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4, Parco dell'Ofanto: la pericolosità

idraulica del fiume nei confronti

di visitatori e agricoltori 6 ai

{ Parco Fiume Ofanto } Per l'Org segnalarla sulle carte del rischio non è sufficiente

La pericolosità idraulica del fiume nei confronti di visitatori e agricoltori
Si è tenuto l'incontro con visitatori e agli agricoltori; oc-

i progettisti dell'Ente Parco corre invece una formazione
e la Provincia di Barletta An- accurata a quanti vivono l'area
dra Trani sulle osservazioni e una presenza costante sul
definitive al Piano territoriale territorio che informi ed eviti
del Parco naturale regionale che si coltivi nell'alveo attivo
«fiume Ofanto» (Ptpnr). Si è di- del fiume. Il Parco è una realtà
scusso anche delle osservazio- molto complessa poiché deve
ni dell'Ordine dei geologi della poter conciliare i diversi aspet-
Puglia (Org) inviate lo scorso 8 ti della sostenibilità ambientale
ottobre a firma del presidente rappresentando l'unico esem-
dell'Org, Giovanna Amedei, in pio, sull'intero territorio nazio-
merito al parere tecnico dello naie, di tutela del territorio e di
stesso Ordine e relative alle sviluppo delle attività agricole.
Norme tecniche di attuazione LOrg si pone pertanto come
allegate al Ptpnr in corso diva- Ente in grado di attuare una
lutazione. vigilanza attiva sul territorio

Le osservazioni inviate regionale affinché non si crei-
e riguardanti la pericolosità no sperequazione d'interessi
idraulica del fiume nei confron- con le attività economiche ed
ti di visitatori e agricoltori che imprenditoriali che producano
occupano i terreni prossimi al danno al territorio rivendican-
fiume sono state soddisfatte, do una posizione di priorità tra
questo quanto asserito dallo le figure da coinvolgere nelle
stesso Ente Parco, dall'aggior- strutture tecniche di gestione
namento delle carte del rischio dell'Ente Parco invitando gli
ad opera dell'Autorità di baci- iscritti ad ergersi sentinelle
no distrettuale dell'Appennino del territorio del Parco per in-
meridionale. Durante l'incontro formare e prevenire scenari
si è quindi ribadita la responsa- forieri di possibili tragedie.
bilità di eventuali eventi disa- Lincontro ha visto affrontare
strosi nei confronti di chi entra altri temi importanti che han-
nell'area Parco e le competenze no riguardato la necessità,
dell'Ente Parco che, corregger- attraverso la messa in atto di
do il tiro, ha annunciato la ne- progetti specifici, di rinatura-
cessità di posizionare una car- lizzare il fiume Ofanto nonché
tellonistica adeguata in grado l'interesse sulla dinamica tra
di informare sulla pericolosità il Piano del Parco e il Contrat-
idraulica del fiume. Un nume- to di fiume con la creazione, a
ro elevato di osservazioni, in titolo sperimentale, di un pro-
totale ne sono pervenute circa tocollo comune tra il Ministero
140, che hanno visto apportare della transizione ecologica e
piccole modifiche e rettifiche la Provincia BAT per il rag-
alla precedente perimetrazio- giungimento di obiettivi comu-
ne restando la consapevolezza ni di sviluppo sostenibile con
che ad oggi l'Ente Parco non è l'intento di poter coniugare le
in grado di poter identificare esigenze degli agricoltori in un
quali siano le proprietà priva- «Parco agricolo multifunziona-
te e quali i terreni demaniali le» con le esigenze di un Parco
prendendo l'impegno di poter naturale. Il Piano ora passa
incaricare una società esterna alla Regione per l'approvazio-
che possa chiarire in modo de- ne definitiva_

finitivo l'aspetto catastale delle
proprietà. L'Ordine dei geologi
della Puglia (Org) sottolinea
come segnalare il rischio sulle
carte del rischio non è suffi-
ciente per evitare sciagure ai
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If 4f{UI LE OSSERVAZIONI DELL'ORDINE DEI GEOLOGI DELLA PUGLIA

«Il Parco del fiume Ofanto
realtà molto complessa
da seguire con attenzione»

BARI. Si è tenuto l'in-
contro con i progettisti
dell'Ente Parco e la Provincia
di Barletta Andra Trani) sul-
le osservazioni definitive al
Piano territoriale del Parco
naturale regionale «fiume
Ofanto» (Ptpnr). Si è discusso
anche delle osservazioni
dell'Ordine dei geologi della
Puglia (Org) inviate lo scorso
8 ottobre a firma del pre-
sidente dell'Org, Giovanna
Amedei, in merito al parere
tecnico dello stesso Ordine e
relative alle Norme tecniche
di attuazione allegate al Ptpnr
in corso di valutazione.
Le osservazioni inviate e

riguardanti la pericolosità
idraulica del fiume nei con-
fronti di visitatori e agricol-
tori che occupano i terreni
prossimi al fiume sono state
soddisfatte, questo quanto as-
serito dallo stesso Ente Parco,
dall'aggiornamento delle car-
te del rischio ad opera
dell'Autorità di bacino di-
strettuale dell'Appennino me-
ridionale. Durante l'incontro
si è quindi ribadita la re-
sponsabilità di eventuali
eventi disastrosi nei confronti
di chi entra nell'area Parco e
le competenze dell'Ente Parco
che, correggendo il tiro, ha
annunciato la necessità di po-
sizionare una cartellonistica
adeguata in grado di infor-
mare sulla pericolosità idrau-

lica del fiume. Un numero
elevato di osservazioni, in to-
tale ne sono pervenute circa
140, che hanno visto appor-
tare piccole modifiche e ret-
tifiche alla precedente peri-
metrazione restando la con-
sapevolezza che ad oggi l'Ente
Parco non è in grado di poter
identificare quali siano le pro-
prietà private e quali i terreni
demaniali prendendo l'impe-
gno di poter incaricare una
società esterna che possa
chiarire in modo definitivo
l'aspetto catastale delle pro-
prietà.

Sottolinea l'Ordine dei geo-
logi della Puglia: «Segnalare il
rischio sulle carte del rischio
non è sufficiente per evitare
sciagure ai visitatori e agli
agricoltori; occorre invece
una formazione accurata a
quanti vivono l'area e una
presenza costante sul terri-
torio che informi ed eviti che
si coltivi nell'alveo attivo del
fiume. Il Parco è una realtà
molto complessa poiché deve
poter conciliare i diversi
aspetti della sostenibilità am-
bientale rappresentando
l'unico esempio, sull'intero
territorio nazionale, di tutela
del territorio e di sviluppo
delle attività agricole».

Il Piano ora passa alla Re-
gione per l'approvazione de-
finitiva.
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{ Parco Fiume Ofanto } Per l'Org segnalarla sulle carte del rischio non è sufficiente

La pericolosità idraulica del fiume nei confronti di visitatori e agricoltori
Si è tenuto l'incontro con

i progettisti dell'Ente Parco
e la Provincia eli Barletta An-
dra. Trani sulle osservazioni
definitive al Piano territoriale
del Parco naturale regionale
«filane Ofanto» (Ptpnr•). Si è di-
scusso anche delle osservazio-
ni dell'Ordine dei geologi della
Puglia (Org) inviate lo scorso 8
ottobre a firma del presidente
dell'Org, Giovanna Arnedei, in
merito al parere tecnico dello
stesso Ordine e relative alle
Norme tecniche di attuazione
allegate al Pipar in corso di va-
lutazione.

Le osservazioni inviate
e riguardanti la pericolosità
idraulica del fiume nei confron-
ti di visitatori e agricoltori che
occupano i terreni prossimi al
fiume sono state soddisfatte,
questo quanto asserito dallo
stesso Ente Parco, dall`alt ior-
namento delle carte del rischio
ad opera dell'Autorità di baci-
no distrettuale dell'.-tppeunino
meridionale. Dina.nle l'inconti•o
si è quindi ribadita la responsa-

bilità di eventuali eventi disa-
strosinei confronti di chi entra
nell'area Parco e le competenze
dell'Ente Parco che, correggen-
do i] tiro, ha annunciato la ne-
cessità di posizionare una cnr-
tellouistica adeguala in grado
di informare sulla pericolosità
idraulica del Pinne. Un nume-
ro elevato di osservazioni, in

totale ne sono pervenute circa
140, che hanno visto apportare
piccole modifiche e rettifiche
alla precedente perinietrazio-
ne restando la consapevolezza
che ad oggi l'Ente Parco non è
in grado di poter identificare
quali siano le proprietà priva-
te e .quali i terreni demaniali
prendendo l'impegno di poter

incaricare una società esterna
che possa chiarire in modo de-
finitivo l'aspetto catas tale delle
proprietà. ,LOrdine dei geologi
della Puglia (Org) sottolinea
coma segnalare il rischio sulle
carte del rischio non è suffi-
ciente per evitare sciagure ai
visitatoti e agli agricoltori: s-
corre invece una Irinazione
accurata a quanii vivono l'area
e una presenza costante sul
territorio che informi ed eviti
che si coltivi nell'ateeo attivo
del l'lame. il Parco è urta realtà
'molto complessa poiché deve
poter conciliare i diversi aspet-
ti della sostenibilità ambientale
rappresentando l'unico esem-
pio, sull'intero territorio nazio-
nale, di tutela del territorio e eli
sviluppo delle attività n;ii•icole.
COrg si pone pertanto come
Ente iu grado eli attuare una
vigilanza attiva sul territorio
regionale affinché non si crei-
no sperequazione d'interessi
con le attività economiche ed
im,prendi'orlali che producano
danno al territorio i vendican-

do uni posizione di priorità Ira
le figure da coinvolgere nelle
strutture tecniche eli gestione
dell'Ente Parco invitando gli
iscritti ad ergersi sentinelle
del territorio del Parco per in-
formare e prevenire scenari
forieri di possibili tragedie.
Linciato ha visto affrontare
altri temi importanti che han-
no riguardato la accessi là,
attraverso la, messa in atto eli
progetti specifici, di r•inatitra-
lizzare il fiume °tanto nonché
l'interesse sulla dinamica tra
il Piano del Parco e il Contrat-
to di fiume con la creazione, a
titolo sperimentale, di un pro-
tocollo comune tra il Ministero
della transizione ecologica e
la Provincia BAT per il rag-
gimngimento di i hie'ttivi comu-
ni di sviluppo sostenibile con
l'intento di poter coniugare le
esigenze degli agricoltori in un
d'arco agricolo multilunziona-
le» con le esigenze di un Parco
naturale. r1 Piano ora passa
alla Regione per l'approvazio-
ne definitiva.
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Cento anni di Parco nazionale
Due giornate con i geologi
In programma anche
un'escursione guidata
Ecco come aderire

SAN DONATO VALCOMINO
Il grande tesoro custodito dal

territorio del Parco nazionale d'A-
bruzzo, Lazio e Molise non è sol-
tanto quello naturalistico. L'area
del Parco, infatti, offre testimo-
nianze straordinarie anche in
campo geologico.

Così, nell'ambito degli eventi in
programma per il centenario del
Pnalm, con il Dipartimento di in-

gegneria e geologia dell'Universi-
tà "D'Annunzio" di Chieti-Pesca-
ra, in collaborazione con il Comu-
ne di San Donato Val Di Comino e
l'Ordine dei geologi del Lazio, del-
l'Abruzzo e del Molise, il Parco or-
ganizza per i13 e 4 giugno prossi-
mi il convegno dal titolo "Cento e
più... milioni di anni di geologia
del Parco nazionale d'Abruzzo,
Lazio e Molise".

Il 4 giugno è in programma una
geo escursione guidata. Per parte-
cipare bisogna compilare e invia-
re via mail il modulo di registra-
zione, reperibile sul sito del Parco,
a centoanniparco @ gmail.com. •

RIPRODUZIONE RISERVATA

«Niente crisi, siamo coesi»
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26/05/22, 10:27 Ispra, ogni anno cementificati 5 km di costa in Italia - Natura - ANSA.it
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ANSA.it - Ambiente&Energia  - Natura

Redazione ANSA  ROMA  25 maggio 2022 15:49

Ispra, ogni anno cementificati 5 km di costa in Italia
In 20 anni occupati 100 km di litorale e 200 km di retrospiaggia

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Ogni anno in Italia sono stati persi 5 Km di costa naturale negli
ultimi 20 anni, a causa della costruzione di nuove strutture artificiali: una misura che equivale
all'intero litorale di una località balneare come Fregene.

https://www.ansa.it/
https://www.ansa.it/canale_ambiente/
https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/natura/index.shtml
gargano
Timbro
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L'artificializzazione è ancora più rilevante nelle zone retrostanti le spiagge, nelle quali
ogni anno dune costiere, terreno coltivato, vegetazione e formazioni naturali vengono
sostituite da oltre 10 Km di opere antropiche. Lo rivela l'aggiornamento della banca dati
"Linea di Costa Italiana" di ispra, presentato oggi.

L'Ispra svolge da 20 anni attività di analisi delle coste italiane. La linea di costa italiana
misura circa 8.300 Km, di cui il 13% è occupato da opere artificiali come porti, opere di
difesa costiera, opere idrauliche di impianti industriali, strutture artificiali a supporto
della balneazione. Negli ultimi 20 anni, la costa artificializzata è aumentata
complessivamente di oltre 100 km.  

Un discorso parallelo riguarda l'interfaccia tra le spiagge ed il territorio circostante.
Nell'insieme, la linea di retrospiaggia misura circa 4.000 Km, di cui solo metà restano
naturali, mentre oltre il 20% è completamente occupato da opere artificiali, come
infrastrutture viarie, abitazioni, lidi, siti produttivi. L'incremento in questo caso è stato di
oltre 200 Km negli ultimi 20 anni.  

Il restante 30% si caratterizza come "urbano sparso", occupato quindi in maniera
parziale e discontinua da opere antropiche. (ANSA).  

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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25 maggio 2022 14:41 - NEWS

Energia: Conte, diversificare import
per ridurre dipendenza

- Redazione ANSA - ROMA

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Ridurre la dipendenza dai combustibili
fossili e diversificare le importazioni per ridurre la dipendenza dalla
Russia è un problema comune in Europa.

Noi dipendiamo all'incirca per il 43%.

Priorità che da tempo rivendichiamo come Movimento 5 Stelle. Noi dalla
prima ora abbiamo detto che occorreva una forte reazione interna ed
europea perchè questa crisi rischia di mettere in ginocchio famiglie e
imprese". Lo afferma il presidente del Movimento Cinque Stelle
Giuseppe Conte nel corso di una conferenza stampa alla Camera
sull'energia. (ANSA).  
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Sisma nel Mugello, focus dei geologi 
aperto ai cittadini 
Webinar Venerdì 27 maggio dalle 17 alle 19 
 
Firenze, 25 mag. (askanews) – Un focus aperto ai cittadini che permetterà di inquadrare meglio 

gli eventi sismici che si sono verificati in Toscana nelle scorse settimane. 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 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, 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. 
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Commissione Ue: RePowerEu, nuova task force per
l’energia e l’indipendenza dai combustibili fossili
25 Maggio 2022 @ 16:09

(G.B.)

25 Maggio 2022

La Commissione Ue ha istituito oggi una nuova task force all’interno della sua direzione generale dell’Energia, “per fornire supporto alla piattaforma
energetica dell’Ue e attuare l’obiettivo RePowerEu di diversificazione dell’approvvigionamento”. A seguito di un mandato del Consiglio europeo del marzo
2022, la Commissione e gli Stati membri hanno istituito la piattaforma energetica dell’Unione “per coordinare le misure volte a garantire
l’approvvigionamento energetico comune, anche attraverso l’acquisto comune volontario di gas, Gnl e idrogeno”. La nuova task force “contribuirà a
realizzare l’obiettivo di RePowerEu “di ridurre la nostra dipendenza dai combustibili fossili russi, consentendo agli Stati membri e ai paesi vicini di avere
accesso a forniture di energia alternativa a prezzi accessibili nei prossimi anni. Il commissario per l’Energia, Kadri Simson, ha dichiarato: “Nel nostro piano
RePowerEu abbiamo delineato come l’Europa può sbarazzarsi dei combustibili fossili russi. Ora ci stiamo dando gli strumenti per realizzarlo. È giunto il
momento di diversificare le nostre forniture energetiche e utilizzare al meglio le nostre infrastrutture. La task force sulla piattaforma energetica contribuirà
alla sicurezza e all’indipendenza energetica dell’Europa”.
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L'energia eolica nasce anche da aquiloni 

grandi come vele 
di Deborah Ameri 

 

La nuova tecnologia con impianti ad alta quota consentirà di risparmiare in 

costi di installazione e materiali energivori. Il primo già in funzione 

sull'isola di Mauritius, prototipi avviati in Olanda, Norvegia e Svizzera. E in 

Italia sperimentazione avviata in Puglia 
 
26 MAGGIO 2022 ALLE 02:00 3 MINUTI DI LETTURA 

Tra le alternative per sottrarci alla dipendenza energetica dalla Russia, si fa strada una 

nuova tecnologia per produrre energia eolica ad alta quota (airborne). Al posto delle pale 

giganti, ci saranno vele, ali semirigide o perfino droni, dispiegati in aria, fino a 500 metri 

dal suolo, per sfruttare la velocità del vento. Il primo sistema commerciale, interamente 

autonomo, di eolico ad alta quota è stato appena lanciato sull'isola di Mauritius da SkySails 

Power, azienda tedesca pioniera della nuova frontiera energetica. Dal 2015 lavora a questa 

tecnologia alternativa e ha già venduto cinque unità dopo lunghi anni di ricerca e sviluppo. 

"Per sette anni abbiamo perfezionato il software che permette di controllare il volo 

dell'aquilone, largo 150 metri quadrati. Produce 100 Kilowatt, l'equivalente di energia che 

può servire una cinquantina di abitazioni", spiegano da SkySails. 

 



Come funziona 

Il sistema è composto da tre elementi: il kite (aquilone), la stazione di terra e il cavo che 

connette i due, avvolto su un tamburo collegato a un generatore. Sul kite c'è un sistema di 

controllo meccatronico del volo che fa compiere all'aquilone delle traiettorie a forma di 8. 

Il cavo viene tirato con una forza pari a 10 tonnellate, fa girare il rocchetto e trascina il 

generatore elettrico che produce energia, allo stesso modo di una dinamo. Una volta 

raggiunta la lunghezza massima del cavo, l'autopilot porta l'aquilone in una posizione 

neutra. Consumando solo una piccola porzione di energia prodotta, il generatore riavvolge 

il filo. E poi il ciclo ricomincia da capo. 

 

 

"Questo sistema potrebbe diventare un'alternativa energetica vera tra 6-10 anni, non 

immediatamente. Per ottenere 1 Gigawatt, per esempio, servirebbero 600-700 unità 

collocate in una grossa wind farm. Ma la tecnologia è molto promettente e potrebbe 

costare, secondo i nostri calcoli, il 30-40% in meno rispetto all'eolico tradizionale", spiega 

a Lorenzo Fagiano, docente di Ingegneria dell'Automazione al Politecnico di Milano e 

rappresentante per l'università dell'associazione Airborne Wind Europe, nata nel 2019. I 

vantaggi rispetto alle pale sono evidenti: "Si eliminano torre e rotore, quindi basamento di 

cemento e altri materiali energivori, e si risparmia il costo di installazione. Un sistema 

airborne sta in un container e può essere spedito ovunque - prosegue Fagiano - Inoltre a 

400-500 metri di altezza il vento è più forte (le pale arrivano a 150-200 metri). Con una 

https://airbornewindeurope.org/


velocità del vento doppia si ottiene una quantità di energia otto volte maggiore. È 

interessante anche la versione offshore, installata su piattaforme flottanti". 

 

La tecnologia, però, è ancora di nicchia e non mancano le complicazioni: "Non esistono 

ancora regole ad hoc. Gli impianti ad alta quota impattano sull'aviazione civile e privata e 

si sta lavorando con gli enti competenti a livello nazionale (Enac ed Enav) ed europeo per 

arrivare a norme certe. Stesso discorso per le normative sulla sicurezza. Il problema è che i 

finanziamenti stentano a decollare proprio per la mancanza di regole. È un circolo vizioso", 

ammette il docente. In Europa, però, già una decina di aziende stanno testando prototipi. 

Kitepower in Olanda, Kitemill in Norvegia, Skypull (che usa droni) in Svizzera. La prima in 

Italia è stata Kite Gen, nel 2007. Ha sperimentato il suo ultimo prototipo 6 anni fa e ora è 

alla ricerca di investimenti e personale qualificato per lanciare un nuovo impianto con ala 

semirigida in kevlar. 

