esso adesso prevede che per i lavori 

edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di 

importo complessivamente superiore a 70.000 euro, le agevolazioni previste per 

alcuni bonus fiscali possono essere concesse solo se nell'atto di affidamento dei lavori 

è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti 

collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali 

e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi 

dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220520/Legge-20-maggio-2022-n-51-25056.html


Il CCNL applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, va riportato nelle fatture 

emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L'agenzia delle Entrate verificherà 

l'effettiva applicazione del contratto collettivo attraverso l'Ispettorato nazionale del 

lavoro, dell'Inps e delle Casse edili. 

Ambiti di applicazione  

Con l’entrata a regime dell’obbligo, diventerà sostanzialmente efficace quanto stabilito 

dall’art. 28-quater del D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni Ter), introdotto con la legge 

di conversione n. 25/2022, recante “Disposizioni in materia di benefici normativi e 

contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di 

sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

Le agevolazioni fiscali per le quali è previsto l'utilizzo obbligatorio del CCNL Edlizia 

sono 

• Superbonus 110%; 

• Bonus barriere architettoniche 75%; 

• Adeguamento ambienti di lavoro 60%  

• Altri bonus edilizi diversi da quelli previsti dall'art. 119 e 119-ter del D.L. 

Rilancio, qualora venga esercitata una delle opzioni previste dall'articolo 121 

del Dl 34/2020 (sconto in fattura o cessione del credito); 

• Bonus Facciate; 

• Bonus Verde; 

• Bonus Mobili 

Le disposizioni si applicheranno anche in caso di subappalto: come previsto all’art. 

105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), i subappaltatori 

devono infatti garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 

contratto di appalto prescelto dal contraente principale e a riconoscere ai lavoratori 

un trattamento economico e normativo non inferiore a quello da quest'ultimo 

garantito. 

 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220328/Legge-28-marzo-2022-n-25-24790.html
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Energia, Giorgetti: “Puntiamo sul progetto 

hydrogen valley” 

Inflazione, mancanza di materie prime, aumenti dei costi dell’energia: questi i temi 

al centro dell’incontro con il Ministro dell’Economia croato 

Lunedì 23 Maggio 2022 

  

Il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ha incontrato oggi a Trieste il Ministro 

croato dell’Economia Davor Filipovic. Nel corso del colloquio, che si è svolto nel Palazzo della 

regione Friuli–Venezia Giulia, i due ministri hanno affrontato le comuni problematiche 

economiche aggravate dalla guerra in Ucraina.  

Inflazione, mancanza di materie prime, aumenti smisurati dei costi dell’energia sono i temi 

affrontati dai due ministri, che hanno rinnovato la volontà di cooperazione anche nella ricerca di 

approvvigionamento di fonti energetiche alternative al gas russo.  

Ho sempre sostenuto la neutralità tecnologica – ha detto Giorgetti – e su questo stiamo 

investendo molto. Credo sia un errore puntare tutto sull’elettrico, l’Italia, e me ne assumo la 

responsabilità, non ha firmato Cop26 perché il futuro non è solo elettrico. 

 

I due ministri, insieme al governatore Massimiliano Fedriga, hanno poi visitato il cantiere di 

Fincantieri a Monfalcone “eccellenza italiana dell’industria nel mare a livello mondiale” che farà 

da apripista anche nel progetto dell’hydrogen valley, “esperimento unico in Europa altamente 



tecnologico che coinvolge Friuli–Venezia Giulia, Slovenia e Croazia”. Infine hanno visitato a 

Cargnacco lo stabilimento Danieli ABS.  

Franco Metta 

 



 

Nasce OpenPNRR, la piattaforma indipendente 

per monitorare l’andamento del piano 
La piattaforma, realizzata dalla Fondazione Openpolis in collaborazione con il Gran Sasso 

Science Institute, vuole sopperire alle lacune del portale governativo Italia Domani 

Lunedì 23 Maggio 2022 
Condividi  

  

La realizzazione del PNRR, lo sappiamo bene, è un passaggio cruciale per il futuro del nostro 

paese. Iniziative di monitoraggio sono quindi fondamentali, sia per verificare la gestione di 

queste ingenti risorse da parte del governo (circa 235 miliardi di euro), sia per fare divulgazione. 

Obiettivi perseguibili solo attraverso i dati.  

Il sito ufficiale e istituzionale Italia Domani è la prima fonte da cui reperirli. Tuttavia, secondo la 

fondazione Openpolis, il portale di iniziativa governativa presenta diverse lacune.  

Per questo motivo è stata creata la piattaforma OpenPNRR, inaugurata venerdì scorso, che 

consente di seguire nel dettaglio la realizzazione del piano nazionale di ripresa e resilienza. 

Inoltre la fondazione ha presentato una richiesta di accesso agli atti (FOIA).  

Il governo, fa sapere Openpolis, ha messo a disposizione su Italia Domani una serie di 

informazioni ulteriori e importanti dopo che è stata sollevata la questione lo scorso 13 maggio. 

Si tratta di un riscontro positivo, ai fini di una maggiore trasparenza sul PNRR. Tuttavia le 

carenze di Italia Domani sono ancora molte e desta non poche preoccupazioni il fatto che il 

governo abbia dichiarato di aver pubblicato, con quest’ultimo aggiornamento, tutti i dati a sua 

disposizione. Un elemento che, secondo i proponenti, rende ancora più importante, il ruolo 

della nuova piattaforma.  

 Franco Metta 

https://italiadomani.gov.it/it/home.html
https://openpnrr.it/


 

Anac su equità dei compensi professionali, OICE: 

“Bene tutela dei progettisti ed equo compenso" 

 OICE - Organizzazioni di Ingegneria e di Consulenza -  23/05/2022   

OICE ha apprezzato l'intervento di Anac, che stabilisce indicazioni sul calcolo dei compensi 

professionali in caso di riduzione dei livelli progettuali. Scicolone, presidente Oice: 

"Riconosciuta la dignità dei progettisti." 

Nessun riassorbimento della remunerazione della prestazione inerente al livello 

omesso 

L’OICE, l’Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria, 

accoglie molto positivamente i contenuti del Comunicato dell’11 maggio 2022 a firma del 

Presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, reso noto recentemente, con il quale si forniscono 

indicazioni sul calcolo dei compensi professionali in caso di riduzione dei livelli 

progettuali, a tutela dei progettisti spesso danneggiati da scelte inique delle stazioni 

appaltanti. 

Per Gabriele Scicolone “l’intervento dell’Autorità è particolarmente apprezzabile perché 

chiarisce, in generale, che la riduzione di livelli progettuali non può essere funzionale alla 

riduzione dei corrispettivi perché così facendo si viola la legge sull’equo compenso. Sembra 

banale, ma è un’affermazione che riconosce la dignità del progettista e tiene conto di una 

legge che dal 2017 dovrebbe sempre essere seguita dalle stazioni appaltanti in nome della 

qualità del progetto”. 

  

 

  

https://www.ingenio-web.it/autori/oice
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Per Scicolone “è molto importante che sia stato precisato che l’omissione di un livello non 

equivale alla sua soppressione ma significa una unificazione con quello successivo e le 

relative attività devono comunque essere remunerate applicando il parametro Q del decreto 

parametri proprio del livello omesso. Non c’è quindi alcun riassorbimento della 

remunerazione della prestazione inerente il livello omesso, salvo rare e di fatto 

inesistenti eccezioni laddove alcune prestazioni siano identiche nelle varie fasi progettuali. 

Questo perché, diversamente - dice l’Anac - si incorrerebbe nella violazione del principio 

dell’equo compenso” 

In prospettiva la riforma del codice appalti mira comunque alla revisione dei contenuti 

dei livelli progettuali per ridurli, probabilmente da tre a due: “Su questo punto – ha 

detto Scicolone - pur nel pieno rispetto delle scelte del legislatore, riteniamo che sia un 

errore e che non si possa a priori dare un input che miri sempre e comunque, in via generale 

e astratta, alla riduzione degli attuali tre livelli. Riteniamo che l’attuale art. 23 del codice, 

rappresenti la soluzione ottimale e che la strada maestra sia sempre quella di arrivare a 

progetti di qualità, accurati e dettagliati, con i necessari approfondimenti tecnici e con il 

necessario tempo di cui devono potere disporre i progettisti. E questo soprattutto per gli 

interventi del Pnrr, per evitare problemi della fase di esecuzione dei lavori”. 

