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ULTERIORI 70 METRI

Brusson, nuova galleria
alla miniera di Chamousira
L'inaugurazione dell'ulteriore offerta turistica in programma sabato mattina
Il percorso di visita riporta i visitatori alla quotidianità dei lavoratori di inizio '900
BRUSSON

Un nuovo atout turistico da
sfruttare per Brusson che già
da tempo punta a diversifica-
re la propria offerta. Sabato
28 maggio aprirà al pubblico
la Galleria 6 del sito minera-
rio Chamousira. Ai cento me-
tri di percorso attualmente vi-
sitabile all'interno della mi-
niera, se ne aggiungono altri
settanta grazie all'accessibili-
tà di un nuovo livello, quello
superiore (la Galleria 6) che
permetterà al visitatore di
scoprire, in sicurezza, i tratti
più significativi di un'ulterio-
re estensione in sotterraneo
del sito. Un'integrazione che
arricchisce di interesse il sito
già da tempo aperto al pubbli-
co.

Il taglio del nastro e la pre-
sentazione del nuovo tratto
sono in programma alle ore
10.30. Tra luci scenografi-
che, il percorso di visita nella
galleria riporta i visitatori
agli inizi del '900 nell'atmo-
sfera quotidiana del lavoro
dei minatori. Se le prime noti-
zie documentali sulla coltiva-
zione di queste miniere risal-
gono al XIII secolo, è solo a
partire dalla fine dell'800 che
le Compagnie Société des Mi-
nes de l'Evançon e The Eva-
nçon Gold Mining Company
Limited riuscirono a sfrutta-
re i giacimenti, arrivando a
sviluppare l'attività su sette li-
velli con un avanzamento
complessivo delle gallerie di
circa 1.600 metri. Dagli inizi
del ̀ 900, l'attività si ridusse
progressivamente fino a giun-
gere all'abbandono dei lavo-
ri, da parte della Compagnia
inglese, nel 1911. Successiva-

La miniera d'oro di Chamousira, a Brusson, apre nuova galleria

mente le ricerche passarono
in mano italiana e proseguiro-
no fino al 1983, anno che se-
gnò la chiusura definitiva del-
le attività.
Nel tempo, la sinergia tra

le amministrazioni regionale
e comunale ha permesso il re-

Le prime notizie
documentali sulla
coltivazione
risalgono al XIII secolo

cupero progressivo della mi-
niera valorizzandola tra i siti
turistici visitabili della Valle
d'Aosta. Nello specifico, i la-
vori di recupero della Galle-
ria 6 si inseriscono nel proget-
to "Mi.Mo. - Mines de Monta-

gne. Sauvegarde et valorisa-
tion touristique du patrimoi-
ne minier de montagne", fi-
nanziato nell'ambito del Pro-
gramma di cooperazione
transfrontaliera Italia-Fran-
cia (Alcotra) 2014-2020, che
ha tra gli obiettivi la promo-
zione e la salvaguardia, il rin-
novo e la valorizzazione del
patrimonio minerario alpino
savoiardo e valdostano.
L'inaugurazione della Gal-

leria 6 della miniera Chamou-
sira si inserisce negli eventi
organizzati in occasione del-
la XIV Giornata nazionale del-
le miniere organizzata con il
patrocinio del Consiglio Na-
zionale dei Geologi, di Euro-
GeoSurveys e di Amodo (Al-
leanza per la Mobilità Dolce)
per diffondere il valore e il si-
gnificato culturale del turi-

smo geologico. La miniera di
Chamousira Fenilliaz è la più
importante miniera d'oro del-
la Valle d'Aosta.

Il Museo della Miniera di
Chamousira si trova in una
struttura panoramica che in-
siste sull'area un tempo occu-
pata dalla teleferica per il tra-
sporto del minerale. Quattro
evocative video-installazioni
sono già presenti nel percor-
so sotterraneo, scavato nel
cuore della montagna. E per
approfondirne alcuni aspetti
storici, a Brusson, in prossimi-
tà del laghetto, è presente il
Centro di documentazione
Joseph Herbet, mostra per-
manente dove sono esposte
alcune interessanti testimo-
nianze fotografiche e carto-
grafie d'epoca. —

AMELIO AMBROSI
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Energia, Cingolani: a regime sostituiremo 
circa 25 bcm di gas russo 
 
Dei circa 30 miliardi di metri cubi di gas importato dalla Russia, l'Italia riuscirà a rimpiazzare 
"circa 25 bcm nel corso del tempo a regime", ha detto il ministro della Transizione ecologica, 
Roberto Cingolani, nel corso dell'informativa alla Camera sulla riunione dei ministri dell'energia 
e dell'ambiente del G7. Rinnovabili: l'obiettivo rimane di superare i 7-8 gigawatt a fine anno 

 
 24/05/2022 15:00 

 

Dei circa 30 miliardi di metri cubi di gas importato dalla Russia, l'Italia riuscirà a rimpiazzare 
"circa 25 bcm nel corso del tempo a regime". Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica, 
Roberto Cingolani, nel corso dell'informativa alla Camera sulla riunione dei ministri dell'energia 
e dell'ambiente del G7 in programma a Berlino il 26 e 27 maggio prossimi. Il ministro ha citato, 
in particolare, "le rinnovabili e i risparmi" per "accelerare la roand map del 55% al 2030".  

Parlando del summit, il ministro anticipa che la presidenza tedesca propone che il G7 si impegni 
a rimuovere le barriere e gli ostacoli che attualmente impediscono o rallentano l'espansione 
delle energie rinnovabili. E "al fine di avviare un percorso verso emissioni nette zero entro il 
2050, i Paesi del G7 prevedono finanziamenti pubblici per le energie rinnovabili per favorire il 
livello dell'investimento privato. Da parte italiana e' stato manifestato convinto supporto 
all'accelerazione dello sviluppo delle rinnovabili e richiesto un maggiore focus nel comunicato 
finale sulla tematica della R&S". Sul fronte delle rinnovabili in Italia "oltre ai gigawatt gia' 
autorizzati, abbiamo 4 gigawatt di impianti che parteciperanno alle prossime aste. L'obiettivo 
rimane di superare i 7-8 gigawatt a fine anno. Sarebbe meglio fare di piu' ma considerando che 
negli ultimi anni eravamo attorno al gigawatt, c'e' una accelerazione", ha aggiunto Cingolani. 



 
Gas, Cingolani: l'Italia è il Paese messo 
meglio in Europa. Conto K non viola le 
sanzioni 
 
Il ministro della Transizione ecologica al 'Sustainable Future Forum. Come rendere l'Italia 
indipendente, sostenibile e sicura di ClassCnbc: fondamentale completare gli stoccaggi 
entro la fine di quest'anno 
 
25/05/2022 11:08 
 

 

 

L'Italia è il Paese messo meglio in Europa dal punto di vista della sostituzione del gas russo e 
il conto K aperto da Eni e dagli altri operatori europei per pagare il gas a Gazprom non viola 
le sanzioni. Nel corso di un'intervista al 'Sustainable Future Forum. Come rendere l'Italia 
indipendente, sostenibile e sicura di ClassCnbc, il ministro della Transizione ecologica, 
Roberto Cingolani, fa il punto sull'emergenza gas nella crisi ucraina. "Non sono pessismista, 
la nostra situazione in Europa è la migliore", ha assicurato Cingolani, precisando al 
contempo che "è fondamentale completare gli stoccaggi entro la fine di quest'anno. Ci sará 
da trottare, ma abbiamo fatto un buon lavoro. Al momento credo piú veloce di così non si 
potesse andare", ha sottolineato. "Nuovi supplier sono stati identificati, è stato fatto un 
piano molto robusto, non draconiano, associato a risparmi sostenibili e alle rinnovabili". 
"Abbiamo molto rapidamente diversificato le fonti, siglando contratti con molti Paesi, e 
abbiamo 25 miliardi di metri cubi di gas e Gnl assicurati che dovrebbero arrivare nei 



prossimi mesi e consentire in due anni e mezzo di diventare indipendenti", ha ricordato il 
ministro ponendo l'accento sugli stoccaggi per l'inverno prossimo e sui due rigassificatori 
galleggianti per il gas liquefatto. I 4 bcm di gas russo che non verranno sostituiti, ha 
precisato, "sono generati da risparmi". Anche ipotizzando che l'Europa approvasse 
l'embargo al gas russo domani, l'Italia potrebbe affrontare i prossimi inverni con "una 
relativa serenitá", ha rassicurato il ministro. "In analogia con il paccheto oil, probabilmente 
anch lì (sul gas, ndr) ci sarebbero 6-8 mesi per la sua attivazione effettiva", ha spiegato il 
ministro. "Dal punto di vista del nostro Paese il periodo sarebbe sufficiente a riempire gli 
stocaggi e far andare avanti il nostro piano di contingenza, di diversificazione, affrontando i 
prossimi inverni con una relativa serenitá". Il ministro ha ricordato che "il paccheto di 
sanzioni sul petrolio è sul tavolo da tempo e ancora non è stato varato, è difficile trovare 
una soluzione che metta d'accordo tutti", mentre "di gas non se n'è parlato" ancora a 
Bruxelles. Infine Cingolani ha affrontato il nodo conto K. Tutti gli operatori europei hanno 
dovuto aprire il doppio conto K, in euro e rubli, poichè Gazprom ha chiuso i precedenti 
conti in euro, ha spiegato. Questo, però, non viola le sanzioni europee perchè gli operatori, 
Eni inclusa, pagano e fatturano in euro: è la banca di Gazprom, che non è al momento 
soggetta a sanzioni, a trasferire il danaro su un altro conto in rubli. Pertanto l'"operazione si 
è conclusa quando si paga in euro" e "questa cosa si regge in piedi". "Gli operatori, 
compresa Eni, fanno questo in buona fede", ha sottolineato il ministro, e "tutto è 
estremamente trasparente" perchè "o si apre il conto doppio o non si sa come pagare". 
"Questa è una lettura obiettiva e tutto sommato sostenibile", ha concluso Cingolani 
assicurando un continuo e costante confronto con Bruxelles sul tema sanzioni. 
 



 

A Davos l'ambiente in primo piano: 

l'economia non può più trascurare la crisi 

climatica 
di Giacomo Talignani 

 
L'inviato speciale Usa per il clima John Kerry a Davos (afp) 

Un terzo dei 270 panel dedicati al tema ambiente ed energia. Dagli Esg ai 

finanziamenti ai Paesi meno ricchi, la sfida cruciale è "lavorare insieme" per 

invertire la rotta del riscaldamento globale 
 
24 MAGGIO 2022 ALLE 18:23 2 MINUTI DI LETTURA 

La questione climatica, insieme al conflitto e alla ripresa post Covid, al centro della visione 

economica del futuro. Più di un terzo dei 270 panel in corso al World Economic Forum di 

Davos, in Svizzera, che proseguirà fino a giovedì, sono dedicati al tema dell'emergenza 

clima nel tentativo di fornire delle risposte a quella domanda che Greta Thunberg pose due 

anni fa davanti ai potenti del Forum: "Cosa direte ai vostri figli, come gli spiegherete di 

averli lasciati consapevolmente di fronte a un tale caos climatico? Che avete deciso di 

rinunciare all'idea di garantirgli una vita futura senza nemmeno provarci?". 

  

Gli effetti della crisi del clima, dalle ondate di calore all'aumento delle temperature, dalla 



siccità alla crisi della agricoltura, così come l'impatto su biodiversità e società, non possono 

più essere scollegati dalla questione economica. Motivo per cui nel primo forum in persona 

dopo due anni di pandemia il tema del cambiamento climatico sarà fra quelli "chiave": a 

testimoniarlo la presenza a Davos dell'inviato Usa per il clima John Kerry, dell'attivista 

climatica ugandese Vanessa Nakate e di Alok Sharma, presidente della Cop26. 

Esg, finanziamenti e transizione energetica al centro 

Proprio a partire dalle promesse della Conferenza sul clima di Glasgow, come i 100 

miliardi all'anno di finanziamenti da parte dei Paesi più ricchi ai meno sviluppati per poter 

sostenere politiche di adattamento e mitigazione al clima, riprenderanno i ragionamenti 

necessari in chiave di "ingiustizia climatica" e di fondi necessari per una transizione 

ecologica globale, sempre più incentrata sulle rinnovabili. 

 

Tra i temi previsti nei panel di confronto tra gli oltre 50 capi di Stato ed economisti di tutto 

il mondo anche la questione dell'eco-ansia che riguarda il "futuro rubato" ai giovani come 

disse Greta, ma soprattutto la discussione sulle mosse necessarie per migliorare 

l'accessibilità energetica e alimentare, così come l'idea di trovare uno scopo comune e 

condiviso per invertire la rotta che ci sta portando a oltre 1,5 gradi rispetto ai livelli 

preindustriali. 

  

Cruciale sarà anche il dibattito sul sistema degli Esg (Environmental, Social and 

Governance), i tre fattori centrali nella misurazione della sostenibilità di un investimento e 

di una azienda, per capire se la rendicontazione della sostenibilità e la trasparenza 

potranno davvero portare nel tempo a un abbassamento delle emissioni da parte 

dell'industria. 

  

Chiaramente, in parallelo con la questione dell'invasione russa in Ucraina e dell'aumento 

dei prezzi in agricoltura, fondamentale sarà il confronto su come arrivare alla 

decarbonizzazione e a liberarsi dalla dipendenza delle fonti fossili puntano su solare, 

fotovoltaico, idrogeno e nuove tecnologie per arrivare al 2050 a emissioni zero in molti 

Paesi. 

https://www.greenandblue.it/2022/05/24/news/vanessa_nakate-350882324/


"No alla guerra come scusa per investimenti nel fossile" 

A Davos tra i primi ad affrontare il tema della sfida dei cambiamenti climatici in 

connessione con il conflitto e la crisi energetica, è stato il direttore esecutivo dell'Agenzia 

internazionale per l'energia (IEA), Fatih Birol, che ha ricordato come "alcune persone 

potrebbero usare l'invasione dell'Ucraina come scusa per gli investimenti in combustibili 

fossili. Ciò chiuderà per sempre la porta per raggiungere i nostri obiettivi climatici". 

 

Parole che ricordano le scritte e i cartelli con cui un gruppo di attivisti, in apertura del 

forum, ha protestato affinché anche questa edizione del Wef non resti solo un consesso di 

buone intenzioni ma apra davvero la strada ad azioni concrete contro il global warming. 

Per discutere dello stesso tema - quello della sfida energetica e climatica - l'Italia sarà 

presente a Davos con quattro ministri, Daniele Franco (Economia), Roberto 

Cingolani (Transizione ecologica), Enrico Giovannini (Infrastrutture e mobilità sostenibile) 

e Vittorio Colao (Innovazione tecnologica e transizione digitale). 

  

Sulla base del motto di questa edizione, "Working Together, Restoring Trust (lavorare 

insieme, ripristinare la fiducia)", Gim Huay Neo, direttore del Centro per la natura e il 

clima del World Economic Forum, ha spiegato come "che ci piaccia o no, siamo tutti legati 

insieme nella costruzione e nella protezione del futuro del nostro mondo. Dobbiamo 

promuovere un senso di responsabilità collettiva e rafforzare la determinazione tra i leader 

globali nell'affrontare la crisi climatica". 

  

Per riuscirci, chiude, sarà dunque decisivo "promuovere l'ambizione climatica e 

finanziamenti, costruire un'economia positiva per la natura, pensare a una rigenerazione 

dei sistemi alimentari, oceanici e idrici e infine migliorare la gestione delle risorse e 

prevenire l'inquinamento". 
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Reddito energetico: come richiedere il 

contributo per pannelli solari e minieolico 
di Antonella Donati 

 

Al via in Puglia il bando per ottenere fino al 20% di finanziamento 

destinato sia agli impianti privati per le famiglie a basso reddito, 

sia a quelli condominiali 
 
25 MAGGIO 2022AGGIORNATO ALLE 07:36 2 MINUTI DI LETTURA 

Non solo incentivi fiscali per le energie rinnovabili, ma anche contributi locali a fondo 

perduto con la formula del reddito energetico. Prima opportunità quella offerta 

dalla Regione Puglia, con un bando che si apre oggi, mercoledì 25 maggio, e sostiene 

l'installazione di pannelli solari e sistemi di accumulo, minieolico e solare termico. A 

disposizione un fondo di 6,8 milioni di euro. Il bando finanzia sia gli impianti privati per le 

famiglie a basso reddito, sia quelli condominiali. 

Chi può chiedere il finanziamento 

La richiesta può essere presentata esclusivamente per le nuove installazioni. I contributi 

sono a disposizione di: 

• proprietari di villette e immobili unifamiliari; 



• proprietari di appartamenti in condominio, con la possibilità di installazione sulle 

parti di proprietà individuale, sul lastrico solare, o su ogni altra superficie 

comune; 

• condomini. 

È necessario avere la residenza anagrafica nell'immobile in cui sarà realizzato l'impianto 

e  un ISEE corrente non superiore a 20.000 euro. 

Una quota massima del 20% del contributo può essere utilizzata anche per l'acquisto e 

l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria da 

abbinare comunque ad uno degli impianti di produzione di energia elettrica. Nel caso in 

cui siano previsti sistemi di accumulo il contributo massimo per l'acquisto sale a 8.500 

euro. 

La taglia degli impianti 

Gli impianti fotovoltaici da installare devono avere di potenza non inferiore a 1,8 kW  e non 

superiore alla potenza impegnata dall'utenza a cui l'impianto di produzione viene 

connesso. La produzione comunque dovrà risultare non inferiore a 1.200 kWh/kW in 

quanto il surplus energetico prodotto servirà ad alimentare la misura, e quindi ad 

assegnare le risorse ad altri beneficiari. Il finanziamento a fondo perduto non è  cumulabile 

con altre eventuali agevolazioni comunitarie, statali o regionali in materia di energia, né 

con il Superbonus o altri bonus fiscali. 

Le domande 

La domanda di iscrizione dovrà essere compilata utilizzando la piattaforma telematica che 

sarà resa disponibile a partire dal 25 maggio al 22 agosto nella Sezione tematica Politiche 

Energetiche della Regione Puglia. Per la partecipazione al bando occorrono lo Spid o la 

carta d'identità elettronica (CIE), e un indirizzo di posta elettronica ordinaria. 

I vantaggi dell'autoconsumo 

https://installatorire.politicheenergetiche.regione.puglia.it/
https://installatorire.politicheenergetiche.regione.puglia.it/


L'apertura del bando viene vista con favore da parte delle imprese locali. "Il reddito 

energetico finalizzato all'autoconsumo potrà assicurare una spinta ulteriore al fotovoltaico, 

favorendo anche l'occupazione e l'economia regionale" sottolinea infatti Vito Zongoli, 

Managing Director di SENEC Italia, azienda leader nel settore del fotovoltaico ad uso 

residenziale che ha sede proprio a Bari. "La Puglia, in particolare, nel 2021 ha 

rappresentato il 18% del nostro fatturato, quando nel 2020 non arrivava neanche all'1%. 

Tra i nostri obiettivi c'è proprio quello di consolidare il ruolo della Puglia nel fotovoltaico 

lungo tutta la filiera, tanto che stiamo partecipando al bando del Pnrr per ottenere 

finanziamenti e avviare stabilimenti di produzione nella regione".  Nel 2021 

il Superbonus d'altra parte ha dato un notevole impulso al fotovoltaico in ambito 

residenziale in tutta Italia, Puglia compresa, e questo potrà ulteriormente proseguire. 

IL FISCO VERDE 

 

Dal Rapporto GSE (Gestore Servizi Energetici) pubblicato nel giugno 2021, emerge infatti 

come la Regione Puglia fornisce il contributo maggiore al totale nazionale (13,4% pari a 

2.900 MW), seguita dalla Lombardia (11,7%) e dall'Emilia Romagna (10,0%). In Puglia si 

osserva anche la dimensione media degli impianti più elevata (53,4 kW). 

 

 

© Riproduzione riservata 

https://www.regione.puglia.it/web/politiche-energetiche/-/avviso-pubblico-per-la-presentazione-delle-domande-di-prenotazione-per-l-accesso-al-reddito-energetico-regionale


 

Comunità energetiche rinnovabili, approvata la 
legge regionale 

La candidata sindaco a Piacenza, Katia Tarasconi: «Vogliamo Piacenza protagonista grazie a 
Comune, imprese e cittadini» 

24 maggio 2022 18:47

Katia Tarasconi 

 

«Progettare una comunità che utilizzi energia pulita non è fantascienza ma è un dovere 
concreto e urgente delle istituzioni». La candidata sindaco di Piacenza Katia Tarasconi oggi è 
in Assemblea regionale a Bologna dove, in veste di consigliere regionale, ha contribuito 
all’approvazione della legge a sostegno delle cosiddette Comunità energetiche rinnovabili. «E’ 
passo avanti decisivo – commenta Tarasconi – sulla strada che dovrà portarci verso la 
produzione di energia pulita sempre più di prossimità, a casa nostra, nei nostri territori, nei 
nostri comuni». 

La candidata e consigliere regionale la definisce una «legge semplice» nel senso di 
comprensibile da chiunque abbia voglia di leggerla. Semplice, comprensibile e concreta come 
gli obiettivi che si pone e che, grazie ai fondi regionali, del Fesr e del Pnrr, potranno essere 
“messi a terra” nei prossimi anni. 



Potrebbe sembrare un sogno, soprattutto in un periodo di rincari per i consumi energetici, ma 
esistono luoghi dove è già una realtà: «A Scandiano in provincia di Reggio-Emilia – spiega 
Tarasconi – già esistono condomìni che producono abbastanza energia per le proprie 
necessità in totale autonomia e addirittura abbastanza da alimentare una flotta di auto 
elettriche». E’ un modello che la Regione vuole estendere a tutto il territorio e che Katia 
Tarasconi intende replicare e migliorare anche a Piacenza. 

«Nel nostro programma – dice – abbiamo dedicato un capitolo, che consideriamo 
fondamentale, alla promozione delle Comunità energetiche, ovvero gruppi di consumatori e 
produttori di energia rinnovabile che si mettono insieme per muoversi in questa direzione. 
Possono essere privati cittadini, imprese, associazioni, enti. Al momento ce ne sono una 
ventina in Italia e nella nostra regione ci sono sperimentazioni molto interessanti. A Piacenza 
intendiamo spingere in questa direzione partendo dalla mappatura dei tetti degli edifici e 
delle aree pubbliche oltre che delle coperture degli insediamenti logistici e produttivi; tutto 
ciò per valutarne il possibile inserimento all’interno delle Comunità energetiche». 

 
Ma non solo. Tarasconi intende attivare uno sportello Energia Semplice per incentivare la 
ristrutturazione e la riqualificazione energetica. «Vogliamo partire dal patrimonio pubblico – 
dice - con impianti sempre più performanti in grado di produrre risparmiando».  

 



 
A Procida 2022 le aree marine di tutta 
Italia per salvare la biodiversità 
     

 

 
Bacoli, aree sommerse di Baia e Gaiola, Procida e Lacco Ameno 

Redazione 
25 maggio 2022 10:36 

 

Contro la diffusione delle fake news e per promuovere la tutela della biodiversità degli 

ecosistemi, scienziati, esperti, cittadini e turisti partecipano a una grande operazione di 

intelligenza collettiva per la corretta divulgazione dello straordinario patrimonio ambientale 

marino custodito lungo le coste dell’area flegrea. 

Dal 26 al 29 maggio Procida Capitale Italiana della Cultura propone, insieme all’area 

marina protetta “Regno di Nettuno”, “La Sapienza della Folla”, un ciclo di seminari aperti a 

tutti per esplorare il mondo di geologia, fauna e flora marina con un approccio 

multidisciplinare, impreziosito dall’incontro tra i rappresentanti delle aree marine protette 

d’Italia, che condivideranno le buone pratiche si confronteranno con esperti del settore e 

associazioni ambientalista. 

“Avvicinare la scienza ai  cittadini, rendendoli parte attiva del processo di formazione e 

approfondimento del patrimonio diffuso naturale, è uno degli obiettivi del nostro 

programma culturale e ispira, sin dal titolo, un ciclo di seminari di alto profilo dal quale 

https://www.napolitoday.it/eventi/location/bacoli-aree-sommerse-di-baia-e-gaiola-procida-e-lacco-ameno/


deriveranno – ne siamo certi - nuovi indirizzi collettivi per la gestione del nostro mare”, 

sottolinea Agostino Riitano, direttore di Procida 2022. 

“Il nostro scopo – spiega Antonino Miccio, direttore dell’area marina protetta Regno di 

Nettuno - è quello di riuscire a trasmettere in maniera semplice ed efficace le evidenze 

presenti dell’importanza e la rilevanza che il patrimonio marino ha all’interno 

dell’ecosistema mediterraneo”. 

Quattro le sessioni in programma, secondo una formula itinerante che parte da Bacoli (26 

maggio), tocca le aree sommerse di Baia e Gaiola con una straordinaria experience aperta 

tutti (27 maggio), passa naturalmente per Procida (28 maggio) e termina a Lacco Ameno, 

sull’isola d’Ischia (29 maggio). Il programma nel dettaglio è consultabile al sito 

www.procida2022.com. 

IL PROGRAMMA NEL DETTAGLIO 

Si inizia giovedì 26 maggio al Palazzo Ostrichina di Bacoli (10-13) per approfondire gli 

aspetti biologici dei sistemi lagunari. Intervengono, dopo i saluti del sindaco di Bacoli Josi 

Gerardo Della Ragione e l’introduzione di Agostino Riitano, direttore di Procida 2022, Gian 

Carlo Carrada (già ordinario di Ecologia e Biologia marina all’Università di Napoli Federico 

II), Guido Villani (fotografo subacqueo e ricercatore CNR), Rosario Balestrieri (presidente 

Associazione ARDEA) e Giulio Monda (funzionario Parco Regionale dei Campi Flegrei). 

L’ARCHEOLOGIA SUBACQUEA 

L’archeologia subacquea dell’area flegrea si discute è invece protagonista della giornata di 

venerdì 27 maggio: sarà possibile effettuare visite guidate mediante barche dal fondo 

trasparente per osservare i resti delle antiche case romane del Parco archeologico di Baia, 

ora poggiate sul fondo del mare; previsto anche un trekking a piedi alla scoperta del 

comprensorio storico-naturalistico del Parco Archeologico del Pausilypon e del Parco 

Sommerso di Gaiola (info e prenotazioni www.procida2022.com). 

LA GEOLOGIA DELLE ISOLE FLEGREE 

Sabato 28 maggio nella sala consiliare del Comune di Procida (10-13) si parla degli aspetti 

biologici, geologici e storico-letterari delle isole flegree. Dopo i saluti del sindaco di Procida 

Raimondo Ambrosino intervengono Carlo Donadio (docente di Geografia fisica e 

geomorfologia presso il DiSTAR dell’Università di Napoli Federico II), Paola Petrosino 

(docente di Vulcanologia presso il DiSTAR dell’Università di Napoli Federico II), Maria 

Cristina Gambi (ricercatrice Associato Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica 

Sperimentale, OGS, Trieste) e Lucia Annicelli (direttrice Biblioteca Antoniana di Ischia).  

A ISCHIA CON LE AMP 

Domenica 29 maggio “La sapienza della folla” si sposta a Ischia, nella Sala Consiliare del 

Comune di Lacco Ameno, per affrontare differenti argomenti legati alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio sommerso, anche nell’ottica dello sviluppo di un turismo più 



sostenibile. Nella sessione mattutina (10-13) saranno discussi approfonditi gli aspetti 

biologici, ecologici ed idrodinamici delle isole flegree e si discuterà di sostenibilità turistica 

e Citizen Science. 

Dopo i saluti di Ilaria Fontana, sottosegretaria di Stato per l'Ambiente e la tutela del 

territorio e del mare, e dell’europarlamentare Giosi Ferrandino, vicepresidente 

Commissione Pesca, intervengono Giovanni Fulvio Russo (già presidente Società Italiana 

di Biologia Marina), Giancarlo Spezie (professore emerito dell’Università Parthenope di 

Napoli), Maria Cristina Gambi (ricercatore Associato Istituto Nazionale di Oceanografia e 

Geofisica Sperimentale, OGS, Trieste), Antonio Riontino (biologo ambientale assistente 

tecnico Anel-lides), Salvatore Coco (biologo marino Università di Camerino Ente Fauna 

Marina Mediterranea) e Alessandra Flore (responsabile Dipartimento Scienze Naturali e 

Referente Regione Puglia del CESAB Coordinatori Cluster Biodiversità Italia), che parlerà 

di Citizen Science applicata alla Sostenibilità Turistica. 

La sessione pomeridiana (14.30-19) si focalizzerà sui diversi aspetti di una corretta 

divulgazione delle peculiarità dei fondali ma anche sulle connesse difficoltà gestionali. Al 

termine, si terrà una tavola rotonda sulle buone pratiche nelle aree costiere che metterà a 

confronto le esperienze di alcuni tra i direttori delle Aree Marine Protette italiane, esperti 

del settore e responsabili delle principali associazioni ambientali nazionali. Dopo i saluti di 

Silvia Costa, commissario straordinario del governo per il recupero del Carcere Borbonico 

di Ventotene, intervengono Maurizio Simeone (AMP Gaiola), Massimo Marras (AMP 

Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre), Valentina Cappanera (AMP Portofino), Salvatore 

Livreri Console (AMP Isole Egadi), Paolo D’Ambrosio (AMP Porto Cesareo), Gianfranco 

Mazza (AMP Plemmirio), Giulia Visconti (DiSTeM dell’Università degli Studi di Palermo. 

Alla tavola rotonda conclusiva - che mette a confronto le buone pratiche delle aree marine 

protette italiane – partecipano anche esperti del settore e i rappresentanti nazionali delle 

associazioni ambientaliste Carmen Di Penta (Marevivo), Antonio Nicoletti (Legambiente), 

Donatella Bianchi (WWF Italia). 

 



 
Energie rinnovabili negli edifici pubblici, 
Sboarina vuole una Verona a "emissioni zero" 

25 maggio2022 08:26 

Il candidato sindaco vuole applicare a tutta la città il progetto Zero Emissioni in atto in località 
San Giorgio. E a sollecitarlo saranno Riccardo Caccia e Renato Canteri 

Ridurre le emissioni di anidride carbonica e di altri gas dannosi, replicando in tutta la città di 
Verona il progetto Zero Emissioni in atto in località San Giorgio. Il progetto "Verona Emissioni 
Zero" è stato presentato ieri, 24 maggio, al ristorante-bottiglieria Corsini, dal candidato 
sindaco Federico Sboarina, dal candidato nella lista Sboarina Sindaco Riccardo Caccia e 
dall'autore del progetto Renato Canteri. 

Il progetto riguarda una serie di interventi volti al rispetto dell’ambiente e alla transizione 
energetica mediante l’utilizzo di energie rinnovabili. Le tecnologie utilizzate sono la geotermia 
a circuito chiuso con reintegro di solare termico abbinate al fotovoltaico con accumulo in 
batterie. L’obiettivo è quello di ridurre sensibilmente la dipendenza da combustibili fossili e di 
conseguenza ridurre le emissioni in atmosfera di anidride carbonica. 

