
Consiglio Nazionale dei Geologi 

 

 

 

 

 

 

7-8-9 maggio 2022 



L'intervista a Corrao

«I soldi ci sono,
mancano i tecnici
e la burocrazia
frena i progetti»

Fabio Geraci

a burocrazia peggio delle
frane, delle alluvioni e
perfino dei terremoti. E
coi primi incendi si ri-

propone il problema della ;ge-
stione del territorio ulterior-
mente oltraggiato dai roghi.
In Sicilia i fondi ci sarebbero
pure tanto è vero che non più
di un mese fa lo stesso presidente della Regione,
Nello Musumeci, aveva dichiarato che sono dispo-
nibili circa 500 milioniper gli interventi contro ilri-
schio idrogeologico. A mancare all'appello, però,
sono i tecnici: il personale specializzato per realiz-
zare iprogetti non è sufficiente con il risultato che i
tempi per rendere esecutive le procedure si allun-
gano mettendo così a repentaglio le risorse del
Pnrr-quasi un miliardo da spendere nei Comuni -
che si potrebbero perdere se non si dovessero ri-
spettare le scadenze. Ed è in ritardo anche l'appli-
cazione del 'sisma bonus" che permetterebbe di
mettere in sicurezza molti edifici dalla possibilità
di crolli in seguito alle scosse.L'allarme è stato lan-
ciato dal presidente dell'Ordine regionale dell'Or-
dine dei Geologi di Sicilia, Mauro Corrao (nella fo-
to), per il quale è fondamentale ripartire dalla pre-
venzione per evitare vittime e disastri che si verifi-
carlo ormai mensilmente in quasi tutte le province

dell'Isola.
Ma perché è davvero così importante partire pro-
prio dai piccoli Comuni per rendere meno perico-
losi gli effetti di frane e alluvioni?
«ilcemento non consente il drenaggio naturale e il
passaggio delle acque senza controllo può provo-
care danni sia alle infrastrutture che alle persone,
quindi la sistemazione delle zone urbanizzate è di-
ventata prioritaria. Ma anche più difficile, soprat-
tutto in gran parte degli enti locali di minore di-
mensione che non sono attrezzati a svolgere que-
sto compito presentando lacune sia dal punto di
vista amministrativo che sul piano tecnico. Molte
di quelle figure professionali che, all'interno degli
organici comunali, erano preposte alla soluzione
dei problemi del territorio sono andate in pensio-
ne e non sono state sostituite. Il paradosso è che ci
sarebbero le risorse economiche per programma-
re le attività, manca invece il personale specializza-
to che possa realizzare i progetti e quello che do-
vrebbe occuparsi delle successive verifiche nelle
zone sottoposte alla riqualificazione».
Quale potrebbe essere la soluzione?
«Si potrebbe decidere di aprire al contributo dei
privati ma questa ipotesi si scontra con l'esaspe-
rante lentezza della nostra macchina burocratica
che spesso sfora i parametri che ci impone la Co-
munità Europea impiegando troppo tempo peraf-
fidare una gara e facendo così sfumare la possibilità
di mettere in pratica l'intervento progettato».
Secondo l'ultimo rapporto dell'Ispra, l'Istituto Su-

periore perla Protezione ela Ricerca Ambientale,
Palermo, Messina, Enna e Caltanissetta sono le
province a maggiore rischio idrogeologico.
«Queste zone sono state individuate dal Piano di
Assetto Idrogeologico attraverso una serie di docu-
menti in cui vengono fornitigli aggiornamenti sul-
le più forti criticità del territorio. Di recente la Pro-
tezione Civile ha ulteriormente approfondito ipa-
rametri contenuti in queste mappe introducendo
quelle che vengono definite interferenze idrauli-
che, cioè tutte quelle strutture che rappresentano
un impedimento al regolare defluire delle acque:
Ed è uno strumento preziosissimo perché si è visto
che le ultime alluvioni hanno provocato i guasti
maggiori proprio dove ci sono questi ostacoli, co-
me ad esempio è accaduto nell'estate di due anni fa
a Palermo: l'allagamento di viale Regione Siciliana
e la potenza dell'acqua hanno praticamente bloc-
cato la città trascinando le auto e danneggiando
molti edifici».
Cosa sta succedendo con il "sisma bonus"?
«Non viene usato perché la documentazione da
presentare è più complicata e inoltre il suo utilizzo
è facoltativo: Tanti cittadini, infatti, preferiscono
richiedere solo l'ecobonus, che serve a migliorare
l'efficienza termica, e l'agevolazione per il rifaci-
mento delle facciate degli edifici.E così tra qualche
anno potremmo ritrovarci con palazzine o corpi di
fabbrica dall'aspetto apparentemente bellissimo,
magari dotati di pannelli solari, che però potrebbe-
ro crollare alprimo terremotopiùvíolento degli al-
tri».,(FAG)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Quanti segreti nei gessi triassici
Un convegno svela tante novità

Ieri una giornata di studio
con escursioni sul campo
alle Fonti di Poiano

VILLA MINOZZO

Accesi i riflettori sui gessi trias-

sici della valle del Secchia, can-

didati ad essere patrimonio

mondiale dell'umanità, scorcio

unico dell'Appennino reggiano,

ma anche su quelli messiniani

più a valle che potrebbero ave-

re un valore internazionale per
capire la possibile presenza di
vita su Marte. «Ieri alle Fonti di
Poiano sono stati percorsi tre
milioni di anni per arrivare ai
tempi nostri», questo è stato il
primo commento del presiden-
te del Parco Nazionale , Fausto
Giovanelli che ha aggiunto: «È
arrivato il momento di mettere a
fuoco le scoperte scientifiche
dei lavori di recupero ambienta-
le, oltre alla candidatura a sito
world heritage Unesco delle
Fonti di Poiano e Gessi Triassici,

insieme ad altre aree carsiche
della Regione. Il progetto Life
Gypsum, svolto dal 2010 al
2016, fondamentale per la can-
didatura, mette in luce l'unicità
della catena appenninica con
grotte, sorgenti saline e fenome-
ni carsici gessosi di grande im-
portanza scientifica internazio-
nale. Ieri abbiamo scoperto una
cosa nuova: le acque salate del-
le Fonti di Poiano arrivano dal
Secchia e dall'Ozola. Entrano
dolci a monte e, filtrando tra i
gessi, escono salate a valle, os-
sia alle Fonti».
Giornata di studio con escursio-
ne sul campo alle Fonti di Poia-
no e ai Gessi Triassici, nel Parco
Nazionale dell'Appennino To-

sco Emiliano tra i comuni di Villa
Minozzo, Castelnovo Monti e
Ventasso. Il programma è inizia-
to con la presentazione di alcu-
ne recenti scoperte scientifi-
che, dei lavori di recupero am-
bientale, oltre alla candidatura
a sito world heritage UNESCO
delle Fonti di Poiano e dei Gessi
Triassici, insieme ad altre aree
carsiche della regione Emilia Ro-
magna. Dopo i saluti di Elio Ivo
Sassi (Sindaco di Villa Minozzo
e componente del Direttivo del
Parco), Paride Antolini (Presi-
dente dell'Ordine dei Geologi
Emilia Romagna) e Riccardo Giu-
sti (OGER), sono seguiti vari in-
terventi di esperti e professori
universitari.

Settimo Baisi

Prelievo d'organi, condanna e beffa
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S
ono 216 le nuove scuo-
le, innovative e sosteni-
bili, che saranno finan-
ziate con le risorse del 

Piano nazionale di ripresa e re-
silienza. Un numero più eleva-
to rispetto alle 195 inizialmen-
te previste, grazie a un aumen-
to dei fondi che porta lo stanzia-
mento complessivo da 800 mi-
lioni a un miliardo e 189 milio-
ni di euro. Sono state pubblica-
te ieri dal ministero dell’Istru-
zione le graduatorie delle aree, 
regione per regione, in cui sor-
geranno i 216 istituti scolasti-
ci, all’esito dell’avviso pubblico 
rivolto agli enti locali pubblica-
to all’inizio del mese di dicem-
bre. Al Mezzogiorno il 42,4% 
dei fondi: una percentuale su-
periore rispetto al 40% inizial-
mente  prefissato,  cresciuta  
grazie all’incremento di risor-
se. Le nuove scuole saranno 
concepite come spazi aperti e 
inclusivi, costruite in modo so-
stenibile e verranno edificate 
sui territori di 85 province, a 
partire dai principi contenuti 
nel documento “Progettare, co-
struire e abitare la scuola”, ela-
borato da un gruppo di lavoro, 
composto da grandi architetti, 

pedagogisti  ed  esperti  della  
scuola, voluto e istituito dal mi-
nistro Patrizio Bianchi. Gli in-
terventi previsti riguarderan-
no scuole dei diversi ordini e sa-
ranno realizzati sia nelle gran-
di città che nei piccoli comuni, 
con l’obiettivo di dotare tutte 
le regioni, sulla base delle ri-
chieste avanzate, di una nuo-
va architettura scolastica che 
sia poi di ispirazione per tutte 
le nuove costruzioni. Dopo la 
fase  di  individuazione  delle  
216 aree di costruzione, si pas-
serà  adesso  all’indizione  del  
concorso di progettazione. Al 
termine del concorso, il mini-
stero dell’Istruzione procederà 
alla stipula della convenzione 

di  concessione  del  finanzia-
mento con gli enti beneficiari.

I numeri. Saranno 6 i nuovi 
istituti scolastici in Abruzzo, 6 
in Basilicata, 16 in Calabria, 
35 in Campania, 23 in Emi-
lia-Romagna, 9 in Friuli-Vene-
zia-Giulia, 12 nel Lazio, 3 in Li-
guria, 15 in Lombardia, 9 nelle 
Marche, 2 in Molise, 9 in Pie-
monte, 12 in Puglia, 7 in Sarde-
gna, 14 in Sicilia, 16 in Tosca-
na, 2 in Trentino-Alto Adige, 6 
in Umbria, 2 in Valle d’Aosta e 
12 in Veneto. Ventisette Enti 
locali riceveranno un finanzia-
mento sopra i 10 milioni di eu-
ro, l’intervento più consistente 
è quello del Comune di Castel 
Volturno (CE), che otterrà cir-
ca 29,6 milioni di euro. Le do-
mande pervenute alla scaden-
za dell’avviso sono state 543. 
Le cinque regioni che hanno 
inoltrato più candidature sono 
state: Campania (95), Lombar-
dia  (61),  Veneto  (47),  Emi-
lia-Romagna  (45),  Toscana  
(42). 

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

Grazie al Pnrr 216 nuove scuole 
Il ministero dell’Istruzione ha diffuso le graduatorie delle aree in cui sorgeranno gli istituti 

Spazi aperti, inclusivi, sostenibili. Stanziati quasi 1,2 mld € 
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Sperimentazioni cliniche, individuati 40 comitati etici territoriali 
Individuati 40 comitati etici terri-
toriali ai quali verranno attribuite 
le competenze in materia di valuta-
zione delle sperimentazioni clini-
che,  secondo  quanto  disposto  
dall’art. 2, c. 10 della legge 3/2018, 
nonché tutte le competenze svolte 
dai  comitati  etici  già  esistenti  
all'entrata in vigore del medesimo 
decreto. Lo prevede l’ultima versio-
ne, trasmessa nei giorni scorsi alla 
Conferenza Stato Regioni, per esse-
re esaminata a breve, dello schema 
di dm della Salute in materia di in-
dividuazione dei comitati etici ter-
ritoriali. Vi si prevede che le regio-
ni avranno la facoltà di mantenere 

operativi i comitati etici esistenti 
nel territorio di competenza com-
patibilmente con i 40 del decreto 
che, in tal caso, operano esclusiva-
mente per funzioni diverse da quel-
le in materia di valutazione delle 
sperimentazioni cliniche e da quel-
le in materia di suicidio medical-
mente  assistito.  Invece  relativa-
mente alla funzione consultiva in 
tema di suicidio medicalmente as-
sistito, la stessa è demandata ai 
quaranta comitati etici territoriali 
di  nuova  individuazione,  preve-
dendo, in questo caso, un'integra-
zione  della  loro  composizione.  
Quanto alla competenza a svolge-

re le funzioni di coordinamento e 
di indirizzo in tale materia, le stes-
se non possono che essere attribui-
te al Centro di coordinamento na-
zionale dei comitati etici territoria-
li per le sperimentazioni cliniche 
su medicinali per uso umano e di-
spositivi medici (Ccnce), espressa-
mente riconosciuto quale organi-
smo di coordinamento, indirizzo e 
monitoraggio dei comitati indivi-
duati ex art. 2, c. 7, legge 3/2018 (leg-
ge Lorenzin). La nomina dei com-
ponenti dei comitati etici territo-
riali sarà di competenza delle re-
gioni e la scelta sarà effettuata fra 
persone dotate di alta e riconosciu-

ta esperienza nel settore delle spe-
rimentazioni  cliniche  e  non  do-
vranno: trovarsi in una situazione 
di conflitto di interesse; esenti da 
qualsiasi condizionamento relati-
vo alle varie fasi della sperimenta-
zione;essere indipendenti dal pro-
motore della sperimentazione, da-
gli sperimentatori coinvolti e dai fi-
nanziatori della sperimentazione.

Pasquale Quaranta

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

Sostenere la ripresa delle attività culturali 
incoraggiando l'innovazione e l'uso della 
tecnologia digitale in tutta la catena del va-
lore e favorire l'approccio verde in tutta la 
filiera culturale e creativa. Sono le due li-
nee di azione, strettamente legate ai princi-
pi del Next Generation EU e delle politiche 
europee, su cui si muove l'investimento "Ca-
pacity building per gli operatori della cultu-
ra per gestire la transizione digitale e ver-
de" per un importo complessivo di 155 mi-
lioni di euro presentato ieri dal sottosegre-
tario alla Cultura, Lucia Borgonzoni, con 
il direttore generale Onofrio Cutaia. Nelle 
prossime settimane partiranno anche i ban-
di per erogare i finanziamenti alle imprese 
interessate. I quattro interventi previsti so-
no: A1. Migliorare ecosistema incoraggian-
do cooperazione tra operatori e organizza-

zioni culturali - 10 mln / 40 azioni; A2. So-
stenere la produzione attraverso innovazio-
ne digitale con contributi finanziari - 115 
mln / 1.470 beneficiari; B1. Riduzione im-
patto ecologico di eventi - 10 mln / 40 azio-
ni; B2. Promuovere innovazione e progetta-
zione ecocompatibile - 20 mln / 260 benefi-
ciari. La milestone prevista dal Pnrr preve-
de la selezione di tutte le organizzazioni e re-
ti entro il 31 dicembre 2023. Il40% delle ri-
sorse andrà alle regioni del Mezzogiorno 
(Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, 
Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna). Il pro-
gramma è articolato in due linee, entrambe 
sviluppate con il coinvolgimento del Tavo-
lo tecnico di confronto per il Pnrr tra il mini-
stero della Cultura, le regioni e e gli enti lo-
cali. 

EPERLACULTURAARRIVANO155MILONI

DI GIOVANNI GALLI
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Avanzi sbloccati anche
con bilanci già approvati 

In via eccezionale e limitatamente all’anno 2022, in con-
siderazione di crisi ucraina e Covid, gli enti locali pos-
sono approvare il bilancio di previsione con l’applica-
zione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’ap-
provazione del rendiconto 2021. E’ una delle novità più 
importanti contenute nello schema del decreto “aiuti” 
per consentire alle amministrazioni di trovare la diffi-
cile quadratura dei conti. Si tratta di una deroga anco-
ra più ampia di quella prevista dalle previgenti norme 
emergenziali (come l'art. 109, c. 2, dl 18/2020) sotto due 
profili. Da un lato, essa bypassa del tutto il rigido ordi-
ne di priorità che l’art. 187, c. 2, Tuel impone per l’utiliz-
zo dell’avanzo libero. Quest’ultimo, infatti, di norma 
dovrebbe essere destinato in prima battuta alla coper-
tura dei debiti fuori bilancio e dei provvedimenti ne-
cessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e 
successivamente al finanziamento di spese di investi-
mento, ovvero di spese correnti a carattere non perma-
nente, nonché, da ultimo, all’estinzione anticipata dei 
prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale 
quota del risultato di amministrazione "svincolata", in 
occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base 
della determinazione dell'ammontare definitivo della 
quota del risultato di amministrazione accantonata 
per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare 
lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia 
esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio suc-
cessivo a quello cui il rendiconto si riferisce. Il secondo 
profilo derogatorio riguarda i tempi, anche se al ri-
guardo la formulazione del nuovo decreto lascia qual-
che dubbio. Di fatto, come già accaduto in passato per 
province e città metropolitane (art. 1-ter, dl 78/2015), si 
permette di applicare gli avanzi fin dalla previsione 
iniziale  degli  atti  di  programmazione,  derogando  
all’ordinario regime che consente di farlo solo con va-
riazione. In tal modo, viene aggirata anche la regola fis-
sata dal punto 9.2.12 dell’allegato 4/2 al dlgs 118/2011, 
che normalmente autorizza ad utilizzare l’avanzo solo 
“nell’ambito dei provvedimenti di cui all’articolo 50, 
comma 2, del dlgs 118/2011 (per le regioni), e delle pro-
cedure dell’articolo 193 di controllo a salvaguardia de-
gli equilibri (per gli enti locali)”, ovvero solo dopo aver 
verificato con provvedimento consiliare la sussistenza 
degli equilibri di bilancio. Questo adempimento è abi-
tualmente in calendario a luglio (anche se nulla vieta 
di farlo prima), per cui la norma ha un evidente effetto 
anticipatorio. Lascia perplessi il riferimento alla fase 
di approvazione del bilancio, che parrebbe tagliar fuo-
ri gli enti che hanno già chiuso il preventivo. Ma si ritie-
ne che lo sblocco valga anche (anzi a maggior ragione) 
per questi ultimi, che potranno agire in variazione per 
coprire, ad esempio, i maggiori costi della bolletta.

Matteo Barbero
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Fonti rinnovabili per frenare i costi Il 

Consorzio vara la svolta green 

Via libera dalla Regione al nuovo statuto dell’ente che cristallizza 

elementi cardine per il futuro 

8 mag 2022 

Svolta green quella del Consorzio 1 Toscana Nord (nel suo territorio di competenza 

c’è anche Fucecchio), con l’approvazione del nuovo statuto consortile. L’elemento più 

significativo dello statuto è la forte connotazione ambientale che adesso viene 

finalmente cristallizzata nella ‘costituzione’ che regola la vita stessa dell’istituzione. "Il 

nuovo statuto formalizza la ‘svolta verde’ avviata negli ultimi anni – sottolinea il 

presidente Ismaele Ridolfi – . La tutela e la valorizzazione dell’ambiente e delle sue 

risorse naturali, entrano a pieno titolo tra le finalità e le attività codificate nel nostro 

documento fondativo. Con esso si sancisce che la prevenzione dal rischio 

idrogeologico inizia a monte, con la cura dell’ambiente e rimuovendo le case dei 

cambiamenti climatici e, soprattutto, che queste sono attività proprie del consorzio di 

bonifica che si aggiungono a quelle storiche della manutenzione ordinaria e 

straordinaria dei corsi d’acqua. Una vera e propria svolta radicale per i consorzi di 

bonifica". La ‘svolta verde’, oltre ad esser sancita nelle finalità dell’ente Consortile, 

connota gran parte delle novità del nuovo statuto. Viene stabilito, per l’ente 

Consortile, la possibilità della realizzazione e gestione impianti di proprietà del 

Consorzio per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con finalità di riduzione 

dei costi di gestione degli impianti, delle strutture e dell’attività consortile e di tutela 

dell’ambiente. 

© Riproduzione riservata 

 



 

Sull'impianto geotermico della Val di Paglia 

deciderà il Governo 
di Fiammetta Cupellaro 

 

Su richiesta della Soprintendenza al paesaggio sarà il Consiglio dei ministri 

ad avere l'ultima parola sulla realizzazione della centrale Sorgenia tra 

l'Amiata e la Val d'Orcia. La Regione Toscana ha già dato il suo nullaosta  
 
06 MAGGIO 2022 ALLE 16:42 1 MINUTI DI LETTURA 

Sarà il Consiglio dei ministri a decidere sulla questione della centrale geotermica a 

emissioni zero che Sorgenia intende realizzare in Val di Paglia, in Toscana. Il ministro della 

Cultura Dario Franceschini ha infatti firmato il ricorso presentato dalla Soprintendenza 

archeologia, paesaggio e beni culturali di Siena, Grosseto e Arezzo contro la costruzione 

dell’impianto (con una potenza di dieci megawatt) che dovrebbe sorgere ad Abbadia San 

Salvadore, in provincia di Siena. Proprio al confine tra l’area del Monte Amiata e la Val 

d’Orcia, protetta dall’Unesco. Il ricorso firmato dal ministro Franceschini nei giorni scorsi 

è l’ultimo atto di una vicenda che dura da anni. 

L'ultimo ricorso 

A marzo dopo che la Regione Toscana ha dato il via libera sia all’autorizzazione sulla 

valutazione dell’impatto ambientale, sia a quello sulle valutazione idrogeologiche e 



paesaggistiche della centrale geotermica in Val di Paglia, si sono sollevate numerose 

polemiche. 

La decisione era stata presa nonostante il parere contrario espresso dalla Soprintendenza, 

sostenuta da diversi gruppi ambientalisti, che aveva suggerito alcune modifiche al progetto 

presentato da Sorgenia per renderlo meno impattante sul paesaggio. Soprattutto secondo 

la Soprintendenza ai Beni Paesaggistici, nel progetto c'è “un contrasto con i vincoli 

paesaggistici, le preesistenze archeologiche, i 'coni visivi' e la tutela delle sorgenti termali”. 

Ma il piano è rimasto com’era ed è stato autorizzato. 

 

Sorgenia, dal canto suo, nel presentare il progetto sottolinea che "la centrale geotermica 

Val di Paglia permetterà di produrre energia elettrica rinnovabile e pulita e sarà in grado di 

coprire il fabbisogno di oltre 32 mila famiglie, evitando le emissioni in atmosfera di 40 

mila tonnellate annue di CO2".   

Dopo il nullaosta, la Soprintendenza ha così presentato un ricorso alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri contro la Regione Toscana, firmato solo dopo poche ore dal ministro 

Dario Franceschini. Avrebbe avuto 30 giorni di tempo per decidere. Quella che prenderà il 

Consiglio dei ministri sarà ora l'ultima decisione sulla centrale in Val di Paglia. Quella 

definitiva. 
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“Bene Draghi sul bando al gas russo”. Biden 

punta su Roma per le misure Ue 
dal nostro corrispondente Paolo Mastrolilli ,  Serenella Mattera 

 

Domani l’incontro tra il presidente Usa e il premier alla Casa Bianca. 

Amanda Sloat: “Insieme per mettere pressione su Putin”. Palazzo Chigi: 

“Solido legame transatlantico”. L’Italia a Bruxelles non si opporrà a nuove 

sanzioni europee sull’energia russa 
 
08 MAGGIO 2022AGGIORNATO 09 MAGGIO 2022 ALLE 09:22 2 MINUTI DI LETTURA 

«Apprezziamo molto la leadership del primo ministro Draghi nello sforzo per rendere 

l’Europa più indipendente dal punto di vista energetico». Questa dichiarazione rilasciata 

a Repubblica da Amanda Sloat, direttrice per l’Europa al Consiglio per la Sicurezza 

Nazionale della Casa Bianca, chiarisce gli obiettivi del vertice di domani tra il premier 

italiano e il presidente Joe Biden. Soprattutto sul gas, Washington punta su Roma, affinché 

con le fonti in Africa, Caucaso e Medio Oriente possa aiutare l’intero continente a muoversi 

verso l’indipendenza dalla Russia. 

Sloat ha preparato il dossier dell’incontro, e aggiunge gli altri punti fondamentali: 

«L’Ucraina è un argomento che hanno discusso numerose volte negli ultimi due mesi e 

mezzo, dall’inizio della guerra. Hanno moltissimi interessi e approcci condivisi al 

conflitto». Significa due cose. La prima è la prosecuzione delle forniture militari a Kiev, a 

https://www.repubblica.it/editoriali/2022/05/07/news/ucraina_biden_draghi_casa_bianca_incontro-348533312/


partire dalle armi pesanti su cui lavora Roma, per frenare l’offensiva russa e creare le 

condizioni più favorevoli per una soluzione diplomatica, quando Putin accetterà di 

perseguirla. La seconda è l’incremento della pressione economica su Mosca: «Il presidente 

ha apprezzato tutto ciò che il premier e l’Italia hanno fatto in termini di sostegno a forti 

sanzioni all’interno della Ue nei confronti di Mosca, assistenza umanitaria e alla sicurezza, 

per sostenere il popolo ucraino». Quindi Sloat aggiunge: «Usa e Ue hanno lavorato a 

stretto contatto per garantire che manteniamo il coordinamento sulle sanzioni, e 

continuiamo ad aumentare la pressione e i costi sulla Russia per la sua aggressione». 

Osservando l’Ungheria che ostacola il bando del petrolio, la Casa Bianca riconosce che 

alcuni paesi Ue hanno condizioni geografiche più complesse, ma ribadisce l’impegno preso 

da Biden a Bruxelles con la task force mirata a risolvere il problema, lavorando con 

produttori americani e partner in tutto il mondo per diversificare le forniture di greggio e 

gas. 

Sloat sottolinea che «il rafforzamento dei legami con la Ue è stata una delle massime 

priorità del presidente Biden da quando è entrato in carica», e così allarga il significato 

dell’incontro con Draghi. Washington si rende conto della necessità di favorire la 

prosperità economica e affrontare alle radici il disagio nelle democrazie, allo scopo di 

attrezzarle a rispondere alle sfide delle autocrazie, Cina inclusa. 

Lotta al cambiamento climatico, post Covid e rischi di una crisi alimentare globale sono 

temi centrali anche nell’agenda di Draghi, in vista di un colloquio che fonti italiane 

annunciano come «molto politico». Ci si muoverà nel solco di un «solido legame 

transatlantico», ma nella prima visita alla Casa Bianca il premier porterà anche l’impegno 

per promuovere un’iniziativa forte europea a partire dalla crisi ucraina. L’orizzonte è un 

lavoro diplomatico con i partner - Italia, Francia e Germania in prima linea - per rilanciare 

i negoziati di pace. Nell’immediato il premier si muove forte di azioni che, sottolineano a 

Palazzo Chigi, dall’inizio della guerra danno credibilità e sostanza alla posizione italiana. 

Dopo aver segnato una cesura netta rispetto agli anni del filo-putinismo, Draghi ha infatti 

messo i ministri al lavoro per l’indipendenza dal gas di Mosca. 

Con impegno diretto anche dell’Eni, guidata da Claudio Descalzi, che sarà a Washington 

nelle stesse ore del premier. Si conta di sostituire il 78% del metano russo nel 2023, il 

100% nel 2024. Nel prossimo semestre sarà rafforzata anche la capacità di rigassificazione 



e diventerà più importante, viene fatto osservare, ricevere maggiori quantità di gas liquido 

dagli Usa, attori cruciali anche sul petrolio. L’impegno per la diversificazione, sottolineano 

a Palazzo Chigi, pone l’Italia in prima fila nella Ue ed è la garanzia che Roma non si 

opporrà ad alcuna sanzione energetica. Anzi sostiene misure, come il tetto al prezzo del 

gas, per limitare le risorse di Putin. Mentre continua a dare forza a Kiev con aiuti diretti 

(oltre 300 milioni, pronti a far di più) e invio di armi: un’azione su più fronti non frenata 

dalla fronda politica interna. 
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Droni e intelligenza artificiale per piantare 

100 milioni di alberi 
di Jaime D'Alessandro 

 

La startup australiana AirSeed Technology punta a ripristinare le foreste 

compromesse con un sistema aereo di distribuzione dei semi completamente 

automatizzato e 25 volte più veloce di quelli tradizionali 

09 MAGGIO 2022 ALLE 07:00 2 MINUTI DI LETTURA 

Traguardo ambizioso: 100 milioni di alberi da piantare entro il 2024. Il tutto usando 

squadriglie di droni guidati dall'intelligenza artificiale (Ai) capaci di piazzare nel terreno 

40mila semi al giorno, con una velocità che è venticinque volte maggiore rispetto ai metodi 

tradizionali. L'australiana AirSeed Technology guarda in alto per affrontare la crisi 

climatica e gli otto anni che ci restano per invertire la tendenza in fatto di gas serra 

presenti nell'atmosfera. 

Dietro questa compagnia, che ha una sede a Sydney e una a Cape Town in Sud Africa, ci 

sono Andrew Walker e Andries Louw. Il primo è un ingegnere che ha lavorato in Bmw e 

AirBus, il secondo un pilota di droni con una lunga esperienza nel campo dell'agricoltura di 

precisione e nell'analisi dati legati alla mappatura del territorio. Ha passatogli ultimi tre 

https://www.greenandblue.it/2022/03/28/news/visione_artificiale_ai_v7_biodiversita_deepfake-342507146/


anni a raccogliere informazioni aeree su 40mila ettari in Sud Africa, Lesotho, Namibia, 

Botswana e Australia. 