 

Kitenergy, invece, nasce nel 2010, fondata dal docente del Politecnico di Torino Mario 

Milanese e dall'ingegnere Franco Taddei. Poi, grazie al business angel Sebastiano Sella 

(vicepresidente di Banca Sella) la start-up decolla e costruisce il suo primo prototipo. "Si 

chiama KE60, si basa su un aquilone flessibile ed è in grado di produrre 60 Kilowatt. 

Grazie all'appoggio dell'Aeronautica militare, che intravede un possibile utilizzo di questa 

tecnologia facilmente trasportabile a supporto delle missioni di soccorso umanitario, lo 

stiamo sperimentando dal 2017 in un vecchio aeroporto in Puglia, a San Pancrazio 

Salentino, che potrebbe diventare il sito nazionale per testare questa tecnologia", ci 

anticipa Gian Mauro Maneia, ingegnere aerospaziale, Chief innovation officer di 

Kitenergy". 

 

Il sistema è simile a quello di SkySails ma con una differenza che punta a una maggiore 

sicurezza, argomenta Maneia: "L'azienda tedesca usa sistemi meccatronici per guidare il 

kite, noi lo manovriamo da terra usando due funi e consumando meno energia. Sembra 

una scelta all'apparenza più semplice ma è orientata all'industrializzazione". I tempi per 

arrivare a una produzione soddisfacente di energia non sono, però, brevissimi: "In meno di 



due anni avremo un'installazione pilota con l'aiuto di partner industriali e dal 2025 sarà 

operativo il nostro primo sistema commerciale in grado di produrre 600 Kilowatt. 

Collaboriamo già con Siemens Italia, che ci fornisce i componenti elettrici", 

interviene Stefano Sanmartino, Chief operating officer. Kitenergy non ha come obiettivo 

una produzione estensiva. Piuttosto, spiega Sanmartino, installazioni singole dove altre 

soluzioni non siano praticabili (zone insulari e remote). 

 

 

Sebbene i fondi investiti in questa tecnologia siano ancora scarsi, la sua potenzialità è stata 

riconosciuta anche dal governo italiano ed europeo che ha inserito l'eolico d'alta quota 

nelle traiettorie verdi del futuro. Significa, potenzialmente, la possibilità di ottenere risorse 

dal Pnnr. A giugno, il Politecnico di Milano, ospiterà la Airborne Wind Energy Conference, 

che era stata cancellata l'anno scorso a causa del Covid. 
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Rinnovabili, Elly Schlein: «Le comunità 
energetiche sono una svolta. Il rigassificatore? 
Transitorio» 
La vicepresidente della Regione: «La legge regionale accompagnerà una transizione 
non più rimandabile. No alla ripresa delle attività estrattive nell’Adriatico» 
di Francesco Rosano 

26 maggio 2022 (modifica il 26 maggio 2022 | 07:33) 

 
Elly Schlein (LaPresse) 

Vicepresidente Elly Schlein, in tempi di crisi energetica e bollette alle stelle cosa può 

rappresentare la legge sulle comunità energetiche approvata in Regione? 

«Una svolta vera e propria per accompagnare una transizione energetica non più rimandabile. 

Il fatto che sia stata approvata all’unanimità è un elemento che la valorizza, si è lavorato da 

punti di vista diversi trovando una sintesi, le udienze conoscitive sono state partecipatissime 

e hanno coinvolto associazioni di imprese e realtà ambientaliste, un lavoro corale che ha 

permesso di rafforzare un testo che segna la volontà politica di sostenere con ogni strumento 

la creazione e la diffusione sul nostro territorio di comunità energetiche e autoconsumo 

collettivo. Un modello di triplice convenienza, non solo ecologica ed ambientale ma anche 

sociale, perché permette di autoprodurre e autoconsumare energia pulita e rinnovabile, 

risparmiare sulle bollette e ridurre drasticamente le emissioni. È una legge innovativa che 

supporteremo con contributi e strumenti finanziari». 
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Partirete da circa 14 milioni di euro: lo stanziamento potrà crescere nei prossimi anni? 

«Assolutamente. Adesso ci sono 12 milioni di euro da fondi europei che utilizzeremo per far 

partire i bandi e l’impegno a individuare altri 2 milioni per supportare l’autoconsumo 

collettivo. La vera partita parte oggi ed è diffondere la cultura necessaria a far nascere e 

diffondere queste comunità, che non significa solo posa di impianti fotovoltaici ma sostegno a 

percorsi partecipativi e coinvolgimento di cittadinanza, imprese e associazioni. Se la risposta 

sarà positiva come crediamo siamo pronti a mettere altre risorse. Sosterremo tutte le 

comunità energetiche, ma in particolare quelle che avranno una forte valenza sociale e 

territoriale. Penso a soggetti economicamente fragili, enti del terzo settore, gestori di case 

popolari. Il problema del caro energia è generale, ma colpisce maggiormente la classi meno 

abbienti. L’altro obiettivo di attualità è contribuire all’indipendenza dalla fonti fossili: per 

arrivare al 100% di rinnovabili nel 2035, come previsto dal Patto per il lavoro e per il clima, 

serve uno sforzo». 

Regione ed enti locali dovranno identificare le superfici da mettere a disposizione: è 

possibile immaginare presto il fotovoltaico su tutti gli edifici pubblici? 

«Dipende dalle caratteristiche degli edifici, proprio per questo serve la mappatura che si è 

fatta partire con questa legge. Una mappatura che ci consentirà in tempi brevi di capire come i 

Comuni possano mettere a disposizione tetti o aree pubbliche per facilitare la nascita di 

comunità energetiche. Ma oltre al pubblico c’è anche il privato: a Bologna per esempio c’è già 

il progetto Geco (in zona Roveri-Pilastro, ndr.)». 

I vincoli delle Soprintendenze rischiano di essere un ostacolo alla diffusione delle 

comunità energetiche nelle città storiche? 

«Ci siamo posti il tema, che è però di esclusiva competenza nazionale e non lascia molti 

margini alla Regione. Siamo comunque parte attiva nello stimolare il governo a semplificare 

gli iter autorizzativi: in parte ha già introdotto alcune semplificazioni con gli ultimi decreti, ma 

bisogna fare di più altrimenti non riusciremo a generare il cambiamento che ci serve». 

Nell’emergenza legata a crisi energetica e guerra in Russia si è scelto di puntare nel 

breve periodo su soluzioni «tradizionali», come il rigassificatore a Ravenna. Crede che 

scelte del genere rallenteranno od ostacoleranno la transizione ecologica verso le 

rinnovabili? O le considera soluzioni transitorie? 

«Le considero soluzioni transitorie che riguardano la diversificazione 

dell’approvvigionamento attuale. Come Paese siamo già in ritardo nello stabilire delle 

strategie adeguate a emanciparci dalle fonti fossili, che per definizione finiscono. Non lo 

chiedono solo gli ecologisti ma le imprese di Elettricità futura, l’associazione di chi opera nel 

settore elettrico italiano, pronte a investire 85 miliardi di euro e creare 80 mila posti di lavoro 

per produrre in 3 anni, non in ere geologiche, 60 GW da rinnovabili. Cosa stiamo aspettando? 

Ma deve esserci una strategia chiara in questa direzione a livello nazionale, che per ora non 

sto vedendo». 



A Ravenna il sindaco Michele De Pascale insiste sulla ripresa delle attività estrattive 

nell’Adriatico. È una strada da percorrere? 

«Io penso che la strada non sia più quella delle fonti fossili, questo vale per il gas naturale, per 

il carbone e secondo me anche per la questione del nucleare. La strada che dobbiamo 

intraprendere con molto coraggio è quella di una infrastrutturazione green del Paese». 
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Con le rinnovabili possiamo affrontare la 
questione climatica: facciamolo! 

26 maggio 2022 

 

La guerra in Ucraina ci mostra quanto sia fragile il sistema energetico italiano. 
Ma anche senza la guerra la situazione mondiale è tragica. L’inquinamento delle 
grandi città, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, miete ogni anno 
più di 3 milioni di morti. E l’apocalisse climatica è alle porte. Eppure molti 
potenti della terra e anche molti cittadini comuni pensano che per risolvere la 
questione bisogna aspettare, riflettere e fare dei convegni invitando decine di 
migliaia di esperti che arrivano con voli straordinari… 

La questione non è difficile da capire. In Italia consumiamo elettricità prodotta 
dal carbone, un super inquinante. E oltre il 50% della corrente viene dal gas. 
Non possiamo continuare a bruciare i combustibili fossili e spargere ancora altri 
veleni chimici e usare il mare come una discarica. 

Possiamo farlo? Sì. Abbiamo le tecnologie per produrre dentifrici 
senza microsfere di plastica, abbiamo auto elettriche e a idrogeno e sistemi di 
coltivazione senza veleni che ormai sono molto efficienti. Abbiamo anche le 
tecnologie che ci permettono di produrre tutta l’elettricità che vogliamo in modo 
rinnovabile, energia che inizia a costare addirittura meno di quella prodotta dal 
carbone in alcune aree soleggiate o ventose. 



Non siamo di fronte a un irrisolvibile problema tecnologico e neppure a potenti 
interessi economici: oggi le fonti rinnovabili offrono possibilità di guadagno e di 
sviluppo che stanno attirando le maggiori imprese del mondo. E allora perché 
la transizione avanza così lentamente? 

Siamo di fronte a un grave problema di modo di pensare supportato da leggende 
metropolitane alle quali molti credono. Cosa c’è di più ecologico di prendere il 
calore sotto terra? Fai un pozzo, mandi giù un tubo, pompi olio termico che si 
scalda e ritorna su e usi il calore per produrre elettricità. Certo è possibile 
costruire male qualunque cosa. Se il pozzo lo fai in una zona vulcanica e disperdi 
gas sotterranei nell’aria magari la gente si ammala. Ma questo vuol dire che 
bisogna stabilire qual è il modo corretto di costruire gli impianti geotermici. 
Invece ci sono persone che si battono perché non vengano costruiti più impianti 
geotermici. È come vietare le auto perché un idiota ha guidato senza patente e ha 
investito un pedone. 

Anche le pale eoliche non vanno bene a molti: uccidono gli uccelli. Ma se 
scaviamo in questa notizia scopriamo innanzitutto che le auto, i treni e gli aerei 
ammazzano molti più volatili. E anche i palazzi coperti di vetrate ammazzano più 
uccelli delle pale eoliche. E dove si ha l’accortezza di non mettere le pale eoliche 
sui percorsi migratori dei volatili l’incidenza del problema crolla pesantemente. 

È invece del tutto falsa la notizia che gli impianti di biogas diffondano miasmi 
letali ed epidemie virulente. Incredibilmente oggi perfino gli impianti 
fotovoltaici, che certamente non uccidono gli uccelli, non diffondono virus e non 
liberano nell’aria gas tossici, sono per molti un nemico da sconfiggere. Che cosa 
non va? Niente… Li trovano brutti e basta. Bene. Allora studiamo dove farli in 
modo tale che non guastino il panorama. Scegliamo luoghi adatti e li 
circondiamo di alberi e cespugli così non li vede nessuno. 

Sicuramente se costruisco un parco fotovoltaico in bella vista sulle colline del 
Chianti, compio un’idiozia totale. Ma ci sono già decine di leggi che lo vietano, si 
tratta di farle rispettare. E non è che vieti la vendita di martelli perché c’è gente 
che li usa per compiere omicidi. Ci sono poi sul fotovoltaico parecchie fake 
news che ho analizzato una per una nel mio ultimo post. Nessuna di queste ha 
un minimo rapporto con la realtà. 

 



 

Ecco Mobilitars, due giorni di dibattiti col 

ministro Giovannini 

26 maggio 2022 

 

Una città senza auto è possibile? Oggi e domani torna Mobilitars con la partecipazione 

del ministro della Mobilità e delle infrastrutture Giovannini, che interverrà in 

collegamento online intorno dalle 9,30 di oggi. Due giornate di informazione e 

formazione gratuite con i principali esperti italiani ed europei in tema di mobilità. Tra 

gli interventi, quelli del sindaco Luca Vecchi, del geologo e divulgatore scientifico Mario 

Tozzi, della parlamentare Rossella Muroni e di Carlo Carminucci, direttore di Isfort. 

L’assessora alla Mobilità di Reggi Emilia Carlotta Bonvicini interverrà nel corso della 

sessione ‘Più Ambiente’ tra le 11.30 e le 13, sul tema del BiciPlan e dei 15 anni di 

esperienza in città. Nella sessione ‘Più Sicurezza’, dalle 14,30 alle 16 interverrà il dirigente 

dell’Area sviluppo territoriale del Comune di Reggio Emilia Paolo Gandolfi. 

 

 



 
Un fiume nelle viscere della città di Catania 
Giuseppe Sciacca | 

giovedì 26 Maggio 2022 - 09:33 

   

Il fiume Amenano dal medioevo e sino a gran parte dell’ottocento è stato chiamato Judicello 
giacchè attraversava i quartieri ebraici della città 

 

La bella piazza duomo di Catania, con i suoi imponenti ed austeri edifici che ne delimitano 
il perimetro, forse non a torto viene da tanti considerata l’epicentro della città; certamente, 
non perché in essa si intersecano le sue più tradizionali ed antiche strade cittadine: via 
Etnea, via Garibaldi e via Vittorio Emanuele II, ma perché punto di contrapposizione e di 
equilibrio di forze antitetiche, come già al primo colpo d’occhio si percepisce dalla 
caratteristica cromia dei suoi palazzi, in un barocco che, rigorosamente, alterna il bianco 
al nero. Ad oriente dell’ampia della piazza sorge l’imponente fabbrica del duomo, dedicato 
a Sant’Agata, patrona della città etnea. Fronteggia la cattedrale, al centro della piazza, la 
fontana dell’elefante, da sempre simbolo della città, con la scultura, in pietra lavica nera, 
del simpatico pachiderma con le grandi zanne bianche, che porta sul dorso un antico 
obelisco di provenienza egiziana, su cui sono incisi geroglifici attinenti il culto della dea 
Iside. 
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Le origini del “Liotru” 

Il cui nome, nel dialetto di questa terra divenne “Liotru”, forse per corruzione, nella parlata 
locale, del nome Eliodoro, o addirittura in onore di costui. Un uomo, vissuto nella seconda 
metà dell’VIII secolo, che la leggenda vuole fosse mago e che addirittura avesse 
prodigiosamente foggiato l’elefante con la lava incandescente dell’Etna, con una 
innegabile, ma sacrilega, analogia alla creazione dell’uomo, narrata nel racconto biblico 
della Genesi, in quanto gli avrebbe dato vita, insufflando il proprio respiro tra le fauci della 
bestia. E così l’elefante di magma sarebbe divenuto un essere vivente, capace di volare, in 
groppa al quale Eliodoro, secondo il mito, andava ovunque sorvolando la città. Ma al mago 
si contrappose Leone II, quindicesimo vescovo della città dal 765 al 785, proclamato santo 
dalla chiesa cattolica ed a cui è intitolato un popoloso quartiere della città, ubicato nella 
quinta circoscrizione cittadina, per l’appunto San Leone. Eliodoro accusato di pratiche di 
magia, di essere un fabbricante di idoli e non per ultimo di essere “discepolo degli ebrei”, 
finì al rogo. Una grande tela del XVIII secolo di Matteo Desiderato, che raffigura San Leone 
che sconfigge Eliodoro, può essere ammirata nella chiesa madre di Santa Maria di Licodia. 

La fontana dell’Amenano 

Sul lato sud della piazza, si trova la fontana dell’Amenano. Realizzata in candido marmo di 
Carrara rappresenta il fiume che la alimenta ed ancor oggi scorre nelle viscere della città. 
L’acqua tracimando da una grande vasca posta in alto, nel complesso marmoreo, 
produce un effetto a cascata che ricorda un lenzuolo, dal quale prende la sua 
denominazione popolare. Alle sue spalle un’ampia scalinata di scura pietra lavica conduce 
al tradizionale e folcloristico mercato del pesce. Il fiume Amenano dal medioevo e sino a 
gran parte dell’ottocento è stato chiamato Judicello, giacchè attraversava i quartieri ebraici 
della città, prima di essere stato coperto dalla lava dell’eruzione dell’Etna del 1669, che è 
stata la più devastante che si ricordi in epoca storica. 

L’insigne naturalista e geologo siciliano Carlo Gemmellaro (1787-1866) ha tracciato il 
percorso, oggi non più visibile, di questo fiume, che nasce sull’Etna, tra Pedara e Nicolosi, 
ma le cui acque, vedevano la luce nei pressi del Colle Majorana ed entravano in città, dove, 
con riferimento all’odierna toponomastica, scendevano in direzione dell’attuale Viale 
Mario Rapisardi, sino alla zona di piazza Santa Maria del Gesù e da qui alimentavano il lago 
di Nicito, per proseguire in direzione di via Botte dell’Acqua, giungendo in zona piazza 
Dante, dove la conformazione dei luoghi ne favoriva il deflusso verso piazza Duomo e ne 
predisponeva la formazione in tre bracci che raggiungevano il mare, nella zona dell’attuale 
porto. 

Catania sino al 1493, data in cui ebbe definitiva attuazione in Sicilia il decreto di espulsione 
dei giudei, che non si fossero immediatamente convertiti alla religione cattolica, emesso il 
14 marzo dell’anno precedente dai sovrani di Spagna Ferdinando II d’Aragona ed Isabella I 
di Castiglia, contava non meno di 2400 ebrei, pari a circa un settimo dell’intera 
popolazione della città, che vivevano in due quartieri ebraici detti giudecche, che avevano 



origine nella zona del Castello Ursino e proseguivano lungo il declino sino a giungere 
all’attuale pescheria. 

Gli ebrei che vi abitavano svolgevano tutte le attività artigianali tradizionali e di piccolo 
commercio, ma tra loro non mancavano i tanti, apprezzati, esercenti attività intellettuali 
quali maestri, amministratori, uomini di legge e medici, questi ultimi molto richiesti anche 
per le cure di infermi cristiani sebbene ciò fosse proibito dalla legge. Le loro attività di 
bottega li inducevano a collocarsi presso il percorso del fiume Judicello ed in modo più 
spiccato questa esigenza era sentita dai conciatori di pelli, dai tintori di stoffe e dagli 
addetti alla lavorazioni di tessuti e di sete. La loro espulsione dalla Sicilia, oltre ad essere 
un atto di inaudita ed ottusa ferocia, diede occasione di ogni sorta di sciacallaggio anche 
per la conseguente vendita, a prezzi vili, dei beni che restavano abbandonati, giacché gli 
espulsi potevano portare con loro pochissime cose. 

Così come era stato presagito dai nobili più avveduti, la cacciata degli ebrei rappresentò 
una grave perdita per l’economia dell’isola e privò le classi dominanti di una popolazione 
di contribuenti avvezzi a pagare, senza batter ciglio, ogni tassa, tributo e balzello che 
venisse loro imposto, anche per le ragioni più evidentemente pretestuose, per continuare 
ad abitare in una terra che ormai sentivano come la loro seconda patria. 
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La parte del paese colpita dalla frana che ha fatto crollare un muro di contenimento di via Lorenzetti - © 
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La nottata è trascorsa senza nuove criticità dovute alla pioggia, ma prosegue senza sosta il 
lavoro dei Vigili del fuoco e della Protezione Civile di Angolo Terme nel tentativo di porre 
rimedio agli enormi danni causati dalla tempesta che ha sferzato il paese martedì sera, 
provocando il crollo del muro di contenimento di via Lorenzetti e la conseguente 
evacuazione di alcune delle abitazioni sottostanti e soprastanti. Il bilancio finale 
dell’ondata di maltempo parla di una trentina di persone evacuate, nella giornata di ieri 
accompagnate a turno dai Vigili del fuoco nelle proprie case, minacciate dalla frana, per 
recuperare oggetti e vestiti necessari per affrontare questa situazione di emergenza. 

Sono state evacuate e dichiarate inagibili cinque abitazioni, tre a monte e due a valle, altre 
due sono sotto osservazione. Il Comune si è subito messo a disposizione per ospitare gli 
sfollati in strutture alberghiere e agriturismi della zona. 

https://www.giornaledibrescia.it/valcamonica/tempesta-sferza-la-valcamonica-l-aggiornamento-1.3719783
https://www.giornaledibrescia.it/valcamonica/tempesta-sferza-la-valcamonica-frana-a-angolo-terme-famiglie-evacuate-1.3719586


Sopralluogo 
Per ripristinare la strada di collegamento con la frazione di Terzano i tecnici della Regione 
hanno già deciso un intervento urgente da 100mila euro e nella mattinata di ieri 
l’impresa incaricata si è recata sul posto per un sopralluogo proprio per capire come 
intervenire. Quanto alle cause della frana, secondo le prime ipotesi a provocarla 
potrebbero essere state le infiltrazioni d’acqua che nel corso degli anni hanno minato 
la stabilità delle fondamenta del muro. 

