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Sicilia, nuova mappa sismica:
«Provincia siracusana e ragusana
sono in Zona 1, la più alta in Italia»
a nuova classificazione sismica della
L Regione
Sicilia», è il tema del convegno che
si terrà sabato 11 al Centro congressi il Mirto, a
Rosolini.
L'iniziativa, dalle 8,30 alle 13, è organizzata dagli
ordini degli Ingegneri di Siracusa e di Ragusa,
dalla consulta ordini Ingegneri di Sicilia, dagli ordini
degli Architetti di Siracusa e Ragusa, dall'ordine
regionale Geologi di Sicilia e dai collegi Geometri e
Geometri laureti di Siracusa e Ragusa.
Nel corso dell'evento, i relatori discuteranno dei
cambiamenti nella progettazione.
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Sicilia, nuova mappa sismica: «La provincia siracusana
e ragusana sono in Zona 1,la più alta in Italia»
«E'indispensabile un cambio culturale che deve partire
dalla scuola e dalla Protezione civile locale e regionale»
te della Consulta
Ordini Ingegneri
di Sicilia e Coordinatore Rete
Professioni Tecniche di Sicilia; Ing.
Sebastiano FIoridia, presidente
ordine ingegneri
di Siracusa; Ing.
Vincenzo Dimartino, presidente

ordine ingegneri
di Ragusa; Arch.
Sonia Di Giacomo, presidente
ordine architetti
Siracusa; Arch.
Salvatore Scollo,
presidente Ordine
architetti Ragusa;
Geom. Luigi Sanzaro, presidente
collegio geometri

provincia di Siracusa; Geom. Salvatore Mugnieco,
presidente collegio geometri provincia di Ragusa;
dott. Mauro Corrao, presidente
ordine regionale
Geologi di Sicilia;
Ing. Maurizio Vaccaro, ingegnere

capo Genio civile
di Siracusa; Ing.
Ignazio Pagano
Mariano,ingegnere capo Genio civile di Ragusa.
Tra i relatori del
convegno, l'Ing.
Salvatore Cocina,
dirigente generale Dipartimento
regionale Prote-
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sificazione
sismica della Regione Sicilia», è il
tema del convegno che si terrà
sabato 11 al Centro congressi il
Mirto, a Rosolini.
L'iniziativa, dalle
8,30 alle 13, è
organizzata dagli
ordini degli Ingegneri di Siracusa
e di Ragusa, dalla
consulta ordini Ingegneri di Sicilia,
dagli ordini degli
Architetti di Siracusa e Ragusa,
dall'ordine regionale Geologi di
Sicilia e dai collegi
Geometri e Geometri laureti di Siracusa e Ragusa.
Nel corso dell'evento, i relatori
discuteranno dei
cambiamenti nella
progettazione con
l'ingresso della
nuova classificazione sismica delle province di Siracusa e Ragusa
che sono entrate
in Zona 1, la più
alta in Italia.
Prima dell'inizio
del convegno ci
saranno i saluti, con un videomessaggio, del
presidente della
Regione.
Sono previsti i saluti dell'ing. Elvira
Restivo, presiden-
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Catania, SDS Architettura(SR)che
parlerà delle "Soluzioni per ridurre vulnerabilità e
danneggiamento
in aree a sismicità
elevata» ; dott.
Mario Parlavec-

chio— Dipartimento regionale tecnico, osservatorio/
autorità regionale
anticorruzione che
discuterà del «Il
Portale Sismica,
esperienze dopo
due anni di esercizio».

«I professionisti,
tra cui ingegneri,
geologi, architetti
e geometri, hanno le competenze
e le risorse — ha
detto il presidente
dell'Ordine degli
Ingegneri di Sira-

cusa, Sebastiano
Floridia — per progettare in Zona 1
senza problemi.
E', però, indispensabile un cambio
culturale che deve
partire dalla scuola e dalla Protezione civile locale e
regionale».
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zione civile; Antonio Torrisi, Dipartimento regionale
Protezione Civile
che discuterà della
"Nuova classificazione sismica";
Ing. Nicola Impollonia, docente
dell'Università di
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Energia, Stocchino (Animp): "Collaborazione
fondamentale per affrontare transizione"
09 giugno 2022 | 17.23
LETTURA: 1 minuti