Il sistema completo permette di raggiungere la quasi totale autosufficienza energetica di 
edifici civili e industriali. E grazie anche alla possibilità di attingere ai fondi del Pnrr e al Conto 
Termico, l'intenzione è di applicare il sistema completo a edifici pubblici, come scuole, piscine 
e centri sportivi. 

«Questo lungo periodo di crisi ci ha insegnato che il tempo sta per scadere e che è necessario 
modificare radicalmente il nostro rapporto con il pianeta - hanno commentato Sboarina e 
Caccia - L'utilizzo intelligente di energie rinnovabili unito al rispetto della natura porterà a un 
futuro migliore per noi, per i nostri figli e per le generazioni che verranno». 

© Riproduzione riservata 
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Terremoti nel Chianti fiorentino: la 

Fondazione Geologi Toscana risponde ai 

dubbi dei cittadini 
Venerdì 27 maggio (dalle 17 alle 19) webinar scientifico/divulgativo 
aperto a tutti "per capire meglio le dinamiche del fenomeno nella 
zona". Iscrizioni entro il 26 maggio 

diRedazione 

25 Maggio 2022 

 

La sequenza delle scosse in territorio chiantigiano (fonte INGV) 

 

CHIANTI FIORENTINO – Un focus aperto ai cittadini che permetterà di inquadrare 

meglio gli eventi sismici che si sono verificati in Toscana nelle scorse settimane, in 

particolare nella zona del Chianti fiorentino, con oltre 200 scosse con epicentri al 

Ferrone-Luiano, zona di confine fra i comuni di Impruneta, San Casciano e Greve in 

Chianti. 

https://www.gazzettinodelchianti.it/author/gazzettinoadmin/


Venerdì 27 maggio (dalle 17 alle 19) la Fondazione dei Geologi della Toscana organizza 

il webinar “La sismicità del Chianti: approfondimenti sugli eventi sismici in atto in 

queste settimane”. 

Il seminario, di carattere scientifico/divulgativo, vedrà intervenire Federico 

Sani titolare del corso di Geologia Strutturale al Diparmento di Scienze della Terra 

dell’Università di Firenze. 

 

Ma ci sarà spazio anche per una tavola rotonda sul tema e per le risposte ai quesiti dei 

partecipanti: il seminario arriva infatti proprio con questo scopo. 

“La Fondazione si apre alla cittadinanza per diffondere la cultura scientifica – 

spiega Elisa Livi presidente della Fondazione Geologi della Toscana – Sono tante le 

domande che le persone si sono poste a seguito dello sciame sismico pressoché 

continuo che ha tenuto in ansia una larga parte della popolazione toscana”. 

“Questo seminario – riprende – si pone l’obbiettivo di fornire una cornice 

sismotettonica più ampia e di delineare le cause che originano questo fenomeno». 

“In queste settimane sono stati fatti, da parte dell’Ordine, richiami alla necessità di 

agire sulla prevenzione” aggiunge Riccardo Martelli, presidente dell’Ordine dei 

Geologi della Toscana. 

“Ora proviamo a capire – rilancia – grazie all’Università di Firenze che nelle zone 

interessate dal sisma ha fatto negli anni specifiche ricerche, quali sono le dinamiche 

profonde che governano i fenomeni che si sono verificati nell’ultimo mese”. 

È possibile partecipare al webinar, gratuito, previa iscrizione da effettuare entro il 26 

maggio sul sito: http://fondazione.geologitoscana.it/. 

In seguito all’iscrizione si riceverà il link di collegamento all’aula virtuale sulla 

piattaforma Go ToWebinar. 

@RIPRODUZIONE RISERVATA 

http://fondazione.geologitoscana.it/


 

Comunità energetiche rinnovabili, la 
Calabria prima Regione d'Italia a offrire 
sportello telematico di supporto ai Comuni 

Martedì, 24 Maggio 2022 16:30 

 

Catanzaro - Il futuro è ora e risiede nella capacità di favorire la produzione e il consumo 

locale di energia rinnovabile: questo è il forte messaggio lanciato dalla Regione Calabria nel 

corso dell'incontro svoltosi oggi nella Cittadella, a Catanzaro, sul tema delle Comunità 

Energetiche Rinnovabili (CER). “L'energia rinnovabile deve diventare un asset di sviluppo 

prioritario per la nostra Regione – ha evidenziato il presidente Roberto Occhiuto – La 

costituzione delle Comunità energetiche è un’occasione preziosa che non possiamo e non 

vogliamo sprecare. La Calabria è ricca di fonti naturali quali il sole, l’acqua, il vento. 

Attualmente produciamo il triplo dell’energia che utilizziamo e, per questo, dobbiamo 

individuare e attrarre soggetti che promuovano investimenti in energie rinnovabili nella 

http://www.lametino.it/Calabria/comunita-energetiche-rinnovabili-la-calabria-prima-regione-d-italia-a-offrire-sportello-telematico-di-supporto-ai-comuni.html
http://www.lametino.it/Calabria/comunita-energetiche-rinnovabili-la-calabria-prima-regione-d-italia-a-offrire-sportello-telematico-di-supporto-ai-comuni.html
http://www.lametino.it/Calabria/comunita-energetiche-rinnovabili-la-calabria-prima-regione-d-italia-a-offrire-sportello-telematico-di-supporto-ai-comuni.html


nostra regione, con modalità che mirano a creare benefici soprattutto per i calabresi. Stiamo 

procedendo anche alla costituzione della Comunità energetica in Cittadella, ragionando 

anche con l’amministratore di Sacal per crearne altre nei nostri aeroporti". 

“Da oggi è attivo – ha annunciato infine il presidente Occhiuto – il portale web 

CalabriaEnergia dedicato alle politiche regionali in tema di Energia. Uno strumento 

importante per accompagnare gli uffici tecnici dei Comuni, che spesso hanno difficoltà 

economiche e poco personale, nel progettare e costituire le Comunità Energetiche 

Rinnovabili”. “Si tratta – ha precisato l’assessore allo Sviluppo economico e Attrattori 

culturali, Rosario Varì – del primo sportello telematico di supporto ai Comuni dedicato a 

questo settore. Un servizio importante che parte proprio dalla Calabria e sarà di ausilio alle 

amministrazioni comunali per la creazione delle CER, sia telematicamente che attraverso 

un'interlocuzione diretta”. 

“Le Comunità energetiche rinnovabili – ha aggiunto Varì - apporteranno vantaggi ambientali, 

economici e sociali e il Governo regionale è fortemente impegnato a sostenerle sia 

finanziariamente sia pragmaticamente. Inoltre, abbiamo stipulato accordi con Rse e Gse per 

realizzare attività formativa e informativa. Tutte queste azioni rientrano in un ambito 

pianificatorio più ampio che sfocerà nell'aggiornamento di un piano energetico regionale 

fermo al 2005 ed al quale stiamo lavorando alacremente per contribuire ad una maggiore 

autonomia energetica del Paese, alla sostenibilità ambientale ed alla riduzione del prezzi. 

Ringrazio tutta la squadra del Dipartimento per lo straordinario lavoro che sta svolgendo”. 

L’incontro, al quale ha preso parte anche Rodolfo Elia, dirigente regionale del settore 

Infrastrutture energetiche, è stato moderato dal dirigente generale del dipartimento 

regionale Sviluppo economico e Attrattori culturali, Fortunato Varone, che ha commentato: 

“L'iniziativa è stata molto partecipata. Presenti molti sindaci e dirigenti tecnici comunali, 

nonché alcuni assessori e consiglieri regionali, a conferma del grande interesse sul tema. 

La Regione Calabria vuole attuare a livello locale le strategie europee e nazionali per la 

costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili e per farlo intende realizzare un'azione 

vincente, vale a dire mettersi al fianco, fungendo da guida, per gli amministratori locali, 

tecnici comunali, consulenti ed energy manager. Sono ritornato da poco in questo 

Dipartimento, ho trovato un gruppo molto operativo, grazie anche alla presenza 

dell'assessore Varì con il quale si è creata intesa sin da subito”. 

A relazionare sulle Comunità energetiche rinnovabili sono stati Fabio Armanasco, capo 

responsabile del progetto Comunità Energetiche e autoconsumo collettivo della RSE S.p.A 



(Ricerca sul Sistema Energetico), ed Emanuele Testa, funzione, promozione e assistenza 

alla Pubblica amministrazione della GSE S.p.A (Gestore dei Servizi Energetici). “L’utente – 

ha affermato Armanasco - è al centro della transizione energetica di Rse: una comunità 

energetica è una realtà sociale, culturale ed economica che autoproduce localmente 

l’energia necessaria al suo fabbisogno, tutelando i propri beni comuni e indirizzandosi verso 

la riduzione della propria impronta ecologica. La centralità che assume l’utente finale in 

questo nuovo paradigma comporta un percorso orientato a una maggiore 

responsabilizzazione energetica al fine di rendere tutti più consapevoli. Al di là dei benefici 

elettroenergetici, attraverso le Comunità energetiche rinnovabili vi sono anche delle ampie 

ricadute a livello sociale e territoriale, come la promozione di filiere locali, il contrasto alla 

povertà energetica e ai fenomeni di abbandono di aree interne marginali”. 

“Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono una opportunità per i Comuni – ha dichiarato 

Emanuela Testa – per diminuire le emissioni, ottenere benefici economici dalla condivisione 

e favorire situazioni di povertà energetica. Nell'ambito delle CER gli enti locali possono 

assumere il ruolo di soggetto promotore, di partecipante attivo all'interno della 

configurazione, o mettere semplicemente a disposizione i propri asset - ad esempio tetti, 

terrazze - dove poter realizzare gli impianti. In collaborazione con Anci Nazionale stiamo 

predisponendo una guida che possa accompagnare gli Enti Locali nella procedura di avvio 

di una Comunità Energetica Rinnovabile. Il GSE con i suoi servizi di supporto affianca gli 

enti locali nella sfida pnrr per lo sviluppo e la crescita sostenibile dei nostri Territori”. 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Con Cmb anche Alstom e Pavimental. Solo quattro offerte alla gara lanciata dal comune nel 2021

Con un importo contrattuale di 320 milioni circa sull'importo iniziale di oltre 334 milioni di euro, il

comune di Bologna aggiudica al raggruppamento guidato dalla coop Cmb l'appalto integrato per la

realizzazione della prima linea tramviaria di Bologna (linea rossa). Insieme alla coop di Carpi ci sono

Alstom (Alstom Ferroviaria e Alstom Transport) e l'impresa Pavimental (gruppo Aspi). Nutrito anche

il gruppo di progettisti indicati dall'aggiudicatario: Technital, Sda Progetti Associazione

professionale ingegneri, Tecnopolis soc. cooperativa, archLandStudio di arch. Lorenzo Vallerini, Ar/S

Archeosistemi, oltre ad Alstom Transport e Alstom Ferroviaria).  

Il raggruppamento aggiudicatario - che dovrà realizzare la progettazione esecutiva e la realizzazione

- ha vinto con un valore finale di circa 320 milioni e mezzo di euro (esattamente 320.517.902 euro, di

cui 3.123.214 euro per la progettazione esecutiva, 303.816.664 euro di lavori e 13.578.023 euro di oneri

della sicurezza). In base al bando, pubblicato lo scorso 6 agosto 2021, il vincitore ha poco più di tre

anni e mezzo per completare l'opera (1.681 giorni). L'avviso di aggiudicazione riferisce che al termine

della gara - indetta con procedura aperta - sono state valutate quattro offerte. Oltre a Cmb hanno

partecipato (come capogruppo) anche Consorzio Sis, Consorzio stabile Eteria e Costruzioni Linee

ferroviarie.

A Bologna il raggruppamento guidato dalla Cmb di Carpi vince la
nuova tramvia per 320 milioni
di M.Fr.

Notizie Bandi

24 Maggio 2022

The Trust Project
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Digitalizzazione spinta, centralizzazione, flessibilità: il lavoro dell’ad Cannarsa

La crescita di Consip negli ultimi cinque anni si può raccontare con il valore degli appalti (in

prevalenza forniture) fatti per conto delle Pa e delle somme erogate al sistema economico per conto

del settore pubblico, passate dagli 8,2 miliardi del 2016 ai 18,6 miliardi del 2021, oltre un punto di Pil

e un incremento del 127 per cento. Ma si può anche raccontare con l’allargamento degli strumenti

messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni per fare i loro acquisti. La gara classica

monoaggiudicatario - che resta il centro nel sistema tradizionale degli appalti fuori dei sistemi

Consip - è ormai minoritaria nella casistica della grande centrale di committenza pubblica che ha

sfornato negli anni mille soluzioni, flessibili, articolate, personalizzate: al centro del sistema Consip

c’è ora l’accordo quadro pluriaggiudicatario, formula privilegiata che consente di suddividere fra più

imprese vincitrici commesse generalmente di grandi dimensioni, spesso localizzate in vari territori o

prolungate nel tempo. Ma l’amministratore delegato che ha guidato l’azienda in questo quinquennio,

Cristiano Cannarsa, ci tiene a ricordare l’espansione straordinaria dei sistemi «fai da te», che ormai

rappresentano circa la metà degli ordini aggiudicati dalle Pa con gli strumenti e il sostegno forniti da

Consip e consentono alle amministrazioni di entrare in procedure pre-strutturate per adeguarle alle

esigenze specifiche, variandone una parte.

Il sistema dinamico di acquisizione, per esempio, fa 4 miliardi di ordini ed è stato rilanciato come

istituto anche dalla riforma degli appalti e dai decreti per il Pnrr: nella versione Consip mette a

disposizione dell’amministrazione pubblica una piattaforma per la gestione della procedura e delle

offerte, un bando di gara pre-configurato che viene poi adattato a eventuali specifiche tecniche

chieste dall’amministrazione e addirittura la qualificazione delle imprese. «Tre quarti della gara è già

fatta e la parte finale della procedura se la fa la Pa sulla propria configurazione», commentano in

Consip.

Un altro metodo flessibile e «fai da te» è quello gestito con il Mepa, il Mercato elettronico della

pubblica amministrazione. Anche questo sistema, che ha consentito a Consip di entrare nel mercato

dei lavori pubblici, fino a qualche anno fa fuori del raggio di azione della centrale di committenza

nazionale, offre uno squarcio di futuro, di quello che dovrebbe essere nel giro di qualche anno il

mercato degli appalti, con procedure digitalizzate e gestione elettronica.

Acquisti fai da te e piattaforme digitali, così la Consip facilita la vita
delle Pa
di Giorgio Santilli
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Il Mepa gestisce ormai ordini per circa sei miliardi ed è anche esso orientato alla massima flessibilità

e al più alto grado di libertà possibile per l’amministrazione committente. «Abbiamo lasciato alle

amministrazioni - dice Cannarsa - anche la possibilità di scegliere chi invitare alla gara, pescando

anche fra le imprese del territorio, con il solo obbligo di invitarne almeno dieci per garantire una

competizione adeguata».

In chiave di sostegno alle amministrazioni, massima flessibilità, rafforzamento dei servizi alle Pa e

alleggerimento delle procedure c’è anche la «precompilata» per la qualificazione delle imprese «che

sarà il futuro». Cannarsa ci tiene davvero molto, considerando che nella sua precedente esperienza

alla Sogei aveva gestito il lancio della «precompilata» della dichiarazione dei redditi. Si tratta di una

sorta di fascicolo dell’impresa che le facilita la prequalificazione e l’ingresso nelle piattaforme, da

non confondere però con il «fascicolo elettronico» gestito da Anac che serve per accertare i requisiti

di accesso a un contratto di appalto o ai contributi pubblici.

Un ulteriore salto nell’attività della Consip verso il futuro digitale degli appalti dovrebbe arrivare a

giugno con la nuova piattaforma. Mistero, nessuno ne vuole parlare, ma la struttura, con i più

importanti fornitori nazionali di Ict, ci lavora da mesi. E proprio l’Ict è il settore merceologico che

vede la quota più alta dell’erogato Consip con il 24%, seguito dal generico e residuale segmento dei

«beni e servizi» con il 23%, dalla Sanità con il 21%, dal building management con il 19%, dall’Energia

con il 13%. Se invece la torta Consip si ripartisce per strumento il 37% va alle convenzioni, il 35% al

mercato elettronico della pubblica amministrazione, il 16% al Sistema dinamico di acquisizione.

Consip oggi svolge per le amministrazioni pubbliche anche la fase a valle della gara, la gestione del

contratto.

Sono lontani i tempi dello scandalo del Fm4, la gara del facility management degli immobili di

proprietà pubblica: di 106 lotti bloccati a inizio 2017 ne sono rimasti fermi quattro. E sono lontani i

tempi della grande diffidenza di amministrazioni pubbliche e imprese. Forse anche perché i tempi di

aggiudicazione anche per le grandi gare sono crollati da 12 a 5 mesi.
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InfoCamere misura i crediti fiscali che le società di capitale possono assorbire. Tassi in rialzo: Intesa
rivede le condizioni di acquisto

Un ingresso massiccio delle imprese nel campo delle cessioni dei crediti, in qualità di acquirenti, può

cambiare la capacità di assorbimento del mercato in maniera sostanziale. Dice questo una

rilevazione effettuata da InfoCamere, la società delle Camere di commercio per l'innovazione

digitale, che ha misurato per questi soggetti una capienza fiscale di circa 50 miliardi di euro.Il

numero arriva dall'analisi dei bilanci delle società di capitale tenute al deposito: guardando al 2020,

si tratta di oltre un milione di documenti (1.031.165 per l'esattezza). All'interno di questi bilanci, ci

sono voci dedicate ai debiti accertati e passibili di essere portati in compensazione. Tecnicamente,

compaiono alle voci D12 e D13 della tassonomia Xbrl. In maniera meno tecnica, questi elementi

dicono quanto margine hanno le imprese per comprare crediti fiscali.Secondo i dati del Registro

delle imprese – spiega Pietro Soleti, responsabile della direzione Servizi certificati e finanziari di

InfoCamere –, «nei bilanci relativi al 2020 depositati dalle società di capitale sono contabilizzati circa

50 miliardi di euro di debiti a breve (entro 12 mesi) verso lo Stato che potrebbero essere saldati in

compensazione, utilizzando cioè crediti fiscali». Si tratta, per la precisione, di 48,9 miliardi, detenuti

da quasi 350mila imprese.  

A questi, vanno aggiunti altri 18,5 miliardi, relativi a debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza

sociale, «anch'essi – dice ancora Soleti – possibile oggetto di compensazione tributaria». Quindi, il

potenziale di compravendita va anche oltre i 50 miliardi. Un potenziale gigantesco, dal momento che

il mercato delle cessioni vale adesso poco più di 40 miliardi (si veda Il Sole 24 Ore del 16 aprile), senza

considerare i vari vincoli per le cessioni.Misurare la capacità di acquisto delle imprese, in questa fase,

dà il senso del possibile impatto che avranno le norme del decreto Aiuti (Dl 50/2022), in vigore da

pochi giorni. Con quel provvedimento, infatti, il Governo ha reso possibile, in ogni momento, la

cessione dei crediti dalle banche ai correntisti qualificati come clienti professionali. In questa

definizione rientrano, tra gli altri, proprio le imprese. Anche se – va sottolineato – sono soprattutto le

imprese più strutturate, che rispettano cioè alcuni parametri di bilancio piuttosto stringenti, come un

fatturato netto di almeno 40 milioni. Non a caso, già da qualche giorno, da più parti stanno

arrivando critiche all'utilizzo di questa definizione: andrebbe sostituita con un'indicazione meno

Bonus edilizi, imprese con capacità di acquisto fino a 50 miliardi
di Giuseppe Latour
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limitante, proprio per liberare tutto il grande potenziale di acquisto che emerge dall'analisi dei

bilanci delle società. Anche se, ovviamente, non è detto che tutte le imprese con capacità libera

saranno disponibili a comprare.Sul punto, i principali istituti italiani si stanno già muovendo, con

l'obiettivo di mettere in piedi un processo che consenta la "ricessione" dei crediti. Anche se, da quello

che emerge in questi giorni, questo lavoro occuperà diversi mesi: andranno predisposti i testi

contrattuali, adeguati i software, valutate le ricadute contabili e bisognerà comunicare le novità ai

clienti.  

Intesa Sanpaolo, che finora ha avuto un ruolo centrale su questo mercato, con 20 miliardi di crediti,

tra pratiche già accettate e crediti erogati, ha in corso valutazioni tecniche relative alle effettive

applicazioni della norma prevista dal decreto Aiuti. Intanto, ha appena aggiornato la sua offerta

economica. Per clienti consumatori e condomìni, a partire dal primo luglio, cambieranno le

condizioni di acquisto dei bonus edilizi. Un superbonus 110% sarà acquistato al 90% del suo valore

nominale, contro il 92,7%, valido per i contratti stipulati entro la fine di giugno. Questo

peggioramento dipende dall'andamento dei tassi: «In questa fase il nostro obiettivo è prima di tutto

dar seguito alle richieste di cessione pervenute entro inizio aprile. La modifica dei prezzi dal mese di

luglio – spiegano da Intesa Sanpaolo – è una scelta indipendente rispetto alle attuali criticità del

mercato ed è esclusivamente collegata all'attuale scenario dei tassi in forte crescita, come evidente

dalla tabella Irs a 10 anni». La cessione del credito è, infatti, un'operazione per la quale la banca deve

prevedere una provvista, sulla base dei tassi vigenti al momento. E in questa fase i costi stanno

aumentando.
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Da Busia (Anac) nuovo invito a riprogrammare il Pnrr: con troppe opere in campo si rischiano costi alti
e poca qualità

Oltre al calcolo dell'aumento dei costi un giorno bisognerà fare un bilancio anche sull'impatto sui

tempi di realizzazione delle opere del caro-materiali. Che l'impennata dei prezzi delle materie prime

e dell'energia stia provocando un effetto domino sulle scadenze di investimento programmate nei

mesi scorso è dimostrato plasticamente dalle notizie in arrivo dal mondo delle grandi gare d'appalto

per lavori pubblici che si sono rincorse nelle ultime settimane. Solo qualche giorno fa Rfi ha

ufficializzato la decisione di rimettere mano ai prezzi delle due maxi-gare in corso sulla Palermo-

Catania, rinviando a un secondo momento la decisione su una proroga della scadenza o addirittura

sull'annullamento in autotutela dei bandi. Oggi è invece toccato all'Anas rinviare per la terza volta la

scadenza della gara da 940 milioni (in 4 lotti) per l'autostrada Ragusa-Catania. La scadenza

inzialmente prevista per il 22 aprile e poi spostata al 23 maggio è stata ricandelarizzata per il 4 luglio.

La decisione arriva dopo il ricorso al Tar e la successiva diffida a procedere senza un aggiornamento

dei prezzi (e dunque della base d'asta) presentato da un nutrito gruppo di costruttori, inclusi big del

calibro di Webuild e Ghella. L'udienza del tar è prevista per il 22 giugno. Quindi è probabile che l'Anas

intebnda aspettare le desioni dei giudi amministrativi prima di andare avanti con la procedura. Nel

frattempo potrebbe magari arrivare anche una revisione al rialzo dei listini, così come sta facendo

Rfi, società del gruppo fs di cui ora fa parte anche l'Anas.

Al centro delle contestazioni dei costruttori c'è proprio l'adeguatezza dell'importo preventivato dalla

Spa delle strade per portare a termine i lavori, investiti dall'impennata dei prezzi delle materie prime

in atto ormai da mesi. Un fenomeno su cui Governo e stazioni appaltanti hanno mostrato una

prontezza di riflessi quantomeno appannata. A questo punto non serve neppure sottolineare che, in

caso di fallimento dell'ennesimo meccanismo di ristori e revisione prezzi messo in campo con il

decreto Aiuti, si rischiano impatti nefasti si in termini di costi che di tempi di realizzazione degli

investimenti programmati anche (e soprattutto) con i fondi del Pnrr.

Busia (Anac): meglio riprogrammare il Pnrr  

Sul tema è tornato a far sentire la propria voce anche il presidente dell'Anac Giusppe Busia. Un

segnale di quanto la questione sia delicata e urgente. Busia suggerisce si rivedere la programmazione

Caro-materiali, Anas rinvia per la terza volta la gara da 940 milioni per
la Ragusa-Catania
di Mauro Salerno
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del Pnrr, prendendo atto di quanto accaduto negli ultimi mesi. «Tanti investimenti sono stati inseriti

nel Pnrr, mettendoli sullo stesso piano, sia quelli urgenti e immediati, sia quelli che vanno realizzati

con tempi più lunghi, magari anche sfruttando al meglio le riforme che nel frattempo si mettono in

campo», ha detto il presidente dell'Anac intervenendo all'incontro «Next Generation Eu e Pnrr» alla

Sapienza di Roma. «Non si può nello stesso tempo riformare il codice degli appalti, cambiando le

norme, riorganizzare le stazioni appaltanti, introdurre la digitalizzazione, e contemporaneamente

effettuare tantissime gare d'appalto, o affidare appalti con procedura diretta, per risparmiare 10-15

giorni che servirebbero invece per pubblicare il bando, e garantire più trasparenza e più

concorrenza», ha aggiunto. Il rischio di avere troppe gare concentrate in poco tempo è quello di non

avere ritorni in termini di accelerazione dei tempi, ma di dover fare fronte a «aumento dei prezzi,

materie prime con costi alle stelle, poca disponibilità di manodopera qualificata». Per le opere da

realizzare, sostiene Busia, va « tenuto presente che i tempi ristretti e il contesto internazionale in cui

ci troviamo con la guerra in Ucraina e il post pandemia comportano costi aggiuntivi, e forse è più

ragionevole una ricalendarizzazione degli investimenti, da concordare con la Commissione europea»
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A pochi giorni di distanza dall'entrata in vigore del Dl Aiuti, è stata approvata la legge. 51/2022 di

conversione del decreto legge 21 marzo 2022 n. 21 (cosiddetto «decreto energia»), finalizzata a

individuare risorse aggiuntive da destinare al pagamento delle maggiori spese per l'energia elettrica.

La norma (articolo 37-ter) opera in modifica del comma 6 dell'articolo 13 del Dl 4/2022: questo

comma (inserito nell'ambito dell'articolo che allunga di un anno l'utilizzo delle risorse Covid) ha

prorogato al 2022 l'applicazione dell'articolo 109 del Dl 18/2022 e, di conseguenza, la possibilità di

utilizzare l'avanzo libero e i proventi da concessioni edilizie per le spese connesse all'emergenza

Covid. Quali sono quindi le risorse che possono essere utilizzate per il caro energia? Gli oneri di

urbanizzazione e l'avanzo libero o l'avanzo da fondone?

Il dubbio da dirimere è se il riferimento a «le risorse di cui al presente articolo»vada disposto

alternativamente: 

a) all'articolo 109 del Dl 18/2020, tale per cui il nuovo intervento normativo si interpreterebbe come

finalizzato a consentire agli enti di impiegare non solo l'avanzo libero ma anche i proventi da

permessi di costruire per il "caro-luce". In questo senso, ad esempio, si è espresso il Servizio Studi del

Senato nel Dossier di documentazione n. 527/1 del 10 maggio 2022 (pag. n. 307); 

b) all'articolo 13 del Dl 4/2022 che ha esteso al 2022 la possibilità di utilizzo delle risorse Covid. In

questo caso, la norma sarebbe finalizzata a consentire agli enti locali di destinare gli avanzi non spesi

al 31 dicembre 2021 da fondo funzioni fondamentali e ristori di entrata Imu e Tosap/Cosap per

finanziare gli aumenti di spesa dell'energia elettrica. In questo senso, ad esempio, si è espresso il

Servizio Studi della Camera nel Dossier di documentazione n. 527/2 del 13 maggio 2022 (pag. 338).

Tale ultima interpretazione appare quella più aderente al testo normativo, tenuto conto che la

modifica apportata al comma 6 dell'articolo 13 non interviene sull'articolo 109 del Dl 18/2020 bensì si

pone come norma esterna da collocare sistematicamente nell'ambito dell'articolo 13 del Dl 4/2022 e

quindi nell'ambito delle disposizioni volte a disciplinare l'utilizzo delle risorse Covid. Il corto circuito

interpretativo è stato sciolto dalla Ragioneria generale dello Stato, che ha confermato in via

informale la possibilità di utilizzare l'avanzo da fondone per finanziare i maggiori oneri della luce.

Tale apertura, fortemente auspicata dagli enti alle prese con evidenti difficoltà di far fronte agli

aumenti di spesa dell'energia, deve essere salutata con estremo favore in quanto finalizza risorse per

Contro il caro bollette ok dalla Ragioneria all'utilizzo dell'avanzo da
Fondone
di Elena Masini
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una oggettiva e impellente necessità, evitando il rischio di restituzione. E certamente, a ridosso della

scadenza per la trasmissione della certificazione sull'utilizzo delle risorse Covid per il 2021, rimette

ancora una volta in discussione le scelte degli enti, che ora potrebbero essere interessati a portare sul

2022 uno stock di risorse più alto proprio per dare copertura a tali maggiori spese.
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Dopo il sì della Camera il testo ormai definitivo della legge delega va al Senato per una rapida ratifica.
Dal Parlamento una fitta griglia di paletti per la stesura dei decreti legislativi. Rispettato il termine del
Pnrr al 30 giugno

La Camera ha approvato ieri la legge delega per la riforma degli appalti. È il testo definitivo. Il

provvedimento - che deve tornare al Senato per una ratifica rapida e senza ulteriori correzioni -

definisce una griglia di 31 criteri di delega che il governo dovrà rispettare nella stesura del nuovo

codice. Da questa mappa è già possibile intravvedere il quadro legislativo che regolerà il settore delle

forniture, dei servizi e dei lavori della pubblica amministrazione. Fra i paletti più significativi che il

Senato prima e la Camera poi hanno voluto piantare sulla riforma c'è anzitutto quello delle maggiori

tutele delle micro, piccole e medie imprese ai fini della partecipazione al sistema degli appalti. È un

baco del sistema italiano, la scarsa partecipazione delle Pmi e qui si cerca di risolverlo obbligando le

Pa a fare una fisiologica suddivisione in lotti, con un obbligo di motivazione in caso di accorpamenti

non fisiologici. Inoltre, si prevede la possibilità di inserire nei bandi criteri premiali per favorire

aggregazioni tra Pmi. Difficile dire se basterà. 

Un secondo aspetto molto rilevante è il ritorno della revisione prezzi, cancellata dal sistema italiano

degli appalti con la prima legge Merloni del 1994. La spinta è venuta certamente dalla contingenza

drammatica dei rialzi dei prezzi delle materie prime, ma la norma del codice varrà invece per le

situazioni ordinarie del dopo-emergenza. La clausola di revisione prezzi dovrà essere inserita

obbligatoriamente nei bandi, è la regola che suggerisce il Parlamento al governo.Il terzo aspetto –

probabilmente il più rilevante dell'intera legge – è l'espressione di una chiara e determinata volontà

politica perché si avvii ciò che viene rinviato da almeno due decenni: la riduzione del numero delle

stazioni appaltanti e il rafforzamento della qualificazione che già era previsto dal codice del 2016 e

non è mai decollato. Contemporaneamente si rafforza il ruolo delle centrali di committenza.

Maliziosamente si potrebbe interpretare l'inserimento nel diciassettesimo e ultimo emendamento

approvato dalla commissione Ambiente della Camera - che prevede il parere della Conferenza

unificata allo schema di decreto legislativo del governo - come un freno a soluzioni non gradite alle

amministrazioni regionali e locali.  