Oltre alle famiglie sfollate, si segnalano disagi anche per alcuni residenti che non 
possono recuperare le automobili a causa del cedimento dello scivolo di ingresso e ci 
vorrà del tempo per capire come organizzare il futuro. Interventi urgenti si sono resi 
necessari anche per sgomberare viale Terme dai detriti franati a valle dalla strada crollata. 

Auto bloccate 
C’è anche una buona notizia: da ieri mattina la frazione di Mazzunno non è più isolata, 
anche se il passaggio delle auto per il momento resta regolato dai volontari della 
Protezione civile. «Il territorio di Angolo - commenta il consigliere con delega 
all’Ambiente Diego Ferrari - si rivela ancora una volta tanto bello ed ospitale 
quanto fragile dal punto di vista idraulico e geologico. Amministrazione comunale, 
funzionari, volontari e forze di polizia stanno lavorando per poter tornare alla normalità il 
prima possibile, anche se è ragionevole pensare che i tempi saranno davvero lunghi. 
Usciremo tutti insieme anche da questa situazione». 

 

https://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/zone-a-rischio-frana-nel-bresciano-ci-vivono-5-600-famiglie-1.3681296


 

Parco eolico offshore: si apre la fase dello 
studio di impatto ambientale 

Il progetto Odra Energia, proposto da Falck Renewables e Bluefoat Energy, interessa un tratto 
di mare al largo della costa tra Porto Badisco e il Capo di Leuca ed è da mesi nell'occhio del 
ciclone. Comunicata la conclusione della fase, facoltativa, di consultazione. 

G.D.G. 25 maggio 2022 20:29 

 
Così si vedrebbe il parco dalla zona del Faro della Palascia. 

 

LECCE – Le società Falck Renewables e Bluefoat Energy sono pronte ad avviare lo Studio di 
impatto ambientale (Sia) per il parco eolico offshore denominato “Odra”. La sottocommissione 
per Piano nazionale integrato per l’energia e il clima del ministero della Transizione ecologica 
ha di recente pubblicato le indicazioni sui punti da approfondire nel dettaglio ne corso della 
redazione del documento che è strategico nell'iter autorizzativo. 

Si tratta di un progetto che interessa uno specchio di mare al largo della costa tra Porto Badisco 
e Santa Maria di Leuca per il quale il 29 dicembre scorso è stata presentata istanza di 
autorizzazione al ministero per la Transizione ecologica. Il dibattito è aperto da mesi e vede 
contrapporsi ai proponenti e ai favorevoli a priori nel nome della transizione energetica dalle 
fonti fossili a quelle rinnovabili, un fronte che tiene insieme enti locali e movimenti, nettamente 
contrari all’ipotesi di localizzazione. 

Esiste poi una corrente di pensiero, di cui il sindaco di Lecce nelle vesti di delegato Anci per 
rifiuti ed energia si è fatto portavoce, che rivendica l’urgenza dell’adozione, da parte dell’Italia, 
del Piano di gestione dello spazio marittimo che l’Europa attende dal 2014. Il tema, infatti, è di 
stretta competenza nazionale, circostanza che rende le prese di posizione adottate su altri livelli 
abbastanza prive di effetti concreti. In mancanza di quel piano, infatti, saranno sempre i soggetti 
privati ad avere l’iniziativa dell’individuazione dei siti. 



Il progetto prevede l’installazione di 90 turbine capaci di produrre in un anno energia pari al 
consumo di oltre un milione di utenze domestiche. La loro disposizione è ipotizzata a una 
distanza minima di 12,8 chilometri dalla costa (con un allontamento di tre rispetto alla prima 
proposta), che renderebbe comunque visibili le pale da alcuni punti della costa salentina 
nell’ordine di grandezza di poco meno di un centimetro e mezzo. È questo il fattore di maggiore 
criticità: verrebbe compromesso, questa la convinzione del fronte del no, uno degli aspetti più 
caratteristici del litorale e del paesaggio e, con essi, tutta una prospettiva di sviluppo incentrata 
sull’attrattività turistica. 

Falck Renewables e Bluefoat Energy, conclusa l’attività tecnicamente detta di scooping 
(consultazione preliminare, facoltativa), si accingono però a fare la prima vera mossa, quella 
relativa allo studio di impatto ambientale e propedeutica all’eventuale autorizzazione. Anche 
rispetto a questa fase di consultazione sono state espresse forti riserve, come si fosse trattato 
di un mero adempimento da sventolare, ma in realtà fatto senza alcuna reale volontà di ascolto. 

 
Le due società hanno presentato anche un altro progetto per la Puglia, quello chiamato “Kailia” 
e riferito a un tratto di mare davanti alla costa di Brindisi. 

© Riproduzione riservata 

 



 

Piano REPowerEU: target ambientali a rischio 

senza il contributo di biomasse solide e 

bioenergie 
  

Pubblicato: 26 Maggio 2022 

È stato presentato da parte della Commissione Europea il tanto atteso piano Repower Eu. 

Il programma ha l'obiettivo di ridurre la dipendenza dalle fonti fossili russe e guidare la 

transizione energetica nei prossimi anni attraverso una serie di azioni quali il risparmio e 

l'efficientamento energetico, la sostituzione delle fonti fossili russe e la diversificazione 

delle forniture, l'aumento dell'uso energia pulita e il finanziamento di nuove infrastrutture. 

L'annuncio della strategia epPowerEu è avvenuto lo scorso mese di marzo, generando la 

reazione di oltre 500 imprese e realtà europee del settore delle biomasse solide e delle 

bioenergie tra cui Aiel, Ebs e Fiper che, rappresentate da Bioenergy Europe, si sono 

rivolte con una lettera ai vertici Ue per sottolineare la mancanza di visione e i rischi 

dell'aver trascurato il contributo di queste fonti rinnovabili quali soluzioni già disponibili, 

efficaci e sostenibili per ridurre la dipendenza energetica.  

Prima di tutto, questo renderebbe più difficile raggiungere i target di sostenibilità al 2030 e 

conservare la biodiversità. Ora il piano operativo fa riferimento in modo limitato alle 

bioenergie e alle biomasse solide solo in un paragrafo dove viene riconosciuto il loro 

contributo nel mix energetico rinnovabile (pari a circa il 60%) e viene previsto un aumento 

moderato ma costante del settore al 2030. Aiel, Ebs e Fiper sposano il punto di vista di 

Bioenergy Europe per cui "l'industria della bioenergia ha il vantaggio di essere molto 

diversificata, quindi sarebbe necessario un approccio maggiormente olistico verso il 

settore. Inoltre, sarebbe opportuna una maggiore trasparenza nella comparazione dei 

costi reali e del risparmio di Co2 tra le diverse opzioni per stimare l'impatto a breve e a 

lungo termine.  

Negli ultimi mesi il settore delle bioenergie è diventato sempre più competitivo e 

continuerà a crescere in Europa in tutti gli ambiti, dalla produzione elettrica all'industria, dai 

trasporti all'agricoltura, al riscaldamento. In particolare, le biomasse solide hanno un 

potenziale ancora poco sfruttato e fornirebbero un importante vantaggio, non solo in 

termini energetici ma anche economici e sociali, grazie alla logica di economia circolare 

con cui operano". Il presidente di Ebs, Antonio Di Cosimo, aggiunge: "In questa fase 

delicata per il futuro energetico dell'Europa si sta perdendo l'occasione di tutelare e 

utilizzare i vantaggi di una forma di energia come quella delle biomasse solide, per 

produrre la quale, esiste già un parco di centrali in grado di garantire continuità della 



produzione elettrica nel rispetto della sostenibilità ambientale". "La bioenergia è una delle 

poche soluzioni già disponibili per andare verso la decarbonizzazione del comparto del 

riscaldamento  commenta Annalisa Paniz, Direttrice generale di Aiel  in quanto fonte 

rinnovabile e carbon neutral. L'economia forestale in Italia è ampiamente sottoutilizzata, lo 

dimostra il raddoppio della superficie forestale nazionale negli ultimi 50 anni e i livelli di 

prelievo dell'incremento legnoso annuo compresi tra il 18 e il 34%, molto bassi se 

confrontati con la media europea che si attesta sul 62%. C'è ampio spazio per la 

valorizzazione energetica della risorsa legnosa attraverso l'adozione di un sistema di 

gestione forestale sostenibile che coniughi la multifunzionalità del bosco e la creazione di 

filiere produttive del legno". 
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Lorenzo Forni May 26, 2022

Politiche di bilancio per la transizione climatica*
lavoce.info/archives/95169/politiche-di-bilancio-per-la-transizione-climatica/

La guerra in Ucraina mette in secondo piano le esigenze legate alla transizione verde. Ma
i rischi legati al cambiamento climatico richiedono politiche pubbliche ambiziose. Gli
ostacoli non mancano lungo un percorso da condividere a livello globale.

La transizione ecologica in tempo di guerra

I forti aumenti dei prezzi dell’energia e le implicazioni geopolitiche legate all’invasione
russa dell’Ucraina mettono in secondo piano le esigenze legate alla transizione verde. I
governi, soprattutto quelli europei, in questo momento privilegiano l’obiettivo di ridurre la
dipendenza dal gas russo e allo stesso tempo avere accesso a fonti di energia a costi
contenuti, il che implica, in parte, un ritorno ai combustibili fossili come il carbone.

L’esigenza di ridurre le emissioni sembra relegata in un futuro da individuare. Tanto forte
è la crescita dei prezzi dell’energia che alcuni governi europei sono intervenuti per
calmierarli, il che è incoerente con le necessità climatiche, che richiedono invece un
incremento dei costi legati alle emissioni di CO2 e quindi anche un aumento dei costi
dell’energia.

Gli impegni europei

https://www.lavoce.info/archives/95169/politiche-di-bilancio-per-la-transizione-climatica/
gargano
Timbro
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Cosa rimane degli ambiziosi impegni di riduzione delle emissioni di gas serra che i
governi hanno annunciato? L’Unione europea sembra voler rispondere alla domanda con
l’intenzione di accelerare la transizione verde. Con il piano RePowerEU, rilasciato con
una comunicazione il 18 maggio scorso, la Commissione europea ha ribadito l’impegno di
ridurre le emissioni del 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e di
raggiungere l’obiettivo di emissioni nette pari a zero nel 2050, come sancito dalla
European Climate Law del 29 luglio 2021. Il piano include una serie di misure per favorire
l’efficienza energetica e la diversificazione delle fonti di energia, accelerare l’adozione di
fonti rinnovabili, per ridurre il consumo di carburanti fossili nell’industria e nei trasporti, e
per aumentare gli investimenti pubblici.

Tuttavia, dare seguito a tutti questi impegni non sarà facile. Richiede, oltre alla
formulazione di una strategia dettagliata, che preveda una gamma di misure declinate a
livello settoriale, la necessità di stabilire una governance chiara per gestire il processo.

Leggi anche:  Come dare dignità al lavoro nell’economia globale
I Ministeri delle Finanze e, più in generale, le politiche di bilancio hanno una particolare
responsabilità nel processo di transizione, in quanto sono strumentali nel rendere gli
obiettivi concreti attraverso misure fiscali. Ci sono due grandi aree di misure che avranno
effetti sui bilanci pubblici: quelle per sostenere il processo di “mitigation”, cioè di riduzione
delle emissioni (carbon pricing, investimenti pubblic, incentivi fiscali e così via); e quelle
per sostenere il processo di “adaptation”, cioè per fare fronte sia in via preventiva che ex-
post ai danni causati dagli eventi climatici estremi (tornadi, allagamenti, incendi e così
via).

Un percorso a ostacoli

Nonostante la consapevolezza della sfida sia ben chiara ai governanti, al momento anche
i paesi più virtuosi producono emissioni superiori a quelle che sarebbero coerenti con gli
obiettivi annunciati. Per raggiungere gli obiettivi, che sono necessari per evitare rischi di
cambiamenti climatici severi e irreversibili, i governi – e le politiche di bilancio in
particolare – devono rapidamente aumentare l’ambizione dei loro interventi. Si pone
dunque il problema di costruire un pacchetto di politiche pubbliche che, da un lato, renda
le emissioni sempre più costose (e quindi estenda il ruolo del carbon pricing oltre i settori
coperti dall’EU Emission Trading System), ma dall’altro contribuisca – attraverso
investimenti pubblici e incentivi – alla crescita della capacità produttiva di energie a basse
emissioni e all’efficientamento energetico. Le misure, però, difficilmente potranno essere
le stesse per tutta l’economia, ma dovranno adattarsi alle specifiche caratteristiche ed
esigenze dei diversi settori produttivi.

Questo percorso si scontra con almeno tre ostacoli. Il primo è l’ulteriore aumento dei
debiti pubblici necessario per finanziare le spese connesse alla transizione verde. Il
secondo sono le difficoltà politiche conseguenti alla necessità di un aumento del costo
delle emissioni, che ha effetti inflazionistici e redistributivi. Il terzo è legato all’incertezza
politica dovuta all’alternarsi di maggioranze con preferenze e sensibilità diverse riguardo
la transizione verde. Tutto ciò si traduce in un percorso lento e dispendioso di risorse
pubbliche.

https://www.lavoce.info/archives/95130/come-dare-dignita-al-lavoro-nelleconomia-globale/
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_it
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Leggi anche:  Il lavoro? Si trova all’ufficio postale
Una possibile via per contenere le inefficienze è che i paesi incorporino gli obiettivi
climatici come prioritari nelle leggi nazionali (per esempio, alcuni stati hanno approvato
una Climate Law), e che queste norme definiscano anche i criteri ai quali i governi si
devono attenere. Per esempio, quello del Do not significant harm è un criterio intelligente,
che forse avrebbe consentito ai governi di calmierare i prezzi dell’energia solo per le
categorie più esposte. Inoltre, bisognerebbe affidare il controllo del raggiungimento degli
obiettivi stabiliti nelle leggi a istituzioni indipendenti, come i Climate Councils. Si
tratterebbe comunque ancora solo di un primo passo, perché l’esperienza dei Fiscal
Council ci insegna che il loro ruolo di controllori ha un’efficacia a volte limitata e, in
secondo luogo, qualsiasi sforzo a livello nazionale può dare frutti solo se condiviso a
livello globale.

Insomma, nonostante gli annunci, non ci siamo ancora incamminati veramente sul
sentiero della transizione verde.

*Questo articolo è una sintesi dell’intervento che verrà effettuato al convegno “Una
politica fiscale per l’Europa unita”, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, venerdì 27
maggio 2022. Diretta streaming disponibile qui. Slides della presentazione disponibili qui.

https://www.lavoce.info/archives/95160/il-lavoro-si-trova-allufficio-postale/
https://www.lincei.it/it/dirette-streaming-dei-lincei
https://www.lincei.it/it/manifestazioni/una-politica-fiscale-l-europa-unita-convegno
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Le gare, promosse dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, scadono il 25 e 24 giugno

Due project financing per gli interventi di efficientamento energetico in edifici di edilizia residenziale

pubblica a Viterbo e Verona per un valore di 143,6 milioni. L'Ater della Provincia di Viterbo assegna in

concessione in regime di project financing l'efficientamento energetico e il consolidamento sismico

in edifici di proprietà dell'Azienda mediante i benefici fiscali del superbonus. L'importo complessivo

degli interventi ammonta a 131,6 milioni. Il bando, diviso in 16 lotti, rimane aperto fino al 25 giugno. 

L'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Verona assegna con il

partenariato pubblico privato la progettazione, realizzazione e gestione di interventi di

efficientamento energetico di immobili per 11,944 milioni. Il bando prevede i servizi di ingegneria

consistenti nella predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo, compreso il coordinamento

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e tutte le attività tecniche di asseverazione,

attestazione (compresa la redazione dell'Ape) per l'accesso ai relativi benefici fiscali; esecuzione di

tutti gli interventi previsti nel progetto di fattibilità; servizio di redazione del visto di conformità;

gestione delle opere. Offerte entro il 24 giugno.

A Viterbo e Verona bandi di efficientamento energetico di immobili Erp
in concessione per 143,6 milioni
di Alessandro Lerbini

Notizie Bandi

25 Maggio 2022
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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

Urbanistica

25 Maggio 2022

StampaStampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


26/05/22, 09:18 Bonus edilizi, imprese con capacità di acquisto fino a 50 miliardi | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/bonus-edilizi-imprese-capacita-acquisto-fino-50-miliardi-AE22I5aB 2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

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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Dal ministero dell’Economia arriva il bilancio dei crediti in stand by. La macchina degli acquisti gira
piano: pesano le incertezze normative

Quasi 5,2 miliardi di euro di crediti attualmente in attesa di accettazione, tra prime cessioni, sconti in

fattura e cessioni successive alla prima. La lentezza con la quale sta girando il meccanismo dei

trasferimenti di bonus fiscali è tutta in questo numero, reso noto ieri dal ministero dell'Economia in

una risposta a un'interrogazione firmata da Emiliano Fenu (M5s), in commissione Finanze al

Senato.L'interrogazione puntava a conoscere «l'esatto ammontare, dai dati dell'agenzia delle Entrate,

distinti per annualità e tipologia di bonus, dei crediti di imposta da bonus edilizi ceduti dai

contribuenti e non ancora accettati dai cessionari dopo 30 giorni, quale risultante della piattaforma

web di cessione dei crediti». In una fase di grande rallentamento delle procedure, l'obiettivo è sapere

quanti crediti sono fermi nei cassetti fiscali, in attesa di essere accettati e, quindi, liquidati. 

Il numero, reso noto dall'Agenzia, è elevatissimo, se consideriamo che si colloca in un mercato che,

complessivamente, conta circa 40 miliardi di euro di opzioni trasmesse: si tratta, esattamente, di

5.175 milioni di crediti «in attesa di accettazione da parte del cessionario al 19 maggio». Su questi

crediti c'è, anzitutto, da precisare che la legge non impone un termine massimo per l'accettazione.

Inoltre, in parte, potrebbe trattarsi di opzioni errate che i cessionari sono tenuti a rifiutare. Da questa

enorme massa di crediti ferma, comunque, si vede che il sistema fatica a girare: la catena che parte

dai committenti e, attraverso le imprese, arriva fino agli intermediari finanziari (banche in testa) si

muove lentamente. I motivi sono diversi: in qualche caso, gli intermediari finanziari hanno

completato le loro verifiche sul credito, ma non finalizzano gli acquisti, magari per incertezze legate

alle modifiche normative; in qualche caso, le opzioni sono state inviate prima della firma dei

contratti (è accaduto soprattutto in coincidenza del termine del 29 aprile, fissato per le spese 2021), e

le verifiche prendono più di quanto previsto; ancora, può succedere che i cessionari privati abbiano

dubbi sull'operazione che devono chiudere. 

Dai numeri, comunque, emerge molto chiaramente l'effetto imbuto che si sta creando. Gli

intermediari tendono a smaltire prima le pratiche più vecchie, accettando i relativi crediti, e lasciano

in sospeso quelle più recenti. Così, i crediti con un'anzianità compresa tra 31 e 60 giorni in attesa di

Bonus edilizi: nei cassetti fiscali 5,2 miliardi in attesa di cessione
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accettazione valgono poco meno di 2,3 miliardi. Quelli con un'anzianità tra 61 e 90 giorni valgono

altri 1,1 miliardi. E così via, a scendere. È sempre più difficile, in sostanza, completare la procedura di

vendita in tempi brevi.
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La mancata adozione determina un abbassamento del livello di tutela dell'ambiente e del paesaggio

La mancata adozione dei piani di utilizzo del demanio marittimo introdotti dalla legge della Regione

Siciliana n. 15 del 2005, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400

determina un abbassamento del livello di tutela dell'ambiente e del paesaggio, dal momento che tali

piani «svolgono un'essenziale funzione non solo di regolamentazione della concorrenza e della

gestione economica del litorale marino, ma anche di tutela dell'ambiente e del paesaggio,

garantendone la fruizione comune anche al di fuori degli stabilimenti balneari». Motivo per il quale

«anche nelle parti del territorio regionale ancora sprovviste di piano paesaggistico i comuni possono,

e anzi devono, attivarsi per adottare e far approvare i rispettivi Pudm dall'Assessorato regionale». 

Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza n. 108 del 2022 che ha dichiarato l'illegittimità

costituzionale, per violazione degli articoli 3 e 9 della Costituzione, dell'articolo 2, comma 1-bis, la

legge della Regione siciliana n. 17 del 2021 (Attesa l'emergenza epidemiologica Covid-19, al fine di

consentire all'amministrazione concedente la conclusione dei procedimenti amministrativi, la

coerenza con le previsioni del Piano di utilizzo del demanio marittimo non è prevista per le istanze

già protocollate alla data di entrata in vigore della presente legge).