Fotogramma
“Come Animp abbiamo l’obiettivo di lavorare per i nostri associati, e quindi per l’intera filiera delle
aziende che fanno parte di Animp, indicando loro i nuovi trend e le nuove linee guida utili a capire
dove investire. La nostra associazione fin dall’anno scorso è aperta a collaborazioni con altre
realtà associative poiché per affrontare le grandi sfide che abbiamo di fronte, transizione
energetica in testa, abbiamo bisogno di lavorare ma soprattutto di collaborare”. Lo ha detto
Lorenzo Stocchino, delegato sezione energia Animp e membro dell’advisory board di Hydrogen
Expo, in occasione dell’inaugurazione di Pipeline and Gas Expo e di Hydrogen Expo, le kermesse
dedicate rispettivamente alle infrastrutture per il trasporto di ‘gas, oil and water’ e al comparto
tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, organizzate da Mediapoint Exhibitions nei
padiglioni di Piacenza Expo dall’8 al 10 giugno.
Stocchino ha quindi proseguito: “Abbiamo iniziato a lavorare insieme ad Anie Energia, H2It e Oice,
mentre in occasione dell’Hydrogen Expo ci siamo uniti anche ad Anima Confindustria, al fine di

infondere più forza ai nostri associati, più informazioni e la possibilità di poter incidere sul
dibattito”.
“Dal punto di vista dello stato tecnologico - ha concluso Stocchino - le nostre società sono già
pronte alla sfida della transizione energetica. Ci sono soluzioni ready-for-use, o H2-ready, alle
quali occorrono solamente alcune implementazioni. Per raggiungere l’obbiettivo servirà una
stabilità strategica e direzionale da parte di tutte le realtà coinvolte, in modo tale da poter
concentrare gli investimenti nella direzione giusta. Le sfide hanno bisogno di tempo e
pianificazione”.
RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS

Clima: Irena,per 1,5 C serve taglio CO2
di 37 gigatonnellate
Presentato il 2/o World Energy Transitions Outlook
Redazione ANSA ROMA
09 giugno 202217:02

© ANSA/EPA

Il percorso per mantenere il riscaldamento globale entro 1,5°C dai livelli pre-industriali
richiede un grande cambiamento nella produzione e nel consumo di energia da parte della
società, che dovrebbe portare a una riduzione di 37 GT di emissioni di CO2 all'anno entro il
2050.
Lo sostiene il secondo World Energy Transitions Outlook (Weto) di Irena, l'Agenzia
internazionale per le energie rinnovabili.
Questo obiettivo secondo Irena si può raggiungere attraverso la crescita significativa della
generazione e degli usi diretti di energia elettrica basata su rinnovabili; un sostanziale
miglioramento dell'efficienza energetica; l'elettrificazione di tutti gli usi finali (per esempio,
veicoli elettrici e pompe di calore); l'idrogeno verde e suoi derivati; la bioenergia sostenibile
associata a iniziative di cattura e stoccaggio di CO2; l'utilizzo di iniziative di cattura e

stoccaggio di CO2 nel cosiddetto "ultimo miglio".
Il Weto 2022 sottolinea che gli interventi a breve termine per affrontare le emergenze devono
essere accompagnati da un'attenzione costante a una transizione energetica di successo nel
medio e lungo termine. Qualsiasi iniziativa che non sia un'azione radicale e immediata
diminuirà - o cancellerà - le possibilità di rimanere sull'obiettivo di 1,5°C o addirittura 2°C.
L'accelerazione della transizione energetica secondo il rapporto è necessaria anche per
garantire sicurezza energetica nel lungo periodo, stabilità dei prezzi e resilienza delle nazioni.
Rivedere i piani, le politiche, i regimi fiscali e la struttura del settore energetico che
impediscono il progresso, è una scelta politica.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Piemonte avrà primo impianto
fotovoltaico galleggiante
Coesa metterà 100mila metri quadrati di pannelli in bacino cava
Redazione ANSA TORINO
09 giugno 2022 15:19

- RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Piemonte avrà presto il primo impianto fotovoltaico galleggiante: sarà installato nel bacino
artificiale della Cava Germanaire, in via di dismissione, fra Carignano e Carmagnola, nel
Torinese.
Il progetto è dell'azienda Coesa, fondata nel 2012 a Torino da due giovani ingegneri neolaureati del Politecnico, Federico Sandrone e Dario Costanzo, che oggi hanno 20 dipendenti e
la sede in una villa storica della città. L'annuncio in occasione dei festeggiamenti per i 10 anni
dell'impresa, celebrati con una tavola rotonda sulla transizione ecologica.
"Questo intervento - spiega Sandrone, a.d. dell'azienda - permette di evitare consumo di suolo
e strutture fisse, e di avere un aumento della produttività. Il panello fotovoltaico infatti, a
differenza di quanto molti pensano, in agosto produce meno che in giugno perché si
surriscalda. Sull'acqua però questo problema non c'è perché viene rinfrescato. Inoltre il

pannello galleggiante usa tutta la rifrazione della luce che rimbalza sulla superficie del bacino
idrico".
"Stiamo studiando anche la fauna - sottolinea - per fare in modo che l'impianto non
interferisca con l'ambiente: i pannelli saranno tenuti a oltre 50 metri dalle rive, dove
nidificano gli uccelli, e le loro file saranno distanziate di cinque metri, in modo da non creare
ombre dannose per l'ecosistema del lago. Il bacino è di 25 ettari e noi ne copriremo 10, quindi
avremo 100 mila metri quadrati di pannelli solari con una copertura discontinua. Li
posizioneremo al centro dello specchio d'acqua, dove la profondità è maggiore: 50 metri. Ed è
dimostrato che nei bacini chiusi la luce non arriva sotto i dieci metri".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Draghi: sul tetto al prezzo del gas strada
lunga
Il presidente del Consiglio ha aperto a Parigi i lavori della riunione a livello
ministeriale dell'Ocse: i nostri sforzi per prevenire una crisi alimentare devono
partire dai porti ucraini del Mar Nero. Dobbiamo sbloccare i milioni di tonnellate
di cereali bloccati lì a causa del conflitto
09/06/2022 10:33

L'introduzione di un tetto massimo alle importazioni di gas russo ridurrebbe il tasso di
inflazione e darebbe un forte sostegno al reddito disponibile, ma la strada per arrivare a un
accordo europeo è ancora lunga. Lo ha detto il premier Mario Draghi aprendo a Parigi i lavori
della Riunione a livello ministeriale del Consiglio dell`Ocse. "Il Consiglio europeo la scorsa
settimana ha approvato la possibilitá di imporre, di prendere in considerazione, un tetto
massimo alle importazioni di gas russo. Questa misura limiterebbe l'aumento del tasso di
inflazione, sosterrebbe il reddito disponibile e ridurrebbe i nostri flussi finanziari verso
Mosca", ha aggiunto Draghi sottolineando che "naturalmente, le discussioni sono ancora in
corso e la strada da percorrere potrebbe essere lunga". Nel dettaglio, "insieme all'energia, i
prezzi dei generi alimentari stanno contribuendo a far salire il tasso di inflazione anche nei

Paesi piú ricchi. Nell'area dell'euro, i prezzi sono aumentati dell'8,1% a maggio rispetto
all'anno precedente. Tuttavia, se escludiamo elementi come energia e cibo, l'aumento è solo
circa la metá, un salto significativo, ma molto inferiore rispetto agli Stati Uniti", ha detto
ancora il presidente del Consiglio, spiegando che "in alcuni Paesi questa cosiddetta 'core
inflation' è ancora piú contenuta: in Italia si è attestata a maggio al 2,9%. La disoccupazione
è appena al di sotto del 7% nell'area dell'euro, mentre i consumi restano al di sotto dei livelli
pre-pandemia.