Ecco come cambiano le regole degli appalti: salgono a 31 i criteri per il
nuovo codice
di Giorgio Santilli
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Ma stavolta il processo non sembra destinato a fermarsi.Un quarto nodo che sembra avviato a essere

sciolto, con una pacificazione che segue una guerra durata almeno tre anni, riguarda il ruolo

dell'Autorità nazionale anticorruzione. L'emendamento Pd che cerca un nuovo equilibrio per l'Anac,

dopo il ridimensionamento della soft law e delle linee guida, prevede una «revisione delle

competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di

rafforzarne le funzioni di vigilanza sul settore e di supporto alle stazioni appaltanti». Quinto segnale

politico forte – ma qui bisognerà capire se il codice lo recepirà e in che misura – è il freno all'appalto

integrato che consente alla stazione appaltante di affidare allo stesso appaltatore la stesura del

progetto e la realizzazione dei lavori. Al Parlamento non è mai piaciuto. La norma approvata

vorrebbe segnare la fine dell'ondata che ha imperversato nelle opere infrastrutturali del Pnrr. Ma lì

l'urgenza era effettiva.  

Il nuovo equilibrio fra spinta e freno andrà trovata nel testo del codice.La Camera - come ha ricordato

la relatrice Pd Chiara Braga - ha voluto soprattutto rafforzare la clausola sociale per tutelare

l'occupazione in caso di trasferimento di appalti o concessioni da un soggetto a un altro.In generale

la direzione della nuova legislazione degli appalti è la semplificazione, la riduzione dei livelli di

progettazione, il superamento del gold plating, con un maggiore allineamento alle direttive Ue.

Soprattutto è il tempo dettato dal Pnrr che potrebbe innescare il definitivo ciclo virtuoso: 30 giugno

2022 l'approvazione della legge delega, 31 marzo 2023 l'approvazione del codice, 30 giugno 2023

approvazione del regolamento e degli altri provvedimenti attuativi. Questa nettezza dei tempi può

essere la chiave, se è vero che il codice del 2016 è stato bloccato e distrutto soprattutto dalle centinaia

di modifiche apportate in corso d'opera e dai ritardi gravissimi nell'attuazione. Ha fatto discutere e

farà discutere la decisione del governo – nella legge è solo un'opzione – di affidare la stesura dello

schema del nuovo codice appalti al Consiglio di Stato. Non vengono meno certamente i poteri del

governo che è l'unico legittimato a esercitare la delega. Ma il percorso, in questo campo, è inedito. 

Il testo definitivo  

Legge delega con 29 paletti - Nuovo codice entro marzo 2023  

L'approvazione della legge delega alla Camera blinda il testo del provvedimento, che ora attende solo

l'ultima ratifica, formale e veloce, del Senato. Questo consentirà di rispettare i tempi previsti dal Pnrr

per l'approvazione della legge delega: 30 giugno 2022. Il Pnrr detta altre due scadenze sulla riforma

degli appalti, che viene considerato dalla Ue una riforma abilitante. La prima scadenza è quella per

l'approvazione del nuovo codice degli appalti, quindi in sostanza l'attuazione della delega. Il termine

è fissato al 31 marzo 2023. Ultimo target del Piano nazionale di ripresa e resilienza è quello del 30

giugno 2023, scadenza entro la quale dovranno essere approvati tutti i provvedimenti di livello
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secondario, a partire dal regolamento generale. 

Il nuovo codice  

Consiglio di Stato già al lavoro - L'ultima parola al governo  

Una delle grandi novità, annunciata dal governo ma non prevista come via obbligata dal testo della

legge delega, è l'incarico al Consiglio di Stato di scrivere il testo del nuovo codice degli appalti.

Ovviamente la redazione del testo a Palazzo Spada non espropria in alcun modo il governo del potere

di esercizio della delega approvata dal Parlamento. Inoltre, il Consiglio di Stato dovrà avvalersi, al

fine della stesura dell'articolato, «di magistrati dei Tar, di esperti esterni, di rappresentanti del libero

foro e dell'Avvocatura generale dello Stato». Sullo schema di decreto legislativo dovrà essere

acquisito il parere della Conferenza unificata. Entro due anni dall'approvazione del codice, il governo

può apportare le modifiche considerate necessarie. 

Il punto chiave  

Riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti  

Fra i criteri di delega spicca quello che impone la ridefinizione e il rafforzamento della disciplina in

materia di qualificazione delle stazioni appaltanti «al fine di conseguire la loro riduzione numerica,

nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse, anche mediante l'introduzione di incentivi

all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle

gare pubbliche». Inoltre, andrà svolto un monitoraggio dell'accorpamento e della riorganizzazione

delle stazioni appaltanti. Previsto il «potenziamento della qualificazione e della specializzazione del

personale operante nelle stazioni appaltanti, anche mediante la previsione di specifici percorsi di

formazione».  

Anticorruzione  

L'Anac resta in campo, finisce la fase della riduzione dei poteri 

Il nuovo codice degli appalti dovrà effettuare una «revisione delle competenze dell'Autorità nazionale

anticorruzione in materia di contratti pubblici, al fine di rafforzarne le funzioni di vigilanza sul

settore e di supporto alle stazioni appaltanti». Questo emendamento presentato dal Pd (primo

firmatario Pellicani) e approvato alla Camera conclude una lunga fase, che durava ormai da tre anni,

di ridimensionamento dei poteri dell'Autorità nazionale anticorruzione. Il nuovo codice cancellerà la

soft law in capo all'Anac e le linee guida come strumento attuativo del codice, come per altro già

disposto da vari provvedimenti di modifica del codice del 2016, ma punterà a un nuovo ruolo ed

equilibrio per l'Autorità ora guidata da Giuseppe Busia, rafforzando i poteri di vigilanza e supporto

alle stazioni appaltanti. 

Le imprese  
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Il tentativo di coinvolgere le Pmi con lotti piccoli e aggregazioni  

La Camera ha rafforzato l'intervento per «favorire la partecipazione da parte delle micro e piccole

imprese» al sistema degli appalti pubblici e alle singole gare. Oltre all'obbligo di «suddivisione degli

appalti in lotti sulla base di criteri qualitativi o quantitativi» e al «divieto di accorpamento artificioso

dei lotti, in coerenza con i princìpi dello Small Business Act europeo» - già previsti dal disegno di

legge approvato al Senato - a Montecitorio sono stati introdotti «l'obbligo di motivare la decisione di

non procedere a detta suddivisione» dei lotti e la possibilità per le stazione appaltanti di inserire nei

bandi di gara «criteri premiali per l'aggregazione di impresa», purché «nel rispetto dei principi

unionali di parità di trattamento e non discriminazione tra gli operatori economici». 

Obbligatoria nei bandi  

Il ritorno della revisione prezzi oltre l'emergenza del momento  

La legge segna il ritorno della revisione prezzi in condizioni ordinarie e quindi oltre la fase di

emergenza attuale che il governo ha affrontato con vari decreti legge. Il codice dovrà prevedere

«l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle

diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di

particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione

dell'offerta, stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei

prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali

altre risorse disponibili per la stazione appaltante». La revisione - ha aggiunto la Camera - si dovrà

applicare anche all'aumento del costo del lavoro in seguiti ai rinnovi contrattuali. 

La correzione  

Appalti integrati progetti-lavori frenata dopo la stagione del Pnrr  

Sarà il nuovo codice a individuare «le ipotesi in cui le stazioni appaltanti possono ricorrere

all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori». Con questo criterio di

delega, il Senato aveva già fermato l'ondata di appalti integrati che sta caratterizzando il Pnrr. È

tornata la diffidenza che il Parlamento ha verso un contratto che consente allo stesso appaltatore di

fare il progetto e poi realizzare i lavori. La Camera ha aggiunto un altro paletto: la stazione

appaltante dovrà indicare nei bandi o negli inviti «la necessaria qualificazione per la redazione dei

progetti» e «le modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista

o della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in

sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta». 

Sperimentazioni Pa  

Più spazio ai privati sulla carta ma procedure tutte da provare  

Si prova a ridare spazio ai sistemi di appalto che favoriscono la partecipazione dei privati in varie
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forme, dal Partenariato pubblico-privato, alle procedure che favoriscono la partecipazione delle

imprese già nella fase della preparazione della gara oppure nell'esito della gara stessa, per esempio

favorendo procedure multiaggiudicatario. Sistemi più flessibili, quindi. Fra i criteri di delega, quello

che impone un «forte incentivo al ricorso a procedure flessibili, quali il dialogo competitivo, il

partenariato per l'innovazione, le procedure per l'affidamento di accordi quadro e le procedure

competitive con negoziazione, per la stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata,

garantendo il rispetto dei princìpi di trasparenza e di concorrenzialità» 

Lavoro  

La Camera rafforza la clausola sociale per i passaggi di gestione  

È stato il punto su cui maggiormente si è impegnata la Camera che sul punto ha visto una sostanziale

unanimità fra le forze politiche. Parliamo del rafforzamento della clausola sociale che consente la

salvaguardia dell'occupazione nel caso di passaggio di un contratto di appalto o di una concessione

da un'impresa a un'altra. In particolare per gli appalti « di servizio ad alta intensità di manodopera» è

previsto che «i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti devono contenere l'obbligatoria previsione di

specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato».In

materia di lavoro anche la norma che impone la revisione prezzi per il costo del lavoro in caso di

aumenti retributivi conseguenti alla firma di rinnovi contrattuali 

Concorrenza sleale  

Barriera ai prodotti che arrivano dai paesi extra Ue 

Uno dei due criteri di delega aggiunti dalla Camera dei deputati al testo del Senato riguarda le

barriere per frenare la partecipazione alle gare di imprese extra Ue o se si preferisce - secondo la

motivazione ufficiale - per scoraggiare forme di concorrenza sleale e di dumping svolto dalle imprese

dei paesi extracomunitari. Il criterio di delega prevede, in effetti, che «nel caso di forniture

provenienti da Paesi extra UE, di misure atte a garantire il rispetto di criteri ambientali minimi e dei

diritti dei lavoratori, anche al fine di assicurare una leale concorrenza nei confronti degli operatori

economici europei».

The Trust Project
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Approvato il bilancio 2021: fatturato a quota 21 milioni (+14,7%), ordini per 55 milioni (+34,5%)

Ricavi a 21 milioni in crescita del 14,7% rispetto al 2020 e un portafoglio ordini salito del 34,5% a

quota 55 milioni. Sono i dati chiave del bilancio 2021 di Politecnica, società di ingegneria e

architettura con base a Modena e attività in distribuite in dieci Paesi, anche se il mercato estero si è

mantenuto ai livelli degli scorsi anni, attestandosi al 20% del fatturato.

«Il 2021 è stato un anno di sfide e successi – ha commentato la presidente Francesca Federzoni-

abbiamo saputo cogliere la ripartenza dopo la fase più difficile dell'emergenza sanitaria. Nel primo

anno del Piano Industriale 2021-2023, la Società ha raggiunto e superato, i risultati prefissati,

crescendo non solo da un punto di vista economico ma soprattutto per il valore e la dimensione dei

progetti acquisiti».

Guardano a quest'anno la società punta a consolidare il ritmo di crescita. «Ci auguriamo un

incremento del monte lavori a 24 milioni - dice Federzoni - un valore che contiamo di mantenere

anche nel 2023 e una crescita del 10% del nostro team». Altro obiettivo è il superamento di 6,5

milioni di patrimonio netto (5,8 milioni nel 2021) «attraverso il perseguimento delle principali

direttrici del piano industriale: l'incremento della capacità produttiva, lo sviluppo del mercato estero

su aree geografiche specifiche (Caraibi, Nord Europa, Sud America), il rafforzamento del mercato

privato e pubblico in Italia, cogliendo le opportunità generate dal Pnrr e il pieno sviluppo della sede

di Milano»

Tornando ai dati del bilancio 2021 il valore delle commesse acquisite tramite gara di evidenza

pubblica è stato pari a 18,9 milioni di euro, in aumento dell''89% rispetto all'anno precedente, mentre

i progetti acquisiti sui mercati privati hanno raggiunto un valore di 15,8 milioni, registrando una

crescita quasi raddoppiata, + 97,5%, rispetto al 2020.

Sono stati ben 74 gli incarichi portati a termine nell'anno. Mentre è notizia di questi giorni l'avvio dei

lavori della Philip S.W. Goldson Highway, una delle principali arterie del Belize che, con i suoi 147 km

collegherà in sicurezza il Nord al Sud del Paese centramericano, dove la società italiana è presente

fina dal 2015. Politecnica ha l'incarico di supervisionare il cantiere coordinando l'attività delle due

imprese di costruzioni occupate sui 4 lotti in cui è diviso il tracciato.

Ingegneria, ricavi e portafoglio in crescita per Politecnica
di Mauro Salerno
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Brunetta: «Nel decreto Pnrr-2 l’attuazione della missione sulla riforma del pubblico impiego»

Risuona un altro allarme sulla scarsa reattività degli enti meridionali nella richiesta dei fondi Pnrr di

cui hanno bisogno più degli altri. Lo accende l’agenzia per la Coesione, che dovrebbe smistare i fondi

messi dal primo decreto Pnrr (il 152/2021) per gli incarichi a «professionisti e personale in possesso

di alta specializzazione» destinato a rafforzare gli enti locali del Mezzogiorno nell’attuazione del

Piano. L’agenzia lo farebbe volentieri. Se solo arrivassero le richieste. Che non arrivano. A cinque

mesi dalla nascita del fondo le domande coprono solo il 35% dei 67 milioni a disposizione.

Il dato è emerso ieri nel corso di un confronto tra Funzione pubblica, Anci e l’Agenzia sulle regole per

il reclutamento del personale pubblico appena riformate dal decreto Pnrr-2 (il 36/2022) ora al

Senato.

Al tema l’Anci ha dedicato un nuovo quaderno operativo che in 86 pagine mette in fila le «procedure

ordinarie e speciali» con cui le Pa possono radunare competenze e personale per il Pnrr. Ad animare

il fitto lavoro di regia dell’Anci, che nel quaderno offre una dettagliata illustrazione delle nuove

regole ma anche i moduli per i concorsi, i supporti tecnici e i regolamenti interni per le carriere

riformate, è proprio l’obiettivo di contenere i rischi di una risposta scarsa da parte delle

amministrazioni più in difficoltà. Rischi che il caso degli incarichi al Sud, dopo quelli di asili nido ed

economica circolare, mostra in tutta la loro concretezza.

Tra le difficoltà in arrivo, poi, i Comuni puntano il dito contro i nuovi limiti generali a comandi e

distacchi (25% dei posti non coperti con la mobilità) che per gli amministratori locali rischiano di

inceppare gli uffici soprattutto negli enti in dissesto, ancora una volta concentrati a Sud, e in quelli

più piccoli. Una risposta indiretta è arrivata dall’audizione che ieri il ministro per la Pa Renato

Brunetta ha tenuto in Senato sul decreto 36. «Il Parlamento può migliorare le norme ma senza

stravolgerne tempi e contenuti», ha detto Brunetta sottolineando che il decreto completa l’attuazione

di una missione del Pnrr. «Comandi e distacchi vanno limitati al minimo - ha aggiunto - perché la

pratica non è stata sempre usata per scopi nobilissimi».

Sud, incarichi Pnrr fermi al 35% dei fondi - Le istruzioni Anci sul
nuovo reclutamento del personale
di Gianni Trovati
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Architettura e paesaggio rurale, entro il 
24 giugno i progetti vincitori dei bandi 
regionali 

di Rossella Calabrese 
Disponibili 590 milioni di euro per dare una nuova vita a mulini, frantoi, 
stalle, abbeveratoi, ponti e muretti a secco 
 
25/05/2022 
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25/05/2022 - Entro il 24 giugno le Regioni presenteranno al Ministero della Cultura (MiC) 

l’elenco delle domande ammesse ai bandi per il restauro e la valorizzazione 

dell’architettura e del paesaggio rurale. 

  

Lo fa sapere il MiC ricordando che, con il DM 18 marzo 2022, ha assegnato alle Regioni e 

alle Province autonome le risorse - a valere sul PNRR - destinate al finanziamento di 

interventi di recupero di insediamenti tipici dell’architettura e del paesaggio rurale. 
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Nei giorni successivi, tutte le Regioni hanno avviato i bandi per la selezione degli interventi, 

sulla base di un format di avviso predisposto dal MiC. Entro il 24 giugno trasmetteranno al 

Ministero l’elenco delle domande ammesse al finanziamento. 

  

Con 590 milioni di euro saranno quasi 4 mila i progetti che riceveranno un 

finanziamento in linea con gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e degli elementi 

caratteristici dei paesaggi rurali. 

  

Mulini ad acqua o a vento, frantoi, caseifici, fienili, ricoveri, stalle, essiccatoi, forni, 

abbeveratoi, ponti, muretti a secco e simili che non sono stati irreversibilmente alterati 

nell’impianto tipologico originario, nelle caratteristiche architettonico-costruttive e nei 

materiali tradizionali impiegati - spiega il MiC - potranno tornare a nuova vita. 

  

“Questi bandi, che coinvolgono tutte le regioni del nostro Paese, consentono di sostenere 

progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale 

dando un fondamentale impulso all’economia, senza per questo, allentare la tutela del 

Paesaggio. I procedimenti avvengono nel pieno rispetto dell’art.9 della Costituzione”. Così il 

Ministro della Cultura, Dario Franceschini. 

  

La concessione del contributo sarà determinata da apposite commissioni nominate dalle 

Regioni, in cui sarà presente un rappresentante designato dal ministero. Il contributo è 

concesso, fino ad un massimo di 150.000 euro come forma di cofinanziamento per 

un’aliquota dell’80%. 

  

Il contributo è portato al 100% se il bene è oggetto di dichiarazione di interesse 

culturale. 

  

Le misure del fondo disponibile variano a seconda della Regione, l’obbiettivo è invece 

uguale per tutti: promuovere le aree interne e le zone rurali per tornare a crescere. 
  
 



 
Fotovoltaico, l’installazione contestuale 
alla ristrutturazione edilizia riduce il tetto 
del Superbonus 
 

di Paola Mammarella 

Agenzia delle Entrate: il limite di spesa si riduce da 2.400 a 1.600 euro per 
ogni kW di potenza 
 
25/05/2022 
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25/05/2022 - Qual è il limite di spesa per l’installazione di un impianto fotovoltaico 

agevolato con il Superbonus? La risposta non è univoca, ma dipende dalla tipologia degli 

altri interventi che vengono realizzati contestualmente. 

  

La spiegazione è arrivata dall’Agenzia delle Entrate con la risposta 287/2022. 

  

Superbonus, il caso 

Il proprietario di un edificio di tre piani fuori terra, costituito da quattro unità immobiliari, 

sta per realizzare interventi trainanti e trainati di riqualificazione energetica: isolamento 
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termico, sostituzione degli impianti di riscaldamento, installazione di un impianto solare 

fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con sistema di accumulo, sostituzione 

dei serramenti comprensivi di infissi e schermature solari all'interno delle singole unità 

immobiliari, installazione di due colonnine per la ricarica di auto elettriche. 

  

Contestualmente a questi interventi realizzerà anche un nuovo vano ascensore per disabili 

per il superamento delle barriere architettoniche. 

  

Per gli interventi di riqualificazione energetica sarà presentata la Cilas. Per la realizzazione 

del vano ascensore, è necessario il permesso di costruire per ristrutturazione edilizia, così 

come stabilito dal Comune in cui si trova l’edificio oggetto dei lavori. 

Il proprietario ha quindi chiesto all’Agenzia se per l’installazione dei pannelli solari 

fotovoltaici si deve applicare il limite di 2.400 euro/kW o di 1.600 euro /kW. 

  

Superbonus, i limiti di spesa per il fotovoltaico 

L’Agenzia ha ricordato che, in base al comma 5 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio (DL 

34/2020), l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici 

o sulle strutture pertinenziali, realizzata congiuntamente ad almeno uno degli interventi 

trainanti, è agevolata con il Superbonus. 

  

L'articolo 119, comma 5, stabilisce che per questi interventi è previsto un tetto di spesa di 

48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale 

dell’impianto fotovoltaico. 

  

Sempre in base all'articolo 119, comma 5, se l’installazione degli impianti fotovoltaici 

avviene contestualmente agli interventi di ristrutturazione edilizia, nuova 

costruzione e ristrutturazione urbanistica, previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere d), e) 

ed f) del Testo unico dell’edilizia (DPR 380/2001), il limite di spesa è 1.600 euro per ogni kW 

di potenza nominale dell’impianto fotovoltaico. 

  

Dal momento che la realizzazione del vano ascensore rientra tra gli interventi di 

ristrutturazione edilizia (aspetto che, sottolinea l’Agenzia, attiene alle prerogative del 

Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche), il 

limite di spesa ammesso al Superbonus per l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico, 



contestuale alla realizzazione del vano ascensore, è di 1.600 euro/kW. 

  

L'Agenzia per concludere ha aggiunto che, per capire se si deve applicare il limite di spesa 

di 1.600 euro/kW, non è importante l'eventuale collegamento funzionale tra l'installazione 

dell'impianto solare fotovoltaico e l'intervento di ristrutturazione edilizia, ma è sufficiente 

la contestualità degli interventi. 
 



 
Superbonus in condominio, la prevalenza 
della superficie residenziale si calcola 
dopo i lavori 
 

di Paola Mammarella 

I limiti di spesa si ottengono invece in base al numero di unità immobiliari 
esistenti a inizio intervento. Le spiegazioni del Fisco 
 
25/05/2022 
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25/05/2022 - Per ottenere il Superbonus in condominio, la superficie complessiva delle unità 

immobiliari destinate a residenza deve essere superiore al 50% della superficie totale 

dell’edificio. 

Per il calcolo della superficie, bisogna fare riferimento alla situazione che si crea dopo la 

fine dei lavori. Non importa se, prima dei lavori, la superficie a uso abitativo è inferiore al 

50% del totale. 

 

Al contrario, per il calcolo dei tetti di spesa bisogna considerare il numero delle unità 

immobiliari esistenti all'inizio dei lavori. 
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Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 290/2022. 

  

Superbonus in condominio, il caso 

Il caso riguarda un condominio minimo composto da due unità immobiliari, una ad uso 

abitativo A/2 e un negozio C/1 funzionalmente indipendenti. L'abitazione è più piccola del 

negozio.  

 

Sull’edificio saranno realizzati interventi di miglioramento sismico e isolamento termico. 

  

Nella Scia, oltre agli interventi da realizzare, è indicato il cambio di destinazione d'uso 

dell'unità immobiliare non abitativa. Al termine dei lavori risulteranno tre unità 

residenziali. 

  

Poichè nella situazione di partenza, cioè prima dei lavori, la superficie ad uso abitativo è 

inferiore al 50% della superficie complessiva dell’edificio, è stato chiesto all’Agenzia delle 

Entrate se, e in quale misura, il proprietario dell’immobile residenziale e il proprietario del 

negozio possono usufruire entrambi del Superbonus. 

  

Superbonus in condominio: superficie residenziale 

L’Agenzia ha spiegato che, in base al principio di prevalenza, espresso nella circolare 

24/2020, se la superficie residenziale del condominio da ristrutturare è superiore al 50% del 

totale, anche i proprietari degli immobili non residenziali possono ottenere il Superbonus 

per gli interventi sulle parti comuni. 

 

Se, invece, la superficie residenziale è inferiore al 50% del totale, solo i proprietari degli 

immobili residenziali possono accedere al Superbonus per gli interventi sulle parti comuni. 

  

Nel caso di interventi che comportino il cambio di destinazione di uso di una o più unità 

immobiliari all'interno di un edificio, la verifica che tale edificio abbia prevalentemente 

funzione residenziale va effettuata considerando la situazione al termine dei lavori. 

  

Sulla base di questa considerazione, l’Agenzia ha concluso che i due proprietari hanno 
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diritto al Superbonus. 

  

Superbonus in condominio: i limiti di spesa 

Per quanto riguarda i limiti di spesa, l’Agenzia ha ricordato che, in base alla circolare 

30/2020, bisogna considerare la situazione esistente all'inizio dei lavori. 

  

In base all’articolo 119 del Decreto Rilancio, che regola il Superbonus, per quanto riguarda 

gli interventi di miglioramento sismico, il limite di spesa sarà pari a 192.000 euro (96.000 x 2 

unità immobiliari esistenti prima dell’inizio dei lavori). 

  

Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico, il limite di spesa sarà pari 

a 80.000 euro (40.000 x 2 unità immobiliari). 
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Novità bonus edilizi: necessaria la 

certificazione SOA 

Per beneficiare dei bonus edilizi per lavori di importo superiore a 516mila euro servirà 

la certificazione SOA 

di Attesta - 25/05/2022 

© Riproduzione riservata 

 

Per beneficiare dei bonus edilizi per lavori di importo superiore a 516mila euro sarà 

necessaria la certificazione SOA. Lo prevede il nuovo sistema di qualificazione delle 

imprese, stabilito dall'art. 10-bis della legge di conversione n. 51/2022 del D.L. del 21 

marzo 2022, n. 21, che vincola l’accesso alle detrazioni fiscali legate agli interventi 

edilizi al possesso della certificazione. 

Certificazione SOA per bonus edilizi 

Dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, per beneficiare dei BONUS EDILIZI le 

imprese chiamate ad eseguire i lavori devono dimostrare di avere stipulato un 

contratto per l’ottenimento della certificazione SOA ai sensi dell’art. 84 del D.LGS. n. 

50/2016 e successivamente di essere in possesso di tale attestazione. 

Scarica la brochure 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Attesta/154
https://www.lavoripubblici.it/archivio_prodotti/file_prodotti/brochure-attesta.pdf


Per una verifica del possesso dei requisiti per avviare immediatamente il processo di 

Certificazione SOA o semplicemente per maggiori chiarimenti chiamaci al Numero 

Verde 800833083 oppure contattaci online. 

Attesta, S.O.A. per la qualificazione delle imprese  

Attesta SpA è una delle prime S.O.A. autorizzate in Italia (Autorizzazione ANAC n.7 del 

09/11/2000) e opera con successo da oltre vent’anni per consentire alle imprese 

l’accesso ad Appalti della PA di valore superiore a 150.000,00 euro. (+ 20 mila 

Attestati SOA rilasciati, + 6 mila imprese e consorzi clienti). Conta su un’organizzazione 

capillare sul territorio nazionale, Il nostro team di esperti è in grado di offrire, 

direttamente “a casa” del Cliente, tutto il supporto tecnico necessario per la 

qualificazione dell’impresa, già dal 1° giorno. 

Scopri di più su Attesta e visita le pagine Linkedin e Facebook 

 

https://www.attesta.it/requisiti-soa/
https://www.attesta.it/chiedi-informazioni/
https://www.linkedin.com/company/3259588/admin/
https://www.facebook.com/SOAAttesta/


 

Def 2022, al MIMS 300 miliardi per le 

infrastrutture 

Pubblicato l’Allegato Infrastrutture, mobilità e logistica al Documento di Economia e 

Finanza 2022, con interventi su infrastrutture, trasporti ed edilizia pubblica 

di Redazione tecnica - 25/05/2022 
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Il Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (MIMS) ha pubblicato 

l’Allegato Infrastrutture, mobilità e logistica al Documento di Economia e 

Finanza (Def) 2022, che prevede quasi 300 miliardi di euro per interventi selezionati 

e 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. 

Def 2022: l'Allegato Infrastrutture del MIMS 

Il documento illustra l’insieme delle pianificazioni, delle riforme e degli investimenti 

realizzati e programmati per i prossimi dieci anni, con i seguenti obiettivi: 

• stimolare lo sviluppo del Paese, rafforzando il suo posizionamento 

internazionale; 

• aumentare la competitività del sistema economico nazionale; 

• ridurre le disuguaglianze sociali e territoriali tra Nord e Sud e tra aree 

interne e grandi città; 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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• rendere più sostenibile dal punto di vista ambientale il sistema della 

mobilità; 

• 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. 

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). 

In particolare, gli 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); 

• ciclovie (2,6 miliardi). 

Le risorse già assegnate ammontano a 209 miliardi, con un fabbisogno residuo di 70,4 

miliardi, pari al 25% del costo totale. 

Investimenti sulle infrastrutture  

Gli 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 e allo sviluppo del traffico merci, con l’obiettivo di 

ridurre le emissioni di gas climalteranti e delle sostanze inquinanti, realizzando 

un’interconnessione con porti, aeroporti e interporti, e un’integrazione con 

le altre modalità di trasporto (auto, mobilità dolce, ecc.). 

Per quanto riguarda gli investimenti sulla rete stradale e autostradale essi 

riguarderanno la messa in sicurezza, il potenziamento tecnologico e digitale, e la 

valorizzazione del patrimonio esistente. 

Ingenti risorse assegnate anche alle infrastrutture portuali e retroportuali e 

all’interconnessione ferroviaria, in linea con i piani sviluppati con la collaborazione 

delle autorità portuali e delle organizzazioni del settore. 

Di grande rilievo gli investimenti destinati alla mobilità urbana sostenibile e allo 

sviluppo della ciclabilità urbana e turistica, finalizzati ad un significativo 

rafforzamento del trasporto pubblico locale e alla promozione della mobilità dolce: 

 



Gli investimenti al Sud 

Tutti i piani settoriali e i relativi investimenti dedicano particolare attenzione al 

Mezzogiorno e alle aree interne: lo dimostrano l’investimento per l’Alta Velocità 

Salerno-Reggio Calabria (che vede un finanziamento ingente con il Pnrr e il Piano 

Complementare) il miglioramento e il potenziamento della Statale 106 Jonica, da 

Reggio Calabria a Taranto (491 km) e gli interventi stradali e ferroviari 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. 

Interventi su edilizia residenziale pubblica 

Nell’allegato al DEF c’è spazio anche per gli interventi sulle infrastrutture idriche per 

oltre 12,3 miliardi di euro, di cui quasi 4,7 miliardi già stanziati, e sull’edilizia 

residenziale pubblica, con un investimento di 6,7 miliardi, dei quali oltre 5,2 già 

stanziati. In particolare gli interventi di sviluppo e riqualificazione dell’edilizia pubblica 

saranno orientati al miglioramento della qualità dell’abitare, all’aumento delle 

superfici residenziali e all’efficientamento energetico e all’adeguamento 

sismico delle strutture esistenti, all’edilizia giudiziaria e penitenziaria, per ridurre 

l’affollamento nelle carceri. 

 



 

Sisma 2016, in vigore il nuovo Prezzario 

Cratere 2022 

Aumento del costo parametrico per edifici residenziali e produttivi applicabile sia in 

ambito privato che per la ricostruzione pubblica 

di Redazione tecnica - 25/05/2022 

© Riproduzione riservata 

 

È entrata in vigore da oggi l’Ordinanza 126 del Commissario alla Ricostruzione post 

sisma 2016, Giovanni Legnini, con la quale è stato aumentato il contributo 

pubblico per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto e sono state 

stanziate risorse aggiuntive per le opere pubbliche già finanziate. 