La pronuncia della Corte costituzionale  

Nel giudizio di costituzionalità promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura

generale dello Stato aveva sostenuto che la norma regionale, dispensando i comuni dall'obbligo di

munirsi dei piani di utilizzo del demanio marittimo (Pudm), avrebbe violato il principio della

«prevalenza del piano paesaggistico rispetto ad ogni altro atto della pianificazione territoriale» e il

principio di ragionevolezza («non sussisterebbe alcuna ragionevole correlazione tra la necessità di

derogare ai PUDM e l'emergenza pandemica in corso»). Tesi che ha colto nel segno. L'Alta Corte ha

stabilito che:  

• l'appartenenza del demanio marittimo tra i beni tutelati dall'articolo 142, comma 1, lettera a), del

decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) comporta che

ogni intervento debba essere sottoposto all'autorizzazione paesaggistica dell'autorità competente «a

prescindere dall'esistenza o meno di un piano paesaggistico, e a prescindere – a fortiori –

dall'esistenza o meno di un PUDM nel comune interessato» ( Tar Veneto, sentenza 19 novembre
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2020, n. 1092 e Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza 21 giugno 2005 n. 3267: i piani di utilizzo del

demanio marittimo assolvono ad una funzione programmatoria delle concessioni demaniali, al fine

di «rendere compatibile l'offerta dei servizi turistici con le esigenze della salvaguardia e della

valorizzazione di tutte le componenti ambientali dei siti costieri, onde consentirne uno sfruttamento

equilibrato ed ecosostenibile»); 

• i Pudm, essendo preventivamente sottoposti alla valutazione ambientale strategica (Vas) secondo

le procedure di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia

ambientale) assolvono anche la funzione di ponderare gli effetti sul paesaggio che l'attività antropica

oggetto di pianificazione può comportare (Tar Toscana, sentenza 28 dicembre 2016 n. 1874; Tar

Marche, sentenza 6 marzo 2014, n. 291).

Ciò, non mancando di rilevare che la disposizione impugnata, consentendo il rilascio di nuove

concessioni sul demanio marittimo anche nei Comuni che, a distanza di oltre quindici anni

dall'entrata in vigore della legge regionale n. 15 del 2005 non si sono dotati del Pudm, «finisce per

frustrare gli sforzi, compiuti con le precedenti leggi regionali […], di indurre finalmente i Comuni ad

avviare i procedimenti di approvazione dei PUDM: sforzi che si imperniavano, in particolare, sul

vincolo delle nuove concessioni al rispetto, quanto meno, del PUDM già adottato dal Comune,

ancorché non ancora definitivamente approvato dall'Assessorato regionale competente».

Da qui il verdetto della Corte costituzionale secondo cui l' articolo 2, comma 1-bis, della legge della

Regione siciliana n. 17 del 2021 « assicura esclusivamente la salvaguardia degli interessi degli

aspiranti alle nuove concessioni, sacrificando, oltre i limiti consentiti dal principio di ragionevolezza,

gli interessi riconducibili al raggio di tutela dell'articolo 9 della Costituzione in funzione dei quali la

stessa legislazione regionale impone ai comuni l'obbligo di dotarsi di PUDM». Decisione che è in

linea con la sentenza della Consulta n. 10 del 2021 che ha dichiarato l'illegittimità incostituzionalità

della normativa della Regione Calabria (Lr n. 46 del 2019) che prevedeva il rilascio di «concessioni

demaniali pluriennali di natura stagionale», nelle more dell'approvazione del piano comunale di

spiaggia.
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Gold plating, qualificazione Pa e imprese, aiuti alle Pmi, clausole sociali e freno ai ricorsi: tutto già
scritto (ma inattuato) sei anni fa. Revisione prezzi e (minor) ruolo Anac le novità più forti

Forse questa volta arriverà davvero la rivoluzione del mondo degli appalti che il mercato invoca e

attende da un tempo indefinito. Nulla si può dare per scontato. Se accadrà, però, probabilmente non

sarà grazie alla forza innovativa del disegno di legge con cui il Parlamento intende guidare la riforma

che dovrà scrivere il governo (con il contributo decisivo del Consiglio di Stato, questa sì una novità).

Ben 21 dei 31 criteri direttivi presenti nel Ddl approvato dalla Camera erano infatti già presenti nel

testo della delega del 2016 (legge n.11/2016). Non si tratta di aspetti marginali, ma di punti

considerati cruciali per rinnovare il sistema. Molti sono rimasti inattuati. E chissà se stavolta sarà

diverso.

C'era già nel 2016, per esempio, il divieto di «gold plating», cioè il no a paletti, requisiti e procedure

ulteriori rispetti a quelli minimi imposti delle direttive europee. Poi sappiamo come è andata. Un

codice di 220 articoli e 25 allegati, seguito da una lunga coda di linee guida e altri provvedimenti

attuativi. Un certo numero dei quali rimasti sulla carta. Mettendo a confronto i 31 criteri presenti

nella nuova delega con quelli (ben 72 )della vecchia legge (esercizio riassunto in questa tabella) si

scopre che molte delle misure sbandierate come grandi novità in queste ore sono solo un déjà vu.

È sicuramente un grande classico la qualificazione delle stazioni appaltanti. Vasto programma

osteggiato dagli enti che perderebbero la facoltà (e il potere) di gestirsi in casa gare e fondi.

L'obiettivo era già delineato nella legge del 2016. Torna ora: si vedrà se avrà miglior fortuna. Anche la

clausola sociale, di cui si è discusso molto in questi giorni, non è per nulla una novità. Cosi come gli

obiettivi di aiutare le Pmi chiedendo alle stazioni appaltanti di suddividere gli appalti in lotti,

semplificare i piccoli appalti sottosoglia, frenare la vocazione delle imprese ai ricorsi attraverso,

«metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di

esecuzione del contratto» (il virgolettato ritorna identico in entrambe le versioni della delega).

Condivisi tra le due deleghe cono anche gli obiettivi delle tutela dell'ambiente, la revisione del

sistema di qualificazione delle imprese (che nel 2016 prevedeva anche il rating di impresa rimasto

lettera morta), la razionalizzazione del sistema delle garanzie e il no al massimo ribasso.

Delega appalti con poca innovazione: 21 criteri su 31 già previsti nel
testo del 2016
di Mauro Salerno
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Non tutto però è un film già visto. Una novità forte della delega approvata dalla Camera è il ritorno

della revisione prezzi negli appalti. Innovazione imposta dalla ricorsa al fenomeno del caro-materiali

degli ultimi mesi. Altra novità è l'invito a ridurre i livelli di progettazione e individuare i casi di

applicazione dell'appalto integrato, mentre il vecchio codice semplicemente vietava l'affidamento

congiunto di progetto e lavori (divieto in realtà durato lo spazio di qualche mese).

Fa discutere il no ai bandi gratis per le prestazioni professionali (il Ddl dice: salvo in casi eccezionali e

ben motivati) che a ben guardare più che un divieto sembra un'apertura. E anche l'invito a rafforzare

il ruolo dell'Autorità Anticorruzione si presta a interpretazioni. La delega del 2016 ruotava intorno ai

compiti affidati all'Anac di Raffaele Cantone, che infatti in quella legge era citata ben 19 volte, contro

le sole due del testo che ora dovrà essere esaminato dal Senato. Sarà vero rafforzamento, dopo il flop

della «soft law» (e il rientro in grande stile del Consiglio di Stato)? È lecito dubitarne.

Ma la rappresentazione plastica del rischio che molti obiettivi, per quanto nobili e inseguiti da anni,

dipendano non tanto dai criteri scritti nella delega - sbandierati come fossero traguardi già raggiunti

nei commenti del giorno dopo - ma dalla loro trasposizione concreta nelle leggi di riforma e di

attuazione, si ritrova guardando che fine ha fatto un altro "principe" dei criteri direttivi emanati nel

2016: sua maestà l'inderogabilità del codice, con procedure che - si diceva allora - sarebbero dovute

rimanere immutabili anche di fronte alle più straordinarie emergenze (che ne so, magari una

pandemia), mandando definitivamente in pensione la stagione dei commissari.

Stazioni appaltanti super-qualificate e zero deroghe. Come no? Ce ne siamo accorti tutti.
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Offerte ancora possibili per altri sei immobili in Toscana e Sicilia

Si sono chiusi i primi bandi di gara del progetto «Valore Paese Italia», l'iniziativa dell'Agenzia del

Demanio che affida in concessione/locazione immobili statali destinati a una valorizzazione

economica, sociale, culturale e turistica, che ne assicuri l'apertura al pubblico e il riscatto dal

degrado. Per i primi 16 immobili, informa il Demanio, sono arrivate 25 offerte, mentre per due

immobili in Toscana e quattro in Sicilia si possono avanzare proposte fino al 19 luglio.

Con questi bandi di gara, pubblicati lo scorso 21 dicembre, l'Agenzia affida beni pubblici, per un

massimo di 50 anni, a privati in grado di farsi carico del loro recupero, riuso e buona gestione. Le

offerte pervenute sono così ripartite: in Calabria sette offerte per il Palazzo dei Principi Lanza di

Trabia a San Nicola Arcella (Cs, nella foto); in Friuli Venezia Giulia due offerte per l'Ex Deposito

Munizioni Monte di Mezzo a Sagrado (Go) e una per l'Ex Casermetta difensiva di Monte Croce

Carnico a Paluzza (Ud); in Campania due offerte per il Bastione Sperone a Capua (Ce) e una per il

Gran Maestrato di San Lazzaro a Capua (Ce); in Liguria tre offerte per Villa Lieta già Boyd con parco e

pertinenze a Sanremo (Im); nel Lazio ben sette offerte per la Ex Dogana Torre di Badino a Terracina

(Lt), in Lombardia un'offerta per l'Ex Chiesa di San Cristoforo a Mantova e una anche per l'Unità

immobiliare di Via Stenico a Cremona.

Percorsi alternativi di valorizzazione potranno essere invece ipotizzati per sei beni, situati in Veneto,

Marche e Basilicata, per cui non sono state presentate offerte.

I bandi dei sei immobili ancora in gara sono pubblicati nella sezione «Gare e Aste» del sito

www.agenziademanio.it e c'è tempo fino alle ore 12.00 del 19 luglio 2022 per presentare un'offerta. Si

tratta del Teatro Rossi a Pisa e Villa Carducci Pandolfini a Firenze in Toscana e l'Ex Caserma Calderi

di Ortigia a Siracusa (Sr), la Real Casa dei Matti a Palermo, il Carcere di San Vito ad Agrigento e il

Casello Ferroviario Villa Margi a Reitano (Me) in Sicilia.

Demanio: 25 proposte dai privati per valorizzare 16 immobili pubblici
di Mau.S.

Notizie Bandi
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Il processo di decarbonizzazione previsto dalla direttiva deve essere ben supportato da misure
incentivanti

L'Ance condivide l'aggiornamento della Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (EPBD), che

fa parte del pacchetto di misure denominato "Fit for 55", per la riduzione delle emissioni di CO2 entro

il 2030. 

La proposta di aggiornamento della Direttiva EPBD presentata dalla Commissione europea il 15

dicembre scorso è finalizzata a dare un grande impulso sia a nuovi edifici a "zero emissioni" ma

ancor di più a riqualificare il parco edilizio esistente. 

L'effetto di tale proposta determinerà una forte spinta alla riqualificazione energetica degli edifici,

ma vanno valutati gli effetti complessivi della nuova proposta, quantità e tempistica dei vari obblighi

previsti anche dal pacchetto "Fit for 55", carbon tax sui combustibili per riscaldamento, obiettivi

obbligatori di riduzione della CO2 per l'edilizia, assoggettamento dell'edilizia al sistema europeo di

scambio di emissioni di CO2. 

Il processo di decarbonizzazione previsto dalla Direttiva deve essere ben supportato da misure

incentivanti, come sottolinea anche il documento europeo e come hanno ribadito i vertici europei nel

corso della conferenza stampa di presentazione del 15 dicembre scorso, citando esplicitamente il

modello del Superbonus italiano. 

Resta, però, da valutare la fattibilità di un numero molto elevato di interventi da realizzare in un

periodo limitato di tempo, entro il 2030, per raggiungere i target fissati dalla Direttiva. 

Infatti - rende noto l'Ance -, il patrimonio immobiliare italiano è molto-vecchio, per il 74,1%

realizzato prima dell'entrata in vigore della normativa completa sul risparmio energetico e sulla

sicurezza sismica. In pratica, su 12,2 milioni di edifici, oltre 9 milioni non sono in grado di garantire

le performance energetiche, sia pur minime, richieste per gli edifici costruiti successivamente, e

molto lontano dalle prestazioni minime richieste alle abitazioni dei nostri giorni.  

L'Ance sostiene l'importanza di intervenire sugli edifici per ridurre i consumi di energia e azzerare le

Direttiva prestazione energetica, Ance: necessario l'obbligo di
riqualificazione per gli edifici esistenti
di El & E
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emissioni di CO2, pertanto anche la revisione della Direttiva è un utile strumento per contribuire a

raggiungere gli obiettivi climatici fissati, ma deve essere supportato da misure incentivanti e non può

essere l'unico strumento da utilizzare per la decarbonizzazione dell'edilizia e degli edifici prevista

per il 2050. La direttiva EPBD dovrebbe comunque mantenere il suo scopo di normativa quadro

specifica per l'efficienza energetica degli edifici. Per l'associazione costruttori è necessario introdurre

l'obbligo di riqualificazione energetica per gli edifici esistenti, a partire dagli edifici con le peggiori

prestazioni, considerando che l'obiettivo prioritario è quello di ridurre il fabbisogno di energia,

fissando requisiti calcolati con il metodo del livello ottimale di costo  
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Sulla tormentata gara da 280 milioni lanciata 11 anni fa la palla torna all'ente autonomo

La tormentata e a tratti surreale vicenda dell'ospedale di Trento - che dalla gara del 2011 ha

collezionato solo una ricca battaglia legale tra operatori economici e Pa - si arricchisce di un nuovo

capitolo. A comunicare la novità è la stessa stazione appaltante che in una nota diffusa il 23 maggio

scorso riferisce di aver ricevuto un parere dall'Anac sulla procedura. La richiesta consiste in un parere

di precontenzioso, che però è privo di efficacia, come spiega la stessa Anac, in quanto la Provincia lo

ha chiesto dopo aver concluso la procedura.  

Tuttavia, codice alla mano, il parere qualcosa dice alla committenza. «Se la Stazione appaltante - si

legge nel parere rilasciato dall'Anticorruzione - pervenisse all'adozione di un provvedimento finale di

non approvazione del progetto presentato dalla Guerrato - anche in considerazione della relazione

negativa già predisposta dal Rup - rientra nelle sue facoltà chiedere progressivamente ai concorrenti

successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore, alle

stesse condizioni proposte allo stesso e da questi non accettate». «La decisione in merito

all'interpello dei concorrenti successivi in graduatoria - aggiunge l'Anac - dovrà essere assunta dalla

Provincia di Trento nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza

dell'azione amministrativa e, altresì, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,

proporzionalità, pubblicità». 

I concorrenti successivi in graduatoria si riducono a uno solo: l'impresa Pizzarotti, unico competitor

della prima ora che ha confermato l'interesse nella gara. La strada obbligata per la prosecuzione della

gara è dunque quella di sondare Pizzarotti circa la disponibilità a realizzare il progetto di Guerrato. A

questo punto vale la pena di ripercorrere le tappe salienti della gara lanciata nel 2011 come project

financing. Dopo l'individuazione del promotore comincia una battaglia legale che non si è più

fermata. Nel 2014 la delibera viene annullata dal Tar, annullamento confermato dal Consiglio di

Stato. Intanto la provincia di ripensa e decide di annullare la gara in autotutela ritenendo non più

adatto lo strumento del project financing. Gli operatori si oppongono ma il Tar, con tre sentenze

emesse tra il 2016 e il 2017 respinge i ricorsi. Tuttavia, a sorpresa, il Consiglio di Stato accoglie

Ospedale di Trento, l'Anac indica l'exit strategy alla Provincia: opzione
a Pizzarotti
di Massimo Frontera
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l'appello, ribalta le sentenze del primo giudice e afferma che la gara deve proseguire dallo stesso

punto in cui si era interrotta, cioè dalla presentazione delle offerte, come spiegherà lo stesso

Consiglio di Stato in una pronuncia "declaratoria" del 2018. Guerrato e Pizzarotti intensificano le

battaglie legali dopo che l'offerta di Guerrato risulta vincitrice. Pizzarotti attacca l'avversario sulla

solidità finanziaria e alla fine la spunta. Il comunicato della Provincia del 23 maggio, ricorda che «il

Rup ha avviato il procedimento di decadenza della Guerrato spa da promotore».
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Il Dpr che oggi va in consiglio dei ministri serve a superare i vecchi documenti di programmazione

Il decreto che semplifica gli atti di programmazione della Pa arriva al traguardo del via libera finale.

Ma ci arriva a quasi un anno dal decreto sul «reclutamento» (l’80 del 2021) che l’ha introdotto.

Perché «semplificare è complicato», come ha riconosciuto anche il ministro per la Pa Renato

Brunetta nell’audizione di martedì al Senato. Il Dpr che oggi va in consiglio dei ministri serve a

superare la pletora dei vecchi documenti di programmazione che ora confluiscono nel «Piao», il

Piano integrato di attività e organizzazione. Proprio perché «integrato», il piano punta a sostituire

l’elenco sterminato dei singoli piani su trasparenza, fabbisogni di personale ma anche «azioni

positive», «azioni concrete» alle «dotazioni strumentali» e così via, in un vocabolario che fuori dagli

uffici pubblici fatica a trovare significato. L’idea è di sostituire con una programmazione unica

effettiva otto vecchi “piani” rimasti fatti solo della carta in cui erano scritti: idea ambiziosa.

Piao, arriva (dopo un anno) il «piano integrato»
di Gianni Trovati
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I chiarimenti del Mims in tema di contratti finanziati anche solo in parte dal Pnrr/Pnc

L'ufficio di supporto giuridico del Mims, con il parere n. 1203/2022, ha chiarito alcuni problemi

interpretativi posti dall'articolo 47 del Dl 77/2021 (convertito dalla legge 108/2021) in tema di

contratti finanziati anche solo in parte dal Pnrr/Pnc.  

La norma impone tutta una serie di nuovi obblighi documentali e obblighi assunzionali per finalità

generazionali, di genere e inclusione lavorativa delle persone disabili.  

Gli obblighi assunzionali sono in realtà solo potenziali visto che, con adeguatissima motivazione, la

stazione appaltante può valutare anche di non prevederli nella legge di gara.

Gli obblighi documentali  

La prima questione che viene posta attiene all'obbligo di produrre la relazione di genere sul

personale per le imprese che occupano un numero di dipendenti pari o superiore ai 15 dipendenti e

inferiore ai 50.  

Il terzo comma dell'articolo 47 del Dl 77/2021 prevede infatti che la relazione deve essere consegnata

«entro sei mesi dalla conclusione del contratto». Con il rischio, in caso di inadempimento di subire

delle penali e l'impossibilità a partecipare - per 12 mesi - a gara che aggiudicano contratti Pnrr/Pnc.  

Il quesito mira al chiarimento su cosa si intenda per «conclusione del contratto» ovvero, se il

momento della stipula o la conclusione della fase civilistica. L'ufficio di supporto precisa che il

riferimento è alla stipula del contratto. Pertanto, il Rup avrà compito di richiedere la relazione dal

giorno del perfezionamento del contratto d'appalto.  

Altra questione interpretativa riguarda l'obbligo previsto dal comma 3-bis del Dl 77/2021 (introdotto

in fase di conversione).  

Per effetto di tale norma, che oggettivamente ribadisce obblighi già previsti, si prevede che gli

operatori con un numero di dipendenti compresi tra i 15 ed i 50 (in realtà l'obbligo vale anche nel

caso di un numero superiore di dipendenti) sono tenuti a consegnare – sempre entro 6 mesi dalla

stipula del contratto sia la «certificazione» sul rispetto della normativa sugli obblighi assunzionali

disabili ex lege 68/1999 sia la relazione «relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima

legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data

di scadenza di presentazione delle offerte». Tale adempimento, in realtà, viene risolto - chiarisce il

Pnrr, niente obblighi assunzionali nella legge di gara se la stazione
appaltante lo motiva adeguatamente
di Stefano Usai
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Mims - con la dichiarazione presentata in sede di partecipazione alla gara a cui poi farà seguito

l'accertamento, sull'aggiudicatario, presso gli uffici competente «la veridicità delle

autodichiarazioni».