La mappatura 

La fase iniziale è proprio quella della mappatura aerea accurata del territorio. In seguito 

vengono individuati i punti dove rilasciare i semi e stabiliti i piani di volo gestiti dalle Ai. 

Prima del decollo ogni tramoggia del drone, contenitore a forma di piramide capovolta, 

viene riempita con baccelli di semi appositamente selezionati compatibili con l'habitat 

scelto. Sono prodotti utilizzando biomassa di scarto e dotati di un rivestimento ricco di 

carbonio che li protegge dagli uccelli, insetti e roditori. Delle piccole sfere scure che 

contengono il seme e che vengono letteralmente sparate dal drone in modo che si 

conficchino nel terreno. 

 

La biotecnologia 

"E' la chiave della nostra biotecnologia, che aggiunge un sistema di supporto per il seme 

una volta che è a terra", ha spiegato Walker a Euronews. "Protegge il seme da diversi tipi di 

fauna selvatica, ma lo supporta anche una volta germinato grazie ai nutrienti e fonti 

minerali di cui ha bisogno, con l'aggiunta di alcuni probiotici per aumentare la crescita". 

Una volta in volo, i droni navigano su percorsi prestabiliti, piantando secondo il piano e 

registrando le coordinate di ciascun seme per tornare poi a controllare il loro stato. 

Ovviamente l'intervento non si riduce solo agli alberi, ma può essere esteso ad altre piante 

https://www.greenandblue.it/2021/12/16/news/snow_cone_balena_impigliata-330392987/


secondo la necessità. L'obiettivo dichiarato della startup è infatti quello di restaurare gli 

habitat naturali più compromessi. 

 

Walker e Louw, con le altre sei persone che lavorano per la startup, stanno sperimentando 

la loro tecnologia e hanno già piantato 50mila semi. "I nostri baccelli brevettati sono una 

soluzione a basso costo e a basso impatto per riforestare le specie autoctone. Hanno dei 

vantaggi unici che aumentano i tassi di crescita delle piantine in via di sviluppo" 

sostengono. Sono solo all'inizio quindi, ma se il sistema si dovesse dimostrare davvero 

efficace di certo sentiremo ancora parlare di AirSeed Technology. 
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“Un commissario alle rinnovabili per far 
scendere le bollette" 
di Antonio Cianciullo 

 

La proposta di Elettricità Futura: i prezzi dell’energia elettrica possono essere più che 

dimezzati 
 
09 Maggio 2022 alle 11:07 

Il prezzo dell’elettricità è insostenibile già oggi e la prospettiva di un taglio delle 

importazioni dalla Russia rischia di peggiorare il quadro: su questo sono tutti d’accordo. 

Ma conviene diversificare gli approvvigionamenti o diversificare le fonti? Trovare altri 

fornitori di gas o far crescere le rinnovabili? Gran parte delle attività del governo è 

mirata, soprattutto nel breve periodo, alla diversificazione degli approvvigionamenti. 

Elettricità Futura, l’associazione di Confindustria che rappresenta il 70% del mercato 

elettrico italiano, ha un punto di vista diverso. 

“E’ profondamente ingiusto che famiglie e imprese italiane continuino a impoverirsi 

pagando l’elettricità 246 euro a megawattora, il prezzo all’ingrosso dell’aprile scorso, 

quando le rinnovabili offrono elettricità a un prezzo che è molto meno della metà 

rispetto al gas”, osserva Agostino Re Rebaudengo, presidente di Elettricità Futura. 

“Inoltre, smettere di comprare il gas dalla Russia per aumentare le importazioni 

dall’Algeria e negoziare con Paesi come il Mali, il Congo o l’Angola mi auguro possa 

essere un’alternativa valida. Certamente valida come alternativa è fare molte più 

rinnovabili e noi avremmo immaginato che la priorità venisse data a questa soluzione”. 

https://www.huffingtonpost.it/autori/antonio_cianciullo/


Che le rinnovabili siano convenienti non solo dal punto di vista ambientale ma anche da 

quello economico è un dato di fatto certificato dai rapporti dell’Agenzia internazionale 

dell’energia e dall’andamento dei mercati: da anni a livello globale gli investimenti in 

nuovi impianti per la produzione elettrica basati sulle rinnovabili superano di gran lunga 

gli investimenti in nuovi impianti basati sulle fonti fossili. 

Il problema, in Italia, sono i tempi. I rifornimenti di gas da Paesi diversi dalla Russia 

possono essere aumentati (anche se in maniera non sufficiente a compensare il gas 

russo) in tempi brevi. Mentre gli impianti per le rinnovabili procedono a ritmi lentissimi, 

circa 8 volte inferiori a quelli necessari a raggiungere gli obiettivi a cui ci siamo 

impegnati in sede europea. Perché? 

“Perché il nostro sistema autorizzativo è talmente frammentato da risultare 

paralizzante”, continua Re Rebaudengo. “Sono stati nominati commissari per i 

rigassificatori e per i rifiuti di Roma. C’è bisogno di nominare un commissario anche per 

le rinnovabili, un’azione coerente con lo stato di emergenza energetica e con quanto lo 

stesso governo afferma definendo gli impianti rinnovabili ‘opere di pubblica utilità’”. 

In realtà con gli ultimi interventi normativi, il governo ha introdotto alcune misure di 

semplificazione degli iter autorizzativi delle rinnovabili. Ad esempio l’estensione della 

Dichiarazione di inizio lavori asseverata (Dila) alle opere connesse agli interventi di 

modifica non sostanziale che determinano un incremento della potenza dell’impianto. 

La Dila è stata estesa agli impianti fotovoltaici sotto un megawatt e alle opere connesse. 

Inoltre la Procedura abilitativa semplificata (Pas) si applicherà agli impianti rinnovabili 

fino a 20 megawatt realizzati in aree industriali, commerciali, in discariche o nelle cave e 

alle relative opere di connessione. E agli impianti fotovoltaici fino a 10 MW da realizzare 

nelle aree idonee. 

Secondo Elettricità Futura, però, si tratta di piccoli ritocchi che non bastano a dare 

l’accelerazione per installare la capacità rinnovabile necessaria perché manca uno 

sguardo d’assieme: si sciolgono i nodi che bloccano una casella dell’iter autorizzativo e 

la procedura si ferma in quella successiva. 

L’elenco degli ostacoli non rimossi resta lungo. Eccone alcuni. A livello nazionale manca 

il nuovo Piano nazionale energia clima, atteso da un anno. A livello regionale mancano i 

Piani energetici con una suddivisione dell’obiettivo rinnovabili. Le soprintendenze 

continuano ad avere un atteggiamento, rafforzato dai vuoti normativi, rigido e contrario 

ai nuovi impianti. 



Tre sono gli esempi citati da Elettricità Futura. Il primo è quelli dei pannelli fotovoltaici 

fino a 200 chilowatt da mettere sui tetti. Sono stati fatti rientrare nella manutenzione 

ordinaria e quindi non richiedono più permessi e autorizzazioni. Ma è stata tolta 

l’opportunità del cosiddetto scambio sul posto, cioè della possibilità di vendere in rete 

l’elettricità autoprodotta che non viene autoconsumata: un enorme spreco e un 

clamoroso autogol che mina la convenienza dell’investimento. 

Il secondo esempio è quello del biometano. Anche in questo caso sono stati semplificati 

alcuni aspetti collegati ai sottoprodotti utilizzabili negli impianti, ma non si è 

intervenuti sull’intera filiera. Il risultato è che ci sono già 50 impianti di biometano 

bloccati. E così i quasi due miliardi di euro previsti dal Pnrr per i Comuni che avviano 

progetti di biometano in partnership con le imprese private rischiano di essere 

inutilizzabili. E’ una partita che, da sola, vale un terzo delle importazioni di gas dalla 

Russia. 

Il terzo esempio è il tema delle aree cosiddette idonee, quelle su cui è possibile installare i 

nuovi impianti rinnovabili usufruendo anche di semplificazioni burocratiche. Anche in 

questo caso c’è una buona notizia che viene subito contraddetta. Il governo ha ampliato 

le aree idonee. Ma le Regioni continuano a rinviare le autorizzazioni e le soprintendenze 

a opporsi. La richiesta delle imprese è rovesciare la prospettiva creando un elenco delle 

aree non idonee, in modo da poter pianificare gli investimenti nei luoghi in cui c’è 

certezza di realizzare gli impianti in tempi prevedibili. 

Questo pacchetto di proposte in altri Paesi è già realtà. La Germania prevede di 

aggiungere 20 gigawatt all’anno di nuovi impianti rinnovabili nei prossimi 3 anni, per 

poi raddoppiare passando a installare 40 GW all’anno. Una velocità analoga da quella 

suggerita per i prossimi 3 anni da Elettricità Futura che propone di attivare 85 miliardi di 

investimenti privati e creare 80.000 nuovi posti di lavoro: si realizzerebbero 60 gigawatt 

che permetterebbero di tagliare un terzo delle importazioni complessive di gas. 

Sommando questo intervento a quelli sul biometano e a quelli sull’efficienza nel giro di 

pochi anni si potrebbe fare a meno di tutta l’energia importata dalla Russia. 

 



 
Barriera da 40 metri per fermare le frane 
Sarà installata sul versante collinare della valle Recoaro Nell’aprile 2009 lì 
perse la vita un uomo di 70 anni 

OLIVIERO MAGGI  
08 MAGGIO 2022 

 

BRONI 

 
Una nuova barriera paramassi lunga 40 metri per bloccare definitivamente il dissesto del 
versante di Recoaro. È questa l’opera principale prevista per la messa in sicurezza definitiva 
della collina di Broni, finanziata con il contributo di 320mila euro concesso dalla Regione al 
Comune. 

La tragedia 
 
Broni non dimentica la rovinosa frana che aveva colpito la zona di Recoaro nella notte tra il 
25 e 26 aprile 2009, causando un morto e sette feriti (tra cui tre vigili del fuoco), e 
costringendo una cinquantina di persone a lasciare le loro case. Il 70enne Giuseppe Pessina 
fu travolto dalla casa investita dal fronte franoso, quella accanto alla sua. Il suo corpo fu 
trovato solo dopo 70 ore dai vigili del fuoco: era nel Rio Frate, sepolto dai detriti e dal 
fango. 
 
Da anni si lavora per la messa in sicurezza.L’importo permetterà di coprire il costo 
dell’intervento (previsto entro l’anno dal programma triennale delle opere pubbliche) con 
cui sarà prolungata la barriera paramassi già realizzata nel corso del 2021, per un totale di 
altri 40 metri di protezione lungo il versante collinare, particolarmente esposto al rischio di 
frane e smottamenti. E sanare definitivamente una “ferita” tragica per il territorio bronese. 
 
«Nello specifico – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Christian Troni – sarà collocata una 
rete protettiva alta 4 metri per impedire lo scivolamento di materiale a valle. 
Contestualmente saranno effettuate canalizzazioni per il drenaggio dell’acqua piovana. In 
questo modo si andrà a risolvere l’annoso problema degli smottamenti, l’ultimo dei quali, 
occorso nel gennaio del 2020, ha imposto l’evacuazione di quattro abitazioni». Delle 
famiglie sgomberate, due sono rientrate a seguito dei lavori effettuati lo scorso anno, 
mentre le altre due sono ancora in attesa di fare ritorno a casa e potranno farlo solo al 
termine di questo secondo lotto di lavori: nel frattempo, per uno dei due nuclei, il Comune 
ha prorogato ancora per tutto l’anno il pagamento dell’affitto in un alloggio temporaneo 
fino al termine dell’emergenza. 
 
«Per noi è prioritario far sì che questi nostri concittadini possano rientrare il prima possibile 
nelle loro abitazioni – aggiunge il sindaco di Broni, Antonio Riviezzi – ed è per questo che 
l’intervento di messa in sicurezza di via Recoaro, che fa seguito al monitoraggio dell’assetto 



geologico e alla prima tranche di lavori già realizzata nel 2021, è stato messo in programma 
per l’anno in corso. Grazie al finanziamento stanziato dalla Regione, potremo finalmente 
dispiegare una barriera paramassi a difesa di tutte le case dell’area, scongiurando il rischio di 
danni a persone e cose qualora dovessero verificarsi intense precipitazioni piovose». La 
Regione aveva finanziato all’80% anche il primo lotto dei lavori di somma urgenza che sono 
stati realizzati dal Comune nell’estate 2021 e hanno riguardato la realizzazione delle piste di 
accesso all’area, la rimozione del materiale roccioso pericolante, il taglio degli arbusti e lo 
sradicamento ceppaie. — 
 
Oliviero Maggi 
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Sicurezza nella cave: come affrontare e valutare i rischi
geologici?
Un documento di analisi della sicurezza nel settore estrattivo in cave a cielo aperto riporta informazioni sul rischio geologico
e sull'analisi e la valutazione della stabilità dei fronti di cava. I pericoli, la normativa e la valutazione dei rischi.

Roma, 9 Mag ? Nelle attività estrattive delle cave a cielo aperto la stabilità dei fronti di cava rappresenta "un elemento
primario per l'impostazione e la gestione del sito estrattivo, in quanto fattore fortemente influente sugli aspetti della sicurezza
dei lavoratori e sulle stesse scelte dei metodi di coltivazione", di sfruttamento delle cave.

Ed è evidente come la stabilità dei fronti "rientri nelle valutazioni, nelle determinazioni e nelle scelte da compiere sin dalle
prime fasi progettuali, in un'ottica di continua valutazione e miglioramento, affinché le attività siano gestite in maniera corretta
sul piano della sicurezza sul lavoro, dell'economia del progetto e della tutela ambientale, anche in previsione della restituzione
dei siti al futuro utilizzo e del recupero ambientale a fine attività".

A sottolineare l'importanza di questo approccio nelle attività estrattive e dell'attenzione alla stabilità dei fronti di cava è il
documento Inail " Analisi della sicurezza nel settore estrattivo in cave a cielo aperto. Innovazione tecnologica e prospettive
future" pubblicato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT)
e curato da diversi autori con il coordinamento scientifico di Antonella Pireddu (DIT, Inail).

Con riferimento al contenuto del documento in materia di sicurezza dei fronti di cava, l'articolo si sofferma sui seguenti
argomenti:

Settore estrattivo: frequenza infortunistica e rischio geologico• 
Settore estrattivo: l'analisi e la valutazione della stabilità dei fronti• 
Stabilità dei fronti: condizioni di pericolo e metodologie di analisi• 

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[CSA135] ?#>

Settore estrattivo: frequenza infortunistica e rischio geologico

Si indica che in Italia l'estrazione di materiali da cave a cielo aperto rappresenta "un settore classificato ad alto rischio
infortunistico".
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In particolare nella classificazione ATECO ISTAT 2007, le cave a cielo aperto ricadono all'interno del gruppo B 08 - "Altre
attività di estrazione di minerali da cave e miniere", nei due sottogruppi 08.11 - "Estrazione di pietre ornamentali e da
costruzione, calcare, pietra da gesso, creta e ardesia" e 0812 - "Estrazione di ghiaia, sabbia; estrazione di argille e caolino".

E i dati certificati dell'Istituto relativi agli incidenti sul lavoro in questi due gruppi del settore estrattivo "evidenziano un
comparto con una frequenza infortunistica con tassi d'incidenza per numero di lavoratori (specialmente per quelli mortali)
costantemente tra i più alti in Italia (terzo settore dopo quelli delle Costruzioni e dei Trasporti)".

Riguardo ai rischi geologici nelle cave si segnala che ogni area di cava è di fatto "contraddistinta dalla maggior parte delle
prerogative di rischio geologico in senso stretto, in quanto trattasi di ambienti dinamici, continuamente perturbati e in
evoluzione. In quest'ambito, i fenomeni di crollo sono tristemente noti per aver causato numerose vittime nelle cave e
costituiscono uno dei maggiori elementi di rischio a cui sono sottoposte le maestranze coinvolte nelle lavorazioni che, pur
adottando tutte le misure di sicurezza prescritte dalla normativa, restano esposte ad un elevato rischio di incidenti".

I rischi, insiti "nella natura stessa dell'opera e dei materiali coinvolti e nell'assetto morfologico e strutturale che contraddistingue
le aree di cava", sono dovuti alla "continua variazione delle condizioni al contorno, come ad esempio proprio i casi legati alla
stabilità degli scavi a giorno, che presentano quasi sempre pareti verticali, spesso di svariate decine di metri di altezza, costituite
anche da ammassi rocciosi contenenti discontinuità e fratture variamente orientate che incombono sulle aree occupate dai
lavoratori durante le loro attività". 

Settore estrattivo: l'analisi e la valutazione della stabilità dei fronti

Il documento sottolinea che l'analisi e la valutazione della stabilità dei fronti rientra tra gli obblighi del datore di lavoro,
essendo essa parte integrante dei contenuti del DSS - documento di sicurezza e salute, la valutazione dei rischi specifica per
il settore estrattivo - ed è indicata al punto m) dell'art. 10 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 come "uno degli
elementi per i quali deve essere effettuata, preliminarmente alle attività estrattive e per ogni tipologia di coltivazione, la
valutazione dei rischi 'e la conseguente individuazione delle misure e modalità operative, indicando in particolare le soluzioni
adottate, o l'assenza di rischio'".

In particolare per le cave a cielo aperto "l'analisi preliminare di stabilità dei fronti deve prevedere un aggiornamento annuale,
come richiamato dall'art. 52 dello stesso decreto, ed includere indicazioni di carattere tecnico in merito alla geometria e al
metodo di coltivazione, in funzione della natura e dello stato del terreno e dei macchinari impiegati".

L'art. 10 del d.lgs. n. 624/96 "dispone sostanzialmente la valutazione dei rischi, e tra essi quelli derivanti dalla instabilità dei
fronti, individuando le misure di prevenzione e protezione per il loro abbattimento alla fonte e la riduzione degli effetti di 
possibili eventi dannosi; l'analisi di stabilità del sito, intesa come valutazione del rischio inerente possibili instabilità
dell'ammasso roccioso o del terreno oggetto di coltivazione, è richiesta per tutte le tipologie di coltivazione e deve essere
chiaramente aggiornata", al pari di altri contenuti del DSS, "a seguito di ogni modifica significativa dei luoghi e dei metodi di
coltivazione usati, di eventi naturali eccezionali (meteorici, sismici ecc.) e di ogni circostanza che possa influire sulle situazioni
di rischio per i lavoratori, anche in funzione della durata temporale dell'attività".

Inoltre spunti di riflessione per ulteriori aggiornamenti "possono derivare a seguito di accadimenti inaspettati, quali infortuni e
incidenti che abbiano evidenziato la presenza di rischi non previsti o l'inadeguatezza di misure di prevenzione, oppure quando il
progresso tecnico e scientifico fornisce la possibilità di ridurre o eliminare alcuni rischi".
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Si ribadisce poi che le analisi di stabilità "condotte preliminarmente per tutte le tipologie di cave, con l'obiettivo di soddisfare la
valutazione del rischio inerente la stabilità dei fronti ai sensi dell'art. 10", devono poi essere "aggiornate annualmente, ex lege,
solo per le cave a giorno, come prescritto dall'art. 52 dello stesso decreto, applicabile specificatamente alle attività a cielo
aperto, che riguarda maggiormente l'intera vita progettuale dell'opera e tende, di fatto, al monitoraggio del soddisfacimento dei
requisiti di sicurezza rispetto a quanto progettato, sia dal punto di vista geometrico che operativo con obblighi in capo anche al
direttore responsabile delle attività".

Stabilità dei fronti: condizioni di pericolo e metodologie di analisi

La stabilità dei fronti ? continua il documento - rappresenta dunque "uno dei fattori determinanti dell'intero progetto di
coltivazione", di sfruttamento della cava, in quanto le operazioni di abbattimento "determinano sempre, seppur in maniera
variabile, una perturbazione delle condizioni di equilibrio dei terreni, siano essi roccia, materiale aggregato o sciolto. La misura
di tale perturbazione, fino eventualmente alla rottura dell'equilibrio preesistente, dipenderà dalla reciproca interazione della
metodologia e della geometria di scavo con le caratteristiche geologiche, geo-strutturali, fisiche e meccaniche, lo stato
tensionale, le condizioni idrauliche e idrogeologiche dell'ammasso oggetto di coltivazione che possono, per particolari litologie,
mutare anche nel tempo".

Riprendiamo dal documento una immagine:
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In particolare nelle cave a cielo aperto il personale "può essere esposto a differenti tipi di processi d'instabilità dei versanti. I
collassi di roccia possono dipendere da una serie di fattori predisponenti, la maggior parte dipendente dalle relazioni tra
condizioni geologiche locali e attività specifiche di cava".

Ad esempio condizioni di pericolo possono incorrere "quando sfavorevoli caratteristiche sedimentologiche e discontinuità
geologiche (faglie, giunti ecc.) di masse rocciose sono rese più critiche dall'estrazione di materiale. Così come è da evidenziare
il ruolo cruciale giocato da caratteristiche morfologiche, quali versanti con forti acclività, nel potenziale innesco di crolli
rocciosi". E la comprensione delle "relazioni geometriche tra discontinuità geologiche e morfologia dei versanti è essenziale per
valutare il potenziale rischio di cadute rocciose, poiché l'orientamento del set di fratture può influenzare sia le dimensioni che i
meccanismi di rottura dei blocchi di roccia soggetti a collasso".

Si indica poi che, in linea teorica, il problema della stabilità dei fronti "potrebbe essere affrontato con un approccio di tipo
probabilistico, in cui gli elementi coinvolti nelle valutazioni possono esprimersi come funzioni di distribuzione di probabilità.
La stabilità stessa del fronte è definita come la probabilità che la funzione che individua il cosiddetto rapporto fra i fattori
stabilizzanti e quelli destabilizzanti" rimanga "al di sopra di un valore limite, scelto in maniera cautelativa secondo le condizioni
e gli schemi del metodo di calcolo utilizzato. Tale approccio terrebbe conto della variabilità dei parametri di resistenza dei
materiali e delle incertezze associate ai meccanismi di instabilità che si ripercuotono sui modelli concettuali e geotecnici che si
sceglieranno per le analisi. Tuttavia esso si rivela difficilmente applicabile nella realtà per l'elevato numero di prove necessarie
per avere distribuzioni significative dei parametri, per la generale variabilità del dato geologico, la complessità delle
elaborazioni e l'insieme delle incertezze di cui è necessario tenere conto".

Per tale motivo nella definizione del modello geologico-geotecnico "è necessario far ricorso a osservazioni e stime di tipo
sperimentale da condurre in situ e/o in laboratorio. Per questo andranno preferite, per quanto possibile, attività di
esplorazione diretta sul campo durante le indagini preliminari, da espletarsi mediante uno studio topografico, stratigrafico,
strutturale, geomorfologico e idrogeologico a gradi crescenti di dettaglio fino alla scala del singolo fronte di avanzamento o
bancata, così come la caratterizzazione geo-meccanica dei materiali avverrà mediante prove sperimentali e test di laboratorio,
assicurandosi che i dati ottenuti siano sufficientemente rappresentativi del comportamento dell'intero affioramento produttivo, o
almeno per porzioni di esso riconosciute omogenee dal punto di vista geo-meccanico". 

Si segnala poi che il progresso tecnico e scientifico sui criteri di progettazione nel campo dell'ingegneria civile e della
geotecnica ha "determinato lo sviluppo di metodi di tipo semi-probabilistico agli stati limiti nelle verifiche di sicurezza, i
quali consentono anche di introdurre gli effetti della risposta sismica locale nella valutazione. I metodi caratterizzati da un
approccio semi-probabilistico risultano, in genere, maggiormente cautelativi rispetto a quelli che fanno tradizionalmente
riferimento alle tensioni ammissibili ma, a seconda del modello geologico definito con le indagini preliminari su cui si applica,
questa condizione può venir meno. Per tale motivo la scelta dell'uno o dell'altro approccio va valutato caso per caso, a seconda
della situazione oggetto di analisi, preferendo il modello di verifica concettualmente più cautelativo da seguire in maniera
rigorosa".

In definitiva una corretta valutazione del rischio implica "un approccio rigoroso e di estrema cautela nella valutazione dei
potenziali fenomeni di instabilità, soprattutto nelle fasi iniziali dell'analisi e qualora manchi una robusta base sperimentale nella
stima dei parametri caratteristici dei materiali".

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento che riporta molte altre informazioni sulla sicurezza dei fronti
di cava con particolare riferimento anche al piano di controlli e monitoraggi e ad alcune best practices (con riferimento alla
stabilità delle vasche di decantazione e procedure di pulizia).
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Tiziano Menduto

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, " Analisi della
sicurezza nel settore estrattivo in cave a cielo aperto. Innovazione tecnologica e prospettive future", a cura di Amicucci
Giovanni Luca, Anastasi Sara, Bucci Giuseppe, Di Basilio Marco, Di Francesco Alessandro, Lancellotti Donato, Lovati
Raimondo, Melani Lorenzo, Monica Luigi, Pireddu Antonella (coordinatrice scientifica), Romualdi Gina, Rossi Luca, Simeoni
Carla, Todini Barbara, Valori Luca, Vignani Donatella, Zambianchi Paolo Antonio, collana Ricerche, edizione 2021 (formato
PDF, 7.21 MB).

Vai all'area riservata agli abbonati dedicata a " La sicurezza nel settore estrattivo in cave a cielo aperto".
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Anche la geotermia innovativa bloccata dal 
“no” dei Beni culturali 
Redazione QualEnergia.it 

Il ministro Dario Franceschini ha firmato il ricorso della Soprintendenza contro il progetto, già autorizzato 

dalla Regione, della centrale geotermica da 10 MW prevista in Val di Paglia, in Toscana. 

9 Maggio 2022 

 

   
Anche la geotermia innovativa incappa nel parere contrario del ministero dei Beni 

culturali. 

Succede in Toscana, per il progetto di una centrale geotermica da 10 MW da realizzare 

nella zona industriale della Val di Paglia, nel comune di Abbadia San Salvatore. 

Presentato da Sorgenia, il progetto ha ottenuto ad aprile il benestare della Regione 

al Provvedimento autorizzatorio unico regionale (Paur), con la delibera 459/2022. 

Ma il ministro della Cultura, Dario Franceschini, ha firmato nei giorni scorsi 

il ricorso presentato dalla Soprintendenza di Siena, Grosseto e Arezzo contro la 

realizzazione della centrale, perché il nuovo impianto sarebbe in contrasto con i vincoli 

paesaggistici, le preesistenze archeologiche e la tutela delle fonti termali. 

https://www.qualenergia.it/firme/redazione-qualenergia-it/
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/DettaglioAttiG.xml?codprat=2022DG00000000564


La decisione finale spetterà quindi al Consiglio dei ministri. Ricordiamo che lo stesso 

Cdm, grazie ai poteri sostitutivi, recentemente ha sbloccato diversi progetti per le 

rinnovabili, che in precedenza avevano incassato i “no” dei Beni culturali. 

La centrale, si legge nella descrizione del progetto fatta da Sorgenia, non comporterà 

alcuna emissione di gas serra in atmosfera, grazie alla totale reiniezione del fluido 

geotermico. Si tratta, infatti, di un impianto – il primo di questo tipo a essere costruito 

in Italia – a ciclo binario: prevede che il fluido estratto dal sottosuolo ceda il calore a 

un secondo fluido, che gira in un circuito chiuso producendo energia elettrica. 

Una volta raffreddato, il fluido geotermico è iniettato nuovamente nel serbatoio di 

provenienza, insieme ai gas incondensabili portati a una pressione tale da renderli 

solubili in acqua geotermica. 

La centrale, inoltre, è stata progettata per preservare la risorsa idrica: per il 

raffreddamento del ciclo, infatti, verrà impiegata solo aria e non acqua. 

In una nota, il presidente del Coordinamento Free, Livio de Santoli, spiega che questo 

impianto “potrebbe rappresentare un punto di svolta nelle tecnologie 

geotermoelettriche, per una nuova era della generazione elettrica, senza emissioni in 

atmosfera grazie a un innovativo sistema a ciclo binario a reiniezione totale sia della 

fase gassosa che di quella del fluido geotermico”. 

E sul fronte paesaggistico, “l’occupazione di suolo è di circa 1,5 ettari in area industriale, 

mentre la potenza elettrica è di 10 MW alla quale si associano 20 MW termici che 

saranno ceduti alle attività industriali della zona che ne faranno richiesta”. 

Secondo de Santoli, in definitiva, il governo “non deve essere un Giano Bifronte per 

quanto riguarda le fonti rinnovabili”, con il premier Mario Draghi che afferma che il 

governo sta sbloccando le autorizzazioni e poi ritrovarsi “con il ministro della Cultura 

Dario Franceschini che addirittura blocca gli impianti innovativi che sorgono in zone 

industriali”. 