"Questi

sono

tutti

segni

che

c'è

ancora

capacitá

inutilizzata

nell'economia. Quindi, almeno nell'Unione Europea, l'aumento dell'inflazione non è del tutto
segno di surriscaldamento, ma in gran parte il risultato di una serie di shock dell'offerta".
Parlando poi della guerra in Ucraina, Draghi ha ribadito l'importanza di sbloccare i porti e i
milioni di tonnellate di cibo bloccate a causa del conflitto che rischiano di provocare una grave
catastrofe alimentare. "I nostri sforzi per prevenire una crisi alimentare devono partire dai
porti ucraini del Mar Nero. Dobbiamo sbloccare i milioni di tonnellate di cereali bloccati lì a
causa del conflitto", ha detto il presidente del Consiglio precisando che "gli sforzi di
mediazione delle Nazioni Unite e della Turchia sono passi significativi. Dobbiamo offrire al
presidente Zelensky le assicurazioni di cui ha bisogno che i porti non saranno attaccati". Nello
stesso tempo, "dobbiamo continuare a sostenere i Paesi beneficiari, proprio come sta facendo
l'Ue con il suo strumento per l'alimentazione e la resilienza", ha proseguito ancora il capo
dell'esecutivo ricordando che "il G7 e l'Ue hanno mostrato una notevole unitá nel sostenere
l'Ucraina e nel fare pressione su Mosca per porre fine alle ostilitá e riprendere i negoziati. La
sola Ue ha ideato sei pacchetti di sanzioni che hanno inferto un duro colpo agli oligarchi vicini
al Cremlino e a settori chiave dell'economia russa". Tuttavia, "affinchè i nostri sforzi siano
pienamente efficaci, devono essere sostenibili nel tempo e coinvolgere i Paesi emergenti e in
via di sviluppo", ha spiegato ancora Draghi sottolineando che l'emergenza in Ucraina "non è
una scusa per tradire i nostri obiettivi climatici, ma un motivo per raddoppiare i nostri sforzi"
e "la risposta alle crisi derivanti dall'invasione dell'Ucraina non deve distrarci dalle politiche a
lungo termine che andranno a beneficio delle generazioni future". Il premier si è poi
soffermato sulla questione legata alla tassazione globale. "Vorrei ringraziare il segretario
generale e tutto il personale dell'Ocse per l'eccellente lavoro svolto, in particolare nell'area
della tassazione globale. L'accordo raggiunto lo scorso anno durante la Presidenza italiana del
G20 è storico. Dobbiamo attuarlo rapidamente per rendere l'economia mondiale piú equa,
piú forte e piú inclusiva" ha concluso Draghi.

Cingolani, partiti divisi sulla frenata alle auto
elettriche. I Verdi: "E' il ministro delle Fonti
fossili". Tajani: "Bene sua posizione"

Il Parlamento europeo ha bocciato l'emendamento del Ppe che prevedeva di
ridurre dal 100 al 90% la quota di auto elettriche in vendita dal 2035. Una
mediazione che aveva raccolto il plauso del titolare della Transizione
ecologica
09 GIUGNO 2022AGGIORNATO ALLE 15:38 2 MINUTI DI LETTURA

MILANO - Ieri il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha richiamato la
prudenza sul passaggio obbligato verso l'auto elettrica. Durante un evento di PwC e Gedi
(editore de La Repubblica), ha espresso un apprezzamento per l'emendamento presentato
dal Ppe al Parlamento europeo e che mirava ad attutire l'obbligo di riduzione delle
emissioni delle auto nuove in vendita dal 2035: dal 100 al 90%. Un modo, in sostanza, per
lasciare un margine del 10% alle auto tradizionali. L'emendamento non è passato nella
burrascosa giornata di votazioni a Strasburgo, ma l'impostazione di Cingolani - che per
altro collegava quell'apprezzamento alla richiesta di prendere in maggior considerazione i

carburanti sintetici e a basse emissioni, ambito che vede l'Italia svolgere un ruolo di primo
piano - rimane sul tavolo. E genera polemiche.

Le critiche dei Verdi: "Se ne vada"
A scattare sull'offensiva sono oggi i Verdi. "La misura è colma: il ministro Cingolani
continua con le sue provocazioni, ormai la sua volontà di sabotare la transizione ecologica
nel nostro Paese è scientificamente dimostrata. È l'uomo che rappresenta le fonti fossili e
la conservazione in Italia, mentre in tutta Europa i processi industriali, soprattutto nel
settore dell'automobile e delle politiche energetiche, vengono innovati e procedono verso
l'elettrificazione", scrivono in una nota i co-portavoce nazionali di Europa Verde, Angelo
Bonelli ed Eleonora Evi, che proseguono: "Tutto quello che è diverso dal 'Cingolanipensiero' viene da lui bollato come propaganda. Lo vada a dire ai tedeschi che hanno
stabilito che entro il 2035 il fabbisogno energetico del Paese sarà soddisfatto al 100% con
le rinnovabili. Oppure alle industrie del settore automobilistico europeo che stanno
investendo da anni per abbandonare l'obsoleto motore endotermico, grazie all'aiuto dei
loro governi nazionali". Per gli ecologisti "è bizzarro vedere un ministro della Transizione
Ecologica fare la guerra alla Transizione Ecologica: per lui non vanno bene le rinnovabili
né l'auto elettrica. Come soluzione propone i carburanti sintetici, la cui produzione
consuma energia, rappresentando ancora una volta un considerevole costo economico e
ambientale e non risolvendo, in realtà, i problemi di inquinamento delle nostre città che,
seppur in misura minore rispetto all'uso di diesel e benzina, saranno comunque
compromesse da emissioni inquinanti". E ancora: "Il Ministro ci fa lezioni sulla transizione
ecologica socialmente giusta quando lui ha in mano tutti gli strumenti per realizzarla, da
ministro. E invece, il nostro Paese ha recentemente finanziato con ulteriori 8 miliardi il
motore termico nelle automobili. Cingolani sa benissimo che i costi economici e sociali
dell'inquinamento da smog, secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente, ammontano
rispettivamente a 47 miliardi e, purtroppo, 56.000 decessi all'anno. Ma tutto ciò al
Ministro delle Fonti Fossili, - concludono Bonelli ed Evi, - non interessa".