Gli obblighi assunzionali 

Maggiormente articolata è la questione degli obblighi assunzionali e della intensità della motivazione

nel caso in cui la stazione appaltante, per motivi oggettivi, ritenga di non poterla/doverla inserire.

Più nel dettaglio l'istante chiede se, in relazione ad un appalto di lavori si possa escludere l'obbligo

«per l'occupazione femminile» e se, a tal riguardo, possa ritenersi sufficiente una motivazione che

prenda atto della «tipologia e la natura delle attività oggetto del contratto che rendono tale obbligo

difficilmente applicabile». 

Con il riscontro l'ufficio di supporto non entra nel merito dell'adeguatezza (o meno) della

motivazione ribadendo che oggettivamente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 47, le stazioni

appaltanti «possono eliminare o ridurre la quota assunzione pari al 30%» fermo restando, appunto,

la necessità di una motivazione «stringente» che legittimi la deroga e che deve essere inserita «nella

determina a contrarre o in un atto immediatamente esecutivo della determina stessa». Si ribadisce,

pertanto, la rilevanza della determina a contrarre come atto che avvia il procedimento

amministrativo complessivo. 

Come detto il servizio di supporto non entra nel merito della motivazione. Sembra però doversi

affermare, anche alla luce delle linee guida ministeriali del 7 dicembre 2021, che la motivazione non

possa limitarsi ad una mera presta d'atto/constatazione ma, con un certo dettaglio, dovrebbe anche

indicare le ragioni e l'oggettiva impossibilità di rispettare gli obblighi assunzionali di genere rispetto

al tipo di lavori/aspetti esecutivi dell'affidamento. Non ultimo anche con riferimento al livello

occupazionale «di genere» nel contesto territoriali.
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Si tratta di documentazione astrattamente rilevante per il lavoratore richiedente

Il pubblico dipendente ha pieno diritto a ottenere copia (accesso documentale in base alla legge

241/1990) di tutti gli atti e provvedimenti relativi alle procedure adottate dall'ente per l'assegnazione

delle progressioni orizzontali. Si tratta di documentazione astrattamente rilevante per il lavoratore

richiedente, in quanto idonea a consentire il controllo sulla effettività del confronto competitivo e

sulla giusta valorizzazione del merito individuale, per cui non si giustifica la mancata ostensione, in

assenza di specifiche e puntuali giustificazioni, da parte dell'ente datore di lavoro. Sono queste le

conclusioni cui giunge la sezione quinta del Consiglio di stato con la sentenza n. 4086/2022.

Un dipendente comunale, in esito alla procedura finalizzata alle progressioni economiche, ha chiesto

al proprio ente di ottenere copia gli atti e provvedimenti relativi alla procedura quali: le schede di

valutazione degli ultimi tre anni, il criterio di precedenza adottato per l'attribuzione al pari graduato

ed il relativo nominativo, la ripartizione del fondo per le progressioni fra i dipendenti della categoria,

il costo effettivo delle progressioni afferenti alla categoria/settore, i nominativi dei dipendenti ai

quali è stata concessa la progressione, unitamente alle relative valutazioni.

Essendosi sull'istanza formato il silenzio rigetto, il dipendente ha proposto ricorso al Tar

territorialmente competente.

Nelle more del giudizio, l'ente aveva parzialmente reso disponibile la documentazione richiesta, con

l'eccezione degli atti afferenti la ripartizione fondo progressioni, il costo effettivo delle stesse e i

nominativi dei vincitori nella categoria interessata, con relativa valutazione.

Il Tar ha accolto il ricorso sul presupposto che il ricorrente conservasse ancora un obiettivo interesse

ad ottenere anche la documentazione sino a quel momento non consegnatagli, comunque rientrante

nell'ambito del diritto di accesso dallo stessa azionato.

Avverso tale decisione il Comune interponeva appello.

Per il Consiglio di stato, anche alla luce della corretta lettura della legge 241/1990, la documentazione

richiesta del dipendente richiedente è rilevante ai fini dell'esercizio del suo pieno diritto in quanto

idonea a consentire un effettivo controllo sulla effettività del confronto competitivo e sulla giusta

valorizzazione del merito individuale, di talché non si giustifica la mancata ostensione, in assenza di

specifiche e puntuali giustificazioni, da parte dell'amministrazione comunale.

Sì all'accesso agli atti per l'assegnazione delle progressioni
economiche
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala
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Errata è la rappresentazione dell'ente datore di lavoro secondo il quale il procedimento di

attribuzione delle progressioni, collocandosi all'esito di un iter procedurale più complesso, sarebbe

connotato da meri automatismi e, dunque, dall'assenza di valutazioni discrezionali da parte

dell'amministrazione, nel senso che consisterebbe nell'assegnare a ciascun dipendente un punteggio

corrispondente alla media delle valutazioni individuali ottenute nell'ultimo triennio, laddove queste

ultime sarebbero ormai divenute inoppugnabili per decorrenza dei termini di proposizione di

ipotetici ricorsi.

Per queste ragioni il ricorso viene così respinto, con condanna del Comune al pagamento, in favore

del dipendente, delle spese di lite.
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Audizione in Senato, le richieste di OICE 

Secondo il presidente dell'Associazione, sono necessari più supporti al RUP e nuove 

soglie per gli affidamenti diretti 

di Redazione tecnica - 26/05/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Sono due i punti fondamentali affrontati da OICE nel corso dell’Audizione in Senato 

per il disegno di legge di conversione del D.L. n. 36/2022 (cd. “Decreto PNRR 2”), e 

che riguardano il supporto ai RUP e la ridefinizione dei limiti agli affidamenti diretti. 

Decreto PNRR 2, le richieste di OICE al Senato 

Ne ha parlato direttamente il Presidente dell’Associazione, Gabriele Scicolone, il 

quale davanti alle commissioni riunite I (Affari Costituzionali) e VII (Istruzione) ha 

preliminarmente accennato ai dati dell'Osservatorio trimestrale OICE sulle gare 

Pnrr, per sottolineare l'esigenza di attivare un maggiore ricorso ai supporti ai RUP, 

anche di project management. Questo perché sono davvero numerosi gli interventi 

che le stazioni appaltanti sono chiamate ad attuare, ma anche perché le risorse che si 

stanno assumendo difficilmente potranno aiutare concretamente le amministrazioni 

per la gestione dei procedimenti, anche esecutivi, degli interventi. 

Non solo: nel corso dell’intervento, Scicolone ha anche espresso la propria 

preoccupazione per gli effetti derivanti dall'ingente ricorso agli affidamenti diretti al 

prezzo più basso, che hanno ridotto il mercato delle gare del 40%, proponendo di 

abbassare la soglia massima per gli affidamenti diretti a 75.000 euro, oppure a 

80mila-100mila euro. 
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Le altre questioni  

Infine, il Presidente ha parlato dello squilibrio contrattuale fra P.A. e operatori 

economici, che sta mettendo in crisi la gestione delle fasi progettuali di molti contratti 

affidati a corpo e con accordi quadro molto indeterminati, e si è soffermato 

sull'applicazione dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, relativo alle pari opportunità e che 

non tiene spesso conto della specificità del settore dei servizi tecnici. 

 



 

Bonus edilizi, il Fisco ribadisce il divieto 

di cessione parziale dei crediti 

L'Agenzia delle Entrate chiarisce la modalità di caricamento dei crediti sulla 

Piattaforma e come è possibile effettuare la cessione dopo l'esercizio della prima 
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A seguito del divieto di cessione parziale e della tracciabilità delle cessioni dei crediti 

relativi al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi, previsti con il comma 1-quater 

dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020, introdotto in sede di conversione del decreto 

Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022) con legge n. 25/2022, molti contribuenti hanno chiesto 

chiarimenti sulla modalità di cessione dei crediti successivi al primo esercizio 

dell’opzione (prima cessione o sconto in fattura) e come si potranno individuare 

questi crediti nella “Piattaforma cessione crediti” dell’Agenzia delle Entrate. 

Cessione parziale dei crediti e caricamento sulla Piattaforma: chiarimenti dal 

Fisco 

Come ha spiegato il Fisco, anche tramite una FAQ pubblicata sul sito dell’Agenzia delle 

Entrate, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive i crediti derivanti 

dall’esercizio delle opzioni sconto in fattura e prima cessione del credito, relative al 

Superbonus e agli altri bonus edilizi comunicati a partire dal 1° maggio 2022. 
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La disposizione è stata resa operativa tramite l’attribuzione, al momento del 

caricamento nella “Piattaforma cessione crediti”, di un codice identificativo ai crediti 

derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura. 

In particolare, i crediti vengono già suddivisi in rate annuali di pari importo, in base 

alla tipologia di detrazione e all’anno di sostenimento della spesa. A ciascuna rata 

annuale viene assegnato un codice univoco, visibile sulla Piattaforma, che ai fini 

della tracciatura delle operazioni verrà indicato nelle eventuali successive cessioni 

delle singole rate. 

Divieto per la cessione parziale delle rate, non dell'importo intero della rata 

Il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole rate 

annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della 

detrazione; pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto, per l’intero 

importo, anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito; le altre rate 

(sempre per l’intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, 

oppure utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, 

anche in modo frazionato). Le singole rate invece non potranno essere oggetto di 

cessione parziale o in più soluzioni. 

 



 

Difformità edilizie e opere interne: cosa 

prevede il d.P.R. n. 380/2001? 

Il testo unico edilizia consente la gestione di eventuali difformità prevedendo diverse 

possibilità che vanno dalla sanatoria alla demolizione 
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In un recente approfondimento abbiamo trattato il tema della gestione delle 

difformità edilizie partendo dalla definizione di stato legittimo contenuta all'art. 9-bis 

del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). 

Dalla non conformità all'abuso edilizio 

In questo approfondimento abbiamo chiarito che è possibile parlare di abuso edilizio 

solo in caso di opere che avrebbero necessitato di SCIA alternativa o permesso di 

costruire. Abuso che può essere distinto in due tipologie a seconda che esista doppia 

conformità: 

• documentale o formale (esiste); 

• sostanziale (non esiste). 

Nel caso di abuso sostanziale, le uniche possibilità offerte dal Testo Unico Edilizia 

sono la demolizione o la fiscalizzazione (ad insindacabile giudizio della P.A.). 
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L'abuso figlio dei vincoli o dei requisiti igienico sanitari 

Esistono anche abusi che non riguardano la presentazione o meno del titolo edilizio o 

di eventuale comunicazione/segnalazione. Gli articoli 6-bis e 22 del d.P.R. n. 380/2001 

prevedono rispettivamente la presentazione di CILA o SCIA tardive (con pagamento di 

sanzione). Ma anche per opere soggette a CILA o SCIA è chiaramente necessario 

verificare: 

• eventuali atti di assenso; 

• la conformità: 

o agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti; 

o alla normativa in materia sismica e a quella sul rendimento 

energetico nell'edilizia; 

o al Codice della Strada 

o al Codice Civile; 

o alle norme di sicurezza e igienico/sanitarie. 

Le opere interne 

La Tabella A allegata al D.Lgs. n. 222/2016, definendo gli interventi soggetti a 

Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), inserisce le opere necessarie a 

rimuovere e sostituire parti degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico-

sanitari e tecnologici, senza alterare la volumetria complessiva degli edifici e 

mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso (c.d. manutenzione 

straordinaria leggera). Vi rientrano anche il frazionamento e l’accorpamento delle 

unità, l’apertura di porte interne e lo spostamento di pareti interne, se non riguardano 

le parti strutturali dell’edificio. 

Se non si toccano le parti strutturali, quindi, le opere interne richiedono la 

presentazione di una CILA. Il che potrebbe trarre in inganno e si potrebbe pensare, 

quindi, che in questo caso non sia possibile commettere un abuso edilizio di rilievo, 

dato che l'art. 6-bis del TUE consente al limite la presentazione tardiva con pagamento 

di sanzione. 

Nella CILA, però, il tecnico assevera: 

che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme 

agli  strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché  che è 

compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico 

nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali  dell'edificio. 

Nel caso, dunque, delle opere interne non rispettino le norme igienico-sanitarie, si 

parla ugualmente di abusi edilizi di tipo sostanziale in cui l'unica via d'uscita è la 



demolizione con ripristino dello stato legittimo dato dall'ultimo titolo edilizio (o dal 

primo se l'unità immobiliare non era mai stata modificata). 



 

Mercato servizi di ingegneria e 

architettura: leggera flessione nel primo 

quadrimestre 2022 

Dopo 6 anni consecutivi di incrementi, il rapporto del Centro Studi CNI 

evidenzia un calo 
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Inversione di tendenza nel mercato dei servizi di ingegneria e architettura nel 

primo quadrimestre 2022. Facendo un confronto con lo stesso periodo degli anni 

precedenti e valutando esclusivamente le gare di progettazione ed altri servizi, 

l’importo a base d’asta è sceso a circa 257 milioni di euro. 

Mercato SIA: il report del Centro Studi CNI 

Sono questi i dati salienti del rapporto del Centro Studi del Consiglio Nazionale 

Ingegneri, che evidenzia l'interruzione di un trend in costante risalita che durava da 6 

anni. Approfondendo l’analisi su base mensile, il divario tende ad accelerare partendo 

da una differenza di circa 18 milioni di euro a gennaio, fino ad arrivare a 64 milioni ad 

aprile. 
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Le motivazioni? Probabilmente l’introduzione del D.L. n. 77/2021, che ha stabilito 

l’affidamento diretto delle gare con importo a base d’asta inferiore a 139.000 euro, 

con il risultato che presumibilmente l’ammontare complessivo degli importi delle gare 

per servizi di ingegneria e architettura sia sottostimato rispetto al passato, dal 

momento che, con l’innalzamento della soglia, sono aumentate le gare affidate senza 

bando che sfuggono alla rilevazione. 

I dati del primo quadrimestre 2022 

Circa il 57% delle gare pubblicate presenta un importo a base d’asta inferiore a 

100.000 euro, in linea con l’anno precedente, mentre aumenta la quota di gare con 

importo superiore ai 214.000 euro, che passa dal 16% del 1° quadrimestre del 2021 al 

25% dello stesso periodo nel 2022. Per quanto riguarda le aggiudicazioni, nei primi 4 

mesi del 2022 è aumentato il numero di gare affidate ai liberi professionisti e di 

riflesso anche l’importo medio di aggiudicazione delle gare ad essi affidati, passato da 

52mila euro del 1°quadrimestre del 2021 a 73mila euro del 2022. 

In ogni caso, la fetta di mercato relativa ai professionisti risulta ridotta e non arriva al 

10% degli importi posti a base d'asta delle gare aggiudicate nel periodo in esame. Le 

opportunità aumentano in caso di partecipazione alle gare uniti a società in 

RTI/ATI miste: sommando anche queste gare, la quota di mercato complessiva per i 

professionisti arriva a superare il 50% delle gare e il 30% degli importi. 

La tendenza è confermata analizzando la suddivisione degli importi a base d’asta: nei 

bandi con importo inferiore ai 75mila euro, la percentuale delle gare e la distribuzione 

degli importi quasi coincide, superando in entrambi i casi il 60%. Viceversa, per le gare 

con importo a base d’asta superiore ai 75mila euro la percentuale delle aggiudicazioni 

da parte dei liberi professionisti scende al 15% (19% del 2021) e quella degli importi 

addirittura al 5,7%. 

Oltre i servizi "tipici": analisi complessiva del mercato 

Le stime del Centro Studi considerano solo i servizi “tipici” di ingegneria e architettura. 

Se invece si considerano anche gli accordi quadro, i concorsi di idee e di 

progettazione, i servizi ICT e gli importi destinati ai soli servizi nelle gare con annessa 

l’esecuzione dei lavori, il quadro cambia: in questo caso, la stima degli importi 

complessivi a base d’asta per i soli servizi di ingegneria si aggira intorno ai 518 milioni 

di euro, ben 93milioni di euro in più rispetto allo stesso periodo del 2021, grazie anche 

ai 65 accordi quadro attinenti ai servizi di ingegneria e architettura messi a gara nel 

periodo in esame per un valore complessivo di oltre 210 milioni di euro. 

 



 

PNRR, approvati i primi cinque Piani 

delle Attività 

Arriva l'ok del Servizio Centrale per il PNRR della Ragioneria Generale dello Stato. La 

Cassa Depositi e Prestiti fornirà ulteriore sostegno alle Amministrazioni impegnate 

nell’attuazione 
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Il Servizio Centrale per il PNRR della Ragioneria Generale dello Stato ha approvato 

i primi cinque Piani delle Attività relativi al Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR), sottoscritti con Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero 

della Salute, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero della Cultura e Ministero 

della Mobilità e delle Infrastrutture Sostenibili. 

Piani delle Attività PNRR: ok dalla Ragioneria dello Stato 

I piani rientrano nell’Accordo quadro fra il MEF e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) 

sulle attività di advisory alla Pubblica Amministrazione. In particolare, è prevista 

l’assistenza tecnica da parte di CDP, che così fornirà ulteriore sostegno alle 

Amministrazioni impegnate nell’attuazione del PNRR. 

Nei piani delle Attività sono infatti definiti i servizi di sostegno tecnico-operativo e 

affiancamento che Cassa Depositi e Prestiti metterà ogni anno a disposizione delle 

Amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR e dei soggetti attuatori a livello 
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territoriale, con l’obiettivo di facilitarli nella realizzazione delle linee di intervento di 

competenza, oltre che nel disegno delle progettualità e nell’esecuzione delle 

attività correlate. 

Sostegno alle Amministrazioni e ai soggetti attuatori 

Come sottolinea la Ragioneria dello Stato in una nota, i piani rappresentano una sfida 

importante che si inquadra nel più ampio contesto dei servizi di Assistenza tecnica che 

il MEF ha previsto a beneficio delle Amministrazioni titolari e dei soggetti attuatori, per 

sostenerli nel compito di attuare un volume significativo di investimenti con nuove 

modalità, tempistiche stringenti e target precisi da perseguire. 

Questo perché, sottolinea ancora la RGS, il successo del PNRR passa dalla capacità che 

le Amministrazioni dimostreranno nel saper gestire i programmi di investimento, 

centrando obiettivi e traguardi, nonché dalla capacità degli Enti di presentare e 

attuare progetti validi. In questo senso si inquadra l’attività di CDP che, con il 

coordinamento di MEF e RGS, mette a disposizione le proprie competenze 

specialistiche e fornisce assistenza tecnica nelle principali fasi di realizzazione degli 

interventi previsti dal PNRR. 

 



 

Riforma Codice dei contratti, parere 

negativo da Fondazione Inarcassa 

Il Presidente di Fondazione Inarcassa Franco Fietta esprime parere negativo sulle 

norme contenute nel disegno di legge delega per la riforma del codice dei contratti 
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Un vecchio proverbio inglese recita "If you pay peanuts, you get monkeys" che 

tradotto in italiano significa "Se paghi noccioline, attirerai scimmie". Mai come negli 

ultimi anni queste parole hanno cominciato ad assumere contorni sempre più sfumati 

in un contesto italiano in cui si sta facendo largo l'idea che si possa lavorare gratis, 

come gratificazione personale. 

Riforma codice dei contratti: via libera alle prestazioni gratuite 

E mentre quest'idea è sempre stata frutto di particolari bandi pubblicati da molti enti 

pubblici che riconoscevano il guadagno di immagine come onorario di una 

prestazione e dopo alcune pallide sentenze del Consiglio di Stato, nei prossimi mesi il 

lavoro gratis potrà essere previsto all'interno del futuro codice dei contratti che 

sostituirà l'attuale Decreto Legislativo n. 50/2016. 

Uno dei principi direttivi contenuto nel disegno di legge che delegherà il Governo alla 

riforma della normativa sui lavori pubblici prevede, infatti, la possibilità in casi 



eccezionali e previa adeguata motivazione di prevedere bandi di progettazione con 

prestazione gratuita. 

Il commento di Fondazione Inarcassa 

Ne ho parlato con il Presidente di Fondazione Inarcassa, Franco Fietta che sulla delega 

approvata dalla Camera ha affermato "Sul disegno di legge delega in materia di contratti 

pubblici abbiamo espresso un parere sostanzialmente negativo. Lo abbiamo fatto subito 

dopo l’approvazione del testo al Senato in prima lettura. Ci sono buone ragioni, purtroppo, 

per ribadire lo stesso giudizio anche dopo il passaggio del provvedimento a Montecitorio". 