 



 

Esame di Stato Architetto e Ingegnere: 

un'unica prova orale a distanza 

 Cuoghi Dalila - Redazione INGENIO  23/05/2022   

É ufficiale! Il Miur con apposito decreto ha stabilito che anche per l'anno 2022 gli esami di 

Stato di abilitazione per l’accesso alle professioni di Architetto, Ingegnere e Geologo si 

svolgeranno in modalità a distanza. 

Scopri i termini per presentare la domanda di iscrizione e le sedi universitarie in cui sarà 

possibile sostenere gli Esami di Stato per l'anno in corso. 

 

 Esami di Stato per l'accesso alle professioni di Architetto e Ingegnere 2022 

Come già avvenuto nel 2020 e nel 2021, gli esami di abilitazione 2022 alla professione di 

Architetto e Ingegnere si svolgeranno con un'unica prova orale a distanza. Sono queste 

le disposizioni contenute nel DM nr. 444 del 05 maggio 2022 firmato dal Ministra 

dell'Università e della Ricerca, prof.ssa Maria Cristina Messa. 

Oltre alla professione di architetto e di ingegnere, potranno sostenere l'esame di 

abilitazione secondo le stesse modalità stabilite dai decreti ministeriali per gli anni 2020 

e 2021 anche altre professioni regolamentate, tra cui quelle di: attuario e attuario iunior, 

chimico e chimico iunior, biologo e biologo iunior, geologo e geologo iunior, psicologo, 

dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottore in 

tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità, dottore agronomo e 

https://www.ingenio-web.it/autori/cuoghi-dalila
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/ordinanza-ministeriale-n-444-del-05-05-2022
https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-238-del-26-02-2021


dottore forestale, agronomo e forestale iunior, biotecnologo agrario, assistente sociale 

specialista e assistente sociale. 

Aspirante Architetto, Ingegnere e Geologo: date e sedi degli Esami di Stato 2022 

La prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle 

professioni di ingegnere e ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, 

conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior, geologo e geologo iunior si 

svolgeranno quest'anno nei mesi di luglio e novembre 2022. Lo ha reso noto il MIUR con 

l'Ordinanza ministeriale del 05 maggio 2022. 

Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo 

accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai bandi emanati 

dalle singole università in relazione alle date fissate per le sedute di laurea. 

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima 

sessione non oltre il 23 giugno 2022 e alla seconda sessione non oltre il 19 ottobre 

2022 presso la segreteria dell’università o istituto di istruzione universitaria presso cui 

intendono sostenere gli esami. 

La prima sessione degli esami di Stato avrà inizio a partire dal: 

• 25 luglio 2022 (sez. A) per chi ha una laurea magistrale, specialistica, vecchio 

ordinamento; 

• 27 luglio 2022 (sez. B) per chi ha una laurea triennale; 

mentre la seconda sessione degli esami di Stato avrà inizio a partire dal: 

• 17 novembre 2022 (sez. A) per chi ha una laurea magistrale, specialistica, vecchio 

ordinamento; 

• 24 novembre 2022 (sez. B) per chi ha una laurea triennale. 

Esame di Stato Architetto 2022: le sedi accreditate 

Le 23 sedi accreditate dal Mur in cui sarà possibile sostenere l'Esame di Stato di 

abilitazione alla professione di architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e 

architetto iunior e pianificatore iunior sono: 

BARI (Politecnico) ◊ MATERA (Univ. della Basilicata) ◊ CAGLIARI ◊ CAMERINO ◊ CATANIA ◊ 

CESENA (Univ. Bologna) ◊ FERRARA ◊ FIRENZE ◊ GENOVA ◊ MILANO (Politecnico) 

◊ NAPOLI (Univ. Federico II) ◊ NAPOLI (Università della Campania-L.Vanvitelli) ◊ PALERMO 

◊ PARMA ◊ PERUGIA ◊ PESCARA (Univ. ‘G. D’Annunzio) ◊ ROMA ‘La Sapienza’ ◊ REGGIO 

CALABRIA ◊ SALERNO ◊ SASSARI ◊ TORINO (Politecnico) ◊ TRIESTE ◊ VENEZIA (IUAV). 

Esame di Stato Ingegnere 2022: le sedi accreditate 

https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/ordinanza-ministeriale-n-444-del-05-05-2022


Sarà possibile sostenere l'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di ingegnere e 

ingegnere iunior presso queste 40 sedi accreditate dal Mur: 

ANCONA ◊ BARI (Politecnico) ◊ BENEVENTO (Univ. del Sannio) ◊ BERGAMO ◊ BOLOGNA ◊ 

BRESCIA ◊ CAGLIARI ◊ CAMERINO (settore Ingegneria dell’informazione) ◊ CAMPOBASSO 

(Univ. Del Molise) ◊ CASSINO ◊ CATANIA ◊ COSENZA (Univ. della Calabria) ◊ FIRENZE ◊ 

GENOVA ◊ L’AQUILA ◊ LECCE ◊ MESSINA ◊ MILANO (Politecnico) ◊ MILANO BICOCCA 

(settore ingegneria dell’informazione) ◊ MODENA ◊ NAPOLI (Univ. Federico II) ◊ NAPOLI 

(Università della Campania-L.Vanvitelli ) ◊ PADOVA ◊ PALERMO ◊ PARMA ◊ PAVIA ◊ 

PERUGIA ◊ PISA ◊ POTENZA (Univ. della Basilicata) ◊ REGGIO CALABRIA ◊ ROMA ‘La 

Sapienza’ ◊ ROMA ‘Tor Vergata’ ◊ ROMA TRE ◊ ROMA (Campus Bio-Medico) ◊ SALERNO ◊ 

TORINO (Politecnico) ◊ TRENTO ◊ TRIESTE ◊ UDINE ◊ VENEZIA” Ca’ Foscari”(settore 

ingegneria dell’informazione). 

Esame di Stato Geologo 2022: le sedi accreditate 

Di seguito, l'elenco completo delle sedi in cui sarà possibile sostenere l'Esame di Stato per 

l'abilitazione professionale a geologo e geologo iunior: 

BARI ◊ BENEVENTO (Univ. del Sannio) ◊ BOLOGNA ◊ CAGLIARI ◊ CAMERINO ◊ CHIETI ◊ 

COSENZA (Univ. della Calabria) ◊ FIRENZE ◊ GENOVA ◊ MILANO ◊ NAPOLI (Univ. Federico 

II) ◊ PADOVA ◊ PALERMO ◊ PARMA ◊ PAVIA ◊ PERUGIA ◊ PISA ◊ POTENZA (Univ. della 

Basilicata) ◊ SIENA ◊ ROMA Univ. Roma La Sapienza - Univ. Roma Tre ◊ TORINO ◊ TRIESTE 

◊ URBINO 

 



 

GIS e Conferenza ESRI 2022: la gestione dei dati 

spaziali al centro di tutte le tecnologie di 

domani 

 Santarsiero Domenico - Editor  23/05/2022   

Il GIS come ogni anno fa tappa in pochi e significativi eventi, almeno in Italia, e uno di questi 

è la Conferenza Annuale degli Utenti ESRI. Conferenza che regolarmente e con poche 

eccezioni si tiene da più di 20 anni. 

Il GIS può essere considerato il vero mainstream delle tecnologie per la gestione dei dati 

geospaziali, così come il CAD lo è per l’ingegneria a tutto campo, dall’edilizia alla meccanica, 

per finire alla progettazione elettronica. Ma il GIS è anche un settore applicativo che ha la 

caratteristica di integrare il know how e le soluzioni verticali, così come il BIM rappresenta in 

edilizia l’integrazione totale tra esigenze progettuali, di management dei costi e delle fasi 

operative, per finire poi alle fasi di gestione dove il BIM passa la mano, e i dati, alle 

applicazioni di Facility Management, che ancora una volta, proprio come il BIM, si basa sulle 

tecnologie GIS e sulla integrazione di dati e flussi di informazione tipiche appunto del GIS

 

Il GIS torna in presenza con la Conferenza ESRI 2022 

La conferenza degli utenti ESRI è quindi come una cartina di tornasole sulle vision e sulla 

consistenza dell’avanzare delle tecnologie, che nel tempo si consolidano nel mercato delle 

soluzioni per chi gestisce le informazioni e i dati geospaziali. 