La difesa di Tajani: "Incontro con Draghi"
Se dal segretario del Pd, Enrico Letta, è arrivata la sottoloneatura che la posizione del
partito sull'ambiente è diversa dal governo, da altri pezzi della maggioranza arrivano
apprezzamenti. "Forza Italia chiederà un incontro al presidente Draghi affinchè in
Consiglio ci sia un'azione forte da parte italiana per impedire che venga assestato un colpo
mortale all'industria dell'auto e si perdano decine di migliaia di posti di lavoro nel nostro
Paese dopo l'errata decisione della sinistra di votare una posizione che blocca la
produzione e la vendita di auto non elettriche a partire dal 2035", ha annunciato il
coordinatore Antonio Tajani, a margine della plenaria a Strasburgo. "Siamo soddisfatti
dalla posizione espressa dal ministro Cingolani che ieri ha detto di condividere
l'emendamento del Partito popolare europeo che poneva come obiettivo finale di riduzione
del 90% delle emissioni di Co2 entro il 2035", ha specificato. Tajani punta a "una
minoranza di blocco al Consiglio Ue per scongiurare una scelta che minaccia decine, forse
centinaia, di miglia di posti di lavoro".

© Riproduzione riservata

Per fermare la perdita di biodiversità bisogna
tutelare il 44% della Terra
di Cristina Nadotti

(reuters)

La ricerca del gruppo di Moreno Di Marco fornisce importanti dati per le
decisioni politiche: "Non possiamo permetterci di andare avanti come se
niente fosse e dobbiamo essere flessibili nella creazione di nuove aree
protette"
09 GIUGNO 2022 ALLE 14:04 3 MINUTI DI LETTURA

Uno studio con nuovi dati, indispensabili per valutare come raggiungere l'obiettivo Ue di
riportare la biodiversità in Europa sulla via della ripresa entro il 2030, e indicazioni
fondamentali per farlo in modo che le azioni siano durature perché coinvolgono le
popolazioni dei territori da proteggere. Il gruppo del biologo Moreno di Marco,
coordinatore del laboratorio Biodiversity and Global Change dell'Università La Sapienza di
Roma ha contribuito a una nuova ricerca internazionale per quantificare, attraverso
algoritmi geospaziali avanzati, quale sarebbe l'area minima di territorio che da preservare