Cratere sisma, in vigore il nuovo Prezzario 2022 

Con l’Ordinanza, il nuovo Prezzario Unico del Cratere 2022 è stato ufficialmente 

approvato, con un aumento del costo parametrico (ovvero del tetto massimo del 

contributo concedibile) del 25% per gli immobili produttivi e del 20% per quelli 

residenziali, con particolari maggiorazioni, comprendenti quelle che fanno lievitare 

il contributo concedibile per gli edifici uni e bifamiliari isolati di un ulteriore 25% per 

quelli con danni gravissimi e del 20%  per gli altri, oltre ad alcuni meccanismi che 

portano il contributo ad aumentare, in alcuni casi, di quasi il 50%. Per gli immobili 
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produttivi il nuovo costo parametrico viene maggiorato di un ulteriore 30% per gli 

edifici in cemento armato e del 40% se realizzati in acciaio. 

Prezzario Unico Cratere 2022: ambiti di applicazione 

Il Prezzario Unico del Cratere 2022 e il nuovo costo parametrico si applicheranno 

a tutte le nuove richieste di contributo, a quelle presentate ma non ancora 

approvate dagli Uffici Speciali della Ricostruzione, e anche a quelle decretate in 

precedenza, con il riconoscimento dei maggiori costi per le lavorazioni effettuate a 

partire dal mese di luglio del 2021. 

Per la ricostruzione pubblica il PUC 2022 si applica ai contratti di appalto stipulati 

dopo l’entrata in vigore dell’Ordinanza, ai progetti in corso di elaborazione e ai lavori 

eseguiti a partire dal primo luglio 2021. 

Proprio per questo è stato istituito un fondo di 50 milioni di euro per 

le compensazioni dei maggiori costi emersi nella realizzazione delle opere 

pubbliche, e un fondo da 100 milioni di euro per l’adeguamento degli importi delle 

opere pubbliche finanziate dalle Ordinanze 105 e 109 rispetto a quelli stimati in 

precedenza. 

Viene poi incrementato di 40 milioni il Fondo per adeguare gli importi delle opere 

previste dalle Ordinanze Speciali ed incrementato di 50 milioni il Fondo per la 

rimozione delle macerie. Sono stati stanziati anche 10 milioni per il finanziamento 

della ricostruzione degli edifici di proprietà mista pubblico-privata. 

Sostegno a imprese e cittadini 

Come ha spiegato il Commissario Straordinario Giovanni Legnini, l’Ordinanza era un 

provvedimento molto atteso, per reagire in modo adeguato a una fase congiunturale 

molto critica, segnata da un forte aumento dei prezzi e dalla scarsa disponibilità di 

materiali essenziali per l’edilizia, che ha messo in crsi imprese e cittadini. 

Secondo Legnini, dopo quelle dedicate alle semplificazioni, le misure di adeguamento 

dei prezzi completano un quadro favorevole per procedere in maniera decisa e rapida 

sulla ricostruzione. Aggiunge il Commissario: “Lo Stato dunque sta facendo in pieno e 

fino in fondo la sua parte: i cittadini possono contare sul Superbonus 110% fino al 2025 

per coprire le eventuali spese non coperte dal contributo, i professionisti e le imprese su 

compensi adeguati e liquidi”. 

 



 

Superbonus 110% e altri bonus edilizi: 

nuova offerta per la cessione del credito 

dalle imprese 

Intesa Sanpaolo ha reso noto il nuovo foglio informativo con la sua offerta di acquisto 

dei crediti fiscali maturati da superbonus 110% e altri bonus edilizi per le imprese 

di Redazione tecnica - 25/05/2022 
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Insieme a quella per clienti Consumatori, Condomini, IACP, Cooperative edilizie e 

Terzo settore, Intesa Sanpaolo ha pubblicato il foglio illustrativo (allegato) con le 

caratteristiche dell'offerta riservata alla imprese per la cessione dei crediti maturati a 

seguito di interventi di superbonus 110%, ecobonus e altri bonus edilizi. 

Caratteristiche e rischi 

Nel caso delle imprese, Intesa Sanpaolo ricorda che la cessione del credito è 

un’operazione di cessione pro-soluto con la quale il Cedente trasferisce la piena 

titolarità del credito di imposta alla Banca, che lo potrà utilizzare nelle modalità e nei 

tempi previsti dalla Legge che lo disciplina. 

L’operazione di cessione si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di 

cessione del credito d’imposta, sia nel caso in cui il Cedente è titolare del credito 
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d’imposta in quanto ha applicato lo “sconto in fattura” in favore del Committente, sia 

nel caso in cui il Cedente effettua la cessione diretta del credito d’imposta che ha 

maturato come Committente dei lavori. 

L’operazione di cessione si perfeziona: 

- nel caso in cui gli interventi siano già stati iniziati o eseguiti: 

• subordinatamente al rilascio di Attestazione, da parte del consulente di 

gradimento della Banca (attualmente Deloitte Consulting S.r.l. e Studio 

Tributario e societario – Deloitte Società tra professionisti S.rl.) sulla base 

della documentazione probatoria esaminata, di avvenuta esistenza del 

credito, la sua regolarità e titolarità in capo al Cedente e la sua cedibilità al 

Cessionario; detta attestazione contiene altresì l’elenco dei lavori, l’elenco 

dettagliato delle fatture e l’elenco dei documenti a disposizione del 

Cessionario; 

• sottoscrivendo “un contratto di cessione del credito d’imposta sorto”. 

oppure 

- nel caso in cui gli interventi non siano stati ancora eseguiti: 

• subordinatamente al rilascio della Dichiarazione di verifica preliminare da 

parte di un consulente di gradimento della Banca stessa (attualmente 

Deloitte Consulting S.r.l. e Studio Tributario e societario - Deloitte Società tra 

Professionisti S.r.l.); 

• sottoscrivendo un contratto di “cessione del credito di imposta condizionato” 

la cui efficacia è subordinata all’avverarsi della condizione sospensiva. Il 

mancato avveramento della condizione sospensiva entro il 31.12.2023, 

fermo restando il rispetto dei termini di legge previsti per poter usufruire 

degli specifici bonus fiscali, determina la risoluzione del contratto. 

La cessione del credito d’imposta condizionata all’avveramento della condizione 

sospensiva e, come previsto dall’art.121 del Decreto Rilancio, potrà avvenire anche a 

stato avanzamento lavori (SAL) e in caso di Superbonus i SAL non potranno essere più 

di due con una percentuale minima di esecuzione lavori ciascuno pari al 30% 

dell’intervento complessivo. 

Di seguito si riporta la condizione sospensiva prevista nel caso di contratto di cessione 

condizionato: 

la Cessione diverrà efficace - sempre che il credito d’imposta risultante dalle Comunicazioni 

singolarmente o complessivamente considerate non sia superiore al Credito – quando si 

saranno verificate entrambe le seguenti condizioni: (i) ricezione da parte del Cessionario 

della comunicazione di avveramento della condizione sospensiva rilasciata dal Cedente; (ii) 



ricezione da parte del Cessionario dell’Attestazione, ad ogni SAL, ove previsti, e/o a fine 

lavori. 

Il Cedente assume le obbligazioni specificamente previste dal contratto di cessione e 

garantisce che il credito è certo, liquido ed esigibile, se già sorto; in caso di cessione 

condizionata del credito dovrà esserlo al momento in cui la condizione sospensiva si 

sarà verificata. Per avviare l’operazione di cessione del credito d’imposta puoi 

richiedere la documentazione di riferimento in filiale. 

La banca si riserva comunque la facoltà di richiedere al cliente eventuale ulteriore 

documentazione. 

L’inserimento da parte del cliente nella Piattaforma Intesa Sanpaolo/Deloitte della 

richiesta di analisi documentale tramite apertura di una Pratica e/o il relativo avvio 

della verifica documentale e/o il conseguente rilascio delle relative attestazioni da 

parte del fiscalista incaricato, non comportano, nemmeno in via implicita, il successivo 

certo acquisto dei crediti da parte della Banca. 

L’offerta del prodotto è riservata ai soggetti che, alla data di sottoscrizione del 

contratto di cessione, risultino titolari di un conto corrente presso Intesa Sanpaolo 

Spa da almeno 30 giorni e per credito d’imposta di importo superiore a 15.000 euro. 

Tale limitazione non si applica ai soggetti cosiddetti “installatori convenzionati” per i 

quali è previsto un processo semplificato di cessione periodica del credito d’imposta 

messo a disposizione dalla banca, a seguito dell’adesione dell’installatore alla 

convenzione stipulata tra la Banca e il fornitore del medesimo installatore. Per 

maggiori informazioni sul processo semplificato consulta il sito internet della Banca o 

rivolgiti in filiale. 

Rischi a carico del Cedente 

In caso di contratto condizionato di cessione del credito d’imposta, laddove previsto, il 

mancato verificarsi della condizione sospensiva entro il 31.12.2023, fermo restando il 

rispetto dei termini di legge previsti per poter usufruire degli specifici bonus fiscali, 

determina la risoluzione del contratto e il cessionario non sarà tenuto a corrispondere 

al Cedente il corrispettivo della cessione. 

Corrispettivo e modalità di pagamento 

Il Corrispettivo sarà pagato dal Cessionario al Cedente a titolo definitivo entro 5 

(cinque) giorni lavorativi dalla data in cui il Credito risulterà nel cassetto fiscale del 

Cessionario a seguito dell’avvenuto espletamento da parte del Cedente delle formalità 

previste e della conseguente accettazione della Cessione da parte del Cessionario. 



Il corrispettivo sarà corrisposto al cedente mediante accredito sul conto corrente 

indicato dal cliente ed è determinato in misura percentuale del valore nominale del 

credito ceduto 

Condizioni economiche 

Costo dell’operazione per i contratti di cessione del credito d’imposta sorto 

Descrizione 

Valore per contratti 

stipulati fino al 

30.06.2022 

Valore per contratti 

stipulati dal 

01.07.2022 

Prezzo di acquisto del credito d’imposta con 

compensazione fino a 5 quote annuali per 

Superbonus 110% 

90.91% del valore 

nominale del credito 

87,27% del valore 

nominale del credito 

Prezzo di acquisto del credito d’imposta con 

compensazione fino a 5 quote annuali per interventi 

diversi dal Superbonus 110% 

90.91% del valore 

nominale del credito 

87,27% del valore 

nominale del credito 

Prezzo di acquisto del credito d’imposta con 

compensazione fino a 10 quote annuali per 

interventi diversi dal Superbonus 110% 

80% del valore 

nominale del credito 

70% del valore 

nominale del credito 

  

Costo dell’operazione per i contratti condizionati stipulati entro il 30.06.2022 e con scadenza 

al 31.12.2023 

Descrizione 

in caso di avveramento 

condizioni sospensive 

entro il 30.06.2022 

in caso di avveramento 

condizioni sospensive 

dal 01.07.2022 

Prezzo di acquisto del credito d’imposta 

con compensazione fino a 5 quote annuali 

per Superbonus 110% 

90.91% del valore 

nominale del credito 

87,27% del valore 

nominale del credito 

Prezzo di acquisto del credito d’imposta 

con compensazione fino a 5 quote annuali 

per interventi diversi dal Superbonus 110% 

90.91% del valore 

nominale del credito 

87,27% del valore 

nominale del credito 

Prezzo di acquisto del credito d’imposta 

con compensazione fino a 10 quote annuali 

per interventi diversi dal Superbonus 110% 

80% del valore nominale 

del credito 

70% del valore nominale 

del credito 

  

Il prezzo d’acquisto del credito d’imposta pattuito con il Cessionario nel contratto 

condizionato di cessione del credito d’imposta, rimane in vigore per tutti i crediti per i 

quali si sia verificata la condizione sospensiva entro il 31.12.2023, fermo restando il 

rispetto dei termini di legge previsti per poter usufruire degli specifici bonus fiscali. 

Calcolo esemplificativo del corrispettivo del credito di imposta ottenuto in via 

anticipata: 

• interventi per Superbonus 110%: per i crediti d’imposta Superbonus 110% 

con compensazione fino a 5 quote annuali, fino al 30.06.2022 il Cessionario 



pagherà al Cedente 100,00€ per ogni 110,00€ di credito d’imposta (90.91% 

del valore nominale del credito d’imposta maturato). Dal 01.07.2022 il 

Cessionario pagherà al Cedente 96,00€ per ogni 110,00€ di credito d’imposta 

(87,27% del valore nominale del credito di imposta maturato); 

• per interventi diversi dal Superbonus 110%: per i crediti d’imposta con 

compensazione fino a 5 quote annuali, fino al 30.06.2022 il Cessionario 

pagherà al Cedente 90,91 € per ogni 100,00 € di credito d’imposta (90.91% 

del valore nominale del credito d’imposta maturato). Dal 01.07.2022 il 

Cessionario pagherà al Cedente 87,27 € per ogni 100,00€ di credito 

d’imposta (87,27% del valore nominale del credito di imposta maturato); 

• per interventi diversi dal Superbonus 110%: per i crediti d’imposta con 

compensazione fino a 10 quote annuali, fino al 30.06.2022 il Cessionario 

pagherà al Cedente 80,00€ per ogni 100,00€ di credito d’imposta (80% del 

valore nominale del credito d’imposta maturato) Dal 01.07.2022 il 

Cessionario pagherà al Cedente 70,00 € per ogni 100,00 € di credito 

d’imposta (70% del valore nominale del credito di imposta maturato). 

 



 

Superbonus 110%: il Fisco sul principio 

di prevalenza residenziale 

La nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate sul superbonus entra nel merito della 

verifica del principio di prevalenza residenziale di un edificio con cambio di 

destinazione d'uso 

di Pietro Adami - 25/05/2022 

© Riproduzione riservata 

 
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente ripreso a pubblicare risposte ad interpello in 

tema Superbonus, segno del costante interesse (e incertezza) dei potenziali fruitori. 

Superbonus 110%: nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate 

In data 23.05.2022 ben 6 sono le risposte rese note. Tra queste, la n. 290 affronta un 

tema tutt’altro che scontato, e fornisce una risposta in parte inaspettata. 

Ad oggi infatti eravamo abituati a confrontarci con il fatto che ogni valutazione in 

ordine alla ammissibilità o meno dei benefici, al loro ammontare ed alla loro 

applicabilità andasse effettuata con esclusivo riferimento allo stato di fatto presente al 

momento dell’avvio dei lavori (o meglio, del deposito della prima domanda / rilascio 

del primo titolo autorizzativo); si pensi all’ipotesi di un frazionamento da un 

subalterno iniziale a due finali, ed alla pacifica ed incontestata possibilità di fruire di 

un solo massimale, anziché i due che spetterebbero laddove si potesse avere riguardo 

al completamento delle opere. 
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In senso contrario, invece, pare porsi questa nuova pronuncia, che in tutta onestà 

appare non sincronizzata con altre rese dal medesimo Ufficio. 

Superbonus 110%: l’interpello 

Il contribuente rappresenta come segue lo stato di fatto esistente:  “… "condominio 

minimo" composto da due unità immobiliari, una ad uso abitativo A/2 e un negozio 

C/1 funzionalmente indipendenti, che sarà oggetto di interventi di miglioramento sismico, 

di cui all'articolo 119 comma 4 del decreto legge n. 34 del 2020, e interventi di isolamento 

termico di cui all'articolo 119 comma 1, lett. a) del medesimo decreto.  La SCIA riguarderà, 

oltre agli interventi prospettati, anche il cambio di destinazione d'uso dell'unità 

immobiliare non abitativa. Al termine dei lavori risulteranno tre unità residenziali. 

Considerato che la superficie dell'unità immobiliare ad uso abitativo è inferiore al 50 per 

cento della superficie complessiva dell'edificio, l'Istante chiede se: 

• entrambi i proprietari/condomini delle due unità immobiliari possono usufruire 

della detrazione prevista dall'articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 (cd. 

Superbonus) con riferimento alle spese sostenute per gli interventi trainanti e 

trainati; 

• ai fini della determinazione dei limiti di spesa per gli interventi sulle parti 

condominiali di miglioramento sismico e di efficientamento energetico, si debba 

tener conto della situazione esistente prima dei lavori.” 

Chiede, quindi, il contribuente non solo se si possa dar corso agli interventi in regime 

agevolato, ma anche di quanti massimali egli possa disporre. 

La risposta dell’Agenzia, abbastanza articolata, si focalizza su due aspetti ben precisi. 

Superbonus 110% e prevalenza residenziale 

Con riferimento agli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, con la citata 

circolare n. 24/E del 2020, è stato precisato che, utilizzando un principio di "prevalenza" 

della funzione residenziale rispetto all'intero edificio, qualora la superficie complessiva 

delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio in condominio 

sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere al Superbonus anche il 

proprietario o detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono le 

spese per le parti comuni. 

Tuttavia, se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le 

spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari 

che sono destinate ad abitazione comprese nello stesso edificio. “Nel caso di interventi 

che comportino il cambio di destinazione di uso di una o più unità immobiliari 

all'interno di un edificio, la verifica che tale edificio abbia prevalentemente funzione 



residenziale va effettuata considerando la situazione esistente al termine dei 

lavori.” 

La deroga all’ordinario principio di prevalenza dello stato di fatto iniziale appare 

innovativa; non si comprende, peraltro, in cosa la situazione rappresentata (cambio di 

destinazione d’uso solo al termine dei lavori) possa e debba giustificare una tale 

deroga al principio della prevalenza dello stato di fatto iniziale. 

Superbonus 110% e limiti di spesa 

In linea con quanto sin qui reso noto in sede di risposta ad interpello, peraltro, è la 

stessa Agenzia che chiosa il proprio argomentare affrontando il tema massimali e così 

risponde: 

“Per quanto riguarda il secondo quesito, concernente la modalità di determinazione dei 

limiti di spesa ammessi al Superbonus, si fa presente che con la citata circolare n. 30/E 

del 2020 (cfr. quesito 4.4.6) è stato chiarito che, in analogia a quanto precisato per le spese 

sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico e per interventi di recupero del 

patrimonio edilizio, attualmente disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 

2013, anche ai fini del Superbonus, va valorizzata la situazione esistente all'inizio dei 

lavori e non quella risultante dagli stessi. 

Nel caso di specie, pertanto, per quanto riguarda gli interventi di miglioramento sismico, ai 

sensi del comma 4 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, il limite di spesa sarà pari a 

euro 192.000 (96.000 per due) e per quanto riguarda, gli interventi di efficientamento 

energetico, ai sensi del comma 1, lett. a) del medesimo articolo 119, il limite di spesa sarà 

pari a euro 80.000 (40.000 per due).” 

Una risposta quindi contraddittoria, ove vengono adottati, senza apparente costrutto 

e supporto normativo – due pesi e due misure (due massimali, sulla base dello stato 

di fatto iniziale, ma si ammette la prevalenza abitativa, insussistente ab initio ma 

presente a lavori compiuti). 

Il calcolo della superficie catastale 

Una attenta lettura della risposta porta – in chiusura - a valorizzarne, stavolta in senso 

positivo, un secondo passaggio: 

Al riguardo, si precisa che, ai fini della predetta verifica [sulla prevalente destinazione 

residenziale], occorre fare riferimento alla superficie catastale delle unità 

immobiliari determinata secondo quanto previsto nell'allegato C del decreto del 

Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, denominato "Norme tecniche per la 

determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria". 



Trattasi di indicazione pratica di estrema utilità, atteso il silenzio della norma sulle 

modalità di verifica delle superfici, e che ben si presta a dirimere dubbi applicativi e 

fornire un criterio oggettivo. 

 



 

Superbonus 110% e immobili in 

locazione: nuova risposta del Fisco 

Anche i conduttori possono chiedere le detrazioni, a patto che si rispettino alcune 

condizioni relative ai requisiti soggettivi 

di Redazione tecnica - 25/05/2022 
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Il conduttore di un contratto di locazione può richiedere le detrazioni per l’immobile 

in affitto, anche quando il proprietario sia una società? Secondo l’Agenzia delle 

Entrate è possibile nel rispetto di alcune condizioni. Vediamo quali. 

Superbonus e immobile in affitto: la risposta dell'Agenzia delle Entrate 

Tema della risposta n. 288/2022 è proprio il possibile accesso al Superbonus da parte 

del locatario di un appartamento e di un box pertinenziale, di proprietà di una società 

di gestione immobiliare. Nel corso del 2021, sono stati eseguiti lavori edilizi che 

potrebbero beneficiare del Superbonus di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 

del 2020 (decreto Rilancio). 

Come ha precisato il Fisco stesso, il quesito non riguarda la valutazione 

dell'ammissibilità al c.d. Superbonus degli interventi eseguiti, ma la rispondenza ai 

requisiti soggettivi richiesti dalla norma. 

Ricordiamo che il Superbonus è disciplinato dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (cd. 

Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020 che ha previsto 

la detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220523/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-23-maggio-2022-n-288-25065.html


specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico o 

alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. Superbonus). Le disposizioni si 

affiancano a quelle già vigenti per gli interventi di riqualificazione energetica degli 

edifici (c.d. "ecobonus") nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi 

quelli antisismici (c.d. "sismabonus"), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli 

articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013. 

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del Superbonus sono indicati 

nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito 

soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10. 

Soggetti ammessi al Superbonus 

Come specificato al comma 9 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, possono accedere alle 

agevolazioni superbonus 110% i seguenti soggetti: 

• a) condomini e persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di 

impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici 

composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, 

anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più 

persone fisiche; 

• b) persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e 

professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; 

• c) istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché 

dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella 

forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in 

materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro 

proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia 

residenziale pubblica; 

• d) cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati 

su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; 

• d-bis) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 

del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di 

volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 

1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro 

nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di 

Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; 

• e) associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro 

istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 

luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di 

immobili adibiti a spogliatoi. 

Nel caso in esame rileva il comma 9, lettera b), per cui sono agevolabili gli interventi 

effettuati «dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e 



professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10». Questi soggetti 

possono beneficiare delle detrazioni riferite agli interventi di efficientamento 

energetico su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il 

riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni 

dell'edificio. 

Sul punto l’Agenzia ha anche richiamato la circolare n. 24/E del 2020, con la quale è 

stato specificato che la detrazione spetta anche alle persone fisiche al di fuori 

dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che sostengono le spese per 

interventi effettuati su unità immobiliari detenute in base ad un titolo idoneo 

(contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente 

registrato), al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle 

spese, se antecedente il predetto avvio e che siano in possesso del consenso 

all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. 

Per altro, in applicazione di un criterio "oggettivo" che valorizza l'utilizzo effettivo 

dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili, indipendentemente dal rapporto 

giuridico che lega l'utilizzatore all'immobile stesso (proprietario, possessore o 

detentore), non rileva, ai fini del Superbonus, che l'immobile detenuto dal conduttore 

o dal comodatario persona fisica «al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e 

professioni», sia di proprietà di un soggetto escluso dalla predetta detrazione quale, 

ad esempio, una società. 

Casi di esclusione 

Attenzione però: la detrazione è esclusa, qualora l'immobile oggetto degli interventi 

non rientri nell'ambito applicativo dell'agevolazione, per esempio nel caso in cui 

l'intervento riguardi una unità immobiliare di categoria A/8 o A/9 oppure che faccia 

parte di un edificio composto da più unità immobiliari interamente di proprietà o in 

comproprietà di soggetti diversi da quelli elencati nel comma 9. 

Ad esempio, il conduttore di una unità immobiliare di proprietà di una società che 

sostiene spese per interventi di efficienza energetica con il consenso del proprietario, 

ha diritto alla detrazione qualora tale immobile faccia parte di un edificio in 

condominio, mentre è escluso dall'agevolazione qualora: 

• l'unità immobiliare non sia funzionalmente autonoma e non disponga di uno 

o più accessi autonomi dall'esterno e faccia parte di un edificio interamente 

di proprietà di tale società; 

• il socio sia detentore dell'immobile oggetto di interventi agevolabili sulla 

base di un contratto di locazione o di comodato. 

Inoltre non spetta in ogni caso ai soci di una società che svolge attività 

commerciale, che sostengono le spese per interventi effettuati su immobili 



residenziali di proprietà della predetta società che costituiscono beni relativi 

all'impresa. 

Nel caso in esame, secondo il Fisco il soggetto può accedere al Superbonus in 

relazione alle spese sostenute nel 2021 per interventi realizzati in qualità di locatario 

su immobili residenziali di proprietà di una società di gestione immobiliare della 

quale, in base ai dati del Registro delle Imprese, non risulta essere né socio né titolare 

di cariche sociali, sempreché lo stesso possa qualificarsi come persone fisica «al di 

fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni». 

È necessario che l'Istante abbia sostenuto le spese per tali interventi, per la cui 

esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario, e che gli immobili in 

questione siano detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente 

registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle 

spese, se antecedente il predetto avvio. 

 



 

Danni da infiltrazioni d'acqua per lavori 

imperfetti: quando c'è concorso di colpa tra 

impresa e condominio 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  24/05/2022   

Se il CTU individua quale concausa delle infiltrazioni l’imperizia della ditta che esegue e del 

condomino che non ha protetto a sufficienza il calpestio del terrazzo di copertura in 

occasione di un violento nubifragio, la colpa va divisa tra impresa e condominio 

I danni da infiltrazione in condominio sono all'ordine del giorno e per questo la sentenza 

4015/2022 del Tribunale di Napoli è sicuramente interessante per chiarire i perimetri di 

responsabilità, ne caso di perdite d'acqua da un terrazzo durante dei lavori di 

ristrutturazione, per: 

• l'impresa edile esecutrice dei lavori/appaltatore; 

• il committente/condomino; 

• il condominio. 

 

La regola di base 

Per costante giurisprudenza della Cassazione, osserva il Tribunale partenopeo, 

“l'autonomia dell'appaltatore comporta che, di regola, questi deve ritenersi unico 

responsabile dei danni derivati a terzi dall'esecuzione dell'opera; una corresponsabilità 

del committente può configurarsi in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti 

ex art. 2043 c.c., ovvero in caso di riferibilità dell'evento al committente stesso per culpa in 

eligendo per essere stata affidata l'opera ad un'impresa assolutamente inidonea ovvero 

quando l'appaltatore in base a patti contrattuali sia stato un semplice esecutore degli ordini 

del committente ed abbia agito quale nudus minister attuando specifiche direttive 
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direttamente impartite dal committente o da un suo rappresentante” (cfr. ex multis, Cass. 

Civ. n. 12476/12, 26002/11, 11757/11). 

 Il caso 

In questo caso, non ricorre alcuna delle ipotesi che, alla luce del richiamato principio di 

diritto, possono fondare una responsabilità dei convenuti committenti (che sarebbero 

i condomini). 

Infatti, il CTU ha individuato quale concausa delle lamentate infiltrazioni l’imperizia della 

ditta che stava eseguendo i lavori nel cespite di parte convenuta (che sarebbe il 

condominio) la quale non aveva protetto a sufficienza il calpestio del terrazzo di 

copertura in occasione di un violento nubifragio. 

Si tratta, quindi, di deficienze che, afferendo in maniera specifica alla fase esecutiva delle 

opere, sono da ascrivere esclusivamente alla negligenza dell’appaltatore. 

Né, va detto, è stato neppure allegato e tanto meno provato che quest’ultimo abbia agito 

quale mero esecutore di direttive ad esso impartite dal committente. Del pari, non è stata 

in alcun modo neanche allegata una colpa dei convenuti, per avere affidato l’esecuzione 

delle opere ad una ditta palesemente inadeguata. 

La responsabilità solidale 

Per il Tribunale, in questo caso, ne consegue la responsabilità solidale dei terzi chiamati 

in causa (cioè il condominio) in relazione ai danni cagionati all’attrice ai sensi dell’art. 2055 

cod.civ.. 

Alla fine, quindi, i danni saranno divisi tra impresa e condominio, condannato alla 

eliminazione della concausa delle infiltrazioni allo stesso ascritta, provvedendo al 

rifacimento completo dell’imbocco della pluviale e della facciata condominiale nei pressi di 

tale imbocco, allo stato non ancora rimossa. 

 



 

Detrazione 75% per rimozione barriere 

architettoniche: massimali di spesa autonomi 

 Garrini Fabio - EUROCONFERENCE  24/05/2022   

Analisi delle tre recenti e distinte risposte pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 23 

maggio 2022 ad istanze di interpello (documenti 291, 292 e 293) riguardanti il bonus per la 

rimozione delle barriere architettoniche, recentemente potenziato dalla Legge di bilancio 

2022. 

Il rapporto con la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio 

La lett. e) dell’articolo 16-bis Tuir prevede, nell’ambito delle spese per il recupero del 

patrimonio edilizio, la possibilità di portare in detrazione nella misura del 50% le spese 

sostenute per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, tra le 

quali in particolare possono essere ricomprese le spese per l’installazione di ascensori e 

montacarichi. 

Tali spese sono detraibili tanto se realizzate su singole unità immobiliari, quanto se 

installate in un complesso condominiale nell’ambito delle parti comuni. 

Come venne precisato nella circolare 7/E/2021, la detrazione spetta anche se 

l’intervento, finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche, è effettuato in 

assenza di disabili nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori. 

In merito a tali spese occorre peraltro ricordare che la Legge di bilancio 2022 (articolo 1, 

comma 42, L. 234/2021) ha introdotto nel D.L. 34/2020 l’articolo 119-ter, il quale riconosce 

una detrazione per le spese sostenute nell’anno 2022 per la realizzazione di interventi 

direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in 

edifici già esistenti. 

Si tratta di una agevolazione autonoma ed aggiuntiva rispetto a quella contenuta 

nell’articolo 16-bis Tuir, con una specifica misura (75%) e con tetti autonomi. 

Tali limiti sono pari a 50.000 euro per le unifamiliari o per le unità immobiliari situate 

all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di 

uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero 40.000/30.000 euro per ciascuna unità 

familiare in caso di installazione in complessi condominiali. In tale ultima ipotesi, la 

detrazione spetta ai condomini sulla base delle quote millesimali. 
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L’Agenzia chiarisce che, nel caso di intervento iniziato nel 2021 sarà possibile operare in 

questo modo: 

• per le spese sostenute nel 2021 sarà possibile fruire della detrazione 

50% prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lett. e), Tuir; 

• per le spese sostenute nel 2022, sarà possibile fruire della detrazione al 75% ai 

sensi dell’articolo 119-ter D.L. 34/2020. 

Per quanto riguarda i tetti di spesa, l’Agenzia evidenzia che la detrazione 75% per le spese 

sostenute nel 2022 può essere calcolata con riferimento ai propri limiti di spesa, da 

considerarsi autonomi rispetto a quanto previsto per gli interventi di cui all’articolo 16-bis 

Tuir. 

Pertanto, qualora vi sia un intervento di recupero del patrimonio edilizio in corso, 

l’installazione di un ascensore non andrebbe a saturare i relativi massimali di spesa. 

Il rapporto con il superbonus 

Accanto alle due citate ipotesi di agevolazione per le spese legate all’eliminazione delle 

barriere architettoniche, occorre ricordare che gli stessi interventi possono beneficiare del 

bonus 110%; ai sensi dell’articolo 119, comma 2, D.L. 34/2020 (modificato in tal senso della 

L. 178/2020) possono essere inclusi tra gli interventi “trainati” dagli interventi “trainanti” di 

efficienza energetica, gli interventi di cui alla lett. e dell’articolo 16-bis Tuir. 