 

https://www.qualenergia.it/pro/articoli/sbloccati-governo-sei-parchi-eolici-complessivi-418-mw/
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I progetti: Novara ridà vita all'ex caserma con giovani e Ppp, Volterra fa un teatro stabile nel carcere,
Bari il quartiere museo con arte popolare. Premiate Verona, Treviso e Pavia. Parma ospita la kermesse
Ance

Novara si è presa una porzione dell'ex caserma Passalacqua e ha trasformato un luogo chiuso in

spazio aperto, Nòva, prima punto di aggregazione per i giovani, poi «hub di innovazione sociale» con

spazi per studenti e laboratori di arte, sartoria e fotografia, innovazione tecnologica e digital. Un

investimento da 3 milioni metterà in sicurezza l'edificio e allargherà il ventaglio di attività a

ristorazione, coworking, ostello, residenze artistiche, counseling. Finanziamenti anche da fondazioni

e privati. La strategia del sindaco, Alessandro Canelli: «Dobbiamo fare tuttoil possibile, non solo con

concessioni innovative ma anche con forme di partenariato pubblico privato ascendente, che parte

cioè dal basso, prima di accettare l'inerzia delle soluzioni in house». Parole che marchiano la vitalità

di questa fase della rigenerazione urbana: ben oltre l'investimento immobiliare, assorbe linfa vitale

da partecipazione dei cittadini, risposta a bisogni sociali, cultura, terzo settore.  

Pubblico e privati insieme. Spazi chiusi che si aprono. Volterra si spinge oltre, con il progetto di un

teatro stabile dentro il carcere: primo al mondo. Lo porta in giro con orgoglio l'assessore alla cultura,

Dario Danti, e con lui il regista Armando Punzo, un impegno che dura da 34 anni e nel 2001 portò

alla nascita della Compagnia della Fortezza di Volterra, riconosciuta dal ministero di Giustizia come

«esperienza pilota del sistema penitenziario». Rigenerazione che sposta in avanti il confine del

mondo conosciuto, della nostra cultura, delle nostre possibilità. «Abbiamo bisogno di lavorare - dice

Punzo - e non chiediamo altro. Siamo abituati alla precarietà, ma non abituati a rassegnarci a questa

instabilità indotta e forzata. Stabilità alla Compagnia della Fortezza significa lavoro e cultura. Un

teatro con vista sulle sbarre che lo circondano, come a proteggerlo dagli attacchi di chi non sa e non

conosce». 

Novara e Volterra sono due delle otto città messe «in scena» dall'associazione Mecenate 90 che ha

presentato a Roma i progetti di rigenerazione urbana a matrice culturale. L'associazione punta sulla

«città intermedia»: ci sono Cosenza, Livorno, Lecce, Padova, Pesaro. Bari è l'unica esperienza

La rigenerazione riparte dalle città intermedie: incassati metà dei fondi
Pnrr
di Giorgio Santilli

Urbanistica

09 Maggio 2022
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metropolitana che racconta bene il riscatto della periferia. Siamo nel quartiere San Paolo, storia di

isolamento che produce degrado e malavita. Il riscatto parte dal metrò e si completa con «San Paolo

2030», rigenerazione in QM, Quartiere Museo. La «Musealizzazione urbana» parta da un'indagine

sulla popolazione locale per individuare luoghi e temi (sacri e profani) delle azioni di arte pubblica,

poi diventa laboratorio di «community empowerment» in cui l'arte popolare è coscienza civica e

senso di comunità, infine porta 15 muraes realizzati da artisti di calibro internazionale. L'assessore

alla Cultura, Ines Pierucci, richiama «il ruolo delle mappe come strumento di conoscenza, non solo

fisica, ma anche emotiva, dei luoghi». Fotografa l'essenza di una rigenerazione che accorcia le

distanze fra i progetti e chi li vive, fra infrastrutture e servizi.  

Aldo Bonomi scommette su questa nuova rigenerazione urbana messa in campo da Mecenate 90. «I

progetti che abbiamo visto - dice - sono tutt'altra cosa rispetto alla noia dello storytelling e del

marketing degli ultimi anni. Quelli di oggi sono progetti che stanno dentro le cose, esprimono

materialità della rappresentanza. Il distretto sociale che sostituisce il distretto economico sta dentro

il passaggio della terziarizzazione». E Giuseppe De Rita punta sul ruolo crescente delle «città

intermedie», con capacità di cerniera rispetto «all'area vasta circostante». In queste città «si sta

formando una nuova classe dirigente che chiede visibilità e giocherà un ruolo politico importante»: il

partito delle città medie come un tempo ci fu il partito dei sindaci delle grandi città. Il fermento in

questa dimensione urbana è fortissimo.  

Il Premio Urbanistica assegnato dall'Istituto nazionale di urbanistica (Inu) lo conferma. Le città

medie esprimono i progetti chiave: la rigenerazione della Necchi a Pavia, 11 ettari di territorio e aree

dismesse nel cuore della città storica; la rigenerazione urbana dell'ex Manifattura Tabacchi a Verona,

riconversione urbanistica promossa dagli imprenditori Hager e Signoretti che collega la città al

quartiere fieristico passando per la futura stazione dell'alta velocità; il Parco abitato di San Liberale a

Treviso, rigenerazione urbana e sociale che ricuce il tessuto del quartiere con spazi limitrofi e

centro.Ma bisogna guardare i numeri del Pinqua, il programma italiano per la qualità dell'abitare del

Mims, confluito nel Pnrr, per capire che oggi il motore della rigenerazione urbana italiana è nelle

città medie. Da qui vengono metà dei progetti e degli investimenti finanziati: 73 progetti su 159 e

1.276 milioni di euro su 2.816 senza contare i fondi assegnati alle Regioni che saranno pure destinati

a queste città. Brescia, Ascoli, Lamezia, Caserta, L'Aquila, Perugia, Livorno, Pesaro, per fare alcuni

esempi. E il 12 e 13 maggio a Parma l'Ance presenterà il decalogo per la rigenerazione urbana.  

Ci saranno il ministro delle Infrastrutture Giovannini e il vicepresidente Ue Timmermans, alla fine di

un percorso fatto con istituzioni, associazioni di categoria, esperti, mondo finanziario, accademico,

professionisti e opinionisti della filiera edilizia. «Ognuno - dice il presidente Gabriele Buia - ha

offerto la propria visione di città che include, resiliente, abitata, attenta alle persone, sicura, della
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prossimità, accogliente, creativa, bella, che riusa, verde, non energivora, accessibile». È il tratto della

nuova rigenerazione. «Siamo partiti dall'individuazione di ciò che manca - dice Buia - per arrivare a

delineare una nuova politica per le città, una visione trasversale e ampia della rigenerazione urbana.

Un lavoro unico, partecipato, condiviso che speriamo poi le istituzioni e la politica facciano proprio,

trasformandolo finalmente in un progetto concreto di città».
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D.I.A. – Sopravvenienze normative – Interdizione ai lavori entro i 30 giorni  

Gli effetti della D.I.A. - consistenti nel dare libero corso all'attività edilizia denunciata dall'interessato

e non interdetta dall'Amministrazione - decorrono dopo trenta giorni dalla presentazione della

denuncia e la legittimità della D.I.A. resta subordinata alla permanenza delle condizioni normative

esistenti al tempo della sua presentazione. Ne consegue che le innovazioni normative introdotte

medio tempore non sono irrilevanti, giacché un intervento edilizio, ancorché conforme alla

normativa vigente al tempo della denuncia, ben può essere interdetto ove non sia più in linea con la

normativa sopravvenuta, entrata in vigore (o destinata a entrare in vigore) prima del compimento del

trentesimo giorno dalla presentazione della denuncia stessa. D'altronde, se l'entrata in vigore di

contrastanti previsioni urbanistiche può comportare la decadenza del permesso, caducando un titolo

già formato (quando i lavori non sono stati ancora iniziati e purché vengano completati entro il

termine di tre anni dalla data di inizio: cfr. art. 15, quarto comma, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), non

v'è ragione perché esse non producano effetti nella fase antecedente, in cui il titolo è ancora in corso

di formazione. 

Tar Liguria, Genova, sez. I, 3 marzo 2022, n. 179  

Oneri di urbanizzazione – Giurisdizione amministrativa esclusiva – Prescrizione – Diritto

soggettivo 

Le controversie in tema di oneri di urbanizzazione e di costo di costruzione sono devolute alla

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e le questioni concernenti l'esistenza e l'entità del

debito, involgendo posizioni di diritto soggettivo, sono sottratte agli ordinari termini decadenziali

del giudizio impugnatorio, pur in presenza di atti amministrativi (da definire pertanto come

paritetici), presentandosi come un giudizio di accertamento di un rapporto obbligatorio, attivabile

nell'ordinario termine di prescrizione. Inoltre, il contributo di costruzione è strettamente connesso al

concreto esercizio della facoltà di costruire, per cui non è dovuto in caso di rinuncia o di mancato

utilizzo del titolo edificatorio (ovvero, in ipotesi di intervenuta decadenza del titolo edilizio). 

Tar Campania, sede di Salerno, sez. II, 8 marzo 2022, n. 674  

Le ultime sentenze in materia di edilizia e urbanistica
di Esper Tedeschi

I temi di NT+ Rassegna di giurisprudenza

09 Maggio 2022
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Cambio destinazione d'uso sottotetto – Difformità dal permesso di costruire – Caratteristiche

dell'immobile 

Costituisce un'ipotesi di totale difformità - e non di parziale difformità - dal permesso di costruire il

cambio di destinazione d'uso del piano sottotetto di un immobile da non abitabile a residenziale e la

trasformazione, a seguito dell'innalzamento della quota di solaio, del volume del piano seminterrato

in volume pienamente computabile ai fini urbanistici, giacché comportano variazioni delle

caratteristiche planovolumetriche del fabbricato progettato capaci di aggravare il carico urbanistico

originario. 

Tar Lazio, sede di Latina, sez. I, 10 marzo 2022, n. 230  

Rimedi e tutela del terzo – SCIA – Corte Cost. n. 45/2019 – Art. 19, L. n. 241 del 1990 – Autotutela 

La lettura della sentenza n. 45 del 2019 della Corte costituzionale fa emergere l'esigenza che, anche in

sede interpretativa, vengano privilegiate soluzioni che evitino un irragionevole sacrificio degli

interessi del terzo e scongiurino il rischio del vulnus paventato. Insieme, la sentenza dà risalto alla

piena compatibilità e complementarietà dei due rimedi: l'esercizio dei poteri inibitori, repressivi e

conformativi, entro trenta giorni dalla presentazione della SCIA in materia edilizia, e quello

dell'autotutela di cui all'articolo 21-nonies. Vanno quindi messi a raffronto due disposizioni dell'art.

19 della legge n. 241: il comma 4 che, decorso il termine (in questo caso) di 30 giorni, consente

comunque all'amministrazione di esercitare il proprio potere in autotutela secondo quanto previsto

dall'art. 21-nonies; il comma 6-ter, che consente il sollecito da parte degli interessati delle verifiche

da parte dell'amministrazione che, ove non disposto, è azionabile esclusivamente con il rito avverso

il silenzio, dal momento che la SCIA e la DIA non costituiscono provvedimenti taciti direttamente

impugnabili. Peraltro, in tal modo non viene preclusa, per una precisa scelta legislativa, la possibilità

per il terzo di richiedere l'intervento in autotutela da parte dell'amministrazione, alle condizioni e nei

tempi previsti dall'art. 21-nonies della legge n. 241, cui rinvia l'art. 19, comma 4, della legge n.

241/1990. Ove l'amministrazione adotti un provvedimento di rigetto dell'istanza del terzo, volta a

ottenere l'esercizio del potere in autotutela, il terzo medesimo può fare valere in giudizio le proprie

ragioni avverse. 

Consiglio di Stato, Sez. IV, 11 marzo 2022, n. 1737  

Legittimazione attiva ad impugnare – Condizioni – Promissario acquirente – Autotutela di un

piano di lottizzazione  

Non può ritenersi legittimato ad impugnare il provvedimento con il quale un Comune ha annullato

in autotutela un piano di lottizzazione, il promissario acquirente del terreno interessato dal

medesimo piano di lottizzazione, ove questi, nonostante la stipula del contratto preliminare di

compravendita dell'area, non abbia acquisito la effettiva e materiale disponibilità del terreno stesso,

che si potrebbe configurare in caso di preliminare cd. ad effetti anticipati, con il quale quantomeno si
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anticipa l'effetto della consegna dell'immobile. Difatti, come già opinato in giurisprudenza, “rispetto

agli interessi pretensivi, il potere di conformazione e di autorizzazione edilizia investe […] in via

diretta ed esclusiva il proprietario della res, in capo al quale l'interesse si appunta, mentre il vincolo

obbligatorio che si instaura tra il promittente venditore ed il promissario acquirente fa sì che le

modalità di esercizio del potere riverberino, sulla posizione del secondo, effetti solo indiretti

relegando la posizione di quest'ultimo, nell'ambito della relazione pubblicistica, a quella di titolare di

un mero interesse di fatto. Tali effetti indiretti rilevano invece sul piano civilistico dell'esatto

adempimento e quindi nell'ambito della relazione contrattuale, giammai in seno alla relazione

procedimentale dove il proprietario resta l'interlocutore esclusivo della vicenda dinamica del potere.

Ne discende che rispetto a tutti gli interventi edilizi via via autorizzati sulle unità immobiliari

promesse in vendita, l'odierno appellante [in quel giudizio: n.d.r.] è privo di una situazione giuridica

soggettiva idonea a differenziarne la posizione e quindi a radicarne la legittimazione, non potendosi

ritenere idoneo a tale scopo il mero vincolo obbligatorio che ha ad oggetto la prestazione (nella

specie del consenso richiesto per il perfezionamento del contratto) non l'esercizio di un potere”

(Cons. Stato, n. 6961 del 2019). 

Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 marzo 2022, n. 1768  

Precarietà dell'opera – Esonero titolo edilizio – Temporaneità dell'opera – Limiti – Abuso edilizio  

La precarietà dell'opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi

dell'art. 3, comma 1, lett. e.5), D.P.R. n. 380 del 2001, postula un uso specifico e temporalmente

delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di

esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere

considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a una

utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l'alterazione del territorio non può essere considerata

temporanea, precaria o irrilevante. 

Tar Campania, sede di Salerno, sez. II, 14 marzo 2022, n. 711  

Legittimazione a richiedere il permesso a costruire – Limiti – Locatario – Attività di verifica del

Comune  

Ai sensi dell'art. 11, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il permesso di costruire può essere rilasciato anche a

un soggetto diverso dal proprietario dell'immobile, purché sia in possesso di un titolo per richiederlo.

Tale ultima espressione va intesa in senso più ampio di una legittima disponibilità dell'area, in base

ad una relazione qualificata con il bene, sia essa di natura reale, o anche solo obbligatoria, purché, in

questo caso, con il consenso del proprietario. Il Comune, prima di rilasciare il titolo, ha sempre

l'onere di verificare la legittimazione del richiedente, accertando che questi sia il proprietario

dell'immobile oggetto dell'intervento costruttivo o che, comunque, ne abbia un titolo di disponibilità

sufficiente per eseguire l'attività edificatoria (Cons. Stato, sez. IV, n. 4818/2014 cit.; in senso
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conforme, sez. V, 4 aprile 2012, n. 1990). il concetto di “sufficienza” riferito al titolo, elaborato dalla

giurisprudenza, comporta, in generale, che: - per un verso, chi richiede il titolo autorizzatorio

edilizio debba comprovare la propria legittimazione all'istanza; - per altro verso, è onere del Comune

ricercare la sussistenza di un titolo (di proprietà, di altri diritti reali, etc.) che fonda una relazione

giuridicamente qualificata tra soggetto e bene oggetto dell'intervento, e che dunque possa renderlo

destinatario di un provvedimento amministrativo autorizzatorio. Da quanto esposto, ne consegue

che il locatario non può richiedere il rilascio di un permesso di costruire, senza il consenso del

proprietario dell'immobile. 

Consiglio di Stato, Sez. IV, 15 marzo 2022, n. 1827  

Pergolato – Installazione – Titolo edilizio – Natura ornamentale  

Il “pergolato”, rilevante ai fini edilizi, può essere inteso come un manufatto avente natura

ornamentale, realizzato in struttura leggera di legno o altro materiale di minimo peso, facilmente

amovibile in quanto privo di fondamenta, che funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le

quali realizzare riparo e/o ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni. L'installazione di un

pergolato, generalmente, non è soggetta a titolo edilizio, purché il manufatto presenti le

caratteristiche sopra descritte e sia, quindi, suscettibile di essere ricondotto alle opere di cui all'art. 6,

comma 1, lett. e-quinquies) del d.P.R. 380/2001. 

Tar Veneto, Venezia, sez. II, 22 marzo 2022, n. 480  

Ordine di demolizione – Destinatari del provvedimento – Illecito permanente – Buona fede

soggettiva  

Come emerge dal tenore letterale dell'art. 31 D.P.R. n. 380/2001, destinatari della sanzione

demolitoria, in forma non alternativa ma congiunta, sono sia il proprietario che il responsabile

dell'abuso. Pertanto, l'ordinanza di demolizione può legittimamente essere emanata nei confronti del

proprietario dell'immobile oggetto di intervento abusivo sebbene non responsabile dell'abuso,

trattandosi di illecito permanente sanzionato in via ripristinatoria, a prescindere dall'accertamento

del dolo o della colpa del soggetto interessato, nonché del suo stato di buona fede rispetto alla

commissione dell'illecito. Mentre la condizione di estraneità o di buona fede soggettiva al momento

della commissione dell'illecito può assumere rilievo unicamente ai fini della successiva acquisizione

gratuita al patrimonio comunale. 

Tar Veneto, Venezia, sez. II, 31 marzo 2022, n. 522 
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Decreto Aiuti: il rinvio al 30 settembre del termine entro cui raggiungere il 30% dei lavori complessivi
lascia aperti i nodi su cessioni e ritardi dei cantieri

Novanta giorni in più per raggiungere la soglia del 30% dei lavori. Il decreto Aiuti sposta dal 30

giugno al 30 settembre la data chiave per le case unifamiliari e le unità indipendenti ammesse al

superbonus. Ma non tutti saranno nelle condizioni di sfruttare la proroga.Per gli immobili "singoli" –

diversamente da condomìni ed edifici plurifamiliari – il superbonus del 110% scade il prossimo 30

giugno. Per prolungarlo fino al 31 dicembre bisogna aver effettuato – al 30 giugno – lavori per

almeno il 30% dell'intervento complessivo. Ed è proprio questa la data modificata dal decreto Aiuti,

che dà ai proprietari tre mesi in più.La proroga era stata annunciata da tempo e serve a sostenere chi

si è trovato spiazzato – tra l'altro – dagli ultimi decreti antifrodi. L'impossibilità di vendere i crediti

d'imposta, infatti, in molti casi si è tradotta in un rallentamento dei cantieri.  

Lavori su 130mila unità  

È difficile dire con esattezza quanti committenti siano interessati alla proroga. Secondo i dati

dell'Enea, il super-ecobonus – cioè il 110% per le riqualificazioni energetiche – finora ha coinvolto

circa 81mila case unifamiliari e 49mila unità indipendenti inserite in edifici plurifamiliari, per un

investimento totale di 14 miliardi. Di questi, 10,7 miliardi – il 76% – corrispondono a lavori già

realizzati. Ma la percentuale include anche coloro che hanno già chiuso i cantieri. E, di contro, non

sono compresi coloro che li hanno appena avviati e stanno correndo per raggiungere lo stato

avanzamento lavori del 30 per cento. L'investimento medio è 112mila euro per le case unifamiliari e

97.600 euro per le unità indipendenti.L'impressione è che – anche con i tre mesi in più – qualcuno

rischierà di restare con il cerino in mano, non finendo in tempo i lavori o non riuscendo a cedere il

superbonus. Il mercato dei crediti, in effetti, non è ancora ripartito, e sarà importante misurare

l'impatto delle norme "sblocca cessioni" cui sta lavorando il Governo. 

Quanto ai lavori, c'è anche il freno del periodo estivo: oltre alle ferie, in alcuni Comuni costieri c'è uno

stop ai cantieri da giugno a settembre (si veda l'articolo su NT+ Fisco del 4 maggio). Molte imprese,

poi, sono alle prese con agende fittissime e ritardi nelle consegne dei materiali. Il decreto Aiuti

Per le villette il superbonus resta in bilico dopo la proroga
di Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste
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sembra rendere più raggiungibile il target del 30%, precisando che nella base di calcolo «possono»

essere comprese anche le opere non agevolate dal 110 per cento. Mentre secondo l'attuale

interpretazione delle Entrate queste opere "devono" essere conteggiate. In pratica, il committente è

libero di scegliere come arrivare più facilmente allo stato avanzamento lavori richiesto.Chi non

arriverà al 30% potrà comunque agevolare con il 110% le spese pagate entro il 30 giugno; quelle

successive avranno le detrazioni ordinarie applicabili in base al tipo di lavoro (ad esempio, l'ecobonus

del 50-65%). Anche quando si ha diritto alla proroga, però, non è detto che il superbonus sia subito

cedibile: per poterlo vendere a una banca, serve un Sal del 30% riferito al singolo tipo di superbonus

(in versione miglioramento energetico o antisismico). Insomma, potrebbe capitare di ottenere la

proroga, ma di dover aspettare l'avanzamento di alcune opere per cedere il 110 per cento. 

Cosa rischiano i proprietari  

Le cifre in gioco possono mandare fuori giri molti contribuenti. Con una spesa media di 112mila euro,

trovarsi a pagare metà dei lavori oltre la scadenza del 110% significa perdere circa 33mila euro di

detrazione (immaginando di poter comunque agevolare al 50% le spese ulteriori). Non parliamo poi

di chi conta su un prestito ponte. E ancora: applicare il superbonus a tutti gli importi, ma non

riuscire a cedere subito il credito, vuol dire trovarsi a usare in dichiarazione dei redditi – e

probabilmente a sprecare – una prima rata da 30.800 euro.Da settembre a fine anno il passo è breve.

E anche chi ha ottenuto la proroga potrebbe faticare a completare i pagamenti entro il 2022. Tanto

che nelle scorse settimane è partito il pressing per il rinvio. E già si spera nella legge di Bilancio per il

2023. Ma se è vero che il 110% ci ha comunque abituato alle correzioni in corsa, pochi giorni fa si è

aperto lo scontro tra il premier Mario Draghi («non d'accordo» sul superbonus) e i partiti, Movimento

5 stelle in testa. Il nodo è il costo dell'agevolazione per le casse pubbliche. Si può stimare che le spese

comunicate finora all'Enea corrispondano a un costo annuo per l'Erario di 4,6 miliardi (di cui 2,45

sulle spese 2021 e 2,2 sulle spese agevolate dei primi quattro mesi di quest'anno). In confronto, la

detrazione ordinaria sul recupero edilizio nelle dichiarazioni 2021 è costata allo Stato 7,9 miliardi. Ma

è usata da 10,5 milioni di contribuenti e corrisponde a una spesa media di 15mila euro. L'altra

differenza tra detrazioni ordinarie e superbonus è nella distribuzione territoriale. Mentre i bonus

casa storicamente si concentrano nelle grandi regioni del Nord, la diffusione del 110% è più

omogenea. Il motivo? La cedibilità dei crediti, che permette di superare i problemi finanziari e di

capienza fiscale
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Nella gara vanno specificati tutti gli oneri che misurano le incognite per il gestore

La stazione appaltante oltre alle caratteristiche proprie del project financing quale procedura

finalizzata all'elaborazione in comune tra amministrazione e privato di un progetto di servizio

pubblico deve tener conto anche della peculiarità del contratto oggetto di affidamento in cui

elemento centrale è il rischio che l'operatore economico assume e che penetra nella causa del

contratto. Lo afferma il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2809/2022 (si veda anche NT+ Enti

locali & edilizia del 5 maggio).

L'appellante sosteneva l'illegittimità del bando perché nell'importo a base di gara (come ure nel Pef

che accompagna il progetto di fattibilità) l'amministrazione non aveva considerato i costi della

manutenzione straordinaria e, segnatamente, l'incidenza di due attività manutentive, la verniciatura

dei pali e il cambio delle sorgenti Led, da compiere più volte nel periodo (ventennale) di durata del

rapporto; ciò che a suo dire renderebbe impossibile formulare una seria offerta.

Per il giudice di primo grado, non condividendo la motivazione, l'argomento principale del

ragionamento risiede nella natura del project financing quale procedura finalizzata a elaborare in

comune un progetto di opera pubblica e di servizio, con la conseguenza che le richieste formulate

dall'amministrazione negli atti posti a base di gara andrebbero intese come esigenze di massima cui

il privato può dar risposta proponendo modalità attuative diverse da quelle ipotizzate

dall'amministrazione, in modo da rendere il servizio (o l'opera) sostenibile.

I giudici di Palazzo Spada, però, non concordano con questo ragionamento; oltre alle caratteristiche

proprie del project financing quale procedura finalizzata all'elaborazione in comune tra

amministrazione e privato di un progetto di servizio pubblico occorre tener conto della peculiarità

del contratto oggetto di affidamento in cui, elemento centrale è il rischio che l'operatore economico

assume e che penetra nella causa del contratto. Il trasferimento del rischio all'operatore economico è

elemento essenziale del contratto. Stabilisce, infatti, il terzo comma dell'articolo 180 che: «Nel

contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico

comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di

disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi,

Project financing, bandi rigidi per la valutazione del rischio
di Corrado Mancini
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per il periodo di gestione dell'opera come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettere

aaa), bbb) e ccc)».

Non basta, però, che le clausole contrattali in cui si traduce l'operazione economica congegnata

dall'amministrazione comportino il trasferimento del rischio economico al gestore del servizio (nel

caso di specie, il rischio di disponibilità), di modo che egli non abbia garantito il recupero degli

investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei servizi, ma è necessario pure che siano

specificati tutti gli oneri economici che concorrono a definire il rischio che l'operatore economico è

chiamato ad assumere. In mancanza, non potrà dirsi attendibile l'elaborazione del Piano economico

finanziario. In tale piano l'amministrazione è tenuta a riportati i costi preveduti e i ricavi possibili in

modo da prefigurare l'utile conseguibile ovvero, in sintesi, le condizioni di equilibrio economico –

finanziario del servizio, con la conseguenza che in mancanza non sarà neppure corretta l'allocazione

del rischio, se è vero che, come precisato dall'articolo 180, comma 6, del Dlgs 50/2016, «L'equilibrio

economico finanziario, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera f f), rappresenta il presupposto

per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 3». D'altronde, se l'operatore non è posto a

conoscenza di tutti gli oneri del servizio che dovrà svolgere, non sarà in condizione di valutare se, la

sua organizzazione d'impresa, sia in grado di sostenere il rischio senza incorrere in perdite di attività

e la sua offerta risulterà inevitabilmente non attendibile, potendo accadere che sia indotto a rivedere

al ribasso la qualità del servizio offerto in corso di rapporto solo per evitare perdite.

Per tanto i giudici di Palazzo Spada ritengono il ricorso fondato nella parte in cui è richiesto

l'annullamento del bando di gara e gli altri atti (il disciplinare, il Pef, il progetto di fattibilità tecnica

ed economica) elaborati dall'amministrazione e posti a base di gara, in quanto non consentono di

definire compiutamente ex ante le condizioni di equilibrio economico finanziario del servizio, e sono

fondati anche i motivi aggiunti diretti avverso le offerte delle altre concorrenti, nella parte in cui non

hanno dichiarato il loro impegno ad eseguire le specifiche attività manutentive richieste

dall'amministrazione (ovvero non ne hanno considerato l'incidenza economica nel Pef trasmesso);

infatti, non era loro consentito elaborare un proprio autonomo piano di manutenzione che non

prevedesse le predette attività imposte dal progetto a base di gara.
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Quest’anno tutto al 31 maggio, ma regola da correggere quando non c’è il rinvio dei preventivi

Dopo la proroga arrivata con il decreto Aiuti, a termini già scaduti, il quadro della Tari è definito.

Entro il 31 maggio i Comuni dovranno approvare regolamento e tariffe di Tari e tariffa corrispettiva.

Prima dovrà essere approvato il Pef, che deve scontare la scelta del quadrante della qualità (delibera

Arera n. 15/2022). Una matrioska di adempimenti a tappe forzate, anche perché è difficile ipotizzare

un nuovo rinvio dei preventivi.

L’articolo 3, comma 5-quinquies del Dl 228/2021 sgancia i termini di approvazione di Pef e tariffe

dalla scadenza del preventivo, ma solo fino al 30 aprile. Dopo, in base al Dl Aiuti, i due termini

tornano a coincidere, perché se la scadenza dei bilanci è prorogata oltre al 30 aprile il termine per

l’approvazione «degli atti» coincide con quella per la delibera del bilancio di previsione. La nuova

norma precisa che in caso di approvazione o modifica dei provvedimenti Tari dopo il varo del

bilancio di previsione, il Comune effettua le conseguenti modifiche alla prima variazione utile, in

linea con la regola generale (finalmente) introdotta dall’articolo 13, comma 5-bis del Dl 4/2022.