Dopo più di 2 anni di pandemia, una kermesse del GIS è un vero toccasana per riprendere 

contatti e tornare in presenza, e come sempre la Conferenza ESRI è un evento unico, una 

kermesse appunto, che basa la sua esistenza su un mix di tecnologie, cultura e persone. 

L'evento ha adottato per la prima volta un format multi-location, con la prima giornata in 

presenza nella stupenda location del Teatro Ambra Jovinelli a Roma, 2 giornate in versione 

digitale con una vera e propria diretta dallo "spazio teatro" della sede corporate di ESRI 

Italia, e l'ultima giornata di chiusura in presenza e differita geografica direttamente 

dall'aula magna dell'università di Cagliari. 

https://www.ingenio-web.it/autori/santarsiero-domenico


 

La facciata del teatro Ambra Jovinelli con i primi partecipanti in attesa della registrazione. 

La novità: il dibattito geo-politico dell'Europa 

Ma la novità vera di questa conferenza, al di là delle questioni tecniche e dell'innovazione 

tecnologica che con ESRI ci accompagna da sempre verso il futuro delle Science Of Where, 

è stata la capacità di comprendere il momento critico e tutto politico della 

rappresentazione geopolitica dell'Europa e non solo. 

Con l'occasione quindi, il management erede del mito dell'ing. Bruno Ratti, fondatore di 

ESRI Italia e visionario di prima generazione della scienza del dove, ha pensato in grande e 

si è messo in gioco sotto la direzione del polimorfico Marco Emanuele, che ha organizzato 

un vero e proprio dibattito di natura geo-strategico invitando personaggi del calibro di 

Massimo D'Alema, del Gen. Mario Arpino e dell'ambasciatore  Mario Boffo. Il dibattito è 

stato interessante, illuminante e non divisivo. 

  



 

Dilma e Marco Ratti sul palco per la presentazione della conferenza e dei saluti di apertura 

in diretta di Jack Dangermond. 

Al di là delle questioni generali, la direzione alla comunicazione è stata messa nelle mani 

del pluri-esperto Emilio Albertario, già direttore del magazine di Esri Italia The science of 

where, e noto a tutti come uno dei personaggi chiave della RAI degli ultimi 20 anni. 

Ma la prima giornata di conferenza è stata ricca non solo di cultura geografica, ma anche e 

soprattutto degli attori dell'innovazione, o meglio della smartness geografica che 

contraddistingue le attuali tecnologie targate ESRI. 

In generale però le parole chiave della proposta conferenza, passano chiaramente per la 

logica del PNRR, quindi dell'innovazione digitale, della Intelligenza Artificiale, e 

ovviamente per il mondo del Digital Twin di cui ESRI attraverso i propri partner e 

attraverso le tecnologie GIS orientate al 3D geografico e non solo, rappresenta un punto 

di incontro tra  le informazioni del territorio e quelle del costruito, fino ovviamente alle 

mappe dell'indoor navigatione dove comincia a diventare essenziale il "sapere dove" 

antico come il mondo e parte essenziale dei paradigmi del The Science Of Where. 

  

Il GIS nelle tecnologie che ci aspettano domani 

Gli aspetti tecnologici della conferenza sono ovviamente del tutto inclusivi verso il 

contributo che le diverse tecnologie verticali contribuiscono a valorizzare il dominio 

applicativo del GIS, ma nel contempo è vero che le tecnologie senza controllo e i dati 

senza gestione rappresentano un semplice fatto tecnologico, mentre il GIS rappresenta 



proprio la scienza del controllo e la scienza della gestione dei fenomeni in quanto dati. 

E' un vecchio motto che riprende, e che recita dalla nascita dell'uomo un sound semplice 

che ripete che "senza geografia non sei da nessuna parte (Jimmy Buffett)". 

E così è nella gestione di dati dei più vari, che al 90% hanno necessità di essere 

collocati geograficamente. Nelle tecnologie che sono collaterali al GIS troviamo di tutto, 

dal mondo del CAD a quello del positioning GNSS, ed ovviamente tutto ciò che riguarda 

le Earth Observation, ma anche i sistemi di Reality Capture che popoleranno nei prossimi 

decenni i database digitali dei 3D City Model alla base delle città intelligenti, della nuova 

era della micro-mobilità e delle macchine elettriche autonome e intelligenti. 

Di fatto il GIS può essere immaginato come una complessa dashboard in grado di gestire 

in modalità geo-grafica, la complessità di dati e informazioni collegati un po a tutte le 

tecnologie di data capture territoriale, ma anche semplicemente di informazioni legate alle 

costruzioni e alle infrastrutture come nel caso delle soluzioni BIM.   

I partner 

Le partnership di ESRI coincidono con un infinito elenco di aziende, marchi e soluzioni, a 

volte legati da collaborazioni sulle tecnologie, spesso legati ai progetti e alle sinergie delle 

soluzioni che mutuamente si sostengono. Il mondo del GIS è ampio e infinito, ed è quindi 

ampio il parterre possibile dei partner che in questa conferenza, già solo come marchi ha 

coinvolto numerosi partner e sponsor come segue: Autodesk, GeoGraphics, One Team 

SPEKTRA, WhereTech, Mobileye, cyclomedia, TomTom, eGon gisAction, DEDAGROUP, 

Geosystems e  L3HARRIS, oltre chiaramente ai media partner e alle istituzioni patrocinanti 

come Comune di Milano, Comune di Roma, Società Geografica Italiana ed altri ancora, 

sottolinea quali cooperazioni il mondo del GIS riesce a convogliare verso lo sviluppo 

sostenibile delle idee e dei sistemi.. 

 



 

Legge Taglia Prezzi in Gazzetta Ufficiale: SOA 

Superbonus, fotovoltaico, compensazioni, CCNL 

cantieri 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  23/05/2022   

La legge 51/2022, di conversione del DL 21/2022, converte il cd. Decreto Taglia Prezzi che 

contiene alcune norme di interesse per l'edilizia e i professionisti tra i quali l'obbligo di 

certificazione SOA per le imprese in ottica Superbonus e le semplificazioni per gli impianti 

fotovoltaici 

Anche il Decreto Taglia Prezzi (21/2022) completa il suo iter: la legge di conversione 

n.51/2022 è stata infatti pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.117 del 20 maggio 2022 (in 

allegato il testo della legge e del decreto coordinato con le modifiche apportate in 

Parlamento). 

Riepiloghiamo quindi - rimandando agli articoli che già avevamo redatto sul tema - le 

principali novità di interesse per il mondo dell'edilizia e dei professionisti tecnici. 

 

Fotovoltaico: altre semplificazioni 

Gli articoli 7-bis, 7-ter e 7-quater recano una serie di semplificazioni volte a favorire la 

realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 
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Queste le principali novità: 

• semplificazione autorizzativa per gli impianti fotovoltaici a terra con riguardo 

agli interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica 

utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante 

la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione dell'altezza 

massima dal suolo non superiore al 50 per cento; 

• potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli 

immobili della pubblica amministrazione; 

• si stabilisce che la procedura di valutazione di impatto ambientale dei progetti 

di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano 

state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in 

capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di 

valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali. 

Obbligo certificazione SOA per le imprese dei cantieri Superbonus 

Solo le imprese edili certificate SOA potranno realizzare lavori che portano al Superbonus, 

ma solamente per i lavori edili superiori ai 516 mila euro. 

E' previsto, inoltre, un periodo transitorio che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2023. In 

pratica: 

• l'obbligo di richiedere la SOA scatterà dal 1° gennaio 2023, visto che da quella data 

le imprese dovranno dimostrare di aver fatto almeno richiesta agli enti certificatori, 

ma, appunto, in questi 6 mesi basterà aver dimostrato di aver effettuato la richiesta 

agli enti certificatori per avviare il procedimento di attestazione; 

• dal 1° luglio 2023 si partirà definitivamente, cioè le imprese dovranno invece aver 

ottenuto la certificazione vera e propria per poter lavorare. 