Sul punto l’Agenzia evidenzia come la nuova detrazione al 75% prevista nell’articolo 

119-ter D.L. 34/2020 è da ritenersi aggiuntiva, tra l’altro, al superbonus e, a differenza di 

quanto previsto per tale ultima detrazione, non è subordinata all’effettuazione degli 

interventi “trainanti”. 

Pertanto, per gli interventi che saranno realizzati nel 2022 sarà possibile fruire 

alternativamente: 

• della detrazione al 75% nel limite di spesa di euro 50.000 (riferendosi ad una 

unifamiliare) a nulla rilevando che tali interventi in quanto effettuati 

congiuntamente ad interventi “trainanti” di efficienza energetica possano essere 

astrattamente ricondotti tra quelli “trainati” per i quali spetta il superbonus. Nella 

verifica del limite di euro 50.000 vanno computate anche le spese già sostenute nel 

2022 a completamento di interventi iniziati nel 2021; 

• della detrazione 110% nel limite dispesa previsto di euro 96.000, comprensivo anche 

delle spese sostenute per la realizzazione della piattaforma elevatrice, a condizione 

che tali interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” 

di efficienza energetica. 

Ovviamente, l’Agenzia ricorda che, poiché per le spese sostenute per gli interventi di 

abbattimento delle barriere architettoniche è astrattamente possibile fruire di agevolazioni 



diverse, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti 

dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di 

una sola delle detrazioni previste. 

 



 

Edifici storici e vincolati: le possibilità di 

incentivo 

 Lisitano Ivana Mattea - Architetto - C2R Energy Consulting  Lorenzati Alice - Ingegnere, C2R Energy 

Consulting  25/05/2022   

Nel nostro Paese gli edifici storici e sottoposti a vincolo architettonico sono ampiamente 

diffusi. Questi sono un bene prezioso che deve essere preservato, ma come è possibile 

intervenire per riqualificare tali immobili? Quali sono gli incentivi a disposizione per questi 

interventi? Nel presente articolo si intende dare risposta a queste domande. 

 

Quando si ha a che fare con un edificio vincolato? 

In Paesi come l’Italia, caratterizzati da una forte impronta storica, è facile trovare edifici 

sottoposti a vincolo architettonico. Questi edifici rappresentano un elemento di pregio, e 

come tali devono essere tutelati e preservati per conservarli nel tempo. D’altro canto, per 

poter mantenere “vivi” questi edifici, è essenziale poterli adeguare alle esigenze della 

società, le quali sono invece mutevoli nel tempo. Ovviamente, quando si interviene su 

edifici del genere, si incontrano criticità maggiori rispetto a edifici non storici e vincolati: si 

capisce quindi che i sistemi di incentivazione in questi casi acquistano una ancor più 

“stimolante” importanza.  

Ma cosa si intende per “Edificio Vincolato”? Troviamo la sua definizione nel Codice dei 

Beni Culturali (D.Lgs n. 42 del 2004): si definisce immobile vincolato, un bene di proprietà 

privata, per il quale sia stata notificata e motivata al proprietario una dichiarazione di 

interesse culturale, da parte della Soprintendenza di competenza. Ciò porta al 

proprietario una serie di vincoli e obblighi relativi al godimento del suo bene: non può 

demolirlo, modificarlo o restaurarlo senza l’autorizzazione del Ministero per i Beni Culturali 

e ambientali, non può adibirlo ad usi non compatibili con il suo carattere storico o artistico, 

o tali da recare pregiudizio alla sua conservazione o integrità (Art.21).  

La presenza del vincolo è in genere riportata negli atti di rogito dell’immobile (ai sensi 

degli Articoli 59 e 60 del Codice). In alternativa è possibile consultare il portale “Vincoli in 

rete”, ovvero il portale unico nazionale per l’individuazione degli immobili vincolati, o 

recarsi all’ufficio tecnico comunale e richiedere la consultazione della Tavola dei Vincoli del 

Comune di afferenza. Nel Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del comune, sono infatti 

riportati i vincoli e le norme che disciplinano gli interventi sugli edifici vincolati, così come 

su tutto il patrimonio edilizio esistente nei centri storici. 
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Vediamo nei prossimi capitoli quali sono gli incentivi disponibili per eseguire gli interventi 

su questi edifici, anticipando che esistono, oltre ai bonus di cui siamo abituati a parlare (i 

classici Bonus nelle diverse declinazioni), alcune forme incentivanti apposite valide in alcuni 

casi specifici (una detrazione d’imposta lorda e un incentivo a fondo perduto). 

Bonus, Ecobonus, Sismabonus e Detrazione d’imposta 

Gli interventi realizzati su immobili vincolati possono godere di tutti gli incentivi e le 

aliquote ad oggi vigenti in materia di riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente, a patto ovviamente che venga rispettato ogni specifico requisito. Si 

intendono quindi gli incentivi per la Ristrutturazione al 50%, gli incentivi Ecobonus e 

Sismabonus, il Bonus facciate e il Superbonus 110%. 

A queste si aggiunge una detrazione dall’imposta lorda pari al 19 % delle spese sostenute, 

per i soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai 

sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, secondo quanto indicato nell’Art.15, 

comma 1, lettera g del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). Tale agevolazione 

risulta inoltre essere “cumulabile con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di 

vincolo ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 

per cento” (così come riportato nell’Art.16-bis del TUIR). 

Si riporta di seguito uno schema riassuntivo delle principali forme di incentivo, rientranti in 

questa prima categoria, alcune delle quali saranno di seguito approfondite (*). 

  

 

  

 

 



Superbonus 110% 

Gli interventi di efficientamento energetico dell’edificio, indicati nell’Art. 16-bis, lett e) 

del TUIR (quali miglioramento termico dell’edificio, installazione di pannelli solari e 

fotovoltaici, riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, sostituzione di 

impianti di climatizzazione invernale, acquisto e posa in opera di schermature 

solari…) sono incentivabili al 110% anche per gli edifici vincolati. La differenza rispetto 

agli edifici non vincolati è sull’applicazione dei concetti di interventi trainanti e trainati, 

inquanto per gli edifici sottoposti a vincolo non è sempre possibile realizzare quegli 

interventi trainanti, necessari per poter accedere all’incentivo (ad esempio, è fatto comune 

il divieto di interventi in facciata per la realizzazione di un cappotto termico. 

Per risolvere tali criticità, l’Art.119 comma 2 del Decreto Rilancio ha introdotto una 

specifica deroga per gli edifici soggetti a vincolo di Soprintendenza, al fine di consentire il 

beneficio della detrazione al 110% anche nel caso in cui gli interventi effettuati siano 

classificati come trainati e non trainanti. 

La deroga è inoltre richiamata all’interno della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 

24/E: “Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni 

culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati 

da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica in ogni 

caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali 

interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove non 

possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, nel senso sopra chiarito. Pertanto, 

se l’edificio è sottoposto ai vincoli previsti dal predetto codice dei beni culturali e del 

paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici 

e ambientali, il Superbonus si applica, comunque ai singoli interventi ammessi all’Ecobonus 

(ad esempio, sostituzione degli infissi), purché sia certificato il miglioramento energetico”. 

Si specifica quindi che la deroga è valida solo nel caso in cui siano vietati o impossibili da 

realizzare gli interventi trainanti di coibentazione o riqualificazione di centrali 

termiche centralizzate (in caso di edifici condominiali), a patto che venga comunque 

dimostrato il duplice salto di classe energetica, certificato mediante APE pre e post 

intervento. 

Ne consegue che l’aliquota del 110% sia applicabile alla sola sostituzione degli infissi, 

anche se è altamente improbabile il raggiungimento del doppio salto di classe con questa 

tipologia di intervento. Si possono però integrare interventi mirati sulla copertura o per 

l’eliminazione dei ponti termici. 

CHIARIMENTO ENEA: (senza diretto riscontro da parte dell’Agenzia delle Entrate) 

Tali deroghe possono essere previste solo nei casi in cui il vincolo interessi l’intero edificio 

nel suo complesso. 

 



In pratica, quando il vincolo riguarda solo la facciata dell’edificio visibile dall’esterno, ma è 

possibile effettuare interventi di coibentazione sulle facciate che danno sul cortile interno, 

o sul tetto, sarà comunque necessario procedere con gli interventi trainanti ammessi, 

pena il mancato riconoscimento delle agevolazioni del Superbonus. 

CHIARIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 

Nel caso degli edifici vincolati è possibile intervenire anche su unità immobiliari non 

funzionalmente indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari. 

In risposta all’Interpello n. 595 del 16 dicembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito una 

serie di chiarimenti in merito alla possibilità di accedere alle agevolazioni Superbonus in 

caso di interventi trainati realizzati su immobili tutelati. Tra questi, si conferma la possibilità 

di beneficiare della detrazione maggiorata prevista dal comma 1 dell’Articolo 119 del 

Decreto Rilancio rispetto agli interventi trainati eseguiti su singole unità immobiliari che 

fanno parte di un condominio tutelato, purché venga certificato il duplice salto di classe 

energetica.  

Si ritiene inoltre necessario evidenziare che la detrazione del 110% rimane comunque 

esclusa per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (così come A/8, 

A/9), categorie non rare all’interno di questi immobili. 

 L'ARTICOLO CONTINUA... 

Nel proseguo, si parlerà di cappotto per gli edifici storici, bonus restauro 50% e incentivo a 

fondo perduto. 

 



 

Isolamento sismico del suolo per la 

ricostruzione di Castelluccio di Norcia 

 Mezzi Marco - Professore - Università di Perugia  24/05/2022  

Per la ricostruzione post-sisma del borgo storico di Castelluccio di Norcia in Umbria è prevista una 

particolare soluzione di isolamento sismico basata sulla realizzazione di un "suolo artificiale" che 

ospita tutte le costruzioni. La piastra di isolamento in c.a. di circa 100x100 m ha andamento 

gradonato per seguire le pendenze del terreno e riposizionare le costruzioni alla quota originaria.  

 

Soluzione di ground isolation per la ricostruzione 

L'area del comune di Norcia ha subito forti terremoti nel 1979-80, nel 1989, nel 1996-97 con 

rilevanti interventi di ricostruzione. In occasione delle scosse del 26 e 30 ottobre 2016 il centro 

storico di Castelluccio di Norcia fu praticamente raso al suolo. Per la ricostruzione è ora prevista 

una innovativa soluzione basata sulla realizzazione di un isolamento al suolo definito "ground 

isolation" o "artificial ground". 

Con il termine "ground isolation" si definisce una soluzione che prevede l'isolamento sismico di 

piattaforme di grande estensione al di sopra delle quali si realizzano varie costruzioni. 

L'impiego del ground isolation per la ricostruzione post-sisma può essere previsto solo in casi in 

cui la distruzione di una porzione o di un intero centro abitato sia completa, per cui si debba 

procedere ad una riedificazione totale dell'intero centro o dell'intero quartiere. Fin dalla metà del 

2021 è stata avviata una collaborazione fra l'Università di Perugia - Dipartimento di Ingegneria 

Civile ed Ambientale, la Regione Umbria - Ufficio Speciale per la Ricostruzione ed il Comune di 

Norcia finalizzata a definire un intervento di isolamento sismico su piattaforma di grande 

estensione per la ricostruzione di Castelluccio di Norcia.  
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Figura 1 - Individuazione planimetrica dell'area della piattaforma isolata sismicamente. 

  

All’interno del centro storico di Castelluccio è stata individuata un'area di circa 6000 m2 (Figura 

1) da ricostruire su una piastra isolata. L'area è di forma irregolare con dimensioni di 90 x 80 m 

ed è caratterizzata da pendenze medie pari a 25% in direzione NS e 15% in direzione EW. Prima 

degli eventi sismici del 2016 il comparto comprendeva 18 aggregati in muratura aventi 1, 2 e 3 

piani fuori terra, che coprivano circa 4000 m2 dell’area di sedime con una volumetria totale di circa 

40000 m3. Tra gli edifici erano anche presenti la chiesa oratorio del Sacramento, completamente 

rasa al suolo, e la chiesa di Santa Maria dell’Assunta, di cui resta solo una porzione dell'abside.  

Piastra gradonata isolata  

La piastra isolata (Figura 2), che funge da fondazione delle costruzioni, è gradonata per 

ricostituire l'andamento originario delle quote. La piastra ha un'altezza di 0,70 m che deriva da un 

pre-dimensionamento basato sulla assunzione di un sovraccarico permanente di 40 kN/m2 e di un 

sovraccarico accidentale di 8 kN/m2. I valori dei carichi derivano dalle stime delle sovrastrutture 

previste, costituite dagli edifici e dai riempimenti necessari per la ricostituzione delle quote stradali. 

Per soddisfare le verifiche di resistenza sono previsti quantitativi di armatura pari all'1,50% in 

volume.  

  



 

Figura 2 - Sezione della piastra isolata e della sottostruttura. 

  

Al di sotto della piastra si realizza un piano di isolamento costituito dagli isolatori sismici e dai 

piedistalli (baggioli) di supporto.  Ancora al di sotto si realizza la struttura di 

fondazione costituita da una platea o da un reticolo di travi in c.a. di altezza 0,70 m. Le quote di 

base dello scavo seguono lo stesso andamento della piastra isolata ma sono approfondite di 1,50 

m per coprire l'altezza della intercapedine di isolamento e delle strutture di fondazione. 

Analogamente le opere di sostegno verticali sono arretrate di circa 0,80 m rispetto ai paramenti 

verticali dei gradoni della piastra isolata. 

 Elementi di fattibilità dell'intervento 

Gli aspetti fondamentali oggetto della valutazione della fattibilità tecnica dell'intervento sono: 

• definizione delle quote di edifici e piastre; 

• ottimizzazione degli scavi; 

• consolidamenti e terrazzamenti; 

• fondazione e sottostruttura; 

• sistema di isolamento; 

• piastra isolata; 

• basamenti di compensazione delle quote; 

• impianti e sotto-servizi; 

• ripristino del tessuto urbano. 

 Definizione delle quote  

L'andamento delle quote, con pendenze molto rilevanti, rappresenta uno degli aspetti più 

problematici e caratterizzanti dell'intervento (Figura 3). Al fine di realizzare una ricostruzione 

spazialmente equivalente a quella pre-sisma, le quote di imposta e lo sviluppo in elevazione delle 

costruzioni vanno mantenute o ripristinate, sia per il principio della restituzione "dov'era" sia per 

evitare incompatibilità nelle soluzioni di continuità fra comparto isolato e contorno a base fissa. La 



piastra isolata è quindi gradonata e organizzata su un numero limitato di quote sfalsate, definite in 

modo da soddisfare due criteri: 

• inviluppare le quote di imposta degli edifici (Figura 4) con un ribassamento da un minimo di 

0,70 m ad un massimo di 4,00 m; 

• contenere le differenze di quota dei gradoni al di sotto di 6,00 m. 

  

 

Figura 3 - Sviluppo di prospetti lungo due percorsi trasversali dell'area interessata. 

  



 

Figura 4 - Quote minime di imposta degli aggregati. 

  

La piastra gradonata prevede 11 quote di ripiano  (Figura 5) che coprono il massimo dislivello di 25 

m tra la zona di valle e la zona sommitale.  

  



 

Figura 5 - Gradoni e quote della piastra isolata. 

Sistema di isolamento  

Per l'isolamento sismico della piastra è previsto un numero totale di 301 dispositivi. Il loro 

posizionamento (Figura 6) deriva dalla disposizione ad una distanza di circa 5-6 m, compatibile 

con la capacità portante della piastra isolata rispetto ai carichi verticali, dalla modulazione sulle 

sagome dei ripiani orizzontali e dalla ottimizzazione della risposta dinamica.  

  



 

Figura 6 - Pianta dei dispositivi di isolamento. 

 

Gli isolatori sono disposti su piedistalli (baggioli) di sezione 1,15x1,15 m impostati sulla 

fondazione. Lo spazio tra intradosso della piastra isolata ed estradosso della fondazione è 

contenuto in un'altezza di 0,80 m e consentirà le operazioni di ispezione anche mediante sistemi 

automatizzati semoventi. Cunicoli per il posizionamento di impianti e sottoservizi (sistemi di 

smaltimento delle acque superficiali, cablaggi di sistemi hi-tech di "smart city", ecc.) sono previsti in 

corrispondenza della viabilità di superficie. 

 Ripristino del tessuto urbano  

Al di sopra della piastra isolata devono essere ricostituite sia la rete stradale che le costruzioni. Il 

corretto posizionamento in elevazione è assicurato da basamenti scatolari rigidi in cemento 

armato, al di sotto degli edifici e delle strade, che assicurano la compensazione delle differenze fra 

la quota della piastra isolata e la quota stradale o di imposta degli edifici. Tali volumi non hanno 

una definizione funzionale ma potrebbero essere utilizzati come seminterrati o adibiti ad uso 

pubblico. Al di fuori delle aree di sedime degli edifici il raggiungimento delle quote stradali di 

progetto potrà essere conseguito con la realizzazione di cunicoli per i sottoservizi e, localmente, 

con riempimento di materiale di riporto. La Figura 7 mostra una sezione schematica trasversale 

dello sviluppo dell’intervento fino al ripristino della quota "urbana" pre-esistente.  

  



 

Figura 7 - Sezioni trasversale: ripristino del tessuto urbano. 

 

Il tessuto urbano è ricostituito in maniera sostanzialmente uguale a quello pre-esistente all'evento 

sismico del 2016 (Figura 8 e Figura 9) secondo il concetto "dov’era, com’era", salvo per le minori 

variazioni previste dal Piano di Recupero. 

  



 

Figura 8 - Schema esemplificativo della situazione finale degli edifici sulla piastra isolata. 

 



Figura 9 - Simulazione 3D del comparto ricostruito su piastra gradonata isolata. 

....CONTINUA. 
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Recupero e conservazione del patrimonio 

costruito storico: quale impatto hanno le nuove 

tecnologie 

 Balzani Marcello - Professore Ordinario ICAR/17 - Università di Ferrara  Cuoghi Dalila - Redazione INGENIO  24/05/2022   

Per saperne di più sul tema abbiamo intervistato il prof. Marcello Balzani dell’Università di 

Ferrara e presidente del Clust-ER Build Edilizia e Costruzioni della regione Emilia-Romagna. 

 

Innovazione riguarda tre linee di sviluppo industriale: materiali, sensoristica e piattaforme 

semantiche 

Dalila Cuoghi 

Qual è l'impatto delle nuove tecnologie nell'ambito del recupero e conservazione del 

patrimonio costruito storico? 

Marcello Balzani 

L'impatto riguarda a mio avviso tre linee di sviluppo industriale. La prima linea è 

connessa alla ricerca e sviluppo di nuovi materiali. Quando parliamo di materiali 

assistiamo a una duplice sfida: da un lato sviluppo di nuove soluzioni e dall’altra 

metodologie applicative che richiedono operatori sempre più specializzati. Allo sviluppo di 

materiali sempre più prestazionali e performanti si accompagna, sempre e comunque, la 

necessità del rispetto di determinati requisiti di compatibilità e di reversibilità. Ciò che nel 

settore del restauro viene definito come processo di reversibilità descrive l’obbiettivo di 

una tendenza di potenziale sostituzione nel tempo: la scelta di componenti e materiali è 

sempre in funzione di un miglioramento che riduce l’impatto sulla materia storica, sulla 

preesistenza giunta fino a noi. 

In quest’ambito la ricerca è in grande avanzamento. Si stanno testando materiali che 

possiedono nuove strutture componenti e una chimica al servizio della fisica dei 

materiali. Riguardo invece il tema dell'applicazione dei materiali, il processo di 

specializzazione richiede anche operatori più specializzati. Questo accade per un semplice 

motivo: più i materiali sono “specialistici”, più il grado di competenza dell’operatore che li 

deve applicare deve essere elevato. Prospetticamente si potrebbe individuare un gap di 

filiera, che deve essere risolto con attenzione e formazione mirata: materiali più ibridati, più 

specialistici, multicomponente e multifunzionali sono anche progettualmente più 
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complessi da scegliere, da inserire nel progetto e da applicare. Se, per paragone con un 

altro settore della ricerca industriale, il progettista architettonico fosse un medico 

specializzato, risulterebbe indispensabile definire una diagnosi mirata dell'esistente per 

individuare corrette terapie al fine di contrastare problematiche evidenti ma anche 

insorgenti nel tempo. 

In sintesi, siamo in una grande fase di evoluzione che richiederà quindi maggiore 

competenza applicativa - dal punto di vista tecnico-scientifico, e maggiore competenza 

progettuale proprio nella definizione dei requisiti prestazionali in rapporto, ovviamente, al 

dato storico, al valore di preesistenza, al vincolo di tutela e alla sempre più emergente 

necessità di valorizzazione. 

Una seconda linea innovativa è quella che riguarda la capacità dello spazio 

architettonico e storico di diventare “parlante”; una integrazione 

materiali/componenti/sensori per una continua manutenzione e/o una gestione del 

patrimonio. Si stanno testando, ad esempio, sensori inseriti all'interno degli strati di 

supporto e/o di sacrificio – es. malte e intonaci – o in giunti strutturali utili a trasferire dati 

(che poi diventano criticamente analizzati da algoritmi) e informazioni ai modelli inseriti 

piattaforme attraverso reti wi-fi. Nella realtà industriale del Clust_ER Build Edilizia e 

Costruzioni si individuano imprese e laboratori di ricerca che sviluppano l’adattabilità 

(nell’ambito del patrimonio costruito storico) di sensori di questo tipo, imprese che testano 

neo-materiali “immersivi”, cioè capaci di dialogare attraverso i dati, ed infine abbiamo 

società spin off che stanno sviluppando piattaforme IoT per la raccolta ed elaborazione 

dei dati in informazioni utili al recupero e al processo di programmazione degli 

interventi. È evidente che questa “dimensione della ricerca applicata” riguarda per lo più 

sicurezza sismica e aspetti manutentivi, in relazione alle condizioni ambientali e di utilizzo 

in rapporto alle esigenze di conservazione del patrimonio costruito. 

Infine, esiste una terza linea di sviluppo industriale ovvero quella che si occupa 

di piattaforme IoT e semantiche. Un settore di ricerca che si sta sviluppandosi come un 

vero e proprio settore di mercato in fortissima espansione, connesso non solo alle 

necessità di documentazione digitale del patrimonio, ma anche alla diagnosi preventiva (e 

quindi predittiva) che simula operazioni e processi (anche per finalità formative degli 

addetti ai lavori) che meglio si collegano al tema del BIM. 
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Utilità del BIM per il patrimonio costruito storico 

Dalila Cuoghi 

Qual è il valore della metodologia BIM applicata a un progetto di recupero e conservazione? 

Marcello Balzani  

Per rispondere a questa domanda è bene fornire un dato di mercato e un dato di 

prospettiva. Negli ultimi due anni e mezzo l’Agenzia del Demanio ha messo in gara molti 

lotti di documentazione digitale del patrimonio esistente, anche di valore storico. 

L’obiettivo è quello di ottenere un modello digitalizzato del patrimonio costruito in 

BIM, rilevabile attraverso scansioni tridimensionali (Scan-to-BIM) e popolato di dati 

relativi agli stati conservativi materici, di degrado, di valorizzazione energetica e di 

vulnerabilità e sicurezza strutturale. 

Database integrati di questo tipo vengono poi utilizzati come supporto per le gare di 

appalto volte alla progettazione e rigenerazione del tessuto urbano e del costruito. 

Diversamente da quanto si crede, anche attraverso una semplice ricerca in rete, è possibile 

scoprire come una discreta parte del patrimonio di proprietà dello Stato sia stato rilevato e 

documentato con metodologia BIM. E il processo non si ferma. Tutto questo avviene 

secondo capitolati e piani informativi che sono in progressivo miglioramento 

specialistico e si può comprendere come il sistematico impegno dell’Agenzia del Demanio 

- per migliaia di edifici e contesti costruiti su tutto il territorio italiano, isole comprese - 

abbia prodotto uno “stile” e un “modello”, connesso anche alla creazione di specifici 

ACDat per l’archiviazione e l’utilizzo dei dati. 

Alla luce di queste evidenze - che vedono anche l’Agenzia nazionale Invitalia agire con 

un simile impegno di spesa e di messa a bando per rilievi e documentazioni BIM di 

patrimoni, ad esempio, del MIC - non concordo con chi ancora afferma che, nell’ambito 

della digitalizzazione del patrimonio costruito, il ruolo del Pubblico sia sempre in ritardo; 



magari apparentemente può sembrare in ritardo la piccola e media Amministrazione 

locale. Se si guarda alla scala di valore, dopo l’avvio del DM Baratono n. 560/2017 e delle 

successive modifiche (Decreto BIM 2021), si percepisce una tendenza positiva al 

progressivo compimento di un processo atto a validare il BIM all’interno della diversificata 

costellazione della Pubblica Amministrazione. Appare anche chiaro come una “politica” 

come quella dell’Agenzia del Demanio, in rapporto alle diverse tipologie di lotti messi in 

gara, abbia accelerato enormemente la disponibilità di ottimizzazione delle prestazioni ma 

abbia anche ridotto - con la logica degli sconti per aggiudicarsi la gara - i valori a mq delle 

fasi di rilievo 3D - terrestre, drone, ecc. - e di modellazione BIM, che sono oggettivamente 

le fasi più fragili rispetto a quelle più specialistiche del “popolamento critico” - degrado, 

materiali, energetico e strutturale - dei “supporti descrittivi” 2D e BIM. 

Se livello applicativo quantitativo del BIM è aumentato, già questo è un indicatore 

positivo della sua utilità, bisogna poi cercare di comprendere quale possa essere il 

grado di utilizzazione prospettica all’interno della gestione del patrimonio. Se si 

chiede al BIM di fare tutto quello che veniva fatto prima secondo una logica tradizionale, 

probabilmente la sua utilità si riduce o si annulla; se invece il BIM diviene un passaggio 

evolutivo di un modello di gestione del patrimonio che serve a documentare, 

schematizzare criticamente e programmare livelli di intervento, allora sì… ecco che il BIM 

diviene non solo utile ma necessario. 

In Italia siamo all’avanguardia se si tratta di digitalizzazione del patrimonio costruito 

storico; a titolo di esempio vorrei ricordare che a Roma è già in atto la realizzazione del 

rilievo 3D e del modello BIM del Colosseo e di Galleria Borghese, mentre il Viminale è già 

stato completamente digitalizzato. È importante, tuttavia, precisare che non si deve 

immaginare il modello BIM come un “digital twin storico” dell’edificio privo di 

funzioni, quanto piuttosto come un sistema/strumento che opera attivamente 

nell’ambito della gestione del patrimonio, utile, ad esempio, nella definizione degli 

scenari di vulnerabilità, nella archiviazione e ricerca storica anche in logica semantica, nella 

programmazione dei cantieri di manutenzione e restauro, nell’individuazione di conflitti 

impiantistici, nella gestione delle tante opere d’arte in esso contenute, nell’integrazione e 

gestione dei flussi - visitatori, mostre temporanee, eventi - e così via. Inoltre, tutta la 

sensoristica immersiva, di cui accennavo poco fa, alimenta e aggiorna di dati il modello 

BIM, che appare sempre di più come il miglior sistema/strumento di visualizzazione attiva 

per il progetto e la gestione. 

Tutta la diagnosi sul patrimonio storico è sempre stata di tipo “diretto” e di carattere 

“manuale”. Il patrimonio storico per essere progettato nel suo processo conservativo 

richiede un’attenta analisi e una precisa diagnosi. Nel campo dell’innovazione, attualmente 

si stanno elaborando assieme agli algoritmi per la diagnosi predittiva anche algoritmi 

semantici che segmentano le nuvole di punti per ottenere dati utili ad apprendere e 

riconoscere diverse tecniche costruttive, degradi ed alterazioni delle superfici anche 

attraverso l’uso di intelligenza artificiale. Queste “segmentazioni” creano, in sostanza, delle 

porzioni di nuvole di punti tematizzate, che, dal punto di vista descrittivo e diagnostico, 
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offrono la possibilità di definire con procedure sempre più digitali “segmenti BIM”, che 

vengono a loro volta poi gerarchizzati e ricollocati all’interno del modello oggetto di 

studio. Il riconoscimento delle patologie, ad esempio, in una logica auto-

apprendente attraverso l’uso di tecnologie di intelligenza artificiale permetterà – sulla 

base di una personalizzazione, a seconda del contesto storico e della complessità di 

stratificazione dell’oggetto dell’intervento – ai singoli ricercatori, agli studiosi e ai 

restauratori di dedicare buona parte del loro lavoro all’analisi e alla ricerca qualitativa, 

anziché quantitativa, volta alla verifica dei dati (informazioni) e della compatibilità di cura e 

intervento. 

Sostenibilità e conservazione hanno la stessa radice ideologica 

Dalila Cuoghi 

Quale rapporto intercorre tra il concetto di sostenibilità e gli indirizzi della conservazione? 

 

Marcello Balzani 

Su questo tema ho scritto già diverso tempo fa. Il “mandato etico” della sostenibilità e 

della conservazione sono molto simili. Se fin dal 1987 con il Rapporto Brundtland lo 

sviluppo sostenibile veniva definitivo come uno sviluppo “che è in grado di soddisfare i 

bisogni della generazione presente, senza compromettere la possibilità che le generazioni 

future riescano a soddisfare i propri”, con una consapevole azione conservativa si segue la 

medesima logica: impegnarsi a lasciare un bene storico nelle condizioni ricevute 

migliorandole, per permettere alle generazioni che verranno di poterlo fruire e godere, ma 

anche di poter intervenire in futuro con nuove tecnologie conservative sempre meno 

invasive e sempre più compatibili e reversibili. 

Si percepisce, quindi, una forte sovrapposizione tra sostenibilità e conservazione, 

perché operano nella medesima prospettiva temporale. 

Sostenibilità e conservazione cercano di risolvere un conflitto: la distruzione. La 

distruzione di risorse, di territori e ambienti e la distruzione del patrimonio culturale. Gli 

strumenti sono il progetto sostenibile e il progetto della memoria. Memoria e sostenibilità 

hanno la stessa radice, perché la memoria non è un archivio di ricordi del passato ma “una 

potente struttura biologica per progettare il futuro”. 

Da un punto di vista tecnologico conservazione e sostenibilità sono collegati: 

misurare il grado di prestazione e di impatto delle soluzioni adottate affinché non si 

perdano i fattori relativi ai requisiti ambientali, sociali, storico/culturali e di utilizzo 

efficiente. 

  



Cos’è il Clust-ER Build Edilizia e Costruzioni dell’Emilia-Romagna 

Dalila Cuoghi  

Lei professore è anche il presidente del Clust-ER Build Edilizia e Costruzioni dell’Emilia-

Romagna: cos’è e quali obiettivi in generale si prefigge? 

 

Marcello Balzani  

Il Clust-ER Build è una associazione di diritto privato, voluta dalla regione Emilia-Romagna 

all’interno dell’ecosistema di innovazione industriale regionale e che associa, per la prima 

volta, diverse tipologie di soggetti: imprese – piccole e grandi, centri di ricerca – pubblici 

e privati - ed enti di formazione – pubblici e privati. 