Anche così, però, residuano delle incertezze, in quanto l’articolo 3, comma 5-quinquies del Dl

228/2021 deroga al comma 683 della legge 147/2013 – che prevede i termini per le delibere tariffarie

– ma all’articolo 53, comma 16 della legge 388/2000, che prevede i termini per i regolamenti, sempre

ancorati a quelli del preventivo. La discrasia si concretizza solo se la data di approvazione del

bilancio è fissata prima del 30 aprile, perché se, come quest’anno il termine per i bilanci è successivo,

si porta con sé la scadenza per tariffe e regolamento.

Nelle delibere occorre recepire le nuove regole sulla rendicontazione dei rifiuti urbani avviati al

riciclo/recupero dalle imprese (articolo 3, delibera Arera 15/2022), mentre il Testo unico sulla qualità

entrerà in vigore dal 2023, concedendo ai Comuni il tempo di adeguarsi entro la fine di quest’anno.

Si ricorda infine che è possibile ancora concedere riduzioni collegate al Covid, perché l’articolo 13 del

Dl 4/2022 permette di utilizzare i resti del fondone 2020 e quelli dell’articolo 6 del Dl 73/2021 anche

nel 2022, «per le finalità cui sono state assegnate». Quindi, è possibile disporre riduzioni per le

utenze sia domestiche sia non domestiche, compreso il bonus sociale Tari, in attesa che dal 1°

gennaio 2023 trovi attuazione quello gestito da Arera (articolo 57-bis del Dl 124/2019).

Tari, proroga solo a metà per i regolamenti
di Pasquale Mirto

Fisco e contabilità

09 Maggio 2022
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Certificati Bianchi: aggiornata la Guida 

Operativa 

Il documento integra e sostituisce la Guida Operativa adottata nel 2019. Approvate 

anche cinque nuove guide settoriali e nove schede di progetto a consuntivo 
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Con il decreto direttoriale del 3 maggio 2022, la Direzione generale competitività ed 

efficienza energetica del Ministero della Transizione Ecologica ha approvato 

l’aggiornamento della Guida operativa per promuovere l'individuazione, la 

definizione e la presentazione di progetti nell’ambito del meccanismo dei Certificati 

Bianchi. 

Certificati Bianchi: la nuova Guida Operativa del GSE 

La Guida, redatta dal GSE, integra e sostituisce la Guida Operativa adottata con il 

decreto direttoriale del 30 aprile 2019; essa riporta le informazioni utili e i chiarimenti 

per la predisposizione e la presentazione delle richieste di accesso agli incentivi, la 

descrizione delle migliori tecnologie disponibili per i principali settori produttivi, delle 

potenzialità di risparmio in termini economici ed energetici derivanti dalla loro 

applicazione e un elenco non esaustivo degli interventi di efficienza energetica che 

non rispettano i requisiti per l’accesso al meccanismo dei Certificati Bianchi. 

Al decreto sono inoltre allegate le tabelle aggiornate con le tipologie progettuali 

ammissibili e non ammissibili; il provvedimento inoltre ha approvato cinque 

nuove guide settoriali e nove schede di progetto a consuntivo standardizzate. 
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Il provvedimento fa parte delle disposizioni, previste dal decreto ministeriale 

aggiornato a maggio 2021, volte a favorire una maggiore offerta di Certificati sulle 

piattaforme di scambio, una maggiore semplificazione e trasparenza del meccanismo. 

Le novità della Guida 

In particolate la Guida operativa è stata così aggiornata e integrata: 

• Allegato 1 “Chiarimenti operativi per la presentazione dei progetti”. 

Sono state introdotte tutte le modifiche previste dal DM 21 maggio 2021, e 

sopra riportate, nonché ulteriori chiarimenti emersi dall’esperienza maturata 

nell’ambito delle istruttorie condotte dal GSE. 

• Allegato 2 “Guide Settoriali”. Sono state modificate, a seguito degli 

aggiornamenti introdotti dal DM 21 maggio 2021, tutte le guide già 

pubblicate con il DD 30 aprile 2019 e sono state introdotte 5 ulteriori nuove 

guide settoriali: 

o Guida settoriale 7: il settore dei trasporti; 

o Guida settoriale 8: illuminazione pubblica per i progetti a 

consuntivo; 

o Guida settoriale 9: illuminazione privata per i progetti a consuntivo; 

o Guida settoriale 10: illuminazione pubblica a LED per i progetti 

standardizzati; 

o Guida settoriale 11: illuminazione privata a LED per i progetti 

standardizzati. 

• Allegato 3 “Interventi di efficienza energetica non ammissibili”. È stato 

modificato il precedente allegato, considerando ammissibili gli interventi di 

free-cooling in forza di quanto previsto dal DM 21 maggio 2021. 

• Allegato 4 “Chiarimenti relativi agli interventi della Tabella 1”. In 

attuazione delle modifiche introdotte dal DM 21 maggio 2021, con il nuovo 

Allegato sono stati forniti chiarimenti rispetto ai progetti indicati nella Tabella 

1 dell’Allegato 2 al Decreto e s.m.i. riguardanti: 

o la descrizione dell’intervento e l’indicazione del settore di 

applicazione; 

o l’identificazione e la descrizione delle migliori tecnologie disponibili 

tenendo in considerazione anche quelle identificate a livello 

europeo, con indicazione delle potenzialità di risparmio in termini 

economici ed energetici; 

o ove possibile, il programma di misura, le variabili operative, il 

consumo di baseline e l’algoritmo di calcolo dei risparmi di energia 

primaria generabili dal progetto. 

• Allegato 5 “Schede di progetto a consuntivo standardizzate”. Sono state 

introdotte, così come previsto dall’art. 15 del DM Certificati Bianchi, diverse 

schede di progetto a consuntivo standardizzate ed in particolare: 

o 1. Sostituzione di una pompa con una più efficiente; 



o 2. Installazione di gruppi frigoriferi elettrici a compressione 

condensati ad aria e ad acqua; 

o 3. Sostituzione di caldaie alimentate a combustibile fossile per la 

produzione di energia termica 

o con Pompe di Calore; 

o 4. Sostituzione di pompe di calore per la produzione di energia 

termica con pompe di calore; 

o 5. Nuova installazione di impianti per la produzione di aria 

compressa; 

o 6. Sostituzione di sistemi per l’illuminazione pubblica; 

o 7. Sostituzione degli apparecchi di illuminazione con lampade a led; 

o 8. Allaccio di nuove utenze a reti di teleriscaldamento; 

o 9. Sostituzione di una caldaia con una a più alta efficienza. 

Con l’articolo 2 sono stati invece approvati l’aggiornamento 

della tabella degli interventi di cui all’Allegato 2 del DM Certificati Bianchi. 

Cosa sono i Certificati Bianchi 

I certificati bianchi, anche noti come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE), sono titoli 

negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di 

energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica. 

Il sistema prevede che i distributori di energia elettrica e di gas naturale raggiungano 

annualmente obiettivi di risparmio di energia primaria, espressi in Tonnellate 

Equivalenti di Petrolio risparmiate (TEP). 

Le attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a progetti di 

efficienza energetica condotti nell'ambito del meccanismo dei certificati bianchi sono 

affidate al Gestore Servizi Energetici (GSE). 

 



 

Demolizione abusi: 5 condizioni per il 

condono edilizio postumo 

Dalla Corte di Cassazione le condizioni per ottenere la sospensione o la revoca della 

demolizione a seguito dell'avvenuta presentazione della domanda di condono edilizio 

di Redazione tecnica - 07/05/2022 
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Quali sono le condizioni che il giudice dell’esecuzione deve accertare per sospendere 

o revocare l’ordine di demolizione a seguito dell'avvenuta presentazione della 

domanda di condono edilizio? In presenza di una istanza di condono o di sanatoria 

successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, cosa deve verificare 

esattamente il giudice? 

Ordine di demolizione e condono edilizio postumo: nuova sentenza della 

Cassazione 

Ha risposto a queste domande la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 

16991 del 2 maggio 2022, intervenuta in merito al ricorso presentato per 

l’annullamento di una ordinanza che rigettava l'istanza di revoca dell'ordine di 

demolizione emesso. La motivazione è che a seguito della notifica dell'ordine di 

esecuzione, era stata presentata domanda di condono edilizio. Il Tribunale aveva, 

però, rigettato la domanda rilevando che i ricorrenti avevano prodotto solo la 

domanda di condono e non la documentazione relativa al pagamento degli oneri 

economici. 
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Sull’argomento esiste un orientamento pacifico della Cassazione per il quale il giudice 

dell'esecuzione, investito dell'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di 

demolizione conseguente a condanna per costruzione abusiva, ha il potere-dovere di 

verificare la legittimità e l'efficacia del titolo abilitativo, sotto il profilo del rispetto dei 

presupposti e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto 

esercizio del potere di rilascio, la corrispondenza di quanto autorizzato alle opere 

destinate alla demolizione e, qualora trovino applicazione disposizioni introdotte da 

leggi regionali, la conformità delle stesse ai principi generali fissati dalla legislazione 

nazionale. 

5 condizioni per la sanatoria edilizia 

La Cassazione ha più volte chiarito che il giudice, al fine di pronunciarsi sulla 

sospensione o sulla revoca dell'esecuzione a seguito dell'avvenuta presentazione della 

domanda di condono edilizio, deve accertare la esistenza delle seguenti condizioni: 

• la tempestività e proponibilità della domanda; 

• la effettiva ultimazione dei lavori entro il termine previsto per l'accesso al 

condono; 

• il tipo dì intervento e le dimensioni volumetriche; 

• la insussistenza di cause di non condonabilità assoluta; 

• l'avvenuto integrale versamento della somma dovuta ai fini dell'ablazione; 

• l'eventuale rilascio di un permesso in sanatoria o la sussistenza di un 

permesso in sanatoria tacito. 

In presenza di una istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in 

giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della 

questione è tenuto inoltre ad una attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di 

definizione della procedura ed, in particolare: 

• ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al 

suo accoglimento; 

• nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del 

procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva 

di un rapido esaurimento dello stesso. 

Abusi edilizi e sanatoria: l’esecuzione penale 

In tema di esecuzione penale, non sussiste un onere probatorio a carico del soggetto 

che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, ma solo un onere di 

allegazione, cioè un dovere di prospettare e di indicare (specificamente) al giudice i 

fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombendo poi alla autorità giudiziaria il 

compito di procedere ai relativi accertamenti. 



Nel caso di specie il ricorrente ha assolto a tale onere probatorio deducendo di aver 

presentato la domanda di condono, allegando la documentazione relativa 

all’istruenda domanda presentata. A fronte dei depositi indicati, il giudice 

dell'esecuzione avrebbe dovuto effettuare i previsti accertamenti dando luogo alla 

conseguente istruttoria. 

Con queste motivazioni il ricorso è stato accolto e la sentenza “cassata”. 

 



 

Studio professionale e cambio di 

destinazione d’uso: una SCIA non basta 

Un locale commerciale non può essere destinato a un’attività diversa solo 

con una semplice segnalazione certificata di inizio attività 
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© Riproduzione riservata 

 

Uno studio professionale non può aprire soltanto presentando una SCIA, se i locali 

erano precedentemente adibiti ad altra tipologia di attività commerciale. A 

confermarlo è la sentenza n. 326/2022 del TAR Lazio, inerente il ricorso presentato 

da un professionista contro un’amministrazione comunale che ha 

dichiarato inefficace la SCIA presentata per l’avvio di uno studio. 

Cambio destinazione d'uso per apertura studio professionale: la sentenza del 

TAR 

Secondo il ricorrente, la SCIA era stata approvata tramite silenzio assenso da parte 

dell’amministrazione e che, trattandosi di variazione d’uso dell’immobile senza 

realizzazione di opere edilizie e senza aumento del carico urbanistico, quindi 

nell’esercizio della libera facoltà di godimento dell’immobile da parte del possessore, 

non era necessario procedere con il cambio di categoria catastale. 

Il TAR ha preliminarmente ricordato che, trattandosi di attività commerciale, la SCIA 

doveva essere assentita dal settore attività produttive con eventuale facoltà di 

richiesta di un parere non vincolante al settore urbanistico edilizio. Di conseguenza, 
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non trattandosi di SCIA edilizia, i termini per potere annullare la comunicazione da 

parte del Comune era di 60 giorni e non di 30. 

Per quanto riguarda il cambio di destinazione d’uso, il giudice ha confermato che esso 

richiede il necessario titolo abilitativo edilizio qualora sia urbanisticamente 

rilevante. Da questo punto di vista, va considerata tale ogni forma di utilizzo 

dell’immobile, o della singola unità immobiliare, diversa da quella prescritta dalla 

normativa urbanistica di zona, anche se non è accompagnata dall’esecuzione di 

opere edilizie, qualora essa comporti l’assegnazione dell’immobile o dell’unità 

immobiliare a una diversa categoria funzionale. 

Questo perché è necessaria la corrispondenza biunivoca tra conformità urbanistica 

del bene e la sua agibilità. 

Di conseguenza, se uno studio ha una diversa destinazione d’uso rispetto all’attività 

commerciale autorizzata, è necessario procedere con la richiesta di variazione di 

categoria catastale e la SCIA non è sufficiente: motivo per cui il TAR ha respinto il 

ricorso, confermando l'inefficacia della SCIA presentata dal professionista. 



 

Superbonus 110% e subappalto: dal 27 

maggio obbligatorio applicare il CCNL 

edilizia 

Le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e retribuzione legate alle agevolazioni 

fiscali si applicano anche in caso di subappalto dei lavori 
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Si avvicina il 27 maggio 2022, data in cui diventerà efficace quanto disposto dall’art. 

28-quater del D.L. n. 4/2022, introdotto con la legge di conversione n. 25/2022, 

recante “Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei 

contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro”. Le 

indicazioni si applicheranno non soltanto in caso di appalto ma anche di subappalto, 

nella ratio che in caso di disposizioni eccezionali quali sono quelle relative alle 

agevolazioni fiscali, prevale l'interpretazione più stringente della norma. 

Superbonus e sicurezza sul lavoro: gli obblighi dei subappaltatori 

Con l’obiettivo di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e 

sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto 

conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, la norma ha aggiunto 

il comma 43-bis all’art. 1 della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) il quale 

stabilisce che per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, le agevolazioni previste per alcuni bonus 

fiscali possono essere concesse solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato 
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che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi 

del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e 

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi 

dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 

Il CCNL applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato 

nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L'agenzia delle Entrate 

verificherà l'effettiva applicazione del contratto collettivo attraverso l'Ispettorato 

nazionale del lavoro, dell'Inps e delle Casse edili. 

Agevolazioni che prevedono obbligo di CCNL  

Questi i bonus fiscali su cui si applicheranno le disposizioni dell’art. 28-quater: 

• Superbonus 110% (art. 119 D.L. n. 34/2020, cd. “Decreto Rilancio”); 

• Bonus barriere architettoniche 75% (art. 119-ter del Dl 34/2020); 

• Adeguamento ambienti di lavoro 60% (art. 120 Decreto Rilancio) 

• Bonus Mobili ex art. 16, comma 2 D.L. n. 63/2013; 

• Altri bonus edilizi diversi da quelli previsti dall'art. 119 e 119-ter del D.L. 

Rilancio, qualora venga esercitata una delle opzioni previste dall'articolo 121 

del Dl 34/2020 (sconto in fattura o cessione del credito); 

• Bonus Facciate (art. 1, comma 219, legge di Bilancio 2020); 

• Bonus Verde ex art. 1, comma 12 legge n. 205/2017. 

CCNL va applicato anche in caso di subappalto 

Le disposizioni si applicano anche nel caso di subappalto: ai sensi dell’art. 105, comma 

14 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), i subappaltatori devono 

infatti garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto 

di appalto prescelto dal contraente principale e a riconoscere ai lavoratori un 

trattamento economico e normativo non inferiore a quello da quest'ultimo garantito. 

 



 

Superbonus 110%: senza certezze, 

cantieri aperti a rischio 

Secondo ANCE, con le continue modifiche normative il Governo tiene migliaia di 

famiglie e imprese col fiato sospeso 
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Quello del Governo nei confronti del Superbonus sembrerebbe essere soltanto un 

sostegno “di facciata” (per rimanere in tema edilizio), come dimostrano le ultime 

dichiarazioni del Presidente del Consiglio al Parlamento Europeo e le associazioni non 

ci stanno. 

Superbonus 110%, tra incertezze e modifiche normative: il parere di ANCE 

“Cittadini e imprese sono preoccupati per questo clima di incertezza che regna intorno al 

Superbonus 110 e che rischia di bloccare migliaia di lavori già partiti o in procinto di 

partire, creare enormi contenziosi e di far fallire centinaia di operatori”, sottolinea il 

Presidente di ANCE, Gabriele Buia. 

Uno dei problemi più grandi, anzi IL problema, è la rimessa continua in discussione di 

norme già in vigore, cambiando continuamente, di fatto, le regole del gioco. Anche se 

di gioco non si dovrebbe parlare, considerando che in ballo ci sono centinaia di 
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migliaia di euro e il futuro di moltissime imprese. “Ci dicano una volta per tutte cosa si 

intende fare di questa misura”, aggiunge Buia. 

Come spiega il presidente dell’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, i dati 

forniti finora dall’Agenzia delle Entrate dimostrano chiaramente che la gran parte 

delle irregolarità riscontrate in questi mesi riguarda altri bonus meno regolamentati e 

per i quali fino a poco tempo fa non erano richiesti neanche dei prezzari di 

riferimento, a differenza del Superbonus 110%, per il quale sono state stabilite sin 

dalle origini norme piuttosto stringenti. “Chiediamo quindi un chiarimento e un 

intervento da parte del Governo”, prosegue Buia, “per evitare il caos e rischiare gravi 

contraccolpi economici e sociali, di cui il Paese non ha certo bisogno in questo momento, 

garantendo il rispetto delle scadenze definite e delle norme in vigore”. 

Qualificazione delle imprese 

Il Presidente dei costruttori ricorda inoltre la richiesta da parte di ANCE di 

un provvedimento per la qualificazione delle imprese, necessario ancor di più 

utilizzando risorse pubbliche sul modello di quello già adottato per i lavori di 

ricostruzione nel cratere del Centro Italia e indispensabile per garantire massimi 

standard di sicurezza e professionalità nei cantieri. 

Come spesso accade, il giusto non può pagare per il peccatore. In proposito, conclude 

Buia che “Bisogna evitare di far pagare a cittadini e imprese oneste, la cui unica colpa è di 

essersi fidate di una legge dello Stato, il costo di eventuali sprechi e irregolarità”. 

 



 

Superbonus e comunicazione opzioni: il 

Fisco concede un'altra settimana 

L’Agenzia delle Entrate apre una finestra temporale per correggere le 

comunicazioni delle opzioni sui bonus edilizi trasmesse dall’1 al 29 aprile 

2022 
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L'Agenzia delle Entrate ha deciso di concedere qualche giorno in più per 

le comunicazioni delle opzioni per Superbonus e bonus edilizi relative alle spese 

del 2021 e alle rate residue delle spese 2020 trasmesse dal 1° al 29 aprile, scartate 

o contenenti errori. 

Comunicazione opzioni bonus edilizi: la risoluzione del Fisco 

Secondo quanto previsto dall’articolo 10-quater del D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-

Ter), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, per le spese 

sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle 

spese sostenute nel 2020, le comunicazioni per l'esercizio delle opzioni di cui 

all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dovevano essere trasmesse 

all'Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022. 
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Numerosi contribuenti, professionisti e associazioni di categoria hanno però 

segnalato all’Agenzia che, anche per le significative recenti evoluzioni normative, nella 

trasmissione si sono verificati frequentemente due problemi: 

• scarto di numerose comunicazioni trasmesse entro la scadenza prevista; 

• determinazione di crediti d’imposta non corretti all’interno di 

comunicazioni accolte. 

Pertanto, è stato richiesto un intervento da parte di AdE per ovviare a queste criticità. 

L’Agenzia ha quindi deciso di concedere qualche giorno per inviare nuovamente le 

comunicazioni e, come specificato nella risoluzione n. 21/E del 5 maggio 2022, le 

comunicazioni relative allo sconto in fattura o cessione del credito errate oppure 

scartate dal sistema potranno essere inviate nuovamente o corrette. 

Come ritrasmettere o correggere le comunicazioni 

In particolare, dal 9 al 13 maggio 2022 sarà possibile: 

• a) inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di 

comunicazioni trasmesse e accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate 

residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in base al tipo di intervento) e le 

spese del 2021; 

• b) ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le 

rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di 

codice fiscale del beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla 

singola unità immobiliare) e anno della spesa. 

Entro il 13 maggio 2022 dovranno essere inderogabilmente inviate comunicazioni 

sostitutive o annullamenti di comunicazioni trasmesse dal 9 al 13 maggio 2022, 

di cui ai precedenti punti a) e b). 

Caricamento dei crediti 

I crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle rate residue delle spese del 

2020 (4 o 9 rate) e alle spese del 2021, correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 

e dal 9 al 13 maggio 2022 (per quest’ultimo periodo, solo se si tratta di comunicazioni 

sostitutive o ritrasmissione di scarti), saranno caricati entro il 17 maggio 2022 sulla 

Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, a 

beneficio dei fornitori e dei primi cessionari, applicando le disposizioni vigenti per le 

comunicazioni ricevute nel mese di aprile 2022. 

I crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese 2022, correttamente 

ricevute nel mese di aprile 2022, saranno caricati sulla stessa Piattaforma entro il 10 

maggio 2022. 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220505/Risoluzione-Agenzia-delle-Entrate-5-maggio-2022-n-21-E-24977.html


 

Cessione del credito e sconto in fattura, 
comunicazioni entro il 13 maggio 

di Paola Mammarella 
Da oggi, 9 maggio, la riapertura dei termini per la correzione delle 
operazioni che non sono andate a buon fine 
 
09/05/2022 

 

09/05/2022 - Si riaprono i termini per comunicare all’Agenzia delle Entrate la scelta 

dello sconto in fattura o della cessione del credito. Da oggi, 9 maggio, fino a venerdì 

13 maggio, possono essere trasmesse le comunicazioni, inviate dal 1° al 29 aprile, 

che sono state scartate o per le quali si sono verificati errori. 

  

La comunicazione è contenuta nella Risoluzione 21/E/2022 dell’Agenzia delle 

Entrate. 

  

Cessione del credito e sconto in fattura, le comunicazioni 

Da oggi, fino al 13 maggio, è possibile: 

- inviare comunicazioni sostitutive e annullamenti di comunicazioni trasmesse e 

accolte dal 1° al 29 aprile 2022, per le rate residue delle spese del 2020 (4 o 9 rate, in 

mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Cessione%20del%20credito%20e%20sconto%20in%20fattura,%20comunicazioni%20entro%20il%2013%20maggio%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Cessione%20del%20credito%20e%20sconto%20in%20fattura,%20comunicazioni%20entro%20il%2013%20maggio%27%0A/news/2022/05/normativa/cessione-del-credito-e-sconto-in-fattura-comunicazioni-entro-il-13-maggio_88651_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risoluzione/2022/21-e/agenzia-delle-entrate-detrazioni-fiscali-per-interventi-edilizi-comunicazione-delle-opzioni-di-cui-all-articolo-121-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34_18399.html


base al tipo di intervento) e le spese del 2021; 

- ritrasmettere comunicazioni scartate dal 25 al 29 aprile 2022, per le rate residue 

delle spese del 2020 (4 o 9 rate) e le spese del 2021, a parità di codice fiscale del 

beneficiario (condominio o beneficiario dell’intervento sulla singola unità 

immobiliare) e anno della spesa. 

 

Crediti disponibili entro il 17 maggio 

I crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle rate residue delle spese del 

2020 (4 o 9 rate) e alle spese del 2021, correttamente ricevute dal 1° al 29 aprile 2022 

e dal 9 al 13 maggio 2022 (per quest’ultimo periodo, solo se si tratta di 

comunicazioni sostitutive o ritrasmissione di scarti), saranno caricati entro il 17 

maggio 2022 sulla Piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet 

dell’Agenzia delle Entrate, a beneficio dei fornitori e dei primi cessionari, 

applicando le disposizioni vigenti per le comunicazioni ricevute nel mese di aprile 

2022. 

  

I crediti emergenti dalle comunicazioni relative alle spese 2022, correttamente 

ricevute nel mese di aprile 2022, saranno caricati sulla stessa Piattaforma entro il 10 

maggio 2022. 
 



 

Interventi locali e apertura di nuovi vani 
in edifici in muratura 
 

di Rosa di Gregorio 

L’associazione ISI - Ingegneria Sismica Italiana spiega la normativa tecnica che 
disciplina questo intervento e le procedure di calcolo, dimensionamento e verifica 
per realizzarlo 
 
09/05/2022 

 

09/05/2022 - L’apertura di vani su murature perimetrali è una questione molto 

“delicata” sia da un punto di vista civile che tecnico. Questo Focus riguarderà 

esclusivamente gli aspetti tecnico-strutturali, grazie al contributo dell’Associazione 

ISI – Ingegneria Sismica Italiana. 

  

Prima di passare la parola agli Ingegneri Silvia Bonetti (consigliere ISI) e Corrado 

Prandi (Coordinatore del gruppo di lavoro "Edifici Storici" di ISI) - autori dei 

paragrafi successivi, si riporta quello che il Codice civile dice in merito alla 

realizzazione di un’apertura praticabile nel muro, in particolare quando questa è 

rivolta verso il fondo altrui, e la classificazione di questo intervento secondo 

le Norme Tecniche delle Costruzioni 2018 (NTC 2018). 

  

Il Codice civile all’art. 900 definisce due tipologie di aperture sul fondo altrui: 

mailto:digregorio@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Interventi%20locali%20e%20apertura%20di%20nuovi%20vani%20in%20edifici%20in%20muratura%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Interventi%20locali%20e%20apertura%20di%20nuovi%20vani%20in%20edifici%20in%20muratura%27%0A/news/2022/05/focus/interventi-locali-e-apertura-di-nuovi-vani-in-edifici-in-muratura_88572_67.html
https://www.ingegneriasismicaitaliana.com/it/3/homepage/
https://www.ingegneriasismicaitaliana.com/it/3/homepage/


a) luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di 

affacciarsi sul fondo del vicino; 

b) vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, 

obliquamente o lateralmente. Per l’apertura di vedute è invece previsto il rispetto di 

distanze ben precise. 

  

La realizzazione di aperture, che siano luci o vedute, secondo le NTC può definirsi 

“intervento locale” se non altera significativamente il comportamento globale 

della costruzione, cioè se non modifica significativamente rigidezza, resistenza alle 

azioni orizzontali e capacità di deformazione della struttura. 

 

L'iter normativo che ha portato all'attuale definizione di "intervento locale" affonda 

le sue radici nel secolo scorso; nel testo che segue, gli ingegneri Bonetti e Prandi di 

ISI racconteranno le tappe più importanti di questo percorso, condivideranno 

considerazioni tecniche sull'approccio da avere verso questa tipologia di intervento, 

per poi spiegare, con esempi pratici, il metodo di calcolo, dimensionamento e 

verifica per l'apertura di vani su murature perimetrali.  

  

Inquadramento storico – normativo 

Le NTC 2018 e relativa Circolare Applicativa 7/2019 definiscono in modo rigoroso 

l’ambito di applicazione, progetto e verifica di “interventi locali”. 

  

Si recita al capitolo 8: “Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o 

elementi della struttura. Essi non debbono cambiare significativamente il 

comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle 

seguenti finalità: 

  

- ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche 

iniziali di elementi o parti danneggiate; 

- migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche 

non danneggiati; 

- impedire meccanismi di collasso locale; 



- modificare un elemento o una porzione limitata della struttura. 

  

Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o 

elementi interessati, documentando le carenze strutturali riscontrate e dimostrando 

che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non 

vengano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della 

struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli 

di sicurezza preesistenti”. 

  

Nel corso dell’evoluzione della norma tecnica italiana, contrariamente a quanto si 

può pensare, gli interventi locali, detti anche interventi di riparazione, sono stati 

trattati in modo ampio e dettagliato, nell’ambito della definizione di interventi da 

eseguirsi “in zona sismica”. 

  

Si rimanda ad altre trattazioni per l’evoluzione delle mappe di pericolosità sismica 

italiana nel corso dell’ultimo secolo. È innegabile però che i comuni ricadenti negli 

elenchi ministeriali, caratterizzati quindi da crisi simiche recenti, hanno avuto il 

vantaggio di vedere una ricostruzione prima e uno sviluppo urbanistico poi, 

incardinati a norme tecniche dettagliate, sia per le nuove costruzioni sia per il 

recupero di quelle esistenti. 

  

Le peculiarità normative “antisismiche” risultano parimenti totalmente assenti 

nei territori ubicati in zone non classificate. Questo ha pesato molto sulla reale 

vulnerabilità di molti agglomerati urbani, soprattutto in relazione alla grande 

crescita dell’edilizia in periodo post-bellico. 