Permessi di costruire, SCIA, SCA, autorizzazioni: proroga di 1 anno 

Si stabilisce la proroga di un anno dei i termini di inizio e di ultimazione dei lavori 

previsti dell’art. 15 del Testo unico sull’edilizia (D.P.R. 380/2001, in avanti TUE) 

relativi ai permessi di costruire, rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022. 

Le previsioni in esame si applicano altresì: 

• ai termini delle segnalazioni certificate di inizio attività (Scia) e 

delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni 

ambientali comunque denominate (D. Lgs. 42/2004 e D.Lgs. 152/2006); 

• ai permessi di costruire e alle Scia già prorogati, sulla base dell’art. 15, comma 2, 

del TUE, cioè per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso di 

costruire, o sulla base dell’art. 10, comma 4 del D.L. 76/2020; 
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• agli atti amministrativi previsti dall’art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 (cioè il 

DL Cura Italia anti-Covid). Questa ultima specifica è importante in quanto il 

perimetro comprende "tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni 

e atti abilitativi comunque denominati", che erano stati prorogati sino al 29 giugno 

2022. 

E' prevista, infine, la proroga di un anno anche per il termine di validità, nonché per i 

termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione. 

 Applicazione CCNL edilizia nei cantieri Superbonus: chiarimenti 

C'è poi un altro obbligo in capo alle imprese nei cantieri Superponus, quello 

della sottoscrizione del contratto CCNL dell’edilizia per lavori di importo superiore a 

70mila euro: si chiarisce che il vincolo si applica "alle opere il cui importo risulti 

complessivamente superiore a 70mila euro" e si sancisce che l’obbligo di applicazione dei 

contratti collettivi "è riferito esclusivamente ai soli lavori edili". 

Ricordiamo che, per effetto delle norme del DL Sostegni-Ter convertito in legge, i benefici 

fiscali previsti dal DL 34/2020 (Rilancio) e seguenti, inerenti i lavori edili di cui all'allegato X 

al decreto legislativo 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, possono essere 

riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono 

eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, 

nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente 

più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art.51 del d.lgs. 81/2015. 

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

essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. 

Crediti di imposta per le imprese 

• credito di imposta del 12% per le imprese dotate di contatori di energia 

elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese 

a forte consumo di energia elettrica. Il credito è per la spesa sostenuta per l’acquisto 

della componente energetica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 

2022 ed è riconosciuto qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della 

media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per 

kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo 

trimestre dell'anno 2019; 

• credito di imposta del 20% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di 

gas naturale. Il credito è sulla spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel 

secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi 

termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come 

media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento pubblicati dal 

Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% 

del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. 
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Entrambi i crediti di cui sopra possono essere ceduti ad altri soggetti, compresi gli istituti di 

credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione (cioè una volta 

sola), fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di 

banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario ovvero 

imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. 
 

Revisione prezzi 

In ultimo ma non per ultimo, l'articolo 23 - rimasto immutato rispetto alla versione 

originale - con 320 milioni per le compensazioni causate dall'aumento incontrollato del 

costo dei materiali da costruzione. 

L'articolo 23 del provvedimento specifica che, per mitigare gli effetti economici 

derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, 

nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili può riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse del 

fondo, un’anticipazione pari al 50% dell’importo richiesto dalle imprese.  

Si tratta quindi di una misura finalizzata a ottenere in tempi rapidi un anticipo del 50% 

delle compensazioni a cui l’impresa titolare di contratti pubblici ha diritto a causa 

dell’aumento del prezzo dei materiali. Tale anticipazione attinge all’apposito Fondo per 

l’adeguamento dei prezzi istituito presso il MIMS nei limiti del 50% delle risorse disponibili 

e viene erogata nelle more dell’istruttoria delle istanze di compensazione. 

Quindi, in definitiva, oltre alla possibilità di anticipare fino al 50% delle quota richiesta dalle 

stazioni appaltanti, sulla base delle istanze presentate dalle imprese, la novità del 

provvedimento è rappresentata dall'aumento delle risorse disponibili per gli interventi 

di ristoro incrementate di 320 milioni per il 2022, derivanti sia dal Fondo per la 

prosecuzione delle opere previsto dal DL 76/2020 (più di 200 milioni) che dal fondo per la 

compensazione prezzi del decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021), aumentato di 120 milioni. 

NB - Ricordiamo che il Fondo istituito con il decreto n.73/2021 con una dotazione di 200 

milioni di euro era già stato rifinanziato per ulteriori 150 milioni di euro per il primo 

semestre dell’anno in corso dal DL Energia (art.25 del DL 17/2022). 
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UNI: due norme sulla durabilità delle opere di 

calcestruzzo 

 Redazione INGENIO -  23/05/2022  

La Commissione Ingegneria strutturale UNI ha realizzato due documenti relativi alla 

durabilità del calcestruzzo. La prima parte mette in relazione i requisiti di durabilità con i 

fenomeni di degrado del calcestruzzo e delle armature, mentre nella seconda vengono date 

indicazioni per una migliore comprensione dei fenomeni di degrado. 

Focus sui requisiti di durabilità e la loro relazione con i fenomeni di degrado del 

calcestruzzo 

L’ambito edile, delle costruzioni, è di sicuro uno dei più ricchi di documentazioni normative 

a tutto vantaggio del settore! 

Il complesso tema della durabilità delle opere in calcestruzzo è trattato in diversi ambiti 

normativi e legislativi. Per quanto riguarda i principi per la progettazione, l'esecuzione e il 

collaudo delle costruzioni, nei riguardi delle prestazioni loro richieste in termini di requisiti 

essenziali di resistenza meccanica, stabilità (anche in caso di incendio) e di durabilità, il 

riferimento normativo nazionale è costituito dalle Norme Tecniche per le Costruzioni. 

Di recente la commissione Ingegneria strutturale ha realizzato due documenti dedicati al 

calcestruzzo, si tratta delle UNI 11417 parti 1 e 2. Vediamole qui di seguito in 

dettaglio. La prima parte, in considerazione della vita utile di esercizio dell'opera, mette in 

relazione i requisiti di durabilità delle opere e degli elementi prefabbricati di 

calcestruzzo con i fenomeni di degrado del calcestruzzo stesso e delle armature. 

Le raccomandazioni espresse nella norma riguardano le strutture in calcestruzzo normale 

armato e precompresso e in calcestruzzo a bassa percentuale di armatura o non armato. 

Sono escluse le opere per le quali esiste una regolamentazione particolare e calcestruzzi 

non tradizionali come quelli fibrorinforzati. 

Per ciascun fenomeno si descrivono le principali cause, il relativo grado di aggressività e le 

azioni di prevenzione, contenimento e mitigazione del rischio associato. 

La seconda parte, si inserisce nel quadro delle indicazioni trattate dalla UNI 11417-1 per 

una migliore comprensione dei fenomeni di degrado e per una prevenzione efficace 

delle azioni aggressive sulle opere di calcestruzzo. La norma riguarda la reazione, 
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denominata reazione alcali-silice (ASR), che può intervenire tra la silice reattiva presente, 

talvolta in alcune tipologie di aggregato, e gli alcali contenuti nella soluzione dei pori del 

calcestruzzo. Per la prevenzione di questo fenomeno e del conseguente degrado delle 

opere, la norma introduce il concetto di “livello di precauzione”, che il progettista può 

applicare in funzione delle caratteristiche dell'opera (o di parti di essa) e delle condizioni di 

esposizione ambientali. 

Anche se in Italia il numero di strutture colpite non è elevato, in alcuni casi i fenomeni 

espansivi causati da questa reazione hanno ridotto la fruibilità di alcune importanti opere e 

intensificato il danno provocato da altri agenti aggressivi. 

Il manifestarsi della reazione alcali-silice dipende congiuntamente: 

• dalla presenza di silice reattiva negli aggregati; 

• dal tenore sufficientemente elevato di alcali solubili nel calcestruzzo; 

• dalle condizioni di esposizione ambientali, tali da mantenere prevalentemente 

saturo d'acqua il calcestruzzo o consentirne frequentemente l'umidificazione; 

• La reazione alcali-carbonato non viene trattata, in quanto non si hanno evidenze di 

questi fenomeni sul territorio nazionale. 