L’obiettivo del Clust-ER, oltre alla disseminazione delle strategie di specializzazione 

intelligente (S3*) nel campo della ricerca industriale regionale, punta a migliorare il livello 

di competitività delle nostre aziende ed anche il livello di occupazione, sempre più 

qualificato, dei nostri operatori. Il Clust-ER, in estrema sintesi, condivide competenze, 

idee e risorse per sostenere la competitività del settore dell’edilizia e costruzioni. 

Gli obiettivi strategici del Clust-ER si coagulano all’interno dei nostri 4 tavoli di Value 

Chain: G2B – Green to Build collegato all’energia (involucro-impianto) e alla 

sostenibilità, SICUCI – collegato alla sicurezza vista a 360° anche per le 

infrastrutture, RIGENERA – dedicato alla rigenerazione del patrimonio urbano e del 

paesaggio, ed infine Innova-CHM – indirizzato al patrimonio esistente e al progetto e 

gestione, anche economica, per gli interventi di restauro, recupero, valorizzazione e social 

innovation con un forte impegno sulla digitalizzazione, lo studio di nuovi materiali, nonché 

ricerca e sviluppo di nuovi modelli di integrazioni BIM-sensori, BIM-blockchain e delle 

piatteforme digitali. 

Il Clust-ER è una fucina continua di innovazione. 

* La strategia S3 è lo strumento di indirizzo che le Regioni devono adottare per concentrare 

gli interventi di ricerca industriale e di innovazione verso quegli ambiti a maggior 

potenziale di innovazione e crescita per il territorio. 
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Sanatoria edilizia e doppia conformità sismica: 

per ogni opera serve l'autorizzazione sismica 

postuma 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  24/05/2022   

Consiglio di Stato: ogni intervento che sia giudicato abusivo dal Comune, se ne ricorrono i 

presupposti, può aspirare a ottenere il titolo sanante edilizio in doppia conformità edilizia ma solo a 

patto che esista anche la relativa e puntuale autorizzazione sismica, anche postuma. 

Se su alcune opere non c'è l'autorizzazione sismica postuma, la sanatoria non 'vale'. 

Lo conferma il Consiglio di Stato nella sentenza 3963/2022 del 19 maggio scorso, dove vengono 

evidenziati alcuni principi di diritto rilevanti in materia di 'doppia conformità sismica', affrontata 

peraltro di recente su Ingenio in un approfondimento della d.ssa Elisabetta Righetti. 

 

Il caso 

Un'azienda vincitrice di un appalto, in concorrenza commerciale con l'appellata, ricorre a Palazzo 

Spada contro la sentenza sfavorevole del TAR alludendo al fatto che per alcune opere sanate 

(art.36 dpr 380/2001) da parte del comune era assente la correlata autorizzazione sismica postuma. 

Secondo quanto dedotto dalla ricorrente, il Tar sarebbe incorso in due errori, da un lato, negando 

la necessaria acquisizione dell’autorizzazione sismica ai fini della sanatoria delle opere in 

parola, dall’altro, ritenendo che nella specie una siffatta autorizzazione fosse presente. 
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Nello specifico: 

1. sotto il primo profilo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 93, 94 e 95 dpr 

380/01, l’autorizzazione sismica, alla stregua di quanto censurato dalla ricorrente, 

sarebbe necessaria a prescindere dal titolo abilitativo richiesto per l’esecuzione 

dell’intervento edilizio, da denunciare previamente al competente ufficio al fine di 

consentire i preventivi controlli. Tale autorizzazione sarebbe necessaria anche ai fini del 

rilascio del titolo in sanatoria, facendosi questione di opere edilizie già eseguite; 

diversamente opinando, dovrebbe irragionevolmente ritenersi che le opere oggetto del 

permesso di costruire siano assoggettate ad autorizzazione sismica, mentre quelle 

realizzate abusivamente possano prescindere dal rischio sismico; 

2. sotto il secondo profilo, la ricorrente evidenzia che l’autorizzazione sismica richiamata 

dal Tar si riferiva a opere diverse, riguardanti un soppalco ad uso deposito, mentre con 

il titolo impugnato in primo grado l’Amministrazione aveva autorizzato una diversa 

destinazione, implicante un transito di persone e/o dipendenti di gran lunga 

superiore rispetto a quello originariamente assentito. In ogni caso, nella specie 

l’Amministrazione aveva sanato pure ulteriori superfici porticate in relazione alle quali 

risultava inconferente il riferimento all’autorizzazione sismica del 2015. 

  

L'autorizzazione sismica è necessaria per la sanatoria 

Palazzo Spada accoglie l'appello iniziando dal fatto che non si può prescindersi dall’avvenuto 

rilascio dell’autorizzazione sismica (ove richiesta) ai fini della sanatoria delle opere 

abusivamente realizzate. 

Difatti, l’esigenza di tutela sottesa all’art. 36 dpr 380/2001 è quella di evitare interventi repressivi, di 

demolizione delle opere sine titulo realizzate, qualora l’illecito in concreto commesso sia lesivo del 

solo interesse pubblico (strumentale) della sottoposizione al previo controllo amministrativo 

dell’attività edilizia, senza compromissione dell’interesse pubblico (finale) dell’ordinato sviluppo del 

territorio, nel rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia all’uopo applicabile. 

In tali ipotesi, si consente la permanenza delle opere mediante la formazione postuma, una volta 

commesso l’illecito e a sua sanatoria, del titolo edilizio idoneo a legittimare l’intrapresa attività 

edificatoria. 

Attraverso la sanatoria, dunque, si ripristina la legalità formale violata, rilasciando all’istante 

il medesimo titolo edilizio (l’art. 36 dpr 380/2001 discorre, infatti, di “permesso in sanatoria”) che 

lo stesso avrebbe dovuto acquisire agendo lecitamente (sottoponendo l’attività edilizia al previo 

controllo amministrativo in funzione del rilascio del prescritto titolo abilitativo). 

Per l’effetto, è possibile pervenire alla sanatoria delle opere abusive soltanto qualora 

l’illegittimità in concreto riscontrata afferisca ai soli profili formali, riguardanti la mancata 

acquisizione dei titoli occorrenti per giustificare lo svolgimento dell’attività edilizia, ma non 

anche quando si discorra di illegittimità sostanziali, emergendo immobili che non avrebbero 

comunque potuto essere ex ante assentiti, in quanto incompatibili con la normativa urbanistica ed 

edilizia all’uopo applicabile. 



Nell’ambito delle disposizioni edilizie rilevanti per verificare la conformità sostanziale delle 

opere sine titulo eseguite, devono ritenersi comprese quelle antisismiche - poste peraltro a 

tutela di esigenze primarie, correlate alla pubblica incolumità - facendosi questione, comunque, di 

disposizioni regolanti le modalità dell’edificazione. 

 Non si può sanare un intervento che non rispetta la normativa sismica 

Non potrebbe, dunque, sanarsi un intervento edilizio non rispettoso della normativa 

antisismica, alla stregua dell’accertamento all’uopo condotto dall’autorità competente. 

Il che è coerente con l’indirizzo già espresso dalla Sezione, secondo cui “L’art. 93 comma 1 del DPR 

380/2001 prescrive che “nelle zone sismiche di cui all’art. 83, chiunque intenda procedere a 

costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che 

provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della Regione”. L’art. 94 comma 1 D.P.R. 

380/2001 prescrive che “… non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del 

competente ufficio tecnico delle Regione” (obblighi ribaditi dalla normativa regionale di settore – cfr. 

l.r. n. 9/1983). L’autorizzazione sismica è, dunque, un presupposto indispensabile per ottenere il 

rilascio del titolo edilizio (anche quello in sanatoria) la cui acquisizione costituisce un preciso onere 

della parte che intenda (o abbia già realizzato) dei lavori suscettibili di avere un impatto sulla statica 

del fabbricato” (Consiglio di Stato, sez. III, 31 maggio 2021, n. 4142; cfr. anche Consiglio di Stato, 

sez. VI, 15 aprile 2021, n. 3096, che ha giustificato l’intervento in autotutela del Comune in 

relazione ad un permesso in sanatoria avente ad oggetto opere prive della prescritta 

autorizzazione sismica). 

Ne deriva che, come correttamente dedotto dall’appellante, l’istanza di sanatoria non potrebbe 

essere rilasciata in assenza dell’autorizzazione sismica, ove prescritta. 

Le tempistiche: prima l'autorizzazione sismica, poi la sanatoria 

Il Consiglio di Stato continua l'analisi osservando che l’autorizzazione sismica deve essere 

acquisita preventivamente rispetto al rilascio del titolo in sanatoria ogniqualvolta si discorra di 

lavori suscettibili di avere un impatto sulla statica del fabbricato. 

Difatti, ai sensi dell’art. 36 DPR n. 380/01, il rilascio del titolo in sanatoria è subordinato alla 

conformità sostanziale delle opere già eseguite alla normativa edilizia e urbanistica di riferimento, 

occorrendo, dunque, verificare, ancora prima dell’adozione del permesso di costruire in 

sanatoria, se le opere possano o meno ritenersi sostanzialmente conformi alla disciplina di 

riferimento: a tali fini, risulta necessario accertare, tra l’altro, il previo rilascio dell’autorizzazione 

sismica (ove prevista), idonea ad escludere quei pericoli per la staticità delle opere abusive che, ove 

esistenti, impedirebbero la sanatoria, imponendo l’irrogazione della sanzione demolitoria. 

Di conseguenza, nella specie, l’Amministrazione - richiesta ai sensi dell’art. 36 dpr 380/01 

- avrebbe dovuto previamente verificare l’avvenuto rilascio dell’autorizzazione sismica in 

relazione alle opere oggetto dell’istanza di sanatoria. 

Verifica che, invece, non è stata fatta! 

 L'autorizzazione sismica serve sempre in zona sismica 
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In ultimo, ma non per ultimo, si cita l'indirizzo giurisprudenziale (Cassazione penale, sez. III, 31 

agosto 2018, n. 39335), per cui qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o 

meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, indipendentemente dalla natura 

dei materiali usati, dalla tipologia delle strutture realizzate, dalla natura pertinenziale o precaria, 

deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli 

e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, sfuggendo a tale disciplina solo gli interventi 

di semplice manutenzione ordinaria. 

In questo caso, non sembra che le opere oggetto dell’istanza di sanatoria potessero essere 

sottratte al controllo amministrativo, da svolgere in sede di rilascio dell’autorizzazione sismica a 

tutela di beni di primario rilievo costituzionale (pubblica incolumità). 

Difatti, quanto alle opere incidenti sul soppalco, ancorché si facesse questione di un elemento 

edilizio già realizzato e autorizzato sul piano sismico, l’intervento oggetto di accertamento di 

conformità influiva, comunque, sulle modalità di suo utilizzo; in particolare, essendo stata resa 

agibile la relativa superfice, con assegnazione alla stessa di nuove e diverse funzioni 

accessorie, non poteva escludersi che il relativo intervento fosse idoneo a produrre, come 

correttamente dedotto dall’appellante, una variazione dei carichi - anche per effetto di un 

diverso transito di persone, superiore rispetto a quello oggetto dell’iniziale autorizzazione - con 

conseguente sua idoneità ad influire sulla statica del fabbricato. 

Parimenti, in relazione alle nuove superfici porticate, si era in presenza di interventi di nuova 

costruzione da assoggettare all’autorizzazione sismica, come, peraltro, reso palese dall’effettivo 

rilascio del relativo titolo successivamente all’adozione del provvedimento impugnato in prime 

cure. 

 



 

Superbonus pannelli solari fotovoltaici e 

ascensore: limite di spesa ridotto a 1.600 

euro per kW 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  25/05/2022   

Agenzia delle Entrate: il limite di spesa ammesso al Superbonus per l'installazione contestuale 

dell'impianto solare fotovoltaico connesso alla rete elettrica, insieme ad un ascensore per disabili, è 

ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza 

 

Dentro la 'raffica' di chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul Superbonus, di sicuro interesse è la 

risposta n.287/2022 del 23 maggio relativo al limite di spesa per l'installazione di un impianto 

fotovoltaico contestuale alla realizzazione di un ascensore per disabili riconducibile ad un 

intervento di "ristrutturazione edilizia". 

Si tratta, nello specifico, di un edificio di tre piani fuori terra, costituito da 4 unità immobiliari, di 

cui due nella disponibilità del proprietario e due concesse in comodato d'uso alla figlia, sul 

quale saranno realizzati alcuni interventi "trainanti" e "trainati" di riqualificazione energetica 

(isolamento termico, sostituzione degli impianti di riscaldamento, installazione di un impianto 

solare fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, con sistema di accumulo, sostituzione dei 

serramenti comprensivi di infissi e schermature solari all'interno delle singole unità immobiliari, 

installazione di due colonnine per la ricarica di auto elettriche) nonché la realizzazione di un nuovo 

vano ascensore per disabili per il superamento delle barriere architettoniche. 

Al netto di permesso di costruire e CILA-S, si chiede se sia applicabile un limite di spesa per 

l'impianto fotovoltaico pari ad euro 2.400,00/kW o se lo stesso debba ridursi ad euro 1.600,00/kW. 

 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


Superbonus impianti fotovoltaici: le regole 

Dopo il solito excursus, il Fisco entra nel merito evidenziando che la circolare 24/E del 2020 ha 

precisato che, sotto il profilo oggettivo, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle 

spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla 

adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori 

interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati"), indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 

del medesimo articolo 119, effettuati, tra l'altro, su parti comuni di edifici residenziali in 

"condominio" (sia " trainanti", sia "trainati"), tra i quali rientrano anche quelli prospettati 

dall'Istante. 

Tra gli interventi "trainati" rientra, a determinate condizioni, anche l'installazione di impianti 

solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e, in tale ipotesi, l'ammontare complessivo delle 

spese ammesso alla detrazione è pari a 48mila euro per singola unità immobiliare e, 

comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto 

solare fotovoltaico (articolo 119, comma 5). 

 Limite ridotto a 1.600 euro per kW perché c'è anche l'ascensore 

Attenzione però: il predetto limite, spiega l'AdE, è ridotto, ai sensi dello stesso comma 5, a 1.600 

euro per ogni kW di potenza nel caso in cui l'installazione dei pannelli solari “sia contestuale ad 

un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui 

all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, 

n. 380”. 

Visto che la realizzazione di un ascensore è un intervento di ristrutturazione edilizia, il limite di 

spesa ammesso al Superbonus per l'installazione contestuale dell'impianto solare fotovoltaico 

connesso alla rete elettrica è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza. 

NB - Riguardo alla definizione di tale limite non conta l'eventuale collegamento funzionale tra 

l'installazione dell'impianto solare fotovoltaico e il lavoro di “ristrutturazione edilizia”, 

essendo sufficiente la contestualità degli interventi. Tradotto: basta che ci siano entrambi, è 

irrilevante il collegamento tra i due. 

 

LA RISPOSTA 287/2022 DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA 

REGISTRAZIONE AL PORTALE 

 



 

Superbonus, occhio: la prevalenza 

residenziale si calcola post intervento, i limiti 

di spesa prima dei lavori 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  24/05/2022   

Agenzia delle Entrate: la prevalenza abitativa si applica alla situazione finale dell'edificio che 

sarà composto esclusivamente da unità immobiliari residenziali. 

Di colpo, e dopo mesi di silenzio, l'Agenzia delle Entrate torna a occuparsi di Superbonus 

con una serie notevole di risposte, probabilmente in quanto al momento la normativa sul 

110 si è stabilizzata (18 gli interventi modificativi da quando è nato, nel maggio del 2020 

col Decreto Rilancio). 

Nella risposta 290 del 23 maggio l'AdE si occupa del livello di residenzialità che serve per 

prendere l'agevolazione maggiorata, fornendo 'lumi' ad un "condominio minimo" 

composto da due unità immobiliari, una ad uso abitativo e una ad uso commerciale che 

successivamente agli interventi di miglioramento sismico e isolamento termico, sarà 

trasformato in tre unità residenziali, 

Alla fine, chiarisce il Fisco, entrambi i proprietari potranno fruire del Superbonus, 

anche se la superficie ad uso abitativo è inferiore al 50% dell’edificio complessivo. Ma 

perché? 

 

 

 

Parti comuni e residenzialità 
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Le Entrate iniziano ricordando che, con riferimento agli interventi realizzati sulle parti 

comuni di un edificio, con la circolare n. 24/E del 2020 è stato precisato che, utilizzando un 

principio di "prevalenza" della funzione residenziale rispetto all'intero edificio, qualora la 

superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese 

nell'edificio in condominio sia superiore al 50 per cento, è possibile ammettere al 

Superbonus anche il proprietario o detentore di unità immobiliari non residenziali 

che sostengono le spese per le parti comuni. 

Se tale percentuale risulta inferiore, è comunque ammessa la detrazione per le spese 

realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari che 

sono destinate ad abitazione comprese nello stesso edificio. 

Per gli interventi che comportino il cambio di destinazione di uso di una o più unità 

immobiliari all'interno di un edificio, come nel caso in esame, la verifica che il fabbricato 

abbia prevalentemente una funzione residenziale va effettuata considerando la 

situazione esistente al termine dei lavori. 

 

Ne deriva che i proprietari delle unità da ristrutturare potranno accedere entrambi 

al Superbonus. 

I limiti di spesa ammissibili 

Per quanto riguarda il secondo quesito, concernente la modalità di determinazione dei 

limiti di spesa ammessi al Superbonus, si fa presente che con la circolare n. 30/E del 

2020 è stato chiarito che, in analogia a quanto precisato per le spese sostenute per 

interventi finalizzati al risparmio energetico e per interventi di recupero del patrimonio 

edilizio, attualmente disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, 

anche ai fini del Superbonus, va valorizzata la situazione esistente all'inizio dei lavori e 

non quella risultante dagli stessi. 

Nel caso di specie, pertanto: 

• per quanto riguarda gli interventi di miglioramento sismico, ai sensi del comma 4 

del citato articolo 119 del decreto Rilancio, il limite di spesa sarà pari a euro 

192.000 (96.000 per due); 

• per quanto riguarda, gli interventi di efficientamento energetico, ai sensi del 

comma 1, lett. a) del medesimo articolo 119, il limite di spesa sarà pari a euro 

80.000 (40.000 per due). 

 



 

I DPI di categoria III: quando utilizzarli e 

come gestirli 

Vediamo quali specificità e criticità caratterizzano l'uso dei DPI di categoria III, legati 

esclusivamente ai rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni 

alla salute irreversibili 

Mercoledì 25 Maggio 2022 

 

I dispositivi di protezione individuale, abbreviati spesso con la sigla DPI, sono 

attrezzature progettate per essere indossate dai lavoratori allo scopo di proteggerli dai 

rischi. In questo articolo ci si concentrerà sui DPI di categoria III, partendo prima da una 

distinzione, per poi definirne l’uso corretto. 

I DPI devono essere necessariamente scelti dal datore di lavoro, perché si tratta di un 

output del processo di valutazione dei rischi, che è sotto la sua esclusiva responsabilità. I 

singoli DPI devono essere di norma assegnati e destinati ad essere utilizzati da un solo 

lavoratore, per ovvie questioni igieniche, e devono obbligatoriamente essere forniti 

dall’azienda, come specifica non solo la legge, ma addirittura una convenzione 

dell’International Labour Organization, l’ILO, l’agenzia per il lavoro delle Nazioni Unite. 



Le tre categorie di DPI 

Trattandosi di un’attrezzatura aziendale, il controllo delle condizioni di igiene, di 

manutenzione, riparazione e le sostituzioni che dovessero essere necessarie, devono tutte 

essere gestite dall’organizzazione, che è opportuno predisponga regole specifiche per 

questo scopo. Secondo il regolamento UE 425 del 2016, i cui contenuti sono stati recepiti 

nel nostro paese dall’ultimo aggiornamento del Decreto Legislativo 475 del 1992, i DPI 

sono distinti in tre categorie: 

• La categoria I, per i DPI che proteggono esclusivamente dai rischi minimi di 

lesioni meccaniche superficiali, contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi 

o contatto prolungato con l’acqua, contatto con superfici calde che non superino i 

50 °C, lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni 

dovute all’osservazione del sole), condizioni atmosferiche di natura non estrema. 

• La categoria II per i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III. 

• La categoria III, esclusivamente per i rischi che possono causare conseguenze 

molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili provocati da sostanze e 

miscele pericolose per la salute, atmosfere con carenza di ossigeno, agenti biologici 

nocivi, radiazioni ionizzanti, ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili 

a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C, ambienti a bassa temperatura 

aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore, 

cadute dall’alto, scosse elettriche e lavoro sotto tensione, annegamento, tagli da 

seghe a catena portatili, getti ad alta pressione, ferite da proiettile o da coltello, 

rumore nocivo. 

I DPI sono la tipologia di controllo del rischio considerata meno efficace all’interno 

della hierarchy of controls, il metodo definito dal National Safety Council per determinare 

sempre la migliore combinazione di protezioni che devono essere adottate per proteggere 

i lavoratori e che ha assunto forza di legge con l’articolo 15 del Testo Unico della salute e 

sicurezza sul lavoro. 

Sono infatti meno validi della rinuncia al rischio, della sostituzione di ciò che pericoloso 

di ciò che non lo è o lo è di meno, dei controlli ingegneristici che separano con una 

barriera fisica il lavoratore dal pericolo, dei controlli amministrativi che hanno come 

obiettivo gestire l’approccio del lavoratore alla condizione pericolose, addestrando e 

informando, definendo procedure, istruzioni o utilizzando segnali visuali o acustici. Il 

motivo di ciò è che i DPI per essere utili, devono essere indossati e devono essere utilizzati 

correttamente; cosa che, con la pandemia, abbiamo visto essere difficile. 

Quante persone, infatti, si sono rifiutate di portare le mascherine o le hanno utilizzate 

lasciando scoperto naso e bocca? In più, i DPI sono considerati il controllo di livello più 

basso proprio a causa del fatto che il lavoratore li deve indossare sul proprio corpo: in 

questa condizione, infatti, nel caso la protezione venga a mancare, non resta più nemmeno 

una distanza di sicurezza tra costui e la fonte di pericolo. 

DPI di categoria III: alcune specificità 

Come regola generale, l’utilizzo di un DPI deve essere sempre accompagnato 

dall’implementazione di misure di sicurezza che possono essere classificate ad un livello 



superiore nella gerarchia dei controlli. I DPI di categoria III, però, possono avere delle 

criticità a questo proposito, perché, per loro natura, gli eventuali controlli più efficaci non 

sono riusciti a ridurre significativamente il rischio residuo. 

Anzi, normalmente, quando è necessario fare ricorso a DPI di categoria III, le misure di 

prevenzione e protezione adottate preliminarmente, al massimo possono avere raggiunto 

il risultato di limitare il numero dei lavoratori esposti al pericolo. Si tratta infatti di 

sbarramenti, ovvero controlli ingegneristici, per segregare le zone pericolose e utilizzare 

sistemi di segnaletica o procedure e permessi di lavoro – controlli amministrativi – per 

limitare l’accessibilità di queste aree al personale competente e attrezzato al proposito. 

Questo articolo è offerto da SIMPLEDO, la piattaforma web-based, organizzata in moduli, 

nata per monitorare e gestire a 360° tutte le attività del Manager HSE. 

Per maggiori informazioni clicca nel box qui sotto: 

L’etichettatura con il marchio CE 

Tutti i DPI, per essere immessi in vendita, devono essere etichettati con il marchio CE che 

indica il rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza (RES), nonché delle direttive di 

prodotto applicabili, come per le attrezzature ( abbiamo approfondito il tema in questo 

articolo). L’allegato II del regolamento UE 2016/425 descrive i RES per i DPI e il processo 

per la valutazione della relativa conformità dipende dalla categoria entro la quale questi 

ricadono. 

Per i DPI di categoria I è sufficiente che il produttore applichi processi di controllo interno 

della produzione, sotto la sua esclusiva responsabilità. 

Per quelli di categoria II è necessario che un organismo notificato esamini il progetto 

tecnico del DPI, certificando che soddisfa i RES applicabili. Un organismo notificato è un 

ente di certificazione o un laboratorio di prova autorizzato dall’autorità governativa 

nazionale e notificato alla Commissione Europea, per attuare i compiti legati 

all’applicazione delle procedure di valutazione della conformità di prodotti e servizi fissate 

dalle direttive europee. Una volta verificato il requisito, il produttore deve implementare un 

processo di controllo interno della produzione come per i DPI di categoria I. 

I DPI di categoria III e la cura nella loro progettazione 

Le particolari criticità delle condizioni di utilizzo dei DPI di categoria III hanno come 

conseguenza la necessità che la progettazione di queste attrezzature sia particolarmente 

curata, e il processo di produzione tenuto sotto controllo con un’attenzione speciale. 

La valutazione di conformità dei DPI di categoria III prevede, oltre all’esame 

dell’organismo notificato, il controllo interno della produzione unito a prove del prodotto 

sotto controllo ufficiale, effettuate ad intervalli casuali o la verifica conformità al prototipo 

basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione. 

Il Capo II del Titolo III del Decreto Legislativo 81 del 2008 definisce le responsabilità in 

materia di utilizzo dei DPI. All’articolo 76 si legge che devono essere adeguati ai rischi da 

prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore, essere idonei alle condizioni 
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esistenti sul luogo di lavoro, tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del 

lavoratore, e poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità. 

In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono 

essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche in queste condizioni, la propria 

efficacia nei confronti dei rischi corrispondenti nonché la comodità di utilizzo per il 

lavoratore. Si tratta di caratteristiche devono essere valutate in tre condizioni: quando il 

DPI viene progettato e prodotto, e per questo motivo ce le ritroviamo tra i RES del 

regolamento UE 2016/425, quando viene scelto dal datore di lavoro e quando viene 

utilizzato dal lavoratore. La progettazione ed esecuzione, si è visto, è gestita attraverso i 

controlli previsti dal regolamento. Il datore di lavoro è responsabile per la loro scelta, e per 

l’utilizzo da parte dei lavoratori. 

Una volta che, seguendo il processo combinato della valutazione dei rischi e della 

definizione dei sistemi di prevenzione e protezione attraverso la gerarchia dei controlli, si 

sia determinato che un particolare DPI deve essere utilizzato, è necessario che uno 

specialista analizzi i dati della valutazione dei rischi per determinare le caratteristiche 

tecniche, allo scopo di individuare il modello più adatto. 

Specialmente negli ultimi anni si è sviluppata un’enorme offerta commerciale ed è 

aumentata la qualità media dei prodotti disponibili, per cui le informazioni precise delle 

condizioni di lavoro nelle quali il DPI dovrà essere indossato e delle specifiche qualitative e 

quantitative del rischio (ad esempio, entità del rumore o della presenza di inquinanti) è un 

elemento fondamentale che deve essere unito alla padronanza dell’uso dello specifico DPI 

e alla conoscenza dei cataloghi disponibili, per fare la scelta più oculata. 

Obblighi del datore di lavoro sulle modalità di uso della III categoria di DPI 

Il datore di lavoro deve trasmettere al lavoratore le informazioni sulle circostanze in 

cui è necessario questi utilizzi i DPI, nonché sulle modalità del loro utilizzo, incluso 

l’adattamento alle esigenze ergonomiche, attraverso interventi di formazione, la 

distribuzione di istruzioni per iscritto e l’affissione della segnaletica indicata dalla 

valutazione dei rischi. 

L’articolo 77 del Testo Unico continua considerando che, se il DPI è classificato di 

categoria III, è necessario sottoporre il lavoratore ad interventi di addestramento, che sono 

attività pratiche che hanno il fine di fare apprendere il loro utilizzo. La recente modifica 

della normativa ha stabilito che l’addestramento debba essere registrato, certificando 

l’ovvio; gli interventi possono dover fare riferimento a requisiti legali, ma è fortemente 

consigliato che siano integrati dall’azienda, valutando le ragioni che hanno reso necessaria 

questa scelta, nonché le condizioni reali dell’utilizzo dei DPI. 

Per la stessa definizione di categoria III, il corretto uso di questo tipo di attrezzature può 

salvare da incidenti mortali o permanentemente invalidanti, per cui è prudente eseguire 

una approfondita valutazione dei rischi connessi al loro utilizzo, e se il suo risultato 

individua requisiti più rigorosi di quelli normativi, è opportuno rispettarli. 

Entra a far parte della community Wolters Kluwer per gli HSE Manager d’Italia 
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Mobility as a Service fa 13 con il PNRR e le 

città metropolitane 

L'obiettivo è l'implementazione di servizi MaaS per sviluppare, grazie ai fondi del PNRR, 

una mobilità più smart da Nord a Sud Italia 

Mercoledì 25 Maggio 2022 

 

Il Dipartimento per la Trasformazione Digitale del Ministero per l’Innovazione 

Tecnologica e la Transizione Digitale con l’iniziativa Mobility as a Service for 

Italy punta all’attuazione dell’investimento 1.4.6 del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR), finalizzato allo sviluppo dei nuovi servizi alla mobilità, basati sul 

paradigma MaaS-Mobility as a Service. 

Il bando aveva come destinatari del progetto Mobility as a Service for Italy i Comuni 

capoluogo delle Città Metropolitane, anche delle Regioni a statuto speciale che fino al 29 

ottobre 2021 hanno inviato la propria manifestazione di interesse al Dipartimento, per 

entrare nei primi 3 progetti pilota. 

Sono tredici i Comuni capoluogo di Città metropolitane che hanno presentato la 

propria manifestazione di interesse a partecipare alla sperimentazione del progetto 

‘Mobility as a Service’ (MaaS): Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, 
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Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia. Tutte le manifestazioni di 

interesse sono state giudicate coerenti con i principi dell’iniziativa. 

Dal 22 novembre il progetto Mobility as a Service è in una nuova fase: le 13 città che 

hanno aderito alla manifestazione di interesse hanno potuto candidare fino al 10 

gennaio 2022 sul sito del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, i 

progetti sperimentali relativi a nuova modalità di trasporto integrato, previsti nel Piano 

nazionale di ripresa e resilienza. 

Digitalizzazione della mobilità urbana 

Mobility as a Service for Italy mira a promuovere la condivisione dei dati, 

la riutilizzabilità e l’interoperabilità dei sistemi di trasporto, a partire dalle grandi città 

metropolitane. Il MaaS è un nuovo concetto di mobilità, che prevede l’integrazione dei 

servizi di trasporto pubblico e privato, accessibili agli utenti attraverso un unico canale. I 

servizi smart operano mediante “piattaforme digitali di intermediazione” che abilitano 

funzionalità come: informazione, programmazione e prenotazione di viaggi, 

pagamento unificato dei servizi, operazioni post-viaggio. Il tutto con risposte 

personalizzate a ogni esigenza di mobilità. 

La “mobilità come servizio” rientra nell’investimento 1.4.6 del Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR). L’iniziativa ha il supporto del Ministero per l’Innovazione Tecnologica 

e la Transizione Digitale e del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

(MIMS). 

Mobilità e infrastrutture sostenibili, dal PNRR 62 miliardi di investimentiMobilità urbana, 

nuove linee guida per la pianificazione 

Mobility as a Service, gli step 

La prima selezione ha individuato e finanziato 3 progetti pilota in altrettante città 

metropolitane tecnologicamente avanzate, nelle quali si prevede una più elevata 

probabilità di successo nell’implementazione di servizi MaaS, che saranno supportati 

tramite co-finanziamento delle sperimentazioni. 