  

Già a partire dal Regio Decreto 18 aprile 1909 n.193, inerente alle “norme tecniche 

ed igieniche obbligatorie per le riparazioni ricostruzioni e nuove costruzioni degli 

edifici pubblici e privati nei luoghi colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908” e 

relativa circolare (N° 2664 del 20 Aprile 1909), si recita all’Art. 17: 

  

“I vani delle porte e delle finestre debbono essere incorniciati di un solido telaio di 

ferro, di legno o di cemento armato. Nelle costruzioni murarie semplici si deve 

sovrapporre ai vani un architrave di legno, di ferro o di cemento armato esteso a tutta 



la grossezza del muro con arco di scarico. Nelle altre costruzioni deve essere 

rafforzata la struttura prolungando alcune membrature del telaio del vano fino 

all'incontro dei montanti e dei correnti dell'ossatura principale, salvo nel caso di 

pareti a struttura rigida. Negli edifici di muratura i vani debbono tenersi a distanza 

non minore di m. 1,50 dagli spigoli del fabbricato”. 

  

La letteratura tecnica delle Scuole di Ingegneria italiane ha prodotto, già a 

partire dalla prima metà del ‘900, numerosi manuali relativi alle tecniche di 

intervento da applicarsi a edifici nell’ambito dell’esecuzione di interventi locali, 

volti soprattutto allo “studio dei turbamenti statici che si verificano nei fabbricati” 

al fine di “realizzare rimedi capaci di ripristinare razionalmente la stabilità di una 

costruzione”. 

  

Interessante lettura è il testo di Cristoforo Russo “Le lesioni dei Fabbricati” che 

vide la prima edizione nel 1915 a Roma, per poi essere riproposto in numerose 

edizioni successive, ampliate con lo sviluppo della tecnica e della normativa vigente 

fino al 1956. 

  

Si riporta un estratto relativo all’edizione del 1947, dettaglio comunque già presente 

nelle primissime edizioni. 

  



 
  

Dopo il secondo conflitto mondiale, la normativa sismica si è ulteriormente 

evoluta con la Legge 25 del novembre 1962 e la Legge 1684 del 2 febbraio 1974, n. 

64 denominate entrambe “Provvedimenti per le costruzioni con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche”. 

  

Anche in questi casi gli interventi locali e di riparazione sono ben definiti. 

All’articolo 13 capo H della legge 25/1962 che si riporta: 

“H) Porte e finestre. 

Nelle località classificate di 1ª categoria i vani delle e delle finestre degli edifici 

intelaiati debbono essere incorniciati da telaio di cemento armato prolungando alcune 



membrature del telaio, del vano sino allo incontro dei montanti o dei correnti 

dell'intelaiatura. 

  

Per le costituzioni intelaiate, che sorgono nelle località, classificate di 2ª categoria e 

per quelle non intelaiate, in tutti i casi può essere sufficiente sovrapporre ai vani; di 

porta e finestra, architravi di ferro o cemento armato che sostengano il muro in tutto 

il suo spessore. 

Ciascuno di detti architravi deve avere una lunghezza di almeno centimetri ottanta 

maggiore della massima luce del vano. Nelle costruzioni non intelaiate si debbono 

osservare inoltre le seguenti norme: 

  

a) i vani di porte esterne e di finestre dei diversi piani debbono avere i loro assi sulla 

stessa verticale ed essere disposti in modo che la distanza tra lo spigolo esterno del 

fabbricato e lo spigolo vivo dello stipite più vicino del vano non sia inferiore a metri 

1,50. Tale distanza può essere ridotta a metri 1 quando il fabbricato abbia altezza non 

superiore a metri 7; 

  

b) il rapporto tra la larghezza delle zone verticali corrispondenti ai vani delle porte e 

finestre e di quelle intercalate di muratura piena deve essere tale da assicurare 

all'edificio la necessaria resistenza; 

  

c) i vani interni di posta quando siano aperti attraverso muri maestri innestati a muri 

perimetrali debbono essere disposti in modo che fra il parametro interno dei muri 

perimetrali e lo spigolo più vicino del vano vi sia una distanza non inferiore allo 

spessore del muro perimetrale”. 

 

La svolta degli anni 2000: una nuova norma tecnica 

A partire dall’OPCM 3274 del 2003, le norme tecniche italiane videro 

un importante stravolgimento in relazione all’approccio alla progettazione di 

interventi su edifici esistenti. In primis, l’obbligo di progettazione per azioni simiche 

estese a tutto il territorio nazionale comportò una nuova modalità della 

definizione di tutte quelle opere che spesso si consideravano di modesta entità e 

quindi demandate più all’esperienza di un capomastro rispetto al rigore delle 

verifiche di sicurezza di un progettista. 



  

L’avvento di una nuova norma tecnica aprì un nuovo scenario nella gestione 

degli interventi di restauro e recupero edilizio, non solo per la nuova classificazione 

degli interventi possibili (intervento locale, intervento di miglioramento e 

intervento di adeguamento), ma anche rispetto ad un nuovo approccio 

all’organismo edilizio esistente in termini di approccio ai livelli di conoscenza delle 

caratteristiche meccaniche dei materiali e geometriche dei manufatti. 

  

Il documento tecnico interpretativo di maggiore completezza nell’ambito degli 

interventi locali su edifici esistenti e, nello specifico, in merito alla soluzione del 

problema relativo all’apertura di nuovi vani, è il parere del Comitato Tecnico 

Scientifico di Regione Toscana aggiornato al 03/10/2012 (1). 

  

Si riporta nel seguito un estratto con le indicazioni per un corretto approccio al 

dimensionamento delle cerchiature per l’apertura di nuovi vani, 

raccomandandone la lettura completa per ulteriori approfondimenti. 

  

“Per una corretta progettazione di un intervento sulle murature, specialmente ad un 

determinato livello o piano, occorre conoscere l’esatta altezza di interpiano, lo 

spessore della parete al netto dell’intonaco e la tipologia della muratura. Inoltre, è 

indispensabile conoscere se la muratura ha continuità ai piani superiori e inferiori. 

  

Per i piani immediatamente superiore e inferiore (adiacenti) è necessario conoscere 

anche la distribuzione delle aperture in corrispondenza delle pareti oggetto di 

intervento. La mancanza anche di uno solo dei dati descritti impedisce, di fatto, di 

poter correttamente progettare l’intervento sulla parete muraria al piano in 

questione. 

Il livello di conoscenza che occorre acquisire è, quindi, almeno LC1 (verifiche limitate 

e relative alla zona di intervento) così come descritto nel Cap. C8.A.1.A.2 e C8.A.1.A.3 

della Circ. [… ]." 

  

Per quanto riguarda il calcolo e verifica, le indicazioni sono suggerite al punto 

C8.4.3. In particolare, ai fini del dimensionamento degli elementi e della parete nel 

suo stato di progetto, deve essere dimostrato che: 



 

 "- la rigidezza dell’elemento variato (parete) non cambi significativamente rispetto 

allo stato preesistente (orientativamente ± 15%); 

 - la resistenza e la capacità di deformazione, anche in campo plastico, non peggiorino 

ai fini del comportamento rispetto alle azioni orizzontali. Il taglio ultimo della parete 

e lo spostamento ultimo dovranno essere non inferiori ai valori dello stato iniziale. 

L’eventuale chiusura di aperture esistenti è possibile purchè il progettista valuti che 

tale intervento sia inequivocabilmente migliorativo anche ai riguardi del 

comportamento globale della struttura”. 

  

Parere del CTS della Regione Toscana: le considerazioni di ISI 

Il testo appena citato esprime chiaramente come l’apertura dei vani in un 

fabbricato in muratura debba in ogni caso essere limitata. 

  

Si sottolinea come, spesso, interventi di riorganizzazione dei vani in un fabbricato 

siano talvolta abusati “sia in numero che in dimensione” ferme restando le necessità 

architettoniche o funzionali che ne originano la necessità. 

  

Occorre tener presente che andrebbero considerati solo in relazione ad “effettive 

esigenze funzionali primarie” poiché la delicatezza di tali interventi spesso viene 

trascurata già in embrione, nelle prime fasi della progettazione architettonica. 

  

Bisogna sempre considerare che le strutture in muratura non consentono di 

principio la stessa libertà di gestione delle forometrie ipotizzabile in strutture a 

telaio e che l’organismo edilizio non può prescindere, per ben funzionare, dalla 

conformazione geometrica originaria e da un corretto comportamento scatolare, 

garantito solo dalla continuità degli elementi sui piani di intersezione e in 

elevazione. 

  

Se storicamente l’intento del legislatore era quello di suggerire le modalità di 

approccio per la realizzazione di vani, va tenuto presente che le prescrizioni non 

autorizzano de facto qualunque intervento di qualsivoglia tipologia, ma che 



deve sempre essere considerata a monte l’opportunità dello stesso con una 

valutazione globale del comportamento della struttura sia per azioni statiche 

sia e soprattutto per azioni sismiche. 

  

Apertura di nuovi vani in una parete: modalità di progetto e verifica 

Quando è necessario realizzare una nuova apertura in una parete portante di un 

fabbricato esistente, si deve provvedere all’esecuzione di una cerchiatura. La 

cerchiatura, normalmente composta da profili in acciaio, delimita il vano in 

progetto lungo i bordi a contatto con pareti e impalcati. 

  

Come specificato in precedenza, l’intervento di apertura di un vano potrà essere 

eseguito a patto che non si modifichino significativamente rigidezza, resistenza 

e capacità di deformazione della parete in cui si posiziona la nuova apertura (il 

CTS della Regione Toscana precedentemente citato, ha definito significativa la 

variazione di rigidezza della parete a seguito dell’intervento, quando superi il +/-

15% della rigidezza precedente). 

  

È opportuno ricordare che la rigidezza di un manufatto è direttamente legata al 

periodo di vibrazione dello stesso, che dunque dovrà essere preventivamente 

determinato; predisponendo una modellazione semplificata o completa della 

costruzione, può essere calcolato il periodo principale di vibrazione della stessa, con 

la successiva possibilità di ottenere dallo spettro di progetto la pseudo-accelerazione 

che compete al manufatto, questo sia prima che dopo l’apertura del vano; quindi, 

nota l’accelerazione di competenza e la massa del manufatto, è immediato ottenere 

il relativo tagliante sismico che verrà utilizzato poi per il dimensionamento e le 

verifiche delle cerchiature. 

  

I valori degli spostamenti indotti dall’azione sismica sono correlati alla rigidezza 

del manufatto; calcolando gli spostamenti, prima sulla parete iniziale e poi con 

l’apertura dotata della cerchiatura, non si devono ottenere differenze che superino 

la percentuale precedentemente indicata. 

  



Il dimensionamento della cerchiatura 

I minimi dati di partenza che è necessario conoscere sono: 

- moduli elastici caratterizzanti il materiale costituente la parete; 

- spessore e altezza della parete; 

- larghezza dei maschi murari che si formano con la realizzazione dell’apertura. 

  

  

Dati di partenza  

  

Essendo note, in quanto ottenute a parte, le azioni verticali (N) e orizzontali (T) 

che interessano la parete, si procede al dimensionamento della cerchiatura, con 

l’obiettivo di compensare e ridurre le disuniformità delle tensioni conseguenti alla 

nuova apertura in progetto. 

  

Il dimensionamento della cerchiatura: condizioni da valutare 

Si segnala come la presenza di impalcati sovrastanti l’apertura, che potranno 

essere rigidi o deformabili nel loro piano, comporti una diversa ripartizione delle 

azioni di pertinenza alla parete (N, T) sui maschi murari che la compongono. 



  

 
Tensioni indotte dall’apertura del vano 

  

Con impalcato deformabile, il maschio di sinistra nella figura riceve una quota 

proporzionalmente maggiore delle azioni N e T, per il fatto che le stesse vengono 

ripartite tra i maschi per aree di influenza anziché per rigidezza degli stessi. 

  

Per quanto detto sopra, infine, si deve tener presente la sfavorevole 

circostanza che preveda contestualmente la presenza di un impalcato 

deformabile, di un maschio a sezione modesta affiancato da una apertura 

ampia; in questo caso si verifica un forte incremento tensionale nel maschio 

debole, talora incompatibile con le capacità del materiale. 

  

  

Impalcato deformabile, maschio di piccole dimensioni e apertura ampia 

  



Consapevoli del fatto che la realizzazione di una nuova apertura, anche 

contenuta, comporti una alterazione nelle distribuzioni delle tensioni alla base 

e lungo l’altezza della parete, si deve anche mettere in conto che una nuova 

apertura possa determinare il  superamento delle capacità tensionali del materiale 

costituente la parete e di come l’inserimento della cerchiatura non possa essere 

pienamente compensativo, ma possa solo limitare e cercare di uniformare tali 

tensioni sulla muratura, riavvicinandole a valori compatibili. 

  

Le azioni sui traversi e sulle spalle della cerchiatura comportano 

principalmente sollecitazioni flessionali che ne guidano prevalentemente il 

dimensionamento; le modalità di connessione tra i componenti della cerchiatura e 

le modalità di vincolo alla parete, definiscono la distribuzione delle azioni e delle 

sollecitazioni flessionali (si riporta a seguire una possibile configurazione). 



  

 
Distribuzione delle tensioni nella parete con e senza apertura; possibili azioni e 

sollecitazioni flettenti interessanti la cerchiatura_figura 1  



  

  

Distribuzione delle tensioni nella parete con e senza apertura; possibili azioni e 

sollecitazioni flettenti interessanti la cerchiatura_figura 2 

  

La predisposizione di un modello globale al continuo della costruzione, oltre alle 

tante altre utilità, permette di riconoscere chiaramente l’andamento delle tensioni 

all’interfaccia con la cerchiatura e di valutarne la compatibilità con le capacità del 

materiale costituente la parete. 

  

  

Distribuzione delle tensioni nella parete con cerchiatura;tensioni verticali e 

tangenziali 

  

La verifica globale della cerchiatura 

Quando si procede al riscontro della variazione di rigidezza tra la costruzione 

iniziale e la costruzione interessata dalla nuova apertura (con posizionamento della 

cerchiatura), se il confronto viene fatto considerando parti più o meno ampie del 

fabbricato, si ottengono risultati abbastanza diversi, come è da attendersi, dato che 

le modifiche al comportamento vengono ripartite su diverse estensioni di superfici. 

  



Il dimensionamento da attribuire alle cerchiature è poi conseguente alle variazioni 

di comportamento riscontrate (confrontando superfici minori si riconoscono 

differenze di spostamento superiori e conseguentemente sezioni maggiori nelle 

cerchiature). 

  

  

Parete singola (A), allineamento terra/tetto (B), intero fabbricato (C) 

  

Caso A: poiché una parete è ordinariamente connessa e in continuità con le altre 

(anche mediante gli impalcati), si ritiene questa condizione poco realistica, eccetto 

che nel caso di parete isolata; considerare questa limitata superficie di confronto 

comporta dimensionamenti molto gravosi della cerchiatura. 

  

Caso B: la messa in conto dell’intero allineamento murario terra/tetto è una 

condizione da adottare in presenza di impalcati deformabili (ma può essere 

opportuno limitarsi al singolo allineamento di interpiano in presenza di diversa 

caratterizzazione geometrica o del materiale ai vari livelli). 

  

Caso C: considerare per il confronto il comportamento dell’intera costruzione è una 

condizione da adottare in presenza di impalcati sufficientemente rigidi nel piano e 

buona uniformità nella caratterizzazione geometrica e del materiale ai vari livelli; 



questo percorso comporta i dimensionamenti più contenuti della cerchiatura. 

  

Avendo avuto la possibilità di osservare alcuni  interventi di cerchiatura a distanza 

di anni dalla realizzazione e dopo eventi sismici, si è notato come in presenza 

di forti dimensionamenti delle sezioni metalliche e semplice accostamento alle 

pareti, erano presenti danneggiamenti all’interfaccia cerchiatura/parete, dovuti a 

presunto martellamento; questa circostanza non è stata invece riconosciuta nel caso 

di cerchiature con dimensione contenuta delle sezioni e con diffusa connessione 

alle murature. 

  

  

Cerchiatura con angolari accoppiati e calastrelli con spinotto di connessione alla 

parete 

  

Interventi locali e apertura di nuovi vani in edifici in muratura: conclusioni 

Quanto precede, in estrema sintesi, vorrebbe trasmettere alcune considerazioni di 

base utili per procedere all’apertura di un vano, con dimensionamento e verifica 

della relativa cerchiatura; si è cercato di evidenziare, senza ricorrere a specifiche e 

improprie indicazioni dimensionali, come sia opportuno limitare l’apertura e la 

dimensione di nuovi vani, non interrompere la continuità dei maschi murari o 



ridurne troppo la dimensione all’estremità dei setti. 

  

Ciò nella consapevolezza che gli interventi di cerchiatura non possono eliminare 

completamente il pregiudizio apportato dalle variazioni alla compagine muraria. 

Si è anche segnalato come gli interventi che portino al posizionamento di 

cerchiature con sezioni rilevanti, contrastino con l’adeguata integrazione alle pareti 

di interfaccia, determinando, al contrario, distacchi e martellamenti. 

  

Il percorso di progetto della cerchiatura, concludono gli ingegneri Bonetti e Prandi, 

non dovrebbe prevedere operazioni che meccanicamente possano essere ripetute in 

ogni circostanza, ma piuttosto valutazioni diverse caso per caso, che, considerate 

singolarmente, sono di ordinaria complessità, ma tra le quali è fondamentale 

operare una più impegnativa operazione di raccordo. 

  

 
(1) https://www.regione.toscana.it/-/pareri-del-comitato-tecnico-scientifico 
 



 
Rinnovabili nelle aziende agricole, il 
Decreto Aiuti facilita la produzione di 
energia 
 

di Rossella Calabrese 

Sarà consentito produrre energia con impianti fotovoltaici sui tetti delle strutture e 
venderla alla rete 
09/05/2022 

 

09/05/2022 - Le aziende agricole potranno incrementare la produzione di energia 

elettrica da fonti rinnovabili. Lo prevede il Decreto Aiuti, approvato dal Consiglio 

dei Ministri giovedì scorso e in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 

  

Il provvedimento concede al settore agricolo l’incremento della produzione di 

energia elettrica da fonti rinnovabili per realizzare, sui tetti delle proprie 

strutture produttive, impianti fotovoltaici aventi potenza eccedente il consumo 

medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare, e la vendita in 

rete dell’energia elettrica prodotta. 

  

La misura ha numerosi obiettivi: 

- accelerare sul capitolo delle agro-energie; 

mailto:calabrese@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Rinnovabili%20nelle%20aziende%20agricole,%20il%20Decreto%20Aiuti%20facilita%20la%20produzione%20di%20energia%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Rinnovabili%20nelle%20aziende%20agricole,%20il%20Decreto%20Aiuti%20facilita%20la%20produzione%20di%20energia%27%0A/news/2022/05/risparmio-energetico/rinnovabili-nelle-aziende-agricole-il-decreto-aiuti-facilita-la-produzione-di-energia_88663_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/nc/2022/bozza-non-ancora-in-vigore-02-05-2022_18397.html


- perseguire gli obiettivi di transizione ecologica; 

- offrire nuove possibilità alle imprese per contrastare l’aumento dei costi 

dell’energia; 

- favorire l’autoapprovvigionamento energetico aziendale; 

- garantire la diversificazione delle fonti per il sistema italiano; 

- assicurare un’ulteriore fonte di reddito nell’ambito della multifunzionalità 

dell’azienda agricola. 

  

Sul tema, va sottolineato che il settore è in attesa del bando ‘Parco Agrisolare’ da 

1,5 miliardi di euro che il Ministero delle Politiche Agricole avrebbe dovuto 

emanare entro il 31 marzo scorso ma che non ha ancora visto la luce, a causa di un 

punto controverso: il divieto di vendere alla rete l’energia elettrica prodotta. 
 

https://www.edilportale.com/news/2022/03/risparmio-energetico/fotovoltaico-su-edifici-agricoli-in-arrivo-il-bando-da-15-miliardi-di-euro_87944_27.html
https://www.edilportale.com/news/2022/03/risparmio-energetico/fotovoltaico-su-edifici-agricoli-in-arrivo-il-bando-da-15-miliardi-di-euro_87944_27.html


 

Scuole innovative e sostenibili, a breve il 
concorso di progettazione 
di Rossella Calabrese 

Le nuove scuole finanziate dal PNRR saranno 216. Fondi incrementati a 1,189 
miliardi di euro 
 
09/05/2022 

 

09/05/2022 - Saranno 216 le nuove scuole, innovative e sostenibili, finanziate con le 

risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un numero più elevato 

rispetto alle 195 inizialmente previste, grazie a un aumento dei fondi che porta lo 

stanziamento complessivo da 800 milioni a 1,189 miliardi di euro. 

  

Sono state pubblicate venerdì sul sito del Ministero dell’Istruzione le graduatorie 

delle aree, regione per regione, in cui sorgeranno i 216 istituti scolastici, all’esito 

dell’avviso pubblico rivolto agli enti locali pubblicato all’inizio del mese di 

dicembre. Al Mezzogiorno il 42,4% dei fondi: una percentuale superiore rispetto al 

40% inizialmente prefissato, cresciuta grazie all’incremento di risorse. 

  

“Il progetto delle ‘nuove scuole’ - ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione, Patrizio 

Bianchi - è uno dei più innovativi del nostro PNRR Istruzione. Dopo la presentazione 

mailto:calabrese@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Scuole%20innovative%20e%20sostenibili,%20a%20breve%20il%20concorso%20di%20progettazione%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Scuole%20innovative%20e%20sostenibili,%20a%20breve%20il%20concorso%20di%20progettazione%27%0A/news/2022/05/lavori-pubblici/scuole-innovative-e-sostenibili-a-breve-il-concorso-di-progettazione_88654_11.html


delle linee guida realizzate dal gruppo di lavoro composto da grandi architetti ed 

esperti di scuola, oggi concludiamo un’altra tappa del percorso con l’indicazione 

delle aree dove le scuole verranno costruite”. 

  

Scuole innovative e sostenibili, a breve il concorso di progettazione 

“Prossimo passo il concorso di progettazione per individuare i progetti, che si 

ispireranno alle linee guida. Abbiamo aumentato le risorse a disposizione del 

progetto a 1,189 miliardi dagli iniziali 800 milioni, e il numero delle scuole a 216. 

Vogliamo che le nuove scuole diventino un punto di riferimento per i territori che le 

ospiteranno, il cuore della comunità, sostenibili e accoglienti, in grado di offrire a 

studentesse e studenti ambienti e spazi inclusivi e innovativi. Nuovi edifici per 

una nuova idea di fare scuola”. 

  

Le nuove scuole - spiega il Ministero - saranno concepite come spazi aperti e 

inclusivi, costruite in modo sostenibile e verranno edificate sui territori di 85 

Province, a partire dai principi contenuti nel documento “Progettare, costruire e 

abitare la scuola”, elaborato da un gruppo di lavoro, composto da grandi architetti, 

pedagogisti ed esperti della scuola, voluto e istituito dal Ministro Bianchi. Il 

decalogo, che è stato presentato nei giorni scorsi in Triennale a Milano, è pensato 

per fornire un nuovo orizzonte culturale sulla scuola e dare indicazioni utili ai 

progettisti che si occuperanno della realizzazione degli istituti scolastici del futuro. 

 

Gli interventi previsti riguarderanno scuole dei diversi ordini e saranno realizzati 

sia nelle grandi città che nei piccoli Comuni, con l’obiettivo di dotare tutte le 

Regioni, sulla base delle richieste avanzate, di una nuova architettura 

scolastica che sia poi di ispirazione per tutte le nuove costruzioni. 

  

Conclusa la fase di individuazione delle 216 aree di costruzione, si passerà adesso 

all’indizione del concorso di progettazione. Al termine del concorso, il Ministero 

dell’Istruzione procederà alla stipula della convenzione di concessione del 

finanziamento con gli enti beneficiari. 

  

https://www.edilportale.com/normativa/nc/2022/linee-guida-02-05-2022_18396.html
https://www.edilportale.com/normativa/nc/2022/linee-guida-02-05-2022_18396.html
https://www.edilportale.com/news/2022/05/progettazione/la-scuola-del-futuro-in-10-punti-secondo-le-archistar_88570_17.html


Inoltre, mercoledì 11 maggio, il Ministro Patrizio Bianchi incontrerà in 

videocollegamento i Sindaci e i Presidenti delle Province delle aree ammesse al 

finanziamento, per dare sin da subito tutte le indicazioni necessarie per l’attuazione 

degli interventi nell’ottica del dialogo e del supporto fondamentali per la buona 

riuscita delle azioni previste dal PNRR. 

  

Scuole innovative e sostenibili Regione per Regione  

Saranno 6 i nuovi istituti scolastici in Abruzzo, 6 in Basilicata, 16 in Calabria, 35 in 

Campania, 23 in Emilia-Romagna, 9 in Friuli-Venezia-Giulia, 12 nel Lazio, 3 in 

Liguria, 15 in Lombardia, 9 nelle Marche, 2 in Molise, 9 in Piemonte, 12 in Puglia, 7 

in Sardegna, 14 in Sicilia, 16 in Toscana, 2 in Trentino-Alto Adige, 6 in Umbria, 2 in 

Valle d’Aosta e 12 in Veneto. 

  

27 Enti locali riceveranno un finanziamento sopra i 10 milioni di euro, l’intervento 

più consistente è quello del Comune di Castel Volturno (CE), che otterrà circa 29,6 

milioni di euro. 

  

Gli interventi sono stati selezionati in via automatica sulla base di criteri che 

riguardavano le caratteristiche dell’edificio pubblico preesistente che andrà 

sostituito (come, ad esempio, la vetustà della struttura, la sua classe energetica, 

l'indice di vulnerabilità sismica) e quelle dell’area in cui si trovava e che andrà a 

ospitare la nuova scuola (rischio idrogeologico, appartenenza ad aree interne, 

montane, isolane). 

  

Le domande pervenute alla scadenza dell’avviso sono state 543. Le cinque regioni 

che hanno inoltrato più candidature sono state: Campania (95), Lombardia (61), 

Veneto (47), Emilia-Romagna (45), Toscana (42). 

  

Vai alla graduatoria 

 

https://pnrr.istruzione.it/wp-content/uploads/2022/05/Avviso-48048_2021_Allegato_1_Scuole-Nuove.pdf


 

Edilizia scolastica e scuole innovative, ecco la 

carica delle 216! Pubblicate le graduatorie: 

dove, come, quando 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/05/2022   

Il MIUR ha pubblicato le graduatorie delle aree, regione per regione, in cui sorgeranno i 216 

istituti scolastici, all’esito dell’avviso pubblico rivolto agli enti locali pubblicato all’inizio del 

mese di dicembre. 

216 scuole, in tutta Italia, con fondi dal PNRR e linee guida per la progettazione definite 

dalle 'archistar'. 

Il MIUR ha pubblicato le graduatorie - regione per regione - in cui sorgeranno i 216 istituti 

scolastici, all’esito dell’avviso pubblico rivolto agli enti locali pubblicato all’inizio del mese 

di dicembre. 

Si tratta, fa sapere il MIUR,  di un numero più elevato rispetto alle 195 inizialmente 

previste, grazie a un aumento dei fondi che porta lo stanziamento complessivo da 800 

milioni a un miliardo e 189 milioni di euro. 

 

La progettazione 

Le nuove scuole saranno concepite come spazi aperti e inclusivi, costruite in modo 

sostenibile e verranno edificate sui territori di 85 Province, a partire dai principi contenuti 

nel documento “Progettare, costruire e abitare la scuola”, elaborato da un gruppo di 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/34486-progettare-costruire-e-abitare-la-scuola-ecco-le-linee-guida-per-le-195-scuole-innovative-finanziate-dal-pnrr


lavoro, composto da grandi architetti, pedagogisti ed esperti della scuola, voluto e istituito 

dal Ministro Bianchi. 

Il decalogo, che è stato presentato nei giorni scorsi in Triennale a Milano, è pensato per 

fornire un nuovo orizzonte culturale sulla scuola e dare indicazioni utili ai progettisti che si 

occuperanno della realizzazione degli istituti scolastici del futuro. 

Quali tipi di interventi 

Gli interventi previsti riguarderanno scuole dei diversi ordini e saranno realizzati sia nelle 

grandi città che nei piccoli Comuni, con l’obiettivo di dotare tutte le Regioni, sulla base 

delle richieste avanzate, di una nuova architettura scolastica che sia poi di ispirazione per 

tutte le nuove costruzioni. 

Il cronoprogramma 

Dopo la fase di individuazione delle 216 aree di costruzione, si passerà 

adesso all’indizione del concorso di progettazione. 

Al termine del concorso, il Ministero dell’Istruzione procederà alla stipula della 

convenzione di concessione del finanziamento con gli enti beneficiari. 

Le nuove scuole regione per regione 

Nel dettaglio, saranno 6 i nuovi istituti scolastici in Abruzzo, 6 in Basilicata, 16 in Calabria, 

35 in Campania, 23 in Emilia-Romagna, 9 in Friuli-Venezia-Giulia, 12 nel Lazio, 3 in Liguria, 

15 in Lombardia, 9 nelle Marche, 2 in Molise, 9 in Piemonte, 12 in Puglia, 7 in Sardegna, 14 

in Sicilia, 16 in Toscana, 2 in Trentino-Alto Adige, 6 in Umbria, 2 in Valle d’Aosta e 12 in 

Veneto. 