Il documento intende, inoltre, ottimizzare la gestione delle risorse di aggregati in 

accordo con un approccio di sviluppo sostenibile, offrendo soluzioni tecnicamente 

valide rispetto a quella restrittiva che consisterebbe nell'utilizzo di soli aggregati classificati 

come non reattivi. Prevede anche l'uso di aggregati classificati come potenzialmente 

reattivi, con riserva di applicare le misure preventive riportate nella norma. 

Informazioni per l’acquisto 

La norma UNI 11417-1:2022 “Durabilità delle opere di calcestruzzo e degli elementi 

prefabbricati di calcestruzzo - Parte 1: Fenomeni di degrado, loro cause e misure di 

prevenzione” è disponibile al prezzo di 85 euro+iva, mentre la UNI 11417-

2:2022 “Durabilità delle opere di calcestruzzo e degli elementi prefabbricati di calcestruzzo - 

Parte 2: Indicazioni per prevenire la reazione alcali-silice” è acquistabile a 60 

euro+iva (entrambe le norme sono in lingua italiana). 

Per informazioni è possibile contattare UNI al numero di telefono 0270024200 (dalle 8.30 

alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì) oppure scrivere una mail 

all'indirizzo di posta elettronica vendite@uni.com 
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Sisma Centro Italia: Cri inaugura nuovo centro a 
Comunanza (AP) 
Lunedi 23 Maggio 2022, 16:52 

 
Fonte sito Cri 
 

Il progetto rientra nell’ambito del piano di ricostruzione post sisma, per il quale 
la Croce Rossa ha già ultimato e consegnato dieci dei sedici grandi progetti 
previsti 

Al via una nuova struttura della Croce Rossa Italiana in favore della popolazione colpita 

dal sisma del Centro Italia. Sabato 21 maggio a Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno, 

si è svolta la cerimonia di inaugurazione del Nuovo Centro Polifunzionale realizzato dalla 

CRI nell’ambito del piano di ricostruzione post sisma, per il quale l’Associazione ha già 

ultimato e consegnato dieci dei sedici grandi progetti previsti, la maggior parte dei quali 

proprio nelle Marche. 

Centro di riferimento per tutto il sistema Prociv 

La struttura ospiterà spazi dedicati alla formazione della popolazione sulla prevenzione e 

sorge in una zona destinata ad attività di protezione civile in caso di emergenza, vista la 

presenza di una elisuperficie abilitata al volo notturno e strumentale H24 ed in condizioni 

di meteo avverse. Inoltre è presente una zona per mettere in sicurezza la popolazione e in 

grado di accogliere eventuali sfollati. Il Centro è posizionato fra le province di Ascoli 

Piceno e Fermo ed è pensato per diventare un punto di riferimento per tutto il sistema di 
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Protezione Civile della comunità montana dei Sibillini. Un punto di coordinamento 

dell’attività emergenziale e del volontariato, un luogo in cui lavorare per aumentare l’offerta 

di servizi socio-sanitari, drasticamente diminuiti dopo il sisma e per costruire una 

comunità resiliente che guardi con fiducia al futuro dei Sibillini. 

Soddisfazione  

“Siamo orgogliosi di questo progetto che prende vita grazie a chi ha voluto sostenere la 

CRI nell’opera di ricostruzione post sisma. Il nostro impegno è finalizzato non solo alla 

riconsegna di spazi alla popolazione, ma anche per fornire nuovi strumenti di 

socializzazione e di aggregazione utili alle comunità locali e ai territori. Lo abbiamo già 

fatto e continueremo a farlo”, dichiara Rosario Valastro, Vicepresidente nazionale della 

Croce Rossa Italiana che presente a Comunanza insieme con Ignazio Schintu, Direttore 

delle Operazioni, Emergenze e Soccorsi della CRI, affiancati dall’Assessore Regionale con 

delega alla Ricostruzione, Guido Castelli. “E’ una grande soddisfazione poter inaugurare il 

nuovo centro polifunzionale di protezione civile qui a Comunanza. Una struttura che 

darà  valore aggiunto a tutto il territorio dei Sibillini  in termini di sicurezza, prevenzione e 

gestione delle emergenze” dichiara il Sindaco di Comunanza Alvaro Cesaroni. 

Com'è fatto? 

L’opera è costituita fondamentalmente da due corpi di fabbrica, uno esistente (che è stato 

recuperato ed è di circa 320 mq di superficie) che svolgerà la funzione di hub per mezzi di 

emergenza con presenza di servizi come bagni e magazzini; il secondo è una nuova 

struttura di circa 420 mq con nove stanze, per spogliatoi, uffici e servizi. I due corpi sono 

uniti da un corridoio di nuova realizzazione. Nell’intervento è stata organizzata anche la 

zona esterna dell’area. Si tratta di una struttura permanente, tecnologicamente avanzata, a 

basso impatto ambientale ed alta integrazione con l’ambiente circostante, realizzata con 

materiali completamente antisismici, capace anche di restituire spazi di aggregazione e 

incontro alla popolazione, oltre che di trasformarsi, in caso di necessità, in presidio di 

protezione civile e di prima accoglienza.  La realizzazione del Centro Polifunzionale è stata 

resa possibile grazie alle donazioni di Alì, FCA, Goldman Sachs – CAF America, Croce 

Rossa Svizzera, UCI Cinema, Coca Cola Hbc, Whirlpool, Fondazione Carisap. 

Foto e testo: Cri  

 



 
Allerta gialla sull'Etna. Ingv: "Attività spettacolare non 
pericolosa" 
Lunedi 23 Maggio 2022, 12:22 

 
Fonte Ingv 

 

Attivo anche lo Stromboli, ma in entrambi i casi l'esperto Ingv, visti i parametri 
registrati ad oggi, esclude che vi siano pericoli per la popolazione 

Allerta gialla perl'Etna. La decisione è stata presa venerdì 20 maggio a seguito di una 

riunione tra i Centri di Competenza e il Dipartimento della Protezione Civile della Regione 

Siciliana. Abbiamo chiesto al vulcanologo Ingv, Boris Behncke di spiegarci cosa è 

successo e quali conseguenze ha questo cambio di colore dell'allerta per cittadini e turisti. 

"Dopo l'ultima grande attività dell'Etna, due mesi e mezzo fa, la Protezione Civile aveva 

abbassato il livello di allerta per il vulcano a "verde" per la prima volta da quando è stato 

introdotto il sistema a colori. La scelta era dovuta al fatto che l'Etna non stava mostrando 

segni di attività. Dopo l'attività del 13 maggio scorso è scattata l'allerta gialla" spiega 

Behncke.  

 

Allerta gialla  

Cosa cambia per chi vive vicino al vulcano?  

"Il cambiamento di colore di allerta è soprattutto operativo per noi vulcanologi dell'Ingv: 

anzichè produrre bollettini mensili ora dovremo produrne di settimanali. Quindi cambia il 

modo di comunicare tra noi e la Protezione civile. Il passaggio al giallo è dovuto al fatto 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/ETNA_GIALLA_PER_SITO_17371.jpg


che il vulcano è in attività anche se si tratta di un'attività innocua e molto spettacolare, 

adatta ai turisti. Per la popolazione non cambia niente perchè si tratta di un'attività 

sommitale modesta che non produce nemmeno grandi quantità di cenere come l'anno 

scorso quando era molto più intensa. Ci sono delle piccole colate di lava confinate ad un 

raggio di 1 o 2 km dalla sommità". 

 

Ci sono possibilità di un peggioramento? 

"É un vulcano attivo, tutto è possibile ma dai parametri che stiamo misurando: attività 

sismica, deformazione del suolo ed emissione dei gas tutto è a un livello abbastanza 

basso, per ora non dà l'impressione di preparare qualcosa di grosso, sembra 

una situazione piuttosto stabile".  