Secondo Fietta "Su questo provvedimento registriamo una compattezza inaspettata da 

parte del Parlamento. Sono molte le scelte che non ci convincono e che, purtroppo, 

avranno una ricaduta pesante sulla vita di migliaia di liberi professionisti architetti e 

ingegneri. La Fondazione Inarcassa è stata audita ad ottobre scorso in Commissione lavori 

pubblici del Senato. Avevamo presentato una serie di proposte e tracciato un percorso 

concreto di semplificazione delle procedure. Il nostro auspicio era che il Parlamento, nella 

scrittura del provvedimento, non perdesse mai di vista il criterio della qualità del progetto. 

E invece, dopo i primi due passaggi parlamentari, resta confermata la possibilità che siano 

ridotti i livelli di progettazione". 

Qualità progettuale a rischio 

Non vi è dubbio che prevedere prestazioni a titolo gratuito potrebbe avere un duplice 

effetto: da una parte ridurre la qualità dei progetti, dall'altra (peggio ancora) generare 

fenomeni corruttivi. 

Sul primo effetto è d'accordo il Presidente Fietta che afferma "Una soluzione che, a 

nostro giudizio, può compromettere la qualità della progettazione e, di conseguenza, 

anche la sicurezza stessa dell’opera finale. Nessuna marcia indietro neanche sull’appalto 

integrato che, consentendo l’affidamento dei servizi di progettazione e l’esecuzione dei 

lavori in capo al medesimo soggetto, di fatto, cancella l’indipendenza e terzietà del 

progettista rispetto all’esecutore". 

Prestazioni gratuite vs Equo compenso 

Il Presidente Fietta ricorda pure che la disposizioni andrebbe contro la proposta di 

legge sull'equo compenso di cui si discute in Parlamento. "È un provvedimento che 

complessivamente centralizza e burocratizza la gestione dei contratti pubblici. Ma c’è 

dell’altro. Il disegno di legge delega nasconde un evidente paradosso. Mentre, infatti, la 

Commissione giustizia del Senato è impegnata a risolvere un’impasse tra le forze politiche 

sulla proposta di legge in materia di equo compenso, l’altro ramo del Parlamento si 

affrettava a inserire nella delega ai contratti pubblici una modifica che vieta le prestazioni 

gratuite delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata 



motivazione. La nostra mission istituzionale ci impone ad essere molto attenti e vigili sui 

decreti che saranno adottati anche, e soprattutto, in relazione al tema delle prestazioni 

professionali". 

Incarichi a titolo gratuito da motivare 

"La Pubblica Amministrazione - continua Fietta - prima di affidare un incarico a titolo 

gratuito dovrà, quindi, ben motivare la sua scelta e questo è senz’altro un elemento di 

garanzia per i liberi professionisti. Allo stesso tempo, preoccupa che il Parlamento non 

abbia escluso tout court gli affidamenti degli incarichi a titolo gratuito. Come ha ben fatto 

notare sulle colonne del suo giornale, per avvalorare questa disposizione, il Dossier 

predisposto dalla Camera ricorda la sentenza del Consiglio di Stato n. 7442 del 2021 sulla 

quale non abbiamo fatto mancare le nostre osservazioni. In audizione in Commissione 

giustizia del Senato nell’ambito disegno di legge in materia di equo compenso a novembre 

scorso, la Fondazione Inarcassa ha ricordato quella sentenza del Consiglio di Stato che, in 

sostanza, legittima gli affidamenti degli incarichi a titolo gratuito nella misura in cui essi 

garantirebbero un “ritorno” in termini di prestigio personale che il professionista ottiene 

prestando parte del proprio tempo e lavoro alla cosa pubblica. Il giudizio del massimo 

organo di giustizia amministrativa resta per noi inaccettabile perché vuole far passare il 

messaggio per cui ciò che conta siano la gratificazione e la soddisfazione personale del 

servizio prestato alla cosa pubblica. I giudici di Palazzo Spada, a nostro parere, 

dimenticano che il libero professionista, alla pari di ogni altro lavoratore, ha diritto ad una 

retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, come ci ricorda l’art. 36 

della Costituzione. Del resto, non va mai sottovalutato che parte dei compensi dei liberi 

professionisti sono impiegati nei programmi di aggiornamento e formazione continua, 

fondamentali per essere competitivi sui mercati di riferimento sempre più internazionali, 

nonché nella stipulazione delle polizze, obbligatorie per legge, e per il versamento dei 

contributi previdenziali". 

"Sul tema delle prestazioni gratuite e, più in generale, dell’equo compenso - conclude il 

Presidente di Fondazione Inarcassa - ci saremmo aspettati scelte più coraggiose da parte 

del legislatore. Anche qui non sono mancate le nostre proposte. Una prima, volta a 

imporre il divieto alle stazioni appaltanti di ricorrere agli affidamenti degli incarichi 

professionali a titolo gratuito; l’altra, finalizzata ad assicurare da parte delle stazioni 

appaltanti il corretto utilizzo dei criteri di cui ai decreti ministeriali di riferimento nella 

determinazione dei corrispettivi professionali, in osservanza del principio dell’equo 

compenso stabilito dalla legge” 

 



 

Sicurezza sul lavoro, nuove modalità per 

la formazione obbligatoria 

Utilizzabili sia la modalità in presenza che a distanza mediante l'uso della 

videoconferenza sincrona. Previste alcune eccezioni 
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Con la conversione in legge n. 52/2022 del D.L. n. 24/2022, è stato inserito l’art. 9-

bis relativo alla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro. 

Sicurezza sul lavoro e formazione: le modalità di erogazione 

La norma stabilisce che la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro può essere erogata sia in presenza che a distanza, attraverso la metodologia 

della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per 

le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi 

obbligatoriamente in presenza. 

La disposizione è stata prevista nelle more dell’adozione dell’accordo di cui all’articolo 

37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante 

"Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
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salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", il quale ha previsto che entro il 30 

giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano adotti un accordo nel quale provvede 

all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi in 

materia di formazione, in modo da garantire: 

• a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della 

formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; 

• b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento 

obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento 

obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle 

verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della 

prestazione lavorativa. 

 



 

Superbonus 110% e plurifamiliari: il 

Fisco sulla comproprietà e residenzialità 

La risposta del Fisco chiarisce il calcolo dei limiti di spesa di accesso al superbonus nel 

caso di edifici plurifamiliari misti in comproprietà 

di Redazione tecnica - 26/05/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Oltre 200 risposte fornite dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate non sono 

riuscite a colmare i vuoti lasciati dalla normativa che ha messo in piedi (forse 

frettolosamente) la detrazione fiscale del 110% (superbonus) prevista dall'art. 119 del 

Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per gli interventi di riqualificazione 

energetica e riduzione del rischio sismico. 

Superbonus 110%: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate 

È così che a distanza di due anni arrivano nuove risposte su casistiche che meritano 

un dovuto approfondimento, come l'utilizzo del superbonus 110% per edifici misti 

plurifamiliari in comproprietà tra persone fisiche. Ed è quello di cui si parla 

nella risposta n. 298 del 25 maggio 2022 nella quale il Fisco entra nel merito di due 

edifici plurifamiliari, posseduti in comproprietà al 50% da due coniugi in comunione 

dei beni, a prevalenza residenziale e così composti: 

• edificio A costituito da n. 2 unità immobiliari residenziali (A/3) e n.1 

pertinenza di una delle due unità residenziali (C/6); 

• edificio B" composto da n. 1 unità immobiliare residenziale (A/2) e da n. 1 

negozio (C/1); la superficie dell'unità residenziale è superiore al 50 per cento 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110#Archivio-normativa
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220525/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-25-maggio-2022-n-298-25081.html


della superficie complessiva (352 mq l'unità residenziale contro i 60 mq del 

negozio). 

Altra particolarità: 

• tutte le unità immobiliari sono funzionalmente indipendenti e con accesso 

autonomo dall'esterno; 

• tutte le unità immobiliari residenziali sono dotate di impianto di 

climatizzazione invernale preesistente. 

Superbonus 110%: l'interpello 

Sue questi edifici l'intenzione è realizzare: 

• interventi trainanti di efficienza energetica (cappotto termico) e antisismici; 

• interventi trainati di efficientamento energetico (sostituzione infissi, caldaia e 

posa di impianti fotovoltaici) sulle singole unità immobiliari residenziali; 

• un intervento trainato di istallazione di un ascensore nell'edificio B. 

Le domande poste in sede di interpello sono molto interessanti e chiedono: 

1. se si può fruire del Superbonus relativamente a taluni interventi "trainati" di 

riqualificazione energetica, effettuati sulle 2 unità immobiliari residenziali e la 

relativa pertinenza dell'edificio A, sostenendone interamente le spese, e se la 

moglie può fruire della detrazione con riferimento alla medesima tipologia di 

interventi sulla sola unità residenziale (A/2) dell'edificio B, sostenendone 

interamente le spese; 

2. quali sono i limiti di spesa ammessi alla detrazione con riferimento agli 

interventi antisismici; 

3. se per i predetti interventi antisismici possa beneficiare, qualora si verificassero 

i presupposti richiesti, della proroga della detrazione al 31 dicembre 2022, 

come previsto dal comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio; 

4. se l'installazione di un ascensore, in presenza di persone 

ultrasessantacinquenni, quale intervento "trainato" da effettuare 

congiuntamente agli interventi antisismici "trainanti", abbia la medesima 

scadenza di completamento di questi ultimi. 

Superbonus 110%: la risposta 

Prima di rispondere alle domande, come di consueto, l'Agenzia delle Entrate ha 

riepilogato la normativa di accesso al bonus 110% ed, in particolare, quanto prevede 

l'art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio che consente l'accesso alla 

detrazione anche nel caso di interventi realizzati su edifici non in condominio, 

composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra 



persone fisiche. Norma inserita dalla Legge di Bilancio 2021 ed in vigore a partire dal 

1° gennaio 2021. 

Proprio su questa tipologia di soggetto beneficiario sono stati chiariti numerosi aspetti 

anche in Commissione Finanze (interrogazione n. 5-05839 del 29 aprile 2021): 

• ai fini della verifica del limite delle quattro «unità immobiliari», in assenza di 

specifiche indicazioni nella norma, le pertinenze non devono essere 

considerate autonomamente anche se distintamente accatastate; 

• laddove sussistano tutti i requisiti richiesti dalla norma, la detrazione è 

calcolata su un ammontare complessivo delle spese di importo variabile in 

funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è costituito, 

comprese le pertinenze; 

• va verificato che l'edificio oggetto degli interventi sia residenziale nella sua 

interezza. 

Su quest'ultimo punto è stato chiarito che: 

• è possibile fruire del Superbonus, in presenza di ogni altro requisito, solo 

qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a 

residenza ricomprese nell'edificio sia superiore al 50% (nel caso risulta 

essere inferiore, possono accedere al bonus per le parti comuni solo le unità 

di tipo residenziale); 

• ai fini della verifica della natura "residenziale" dell'edificio, non va 

conteggiata la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di 

cui lo stesso si compone. 

Il numero di unità immobiliari 

In riferimento a quanto previsto all'art. 119, comma 10 del Decreto Rilancio e come 

chiarito dall'Agenzia delle Entrate stessa con la circolare 24/E del 2020, nel caso di 

«persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su 

unità immobiliari», il Superbonus si applica limitatamente agli interventi di efficienza 

energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando 

il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni 

dell'edificio. 

Nel caso di interventi antisismici, invece, il limite di due unità non sussiste, in quanto 

l'unico requisito richiesto dalla norma è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 

2 e 3. 

Risposta al primo quesito 

In merito al primo quesito, la limitazione non è correlata agli immobili oggetto degli 

interventi, bensì ai contribuenti interessati dall'agevolazione. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200808/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-8-agosto-2020-n-24-E-20372.html


Pertanto, nel caso rappresentato l'istante potrà fruire del Superbonus con riferimento 

alle spese sostenute per gli interventi "trainati" di riqualificazione energetica delle 

unità immobiliari appartenenti all'edificio A. Ai fini della determinazione del numero 

massimo di due unità immobiliari, infatti, risulta ininfluente la circostanza che gli 

immobili oggetto di intervento siano in comunione di beni con la moglie o che 

quest'ultima fruisca, eventualmente, della medesima agevolazione per interventi di 

efficientamento energetico di cui abbia sostenuto le spese, effettuati su altri due 

immobili posti in comunione dei beni. 

Ai fini del conteggio non si dovrà, inoltre, tenere conto di eventuali pertinenze delle 

unità residenziali. 

Risposta al secondo quesito 

In merito al secondo quesito, conformemente a quanto previsto per l'ecobonus e per 

il sismabonus spettante per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini 

dell'applicazione del Superbonus, nel caso in cui l'ammontare massimo di spesa 

agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che 

compongono l'edificio oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto 

anche delle pertinenze. 

Nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio, o di edifici 

composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in 

comproprietà da più persone fisiche, nei quali la superficie complessiva delle unità 

immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio è superiore al 50 per cento, 

ai fini del calcolo dell'ammontare massimo delle spese ammesse al Superbonus 

vanno conteggiate anche le unità immobiliari non residenziali (ad esempio 

strumentale o merce). 

Nel caso di specie, l'istante potrà fruire del Superbonus relativamente agli interventi 

antisismici, nel limite massimo di spesa ammissibile pari: 

• per l'edificio A, a 288.000,00 euro (96.000 euro per 3 unità immobiliari); 

• per l'edificio B, a 192.000 (96.000 euro per 2 unità immobiliari). 

Risposta al terzo quesito 

In relazione al terzo quesito, concernente l'arco temporale di applicazione del 

beneficio nel caso di interventi realizzati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 119, 

comma 9, lettera a) del Decreto Rilancio, il precedente comma 8-bis (modificato 

recentemente ma solo con riferimento ai soggetti della successiva lettera b), comma 

9, art. 119), è previsto che il superbonus possa essere utilizzato fino al 31 dicembre 

2025 con le seguenti aliquote; 

• 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 



• 70% per quelle sostenute nell'anno 2024; 

• 65% per quelle sostenute nell'anno 2025. 

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate non da peso all'accesso autonomo e 

all'indipendenza funzionale delle unità immobiliari, ammettendo che le scadenze 

sono quelle su indicate. 

Risposta al quarto quesito 

Per quanto riguarda il quarto e ultimo quesito, il Fisco ha ricordato che l'istallazione 

dell'ascensore è un intervento trainato sia dall'ecobonus 110% che dal sismabonus 

110%. 

Ai fini del Superbonus, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche 

possono essere realizzati: 

• sia sulle parti comuni degli edifici, 

• che sulle singole unità immobiliari residenziali. 

Tali interventi si riferiscono tra l'altro, al rifacimento di scale ed ascensori, 

all'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici, di servoscala, a montascale o 

piattaforme elevatrici. 

Tali opere sono ammesse al Superbonus a condizione che rispettino le caratteristiche 

tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e, dunque, possano 

essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. 

Ai fini dell'applicazione del Superbonus, inoltre, è necessario che l'intervento per 

l'abbattimento delle barriere architettoniche, in quanto "trainato" da uno degli 

interventi "trainanti" suindicati di efficienza energetica o di miglioramento antisismico, 

sia realizzato "congiuntamente" a tali interventi. 

Tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli 

interventi "trainati" sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di 

inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti". Ciò 

implica che, ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli 

interventi "trainanti" devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza 

dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute 

nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e 

la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. 

Nel caso in cui l'intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche sia 

trainato da uno degli interventi di efficienza energetica trainanti, sarà necessario sia 

che esso venga realizzato congiuntamente a tali interventi sia che venga assicurato il 

miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari 



ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Il 

predetto miglioramento va dimostrato mediante l'attestato di prestazione energetica 

(APE) prima e dopo l'intervento rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della 

dichiarazione asseverata. 

L'istante potrà beneficiare del Superbonus per l'installazione dell'ascensore 

nell'edificio B a condizione che essa avvenga nell'intervallo di tempo tra la data di 

inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi "trainanti" ed entro 

il 31 dicembre 2025, periodo di vigenza dell'agevolazione. 

 



 

Superbonus 110%: il Fisco sulla 

detrazione dei muri di contenimento 

L'Agenzia delle Entrate risponde ad un interpello chiarendo se e quando si può 

applicare il superbonus per la realizzazione di un muro di contenimento 

di Gianluca Oreto - 26/05/2022 

© Riproduzione riservata 

 

Chi ha seguito sin dalla loro nascita le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) messe 

a punto dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), potrebbe riportare una vasta 

casistica di interventi "dubbi", sui quali si è discusso parecchio e che hanno generato 

risposte e chiarimenti da parte dei principali enti preposti al controllo (Enea e Agenzia 

delle Entrate). 

Superbonus 110% e muri di contenimento: nuova risposta dell'Agenzia delle 

Entrate 

Il matrimonio a 3 tra normativa fiscale, edilizia e tecnica non è affar semplice e se n'è 

accorta l'Agenzia delle Entrate che nel primo biennio di applicazione del bonus 110% 

ha già superato quota 200 risposte pubblicate dalla Direzione centrale e una decina di 

migliaia da parte delle Direzioni regionali. 



E proprio negli ultimi giorni sono state pubblicate 6 risposte che a vario titolo 

riguardano le detrazioni fiscali di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio. L'ultima, 

la risposta n. 297 del 25 maggio 2022, ritorna su un tema molto interessante che 

riguarda la fruizione del superbonus 110% per gli interventi di riduzione del rischio 

sismico (supersismabonus o sismabonus 110%) ed in particolare per la realizzazione 

di un muro di contenimento. 

Una risposta che si riaggancia al Parere reso dalla Commissione consultiva per il 

monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso 

allegate. Parliamo del Parere pubblicato a settembre 2021 in risposta ad alcuni quesiti 

formulati dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 

Superbonus 110% e muri di contenimento: l'interpello 

Nel nuovo interpello sottoposto al giudizio del Fisco, l'istante afferma che come 

attestato da una relazione tecnica redatta da un ingegnere, per un condominio è 

necessario un intervento che garantisca il contenimento del terreno prossimo al 

fronte della fondazione interessata. Nella relazione viene riportato che tra le tecniche 

di intervento, quella più adeguata è la realizzazione di un muro di sostegno a mensola 

o una paratia. 

La domanda è molto semplice: l'intervento accede alle detrazioni fiscali per la 

riduzione del rischio sismico di cui all'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del Decreto 

Legge n. 63/2013 e, quindi, a quella potenziata al 110% prevista dal Decreto Rilancio? 

La risposta della Commissione 

La Commissione per il monitoraggio del Sismabonus aveva già affermato che a questi 

interventi, al pari di altri, anche locali, finalizzati ad accrescere le prestazioni strutturali 

delle fondazioni nei confronti dell’azione sismica, è possibile applicare i benefici fiscali 

del 110% previsti dal Decreto Rilancio. 

Per poter rientrare nel superbonus, però, è necessario stabilire l’eventuale contributo 

alle condizioni di rischio sismico che può essere causato. Conseguentemente, nel 

corpo delle attestazioni previste dal DM 329/2020, il Progettista, il Direttore dei lavori 

e, ove previsto, il Collaudatore statico, ciascuno per quanto di competenza, dovranno 

esplicitare il nesso di causalità tra la stabilità dell’edificio nei confronti dell’azione 

sismica e l’eventuale carenza da sanare in elementi posti nelle vicinanze delle 

costruzioni. In altri termini le figure ufficiali del processo dovranno attestare il 

rapporto causa-effetto, ex ante ed ex post , che, nel processo di riduzione del rischio 

sismico, si instaura tra la costruzione e gli interventi progettati per le situazioni al 

contorno. 
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La risposta dell'Agenzia delle Entrate 

A conferma del livello di integrazione tecnico-fiscale a cui ormai è arrivata l'Agenzia 

delle Entrate, la sua risposta alla domanda riporta proprio le analisi tecniche fornite 

dalla Commissione per il monitoraggio che, come detto, ha precisato che sono 

agevolabili anche gli interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico derivante da 

condizioni di instabilità di un'area più estesa del perimetro della costruzione, ma 

comunque limitrofa, inclusi i manufatti e le opere d'arte eventualmente interferenti 

con l'impianto fondale della costruzione medesima. 

Chiaro è che sia necessario stabilire l'eventuale contributo alle condizioni di rischio 

sismico fornito dalle condizioni di instabilità fondazionale. Conseguentemente, nel 

corpo delle attestazioni previste dal DM n. 58/2017 e s.m.i., il progettista, il direttore 

dei lavori e, ove previsto, il collaudatore statico,ciascuno per quanto di competenza, 

dovranno esplicitare il nesso di causalità tra la stabilità dell'edificio nei confronti 

dell'azione sismica e l'eventuale carenza da sanare in elementi posti nelle vicinanze 

delle costruzioni. 

In altri termini, le figure tecniche, responsabili del processo, dovranno attestare il 

rapporto causa-effetto, ex ante ed ex post, che, nel processo di riduzione del rischio 

sismico, si instaura tra la costruzione e gli interventi progettati per le situazioni al 

contorno. 