Ventisette Enti locali riceveranno un finanziamento sopra i 10 milioni di euro, l’intervento 

più consistente è quello del Comune di Castel Volturno (CE), che otterrà circa 29,6 milioni 

di euro. 

Gli interventi sono stati selezionati in via automatica sulla base di criteri che riguardavano 

le caratteristiche dell'edificio pubblico preesistente che andrà sostituito (come, ad esempio, 

la vetustà della struttura, la sua classe energetica, l'indice di vulnerabilità sismica) e quelle 

dell'area in cui si trovava e che andrà a ospitare la nuova scuola (rischio idrogeologico, 

appartenenza ad aree interne, montane, isolane). 

Le domande pervenute alla scadenza dell’avviso sono state 543. Le cinque regioni che 

hanno inoltrato più candidature sono state: Campania (95), Lombardia (61), Veneto (47), 

Emilia-Romagna (45), Toscana (42). 



 

Riforma del Catasto, accordo sulla nuova bozza: 

nessun legame coi prezzi e cancellati i 

riferimenti patrimoniali 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/05/2022  

Trovata la quadra sui princìpi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di 

mappatura degli immobili e la revisione dei fabbricati. 

Ora la Riforma del Catasto, che comunque partirà dal 2026, può iniziare il suo lungo 

percorso. 

Il testo dell'accordo tra Centrodestra di governo e Palazzo Chigi è stato definito (ed è 

disponibile nel documento allegato) e va a modificare l'art.6 del DDL Delega Fiscale (3343). 

 

I principi per la Riforma del Catasto 

Queste le novità principali della bozza: 

• il nuovo catasto non avrà legami con l'andamento dei prezzi di mercato; 

• viene eliminato ogni riferimento ai valori patrimoniali degli immobili; 

• ok ai prezzi Omi e all’integrazione delle informazioni per combattere l’evasione 

immobiliare. 

In una nota stampa, la Lega ha spiegato che “viene eliminato ogni riferimento ai valori 

patrimoniali degli immobili, consentendo l'aggiornamento delle rendite secondo la 

normativa attualmente in vigore e senza alcuna innovazione di carattere patrimoniale”.  

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


Nel dettaglio, con alcuni decreti legislativi, il Governo dovrà prevedere l'integrazione delle 

informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere 

disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: 

• a) prevedere che le informazioni rilevati secondo i principi di cui al presente 

comma non siano utilizzate per la determinazione della base imponibile dei 

tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali né, comunque per 

finalità fiscali, né per il computo del valore dell'Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (ISEE); 

• b) indicare per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita castale determinata 

secondo la normativa attualmente vigente, anche un valore in accordo con i criteri 

previsti dal DPR 138/1998 (Regolamento recante norme per la revisione generale 

delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane). 

L'iter 

Ricordiamo che il DDL Delega integrale sarà al vaglio del Parlamento questa settimana e 

che, per diventare operativa, questa legge delega dovrà portare ad un decreto legislativo 

ad hoc. 

 



 

Caro materiali, Superbonus, appalti, 

sostegni a imprese: le nuove misure nel 

Decreto aiuti 

Per contrastare l'aumento dei prezzi e sostenere imprese e famiglie, il Governo ha 

approvato il 2 maggio 2022 un decreto legge (cd Aiuti) con uno stanziamento complessivo 

di 14 miliardi di euro 

Sabato 7 Maggio 2022 

 

Per contrastare l’aumento dei prezzi e sostenere imprese e famiglie, sono state adottate 

nuove misure da parte del Governo, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 

5 aprile 2022 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) sul 

Fondo per la compensazione dell’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione e il 

cd. decreto Aiuti, approvato il 2 maggio 2022 dal Consiglio dei Ministri, che stanzia circa 

14 miliardi di euro per incentivare lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, elargire o 

prorogare contributi e agevolazioni fiscali, finanziare l’accoglienza dei profughi ucraini. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/30/22A02546/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/30/22A02546/sg


Caro materiali: semplificazioni per la richiesta di compensazione 

Il decreto Mims ripartisce il Fondo per l’adeguamento dei prezzi, avente una dotazione 

complessiva di cento milioni di euro per il secondo semestre dell’anno 2021, nel seguente 

modo: 

a) il 34 per cento alla categoria “piccola impresa”; 

b) il 33 per cento alla categoria “media impresa”; 

c) il 33 per cento alla categoria “grande impresa”. 

Entro 45 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto sulla rilevazione degli 

aumenti dei prezzi dei materiali, le Stazioni Appaltanti possono inviare la richiesta di 

accesso al Fondo, utilizzando la piattaforma raggiungibile attraverso questo link, e 

compilando, per ciascuna richiesta di accesso al Fondo, l’apposito modulo disponibile su 

detta piattaforma e sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica 

qualificata. 

Il modulo disponibile sulla piattaforma contiene le seguenti informazioni, fornite ed 

attestate sotto la responsabilità del richiedente: 

a) dati principali del contratto d’appalto, quali la denominazione della stazione appaltante, 

la denominazione o ragione sociale dell’impresa appaltatrice, il codice CIG, la data di 

sottoscrizione del contratto ovvero di consegna dei lavori in via d’urgenza; 

b) attestazione che il contratto era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021 e che 

per la compensazione sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati 

dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021; 

c) data di presentazione dell’istanza di compensazione da parte dell’appaltatore; 

d) categoria di appartenenza dell’impresa richiedente; 

e) importo della compensazione richiesta dall’impresa e ritenuta ammissibile dalla stazione 

appaltante in coerenza con le rilevazioni relative al secondo semestre dell’anno 2021; 

f) entità delle risorse finanziarie utilizzabili in relazione alla domanda di compensazione 

presentata dall’appaltatore; 

g) importo della compensazione riconoscibile utilizzando le risorse utilizzabili; 

h) entità del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo; 

i) estremi per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto in favore della 

stazione appaltante. 

Le tempistiche 

Per ridurre i tempi di assegnazione delle risorse del Fondo per l’adeguamento dei prezzi 

relative al primo semestre dell’anno 2021, in relazione alle istanze presentate entro i 

termini previsti, l’esistenza dei requisiti e dei presupposti per l’accesso a detto Fondo può 

essere dimostrata anche mediante apposita dichiarazione rilasciata sotto la propria 

responsabilità dalle Stazioni Appaltanti. 

https://compensazioneprezzi.mit.gov.it/


Prima di presentare richiesta di accesso al Fondo, le Stazioni Appaltanti devono procedere 

ai pagamenti utilizzando le risorse proprie accantonate per imprevisti nel quadro 

economico di ogni intervento o le altre risorse disponibili derivanti, ad esempio, dai ribassi 

d’asta, senza attendere la distribuzione del Fondo. 

Proroga del Superbonus per le villette e nuova cessione del credito 

Nella bozza di decreto legge, approvata dal Consiglio dei Ministri, vi è anche la proroga del 

termine di esecuzione dei lavori ai fini dell’applicazione della detrazione del 110 per cento 

(Superbonus) per gli interventi effettuati su unità immobiliari da persone fisiche, anche 

per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 

settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento 

complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati. 

La norma prevista nella bozza di decreto legge, nell’ultima lettura disponibile, dispone che 

«All’articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il secondo periodo è sostituito dal 

seguente: “Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al 

comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute 

entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati 

effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo 

possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo”. 

Il decreto modifica anche la disciplina delle opzioni di utilizzo delle agevolazioni per le 

spese sostenute negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 per gli interventi di 

riqualificazione edilizia, energetica ed antisismica. La nuova formulazione dell’art. 121 del 

dcreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, 

consente “sempre” alle banche o alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto 

all’albo, di cedere il credito d’imposta a favore dei soggetti clienti professionali 

privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero 

con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. 

 

Misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti 

Il Governo ha adottato anche misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti, in 

considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento 

dei prezzi dei prodotti energetici. A decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all’8 luglio 2022, 

le aliquote di accisa di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative 

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e 

amministrative approvato con il decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995, dei sotto 

indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure: 

• benzina: 478,40 euro per mille litri; 

• oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri; 

• gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille 

chilogrammi; 

• gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo. 



Inoltre, per lo stesso periodo, l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per 

autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento. 

Altre misure del decreto Aiuti 

Proroga per il terzo trimestre dell’anno 2022 delle agevolazioni relative alle tariffe per la 

fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente 

svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, fino al tetto Isee di 14-

15mila euro. in caso di ottenimento di attestazione Isee, l’eventuale intervenuto 

pagamento, nell’anno in corso ma in data antecedente all’ottenimento dell’attestazione, di 

somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell’applicazione del bonus, sarà effettuata 

l’automatica compensazione nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora 

questa non sia possibile, un automatico rimborso. 

Il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta in favore delle imprese per 

l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale è aumentato dal 20 al 25 per cento. 

Il credito d’imposta per gli autotrasportatori, utilizzabile esclusivamente in 

compensazione, nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre 

dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato dai medesimi soggetti in veicoli, di 

categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l’esercizio delle predette attività, al netto 

dell’imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. 

Estensione al primo trimestre dell’anno 2022 del contributo straordinario in favore delle 

imprese a forte consumo di gas naturale sotto forma di credito di imposta (cedibile per 

intero ad altri soggetti, con visto di conformità), pari al 10 per cento della spesa sostenuta 

per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per 

usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas 

naturale abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo 

medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 

Appalti pubblici di lavori: per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali 

da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti 

pubblici di lavori, compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di 

offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di 

avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite fino al 31 dicembre 2022, 

viene adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando le 

risultanze dei prezzari aggiornati. Nelle more della determinazione dei prezzari regionali, 

le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo 

dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni incrementano fino al 20% le risultanze 

dei prezzari regionali aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. I maggiori importi 

derivanti dall’applicazione dei prezzari sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella 

misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse disponibili. 

Concessioni di lavori: le stazioni appaltanti possono procedere all’aggiornamento del 

quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato alla data 

di entrata in vigore del decreto Aiuti e in relazione al quale sia previsto l’avvio delle relative 

procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezziario di 

riferimento più aggiornato. 

Articolo pubblicato il  3 maggio 2022 – aggiornato il 7 maggio 2022 



 

Contratti pubblici, aggiornati i bandi tipo 

per l’affidamento dei SIA a cura della Rpt 

Il gruppo di lavoro “Lavori Pubblici” della Rete Professioni Tecniche ha ultimato 

l’aggiornamento di tutti i bandi tipo per l’affidamento dei Servizi d’Ingegneria e 

Architettura (SIA) e dei concorsi 
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Il gruppo di lavoro “Lavori Pubblici” della Rete Professioni Tecniche, coordinato dall’Ing. 

Michele Lapenna, ha ultimato l’aggiornamento di tutti i bandi tipo per l’affidamento dei 

Servizi d’Ingegneria e Architettura (SIA) e dei concorsi. I documenti sono disponibili sul 

sito del Consiglio Nazionale degli Ingegneri. 

Aggiornamento dei bandi SIA 

Il Codice dei Contratti Pubblici all’articolo 23, comma 14 e 15, regola la progettazione di 

servizi e forniture. In particolare, il comma 14 stabilisce che la progettazione di servizi e 

forniture è articolata, di regola, in un unico livello ed è predisposta dalle stazioni appaltanti, 

mediante propri dipendenti in servizio, mentre il comma 15 elenca gli elaborati di cui deve 

essere costituito il servizio stesso, che ai sensi della norma sono: 

a) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 

b) il calcolo degli importi per l’acquisizione del servizio (importo a base d’asta); 

c) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l’acquisizione del servizio 

(importo a base d’asta maggiorato degli oneri previdenziali e dell’IVA); 

https://www.cni.it/
https://www.teknoring.com/news/anticorruzione/aggiornamento-bando-tipo-1-anac/
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d) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale (disciplinare/contratto) tecnico-

economiche che il servizio deve contenere, considerando, in particolare, le professionalità 

necessarie, le singole prestazioni professionali, gli eventuali servizi accessori e i tempi di 

fornitura del servizio. 

Secondo gli esperti, le problematiche che si riscontrano nel mercato dei SIA sono legate 

sicuramente all’incapacità del committente di formulare richieste chiare e 

onnicomprensive, ma anche alla mancanza nei professionisti e negli operatori del mercato 

di una cultura aziendale sufficientemente sviluppata per valutare i costi di produzione del 

loro servizio e i rischi e le responsabilità. 

Bandi tipo, un lavoro di lungo corso 

La predisposizione dei bandi tipo per l’affidamento dei Servizi d’Ingegneria e Architettura 

era già stata curata dall’Ing. Michele Lapenna, in seguito al Decreto Legge n. 76 del 16 

luglio 2020 (cd. Semplificazioni), convertito con modificazione nella Legge n. 120 dell’11 

settembre 2020, che aveva ulteriormente modificato il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 

50/2016), dopo il Decreto Correttivo e al Decreto Sblocca Cantieri. 

Le modifiche apportate al Codice dal Decreto Semplificazioni investono tutte le 

procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture nonché di servizi tecnici per 

l’ingegneria e l’architettura la cui determina di indizione o determina a contrarre sia 

adottata entro il 31 dicembre 2021. In particolare, le modifiche legislative al Codice hanno 

determinato una vera e propria inversione di tendenza nel mercato dei SIA, che dal 

2017 al 2020 ha visto una riduzione notevole dell’utilizzo di gare di progettazione ed 

esecuzione. Gli appalti integrati, infatti, hanno mantenuto quote di mercato intorno al 

7/8% nel quadriennio 2017 – 2020. Il decreto Sblocca Cantieri aveva sospeso a titolo 

sperimentale, sino al 31 dicembre 2020, la limitazione al ricorso all’affidamento congiunto 

della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, ad esclusione dei casi di affidamento a 

contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato 

pubblico e privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di 

urbanizzazione a scomputo. Il decreto Semplificazioni ha prorogato la sospensione 

sperimentale a tutto il 31 dicembre 2021. 

Resta comunque vigente l’articolo 59, comma 1-bis, del Codice che prevede la possibilità 

dell’utilizzo dell’appalto integrato sulla base del progetto definitivo fornito 

dall’amministrazione aggiudicatrice, nel caso in cui l’elemento tecnologico o innovativo 

delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo 

complessivo dei lavori. Inoltre, al fine di garantire l’autonomia del progettista rispetto 

all’esecutore, il comma 1-quater prevede, in caso di appalto integrato, il pagamento diretto 

al progettista. 

SIA e ribassi, che fare? 

Per quanto concerne l’esternalizzazione dei SIA e la ridefinizione del ruolo degli uffici 

tecnici della Pubblica Amministrazione, l’attuale quadro normativo presenta elementi 

molto positivi; difatti, il nuovo Codice non garantisce alcuna priorità all’attività progettuale 

svolta all’interno delle stazioni appaltanti, la quale è posta sullo stesso piano di quella 



esterna. Quanto sopra ha favorito un andamento molto positivo del mercato dei SIA che, 

nei primi quattro anni di applicazione del codice, ha visto quasi triplicare il valore degli 

importi a base di gara. 

Per quanto riguarda la questione dei ribassi dall’analisi dei dati emerge che i ribassi medi 

continuano a rimanere elevati, intorno cioè al 35%. Il Decreto Semplificazioni con le 

procedure temporanee sia per il sotto soglia che il sopra soglia dovrebbe attenuare 

l’impatto negativo dei ribassi sul mercato dei SIA. 

Il Consiglio Nazionale Ingegneri, unitamente alla Rete delle Professioni Tecniche si è fatto 

promotore di una proposta di innovazione normativa non solo sulla fase di affidamento 

di lavori, servizi e forniture ma anche sulla programmazione, la progettazione e il 

collaudo delle opere. La proposta è riassunta in dieci punti: 

•  

o eliminare la Responsabilità Erariale dei RUP e la possibilità di incorrere nel 

reato di Abuso di Ufficio escluso dolo e colpa grave; 

o costituire e finanziare un apposito fondo di rotazione per la progettazione; 

o prevedere in assenza di fondo rotativo il finanziamento delle opere solo sulla 

base di criteri specifici di priorità; 

o rinviare l’entrata in vigore del Regolamento in attesa delle modifiche 

apportate dal Decreto; 

o semplificare la programmazione dei lavori sotto soglia; 

o semplificare i contenuti dei progetti sotto soglia; 

o affidare prioritariamente i SIA all’esterno delle stazioni appaltanti; 

o snellire le procedure per l’affidamento dei SIA; 

o accelerare l’approvazione dei progetti estendendo la verifica in capo ai RUP 

per i progetti di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35; 

o snellire le procedure di collaudo per lavori di importo inferiore alla soglia 

comunitaria. 

 



 

La cancellazione dell’ente non estingue la 

responsabilità: un’applicazione del D. Lgs. 

231 

La Cassazione, con la sentenza n. 9006/2022, ha cambiato il proprio orientamento sugli 

effetti della cancellazione in tema di responsabilità amministrativa da reato per un'impresa 

edile in un caso di violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro 
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Da oramai oltre vent’anni il D. Lgs. 18 giugno 2001, n. 231 disciplina il regime di 

responsabilità amministrativa a carico degli enti per la commissione dei c.d. rati 

presupposto, ossia illeciti penalmente rilevanti specificamente previsti dal decreto stesso 

agli artt. 24 e ss. Ai fini dell’attribuzione della responsabilità a carico della persona giuridica 

è però necessario che i reati vengano commessi nell’interesse o vantaggio della stessa, da 

persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione, da 

una sua unità organizzativa autonoma, da chi esercita di fatto poteri di gestione e controllo 

– i cosiddetti soggetti apicali – o da persone soggette alla direzione e alla vigilanza di essi 

(art. 5). 

In altri termini, alla responsabilità della persona fisica autore del reato, si aggiunge una 

responsabilità distinta ed autonoma, ossia quella dell’ente nel cui interesse o vantaggio è 



stato commesso l’illecito, che saranno quindi oggetto di accertamento separato da parte 

del giudice penale. 

In caso di condanna, le conseguenze per l’ente possono essere molto pesanti, a partire 

dalle sanzioni pecuniarie fino a quelle interdittive, che nei casi più gravi possono sfociare 

nell’interdizione perpetua dall’esercizio dell’attività. Al contempo, non deve essere 

trascurato l’aspetto reputazionale, il quale può compromettere l’esistenza stessa della 

persona giuridica anche al netto delle sanzioni previste dal decreto. Per questo è 

nell’interesse dell’ente preservarsi dalle conseguenze negative derivanti dalla commissione 

di reati al suo interno. 

Di recente, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sull’ipotesi specifica 

della cancellazione della persona giuridica dal registro delle imprese e l’eventualità che 

questo produca effetti in termini di estinzione della responsabilità. 

La tesi dell’estinzione della responsabilità dell’ente 

Nella vicenda giudiziaria in esame, un’impresa edile era stata ritenuta responsabile ai sensi 

del D. Lgs. n. 231/2001 per un illecito commesso nel suo interesse da uno dei soggetti di 

cui all’art. 5. Più precisamente, si trattava del reato di lesioni personali colpose previsto 

dall’art. 590 c.p., per il quale la società era stata ritenuta responsabile in quanto, oltre 

all’integrazione dei requisiti del menzionato art. 5, la fattispecie era al contempo richiamata 

dall’art. 25-septies del Decreto, rubricato “omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime 

commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro”. 

Ora, nel corso del giudizio di appello, era stata disposta la cancellazione della società dal 

registro delle imprese con estinzione della stessa. Tuttavia, il giudice aveva comunque 

deciso di confermare la sentenza di primo grado anche relativamente alla responsabilità 

dell’ente e alla conseguente condanna al pagamento della sanzione 

pecuniaria, trasferendola però in capo ai legali rappresentati persone fisiche in virtù della 

sopravvenuta estinzione della società. 

Alla luce di ciò, la difesa ricorreva in Cassazione lamentando proprio il menzionato 

trasferimento della responsabilità dall’ente ai soggetti. 

Peraltro, a sostegno veniva citato un precedente giurisprudenziale della Suprema Corte 

contenuto nella sentenza n. 41082 del 7 ottobre 2019, richiamata successivamente anche 

dalla sentenza n. 25492 del 5 luglio 2021. 

In quelle occasioni, la Cassazione aveva espresso un principio secondo il quale l’estinzione 

dell’ente mediante cancellazione determinerebbe anche l’estinzione dell’illecito previsto 

dal D. Lgs. n. 231/2001, riconducendo ad una siffatta ipotesi i medesimi effetti previsti 

dall’art. 150 c.p. dedicato all’estinzione del reato per decesso del reo prima della condanna, 

e dall’art. 171 c.p. relativo invece all’estinzione della pena per la morte sopraggiunta in un 

momento successivo. 

Leggi anche questo articolo sul tema: Il Risk Manager ambientale: un asset imprescindibile 

per un’azienda moderna 
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Il revirement giurisprudenziale della Corte di Cassazione 

Con la sentenza n. 9006 del 17 marzo 2022 la V Sezione Penale della Corte di Cassazione 

ha sostanzialmente smentito le pronunce menzionate nel precedente paragrafo, andando 

quindi a modificare il proprio orientamento sul tema. 

In particolare, gli Ermellini dissentono dall’assimilazione dell’estinzione dell’ente alla 

morte del reo. A tal proposito, la Corte di Cassazione richiama la disciplina dettata dalla 

Sezione II del Capo II del D. Lgs. n. 231/2001 sulle vicende che coinvolgono l’ente. La 

normativa prevede infatti che ai sensi dell’art. 28, la responsabilità dell’ente rimane anche 

in caso di trasformazione. Allo stesso modo, l’ente che nasce da una fusione risponde 

per gli illeciti commessi anteriormente come previsto dall’art. 29, e la medesima 

soluzione si applica in caso di scissione parziale ex art. 30 e in caso di cessione di azienda 

ai sensi dell’art. 33; in questi ultimi che casi, la responsabilità rimarrà ferma e sarà solidale, 

rispettivamente tra l’ente scisso e gli enti beneficiari della scissione e, di regola, tra il 

cessionario e il cedente. 

Inoltre, osserva la Corte, seppure il legislatore tratti solo il tema delle vicende trasformative 

dell’ente e non quelle estintive, non si può risolvere la lacuna tramite un 

mero “accostamento, che appare essere solo suggestivo, con l’estinzione della persona fisica”. 

Questo, in primo luogo, perché le cause estintive dei reati sono generalmente un numero 

chiuso che non può essere esteso a piacimento. Inoltre, deve essere ribadito il principio di 

diritto secondo cui “in tema di responsabilità da reato degli enti, il fallimento della 

persona giuridica non determina l’estinzione dell’illecito amministrativo previsto dal 

d.lgs. n. 231 del 2001” (Cass. SS. UU., n. 11170 del 25/09/2014); se ciò vale in caso di 

fallimento, non dovrebbe esserci un diverso trattamento in caso di cancellazione dal 

registro delle imprese che altro non è che un’altra vicenda estintiva delle persone 

giuridiche. 

Pertanto, la Cassazione conclude che lo scioglimento della società non determina 

l’estinzione dei rapporti sorti nell’esercizio dell’impresa anteriormente a tale evento, i quali 

passano vengono trasferiti in capo ai soci persone fisiche. Quindi, l’estinzione della società 

“non pone un problema di accertamento della responsabilità dell’ente per fatti anteriori alla 

sua cancellazione, responsabilità che nessuna norma autorizza a ritenere destinata a 

scomparire per effetto della cancellazione dell’ente stesso”. 

In conclusione, rigettando il ricorso, la Corte di Cassazione afferma il seguente 

principio di diritto: “La cancellazione dal registro delle imprese della società alla quale si 

contesti (nel processo penale che si celebra anche nei confronti di persone fisiche imputate di 

lesioni colpose con violazione della disciplina antinfortunistica) la violazione dell’articolo 25-

septies, comma 3, del d lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione al reato di cui all’articolo 590 

cod. pen., che si assume commesso nell’interesse ed a vantaggio dell’ente, non determina 

l’estinzione dell’illecito alla stessa addebitato”. 

La progettazione del Modello 231 è il focus del corso erogato dalla Scuola di Formazione 

IPSOA. Per maggiori informazioni, clicca nel box qui sotto. 



 

Scuole e PNRR, finanziati 216 progetti 

Le nuove scuole saranno concepite come spazi aperti e inclusivi, costruite in modo 

sostenibile e verranno edificate sui territori di 85 Province 
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Un binomio che inizia a portare i primi dati quello tra scuole e PNRR. Il Ministero 

dell’Istruzione ha infatti rilasciato l’elenco delle 216 nuove scuole, innovative e sostenibili, 

finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un numero più elevato 

rispetto alle 195 inizialmente previste, grazie a un aumento dei fondi che porta 

lo stanziamento complessivo da 800 milioni a un miliardo e 189 milioni di euro. 

Scuole e PNRR, le graduatorie 

Le graduatorie sono disponibili sul portale dedicato del Miur, divise per aree e regione per 

regione, in cui sorgeranno i 216 istituti scolastici, all’esito dell’avviso pubblico rivolto agli 

enti locali pubblicato all’inizio del mese di dicembre 2021. Al Mezzogiorno il 42,4% dei 

fondi: una percentuale superiore rispetto al 40% inizialmente prefissato, cresciuta grazie 

all’incremento di risorse. 

“Il progetto delle ‘nuove scuole’ – dichiara il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi – è 

uno dei più innovativi del nostro PNRR Istruzione. Dopo la presentazione delle linee guida 

realizzate dal gruppo di lavoro composto da grandi architetti ed esperti di scuola, oggi 

concludiamo un’altra tappa del percorso con l’indicazione delle aree dove le scuole 

verranno costruite. Prossimo passo il concorso di progettazione per individuare i 

progetti, che si ispireranno alle linee guida. Abbiamo aumentato le risorse a 

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/piano-rigenerazione-scuola-pnrr-edilizia-scolastica/
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disposizione del progetto a 1,189 miliardi dagli iniziali 800 milioni, e il numero delle scuole 

a 216. Vogliamo che le nuove scuole diventino un punto di riferimento per i territori che le 

ospiteranno, il cuore della comunità, sostenibili e accoglienti, in grado di offrire a 

studentesse e studenti ambienti e spazi inclusivi e innovativi. Nuovi edifici per una nuova 

idea di fare scuola”. 

Il concept delle nuove scuole PNRR 

Le nuove scuole saranno concepite come spazi aperti e inclusivi, costruite in modo 

sostenibile e verranno edificate sui territori di 85 Province, a partire dai principi contenuti 

nel documento “Progettare, costruire e abitare la scuola”, elaborato da un gruppo di 

lavoro, composto da grandi architetti, pedagogisti ed esperti della scuola, voluto e istituito 

dal Ministro Bianchi. Il decalogo, che è stato presentato nei giorni scorsi in Triennale a 

Milano, è pensato per fornire un nuovo orizzonte culturale sulla scuola e dare indicazioni 

utili ai progettisti che si occuperanno della realizzazione degli istituti scolastici del futuro. 

Gli interventi previsti riguarderanno scuole dei diversi ordini e saranno realizzati sia nelle 

grandi città che nei piccoli Comuni, con l’obiettivo di dotare tutte le Regioni, sulla base 

delle richieste avanzate, di una nuova architettura scolastica che sia poi di ispirazione per 

tutte le nuove costruzioni. 

Dopo la fase di individuazione delle 216 aree di costruzione, si passerà 

adesso all’indizione del concorso di progettazione. Al termine del concorso, il Ministero 

dell’Istruzione procederà alla stipula della convenzione di concessione del finanziamento 

con gli enti beneficiari. 

Mercoledì 11 maggio, il Ministro Patrizio Bianchi incontrerà in videocollegamento i Sindaci 

e i Presidenti delle Province delle aree ammesse al finanziamento, per dare sin da subito 

tutte le indicazioni necessarie per l’attuazione degli interventi nell’ottica del dialogo e del 

supporto fondamentali per la buona riuscita delle azioni previste dal PNRR. 

Le nuove scuole regione per regione 

Saranno 6 i nuovi istituti scolastici in Abruzzo, 6 in Basilicata, 16 in Calabria, 35 in 

Campania, 23 in Emilia-Romagna, 9 in Friuli-Venezia-Giulia, 12 nel Lazio, 3 in Liguria, 15 in 

Lombardia, 9 nelle Marche, 2 in Molise, 9 in Piemonte, 12 in Puglia, 7 in Sardegna, 14 in 

Sicilia, 16 in Toscana, 2 in Trentino-Alto Adige, 6 in Umbria, 2 in Valle d’Aosta e 12 in 

Veneto. 

Ventisette Enti locali riceveranno un finanziamento sopra i 10 milioni di euro, l’intervento 

più consistente è quello del Comune di Castel Volturno (CE), che otterrà circa 29,6 milioni 

di euro. 