Sono stati poi selezionati 7 progetti in aree “follower”, supportati progettualmente dalle 

3 città leader e sempre con co-finanziamento delle sperimentazioni. 

Al termine della prima fase, è stato avviato un secondo procedimento. All’esito 

complessivo verranno sono stati selezionati e finanziati 3 progetti definitivi, di 

altrettante città leader, anche in funzione dei dati raccolti con la presente manifestazione di 

interesse. 

MaaS, pubblicato il secondo avviso pubblico 

Dopo il successo del primo Avviso sulla MaaS (che ha visto Roma, Napoli e Milano come 

città capofila per la sperimentazione del servizio), il Ministro per l’Innovazione Tecnologica 

e la Transizione Digitale, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili stanziano 

ulteriori risorse. Il secondo bando, con scadenza 6 giugno 2022 per la presentazione 

delle candidature, coinvolgerà altri tre comuni capoluogo di città metropolitane. 

https://innovazione.gov.it/notizie/avvisi-pubblici/mobility-as-a-service-for-italy/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/mobilita-pnrr-investimenti/
https://www.teknoring.com/news/trasporti-e-automotive/nuove-linee-guida-pianificazione-mobilita-urbana-sostenibile/
https://www.teknoring.com/news/trasporti-e-automotive/nuove-linee-guida-pianificazione-mobilita-urbana-sostenibile/


Con il nuovo Avviso verranno finanziati tre nuovi progetti pilota, di cui uno nel 

Mezzogiorno, da realizzare in città metropolitane tecnologicamente avanzate. Le tre città 

riceveranno un sostegno finanziario per supportare gli operatori del trasporto locale 

nella digitalizzazione dei sistemi. Una soltanto sarà scelta come laboratorio di 

sperimentazione (Living Lab) per testare idee innovative di trasporto locale. Ad esempio: 

soluzioni urbane di guida cooperativa, connessa e autonoma. 

Al bando sono ammissibili i Comuni di: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, 

Genova, Palermo, Reggio Calabria, Torino, Venezia. 

“Dopo il successo del primo bando, abbiamo voluto destinare ulteriori risorse dal Fondo 

Complementare al PNRR per estendere l’iniziativa ad altre tre città metropolitane. Grazie 

alla sperimentazione ‘Mobility as a Service’ si va verso una significativa trasformazione della 

mobilità e una progressiva digitalizzazione delle imprese con forti benefici per l’ambiente e 

per l’intera collettività”, ha dichiarato il Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la 

Transizione Digitale Vittorio Colao. 

Articolo pubblicato l’11 novembre 2021 – aggiornato il 24 maggio 2022 

 

https://innovazione.gov.it/notizie/avvisi-pubblici/mobility-as-a-service-for-italy-fondo-complementare/


 

Superbonus e cessione del credito: 

attenzione alle nuove indicazioni 

dall’Agenzia delle Entrate 

Con la recente risposta n. 279 del 19 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che 

per la cessione del credito collegato agli interventi edilizi del cd. “Superbonus” occorre 

effettuare una comunicazione diversa per ogni opera trainante e trainata 

Mercoledì 25 Maggio 2022 

 

L’Agenzia delle Entrate ritorna sulla questione della cessione del credito e 

Superbonus analizzando un caso in cui venga collegato a diversi interventi edilizi. 

 

Il quesito posto 

Veniva posto un quesito relativamente alla cessione del credito per gli interventi fiscali 

connessi a determinati interventi edilizi (Superbonus), in particolare si chiedeva se la scelta 

doveva essere fatta con riferimento ad ogni singolo intervento (“trainante” e/o “trainato”) o 

se la scelta debba interessare l’operazione complessivamente realizzata. 

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-blocco-cessione-credito-quarta-cessione-correntisti/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-blocco-cessione-credito-quarta-cessione-correntisti/


In altri termini, a fronte di un intervento “trainante” e tre interventi “trainati” andranno 

compilate comunicazioni distinte in relazione ai diversi interventi? 

E se sì, è possibile effettuare la cessione del credito alla banca solo per l’intervento 

“trainante” e indicare nella dichiarazione dei redditi la detrazione relativa alle spese 

per gli interventi “trainati”, senza effettuare per questi ultimi la cessione del credito 

d’imposta? 

Superbonus, sconto in fattura anche per il compenso per il visto di conformitàL’importo 

lavori come chiave di volta per la polizza RC professionale per asseverazioni Superbonus 

Tanti moduli quanti sono gli interventi e i relativi crediti “ceduti” 

Gli interventi “trainante” e “trainato” sono oggetto di autonome comunicazioni di cessione 

del credito d’imposta e, per ciascuno di essi, è possibile scegliere diverse modalità di 

utilizzo dell’agevolazione (cessione del credito per alcuni interventi e detrazione diretta in 

dichiarazione per gli altri interventi) nonostante gli interventi siano collegati tra loro. 

In particolare, l’Agenzia offre due importanti precisazioni richiamando la precedente 

circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020: 

• il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà costituito dalla somma degli 

importi previsti per ciascuno di tali interventi; 

• il limite massimo di importi ammessi in detrazione nella dichiarazione dei redditi è 

dato dalla somma delle spese riferite ai diversi interventi realizzati (e ammessi), 

comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto in 

fattura; 

È, dunque, possibile per i contribuenti presentare distinti moduli per la comunicazione 

dell’opzione, un modulo diverso per ogni intervento che verrà realizzato. 

 

La detrazione in dichiarazione dei redditi non va trasmessa 

Diversamente, nel caso in cui si intenda fruire dell’agevolazione indicando la detrazione 

nella dichiarazione dei redditi, non è necessario trasmettere all’Agenzia delle entrate il 

modulo per la comunicazione della fruizione dell’agevolazione in una modalità alternativa 

alla fruizione, indipendentemente dal tipo di intervento. 

In altri termini, chi vuole avvalersi della cessione del credito per i lavori eseguiti deve 

inviare all’Agenzia tanti moduli quanti sono gli interventi, “trainante” e “trainato”, 

eseguiti. Diversamente, chi vuole usufruire della detrazione, non deve inviare alcuna 

specifica comunicazione. 

 

Considerazioni finali  

In altri termini, l’interpello chiarisce che chi vuole avvalersi della cessione del credito per i 

lavori eseguiti deve inviare all’Agenzia tanti moduli quanti sono gli interventi, “trainante” e 

“trainato”, eseguiti. Diversamente, chi vuole usufruire della detrazione, non deve inviare 

alcuna specifica comunicazione. Analogo discorso nelle ipotesi in cui su diversi 

interventi si scelga in parte la cessione del credito ed in parte la detrazione nella 

dichiarazione dei redditi: solo gli importi oggetto di cessione del credito dovranno essere 

comunicati all’Agenzia delle Entrate. 

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-condominio-minimo-interventi-trainanti-trainati/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-sconto-in-fattura-compenso-visto-di-conformita/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/importo-lavori-rc-professionale-asseverazioni-superbonus/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/importo-lavori-rc-professionale-asseverazioni-superbonus/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/


La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 279 del 19 maggio 2022 è disponibile qui di 

seguito in free download. 

 



 
La Piattaforma Globale per la Riduzione del 
Rischio di Catastrofi - GP2022 
Mercoledi 25 Maggio 2022, 10:41 

 
Fonte sito Dpc 
 

La settima edizione si svolge dal 23 al 28 maggio 2022 in Indonesia a Bali ed 
è focalizzata sul tema della resilienza alle catastrofi in un mondo "trasformato 
dal Covid" 

L’appuntamento con la Piattaforma Globale per la Riduzione del Rischio di Catastrofi - 

GP2022 giunge quest’anno alla settima edizione, organizzata dal Governo indonesiano e 

dall'Ufficio delle Nazioni Unite per la Riduzione del Rischio di Disastri (UNDRR). Si tratta 

di sei giornate dedicate ai temi della governance del rischio di catastrofi alla luce della crisi 

globale del Covid, dei progressi nell'attuazione del Quadro di riferimento di Sendai (2015-

2030) e degli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

 

Tematiche  

L’argomento principe che dà il nome all’evento “Dal rischio alla resilienza: verso uno 

sviluppo sostenibile per tutti in un mondo trasformato dal COVID-19” sarà declinato sui 

diversi pubblici, i vari livelli territoriali e politici, con l’impegno congiunto di rappresentanti 

dei Governi, delle Nazioni Unite e dei numerosi Soggetti coinvolti in due Tavole rotonde 

ministeriali, quattro incontri di Alto livello e quattordici sessioni tematiche. Per l'edizione 

della GP2022, il Capo Dipartimento della protezione civile, Fabrizio Curcio, interverrà nel 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/UNDRR_BALI_PER_SITO_83881.jpg


corso della Tavola rotonda di oggi, mercoledì 25 maggio, con video messaggio dedicato ai 

cambiamenti climatici e all’impegno del Sistema Nazionale di protezione civile. 

Mydewetra.world 

Il Dipartimento della protezione civile contribuisce alla realizzazione del Quadro di 

riferimento di Sendai anche con la piattaforma Mydewetra.world, presentata per 

l’occasione presso lo stand realizzato da Fondazione CIMA, che rappresenta l'evoluzione 

dell'applicativo Mydewetra già in uso presso il Centro Funzionale Centrale dello stesso 

Dipartimento per la previsione, monitoraggio e sorveglianza, in tempo reale, di tutti i rischi 

ambientali. Mydewetra.world, il nuovo sistema integrato open–source, è progettato, inoltre, 

per essere un unico punto di accesso alle informazioni e dati disponibili su scala globale, 

regionale e locale, forniti da Istituzioni e Agenzie autorevoli del settore. La recente 

applicazione, sviluppata dal Dipartimento, è il risultato dell’Accordo con la Fondazione CIMA 

per metodologie e tecnologie scientifiche di gestione del rischio di catastrofi in Italia e nei 

paesi in cui è attiva la Cooperazione Italiana. Mydemetra.world è inoltre oggetto di Accordo 

tra il Dipartimento della Protezione Civile e l'Organizzazione Meteorologica Mondiale. 

 

(Fonte: Dpc) 

 

https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/il-quadro-di-riferimento-di-sendai--2015-2030-
https://www.protezionecivile.gov.it/it/approfondimento/il-quadro-di-riferimento-di-sendai--2015-2030-


 
Sisma 2016: nuovo prezzario e aumento del contributo 
per la ricostruzione 
Mercoledi 25 Maggio 2022, 10:12 

 
Fonte archivio sito 

 

L’Ordinanza introduce il nuovo Prezzario Unico del Cratere 2022 e stabilisce 
un aumento del costo parametrico, ovvero del tetto massimo del contributo 
concedibile, pari al 25% per gli immobili produttivi e al 20% per quelli 
residenziali 

Aumento del contributo pubblico per la ricostruzione degli edifici danneggiati dal 

terremoto e risorse aggiuntive per le opere pubbliche già finanziate. Sono queste le due 

novità introdotte dall’Ordinanza 126 del Commissario alla Ricostruzione post sisma 2016, 

Giovanni Legnini. Il provvedimento, dopo l’intesa raggiunta in Cabina di Coordinamento 

con le Regioni ed i rappresentanti dei sindaci, è stato registrato dalla Corte dei Conti e 

pubblicato sul sito internet del Commissario, divenendo pienamente operativo.  

 

Nuovo prezziario  

Con l’Ordinanza viene approvato il nuovo Prezzario Unico del Cratere 2022 e si stabilisce 

un aumento del costo parametrico, ovvero del tetto massimo del contributo concedibile, 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/aumenta-il-contributo-sisma-2016-20-anche-sui-lavori-in-corso
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/TERREMOTO_Centro_ARCHIVIO_67281.jpg


pari al 25% per gli immobili produttivi e al 20% per quelli residenziali, con particolari 

maggiorazioni che fanno lievitare l’importo fino a quasi il 50% per alcune tipologie di 

edifici, e la previsione di un suo aggiornamento semestrale. Il Prezzario ed il nuovo costo 

parametrico si applicheranno a tutte le nuove richieste di contributo, a quelle presentate 

ma non ancora approvate dagli Uffici Speciali della Ricostruzione, e anche a quelle 

decretate in precedenza, con il riconoscimento dei maggiori costi per le lavorazioni 

effettuate a partire dal mese di luglio del 2021. 

 

Contro il caro prezzi  

“Era un provvedimento molto atteso, che risponde in modo adeguato ai problemi delle 

imprese e dei cittadini in una fase congiunturale molto critica, segnata da un forte 

aumento dei prezzi e dalla scarsa disponibilità di materiali essenziali per l’edilizia” 

sottolinea il Commissario, Giovanni Legnini. “Con l’adeguamento dei prezzi, e le altre 

misure previste dall’Ordinanza, che vanno tutte nel senso di facilitare il lavoro delle 

imprese e dei professionisti, la ricostruzione post sisma 2016 può e deve riprendere il 

ritmo spedito che aveva acquisito prima della crisi dei prezzi. Dopo le riforme e le 

semplificazioni degli anni scorsi, ed ora che il passaggio dell’adeguamento dei prezzi si è 

risolto, ci sono le migliori condizioni possibili – aggiunge Legnini - perché la ricostruzione 

avanzi in modo deciso e convinto. I cittadini possono contare sul Superbonus 110% fino al 

2025 per coprire le eventuali spese non coperte dal contributo, i professionisti e le imprese 

su compensi adeguati e liquidi. Lo Stato dunque sta facendo in pieno e fino in fondo la sua 

parte. Molto del lavoro che resta da fare oggi è nelle mani degli amministratori locali, dei 

cittadini, dei loro tecnici e delle imprese. Ho piena fiducia che tutti sapranno cogliere le 

nuove opportunità che il nuovo quadro economico ci offre”. 

 

(Fonte: Ufficio Stampa del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016) 
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INGVterremoti 24 Maggio 2022

Terremoti in Pianura Padana, 10 anni dopo: le attività di
ricerca nel territorio dell’Alto Ferrarese

ingvterremoti.com/2022/05/24/terremoti-in-pianura-padana-10-anni-dopo-le-attivita-di-ricerca-nel-territorio-dellalto-
ferrarese/

Gli effetti geologici cosismici superficiali più rilevanti osservati durante la sequenza
sismica in Pianura Padana del 2012 furono quelli collegati agli eventi di fratturazione e di
liquefazione. Il gruppo operativo EMERGEO dell’INGV ( https://www.ingv.it/emergeo/ )
si attivò immediatamente per il rilievo degli effetti cosismici sull’ambiente naturale,
investigando un’area di circa 1200 kmq.  Tutte le evidenze geologiche cosismiche
sono state raccolte grazie ai rilievi sul campo, in elicottero e con il deltaplano a
motore e attraverso le testimonianze dirette ottenute sulla base dei racconti della
popolazione locale.

Sono state riconosciute tre tipologie principali di effetti geologici superficiali: le
liquefazioni per sovrappressione delle falde acquifere ospitate all’interno di corpi
sabbiosi presenti nel sottosuolo (foto 1, 2 e 3); le liquefazioni associate a fratturazioni
(fratture lunghe anche decine di metri; foto 4, 5 e 6) e infine le fratturazioni estensionali
con prevalente separazione orizzontale e con piccoli rigetti verticali, apparentemente
organizzate in un modello en-echelon, senza effetti di liquefazione (foto 7, 8 e 9).

https://ingvterremoti.com/2022/05/24/terremoti-in-pianura-padana-10-anni-dopo-le-attivita-di-ricerca-nel-territorio-dellalto-ferrarese/
https://www.ingv.it/emergeo/
gargano
Timbro
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Le foto che testimoniano i principali effetti geologici superficiali rilevati dal Gruppo Operativo
EMERGEO dell’IGV.

Le attività di ricerca nel territorio dell’Alto Ferrarese

A 10 anni dalla prima forte scossa che ha colpito la Pianura Padana nel 2012, sono state
presentate le attività di ricerca svolte nel territorio dell’Alto Ferrarese. L’incontro si è
tenuto nella Sala Consiliare del Comune di Terre del Reno a Sant’Agostino (FE),
organizzato dalla Protezione Civile dell’Alto Ferrarese e con il patrocinio dell’INGV e di
altre istituzioni. Alla presenza delle autorità locali e di protezione civile, gli interventi che si
sono succeduti per tutta la mattina hanno riguardato un ampio spettro di tematiche, a
partire dallo stato della ricostruzione dei Comuni colpiti, alla descrizione delle
caratteristiche salienti della sequenza sismica del 2012 e degli interventi svolti in
emergenza dai Gruppi Operativi dell’INGV. Si è poi passati alla descrizione delle
caratteristiche sismotettoniche dell’area epicentrale e della caratterizzazione geofisica
delle successioni sedimentarie.

https://ingvterremoti.com/category/monitoraggio-emergenza/gruppi-emergenza/
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Il programma degli interventi dell’incontro del 20 maggio a Sant’Agostino (FE).

Il focus degli interventi si è poi concentrato sul problema della liquefazione che ha
colpito in modo diffuso i Comuni dell’area epicentrale durante le due scosse principali del
20 e del 29 maggio 2012. La liquefazione è un effetto cosismico comune in pianure
alluvionali dove sono presenti strati superficiali di sedimenti sciolti che ospitano falde
acquifere confinate da terreni impermeabili.

Un momento dell’incontro nella Sala Comunale di Sant’Agostino (FE). Foto Riccardo Frignani

Il territorio di Terre del Reno è diventato in questi ultimi anni un vero e proprio
laboratorio naturale, che ha visto impegnati ricercatori di Enti e di Università nazionali e
internazionali nello studio di un fenomeno così complesso. Sono stati affrontati gli aspetti
sedimentologici, geotecnici e geofisici volti alla comprensione e alla modellazione del
fenomeno. Sono stati inoltre forniti i risultati preliminari degli esperimenti di
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liquefazione indotta (blast test) in terreni naturali e in terreni trattati con tecniche
ingegneristiche di mitigazione, realizzati per la prima volta in Italia dall’INGV in
collaborazione con il gruppo di ricerca della Brigham Young University (Utah, USA) e
l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. In conclusione, si è discusso su
come le ricerche svolte possano contribuire alla pianificazione territoriale seguendo i
criteri della microzonazione sismica.

Un nuovo studio sui fenomeni di liquefazione 

Recentemente uno studio sui fenomeni di liquefazione avvenuti nell’area
epicentrale della sequenza sismica del 2012 è stato pubblicato sul Bulletin of
Earthquake Engineering (https://link.springer.com/article/10.1007/s10518-022-01338-7).
Questa importante ricerca, che vede capofila INGV, presenta una sintesi completa
delle  caratteristiche geologiche, geofisiche e geotecniche di oltre 100 siti
interessati da questi fenomeni.

Domini fluviali dell’area di studio e principali corpi sabbiosi di paleoalveo subaffioranti. I siti di
liquefazione sono generalmente allineati lungo i paleoalvei (Minarelli et al. 2022).

I principali risultati dello studio saranno presentati venerdì 27 maggio a Bologna
nell’ambito del convegno organizzato dalla Regione Emilia Romagna per il decennale del
sisma emiliano (https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/eventi/eventi-
2022/sisma-2012-le-conoscenze-geologiche-10-anni-dopo).

Approfondimenti su INGVterremoti

https://link.springer.com/article/10.1007/s10518-022-01338-7
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/eventi/eventi-2022/sisma-2012-le-conoscenze-geologiche-10-anni-dopo
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Nella sezione del blog dedicata ai “I TERREMOTI IN ITALIA” è possibile consultare gli
oltre 90 articoli pubblicati dal 2012 ad oggi sulla sequenza sismica in Pianura Padana. 
Di questi alcuni hanno riguardato gli effetti geologici cosismici superficiali:

I terremoti dell’Emilia 2012, l’effetto della liquefazione e le conoscenze sismiche
pregresse

Terremoto in Pianura Padana Emiliana: fenomeni di liquefazione

https://ingvterremoti.com/category/terremoti_italia/i-terremoti-della-pianura-padana-emiliana-del-2012/
https://ingvterremoti.com/2014/06/06/i-terremoti-dellemilia-2012-leffetto-della-liquefazione-e-le-conoscenze-sismiche-pregresse/
https://ingvterremoti.com/2012/05/30/terremoto-in-pianura-padana-emiliana-fenomeni-di-liquefazione/
https://share.flipboard.com/bookmarklet/popout?v=2&ext=WPUpper%20Share%20Buttons&title=Terremoti%20in%20Pianura%20Padana%2C%2010%20anni%20dopo%3A%20le%20attivit%C3%A0%20di%20ricerca%20nel%20territorio%20dell%E2%80%99Alto%20Ferrarese&url=https%3A%2F%2Fingvterremoti.com%2F2022%2F05%2F24%2Fterremoti-in-pianura-padana-10-anni-dopo-le-attivita-di-ricerca-nel-territorio-dellalto-ferrarese%2F


 

Osservatorio Vesuviano | Connessa con la banda 
ultralarga della rete GARR la sede storica sul 
Vesuvio 

PUBBLICATO: 25 MAGGIO 2022 

 
È operativa l’infrastruttura digitale in fibra ottica GARR per il supporto alle attività di monitoraggio 

sismico e vulcanico in real time 

 

Con il collegamento della sede storica dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica 

e Vulcanologia (OV-INGV), realizzato dalla rete GARR, è stata finalmente raggiunta dalla fibra ottica 

un’area caratterizzata da un forte divario digitale. La sede dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, è 

infatti ubicata sul Colle del Salvatore, a 608 metri s.l.m. ed è raggiungibile solo dalla strada che 

conduce da Ercolano al cratere del Vesuvio. 

 

Questa sede, fondata nel 1841 per volontà del Re delle Due Sicilie Ferdinando II di Borbone, è stato il 

primo osservatorio vulcanologico al mondo e, attualmente, ha un ruolo strategico per il monitoraggio 

del Vesuvio, area oggi ad alta densità abitativa. 

Il collegamento in fibra ottica della sede di Ercolano alla rete nazionale GARR, dedicata all’istruzione e 

alla ricerca, consentirà di ampliare le attività di monitoraggio multiparametrico del Vesuvio e 

rappresenta un importante passo in avanti in termini di affidabilità ed efficienza. 

 

 La localizzazione dell’osservatorio, in altitudine sul fianco del vulcano, è strategica anche per 

raccogliere i dati di monitoraggio provenienti dagli altri punti di osservazione dell’area, dai Campi 

Flegrei a Ischia. Il link in fibra consentirà un doppio collegamento per l’istituto verso la dorsale 

nazionale e un nuovo canale di comunicazione libero dalle interferenze tipiche dei canali via etere. In 

questo modo viene garantita la continuità operativa della sede di Ercolano, rendendola autonoma - dal 

punto di vista della connettività - dalla sede operativa dell’OV a Napoli. 

 

“L’aver raggiunto con la fibra ottica la nostra sede storica è un risultato di altissimo valore tecnologico 

che ci permetterà non solo di consolidare e potenziare le nostre attività scientifiche e di monitoraggio, 

ma anche di offrire ai visitatori del Museo annesso nuovi percorsi didattici, formativi e divulgativi basati 

sulla connettività”, commenta il Direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, Francesca Bianco. 

“Uno degli obiettivi più importanti di GARR è quello di garantire a tutti i ricercatori le migliori condizioni 

per fare ricerca indipendentemente dalla localizzazione delle loro sedi.” ha dichiarato Claudia Battista, 

coordinatrice del Dipartimento Network e vicedirettrice GARR. “Il collegamento che abbiamo 



inaugurato oggi, ci rende particolarmente felici perché è stato il frutto di un lavoro e di un investimento 

significativo, che dimostra ancora una volta il valore e l’unicità della rete della ricerca italiana, perché 

nessun operatore commerciale avrebbe avuto interesse a realizzarlo”. 

 

La sede storica è attualmente attrezzata con un doppio ponte radio hiperLAN a banda larga per 

comunicazioni dirette verso la sede operativa dell’OV, che si trova in quella parte della caldera flegrea 

che insiste nella città di Napoli, e un sistema di WAN bonding per il bilanciamento del traffico sui 

percorsi multipli. Attraverso la connettività su infrastruttura GARR, inoltre, la sede scambia dati in 

continuo con le altre sale operative dell’INGV e con le Istituzioni preposte, sia locali che nazionali, 

come ad esempio il Dipartimento della Protezione Civile (DPC). 

 

Con la sede dell’Osservatorio Vesuviano, arrivano a 17 le sedi INGV connesse con la rete GARR, di cui 

alcune in area di forte digital divide come la sede di Nicolosi (CT) sulle pendici dell’Etna, l’Info Point di 

Stromboli e l’Osservatorio Geofisico di Lipari, sedi di centri strategici per il monitoraggio dei vulcani 

eoliani o la sede di Portopalo di Capopassero (SR), nodo fondamentale dell’iniziativa EMSO che ospita 

una rete di osservatori marini per il monitoraggio e lo studio di processi geofisici, oceanografici e 

biologici che hanno luogo nelle profondità oceaniche. 

 

Nel 2021 il traffico complessivo scambiato sulla rete GARR dalle sedi INGV è stato pari ad oltre 2 PB, 

un volume di dati destinato a crescere in fretta, basti pensare che solo nei primi mesi del 2022 il 

traffico medio mensile è aumentato del 50% rispetto all’anno precedente. 

 



 

Comunità energetiche rinnovabili, 
opportunità per i piccoli Comuni (VIDEO) 
I numeri e le storie di Voler Bene all’Italia: 38 Comuni 100% rinnovabili e 2.271 100% elettrici. 

[24 Maggio 2022] 

 

«La transizione ecologica ed energetica passa anche attraverso i piccoli comuni. Innovazione, 

sostenibilità ambientale e comunità energetiche sono le parole chiave al centro di questa 

rivoluzione che ha per protagonisti anche i piccoli borghi sotto i 5mila abitanti. Parliamo di 

realtà capaci di mettersi in gioco e di stare al passo con i tempi, nonostante le difficoltà e il 

problema dello spopolamento». A  confermarlo sono i numeri e le storie raccolti 

da Legambiente e Kyoto Club in occasione della presentazione di Voler Bene all’Italia 2022, la 

festa nazionale dei borghi in programma dal 2 al 5 giugno, e che testimoniano il cambiamento 

energetico in atto: «38 i piccoli comuni italiani 100% rinnovabili che grazie al mix delle fonti 

rinnovabili riescono a produrre più energia elettrica e termica di quella consumata dalle 

famiglie residenti. 2.271 quelli 100% elettrici, dove la produzione elettrica da rinnovabili 

supera i fabbisogni delle famiglie residenti. E poi ci sono quei territori la cui produzione di 

energia da fonti rinnovabili varia tra il 50% e il 99%. In questo contesto, dalla Penisola 

arrivano anche gli esempi di chi ha già realizzato una comunità energetica rinnovabile con il 

duplice obiettivo di efficientare i consumi e autoprodurre energia come ha fatto il comune 

di Ferla, in provincia di Siracusa, il primo in Sicilia, o quello di Biccari, in Puglia nell’entroterra 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/Comunita-energetiche-rinnovabili-Voler-bene-allItalia.jpg


nel cuore dei Monti Dauni, e poi ci sono quelli che in cui la comunità energetica sta partendo 

proprio in questi giorni come accade ad esempio nel comune sardo di Serrenti». 

E’ proprio ai piccoli comuni laboratori di innovazione che Legambiente dedica la 19esima 

edizione di Voler Bene all’Italia che «Quest’anno avrà come tema centrale quello 

delle comunità energetiche rinnovabili (CER), in un anno cruciale per i borghi sotto i 5mila 

abitanti che attendono l’attuazione della normativa legata alle CER e l’attivazione del fondo da 

2,2 miliardi di euro del PNRR destinato allo sviluppo di comunità energetiche – spiega il Cigno 

Verde – in questi territori. Le comunità energetiche, introdotte giuridicamente in Italia nel 

2020 con l’art 42 bis del Decreto Milleproroghe, rendono finalmente possibile nel nostro 

Paese lo scambio comunitario di energia rinnovabile, determinando un cambio di paradigma 

nella generazione energetica e distribuendo in queste realtà importanti vantaggi economici, 

sociali e ambientali diffusi. Parliamo di un nuovo modello di produrre e distribuire energia 

che fa a meno delle fonti fossili, in un’ottica di partecipazione democratica tra cittadini, 

imprese, istituzioni». 

Una rivoluzione energetica nella quale i piccoli comuni sembrano credere molto: «Ad oggi 

sono oltre cento quelli che nella Penisola hanno sottoscritto il Manifesto per la democrazia 

energetica, promosso da Legambiente e Kyoto Club insieme a AzzeroC02, Ass. Borghi 

Autentici di Italia, Touring Club Italiano, Borghi più belli di Italia, Appennino Bike Tour, 

partner del progetto “Be.Com.E. Dai Borghi alle comunità energetiche”. Attraverso la 

sottoscrizione del Manifesto, ogni  comune esprime la sua ferma volontà di partecipazione ad 

un processo verso una giusta transizione ecologica e chiede a Governo e Regioni di tradurre 

nei bandi e nelle politiche le necessità tecniche e sociali per facilitare la realizzazione di 

comunità energetiche, definendo criteri e modalità facili per la concessione di finanziamenti e 

di regolamentazioni coerenti per la realizzazione di impianti di produzione di rinnovabili 

anche abbinati a sistemi di accumulo di energia nei piccoli comuni italiani». 

Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, sottolinea che «Le comunità energetiche 

rappresentano un’occasione unica per le comunità sparse del paese e i piccoli comuni, per 

andare verso una giusta transizione ecologica, superare l’attuale modello centralizzato di 

produzione energetica fatto da grandi impianti alimentati a combustibili fossili, inquinanti e 

climalteranti e per ridurre il peso geopolitico delle fonti fossili, fonte di tensioni internazionali 

e guerre anche nel cuore dell’Europa.  A questo scenario, vogliamo contrapporre un nuovo 

modello energetico diffuso basato su grandi impianti e autoproduzione e condivisione 

dell’energia da fonti rinnovabili, impegnandoci a costruire Comunità energetiche rinnovabili e 

solidali attraverso processi di partecipazione e innovazione sociale, capaci di innescare un 

profondo cambiamento dei territori nell’ottica di una maggior giustizia ambientale, climatica e 

sociale». 

Francesco Ferrante, vicepresidente del Kyoto Club <, aggiunge: «Il 2022 è un anno cruciale per 

i piccoli comuni e per i fondi del PNRR. In questo quadro, le comunità energetiche possono 

https://youtu.be/gAz_G80qrew


essere una straordinaria opportunità e noi ci impegneremo per diffondere il più possibile le 

corrette informazioni e aiutare i piccoli comuni a realizzarle e con questa edizione di Voler 

bene all’Italia insieme a Legambiente racconteremo anche quei borghi che stanno davvero 

scommettendo e puntando davvero sulle rinnovabili, apportando benefici all’ambiente, al 

clima ma anche benefici economici». 