 

Lo Stromboli  

Il 13 maggio lo Stromboli ha registrato un evento esplosivo in mezzo a un periodo in cui il 

livello di attività era stato piuttosto basso. "È riconosciuto che quando il livello di attività 

dello Stromboli si abbassa, aumenta il pericolo di questi eventi esplosivi più forti" spiega 

Behncke. Cosa comporta per la popolazione e i turisti? "I turisti già da anni non possono 

andare sulla sommità del vulcano, in seguito alle grosse esplosioni del 2019, quindi dal 

punto di vista delle visite cambia poco. Per la popolazione rimane il pericolo di sempre, 

solo in caso di esplosioni molto violente può esserci anche un problema di ricaduta di 

materiale più grossolano nelle zone abitate. Al momento siamo di fronte ad un'esplosione 

maggiore che non è forte come i parossismi e quindi non ha un impatto sulla 

popolazione". 

 

Claudia Balbi 

 



 

Sviluppo sostenibile, avanti piano per l’Ue 
lungo l’agenda Onu al 2030 
Negli ultimi cinque anni «progressi significativi» per 5 obiettivi su 17. E 
l’impatto della pandemia non è stato ancora valutato appieno 

[23 Maggio 2022] 

Di Luca Aterini 

 

L’Agenda 2030 e i suoi 17 obiettivi di sviluppo sostenibile sono stati adottati dalle Nazioni 

Unite nel settembre del 2015 – con anche l’Italia e l’Ue impegnati a traguardarli –, ma negli 

ultimi cinque anni l’Unione europea ha compiuto «progressi significativi» solo verso 5 di 

questi obiettivi (gli Oss 1, 7,8,9, 16), con la maggioranza degli altri che registra comunque 

«progressi moderati». 

È quanto afferma oggi Eurostat all’interno della Relazione di monitoraggio 2022 sui progressi 

compiuti verso il conseguimento degli Oss nel contesto Ue, presentata oggi dalla Commissione 

europea. 

«L’Europa si trova ad affrontare il secondo “cigno nero” in appena tre anni. Tuttavia, pur 

gestendo l’impatto dello shock economico causato dall’invasione dell’Ucraina da parte 

della Russia, non dobbiamo permetterci di perdere di vista il nostro obiettivo di trasformare 

il modello economico dell’Ue. Dobbiamo invece sentirci motivati a raddoppiare i nostri 

sforzi per rafforzare la nostra resilienza e la sostenibilità dei nostri processi produttivi e 

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://www.undp.org/sustainable-development-goals
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_3212
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/ue-obiettivi-onu-sviluppo-sostenibile-2030-1024x1024.png


delle nostre attività quotidiane. In questo sforzo collettivo, gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile rimangono la nostra bussola e il nostro metro per misurare il successo», 

dichiara il commissario per l’Economia Paolo Gentiloni. Questa bussola però indica che il 

lavoro da fare è ancora moltissimo, mentre il 2030 s’avvicina a grandi passi. 

Secondo Eurostat, l’Ue ha continuato a compiere i progressi più notevoli nel campo della 

pace e della sicurezza delle persone nel suo territorio, migliorando l’accesso alla giustizia 

e la fiducia nelle istituzioni (Oss 16): la percentuale della popolazione dell’Ue che segnala 

reati, violenze e vandalismo nelle proprie comunità è scesa ad esempio dal 13,2 % nel 

2015 al 10,9 % nel 2020. 

Favorevole anche la valutazione sull’Oss 7, produzione di energia pulita e a prezzi 

accessibili, anche se – come ammette la stessa Commissione – questa è «dipesa in 

ampia misura da una notevole riduzione dei consumi energetici nel 2020 (-8% rispetto al 

2019) a causa delle restrizioni alla vita pubblica e della riduzione dell’attività economica 

connesse alla Covid-19». 

A riprova di una situazione tutt’altro che idilliaca anche su questo fronte c’è il dato sulle 

rinnovabili, che nel 2020 rappresentavano il 22,1% del consumo di energia finale lordo: un 

valore che è raddoppiato negli ultimi 15 anni ma che dovrà più che raddoppiare ancora 

(fino almeno al 45%) nei prossimi 8. Al contempo, ad oggi come testimonia di nuovo 

direttamente la Commissione, le «importazioni di combustibili fossili soddisfano ancora 

oltre la metà della domanda di energia dell’Ue e il minore consumo di energia registrato 

nel 2020 sarà probabilmente temporaneo». 

Analogamente, i progressi verso l’Oss 8 relativo all’economia e al mercato del lavoro, per il 

quale gli ultimi dati disponibili sono del 2021, sono stati influenzati positivamente dalla 

forte crescita economica e dai risultati del mercato del lavoro dello scorso anno; ad 

esempio, il tasso di occupazione è salito al 73,1 % nel 2021, superando persino il livello 

precedente la pandemia. 

Se questi appena elencati sono i «progressi significativi», si può meglio misurare l’effettiva 

solidità dei «progressi moderati» maturati verso gli obiettivi di assicurare salute e 

benessere (Oss 3), proteggere la vita subacquea (Oss 14), raggiungere la parità di genere 

(Oss 5), promuovere città e comunità sostenibili (Oss 11), ridurre le disuguaglianze (Oss 

10), garantire modelli di consumo e produzione responsabili (Oss 12), fornire un’istruzione 

di qualità (Oss 4), agire per il clima (Oss 13) e porre fine alla fame (Oss 2). 

Quanto ai progressi compiuti dall’Ue sui partenariati per lo sviluppo sostenibile (Oss 17) e 

sull’obiettivo di garantire acqua pulita e servizi igienico-sanitari (Oss 6), la loro valutazione 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/con-il-repowereu-le-rinnovabili-diventeranno-impianti-di-interesse-pubblico-prioritario/


da parte di Eurostat è stata neutrale, il che significa che hanno presentato un numero 

pressoché equivalente di sviluppi sostenibili e non sostenibili. 

Si è infine riscontrato un leggero allontanamento dai rispettivi obiettivi di sviluppo 

sostenibile negli ultimi cinque anni per quanto riguarda la protezione dell’ecosistema 

terreste (Oss 15), il che indica che gli ecosistemi e la biodiversità subiscono ancora 

pressione da parte delle attività umane. 

 



 

Ad aprile rinnovabili italiane al 37% della 

domanda elettrica 
24 Maggio 2022 

Crescono eolico e solare, mentre continua la flessione dell’idroelettrico. In aumento 

anche i consumi generali e il saldo con l’estero 

Terna pubblica il rapporto mensile sul sistema elettrico 

(Rinnovabili.it) – Non sono bastate le piogge di aprile per recuperare oltre 
cento giorni di siccità e mettere al sicuro il Paese dalla crisi idrica. Lo dimostra 

il comparto idroelettrico, la cui produzione nel mese passato è calata 
addirittura di 41 punti percentuali rispetto al dato 2021. Se non fosse stato per 

eolico e fotovoltaico, rispettivamente in crescita del 53,5% e 17,6%, 
le rinnovabili italiane avrebbero raggiunto risultati molto contenuti. Invece, 

stando a dati pubblicati ieri da Terna nel suo report mensile, le green energy 
nostrane hanno coperto ad aprile il 37% della domanda elettrica; con 

punte record durante le festività pasquali. 

Pasqua verde per le rinnovabili italiane 

Complici i minori consumi delle festività, le fer italiane hanno soddisfatto la 

metà del fabbisogno elettrico nazionale tra il 16 e il 18 aprile, registrando un 
picco del 60,3% sulla domanda, nel giorno di Pasqua. Spiega l’operatore di 

rete “Nello specifico, l’aumento della generazione eolica è dovuto 
prevalentemente a una maggiore ventosità registrata nel corso del mese, 

mentre la crescita della produzione fotovoltaica è legata sia al maggior 
irraggiamento solare (circa due terzi) sia all’incremento della nuova potenza 

installata in Italia da inizio 2022. Eolico e fotovoltaico, insieme, hanno generato 
circa un quarto della produzione elettrica nazionale, un valore record per il 

mese di aprile”. 