Gli interventi sono stati selezionati in via automatica sulla base di criteri che 

riguardavano le caratteristiche dell’edificio pubblico preesistente che andrà 

sostituito (come, ad esempio, la vetustà della struttura, la sua classe energetica, l’indice di 

vulnerabilità sismica) e quelle dell’area in cui si trovava e che andrà a ospitare la nuova 

scuola (rischio idrogeologico, appartenenza ad aree interne, montane, isolane). 

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/rigenerazione-scuola-piano-bianchi/


Le domande pervenute alla scadenza dell’avviso sono state 543. Le cinque regioni che 

hanno inoltrato più candidature sono state: Campania (95), Lombardia (61), Veneto (47), 

Emilia-Romagna (45), Toscana (42). 

 



 

Sisma 2016, aumenta il contributo per la 

ricostruzione. Anche sui lavori in corso 

L’Ordinanza a firma di Giovanni Legnini prevede un aumento del costo parametrico del 

25% per gli immobili produttivi e del 20% per i residenziali 

Lunedì 9 Maggio 2022 

 

Una nuova Ordinanza per contrastare l’eccezionale aumento del costo delle materie 

prime. E’ questo l’obiettivo del provvedimento emanato dal Commissario Straordinario per 

la ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, varato d’intesa con la Cabina di 

Coordinamento. 

L’Ordinanza, inviata alla Corte dei Conti e che entrerà in vigore quindi dopo il visto di 

legittimità, approva il nuovo Prezzario Unico del Cratere 2022 e stabilisce un aumento del 

costo parametrico del 25% per gli immobili produttivi e del 20% per gli immobili 

residenziali. “Un pacchetto di misure straordinarie che risponde in modo adeguato alla grave 

sofferenza delle imprese, conseguente al forte aumento dei prezzi”, sottolinea Legnini. 

Permettendo, così, di rendere di nuovo competitiva “la ricostruzione post sisma, 

riconoscendo un aumento del contributo pubblico, oltre che per il futuro, a tutti i lavori 

effettuati a partire da luglio 2021”. 

 

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/fondo-aree-sisma-appennino-centrale/
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/giovanni-legnini-nuovo-commissario-ricostruzione-centro-italia/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/accelerare-ricostruzione-post-sisma-2016-centri-piu-colpiti/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/accelerare-ricostruzione-post-sisma-2016-centri-piu-colpiti/


Sisma 2016: la nuova Ordinanza 

L’Ordinanza prevede particolari maggiorazioni che fanno lievitare il contributo 

concedibile per gli edifici uni e bifamiliari isolati di un ulteriore 25%, per quelli con 

danni gravissimi. 

L’aumento si attesta al 20% per tutte le altre tipologie di immobili. Ma non solo: ecco 

anche l’introduzione di meccanismi che portano il contributo ad aumentare, in alcuni casi, 

di quasi il 50%. Per gli immobili produttivi il nuovo costo parametrico registra una 

maggiorazione di un ulteriore 30% per gli edifici in cemento armato e del 40% se realizzati 

in acciaio. 

Il Prezzario Unico 2022 ed il nuovo costo parametrico potranno essere applicati, oltre che 

alle nuove richieste di contributo, a quelle già presentate e non ancora approvate. Ma 

anche a quelle precedentemente decretate, con trattamenti differenziati tra i decreti 

emanati prima del 31 dicembre 2020 e quelli dal primo gennaio 2021, relativamente alle 

lavorazioni effettuate a partire da luglio 2021. 

Costo parametrico 

Altra novità: il costo parametrico, che di fatto rappresenta il tetto massimo al 

contributo concedibile, sarà d’ora in avanti aggiornato ogni sei mesi. Negli auspici del 

Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, le somme messe a 

disposizione dallo Stato resteranno in linea con l’andamento reale dei costi. In tal modo “il 

processo di ricostruzione, dopo le difficoltà dei mesi scorsi, potrà riprendere senza ulteriori 

ostacoli”. 

Anche perché gli interventi nelle aree del cratere avevano fatto registrare un notevole 

balzo avanti nel corso del 2021. Negli ultimi mesi, invece, a causa dell’esplosione dei prezzi 

dovuta alla diffusione del 110% e alla guerra, che ha determinato gravissime difficoltà nel 

reperimento di materiali e imprese disponibili, ecco prima un rallentamento e poi un 

blocco di molti cantieri. 

Ricostruzione e futuro 

“Con la nuova Ordinanza sui prezzi intendiamo mettere in sicurezza la ricostruzione che, 

sotto il profilo finanziario, è tornata ad essere molto generosa”. Un risultato ottenuto 

“anche grazie alla stabilizzazione fino al 2025 del Superbonus 110% per tutte le categorie 

di edifici residenziali”, sottolinea Giovanni Legnini. Una ricostruzione definita “liquida” dal 

Commissario. Come dimostrano “i 230 milioni di euro di lavori pagati alle imprese in questi 

primi tre mesi dell’anno. 

“Ci sono adesso tutte le condizioni per guardare con maggiore serenità al futuro. Serve ora 

più che mai – conclude Legnini – un rinnovato impegno di tutti gli attori della 

ricostruzione, a partire dai professionisti e dalle imprese, ai quali mi permetto di rivolgere 

un appello a tornare a guardare con fiducia alla ricostruzione”. 

 

https://sisma2016.gov.it/


 

Superbonus, sconto in fattura anche per il 
compenso per il visto di conformità 

Agenzia delle Entrate: rientra tra i compensi connessi alla prestazione professionale, e come tale 

assoggettato a tassazione, anche l'eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per "l'attualizzazione 

del credito ricevuto" 

Lunedì 9 Maggio 2022 

 

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 243 del 4 maggio 2022 in tema di Superbonus, 

fornisce indicazioni sull’applicazione dello sconto in fattura per il compenso per il rilascio 
del visto di conformità necessario all’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per 

gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti 

fotovoltaici e colonnine di ricarica o restauro della facciata degli edifici. 

La corretta procedura da seguire 

La possibilità di pattuire con i clienti, sia persone fisiche che condomìni, il riconoscimento di tale 

onere finanziario è stata considerata da un professionista, dato che l’applicazione dello sconto in 

fattura tiene conto anche del fatto che il relativo recupero fiscale avverrà in un arco 
temporale di alcuni anni, salvo la possibilità di cedere ulteriormente il credito così maturato a 

terzi, sostenendo ovviamente, nel caso di detrazioni spettanti nella misura del 65 per cento o del 50 

cento, un aggravio finanziario pari all’attualizzazione del credito da parte dell’acquirente dello 

stesso. Qual è la corretta procedura da seguire di tale riaddebito di oneri al cliente ai fini della 

corretta fatturazione e ai fini della determinazione del reddito professionale? 

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/bonus-edilizi-quando-non-serve-visto-di-conformita/


 
La spesa per l’apposizione del visto di conformità 
L’Agenzia chiarisce che la spesa per l’apposizione del visto di conformità, concorrendo al 

limite di spesa massimo ammesso alla detrazione da parte del contribuente per ciascun intervento 

agevolato può essere oggetto di “sconto in fattura”. 
A seguito dell’opzione esercitata dal cliente, il professionista acconsente che l’adempimento totale 

o parziale dell’obbligazione (pagamento della fattura), avvenga mediante la cessione di un credito 

corrispondente alla detrazione spettante al committente che può essere utilizzato in compensazione 

ovvero essere oggetto, a determinate condizioni, di cessione ad altri soggetti. 

Quindi, nel condividere la soluzione prospettata dal professionista, l’Agenzia ritiene che rientri tra i 

compensi connessi alla prestazione professionale, e come tale assoggettato a tassazione, anche 

l’eventuale corrispettivo pattuito con il cliente per “l’attualizzazione del credito 
ricevuto”. Ai fini IVA, anche tale corrispettivo concorrerà a formare la base imponibile e, come 

tale, assoggettato ad imposta con aliquota ordinaria. 

 

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/cessione-sconto-in-fattura-aggiornata-piattaforma-agenzia-entrate/


 
Alla scoperta dei geositi: concorso fotografico per le 
scuole 
Domenica 8 Maggio 2022, 00:00 

 

La grande varietà e unicità dei paesaggi italiani è strettamente legate alla 
geodiversità della nostra Penisola: Ispra e Sigea hanno indetto un concorso 
fotografico nazionale per avvicinare i ragazzi delle scuole alla conoscenza 
geologica dell’Italia 

Cosa c’è sotto? Sotto gli alberi, sotto le zampe di innumerevoli specie animali, sotto le 

nostre città, sotto i nostri piedi? 

E’ ciò che dovranno scoprire i ragazzi delle scuole superiori che parteciperanno 

al Concorso Nazionale Fotografico indetto da SIGEA e ISPRA per avvicinare i giovani alla 

conoscenza geologica dell’Italia. 

Sotto la guida dei loro professori di scienze, i ragazzi andranno alla ricerca 

della geodiversità della nostra Penisola cioè della varietà di tipi di rocce, minerali e fossili, 

delle forme e dei fenomeni che l’hanno modellata. 

 

Alla scoperta dei geositi 

Tutti gli studenti delle scuole d’Italia sono chiamati ad andare alla scoperta dei luoghi 

peculiari della geologia - detti geositi - della loro regione e “ritrarre luoghi, paesaggi, siti a 

valenza geologica dove le forme rappresentate sono determinate dagli elementi geologici 

del luogo”, spiega Antonello Fiore, presidente nazionale Sigea. 

Anche il ricercatore e divulgatore scientifico Mario Tozzi con uno spot (vedi sotto) 

ha invitato gli studenti a partecipare al concorso fotografico cercando e fotografando i 

geositi della loro regione, perché "la conoscenza è il primo passo verso la tutela". 

 

Il concorso 

Gli studenti potranno prendere spunto dai geositi e dalle emergenze geologiche censite 

dall’Inventario Nazionale dei Geositi curato dall’ISPRA e pubblicato sul sito 

web: http://sgi.isprambiente.it/geositiweb/. 

Le foto devono riferirsi esclusivamente a siti e paesaggi del territorio italiano. 

Saranno premiate 12 foto e il premio consisterà nella pubblicazione delle foto sui siti web 

degli organizzatori e un attestato di partecipazione. 

A ciascuno degli autori delle tre foto più rappresentative dello spirito del concorso sarà 

offerto un buono acquisto di euro 300 (trecento/00). 

https://www.sigeaweb.it/2012-07-23-20-04-01/convegni/1152-concorso-fotografico-scopri-e-fotografa-i-geositi-della-tua-regione-edizione-studenti-2021-2022.html
https://www.sigeaweb.it/
https://www.isprambiente.gov.it/it
http://sgi.isprambiente.it/geositiweb/


La premiazione avverrà durante una manifestazione pubblica appositamente organizzata 

a Roma, in presenza e/o online, il 6 ottobre 2022, giornata mondiale dedicata alla 

Geodiversità. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2022 

compilando on-line la “scheda autore”. 

Ogni partecipante potrà presentare un numero massimo di 3 foto. 

 

 
 

La Giornata Internazionale della Geodiversità 

“La 41a sessione della Conferenza Generale dell’UNESCO ha individuato il 6 ottobre come 

data per celebrare annualmente a livello mondiale la Giornata Internazionale della 

Geodiversità – spiega ancora il presidente Sigea - Lo scopo di questa Giornata è di 

sensibilizzare la società sull’importanza che la natura 'non vivente' ha per il benessere e la 

prosperità di tutti gli esseri viventi sul pianeta. Ogni volta che ci fermiamo ad ammirare 

uno dei tanti meravigliosi paesaggi che caratterizzano la nostra Penisola, la sua unicità è 

strettamente legata alla varietà di tipi di rocce, minerali e fossili, alle forme e ai fenomeni 

che l’hanno modellato, cioè alla geodiversità. 

Alcuni luoghi hanno in particolare la peculiarità di saper raccontare, con la propria 

geodiversità, la storia dell’evoluzione geologica della Terra. Sono siti di particolare 

importanza geologica e vengono chiamati geositi” 

 

Unire la passione alla conoscenza 

“L’attività proposta dal concorso - conclude Fiore – se da una parte attrae chi ha interessi 

artistici, culturali, scientifici o semplicemente di svago, dall’altra consegna la possibilità di 

approfondire i temi ambientali e aiuta gli studenti in una lettura del paesaggio 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/concorso_sigea_ispra-wdtr.png


geologico che li porti ad apprezzare i numerosi e diversificati aspetti territoriali che 

caratterizzano il nostro Paese”. 

 

Come partecipare 

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita. 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2022 

compilando on-line la scheda autore sul sito www.sigeaweb.it/concorso2022.html     

Segreteria organizzativa del concorso: concorso.fotografico@sigeaweb.it. 

 

 

patrizia calzolari 

(fonte: Sigea) 

 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/www.sigeaweb.it/concorso2022.html
mailto:concorso.fotografico@sigeaweb.it


 
Gran Sasso, prelevata dal Calderone carota di ghiaccio  
Sabato 7 Maggio 2022, 09:00 

 
fonte: Vigili del fuoco 
 

L'analisi del campione, il primo estratto dal corpo glaciale più meridionale 
d'Europa, permetterà agli scienziati di ricostruire il passato climatico e 
ambientale del massiccio e delle regioni circostanti 

È terminata la campagna di perforazione del Calderone sul Gran Sasso, ultimo esempio 

del glacialismo della catena appenninica e corpo glaciale più meridionale d'Europa che 

ogni anno perde circa un metro di spessore. Gli scienziati hanno per la prima volta a 

disposizione un campione di ghiaccio profondo dal glacio-nevato, la cui analisi chimica 

permetterà di ricostruire il passato climatico e ambientale del massiccio e delle regioni 

circostanti. La missione è stata organizzata nell'ambito del programma Ice 

Memory dall'Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Isp) e 

dall'Università Ca' Foscari Venezia, in collaborazione con l’Istituto nazionale di geofisica e 

vulcanologia (Ingv), l’Università degli Studi di Padova e le società Georicerche e 

Engeoneering. 

 

Com'è andata 

La spedizione, inizialmente condizionata dal maltempo, è durata 12 giorni ed è stata 

possibile grazie al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Vvf), che ha messo a disposizione 

mezzi e personale dei reparti Volo di Pescara e Roma Ciampino per raggiungere la conca 

del ghiacciaio, ai piedi del Corno Grande, a 2.673 metri di quota. Mentre il personale e i 

materiali più leggeri sono stati trasportati con un elicottero di ultima generazione AW-139, 

la macchina carotatrice, del peso di 4.500 kg, è stata portata fin sul Calderone 

dall’Erickson Air Crane S-64, la ‘gru volante’ del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Soccorso 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/come-sta-il-ghiacciaio-calderone-sul-gran-sasso
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/come-sta-il-ghiacciaio-calderone-sul-gran-sasso
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/ice_memory_33801-1831K.JPG


pubblico e Difesa civile, in grado di sostenere carichi pesanti fino a 9.000 kg. Le operazioni 

sono state agevolate dall’apertura straordinaria del rifugio Franchetti, di proprietà del Club 

alpino italiano (Cai) di Roma, dal supporto operativo da parte del Soccorso alpino 

abruzzese e del Comune di Pietracamela. Il carotiere ha toccato la roccia basale del 

glacio-nevato del Gran Sasso a 27,2 metri di profondità, aggiornando la stima di 26 metri 

realizzata dallo stesso team nelle settimane scorse, grazie all’indagine geofisica che ha 

permesso di individuare il punto più promettente per la perforazione. 

 

Difficoltà sul campo 

“La perforazione è stata piuttosto difficoltosa - dice Jacopo Gabrieli, ricercatore Cnr-Isp e 

coordinatore sul campo della missione - sia per le condizioni meteorologiche spesso 

molto dure, sia perché il ghiaccio era plastico, ossia estremamente caldo e intriso d’acqua, 

e la punta del carotiere tendeva a impastarsi, non riuscendo ad inciderne la superficie”. “Il 

Dipartimento ha colto da subito la rilevanza scientifica del progetto Ice Memory - 

sottolinea il Prefetto Laura Lega, Capo Dipartimento VVF - assicurando la massima 

collaborazione al CNR, con personale altamente formato e l’impiego di elicotteri, in grado 

di svolgere complesse e rischiose operazioni in alta quota. Anche con attività del genere si 

consolida ulteriormente il ruolo del Corpo nazionale, sempre pronto a confrontarsi con 

nuove sfide ed innovazioni tecnologiche che possano, come in questo caso, contribuire 

alla tutela ambientale, consegnando al futuro parte della 'memoria climatica' del nostro 

Paese e, con esso, l’elevatissima professionalità ed abnegazione dei Vigili del Fuoco 

italiani”. Campione dopo campione, i ricercatori hanno esplorato la profondità del 

Calderone. “Sotto una coltre di detriti, abbiamo via via incontrato un ghiaccio sempre più 

‘pulito’ ma diverso da quello dei ghiacciai alpini a causa delle particolari condizioni 

termiche dei diversi strati”, prosegue Gabrieli. “Attraverso mirati studi di laboratorio, 

cercheremo di definirne le caratteristiche e di acquisire le informazioni chimiche e 

isotopiche conservate, se disponibili. Nella parte mediana del profilo abbiamo verificato la 

presenza di residui vegetali e di insetti, la cui datazione potrà aiutare a comprendere 

quando si è accumulato il ghiaccio circostante”. 

 

La carota estratta 

“Questa spedizione era una scommessa, non sapevamo cosa avremmo trovato in 

profondità nel Calderone, che ogni anno perde circa un metro di spessore”, commenta 

Carlo Barbante, direttore Cnr-Isp, professore all’Università Ca’ Foscari Venezia e co-

ideatore del programma internazionale Ice Memory. “La carota estratta sembra avere tutte 

le carte in regola per poter ricavare importanti informazioni sulla storia climatica e 

ambientale dell'Italia centrale e dell’intero bacino del Mediterraneo. Un archivio ambientale 

davvero unico che già a un primo sguardo presenta caratteristiche glaciologiche molto 

interessanti.” Una volta terminata la fase preliminare di analisi dei campioni e verificata la 

conservazione della stratigrafia e dei segnali climatici ed ambientali, la carota sarà messa 

a disposizione del programma internazionale Ice Memory e quindi trasferita presso il sito 



di stoccaggio presso il sito di DomeC, in Antartide. 

 

red/mn 

 

(fonte: Vigili del fuoco) 

 



 

Comunità energetica rinnovabile: ottima 
partenza a Marciana Marina 
Un’iniziativa solidale e partecipata che punta a diventare elbana per rendere l’Isola una 

destinazione turistica carbon free 

[7 Maggio 2022] 

 

 

Nonostante la pioggia scrosciante, la sala consiliare del Comune di Marciana Marina si è 

riempita di un pubblico attento e partecipe per discutere e capire cosa sia la Comunità 

Energetica Rinnovabile (CER) che, basandosi sui fondi del PNRR, Legambiente, 

AzzroCO2, Kyoto Club e altri partner propongono di realizzare all’Elba partendo dal più 

piccolo Comune della Toscana. 

Nel suo saluto, la sindaca di Marciana Marina, Gabriella Allori, ha spiegato il perché della 

convinta adesione della sua Amministrazione al percorso della Comunità Energetica e si è 

detta molto contenta che cominci proprio da Marciana Marina. 

La responsabile nazionale energia di Legambiente, Katiuscia Eroe, collegata in video da 

Roma, ha tracciato il quadro energetico internazionale e nazionale segnato dalla guerra in 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/Comuni-t%C3%A0-Energetiche-rinnovabili-convegno.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/Comuni-t%C3%A0-Energetiche-rinnovabili-convegno-2-1024x554.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/Comuni-t%C3%A0-Energetiche-rinnovabili-convegno-3.jpg


Ucraina e ha sottolineato come le CER e le rinnovabili siano anche uno strumento di pace, 

per uscire dalla dipendenza italiana dal gas e del petrolio russo e di altri Paesi autoritari e 

dittatoriali, e per creare un’energia partecipata, distribuita, pulita e democratica. 

Tommaso Polci, Energy transition and renewable energy communities specialist dell’ufficio 

energia Legambiente, ha efficacemente illustrato cosa sia una Comunità Energetica 

Rinnovabile, quali siano i passi da fare per realizzarla, a partire dal coinvolgimento della 

comunità locale, di imprenditori, associazioni di categoria, parrocchie e Comuni e non ha 

nascosto che si tratta dell’avvio di una vera e propria rivoluzione energetica che dovrà 

affrontare anche ostacoli burocratici e intoppi, per questo il progetto BeComE punta a fare 

da facilitatore con iniziative informative e formative per indirizzare l’amministrazione 

comunale e i veri protagonisti della CER – i cittadini – verso la realizzazione di un progetto 

efficiente, efficace ed economicamente vantaggioso, che punti prima di tutto a ridurre la 

povertà energetica. 

La vicesindaca e assessora all’ambiente del Comune di Marciana Marina, ha sottolineato 

che l’amministrazione marinese ha preso al volo questa opportunità e che condivide, 

anche nelle prospettiva di trasfomare ancora di più il paese in una destinazione turistica 

energeticamente all’avanguardia, il percorso delle comunità energetiche, con il 

coinvolgimento della cittadinanza e degli operatori economici marinesi. 

Importante l’intervento del rappresentante del Circolo Laudato Si’, Nunzio Marotti che ha 

proposto di estendere le CER anche agli altri comuni elbani e prospettato una 

collaborazione su questi temi tra l’associazionismo sociale di ispirazione cattolica e 

Legambiente per coinvolgere anche parrocchie e comunità. 

Molto interessante e concreto il dibattito che ne è seguito, con interventi e domande nel 

pubblico e con la costante richiesta che il progetto pilota di Marciana Marina si estenda 

agli altri comuni elbani. Il Sindaco di Marciana, Simone Barbi, raccogliendo le sollecitazioni 

di alcuni operatori turistici che hanno contattato Legambiente, si è subito detto pronto a 

discutere di una comunità energetica estesa anche al suo territorio, ma ha evidenziato uno 

scollegamento tra le politiche energetiche e la loro reale messa in opera sul territorio, 

facendo l’esempio delle colonnine per le auto elettriche. 

Il capogruppo di minoranza di Marciana Marina, Andrea Ciumei, ha difeso la scelta del 

comune marinese di installare le colonnine di ricarica, molto utilizzate dai turisti, e si è 

complimentato con Legambiente per l’organizzazione dell’iniziativa sulle Comunità 

Energetiche, ritenute uno strumento essenziale per il futuro energetico rinnovabile, 

auspicando a sua volta che da Marciana Marina parta un impulso per realizzare una CER 

elbana. 



La presidente di Legambiente Arcipelago Toscano, Maria Frangioni, e Katiuscia Eroe 

hanno concluso evidenziando la riuscita dell’iniziativa che cade in un momento tanto 

drammatico quanto fecondo per avviare la rivoluzione rinnovabile e sottolineando l’ampio 

consenso bipartisan  che a Marciana Marina potrà partire indipendentemente da chi 

vincerà le prossime elezioni comunali ma che ha trovato nell’Amministrazione uscente un 

convinto punto di appoggio per avviare un percorso virtuoso e un progetto pilota per fare 

dell’Elba un’isola rinnovabile, all’avanguardia e più equa. 

 



 

GeoSmart, la risposta Ue alla prossima crisi 
energetica del gas può passare dalla 
geotermia 
Le centrali geotermiche vantano da sempre un’eccezionale continuità produttiva, ma oggi 

possono giocare una carta decisiva in più per spezzare la dipendenza dal gas: la flessibilità 

[6 Maggio 2022] 

 

La crisi energetica che sta gravando in maniera drammatica sulle bollette europee ed 

italiane in particolare – solo per calmierarne in piccola parte gli effetti, il Governo ha 

stanziato 30 mld di euro nell’ultimo anno – ha un responsabile preciso: il gas naturale, che 

l’Italia importa per il 96%. 

Il 40% del gas che consumiamo arriva dalla Russia, ma l’invasione dell’Ucraina ha 

provocato solo l’ennesimo picco delle bollette in un trend iniziato già nell’estate 2021, 

quando la speculazione e i colli di bottiglia nel mercato dei combustibili fossili – 

particolarmente congestionato a causa di una rapida ripresa economica dopo oltre un 

anno di pandemia – hanno fatto iniziare l’escalation nei prezzi: sul mercato spot europeo il 

gas è passato dai 5-10 €/MWh del 2019 a 50 €/MWh già a settembre 2021, mentre nello 

stesso periodo i prezzi dell’elettricità sono arrivati a picchi di 300 €/MWh. 

La Commissione Ue ha iniziato a correre ai ripari con la comunicazione RePowerEu, ma 

resta molto da fare, compresa una revisione del mercato elettrico europeo per spezzare il 

legame che lo vincola all’andamento dei prezzi del gas: come sottolineato nei giorni 

scorsi all’Europarlamento dal premier Draghi «i rincari sul mercato del gas si sono riversati 
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su quello dell’energia elettrica, sebbene il costo di produzione delle rinnovabili, da cui 

ormai otteniamo una parte consistente di energia, sia rimasto molto basso». 

Si tratta dunque di disegnare nuove strutture di mercato e definire incentivi ad hoc in grado 

di valorizzare al meglio le risorse rinnovabili di cui disponiamo sul territorio europeo e 

nazionale, un contesto nel quale la geotermia può offrire un contributo particolarmente 

prezioso, come spiegano dal progetto di ricerca europeo GeoSmart, cui il Consorzio per lo 

sviluppo delle aree geotermiche (CoSviG) partecipa insieme ad altri 18 partner sparsi in 

Europa e coordinati dalla britannica TWI Ltd: la crisi energetica in corso «è il risultato di 

una serie di decisioni politiche prese dall’Ue e dagli Stati membri», e come tale può essere 

invertita liberandoci dal gas per puntare sulle rinnovabili. 

Tra queste, la geotermia è in grado di svolgere un ruolo determinante grazie alle sue 

caratteristiche uniche in termini di continuità e flessibilità di produzione, che la rendono un 

candidato eccezionale per sostituire le centrali a gas; mentre la produzione di energia da 

fonti come eolico o fotovoltaico dipende strettamente dalle condizioni meteorologiche, la 

geotermia mette a frutto il calore della Terra e non soffre di questi problemi. 

È noto da tempo infatti che le centrali geotermiche hanno il capacity factor più elevato 

(circa 90%) di qualsiasi altro impianto per la produzione di elettricità, in quanto la 

percentuale di energia che viene prodotta rispetto alla quantità massima producibile è 

molto elevata (le centrali funzionano praticamente in continuo); un fattore che rende la 

geotermia molto affidabile per coprire la cosiddetta richiesta di baseload – il livello minimo o 

basale di elettricità richiesto dal mercato – senza emissioni di gas climalteranti. 

La novità su cui insiste il progetto GeoSmart è che oggi le stesse centrali geotermiche 

«vengono progettate sempre più in base alla capacità di fornire servizi di flessibilità», non 

solo di stabilità produttiva; un elemento che finora ha invece giocato a favore del gas 

naturale, che non a caso continua a dominare il mercato della capacità gestito da Terna 

per remunerare quegli impianti in grado di garantire flessibilità al mercato elettrico. 

Già oggi in Germania le centrali geotermiche «hanno dimostrato che la produzione può 

essere aumentata o diminuita del 70% in pochi secondi per soddisfare i requisiti di 

bilanciamento», e da GeoSmart stanno esaminando tutte le strade possibili per 

implementare la necessaria flessibilità nel mercato elettrico affidandosi alla geotermia, 

spaziando dalla possibilità di dirottare il calore geotermico all’interno di reti di 

teleriscaldamento/teleraffrescamento tramite impianti di cogenerazione, all’opportunità 

di usare il terreno come un’enorme batteria naturale per l’accumulo di energia termica nel 

sottosuolo. 

Le tecnologie ci sono già, ma da sole non bastano: «Non ci sono limitazioni tecniche al 

funzionamento delle centrali geotermiche come fornitrici di flessibilità al sistema elettrico, 

prendendo il posto occupato finora dalle centrali a gas. Gli ostacoli – argomentano da 

https://www.geosmartproject.eu/news-and-media/2022/how-geothermal-could-solve-the-energy-price-crisis
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GeoSmart – sono principalmente economici (le centrali geotermiche devono ancora 

raggiungere la piena maturità del mercato in gran parte dell’Europa) e regolamentari». 

In altre parole, i vantaggi tecnici che le centrali geotermiche sono in grado di garantire 

devono potersi riflettere nel prezzo cui vendere l’energia che producono. Un “premio” per 

la flessibilità che oggi va invece a una fonte fossile come il gas, per un ammontare che sul 

lungo termine oscilla tra i 7 e i 30 €/MWh. Al contrario di quanto sta accadendo col gas, 

inoltre, simili meccanismi per dare il giusto valore alle centrali geotermiche potrebbero 

condurre a risparmi evitando «investimenti nell’infrastruttura di rete, perché la loro 

affidabilità riduce drasticamente la necessità di ulteriori ridondanze», come sottolineano da 

GeoSmart. 