La risposta ai tecnici 

Proprio per questo, la risposta alla domanda posta dal contribuente potrà essere 

fornita solo a seguito di valutazioni tecniche che esulano dalla competenze 

dell'Agenzia delle Entrate che, ancora una volta, ammette che l'eventuale 

riconducibilità dell'intervento descritto a quelli ammessi al Superbonus potrà essere 

valutata dal professionista incaricato tenuto,tra l'altro, ad asseverare l'efficacia dello 

stesso al fine della riduzione del rischio sismico, secondoquanto previsto dal citato 

articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto Rilancio. 
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Mercoledì 25 Maggio 2022

Accelerare le procedure autorizzative per i progetti FER
e agevolare gli accordi di compravendita di energia:
raccomandazione della Commissione UE

casaeclima.com/estero/europa/ar_48452__accelerare-procedure-autorizzative-progetti-fer-accordi-compravendita-
energia-raccomandazione-commissione-europea.html

Gli stati membri dovrebbero introdurre procedure più veloci e più brevi, chiare e
digitalizzate, favorire la partecipazione dei cittadini e delle comunità, migliorare il
coordinamento interno, individuare e pianificare meglio i siti dei progetti, facilitare la
connessione degli impianti alla rete
“Gli Stati membri dovrebbero garantire che la pianificazione, la costruzione e il
funzionamento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, la loro
connessione alla rete elettrica, del gas e del calore e la relativa infrastruttura di rete e di
stoccaggio possano beneficiare della procedura di pianificazione e autorizzazione più
favorevole fra quelle disponibili e siano considerati di interesse pubblico prevalente e
nell’interesse della sicurezza pubblica, in considerazione della proposta legislativa che
modifica e rafforza le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 relative alle procedure
amministrative, fatto salvo il diritto dell’Unione”.

Lo suggerisce la Commissione europea nella raccomandazione (UE) 2022/822 del 18
maggio 2022 sull’accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di energia
rinnovabile e sull’agevolazione degli accordi di compravendita di energia.

https://www.casaeclima.com/estero/europa/ar_48452__accelerare-procedure-autorizzative-progetti-fer-accordi-compravendita-energia-raccomandazione-commissione-europea.html
gargano
Timbro
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Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 146/132 di oggi 25 maggio
2022, la raccomandazione ricorda che “Come riconosciuto nella comunicazione
«REPowerEU: azione europea comune per un’energia più sicura, più sostenibile e a
prezzi più accessibili», l’accelerazione del ricorso alle energie rinnovabili è fondamentale
per ridurre la dipendenza dell’Unione dai combustibili fossili ed eliminare gradualmente il
consumo di gas russo”. “Un rapido incremento della quota delle energie rinnovabili è
fondamentale per affrontare il problema dei prezzi elevati dell’energia. Le energie
rinnovabili hanno costi fissi minori rispetto al passato e costi variabili quasi inesistenti e, di
conseguenza, costi più stabili e contenuti rispetto a quelli dei combustibili fossili.
L’accelerazione della diffusione delle energie rinnovabili renderà l’Unione meno
dipendente dai combustibili fossili, che generalmente sono importati da altri paesi”,
afferma la Commissione Ue.

Ai fini della raccomandazione e degli orientamenti che la accompagnano, i progetti di
energia rinnovabile comprendono gli impianti di produzione di energia rinnovabile quali
definiti nella direttiva sulle energie rinnovabili (anche in forma di idrogeno rinnovabile) e le
opere necessarie per la loro connessione alla rete e per lo stoccaggio dell’energia
prodotta.

I PUNTI DELLA RACCOMANDAZIONE. La raccomandazione è articolata nei seguenti
punti:

- Definizione

- Procedure più veloci e più brevi

- Favorire la partecipazione dei cittadini e delle comunità

- Migliorare il coordinamento interno

- Procedure chiare e digitalizzate

- Risorse umane e competenze sufficienti

- Individuare e pianificare meglio i siti dei progetti

- Connessione più facile alla rete

- Progetti innovativi

- Agevolare gli accordi di compravendita di energia elettrica

- Monitoraggio, comunicazione e riesame.

IN ALLEGATO la raccomandazione.

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Rinnovabili"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share


 

Appalti, approvato il DDL delega! Riduzione 

livelli di progettazione, CAM, incarichi gratuiti in 

casi eccezionali 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  26/05/2022   

Nel DDL delega approvato definitivamente martedì 24 maggio 2022 dalla Camera dei 

Deputati, sono previste alcune novità di interesse per le professioni tecniche: ok alle 

prestazioni gratuite in casi eccezionali e alla riduzione dei livelli di progettazione

 

La Camera ha approvato, in data 24 maggio 2022, l'ultima revisione del DDL delega 

Appalti, "Delega al Governo in materia di contratti pubblici" (A.C. 3514), con alcune 

novità di sicuro impatto per i professionisti tecnici, che peraltro iniziano a suscitare non 

poche polemiche tra le associazioni di categorie. 

Il DDL delega contiene 31 principi guida sui quali, appunto, saranno poi redatti i decreti 

legislativi di riferimento. 

L'iter e le tempistiche 

Ora manca la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ma attenzione perché poi scatterà l'iter 

che porterà alla preparazione di alcuni decreti legislativi dedicati. 

Queste le tempistiche previste: 

• 30 giugno 2022: entrata in vigore della legge Delega; 

• 31 marzo 2023: entrata in vigore tutti i decreti legislativi attuativi del ddl Delega; 

• 30 giugno 2023: entrata in vigore tutte le altre norme (primarie, subprimarie e di 

diritto privato) per la revisione del sistema degli appalti; 

• 31 dicembre 2023: pieno funzionamento del sistema nazionale di e-procurement. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


 

Revisione del prezzi negli appalti pubblici: altro rinforzo 

Il testo licenziato dalla Camera prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei 

bandi di gara, negli avvisi e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, 

un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di 

natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, 

compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle 

associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e 

delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente stabilendo che gli eventuali 

oneri derivanti dal suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse 

disponibili del quadro economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per 

la stazione appaltante da utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa. 

Equo compenso: no agli incarichi gratuiti ma con eccezioni 

Viene fissata la previsione del divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, 

salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. 

Tradotto: l'equo compenso sarà 'condizionato' ad alcuni casi ancora da specificare. 

Riduzione dei livelli di progettazione 

Si definisce una riduzione dei livelli di progettazione, con snellimento delle procedure di 

verifica e validazione dei progetti e razionalizzazione della composizione e dell'attività del 

Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

Lavori pubblici, appalto integrato con vista: affidamento congiunto per progettazione ed 

esecuzione dei lavori 



La lettera cc) prevede inoltre l'individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti 

possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei 

lavori (cd. appalto integrato), fermo restando il possesso della necessaria qualificazione 

per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli 

inviti delle modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al 

progettista o della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati 

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

I nuovi CAM 

Saranno definiti nuovi criteri minimi ambientali differenziati per tipologia e importi di 

appalto. 

 



 

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. 

 



 

Trasformazione digitale, BIM e Sostenibilità: al 

via la 10° edizione della One Team BIM 

Conference 

 ONE TEAM - Soluzioni BIM, CAD, GIS e PDM  26/05/2022   

Torna la BIM Conference di One Team, il 16 giugno 2022 in Cascina Triulza a Milano. 

L’evento, dedicato alla digitalizzazione, al BIM e alla sostenibilità, è appuntamento fisso per 

professionisti, imprenditori, tecnici e amministrazioni locali del mondo dell’architettura, 

ingegneria e costruzioni. 

Torna in presenza l’appuntamento annuale della One Team BIM Conference 

L’evento è dedicato alla trasformazione digitale, al BIM e alla sostenibilità. È alla sua 

decima edizione e si terrà il 16 giugno 2022. 

One Team e gli ospiti verranno accolti presso la Cascina Triulza – Expo Milano, in Via 

Cristina Belgioioso, 171, dalle 9:30 alle 17:30. 

La Conferenza è un appuntamento fisso per professionisti, imprenditori, tecnici e 

rappresentanti delle amministrazioni locali per conoscere le innovazioni più recenti nel 

mondo dell’architettura, ingegneria e costruzioni, così come cogliere le tendenze in atto e 

di maggiore rilevanza, attraverso la presenza di ospiti autorevoli. 

Le sessioni della mattina e del pomeriggio saranno pregne di discussioni e spunti di 

riflessione, con interventi di esperti appartenenti a diversi ambiti del settore: imprese di 

costruzioni, stazioni appaltanti, associazioni. 

  

https://www.ingenio-web.it/autori/one-team


 

Costruiamo un nuovo mondo: collaborazione digitale e sostenibile 

Il focus della tranche mattutina sarà la collaborazione digitale e sostenibile. Nel panorama 

post Covid, nel pieno dello sviluppo del PNRR, emergono parole chiave – in particolare nel 

mondo delle costruzioni – a cui corrispondono altrettanti concetti e altrettante importanti 

innovazioni. 

Innanzitutto, digitalizzazione e sostenibilità come requisiti esplicitamente richiesti 

dall’Unione Europea, ma anche collaborazione, elemento fondamentale sia del metodo 

BIM che delle discussioni sulla sostenibilità, specialmente con la Pubblica Amministrazione. 

In questo scenario emerge il ruolo importante anche di alcune nuove associazioni di scopo, 

come ASSOBIM, AIS – Associazione Infrastrutture Sostenibili e il Green Building Council, 

che parteciperanno alla discussione finale di questa prima sessione, insieme ad esponenti 

del MIMS. 

Costruiamo un nuovo mondo: per una sinergia più efficace fra progettazione e cantiere 

La sessione pomeridiana della BIM Conference verterà sulla sinergia fra progettazione e 

cantiere. Il metodo BIM è ormai ampiamente diffuso; la naturale evoluzione di questo 

processo di diffusione porta i modelli BIM in cantiere. 

Ciò implica una straordinaria opportunità di rinnovamento di processi consolidati da molto 

tempo, spesso da decenni – anche in funzione della necessità di rispondere alle richieste, 

sempre più numerose, di sostenibilità. Ce ne parlano ospiti autorevoli come ACEA, ANAS, 

RFI e altre realtà dinamiche ed innovative, come GP Project. 

Durante la tavola rotonda finale di questa seconda tranche, ci sarà il confronto di numerosi 

esperti su cosa ci riserva il futuro: dopo il Covid, dopo il Superbonus 110% e anche dopo il 

PNNR – possiamo aspettarci un mondo di piattaforme integrate? 

https://www.oneteam.it/formazione-eventi/one-team-bim-conference-2022/


Come fare per partecipare alla One Team BIM Conference 

La partecipazione alla BIM Conference di One Team è gratuita e riconosce, anche 

quest’anno, 6 crediti formativi agli Architetti iscritti ad un Ordine d’Italia. 

Sei interessato a partecipare all’evento e a scoprire quali saranno gli ospiti di quest’anno? 

Qui puoi prenotare il tuo posto. 

 

https://www.oneteam.it/formazione-eventi/one-team-bim-conference-2022/


 
UE, Lenarčič sottolinea l'importanza della 
prevenzione dei disastri 
Mercoledi 25 Maggio 2022, 15:52 

 
Fonte European Commission 
 

Il Commissario Ue per la Gestione delle crisi ha enfatizzato anche il ruolo che ha per il 
mondo intero il Meccanismo europeo di protezione civile  

Alla Piattaforma Globale per la Riduzione del Rischio di Catastrofi - GP2022 il commissario 

dell’Ue per la Gestione delle crisi, Janez Lenarčič, ha enfatizzato l'impegno 

europeo nell'investire in prevenzione e preparazione per affrontare i sempre più frequenti 

ed estremi disastri del futuro. Il commissario ha partecipato alla sessione dal titolo 

“Aumentare la riduzione del rischio per contrastare la crisi climatica” che è stata 

presieduta dalla Speciale rappresentate del Segretario Generale e capo delle Nazioni Unite 

per la Riduzione del Rischio di Disastri (UNDRR) Mami Mizutori e Halim Iskandar, Ministro 

dei villaggi, dello sviluppo delle regioni svantaggiate, delle migrazioni dell'Indonesia, alla 

presenza dei ministri.  

La prevenzione  

Lenarčič ha detto: “La riduzione del rischio di disastri lega tutte insieme le nostre azioni 

per realizzare l'Agenda 2030 e gli Accordi di Parigi. Attraverso il Green Deal Europeo, 

l'Unione Europea si sta muovendo verso la creazione di una neutralità climatica futura. 

Non solo per l'Europa, ma per tutto il mondo. Continueremo a supportare i nostri partner 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/la-piattaforma-globale-per-la-riduzione-del-rischio-di-catastrofi-gp2022
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Commissioner_Lenarcic_PER_SITO_73271.png


per rafforzare la loro resilienza climatica e transizione verde. Con l'aumento di intensità e 

frequenza dei disastri , possiamo salvare più vite e preservare dall'aumento agendo prima 

che i disastri ci colpiscano. Questo è il motivo per cui la prevenzione, la preparazione e le 

azioni anticipate sono la chiave. E in qualsiasi momento un disastro dovesse colpire, la 

protezione civile Europea e l'assistenza umanitaria saranno lì per aiutare. Il 2030 è dietro 

l'angolo e quest'anno la Piattaforma Globale segna un momento per accelerare davvero le 

nostre azioni”.  

L’impegno economico e della Protezione civile  

L'Unione Europea è legata agli impegni fissati dal Quadro di riferimento di Sendai e 

continua  a supportare i Paesi del mondo nella prevenzione e preparazione ai disastri. A 

livello globale l'Unione Europea ha stanziato nel 2022 76,5 milioni di euro allo scopo 

umanitario e per le iniziative di preparazione ai disastri. Tramite il Meccanismo di 

Protezione Civile europeo, l'Unione Europea ha dato la possibilità ai suoi stati membri di 

scambiare informazioni regolarmente sulla prevenzione, la preparazione e la risposta alle 

emergenze correlate ai rischi di disastro, gestendo esercitazioni insieme, un gruppo di 

team di soccorso e attrezzature che possono essere rapidamente trasferite quando un 

disastro colpisce un altro Paese nel mondo.  

Red/cb 

(Fonte: European Commission) 

 



 

Geotermia e salute, i risultati dello studio 
InVetta spiegati da Ars in un webinar 
pubblico 
Bezzini: «Se il quadro legato a Covid-19 continuerà a migliorare 
l’auspicio è fare una presentazione in presenza direttamente sul 
territorio amiatino, in modo da allargare ulteriormente la condivisione 
dei dati raccolti» 

[25 Maggio 2022] 

Di Luca Aterini 

 

Oltre 70 persone hanno partecipato oggi al webinar Geotermia e salute: i risultati dello studio 

InVetta, organizzato dall’Agenzia regionale di sanità (Ars) Toscana, per fare 

pubblicamente un primo punto – dopo la presentazione alla stampa già avvenuta lo scorso 

febbraio – sui 15 anni di ricerca condotti in merito all’impatto dell’attività geotermoelettrica 

sulla salute della popolazione, in particolare amiatina. 

«L’indagine InVetta rappresenta uno studio estremamente approfondito, che ha pochi 

precedenti in Italia e non solo – ha esordito in apertura l’assessore regionale alla Sanità, 

Simone Bezzini – Credo sia giusto restituire gli esiti di questo lavoro ai vari soggetti 

interessati. Se il quadro legato a Covid-19 continuerà a migliorare l’auspicio è fare una 

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://www.ars.toscana.it/2-articoli/4739-geotermia-e-salute-i-risultati-dello-studio-invetta-webinar-25maggio-2022.html
https://greenreport.it/news/scienze-e-ricerca/invetta-salute-geotermia-amiata/
https://greenreport.it/news/scienze-e-ricerca/invetta-salute-geotermia-amiata/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/02/invetta-geotermia-salute-ars-toscana.jpg


presentazione in presenza direttamente sul territorio amiatino, in modo da allargare 

ulteriormente la condivisione dei dati raccolti». 

Dati che sono stati raccolti e approfonditi in una lunga tornata di studi, della quale InVetta 

rappresenta l’apice. La prima ricerca di questo filone venne pubblicata nel 2010 da Ars e 

Cnr di Pisa, riscontrando criticità sanitarie nell’area geotermica amiatina rispetto a quella 

tradizionale, con un costante eccesso di mortalità maschile – mentre per le donne 

mostravano dati in linea con la media regionale – a partire sin dal 1971 (ovvero l’inizio 

della serie storica); mortalità che, come hanno mostrato successivi studi condotti sempre 

da parte di Ars, sta andando progressivamente appiattendosi anche per gli uomini verso la 

media regionale. 

Nel periodo 2010-2017 resta comunque un eccesso di mortalità generale per pari al 5% e 

di mortalità per tumori al +11%, sempre e solo per gli uomini. Da qui la volontà di capire 

meglio la relazione tra questi dati e vari fattori, sia ambientali – le emissioni delle centrali 

geotermiche e/o l’esposizione a lungo termine a metalli come arsenico nelle acque – sia 

legati agli stili di vita, che ha portato all’indagine epidemiologica InVetta condotta 

direttamente sul campo: sono 2.060 i cittadini di 10 Comuni amiatini, oltre a numerose 

istituzioni sanitarie e ambientali a livello locale. 

Fondamentale ad esempio l’apporto dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale 

della Toscana (Arpat), che effettua regolarmente controlli sulla qualità dell’aria come sulle 

emissioni delle centrali geotermiche dandone conto in appositi report (quello incentrato 

sull’anno 2020 riporta lo 0% di irregolarità). 

A darne conto per Arpat è stato il tecnico Alessandro Bagnoli, documentando ad esempio 

un andamento in costante declino nell’ultimo decennio per le emissioni di idrogeno 

solforato (H2S), particolarmente importante in quanto usato come tracciante 

dell’esposizione alle emissioni delle centrali geotermiche. Campagne di monitoraggio ad 

hoc (come quella condotta tramite il mezzo Geo1 ad Abbadia San Salvatore, nel 2019-20) 

hanno invece rilevato una presenza significativa di mercurio in atmosfera – sebbene a 

concentrazioni ancora reputate non pericolose per la salute –, non imputabili alle centrali 

geotermiche (in base alla direzione del vento in occasione delle rilevazioni) ma in aumento 

nelle stagioni più calde (con le alte temperature a facilitare il rilascio del mercurio presente 

nell’ambiente). 

Arpat suggerisce comunque degli obiettivi di miglioramento per le centrali geotermiche: 

ridurre il disturbo olfattivo causato dall’H2S; ridurre i periodi di blocco centrale e fermo 

Amis; adottare strategie di interconnessione tra centrali (come già accaduto tra Bagnore 3 

e 4); ridurre i tempi d’intervento per manutenzione Amis; ridurre il drift emesso dalle torri di 

raffreddamento. 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/arpat-anche-nellanno-della-pandemia-le-centrali-geotermiche-con-irregolarita-sono-lo-0/


Ma quali sono le relazioni tra le emissioni geotermiche (tracciate tramite l’H2S) e gli impatti 

sulla salute? Giorgia Stoppa (Ars-Università di Padova) ha snocciolato i dati elaborati da 

InVetta, che non mostrano associazioni negative tra l’esposizione cronica ad H2S e salute 

respiratoria, tumori, malattie croniche, salute riproduttiva; c’è invece un’associazione con 

l’ipertensione, che è però del tutto incoerente con il resto della letteratura scientifica 

disponibile sul tema, e che verrà dunque ulteriormente indagata. 

Più critica invece la presenza di un metallo dannoso per la salute come il tallio, che viene 

facilmente assorbito dal terreno, non tanto nell’acqua utilizzata per annaffiare gli orti locali 

quanto in molte verdure raccolte (su tutti brassicaceae come cavolo nero e broccoli), 

suggerendo una componente ambientale non trascurabile per questo inquinante. 

Come sottolineato da Daniela Nuvolone (Ars) sono stati invece riscontrati alti livelli di 

arsenico nelle acque potabili distribuite dall’Acquedotto del Fiora (Adf), ma negli anni 

2005-2010: grazie agli ingenti investimenti messi in campo, da oltre un decennio sul 

territorio non si registrano deroghe nel merito rispetto agli stringenti limiti normativi per 

l’arsenico (individuati a livello nazionale già nel 2001), come confermato peraltro 

direttamente da Adf ai sindaci. Sono i dati per l’arsenico nell’acqua potabile pre-2010 a 

mostrare associazioni con una maggiore mortalità e ricoveri, per tumori e non. 