Cinque le richieste che Legambiente e Kyoto Club hanno lanciato oggi al Governo in merito 

alle comunità energetiche: 1) Governo e Autorità definiscano al più presto con i relativi 

decreti e delibere le tecnicalità e gli incentivi indispensabili per la partenza reale delle 

comunità energetiche in tutto il Paese: siamo già in ritardo! 2) Nei bandi del PNRR destinati ai 

piccoli comuni si faccia uno sforzo reale di semplificazione per definire modalità facili per la 

concessione di finanziamenti e tempi congrui per la risposta ai bandi: non sarebbe tollerabile 

scaricare sui Sindaci e sulle fragili strutture dei piccoli comuni ritardi imputabili allo Stato 

centrale. 3) Nei bandi sia data la dovuta attenzione (prevedendo adeguate facilitazioni) al 

processo di costruzione delle comunità e non soltanto alla realizzazione degli impianti da fonti 

rinnovabili i quali comunque devono essere sostenuti con fondi coerenti con i costi reali. 4) è 

indispensabile che parallelamente si completi finalmente il processo di semplificazione delle 

autorizzazioni che sia snello e coerente con il bando in modo da evitare che progetti approvati 

e finanziati siano poi bloccati dalla burocrazia. 5) Prevedere il finanziamento a fondo perduto 

per quelle CER in cui sono coinvolte solo cittadini, amministrazioni e terzo settore, con criteri 

premianti per le attenzioni rivolte al sociale, alla marginalità geografica, all’utilizzo di 

soluzioni tecnologiche di gradevole impatto estetico. 

Come ogni anno Voler Bene all’Italia sarà anche un week-end di festa e di iniziative. In prima 

linea anche i comuni- pilota del progetto Be.Com.ME, come ad esempio il borgo Serra de 

Conti nelle Marche, ferito dal sisma del Centro Italia, noto per le politiche di sostenibilità sul 

ciclo dei rifiuti e sulla bioedilizia, che organizza nel week end un’iniziativa dedicata alle 

aziende di qualità che hanno reso famoso il luogo per il recupero della cicerchia. Ad Arrone, in 

provincia di Terni, in Val Nerina il 4 giugno si riuniranno i piccoli comuni dell’Umbria per 

discutere di transizione energetica e si inizierà a disegnare il progetto di una CER intorno alle 

sue start up digitali. A Pettorano Sul Gizio, borgo abruzzese che attiverà la sua comunità 

energetica intorno alla riserva regionale, il 2 giugno, oltre ad un’escursione in mountain bike 

con visita guidata, verrà organizzato un incontro tra la costituente comunità energetica nelle 

aree protette. Nel cuore delle dolomiti lucane, domenica 5 giugno, si incontreranno i 13 

comuni dell’unione guidati dal comune di Castelmezzano che ospiterà la prima riunione per la 

costituzione della Comunità energetica e un evento dedicato alla pace, facendo sventolare una 

bandiera della pace, lungo il filo del volo dell’angelo. 

A Tramonti di Sotto, piccolo borgo friulano di montagna di 370 abitanti, molto attivo nella 

valorizzazione dell’ambiente naturale e sociale locale, con il suo consorzio di valorizzazione 

dei beni territoriali (legno, prodotti agricoli di montagna, piccoli allevamenti, negozi di 

http://be.com.me/


prossimità) sta lavorando in coordinamento con altri comuni della vallata per costituire una 

CER e organizzerà una passeggiata il 5 giugno. A Roccabascerana nel beneventano il 4 giugno 

degustazioni e attrazioni per raccontare alla comunità locale i benefici della costruzione di 

una CER, come a Pietracatella nel Molise o a Gaiba, in provincia di Rovigo, in Veneto dove 

rispettivamente il 3 giugno e il 2 giugno si sta organizzando un convegno sul tema con la 

popolazione locale. 

Tra i comuni in festa anche quelli che le comunità energetiche le hanno già fatte, come Ferla in 

Sicilia, e Biccari in Puglia che ha lanciato Oil Free Zone Monti Dauni. Qui il 2 giugno, tra visite 

guidate e mercatini del gusto a cura di Slow Food, ci sarà la tavola rotonda sulle comunità 

energetiche come risorsa, così come in Sardegna a Serrenti, nel medio campidano, dove la 

comunità energetica sta partendo in questi giorni, si organizza il 4 giugno una passeggiata tra 

le tre case dell’energia per spiegare ai locali il progetto che implementa un modello che è stato 

già premiato come comune 100% rinnovabile. A questi eventi si aggiungono tanti altri 

incontri sul tema della comunità energetiche: da Farnese (VT) dove è in via di definizione un 

convegno a Sutera, in Sicilia, fino alla Toscana di Fivizzano in Lunigiana, dove sabato 4 e 

domenica 5 giugno 2022 verrà festeggiata Voler Bene all’Italia con la Festa della Geologia a 

Equi Terme. 

Videogallery 

• BeComE. Dai borghi alle comunità energetiche 

 



 

Nascono le Alleanze per le energie marine 
promosse dal progetto Blue deal 
Il ministro Orlando: «L’energia rinnovabile marina è una fonte di energia pulita che può 

svolgere un ruolo importante nel sostenere la transizione energetica nell’area 

mediterranea» 

[25 Maggio 2022] 

Di Riccardo Maria Pulselli 

 

Il progetto Blue deal, finanziato nell’ambito del programma europeo Interreg Med, è giunto 

a conclusione dopo tre anni di attività volte ad indagare e promuovere soluzioni per lo 

sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili marine, note come blue energy. 

Il partenariato internazionale, coordinato dall’Ecodynamics group dell’Università di Siena, 

ha coinvolto amministrazioni pubbliche, imprese, esperti del settore e cittadini con 

l’obiettivo di far conoscere le tecnologie blue energy e costruire consenso intorno a 

possibili impieghi nel Mediterraneo. 

Tra le attività del progetto Blue deal sono stati realizzati laboratori partecipati, i Blue deal 

labs a Durazzo, La Valletta, Creta, Spalato e Larnaca; attraverso un processo di 

pianificazione partecipata con stakeholders locali, i Labs hanno prodotto piani per 

l’implementazione di tecnologie blue energy in vaste aree marine di Albania, Malta, 

Grecia, Croazia e Cipro, individuando specifici siti potenziali per l’installazione di turbine 

https://greenreport.it/autori/riccardo-maria-pulselli/
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eoliche flottanti e convertitori del moto ondoso per la produzione di energia elettrica e 

stimando il potenziale impatto benefico sul sistema elettrico nazionale e sul clima. 

Due Business forum sono stati organizzati ad Atene e a Valencia per stimolare investimenti 

e innovazione nel settore delle blue energy da parte di imprese private. In particolare, 

attraverso un’azione di Open innovation challenge, sono state lanciate dodici specifiche 

richieste di soluzioni (Isola del Giglio e Marina di Pescara, in Italia) per sfruttare le energie 

marine, e 80 aziende hanno risposto all’appello proponendo le proprie tecnologie 

innovative; 12 solvers sono stati poi ufficialmente selezionati dai challenger per ricevere un 

riconoscimento e instaurare un dialogo con amministrazioni e enti locali. 

Un sondaggio tra cittadini è stato condotto con circa 200 interviste per ognuna delle 12 

aree campione; i risultati pubblicati in un portale dedicato rivelano profili differenti nelle 

varie circostanze ma anche una generale propensione ad accogliere lo sviluppo delle 

energie rinnovabili marine in aree costiere. Inoltre, studenti di scuole superiori e istituti 

professionali sono stati coinvolti in una competizione, Blue deal for future school contest, per 

proporre idee innovative sul tema delle energie marine: i risultati e i vincitori sono stati 

rivelati nel corso della conferenza finale, svoltasi il 18 maggio 2022. 

Un ampio dibattito su attività e risultati del progetto Blue deal è stato recentemente 

organizzato anche a Livorno dall’associazione Tes – Transizione ecologica solidale, e le 

considerazioni emerse fanno veramente ben sperare, soprattutto in virtù dell’interesse 

dimostrato da parte delle amministrazioni a livello nazionale, locale e delle autorità di 

sistema portuale. 

Nel corso dell’iniziativa “Blue days – Progettare la transizione ecologica a partire dal mare” 

sono stati infatti raccolti interventi molto positivi a sostegno dello sviluppo dell’innovazione 

in questo promettente settore energetico e in parte sintetizzati in un video di 

testimonianze che coinvolge esperti, ricercatori e 

amministratori. https://www.youtube.com/watch?v=OeVvndPNGP4 

Tra gli altri delegati, il ministro del Lavoro Andrea Orlando è intervenuto all’evento 

manifestando un chiaro interesse per le prospettive di innovazione legate al settore: 

«Credo sia molto acuto e proficuo capovolgere il punto di vista con il quale solitamente 

guardiamo allo sviluppo del territorio e osservarlo dal punto di vista del mare, è un punto di 

vista assolutamente innovativo. […] L’energia rinnovabile marina, nota appunto come blue 

energy, è una fonte di energia pulita che può svolgere un ruolo importante nel sostenere 

l’area mediterranea per raggiungere i suoi obiettivi di transizione energetica, generare 

crescita economica e posti di lavoro, migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento 

energetico e aumentare la competitività attraverso l’innovazione tecnologica, soprattutto in 

questa fase in cui la diversificazione dell’approvvigionamento delle fonti energetiche è 

ancora più urgente». 

https://bluedealmed.eu/colab/challenges
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L’appello del ministro è quello di affrontare la sfida su più piani, anche oltre gli attuali 

confini normativi, e specialmente quello culturale e quello della creazione di reti solidali, 

pensando nuove forme e nuove reti che siano in grado di promuovere la transizione e 

valorizzarla: «Abbiamo una grande occasione per pensare anche a come anticipare dei 

processi che diversamente rischiamo soltanto di trovarci a subire. […] In un settore che 

ancora può crescere molto ed è ai primi passi, fin dall’inizio, possiamo evitare anche quel 

formarsi di generi di “comitatismo” che oggi pesano molto in altri settori nell’ambito delle 

rinnovabili e anche quelle forme di particolarismo campanilistico che non sempre hanno 

agevolato lo sviluppo delle rinnovabili sulla terra. […] Coinvolgere le popolazioni negli esiti 

delle possibili ricadute è un modo per dare una risposta a una domanda di transizione che 

sia effettivamente equa, solidale ed inclusiva. Se ci riflettiamo bene, in questo ambito di 

sviluppo, noi siamo in grado di coinvolgere aree che hanno davvero bisogno di processi di 

rilancio, di ragioni di ripensamento; penso alle grandi regioni del Sud de-industrializzato, 

penso alle zone dell’altra sponda del Mediterraneo, e cioè aree che possono trovare in 

questo filone una nuova ragion d’essere, una nuova vocazione in un modello diverso da 

quello legato ai combustibili fossili». 

Un aspetto cruciale per lo sviluppo di un settore con un tale carattere innovativo, risiede, 

oltre che su un adeguamento normativo, su un’ampia condivisione di conoscenze e intenti: 

«Abbiamo sempre più bisogno di mettere a sistema il contributo della ricerca e di progetti 

europei, come appunto il progetto Blue deal, creando capitale dai risultati che si realizzano 

sui territori e cercando nuove dinamiche, nuove relazioni di rete. […] Stringere alleanze di 

questo tipo, fondate sulla ricerca, in grado di realizzare delle sinergie complesse tra 

amministratori, stakeholders e con la cittadinanza, credo sia tra le chiavi essenziali di 

successo della transizione ed è anche la spinta che consente l’aggiornamento del quadro 

normativo», ha concluso il ministro. 

Il progetto Blue deal chiude il suo corso proprio con la formalizzazione delle Blue 

deal alliances, Alleanze territoriali per le blue energy composte da amministrazioni, 

imprese, associazioni e cittadini, per individuare e discutere proposte di sviluppo di 

energie rinnovabili marine. 
 



 

Infrastrutture e mobilità, il Governo prevede 
investimenti da 300 mld di euro in dieci anni 
Giovannini: «Recuperare il gap infrastrutturale che frena la competitività delle imprese, 

aumenta le disuguaglianze territoriali e sociali, determina costi ambientali insostenibili» 

[24 Maggio 2022] 

 

Dopo un anno di lavoro il ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili (Mims) ha 

pubblicato l’allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (Def) 2022, che 

illustra l’insieme delle pianificazioni, delle riforme e degli investimenti realizzati e 

programmati per i prossimi dieci anni su questo fronte. 

Si tratta di investimenti da quasi 300 miliardi di euro in un decennio, che puntano a 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. 

https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-05/Allegato%20Infrastrutture%20Def%202022.pdf
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«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 – spiega il 

ministro Enrico Giovannini – 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». 

Nel documento vengono dunque 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). 

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): su questi fronti 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. 

Ma oltre agli investimenti in mobilità, il nuovo allegato al Def prende in considerazione 

anche 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. 

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. 

Lo stesso vale per gli investimenti destinati all’aumento della sicurezza idrica, un obiettivo 

che nell’allegato viene 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. 

 

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/infrastrutture-e-mobilita-pubblicato-lallegato-al-def-2022


 

Crisi energia: i piani di Spagna e Germania 

per ridurre i consumi 
25 Maggio 2022 

Tetti solari, pompe di calore e campagne di comunicazione per la strategia tedesca. 

Telelavoro, razionalizzazione dei consumi negli edifici pubblici e incentivi per il 

trasporto pubblico in quella di Madrid 

I due piani sull’efficienza energetica a confronto 

(Rinnovabili.it) – “Il contributo più economico ed efficiente per una maggiore 

indipendenza [dal gas russo] è utilizzare meno energia”. Con queste parole il 

Ministro tedesco dell’economia e della protezione del clima, Robert Habeck, 
ha presentato lo scorso venerdì il “Piano di lavoro per l’efficienza energetica“. Il 

documento definisce importanti passi e misure per ridurre i consumi, 
adottate dal governo federale come strategia per migliorare la sicurezza 

energetica nazionale e far avanzare la transizione ecologica. 

Ridurre i consumi energetici, la strada tedesca 

Il piano si compone di 13 misure in sei aree d’azione differenti e combina 
interventi di efficienza energetica vera e propria con l’impiego delle energie 

rinnovabili. Nel dettaglio, nella seconda metà dell’anno il governo presenterà 
un emendamento alla legge sull’energia negli edifici per rendere i tetti solari 

obbligatori. Sono previsti anche interventi più rigorosi per la sostituzione 
dell’impianto di riscaldamento affinché, dal 2024, ogni sistema di nuova 

installazione utilizzi almeno il 65% di energia rinnovabile. Secondo i piani del 
ministero, l’obiettivo è anche quello di aumentare il numero di pompe di calore, 

arrivando a quota 500.000 ed oltre ogni anno entro il 2024. Infine 
saranno alzati gli standard di efficienza energetica per i nuovi edifici e 

saranno organizzati servizi di consulenza per aiutare impresi e cittadini a 

ridurre i consumi e risparmiare energia. 

“Stiamo lavorando intensamente per rafforzare l’efficienza energetica, con 
strumenti supporto e incentivi, un quadro regolatorio e le informazioni 

giuste”, ha aggiunto il ministro. “Risparmiare energia e passare alle fonti 

rinnovabili è un obbligo. Non solo da oggi, ma ora ancor di più”. 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/Energie/20220517-arbeitsplan-energieeffizienz-energiesparen-fuer-mehr-unabhaengigkeit.html
https://www.rinnovabili.it/energia/efficienza-energetica/


Il settore pubblico dia l’esempio: il piano per l’efficienza energetica di Madrid 

E punta sul risparmio energetico anche il nuovo piano della Spagna. Il 
Consiglio dei ministri ha approvato ieri una serie di misure per razionalizzare i 

consumi negli enti del settore pubblico statale e nell’Amministrazione Generale 
dello Stato. Nello specifico la strategia imposta precisi orari di accensione e 

spegnimento delle apparecchiature di condizionamento, illuminazione e da 
ufficio, rivendendo gli appalti per la fornitura energetica. Promuove 

l’installazione di pannelli fotovoltaici per l’autoconsumo negli edifici pubblici e 
nelle infrastrutture. Regola l’illuminazione esterna di edifici, monumenti, 

parchi, giardini o strade. Monitora l’uso dei materiali di consumo, quali carta, 

plastica e altri prodotti per ufficio. 

 

https://www.miteco.gob.es/es/prensa/220524ndpplanahorroage_tcm30-540663.pdf


 

Nuova tecnica per estrarre idrogeno dai 

vettori in maniera veloce ed economica 
25 Maggio 2022 

Messa a punto dai un gruppo di ricercatori della North Carolina State University, la 

tecnologia permetterebbe di facilitare le operazioni rifornimento dell’idrogeno quando 

stoccato in vettori liquidi 

Energia solare e un pizzico di rodio per estrarre l’idrogeno dai carrier organici 

(Rinnovabili.it) – Per integrare la nuova economia dell’idrogeno nel settore 

della mobilità devono essere risolti prima alcuni ostacoli tecnici. Uno di questi è 
l’alto costo della conservazione e del trasporto del vettore. Oggi i carrier di 

idrogeno organico liquido (LOHC) offrono un metodo più sicuro e a 
condizioni ambientali per stoccare e spostare il combustibile rispetto alla 

versione gassosa ad alta pressione o quella liquida a temperature 

estremamente basse. Di contro tuttavia, estrarre l’idrogeno una volta giunti 

a destinazione è una pratica costosa e ad alta intensità energetica. 

Una soluzione praticabile arriva ora dalla North Carolina State University. Qui 

un gruppo di ricercatori ha sviluppato una tecnica per estrarre idrogeno dai 
vettori liquidi che è più veloce, meno costosa e maggiormente efficiente 

rispetto agli approcci precedenti. “Ricerche precedenti hanno dimostrato che è 
possibile utilizzare i fotocatalizzatori per rilasciare gas idrogeno da un vettore 

liquido utilizzando solo la luce solare“, spiega Milad Abolhasani, 
ingegnere chimico e co-autore dello studio. “Tuttavia, le tecniche esistenti 

risultavano laboriose, lente e richiedevano una quantità significativa di rodio, 

un metallo molto costoso”. 

Raggiunta una resa del 99% in tre ore 

Il gruppo non ha abbandonato la fotocatalisi ma ha cambiato il tipo di rettore 

preferendone uno a flusso continuo rispetto al “batch”. L’impianto assomiglia a 
un tubo sottile e trasparente pieno di microscopici granelli ossido di titanio, 

molti dei quali sono ricoperti di rodio. Quando l’LOHC viene pompato in 

un’estremità del reattore, le particelle rivestite di rodio vengono attivate dalla 

luce solare e innescano la reazione di rilascio dell’H2 sotto forma di gas. 

https://www.rinnovabili.it/energia/idrogeno/


“In un reattore batch convenzionale, il 99% del fotocatalizzatore è ossido di 
titanio e l’1% è rodio”, sottolinea Abolhasani. “Nel nostro reattore a flusso 

continuo, abbiamo bisogno solo dello 0,025% di rodio. Il che fa una grande 

differenza sul costo finale. Un singolo grammo di questo metallo costa, infatti, 
più di 500 dollari”. Durante i test, gli scienziati hanno ottenuto una resa del 

99%. In altre parole il vettore ha rilasciato il 99% dell’idrogeno contenuto al 

suo interno. E lo ha fatto in appena tre ore. 

“È otto volte più veloce dei reattori batch convenzionali, che impiegano 24 ore 

per raggiungere una resa del 99%”, aggiunge Malek Ibrahim, primo autore 
dell’articolo pubblicato su ChemSusChem (testo in inglese). “E il sistema 

dovrebbe essere facile da dimensionare per consentire l’utilizzo del 
catalizzatore su scala commerciale: puoi semplicemente allungare il tubo o 

unire più tubi in parallelo”. 

 

https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cssc.202200733


 

Solo il 4% delle emissioni è coperto da un 

prezzo della CO2 allineato agli 1,5°C 
25 Maggio 2022 

Il rapporto annuale della Banca Mondiale fotografa la situazione dei mercati del 

carbonio e delle tasse sulla CO2 negli ultimi 12 mesi. L’espansione è lenta e i prezzi 

non sono quasi mai adatti a centrare i target di Parigi 

l prezzo della CO2 deve battere tra i 50 e i 100$/t per centrare gli 1,5°C 
 

(Rinnovabili.it) – Nel 2021 i proventi dei mercati del carbonio globali sono 
cresciuti del 60% rispetto all’anno precedente, toccando la cifra record di 84 

miliardi di dollari. Un’impennata che dipende in larghissima parte dall’aumento 
dei prezzi della CO2, non da un’espansione dei sistemi ETS. Che procede 

molto lenta. Lo afferma la Banca Mondiale nel consueto rapporto annuale sugli 

emission trading schemes, State and Trends of Carbon Pricing 2022. 

In numeri assoluti, i mercati del carbonio attivi l’anno scorso in tutto il mondo 

sono saliti a 34, 3 in più dell’anno precedente (uno stato degli USA, l’Oregon, e 
due province canadesi, Ontario e New Brunswick), mentre i paesi che 

implementano forme di tassa sulla CO2 sono 37, 1 in più del 2020 (Uruguay). 
Cresce poco anche la copertura sul totale delle emissioni globali, che è salita 

appena dello 0,15% e resta ancora sotto il 25%.  

“Il rapido aumento dei prezzi della CO2 dei sistemi ETS, insieme all’avvio di 

nuovi sistemi ETS, ha visto un’impennata delle entrate dei sistemi ETS, che per 
la prima volta hanno superato le entrate della carbon tax”, si legge nel 

report. “Tuttavia, i prezzi nella maggior parte delle giurisdizioni 
rimangono al di sotto di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi 

dell’Accordo di Parigi e “mantenere gli 1,5°C a portata di mano”. Con pochi 
nuovi strumenti o espansioni settoriali quest’anno, la copertura globale dei 

prezzi del carbonio è aumentata solo marginalmente nell’anno che precede 

l’aprile 2022”. 

Nonostante l’aumento storico del prezzo della CO2 in molte regioni, soltanto il 

4% delle emissioni globali è attualmente coperto da un prezzo diretto del 
carbonio che segue la traiettoria giusta verso il 2030. Una crescita altrettanto 

sostanziosa è quella registrata dai mercati del carbonio volontari. Nel 2021, 
questi sistemi hanno raccolto oltre 1 miliardo di dollari per la prima volta. Un 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/37455


record che dipende soprattutto dal grande interesse del settore privato per 

questa forma di carbon pricing. 



 
 
Cosa ha detto Cingolani in vista del 
prossimo G7 Energia 

 

24 Maggio 2022 
 

Cingolani: l’Italia sostiene la decarbonizzazione degli edifici al 2050 in linea con la 
Strategia nazionale di rinnovamento degli edifici. 
 
“Il prossimo G7 servirà a stabilire un’alleanza globale per la protezione del clima, a 

promuovere una transizione energetica pulita, sostenibile e inclusiva, a tutelare la 

biodiversità, a migliorare la sostenibilità della gestione delle sostanze chimiche, a 

promuovere la tutela del mare”. Lo ha detto il ministro della Transizione ecologica Roberto 

Cingolani nell’informativa alla Camera in vista del G7 dei ministri dell’Energia del 27 e 27 

maggio. “Siamo chiamati ad adottare un comunicato finale che rifletta un approccio 

trasversale e multisettoriali” in cui “riconoscere le sfide globali del cambiamento climatico e 

della transizione e il problema generale dell’inquinamento, la presidenza tedesca vuole 

promuovere ulteriori impegni di riduzione delle emissioni” che “non dovrebbe 

necessariamente avvenire in una revisione generale” ma “su interventi specifici settoriali 

come il metano. Il REPower Eu va in questa direzione” e infatti “l’Ue dovrà accelerare su 

efficienza energetica e rinnovabili” per “raggiungere formalmente un risultato maggiore 

collettivo rispetto a quello approvato. In ambito G7 come Italia – ha aggiunto il ministro – 



sosteniamo che il solo rinnovato impegno unilaterale e ad alzare l’ambizione non è 

sufficiente” occorre un richiamo forte a tutti gli emettitori specialmente ai paesi del G20”. 

Una proposta tedesca ha intenzione di estendere “il club sul clima anche ad altri emettitori 

del G20” sviluppato “su tre pilastri, comune misurazione delle emissioni e allineamento del 

prezzo della CO2 per garantire la comparabilità delle politiche climatiche, progressiva 

trasformazione dei settori industriali per la decarbonizzazione come il patto di azione 

sull’idrogeno, sviluppo partnership internazionale per la decarbonizzazione dell’industria 

nei paesi emergenti. L’iniziativa – ha precisato Cingolani – è ambiziosa e richiede uno 

sforzo diplomatico importante. Da parte di quasi tutti i membri del G7 è stata mostrata 

disponibilità a discutere della proposta tedesca ma senza lanciarla completamente nella 

prossima riunione”. 

LA SITUAZIONE SUL METANO 

Sul metano “l’obiettivo volto a ridurre le emissioni entro il 2030 del 30%” la presidenza 

tedesca “ha proposto l’impegno di sviluppare piani nazionali di riduzione e l’Italia ha 

proposto di considerare il ruolo delle tecnologie waste to fuel”. Per quanto riguarda 

l’impatto russo, “è stato rappresentato come la situazione stia conducendo problemi al 

settore energetico in particolare l’onere per le famiglie e le industrie”, ha ricordato il 

ministro. 

I SUSSIDI AI FOSSILI 

“Rispetto ai sussidi alle fonti fossili, tra cui petrolio, gas e carbone, la presidenza mira a 

riaffermare l’impegno a eliminare il graduale sussidi nazionali cosiddetti inefficienti per le 

fonti fossili entro 2025. Tale impegno è in linea con quanto deliberato dal Cite, che 

prevede la graduale eliminazione dei sussidi ambientali dannosi nel periodo 2022-2025″, 

ha detto Cingolani. “l’eliminazione graduale dei sussidi inefficienti ai combustibili fossili 

libera risorse pubbliche che possono essere utilizzate per una transizione verso l’energia 

pulita e possono contribuire a ridurre gli competitivi per gli svantaggi le tecnologie 

innovative. In ambito G7 per sussidi energetici temporanei si intendono in efficienti che 

non sono destinati ai consumatori più vulnerabili o non utilizzati a una transizione 

energetica giusta. Si prevede un rafforzamento della trasparenza internazionale e la 

condivisione delle buone pratiche, l’avvio di un’azione di monitoraggio/aggiornamento sui 

progressi raggiunti al 2023,oltre che una valutazione delle possibili azioni per lo sviluppo di 

inventari pubblici congiunti relativi ai sussidi esistenti per i combustibili fossili”. 

LA QUESTIONE RUSSA 

“Da parte italiana è stato evidenziato che non è che esistono sussidi efficienti alle fonti 

fossili e che è quindi opportuno prevedere una rapida accelerazione a livello internazionale 

al fine di raggiungere gli obiettivi di Parigi. Inoltre, l’Italia ha fatto presente che, laddove si 

vogliano sviluppare inventari pubblici congiunti relativi ai sussidi esistenti per i combustibili 



fossili, sarà necessario condividere altresì i metodi di classificazione dei combustibili fossili 

ed i criteri di stima economica”, ha detto Cingolani aggiungendo che sostituiremo i 30 mld 

di mc che provengono dalla Russia con 25 mld di mc a regime, “perché sin d’ora abbiamo 

già considerato il termine di abbattimento di necessità del gas dovuto all’accelerazione 

delle rinnovabili e a un piano di risparmi”. 

CENTRALE L’IDROGENO 

“Per il raggiungimento di un futuro a zero emissioni nette ed energeticamente sicuro è 

stato sottolineato il ruolo centrale dell’idrogeno rinnovabile e a basso contenuto di carbonio 

e dei suoi derivati, come l’ammoniaca. L’idrogeno è stato visto quale chiave verso una 

piena decarbonizzazione delle economie. A tal fine presidenza tedesca propone di 

sottoscrivere e rafforzare’ Action Pact’ nonché G7 Hydrogen Action Pact’, iniziativa volta 

ad aiutare e l’azione congiunta nel campo dell’idrogeno, a favorire le sinergie e la 

razionalizzazione delle attività svolte nelle diverse piattaforme multilaterali già esistenti”, 

ha sottolineato il ministro. 

“Da parte italiana – ha spiegato – è stata ribadita la priorità per l’idrogeno ‘verde’ da 

rinnovabili e il riferimento al suo ruolo per decarbonizzare anche in settori industriali ‘hard-

to-abate’, confermando al contempo l’importanza della collaborazione internazionale 

anche per promuovere lo sviluppo e la definizione di standard settoriali comuni al fine di 

favorire la produzione, l’uso, il commercio e il trasporto di idrogeno. Chiarisco, e ancora 

una volta ribadisco, che noi nel Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) abbiamo solo 

ed esclusivamente attività correlate a idrogeno ‘verde’. Non c’è, sebbene qualcuno si ostini 

a dire il contrario, idrogeno di altro genere: in Europa c’è, ma queste sono scelte a 

nazionale, che poi rientrano nelle discussioni europee”. 

RIMUOVERE LE BARRIERE ALLE RINNOVABILI 

“Sottolineando la necessità di una maggiore e rapida crescita nella diffusione delle energie 

rinnovabili a livello globale, la presidenza tedesca propone che il G7 si impegni a 

rimuovere le barriere e gli ostacoli che attualmente impediscono o rallentano l’espansione 

delle energie rinnovabili, ad esempio nell’ambito delle procedure di pianificazione e 

autorizzazione, strutturazione del mercato, operatività della rete, incentivi e investimenti in 

infrastrutture necessarie per l’integrazione di quote elevate di rinnovabili variabili. 

‘installazione dei sistemi rinnovabili è un terzo della partita; un altro terzo sono gli 

accumulatori e l’ultimo terzo sono le reti intelligenti che devono gestire i flussi non 

programmabili – ha detto il ministro della Transizione ecologica -. Al fine di adottare un 

percorso verso emissioni zero entro il 2050, i Paesi G7 – ha aggiunto – prevede del 

finanziamento pubblici per le energie rinnovabili per favorire il livello dell’investimento 

privato. Da parte italiana è manifestato supporto convinto all’accelerazione dello sviluppo 

delle rinnovabili e richiesto un maggiore focus nel comunicato finale sulla tematica della 

R&S”. 



L’ITALIA SOSTIENE LA DECARBONIZZAZIONE DEGLI EDIFICI AL 2050 

Infine, l’Italia sostiene la decarbonizzazione degli edifici al 2050 in linea con la Strategia 

nazionale di rinnovamento degli edifici. “Nel confermare il ruolo centrale dell’efficienza 

energetica nel settore dell’edilizia, la presidenza tedesca (del G7) ha proposto di adottare 

un approccio graduale per favorire, tra le varie tecnologie, l’installazione di sistemi di 

riscaldamento a emissioni zero”, ha aggiunto Cingolani: “Particolare attenzione viene 

rivolta al potenziale degli edifici come possibili stoccaggi di CO2, tramite l’utilizzo di 

materiali di costruzione finalizzati a questo scopo. Per ridurre le emissioni degli edifici 

esistenti, si prevede un aumento del tasso di ristrutturazioni e di retrofit, con particolare 

agli edifici con le prestazioni peggiori e agli edifici pubblici”, ha detto ancora il ministro 

ricordando che tutti i Paesi del G7 sono invitati a partecipare alle politiche nazionali volte a 

prevedere esclusivamente lo sviluppo di nuovi edifici a emissioni zero entro il 2030 o 

prima”. 
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