Consumi in crescita 

Nel complesso, tuttavia, le rinnovabili italiane non hanno brillato e, tra calo 

dell’idroelettrico e aumento dei consumi mensili (più 0,6% 2022 contro 2021), 
il Belpaese ha aumentato il saldo estero. Un netto più 18,9% importato 

rispetto allo stesso mese del 2021. “Si evidenzia, per la prima volta dall’inizio 

dell’anno – scrive Terna in una nota stampa – una crescita dell’import (più 
20,2%), a fronte di un trend sempre in aumento dell’export (più 
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32,2%)”. Parallelamente l’IMCEI, l’indice che valuta la domanda elettrica delle 
imprese ‘energivore’, ha registrato una flessione dell’1% rispetto ad aprile del 

2021 (più 0,7% a parità di calendario) e una crescita dell’1,1% rispetto al 

mese precedente. 

 

 

https://www.contentrevolution.it/


 

Allegato al DEF 2022: interventi quasi 

300mld 
24 Maggio 2022 

Pubblicato l’Allegato Infrastrutture, mobilità e logistica. Giovannini: “Il documento 

descrive il nuovo approccio allo sviluppo […] in linea con i principi del Next 

Generation EU” 

L’Allegato al DEF 2022 illustra riforme e investimenti realizzati e programmati per i 

prossimi 10 anni 

(Rinnovabili.it) – Quasi 300 miliardi di euro a sostegno di interventi selezionati 

tenendo conto anche degli obiettivi di sviluppo sostenibile e del Green Deal 
europeo. A tanto ammontano le risorse che accompagneranno le infrastrutture 

prioritarie per lo sviluppo del Paese, individuate nel nuovo Allegato al DEF 
2022. Il documento in questione, pubblicato ieri dal Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili, rappresenta il documento ufficiale di 
pianificazione del governo sul fronte dei trasporti, della logistica delle 

infrastrutture idriche e dell’edilizia pubblica. Offrendo uno sguardo puntuale su 

quanto già fatto in termini di riforme e investimento e quanto programmato. 

“Il documento descrive il nuovo approccio allo sviluppo […] in linea con i 

principi del Next Generation EU”, spiega il ministro Enrico Giovannini. “Le 
riforme approvate in questo anno assicureranno non solo la realizzazione di 

nuove infrastrutture meno impattanti sull’ecosistema e in linea con i principi 

della transizione ecologica, ma anche la riduzione dei tempi di realizzazione, il 
coinvolgimento delle comunità locali nelle decisioni, l’aumento della resilienza 

delle infrastrutture esistenti, anche grazie all’uso delle tecnologie digitali. I 
fondi già stanziati e quelli aggiuntivi che verranno da fonti nazionali ed europee 

consentono di proseguire gli investimenti legati al PNRR, attuando la visione di 

medio-lungo termine descritta nell’Allegato”.  

Il capitolo mobilità 

Nel dettaglio, l’Allegato al DEF 2022 riporta una lunga lista di opere 

considerate prioritarie per il settore delle infrastrutture per la mobilità e la 
logistica, per un valore complessivo pari a 279,4 miliardi di euro. Di questi, 

209 miliardi sono già stati assegnati. Si va dallo sviluppo dell’Alta Velocità da 



nord a sud al potenziamento del trasporto merci su ferro; dal rafforzamento 
tecnologico e digitalizzazione della rete stradale alla fluidificazione delle tratte 

autostradali; dall’efficientamento energetico e ambientale dei porti al rinnovo e 

miglioramento del parco veicolare nel Trasporto Rapido di Massa. Toccando 
ovviamente anche ciclovie, aeroporti e nodi urbani. “Tutti i piani settoriali e i 

relativi investimenti – sottolinea il Ministero – destinano un’attenzione 

particolare al Mezzogiorno e alle aree interne”.  

Infrastrutture idriche ed edilizia 

L’allegato al DEF 2022, riporta anche gli interventi pianificati per le 

infrastrutture idriche, per un totale di oltre 12,3 miliardi di euro, di cui di circa 
4,7 già stanziati. Il focus è su misure di efficientamento e resilienza con 

l’obiettivo di aumentare la risorsa disponibile di quasi 700 milioni di m3. Il 
documento riporta infine le opere nel settore dell’edilizia pubblica residenziale 

per un totale di 6,7 miliardi di euro in investimenti (dei quali oltre 5,2 già 
stanziati). In questo caso, gli interventi sono orientati al miglioramento della 

qualità dell’abitare, all’aumento delle superfici residenziali (450.000 mq) e al 
risparmio energetico e all’adeguamento sismico delle strutture esistenti, 

all’edilizia giudiziaria e penitenziaria, per ridurre l’affollamento nelle carceri. 

 



 

Oltre la CO2: perché è importante tagliare 

anche le emissioni di altri gas climalteranti? 
24 Maggio 2022 

Uno studio pubblicato su Pnas stima che senza una riduzione di metano, NOx, HFC, 

fuliggine e altri elementi climalteranti a vita breve sia impossibile rispettare gli 1,5 

gradi 

Metà del forzante radiativo deriva da gas climalteranti non-CO2 

(Rinnovabili.it) – Se puntiamo solo sulla riduzione dell’anidride carbonica, non 

riusciremo a rimanere entro la soglia di 1,5°C di riscaldamento globale. Per 
rispettare Parigi, insomma, è vitale tagliare anche altri gas climalteranti. A 

partire dal metano, ma senza dimenticare i NOx, gli HFC e anche le particelle 
di fuliggine. Tutti elementi che hanno una durata in atmosfera decisamente più 

bassa della CO2, ma un elevato potere di modifica del clima nel breve termine. 

I gas climalteranti diversi dalla CO2 “sono responsabili di quasi la metà di tutto 

il forzante radiativo dovuto ai gas serra. Tuttavia, l’importanza degli inquinanti 
non-CO2, in particolare quelli a vita breve, nella mitigazione del clima è stata 

sottovalutata”, scrivono gli autori dello studio pubblicato su Pnas. Da cui 
emerge un avvertimento: le politiche di phase out delle fonti fossili, nel 

breve termine, toglieranno dall’atmosfera alcuni aerosol (soprattutto solfati) 
che oggi riducono il climate change perché riflettono parte della radiazione 

solare lontano dalla Terra. 

Gli autori stimano che questo “riscaldamento globale nascosto” valga 
circa 0,5°C. Che diventerebbe “visibile” nei prossimi anni con l’addio al 

carbone e la riduzione dell’uso di petrolio e gas. A meno che le politiche 
climatiche non agiscano anche su altri gas climalteranti, compensando così la 

sparizione degli aerosol “benefici”. In breve: se vogliamo restare entro gli 1,5 

gradi dobbiamo puntare molto più in alto. 

“Le misure di mitigazione che mirano solo alla decarbonizzazione sono 

essenziali per un forte raffreddamento a lungo termine, ma possono provocare 

un debole riscaldamento a breve termine (a causa dello smascheramento 
dell’effetto di raffreddamento degli aerosol coemessi) e portare a temperature 

superiori a 2 °C prima del 2050”, scrivono gli autori dello studio. Agire sui 
gas climalteranti a vita breve, invece, “rallenta il tasso di riscaldamento uno 

o due decenni prima rispetto alla sola decarbonizzazione ed evita del tutto la 

https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2123536119


soglia dei 2°C”. Queste misure, calcolano, possono ridurre il tasso di 
riscaldamento dal 2030 al 2050 di circa il 50%. Metà di questo taglio la si 

otterrebbe affrontando solo le emissioni di metano. 

 



 

Produzione di eolico e fotovoltaico in aumento 
nel primo quadrimestre, ma -41% hydro 
Redazione QualEnergia.it 

A fine aprile le rinnovabili coprono il 31,5% della domanda elettrica, la quota più 

bassa dal 2017. Eolico e FV rappresentano quasi il 53% di tutte le rinnovabili 

elettriche, ma serve molto di più. 

 

   
Con una domanda elettrica ad aprile di appena superiore allo 0,6% sullo stesso mese 

del 2021, le sono riuscite a soddisfare il 37,4%. 

Sempre in forte discesa l’apporto mensile dell’idroelettrico (-41%) e in rialzo quello di 

eolico e fotovoltaico. In leggero calo la produzione termoelettrica. 

La generazione elettrica da rinnovabili ad aprile è stata pari a 9 TWh, di pochissimo 

inferiore ad aprile 2021 (9,1 TWh). 