Per quanto riguarda invece nello specifico le emissioni di arsenico e mercurio – inquinanti 

naturalmente presenti nel sottosuolo – rilasciate in atmosfera dalle centrali geotermiche, 

InVetta non ha trovato associazioni con nessuna delle malattie/sintomi analizzati, né per lo 

scenario attuale né per quello passato. L’esposizione di tipo inalatorio resta trascurabile 

rispetto a quella alimentare. 

Che fare dunque adesso? Fabio Voller (Ars) ha concluso ricordando come la Regione 

Toscana abbia già deciso di continuare ad approfondire gli elementi di criticità – 

prevalentemente legati alla natura “entropica” del territorio amiatino più che alle emissioni 

geotermiche, come mostra l’indagine epidemiologica appena conclusa – emersi da 

InVetta, istituendo un’apposita cabina di regia di cui anche Voller fa parte. Le sue attività si 

snoderanno attraverso i prossimi due anni, comprendendo anche nuovi momenti di 

confronto con la popolazione, e secondo l’attuale canovaccio delle attività verteranno 

soprattutto su: estendere il monitoraggio di arsenico e altri metalli anche nelle acque dei 

pozzi privati; irrobustire le campagne di monitoraggio sui tanti orti presenti sull’Amiata e 

sulle relative coltivazioni; biomonitoraggio per metalli e inquinanti (in primis il tallio) su 

campioni di sangue e urine dei lavoratori nelle centrali geotermiche; aggiornamento degli 

indicatori su mortalità e ospedalizzazioni materno-infantili agli anni più recenti. 
 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/i-valori-dellacqua-potabile-sullamiata-tutti-nella-norma-e-sotto-stretto-controllo/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/i-valori-dellacqua-potabile-sullamiata-tutti-nella-norma-e-sotto-stretto-controllo/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/geotermia-e-salute-ecco-la-cabina-di-regia-per-approfondire-i-risultati-del-progetto-invetta/


 

La Salina di Volterra partecipa alla XIV 
Giornata nazionale delle miniere 
Un viaggio nell’affascinante mondo del sale, attraverso il quale si 
possono ripercorrere secoli di storia della produzione. Appuntamento il 
28 e 29 maggio, con visite in partenza ogni ora: come prenotare 

[25 Maggio 2022] 

 

La Salina di Volterra partecipa anche quest’anno alla Giornata nazionale 

delle miniere, promossa per diffondere il valore e il significato culturale del 

turismo geologico, giunta quest’anno alla sua XIV edizione, e che nelle aprirà 

le porte per scoprire i tesori dell’Italia mineraria. 

Visitare la Salina è un’esperienza emozionale: avvicinarsi agli oggetti, 

ripercorrere la storia attraverso le immagini, addentrarsi nell’impianto, fino a 

rimanere abbagliati dal bianco della montagna di sale, lo stesso sale che si 

sente anche sulla pelle. 

Un’esperienza inconsueta, unica nel panorama italiano, e che rappresenta 

una novità in ambito turistico. Un modo diverso di vivere il territorio, e di 

conoscere i prodotti della terra toscana, che poi ritroviamo sulla nostra tavola, 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/locandina-GNM-Salina-Volterra-2_page-0001-1024x539.jpg


e che rappresentano uno stile di vita, sano, genuino ed a contatto con la 

natura. Un’eccellenza assoluta: il sale prodotto infatti è puro al 99,99 %, 

certificato il più puro d’Italia. 

Un percorso espositivo attraverso il quale documenti d’archivio, oggetti, 

immagini, raccontano la vita di uomini e donne che lavoravano all’interno 

della Salina, un passato di cui si trasmette con orgoglio la memoria, ma che 

continua a vivere nella contemporaneità di un impianto che si sta proiettando 

nel futuro attraverso idee ed innovazione, dalle quali sono nate importanti 

collaborazioni e che hanno dato vita a nuove linee di prodotto, grazie 

all’impulso dato dalla gestione della famiglia Locatelli che ha creduto e 

investito nella valorizzazione della qualità del prodotto e nel suo legame con il 

territorio. 

Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 maggio, la Salina offrirà ai 

visitatori l’occasione di conoscere il patrimonio culturale inestimabile 

conservato all’interno dell’impianto. Un viaggio nell’affascinante mondo del 

sale, attraverso il quale si possono ripercorrere secoli di storia della 

produzione: dagli antichi romani,  attraverso i secoli, per arrivare al medioevo 

fino al Granducato di Toscana, fino al passato più recente, quello del secolo 

scorso, con la fine del Monopolio di Stato e la costruzione del padiglione ad 

opera dell’architetto di fama mondiale Pierluigi Nervi, dove ancora oggi è 

possibile ammirare la suggestiva cascata di sale. 

La Giornata nazionale delle miniere ha il proposito di diffondere il valore ed il 

significato culturale del turismo geologico e minerario integrandolo anche con 

gli altri aspetti caratteristici dei vari luoghi quali l’archeologia, le altre risorse 

naturali, l’arte, l’architettura, gli usi, i costumi, l’enologia, la gastronomia. 

L’iniziativa, organizzata da Remi-Ispra-Snpa, Mise, Aipai, Anim, Assorisorse 

con il patrocinio del Consiglio nazionale dei geologi, di EuroGeoSurveys e di 

Amodo (Alleanza per la mobilità dolce) e prevede l’organizzazione di eventi 

dedicati su tutto il territorio nazionale e la realizzazione di un “calendario 

nazionale” con tutte le iniziative promosse dai siti/musei e parchi minerari. 

La partenza delle visite sarà ogni ora, per info e 

prenotazioni www.locatellisaline.it 

di Salina di Volterra 
 

http://www.locatellisaline.it/


 

100 comunità rinnovabili in 100 Comuni, 

l’obiettivo 2022 del Lazio 
26 Maggio 2022 

L’iniziativa è tra presentata ieri dall’amministrazione regionale in collaborazione 

con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica Aerospaziale della Sapienza Università 

di Roma  

La realizzazione delle CER sarà finanziata con 110 milioni di euro 

(Rinnovabili.it) – Il Lazio si prepara a spalancare le porte all’autoconsumo di 

energia pulita. Come? Con il nuovo progetto per realizzare 100 comunità 

rinnovabili in 100 Comuni del territorio. L’iniziativa è frutto della 
collaborazione tra l’amministrazione regionale e la Sapienza Università di 

Roma, attraverso il suo Dipartimento di Ingegneria Meccanica e 

Aerospaziale (DIMA). 

Un rapporto avviato già nei mesi scorsi con l’istituzione dei primi incontri 

formativi dedicati ai sindaci e rinsaldato ora da un protocollo d’intesa. 
L’accordo, presentato dal presidente Nicola Zingaretti e dall’Assessora alla 

Transizione Ecologica Roberta Lombardi, ha una mission chiara: diffondere il 
nuovo modello di generazione distribuita nella regione, per trasformare il 

territorio in una sorta di laboratorio verde. 

Comunità rinnovabili nel Lazio, è partita “l’onda verde” 

L’obiettivo è lanciare 100 comunità rinnovabili entro la fine 2022, 
supportando l’operazione con 110 milioni di euro. Le risorse saranno 

finanziate sia dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che da fondi UE 
e regionali. “Dal Lazio è partita qualche tempo fa una sorta di mobilitazione, 

un’onda verde”, afferma Zingaretti. “In pochi mesi sono nate 36 Assemblee 

di CER (comunità energetiche rinnovabili) attive nelle cinque province, 
avviando attività in 12 Comuni. Si è mossa una filiera di 149 reti di cittadini 

che hanno deciso di unire le proprie forze per dotarsi di impianti per la 

produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili”. 

 Il lavoro condotto dall’amministrazione assieme al DIMA nei mesi scorsi ha 

permesso di raccogliere già quasi 150 richieste da parte di Comuni, 



associazioni e parrocchie per la realizzazione di comunità rinnovabili. “A 
questo grande risultato – spiega Lombardi – si aggiungono le 50 proposte di 

CER arrivate per il bando di idee ‘Lazio in transizione’ su un totale di circa 470, 

tra le quali figurano sperimentazioni come i nuovi dispositivi (pellicole e 
‘asfalto’ fotovoltaico) e l’uso di blockchain per la certificazione della 

‘prosumazione’ di energia (ovvero sistemi in cui produttore e consumatore di 

energia coincidono, come appunto nelle CER)”. 

 



 

L’impianto eolico del futuro? Avrà turbine alte 

più di 130 metri 
25 Maggio 2022 

Aerogeneratori più alti, progetti più grandi ma prezzi più bassi. Questo il quadro al 

2035 dipinto da oltre 140 esperti del settore per il mondo eolico 

Immaginare l’impianto eolico del futuro 

(Rinnovabili.it) – Saper prevedere con largo anticipo le caratteristiche chiave 
dell’impianto eolico del futuro, potrebbe influenzare già oggi l’orientamento 

del mercato e della finanza. Ecco perché un gruppo di scienziati negli Stati 
Uniti ha voluto indagare sul domani del comparto e fornire un nuovo punto di 

riferimento. Lo studio, svolto dai ricercatori Philipp Beiter ed Eric Lantz 
del National Renewable Energy Laboratory (NREL), insieme ai colleghi 

del Lawrence Berkeley National Laboratory, ha raccolto le opinioni di oltre 
140 massimi esperti dell’eolico a livello mondiale. E partire da queste ha 

identificato le aspettative per i progetti di impianti eolici al 2035. Sia a terra 

che in mare. 

I risultati del sondaggio superano le vecchie stime di settore. Nello scenario più 

probabile, gli esperti prevedono che l’altezza delle turbine eoliche onshore 
raggiungerà i 130 metri nel 2035 e una potenza media di 5,5 MW per unità. 

Per l’eolico in mare sono previsti invece aerogeneratori alti ben 151 metri per 

una capacità singola di 17 MW. Portando la taglia degli impianti a circa 1,1 GW 
nel caso di turbine con fondamenta fisse e 600 MW per quelle galleggianti. 

Queste e molte altre scelte progettuali potrebbero comportare una riduzione 
dei costi dell’energia (LCOE) del 27% per i sistemi a terra e del 17%–35% nel 

caso di impianti offshore entro il 2035 rispetto a oggi. 

“La nostra ricerca fornisce un punto di riferimento necessario per 
rappresentare le future tecnologie eoliche nei modelli del settore energetico”, 

ha affermato Beiter. “Spiegando l’economia dietro le scelte di progettazione 

dell’eolica, questo articolo affronta una lacuna critica”. 

Gli autori hanno identificato i meccanismi economici che guidano questi 

cambiamenti progettuali, comprese le economie di scala da turbine più grandi, 
impianti di dimensioni maggiori e una maggiore flessibilità di ubicazione. Scopri 



di più sullo studio “Expert perspectives on the wind plant of the future”, Wind 

Energy (2022). DOI: 10.1002/we.2735 

https://dx.doi.org/10.1002/we.2735


 

Partiti i lavori di costruzione del parco 

agrivoltaico di Falck Renewables a Scicli 

 
Sono iniziati i lavori di costruzione del parco agrivoltaico in località Landolina a 

Scicli (provincia di Ragusa, Sicilia), di proprietà di Falck Renewables. 

L’impianto – 9,7 MW di potenza installata – coniugherà la produzione 
di energia rinnovabile fotovoltaica con attività agricole e di allevamento, dando 

nuova vita a terreni lasciati incolti negli ultimi vent’anni. 
Si stima che, una volta completato, il parco agrivoltaico produrrà circa 20 GWh 

di energia rinnovabile, pari al fabbisogno di circa 5mila famiglie. 

Il termine dei lavori, con la messa in funzione dell’impianto, è previsto intorno 

alla fine del terzo trimestre del 2022. 

Il parco si estende su un terreno di 22 ettari: di questi, 17 sono destinati alla 

coesistenza di fotovoltaico ed attività agro-zootecniche, mentre 5 ettari sono 
dedicati unicamente a piantumazioni arboree. Il suolo sarà utilizzato per la 

messa a dimora di colture autoctone individuate in collaborazione con il 
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di 

Catania. Tra queste, alberi da frutto, piante officinali e un prato polifita per il 
pascolo di ovini e per l’allevamento di api e la produzione di miele e prodotti 

dell’alveare. 

L’attività agricola verrà gestita da imprese locali, con ricadute positive su un 

territorio di grande pregio come quello di Scicli, città patrimonio dell’Unesco. 

https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/


Nei mesi che hanno preceduto l’inizio dei lavori, Falck Renewables ha 
sviluppato, con due classi dell’Istituto Superiore Cataudella di Scicli, un 

progetto di imprenditoria sostenibile. Gli studenti coinvolti hanno presentato 

interessanti idee sulla gestione dell’attività agricola del parco, che verranno 

condivise con le imprese locali che si occuperanno di gestire le coltivazioni. 

 



 

Phase out del carbone, il G7 ci riprova 
26 Maggio 2022 

La bozza di comunicato finale del vertice di Berlino fissa il 2030 come data ultima 

per dire addio al carbone, ma solo quello “unabated”. Il 2035 è l’orizzonte per mix 

elettrici net-zero. Ma gli impegni finali possono ancora cambiare 

Ancora aperti i negoziati sul phase out del carbone 

(Rinnovabili.it) – L’abbandono graduale del carbone sarà completato entro il 

2030 al più tardi. Ma solo quello “unabated”. E mix elettrici decarbonizzati 
entro il 2035. Sono gli impegni che potrebbe assumere il G7 questa settimana, 

durante la riunione annuale dei ministri dell’Ambiente. La bozza di comunicato 
finale del vertice, che si terrà da oggi fino a venerdì 27 a Berlino, mette 

esplicitamente (e finalmente) una data al phase out del carbone e ad 

accelerare sulla generazione pulita di energia elettrica. 

L’impegno sul phase out del carbone 

Un anno fa, i ministri dell’Ambiente e dell’Energia del G7 non erano riusciti ad 

andare oltre la promessa di uno stop a tutti i finanziamenti al carbone entro 
fine 2021. E anche alla COP26, a novembre, il dossier non aveva trovato 

abbastanza consenso, nemmeno tra le economie più avanzate. Per non parlare 
del dramma vissuto durante la plenaria finale, quando l’India (che parlava 

anche per la Cina) ha preteso e ottenuto che il testo dell’accordo di Glasgow 
parlasse di riduzione (phase down) e non abbandono (phase out) graduale 

del carbone. 

Anche se il comunicato del G7 in preparazione comporta un passo avanti 
oggettivo, la promessa non significa l’addio al carbone tout court. Sarebbero 

solo le centrali unabated, cioè quelle dove non sono applicate tecnologie per 

catturare le emissioni (CCS), a sparire. Non è quindi neppure un vero impegno 
a non costruire nuove centrali. “Ci impegniamo a eliminare gradualmente 

la produzione nazionale unabated di energia elettrica da carbone e la 
produzione di calore non industriale da carbone entro il 2030″, recita la bozza 

anticipata da Reuters. Che può ancora subire modifiche prima di venerdì. 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/vertice-g7-cornovaglia-clima/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/rapporto-ipcc-2022-sistema-energetico/
https://www.reuters.com/markets/commodities/g7-ministers-may-pledge-phase-out-coal-decarbonise-power-draft-2022-05-25/


Gli altri punti del comunicato finale 

Oltre al carbone, il G7 Clima e Energia di Berlino dovrebbe formalizzare anche 
l’impegno a ripulire il mix elettrico. Secondo quanto si legge nel comunicato 

finale, i 7 paesi prometterebbero di “avere settori elettrici net-zero entro il 
2035”. E dal prossimo anno sarebbero anche obbligati a render conto in modo 

trasparente dei progressi nella cancellazione dei sussidi fossili “inefficienti”. 

 



 

Traguardi climatici Europa. Studio danese 
parla di 400 GW di eolico e solare ogni anno 
Redazione QualEnergia.it 

26 maggio 2022 

 

Secondo uno studio dell'Aarhus University bisognerà installare 400 GW/anno di FV ed 

eolico nel periodo 2025-2035. E puntare molto su idrogeno e in parte sulla cattura 

della CO2. 

La trasformazione tecnologica richiesta dal traguardo climatico Ue al 2050 (azzerare 

le emissioni nette di CO2) è di proporzioni enormi: ad esempio, bisognerà installare 400 

GW di nuova potenza eolica e fotovoltaica ogni anno nel periodo 2025-2035. 

Si dovrà anche investire massicciamente nelle cosiddette tecnologie Power-to-X: 

quelle che permettono di convertire energia elettrica rinnovabile in idrogeno e altri 

combustibili alternativi, come i carburanti sintetici, al fine di eliminare le fonti fossili 

(gas naturale, petrolio) da settori altrimenti difficili da elettrificare direttamente, come 

trasporti e industrie. 

Queste le principali conclusioni di uno studio pubblicato su Joule, dal titolo “Speed of 

technological transformations required in Europe to achieve different climate goals” (link in 

basso). 

I ricercatori, spiega una nota divulgativa della Aarhus University danese, sottolineano 

che, per arrivare alla neutralità climatica entro il 2050 e contenere a +1,5 °C il 

surriscaldamento globale, è necessario installare 400 GW di energia solare ed eolica nel 

https://www.qualenergia.it/firme/redazione-qualenergia-it/


periodo 2025-2035, quindi molto più del massimo storico toccato a livello europeo 

(circa 50 GW/anno). 

La diffusione delle rinnovabili porterà a una completa elettrificazione delle società 

europee. I consumi delle industrie e dei trasporti che non possono essere elettrificati, 

come aerei, grandi navi e camion, dovranno utilizzare combustibili verdi ad alta densità 

di energia ottenuti dalle tecnologie Power-to-X. 

La produzione di idrogeno sarà fondamentale anche per un altro impiego: accumulare 

energia per lunghi periodi e fornire così un bilanciamento a una rete elettrica sempre 

più incentrata sulla produzione eolica e solare. 

Nella ricerca si parla anche delle tecnologie per catturare la CO2 già emessa in 

atmosfera, come la Direct air Capture: senza di esse, si legge, “sarà quasi impossibile 

raccogliere la sfida posta dagli accordi di Parigi”. 

Lo studio quindi fa parte di quel filone di esercizi teorici: modelli computazionali che 

provano a indicare quanti GW delle diverse fonti energetiche saranno necessari per la 

transizione verde. Molto dipenderà anche dal costo della CO2 che viene considerato. 

Per capire la grandezza dello sforzo richiesto da questo modello, conviene fare un 

confronto con quanto indicato dal piano energetico REPowerEU per il 2030. 

Si parla, ad esempio, di installare in media circa 45 GW di fotovoltaico ogni anno per 

arrivare a 600 GW di potenza cumulativa alla fine di questo decennio, grazie alla Solar 

Strategy proposta da Bruxelles. 

Per quanto riguarda le turbine eoliche, secondo la lobby del settore, WindEurope, 

bisognerebbe realizzare in media 32-35 GW/anno di nuovi impianti da qui al 2030; 

REPowerEU punta, infatti, a 480 GW di capacità eolica cumulativa Ue per quella data. 

Insomma, con un approccio ambizioso ma più adeguato entro fine decennio. Siamo 

intorno a 80 GW/anno di nuova potenza eolica e FV da far entrare in esercizio in Europa 

secondo il super piano della Commissione Ue, mentre nella ricerca danese si viaggia 

molto più in alto: cinque volte tanto. 

Anche secondo il rapporto Ipcc (Intergovernmental panel on climate change), uscito ad 

aprile, eolico e fotovoltaico sono le due tecnologie che possono contribuire 

maggiormente a ridurre le emissioni di anidride carbonica, spesso a costo zero oppure 

a un costo molto basso rispetto alle alternative fossili e alle soluzioni per catturare la 

CO2. 

Il punto è che tagliare subito le emissioni, usando le rinnovabili al posto di carbone, 

gas e petrolio, è molto più conveniente che rimuoverle dopo. 

Pare però che sia gli scienziati Ipcc che altri esperti, tra cui quelli dello studio della 

Aarhus University, concordano sul fatto che dovremo in parte affidarci alla rimozione 

https://www.qualenergia.it/pro/articoli/repowereu-ecco-pacchetto-energia-presentato-commissione-europea/
https://www.qualenergia.it/pro/articoli/solar-strategy-repowereu-europa-600-gw-fotovoltaico-2030/
https://www.qualenergia.it/pro/articoli/solar-strategy-repowereu-europa-600-gw-fotovoltaico-2030/
https://www.qualenergia.it/articoli/eolico-record-mercato-europeo-2021/
https://www.qualenergia.it/articoli/eolico-fotovoltaico-tecnologie-piu-convenienti-mitigare-cambiamenti-climatici/


della CO2 rilasciata in atmosfera, per completare il percorso di azzeramento delle 

emissioni entro metà secolo (net-zero 2050). Anche se questa soluzione lascia molte 

perplessità tecniche ed economiche. 
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