Che fare, dunque? Per valorizzare appieno la geotermia e staccarci dalla dipendenza dal 

gas occorre in primis adeguare le regole del mercato elettrico europeo, come sottolineato 

anche dal premier Draghi. Da GeoSmart suggeriscono in particolare di: allineare i 

meccanismi di remunerazione della capacità (Crm) alla direttiva europea sulle energie 

rinnovabili (Red); promuovere indicatori di costo che sappiano mettere in evidenza il valore 

della flessibilità e dell’affidabilità produttiva nell’intero ciclo di vita degli impianti, come ad 

oggi l’Lcoe non riesce a fare; introdurre adeguati schemi di mitigazione dei rischi minerari 

in ambito geotermico, in modo da diffondere lo sviluppo delle centrali e favorire così lo 

sviluppo di un’infrastruttura energetica basata sulle rinnovabili anziché sul gas naturale; 

imporre requisiti rigorosi in modo tale che né l’Ue né gli Stati membri possano sostenere 

progetti sui combustibili fossili, soprattutto laddove sono disponibili alternative rinnovabili 

come la geotermia; guardando oltre il perimetro del mercato elettrico, definire un adeguato 

pacchetto legislativo “Heat market design” per prevenire future crisi legate ai prezzi del 

gas. 

«L’Ue deve riorientare i suoi sforzi verso la realizzazione di un mercato interno dell’energia 

elettrica decarbonizzato e di un mercato del riscaldamento e del raffreddamento 

decarbonizzato», concludono da GeoSmart. Con l’Italia che potrebbe dare un contributo di 

primo piano in tal senso, rappresentando da sempre la principale potenza geotermica 

dell’Unione europea. 

 



 

Incendi e siccità: Biden dichiara la catastrofe 
ambientale in New Mexico 
L’Hermits Peak Fire brucia da più di un mese e ha incenerito circa 700 Km2 

[9 Maggio 2022] 

 

Il 4 maggio  la governatrice democratica del New Mexico, Michelle Lujan Grisham, ha annunciato 

che il presidente Usa Joe Biden ha approvato la sua richiesta di dichiarare il disastro presidenziale 

in tutto lo Stato a causa dei molteplici incendi, sbloccando così milioni di dollari in aiuti per le 

persone e le comunità colpite. 

La Lujan Grisham  ha detto che «i new mexicans on vedono l’ora che questi incendi si spengano 

per ricevere soccorso. Ecco perché ho accelerato la richiesta statale di aiuti di emergenza per i 

privati, e sono grata al presidente Biden per aver riconosciuto l’urgenza della situazione nel nostro 

Stato». 

Il New Mexico è devastato dall’Hermits Peak Fire, un gigantesco incendio che brucia da più di un 

mese e che ha incenerito circa 700 Km2, un’area più grande della città di Chicago. 

Molte famiglie sono rimaste senza casa e migliaia sono state evacuate. Nell’ultimi weekend venti 

forti e temperature elevate quasi record e una siccità prolungata hanno alimentato ulteriormente le 
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fiamme.  Secondo il National Weather Service di Albuquerque i suoi meteorologi «Stanno “usando 

un linguaggio estremamente raro nei loro avvisi per un evento meteorologico di incendio estremo 

di lunga durata». 

La Lujan Grisham ha invitato le persone che vivono nelle aree di evacuazione obbligatoria ad 

andarsene immediatamente perché stanno entrando «In un periodo eccezionalmente pericoloso di 

condizioni meteorologiche estreme. Con l’aumento dei forti venti, le condizioni potrebbero 

peggiorare e il supporto aereo potrebbe essere limitato». 

Si ritiene che l’Hermits Peak Fire sia iniziato il 6 aprile, probabilmente a causa di un incendio 

preventivo avviato dall’US Forest Service per ridurre la vegetazione infiammabile. Ma l’incendio è 

sfuggito al controllo è poi fuso con un altro incendio. 

Negli Usa la frequenza dei grandi incendi è aumentata notevolmente negli ultimi decenni:  secondo 

Climate Central, «Rispetto agli anni ’70, gli incendi più grandi di 40 km2 sono ora 7 volte più 

comuni nel West Usa». 

Sebbene la richiesta di una dichiarazione presidenziale di catastrofe sia in genere un processo 

lungo che spesso inizia solo settimane dopo la conclusione di un disastro naturale, la governatrice 

e il suo staff hanno lavorato alacremente con le autorità federali per accelerare il processo di 

presentazione di una dichiarazione presidenziale di catastrofe. «Utilizzando la scienza e i dati per 

mostrare come questi incendi siano stati drammaticamente peggiorati da una tempesta di vento in 

tutto lo Stato – spiega il governo del New Mexico – lo stato è Stato in grado di raggiungere più 

rapidamente la soglia finanziaria per i danni al fine di rendere l’assistenza federale disponibile ai 

singoli new mexicans. I residenti e gli imprenditori che hanno subito perdite nelle contee designate 

possono iniziare a richiedere assistenza». 

La richiesta di Presidential Disaster Declaration era stata presentata solo il giorno prima dalla Lujan 

Grisham a Biden e alla Federal Emergency Management Agency (FEMA) dopo che la governatrice 

aveva già dichiarato lo stato di emergenza nelle contee di Colfax, Lincoln, Mora, Sandoval, San 

Miguel e Valencia a causa di enormi incendi alimentati dal vento. 

La richiesta di dichiarazione di catastrofe ambientale avanzata dalla governatrice del New Mexico 

include sia l’ assistenza individuale che l’assistenza pubblica per i cittadini e per le amministrazioni 

locali colpite dagli incendi. 

L’assistenza individuale comprende: assistenza abitativa; consulenza in caso di crisi; 

disoccupazione 

per catastrofi; gestione dei casi di catastrofi; servizi legali in caso di catastrofi; assistenza 

nutrizionale supplementare in caso di catastrofi; assistenza all’infanzia; assistenza per prestiti in 

caso di catastrofi SBA 



La richiesta statale di assistenza pubblica da parte della FEMA include la categoria A, rimozione 

dei detriti e la categoria B, misure di protezione di emergenza, oltre a una richiesta di assistenza 

federale diretta. Il programma di assistenza pubblica FEMA fornisce sovvenzioni supplementari ai 

governi statali, tribali, territoriali e locali, nonché ad alcuni tipi di organizzazioni private senza scopo 

di lucro, per rispondere rapidamente e riprendersi da gravi disastri o emergenze. Le categorie A e 

B sono classificate come lavori di emergenza che devono essere completati entro 6 mesi. 

Dopo la dichiarazione dello stato di catastrofe, la FEMA ha iniziato a inviare personale nel New 

Mexico per amministrare i programmi di assistenza federale e supportare la fornitura 

dell’assistenza. 

Il processo di richiesta per i new mexicans ammissibili all’assistenza individuale tramite la FEMA si 

aprirà nel momento in cui lo Stato consiglierà ai cittadini delle contee colpite come richiedere aiuti 

federali. 

Facendo notare il ruolo svolto in questo disastro dal cambiamento climatico in atto, la governatrice 

Lujan Grisham ha anche richiesto «Finanziamenti per l’ assistenza alla mitigazione dei rischi per lo 

Stato per attuare azioni aggiuntive volte a ridurre o eliminare il rischio a lungo termine per persone 

e proprietà da futuri disastri». 

 



 

La conservazione della biodiversità è il core 
business del Parco Nazionale Arcipelago 
Toscano 
La risposta del Parco a Legambiente dopo le dimissioni di Umberto Mazzantini dal 

Direttivo dell’Ente 

[9 Maggio 2022] 

 

Visite le critiche che il circolo di Legambiente Arcipelago Toscano, e il consigliere 

Mazzantini annunciando le sue dimissioni, hanno rivolto al Parco, affermando che lo 

stesso non tutela più la biodiversità, è giusto dare ulteriormente  alcune informazioni. 

Chi ha avuto voglia e tempo di leggere il corposo Bilancio di Sostenibilità 

2017/2020 (scaricabile nella home page del sito del 

Parco, https://sostenibilita.islepark.it/, presentato lo scorso anno in occasione del 

venticinquesimo anniversario dell’istituzione dell’area protetta, disponibile a chiunque) avrà 

potuto apprezzare ben 32 pagine dedicate esclusivamente a quanto realizzato nell’ambito 

naturalistico ambientale con un impegno economico di oltre 6 milioni di euro nel 

quadriennio 2017/2020. Tralasciando molti altri progetti e notevoli risorse destinate 

comunque alla sfera ambientale (centri visite e strutture informative, divulgazione 

scientifica, educazione ambientale e tanto altro ancora). 
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Ma concentriamoci sul 2021. Il rendiconto generale approvato a fine aprile come 

consuntivo dell’esercizio 2021 riporta una trentina tra i progetti più importanti e sostanziali 

condotti nell’ambito della tutela della biodiversità e della conservazione del capitale 

naturale. 

Il PNAT ha approvato altri due Piani di Gestione, quelli dei siti della Rete Natura 2000 

dell’Isola di Capraia (area terrestre e marina) e dell’Isola del Giglio, come ulteriore 

contributo alla pianificazione naturalistica dell’Arcipelago Toscano. 

E sempre a fine 2021 il PNAT ha adottato il nuovo Piano Antincendio Boschivo che 

attualmente è in fase di validazione ed approvazione definitiva da parte del Ministero della 

Transizione Ecologica. 

È continuato il progetto dedicato al Falco pescatore – condotto insieme al Parco Regionale 

della Maremma, al Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, al Parco 

Nazionale dell’Asinara e al Parco Naturale Regionale di Porto Conte – che ha come 

obiettivo quello di favorire la ricolonizzazione naturale e la ricostituzione di una 

popolazione nidificante di questo straordinario rapace, in grado di garantire una migliore 

conservazione della specie nel Mediterraneo centrale. E proprio nel 2021, a Capraia, si è 

registrato il primo evento di nidificazione dopo 90 anni di assenza. 

Il Parco Nazionale ha proseguito le attività finalizzate al monitoraggio della Foca monaca a 

seguito degli avvistamenti registrati a Capraia e a Pianosa nel 2020. Nel caso specifico si 

è proceduto al montaggio di una speciale videocamera, operativa e on-line h24, all’interno 

della grotta della foca a Capraia, mentre parallelamente è stato messo a punto un progetto 

dedicato alla Foca monaca nell’Arcipelago Toscano da realizzarsi nel biennio 2022-2023 e 

cofinanziato dalla Blue Marine Foundation. 

Grazie al supporto scientifico dell’Università di Firenze è stato avviato un 

approfondimento sulle popolazioni di chirotteri presenti su alcune Isole dell’Arcipelago 

Toscano (Elba, Pianosa, Giglio e Giannutri). 

In collaborazione con il CIRSPE – Centro Italiano Ricerche e Studi per la Pesca si è 

conclusa una indagine relativa alle catture di piccoli pelagici con reti a circuizione nelle 

acque dell’Arcipelago e del litorale Toscano.  I dati sono stati utilizzati per valutare possibili 

interazioni con le aree di alimentazione utilizzate dalle berte maggiori. 

Sempre in questo campo, molto importante è stato lo studio delle aree di foraggiamento 

delle colonie di Berta maggiore condotto con ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e 

la Ricerca Ambientale). Nel 2021 si sono concluse le indagini relative ad una campagna di 



telemetria della Berta maggiore effettuata a Cerboli, Giannutri e Pianosa con 

l’individuazione delle aree  utilizzate per l’alimentazione e la loro relazione con le zone di 

pesca dei piccoli pelagici. 

Sono poi proseguite le collaborazioni con l’Università di Pisa (Dipartimento di Scienze 

Veterinarie), l’Università di Firenze (Dipartimento di Biologia), l’Associazione WBA onlus 

per incrementare le conoscenze su apoidei e lepidotteri dell’Arcipelago nell’ambito 

del progetto BIONETPARKS – La rete delle aree protette per la tutela degli impollinatori 

naturali – finanziato dal Ministero della Transizione Ecologica. Sono stati eseguiti gli 

interventi a protezione dall’erosione marina ed eolica per la conservazione degli habitat di 

importanza comunitaria presenti presso la spiaggia di Cala S. Giovanni a 

Pianosa (posizionate staccionate e passarelle per regolare gli accessi ed eliminare 

sentieramenti; ridotte le specie vegetali alloctone ed esotiche presenti quali Arundo 

donax e Agave americana). 

Nel 2021 si sono completate le azioni di monitoraggio dei passeriformi all’Isola d’Elba, 

Gorgona, Capraia, Pianosa e Giglio. 

Nel corso del 2021 è stato dato avvio collaborazione con il Dipartimento di Biologia 

dell’Università di Firenze il progetto di monitoraggio di alcuni habitat presenti sulle Isole di 

Giannutri, Pianosa, Montecristo e Capraia allo scopo di verificare i benefici degli interventi 

attivi di rimozione delle specie aliene e di registrare i danneggiamenti degli habitat dal 

pascolo di mufloni. 

Nel 2021 è stato completato il progetto relativo alle misure di conservazione degli habitat 

aperti dell’Isola di Pianosa. 

Lo scorso anno si ricorderà che è stata inaugurata, presenti i massimi esponenti di 

Legambiente Nazionale, anche la strutturata denominata Aula VerdeBlu presso la zona 

umida di Mola, all’Isola d’Elba. Il Parco Nazionale ha completato importanti lavori di 

riqualificazione dell’area naturalistica – un vero e proprio scrigno per la conservazione 

della biodiversità – che è tornata ad ospitare moltissime specie di uccelli (oltre cinquanta 

quelle avvistate in queste settimane in piena stagione migratoria) e ha affidato proprio a 

Legambiente Arcipelago Toscano la gestione di un centro dedicato all’educazione 

ambientale e alla divulgazione naturalistica, sulla base di una convenzione triennale che 

prevede anche attività per la gestione del Santuario delle Farfalle presso il M. Perone e 

per il monitoraggio della presenza di nidificazione di tartarughe marine all’isola d’Elba. 

Malgrado le difficoltà a tutti ben note, connesse alla pianificazione faunistica generale 

dell’Isola d’Elba ed alle recenti prescrizioni relative alla peste suina africana, il PNAT ha 

proseguito le azioni per limitare il negativo impatto dovuto alla presenza di popolazioni di 



ungulati ormai eccessive e oltremodo dannose nei confronti del contesto ambientale, 

economico e sociale nell’Isola d’Elba. Un impegno costante, sempre più condiviso e 

supportato dai Comuni e dall’ampio schieramento di stakeholder locali che chiedono, 

insieme al Parco, di dichiarare l’isola d’Elba area non vocata al cinghiale. 

Diverse le attività svolte nel corso del 2021 per valorizzare i siti della Rete Natura 2000 

attraverso l’organizzazione di eventi/incontri per attività inerenti alla conoscenza di flora e 

fauna protetta dalle direttive comunitarie inseriti nell’insieme delle manifestazioni di “Vivere 

il Parco 2021; la rimozione di pini di Aleppo ormai malati e instabili e la successiva 

piantumazione di lecci a Pianosa. 

Nell’ottobre 2021 l’Ente Parco ha attivato una convenzione con l’Università di Pisa, 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali (DiSAAA) per lo studio 

genetico di due specie orticole dell’Isola del Giglio ai fini del recupero di queste antiche 

varietà. Il PNAT, anche in quanto gestore della Riserva della Biosfera MAB UNESCO Isole 

di Toscana, supporta la valorizzazione della ruralità sostenibile e delle produzioni tipiche 

nel passato. In precedenza, ha condotto diverse indagini in collaborazione con la Scuola 

Superiore Sant’Anna di Pisa per il censimento e la caratterizzazione morfologica di antiche 

cultivar locali, sia frutticole che orticole. 

Nel corso del 2021 si sono completate le operazioni di recupero del relitto del M/p Bora 

Bora, che nella notte del 12 giugno 2019 a Montecristo, all’interno dell’area di estensione a 

mare del Parco Nazionale Arcipelago Toscano, naufragò sulla costa dell’isola, 

infrangendosi sulle sue pareti rocciose, nel cuore del Santuario internazionale dei 

Mammiferi Marini Pelagos. Un intervento necessario ed importante a tutela 

dell’ecosistema marino dell’isola protetta, condotto con il coordinamento del Reparto 

Ambientale Marino Del Corpo delle Capitanerie di Porto. 

Enorme lo sforzo compiuto per attuare politiche di tutela ambientale di conservazione della 

biodiversità sfruttando le risorse messe a disposizione dall’Unione Europea. 

Nel 2021 il PNAT ha gestito il progetto AFTER LIFE PLAN per la lotta alle aliene (in 

continuità con il precedente progetto RESTO con LIFE concluso nel 2020) che ha visto 

la prosecuzione della campagna di eradicazione del ratto nero a Pianosa, la prosecuzione 

e la conclusione della campagna di rimozione dei fasianidi a Pianosa, la raccolta campioni 

per il monitoraggio sanitario della Lepre europea, nonché la realizzazione del censimento 

della Capra di Montecristo. 

Particolarmente complessa la gestione del progetto LIFE “LETSGOGIGLIO”. Nel 2021 

sono proseguite le attività che si stanno svolgendo presso l’Isola del Giglio e che si 



concluderà a dicembre 2023, del quale l’Ente Parco è il beneficiario coordinatore.  Le 

attività avviate e condotte nel 2021, che riguardano la riqualificazione di habitat e la tutela 

di specie, sono state l’approvazione protocolli di eradicazione muflone e controllo coniglio; 

l’avvio della campagna di catture dei mufloni, l’approvazione dei progetti esecutivi per la 

rimozione del carpobrotus e per la riqualificazione delle pinete. 

Tra i progetti finanziati dal Programma Interreg si citano la chiusura del 

progetto GIREPAM, dedicato alla gestione integrata delle reti ecologiche attraverso 

numerosi Parchi e Aree Marine protette in Italia e in Francia. 

Sono continuate le azioni del progetto PLASTIC BUSTER MPAs, grande opportunità di 

lavoro in rete in cui si sono unite le forze con tanti partner per affrontare la problematica 

dei rifiuti marini (plastiche e microplastiche soprattutto) con un approccio coordinato. 

Condotto anche il progetto NEPTUNE che ha registrato l’esecuzione di uno studio sui 

servizi ecosistemici dell’isola di Giannutri, attività di citizen science ed altre azioni 

divulgative. 

Il PNAT è partner anche di un altro importante progetto LIFE condotto proprio con il 

capofilato di Legambiente Nazionale, il progetto LIFE SEANET, 

dedicato all’implementazione della rete marina dei siti Natura 2000 in Italia, al 

rafforzamento della governance degli enti deputati alla loro gestione (Aree Marine Protette, 

Parchi Nazionali, Regioni) e alla crescita del livello di conoscenza di queste aree presso 

determinati target di portatori di interesse. Per questo progetto il medesimo PNAT ha 

impegnato 180.000 € in tre anni. 

Non si può non ricordare un altro fatto formidabile avvenuto nel 2021 ovvero 

la certificazione internazionale che ha comportato l’inserimento del PNAT della GREEN 

LIST promossa dalla IUCN. 

Al termine delle procedure e delle verifiche sul campo attivate nel 2020, dal 2021 il Parco 

Nazionale Arcipelago Toscano è stato inserito in questa prestigiosa lista all’interno della 

quale vengono inseriti e certificati i parchi e le riserve naturali che risultano essere i 

migliori a livello globale in termini di tutela della biodiversità e di gestione sostenibile del 

territorio. Stiamo parlando della “Green List” promossa e garantita dalla IUCN, l’Unione 

Internazionale per la Conservazione della Natura (International Union for the Conservation 

of Nature), il massimo organismo mondiale in materia di biodiversità. Attualmente la Green 

List della IUCN conta 60 aree protette in tutto il mondo solo tre in Italia. Altre aree protette 

italiane hanno tentato di ottenete la Green List, ma non hanno superato gli step necessari 

per farsi esaminare dagli esperti IUCN, infatti l’esame è severissimo essendo valutati ben 

50 indicatori, con un’attenzione decisiva ai risultati ottenuti nel campo della biodiversità. Il 



certificato ufficiale, che conferma l’area protetta delle Isole Toscane tra le eccellenze 

mondiali inserite nella Green List, è stato consegnato al Direttore Maurizio Burlando nella 

serata del 6 settembre a Marsiglia, in occasione del Congresso Mondiale dell’Unione 

Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN). 

Tralasciamo poi le attività per favorire la conoscenza, la tutela e la promozione della 

geodiversità con azioni che nel corso del 2021 hanno interessato Elba, Pianosa, Giglio e 

Capraia. 

Il 2021 ha segnato anche un anno importante per il consolidamento  nella gestione 

della Riserva della Biosfera MAB UNESCO (altro prestigioso riconoscimento che il Parco 

ha ottenuto e sta mantenendo in virtù delle eccellenze ambientali e delle modalità di 

gestione attuate) con l’insediamento del Comitato di Gestione, organizzando anche tante 

iniziative, producendo diversi materiali per la sua valorizzazione ed ospitando all’Elba, a 

novembre, il 3° meeting nazionale delle Riserve della Biosfera italiane. 

Sempre in termini di sensibilizzazione sui temi della biodiversità e delle peculiarità del 

Parco sono stati completati i lavori per i nuovi allestimenti delle Case del Parco di 

Marciana e di Rio, per il nuovo infoPoint al Giglio in collaborazione con il Comune e la Pro 

Loco. Si sono registrate le aperture al pubblico del Museo delle Scienze Geologiche e 

Archeologiche di Pianosa e avviata la gestione delle visite del complesso catacombale di 

Pianosa. 

Il 2021 ha visto anche l’avvio di una delle progettazioni più affascinanti e più ambiziose 

degli ultimi anni: la realizzazione di un centro di interpretazione dedicato al Santuario 

Internazionale per i Mammiferi Marini “Pelagos” che troverà posto presso l’antica struttura 

delle Galeazze, ex mercato coperto, nel centro storico di Portoferraio. 

Ancora ai fini della tutela della biodiversità nel corso del 2021 sono stati rinnovati gli 

accordi convenzionali operativi con le diverse forze dell’ordine che sono chiamate a 

svolgere le attività di vigilanza sia nella parte terrestre del Parco Nazionale, sia nella parte 

a mare dell’area naturale protetta. 

In questo contesto si inseriscono: 

– il Piano Operativo con il Reparto Carabinieri Forestali Parco Nazionale Arcipelago 

Toscano, individuati come organismo di presidio e di vigilanza dell’area parco ai sensi 

della Legge quadro 394/1991 



– il protocollo con il Reparto Operativo Aero Navale della Guardia di Finanza con sede a 

Livorno che oltre alle funzioni di vigilanza a mare, sovrintende il controllo dei dispositivi 

istallati per la videosorveglianza 

– la convenzione con la Guardia Costiera – Capitanerie di Porto attraverso la Direzione 

Marittima di Livorno che assicura la sorveglianza delle aree protette a mare del Parco 

nazionale 

– la convenzione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in merito al supporto in attività 

di presidio e antincendio boschivo, calamità naturali e supporto alle attività gestionali 

dell’Ente Parco. 

L’Ente è comunque disponibile a chiunque voglia, a rispondere a ulteriori informazioni e 

approfondimenti. Ricordando che sul sito istituzionale www.islepark.it sono disponibili atti, 

notizie e bilanci in trasparenza. 

di Parco Nazionale Arcipelago Toscano 
 

http://www.islepark.it/


 

Parte READY4DC, progetto che realizzerà la 

rete elettrica del futuro 
9 Maggio 2022 

L’iniziativa coordinerà la standardizzazione tra vari fornitori e clienti di infrastrutture 

ad alta tensione in corrente continua (HVDC) 

READY4DC è cofinanziato dal programma Horizon Europe 
(Rinnovabili.it) – Sotto la guida dell’Università Tecnica di Aquisgrana (RWTH), 

un consorzio di associazioni e ricercatori europei ha lanciato in questi 
giorni READY4DC, primo tassello della rete elettrica del futuro. Il progetto, 

finanziato dal programma comunitario Horizon Europe, nasce per creare una 
comunità di esperti che prepari il terreno all’interoperabilità delle nuove 

infrastrutture ad alta tensione in corrente continua.  

La tecnologia HVDC – dall’inglese High Voltage Direct Current – ha già preso 

piede in Europa. I primi progetti non mancano ma realizzare un sistema diffuso 
in grado di connettere più paesi e centri produttivi comporta ancora una serie 

di sfide. A cominciare dall’interoperabilità, ossia la capacità dei dispositivi 
all’interno della rete elettrica di scambiare ed utilizzare le informazioni. Dove è 

il problema? Nella produzione stessa di questi sistemi.  

Le reti elettriche in corrente continua svolgeranno un ruolo essenziale nel 
collegare la futura potenza eolica offshore ai paesi europei. Si stima almeno 

450 GW entro la metà del secolo nelle acque del Vecchio Continente. Tuttavia 
le infrastrutture multiterminale, che integrano stazioni di conversione realizzate 

da produttori differenti (multi-vendor), hanno attualmente un problema di 
“compatibilità”. I vari fornitori tecnologici possiedono ognuno i propri standard 

e i propri sistemi di comunicazione. 

Ecco perché ormai dal 2020 gli operatori dei sistemi di trasmissione (TSO), i 

fornitori di tecnologia HVDC e l’industria eolica hanno unito le forze per 
costruire una tabella di marcia su come risolvere le sfide tecniche relative allo 

sviluppo, alla consegna e all’implementazione di sistemi HVDC multi-terminale 

e multi-vendor. 

In questo contesto, il progetto READY4DC, attraverso una comunità di esperti 

creerà le condizioni ottimali per discutere le implicazioni di questo processo, sia 
dal punto di vista tecnico che legale. Nel dettaglio, l’iniziativa istituirà quattro 

Gruppi di lavoro a partecipazione aperta. A loro toccherà il compito di 

https://www.ready4dc.eu/
https://www.rinnovabili.it/innovazione/horizon-europe-58-miliardi-neutralita-climatica/
https://www.rinnovabili.it/energia/eolico/global-wind-report-2022-eolico/


sviluppare white paper mirati sull’applicazione di reti basate sull’elettronica di 
potenza a ogni livello di tensione, con casi riguardanti sia l’onshore che 

l’offshore. Partecipano a READY4DC anche WindEurope, SuperGrid Institute, 

ENTSO-E, T&D EUROPE, Tennet TSO, e l’Università di Groningen. 

 



 

Disboscamento in Amazzonia, anche aprile è 

da record: spariti oltre 1.000 km2 
9 Maggio 2022 

Per la prima volta, durante la stagione delle piogge (dicembre-aprile), un mese 

supera i 1.000 km2. Lo stato più colpito è Amazonas. Secondo una ong brasiliana 

la colpa è dei lavori per ripristinare l’arteria transamazzonica BR-319, progetto 

fortemente voluto dal presidente Bolsonaro 

I dati sul disboscamento in Amazzonia sono forniti dall’agenzia statale Inpe 
(Rinnovabili.it) – Da quando Bolsonaro ha promesso alla COP26 di portare a 
zero la deforestazione entro il 2028, il ritmo del disboscamento in 

Amazzonia non ha fatto che aumentare. Fino ai livelli record toccati nei primi 
mesi di quest’anno. Anche i dati di aprile confermano che le motoseghe sono 

tornate a lavorare in Amazzonia a pieno regime, come negli “anni d’oro” della 

prima metà degli anni 2000. Sono 1.012,5 i chilometri quadrati di foresta 

pluviale scomparsi il mese scorso. 

crediti: INPE 

Numeri così alti non si vedevano dal 2012. E c’è stato un salto notevole 
rispetto anche solo a 12 mesi fa. Il disboscamento in Amazzonia è stato 

del 74% più alto del dato registrato ad aprile 2021 (ma il 165% più alto 
della media storica). Ma è anche un record assoluto: per la prima volta, 

durante la stagione delle piogge (che in Brasile va da dicembre ad aprile), in 

un mese sono stati abbattuti più di 1000 km2 di foresta. 

Ci sono tutte le premesse perché il 2022 diventi il nuovo anno nero per 

il “garimpo ilegal” (e per quello legale) in Amazzonia. L’anno per la 
deforestazione si calcola da agosto a luglio, ma i primi seri campanelli 

d’allarme hanno suonato a gennaio. In quel mese sono spariti 430 km2 di 
foresta, cioè 4 volte più dello stesso mese del 2021. Che già era a livelli molto 

alti. A febbraio le motoseghe hanno abbattuto poco meno di 200 km2, ancora 

un dato in rialzo del 62% rispetto al 2021. In tutto, da inizio 2022, sono 
stati tagliati 1.954 km2 di Amazzonia, il 69% in più rispetto all’anno 

scorso. 

Secondo l’Observatório do Clima, una ong brasiliana, il disboscamento si è 
concentrato soprattutto nello stato di Amazonas a causa dei lavori di ripristino 

della famigerata BR-319, un’arteria stradale che taglia in due la foresta per 
collegare Porto Velho, in Rondônia, con Manaus. “La causa di questi record ha 

http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/alerts/legal/amazon/aggregated/


un nome e un cognome: Jair Messias Bolsonaro”, accusa Marcio Astrini che 

guida l’ong. 
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