Come si può vedere dalla tabella tratta dal nuovo report mensile di Terna, ad aprile è 

cresciuto anche l’import elettrico (+20,2%) e quindi anche il saldo con l’estero. 

https://www.qualenergia.it/firme/redazione-qualenergia-it/
https://www.qualenergia.it/


 

Nel periodo gennaio-aprile 2022 la richiesta elettrica ha registrato un aumento del 

2,1% sul primo quadrimestre 2021 (il dato rettificato porta ad un aumento del 2,2%). 

Le fonti rinnovabili hanno coperto finora il 31,5% della domanda (il 35,7% un anno fa): 

la quota più bassa dal 2017, come si può notare da grafico, anche per il forte calo 

dell’energia idroelettrica causato da una acuta siccità: -43,4% dall’inizio dell’anno (pari a 

5,9 TWh in meno). 

 

Le rinnovabili elettriche hanno prodotto circa 32,8 TWh (inclusa quota per 

pompaggio), in calo di 3,6 TWh sullo stesso periodo del 2021 (cioè con un calo del 9,8%). 



 

L’eolico ha visto crescere la sua produzione del 19,5%, mentre il fotovoltaico del 

13,2%. Insieme hanno generato 2,4 TWh in più del primo quadrimestre 2021, ma non 

a sufficienza per compensare le perdite legate all’hydro in questo scorcio di anno. 

Nel grafico qui sotto si nota come la produzione di eolico e FV insieme (17,3 TWh), pari 

al 16,6% della domanda fino ad aprile 2022, è la maggiore di sempre, sebbene ancora 

troppo bassa rispetto agli obiettivi da raggiungere nel 2030. 

 



L’idroelettrico nei primi quattro mesi del 2022 ha coperto appena il 6,8% della richiesta 

(contro il 12,7% del 2021), le bioenergie il  5,7% (in calo del 2,3% sul 2021) e 

la geotermia è stabile all’1,8%. 

 

Energia eolica e FV a fine aprile hanno contribuito per il 52,8% di tutte le fonti 

rinnovabili elettriche. L’idroelettrico passa dal 37,4% del primo quadrimestre 2021 

all’attuale 23,5%. 

 

Il seguente documento è riservato agli abbonati a QualEnergia.it PRO: 

• Rapporto mensile Terna (aprile 2022) 

 

https://www.qualenergia.it/?p=385622


 
 
Rinnovabili: un piano in 5 punti per vincere la 
crisi climatica 
 
24/05/2022 
In occasione del lancio del rapporto dell’OMM sullo Stato del clima globale 
2021, il Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres ha annunciato un nuovo 
e ambizioso piano in cinque punti per accelerare la transizione verso le energie rinnovabili. 
Le emergenze emerse dal Rapporto? Lo scorso hanno le concentrazioni di gas serra, 
l’innalzamento del livello del mare, l’acidificazione e il calore degli oceani hanno raggiunto 
nuovi record, mentre alcuni ghiacciai hanno toccato il punto di non ritorno 

 

The State of the Climate 2021, nuovo rapporto dell’OMM, ci racconta i danni che 
l’avanzamento del cambiamento climatico e il peggioramento delle condizioni climatiche 
estreme stanno provocando su scala planetaria. Basti pensare che gli ultimi sette anni sono 
stati i più caldi mai registrati, con una temperatura globale che nel 2021 ha superato di circa 
1,1°C i livelli preindustriali. Il clima, ha sottolineato il capo dell’OMM Petteri Taalas sta 
continuando a peggiorare, “Il calore intrappolato dai gas serra di origine umana riscalderà il 
pianeta per molte generazioni. L’innalzamento del livello del mare, il riscaldamento degli 
oceani e l’acidificazione continueranno per centinaia di anni, a meno che non vengano 
inventati strumenti per rimuovere il carbonio dall’atmosfera”. 

https://storymaps.arcgis.com/stories/bbe6a05f6dae42f2a420cfdd7698e4b1


Il rapporto dell’OMM sullo stato del clima globale integra l’ultima analisi del Gruppo 
intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), che includeva i dati fino al 
2019, e sarà utilizzato come documento di negoziazione durante la prossima Conferenza 
delle Nazioni Unite sul clima che si terrà in Egitto (COP 27) nel corso dell’anno. 

I dati più allarmanti emersi dal Rapporto: 

I livelli di gas serra, dopo il record raggiunto nel 2020, hanno continuato ad aumentare nel 
2021. In particolare la concentrazione di anidride carbonica ha toccato 413,2 parti per 
milione a livello globale, un aumento del 149% rispetto ai livelli preindustriali. 

L’acidificazione e il calore degli oceani hanno raggiunto nuovi record, “il 90% del calore in 
eccesso che abbiamo prodotto sul pianeta è immagazzinato negli oceani”, spiega il Prof. 
Taalas. Un cambiamento in qualche modo irreversibile che influisce sugli ecosistemi marini 
più profondi, come le barriere coralline. 

Il livello del mare ha registrato un aumento record di 4,5 mm all’anno nel periodo 2013-
2021, soprattutto a causa dell’accelerazione della perdita di massa di ghiaccio dalle calotte 
glaciali. Questo mette a rischio centinaia di milioni di abitanti delle coste e aumenta la 
vulnerabilità ai cicloni tropicali. 

I ghiacciai che gli scienziati usano come riferimento si sono assottigliati di 33,5 metri dal 
1950, il 76% dal 1980. Nel 2021, i ghiacciai del Canada e del nord-ovest degli Stati Uniti 
hanno registrato una perdita record di massa ghiacciata a causa delle ondate di calore e 
degli incendi di giugno e luglio. Anche la Groenlandia ha registrato un eccezionale 
scioglimento a metà agosto e le prime precipitazioni mai registrate nel suo punto più alto. 

Il caldo ha battuto ogni record in tutto il Nord America occidentale e nel Mediterraneo nel 
2021 con ondate di calore che hanno causato morti e incendi. La Death Valley, in 
California, ha raggiunto 54,4 °C il 9 luglio, eguagliando un valore simile a quello del 2020 
come il più alto registrato al mondo almeno dagli anni ’30, mentre Siracusa, in Sicilia, ha 
raggiunto 48,8 °C. 

Sia le inondazioni che episodi di siccità estrema hanno provocato gravi perdite economiche 
e di vite umane. 

Gli effetti combinati di conflitti, eventi climatici estremi e shock economici, ulteriormente 
aggravati dalla pandemia COVID-19, hanno minato decenni di progressi verso il 
miglioramento della sicurezza alimentare a livello globale. L’aggravarsi delle crisi umanitarie 
nel 2021 ha inoltre portato a un numero crescente di Paesi a rischio di carestia. 

Puntare sulle rinnovabili per salvare il Pianeta 



Il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha definito il Rapporto una 
“lugubre litania del fallimento dell’umanità nell’affrontare le catastrofi climatiche”, e 
sottolineando che le tecnologie per l’energia rinnovabile, come l’eolico e il solare, sono 
facilmente disponibili e, nella maggior parte dei casi, più economiche del carbone e di altri 
combustibili fossili, ha proposto una strategia in 5 punti che, se attuata, può evitare la 
catastrofe, permettendoci di rispettare l’Accordo di Parigi. 

1. Considerare le energie rinnovabili come beni pubblici essenziali. Il che significa 
eliminare gli ostacoli alla condivisione delle conoscenze, delle tecnologie e  i vincoli di 
proprietà intellettuale. Guterres ha sollecitato la creazione di una nuova coalizione 
globale dedicata allo stoccaggio delle batterie guidata dai governi, che riunisca aziende 
tecnologiche, produttori e finanziatori per accelerare l’innovazione e la diffusione. 

2. Aumentare e diversificare la fornitura di componenti e materie prime per le tecnologie 
delle energie rinnovabili. 
Le catene di approvvigionamento di tecnologie e materie prime per le energie 
rinnovabili sono concentrate in pochi Paesi. Per superare questo ostacolo è necessario 
un maggiore coordinamento internazionale. 

3. Snellire la burocrazia per accelerare lo sviluppo delle rinnovabili e 
contemporaneamente definire obiettivi ambiziosi che diano certezza a investitori, 
sviluppatori, consumatori e produttori. 

4. Eliminare completamente i sussidi alle fonti fossili. 
5. Triplicare gli investimenti pubblici e privati nelle energie rinnovabili. 
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