con politiche di conservazione per salvaguardare la biodiversità delle specie e degli
ecosistemi terrestri di tutto il mondo.
La ricerca, pubblicata su Science, è stata coordinata da James R. Allan dell'Università di
Amsterdam ed è nata dalla collaborazione della Sapienza con l'Università di Amsterdam,
l'Università del Queensland, l'organizzazione 'The Nature Conservancy' (TNC),
l'organizzazione United Nations Development Programme (Undp), l'Università di
Cambridge, la BirdLife International, l'Università della Tasmania, la Rights and Resources
Initiative (Rri), l'Università del Kent, l'Università di Melbourne e l'Università del Delaware.
In base ad analisi che hanno tenuto conto, come pochi altri studi sono riusciti a fare fino ad
oggi, di una gamma più ampia di specie terrestri, i ricercatori hanno indicato che per
arrestare la crisi della biodiversità terrestre sarebbe necessario conservare un’area di 64
milioni di km2, che corrisponde al 44% della superficie del Pianeta. Inoltre, i modelli
mostrano che più di 1.3 milioni di km2 di questa superficie terrestre – un’area più estesa
del Sud Africa – rischiano di essere distrutti entro il 2030 dalle attività antropiche se non
si intraprendono azioni, con conseguenze devastanti per la fauna selvatica.
Nel commentare i risultati del lavoro, Di Marco sottolinea che questi dati sono un impulso
per attuare "un cambio di mentalità, perché non basta elaborare strategie di conservazione
delle specie animali o cercare di delimitare sempre nuove aree - osserva il ricercatore dobbiamo interrogarci chi abita in queste aree a rischio e tenere in considerazione anche le
loro necessità di sfamarsi e di trovare risorse energetiche". Il nuovo lavoro indica infatti
che sono 1.8 miliardi le persone che vivono nelle zone identificate, persone che devono
essere attori principali nelle politiche per limitare il consumo di suolo, la deforestazione e
la delimitazione delle aree protette.

Moreno Di Marco
"A oggi, questa ricerca rappresenta - spiega Di Marco - l'analisi più esaustiva delle esigenze
di conservazione della biodiversità a scala globale e dimostra che l'espansione delle aree
protette è una misura necessaria ma non sufficiente a invertire il declino della
biodiversità". Da qui le implicazioni politiche dello studio "alla luce del fatto che diversi
Paesi, sotto la guida Onu, stanno attualmente negoziando nuovi obiettivi di conservazione
della natura". Nonostante l'impegno delle nazioni a conservare almeno il 17% della
superficie terrestre attraverso aree protette, spiega Di Marco "dal 2020 è stato chiaro che
ciò non sarebbe bastato ad arrestare il declino della biodiversità e scongiurarne la crisi,
anche a causa del mancato raggiungimento di altri obiettivi".
Se il quadro generale non è roseo, ci sono però nella ricerca anche dati che spingono a un
certo ottimismo: "Le soluzioni comunque ci sono - dice il ricercatore della Sapienza - La
nostra analisi mostra che il rischio per la biodiversità derivante dalla perdita di habitat in

aree importanti per la conservazione può ancora essere ridotto in modo significativo,
addirittura di 7 volte, se si attuano politiche sostenibili di uso del territorio".
"È chiaro - continua Di Marco - che gli obiettivi di conservazione sono decisi su base
politica. Se ora decidiamo di proteggere il 30%, una cifra che non si distanzia tanto da
quella che noi abbiamo indicato del 44%, dobbiamo chiederci anche qual è il significato
biologico di questi numeri, quali sono Ie azioni da intraprendere in loco, oltre alla
individuazione di un obiettivo generale". L'area di maggiore importanza per gli interventi
Di Marco la individua soprattutto nella riduzione generale di consumo di suolo, ma
sottolinea con forza che "senza delimitare o preservare altre aree, il rischio di perdità di
biodiversità si ridurrebbe di sette volte se soltanto le attività antropiche già presenti nelle
zone a rischio venissero attuate in maniera sostenibile".

In altre parole, come sottolineano anche gli scienziati che si occupano in maniera più
specifica di riduzione delle emissioni e di mitigazione del cambio climatico, quel che non
possiamo permetterci è di andare avanti con il modello "business as usual" e prima di
avviare nuove azioni dovremmo modificare quelle attuali. A questo proposito Di Marco
insiste ancora nel coinvolgimento delle popolazioni che vivono nei luoghi da proteggere:
"Non si può soltanto pensare di delimitare nuovi territori, soprattutto in Paesi come il
nostro, dove sono poche le aree in cui la presenza antropica è assente. Dobbiamo essere
disposti a valutare con flessibilità gli approcci alle diverse aree e pensare anche a strategie
di compensazione se in un'area l'impatto antropico non può essere ridotto".
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Anche l'Italia nella nuova corsa ai
combustibili fossili, ma per l'ambiente è la
scelta sbagliata

(ansa)

Lo sostiene il Climate Action Tracker, think tank che monitora la transizione
ecologica nel mondo, nell'ultimo report sulle politiche energetiche e il
conflitto Russia-Ucraina: di questo passo si andrà verso un riscaldamento
globale di 2,7 gradi
09 GIUGNO 2022AGGIORNATO ALLE 18:59 1 MINUTI DI LETTURA

La crisi energetica causata dalla guerra Russia-Ucraina sta spingendo i governi a investire nei
combustibili fossili, mettendo in secondo piano gli effetti del cambiamento climatico in rapida
evoluzione. È la conclusione cui sono giunti gli autori del Climate Action Tracker (Cat), gruppo
indipendente che monitora le azioni dei Paesi volte a mitigare il riscaldamento globale, in
un report (.pdf) Global reaction to energy crisis risks zero carbon transition sulle politiche
internazionali e le loro conseguenze sul clima. Il rischio più concreto, avvisa il Cat, è quello di
andare verso un nuovo decennio ad alte emissioni, allontanando ancor di più i già difficili obiettivi
stabiliti dagli Accordi di Parigi per raggiungere la decarbonizzazione.

Il focus dedicato agli investimenti dei Paesi nei combustibili fossili, spinti dall'urgenza di sopperire
alle forniture di gas e petrolio in arrivo dalla Russia, porta alla luce come Germania, Italia, Grecia
e Paesi Bassi abbiano incrementato di un quarto l'import di gas puntando su nuove infrastrutture
per il gas naturale liquido (GNL). Così come sta accadendo nell'Africa Occidentale. Pur
annunciando obiettivi sempre più ambiziosi di sviluppo delle energie alternative (solare ed eolico),
molti di questi Paesi hanno cercato di correre ai ripari per l'approvvigionamento energetico
trovando alternative alle forniture russe.

Tra i Paesi indicati per l'aumento della produzione di combustibili fossili oltre all'Italia, nel dossier
risultano anche Usa, Canada, Norvegia, e Giappone, assieme ad altri citati per rinnovo (o proroghe)
dei contratti per le importazioni a lungo termine come il Regno Unito e altri Paesi europei
(Germania, Polonia e Italia).

Secondo il REpowerEU sono stati stanziati fino a 12 miliardi di euro per gasdotti e impianti per
l'import di GNL, un paracadute a breve termine, stando alla Commissione europea, in attesa della

svolta per le rinnovabili. Ma tutto questo, allerta il CAT, non potrà che portare a una crisi climatica
irreversibile a causa di un aumento globale delle temperature ben al di sopra di quelle previste
dall'Ipcc, che il Cat stima sui 2,7 gradi.

Il report del Cat riassume nel dettaglio le azioni consigliate o meno ai governi per contrastare la
crisi climatica e all'Italia (premiata solo per l'impegno nello sviluppo delle rinnovabili) in
particolare vengono rimproverate tutte le bad practices, come gli investimenti in infrastrutture per
il gas e i combustibili fossili e riduzione delle tasse su petrolio, diesel e uso dell'auto.

"Sembra che ci sia davvero una corsa all'oro per le nuove infrastrutture per i combustibili fossili",
spiega alla Bbc il professor Niklas Höhne del NewClimate Institute, partner del Cat "Probabilmente ciò aiuterà dal punto di vista dell'approvvigionamento energetico a breve termine,
ma una volta costruite nuove infrastrutture, queste resteranno lì per decenni e mancheremo
sicuramente gli obiettivi climatici".
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Ue, green economy: dalla carbon tax alle
emissioni. Cosa manca nella svolta
di Francesca Basso, corrispondente da Bruxelles 09 giu 2022

Mercoledì il Parlamento europeo ha votato la sua posizione negoziale su otto dossier del
pacchetto «Fit for 55» presentato dalla Commissione Ue. Il pacchetto legislativo ha l’obiettivo
di portare al taglio delle emissioni nell’Unione europea del 55% entro il 2030 rispetto al 1990,
per raggiungere la neutralità climatica al 2050. La posizione negoziale è il punto da cui parte il
Parlamento Ue nel trattare con il Consiglio la proposta della Commissione Ue, per arrivare poi
al testo finale che diventa legge.
I dossier approvati

La plenaria ha approvato cinque degli otto dossier previsti. Due testi sull’aviazione:
l’estensione del sistema Ets di scambio delle quote di CO2 alle emissioni di tutti i voli in
partenza da un aeroporto nello Spazio economico europeo e l’eliminazione delle quote
gratuite per il settore nel 2025 anziché nel 2027 come proposto dalla Commissione. Due testi
sulle emissioni e sull’assorbimento della CO2 da parte dell’agricoltura e delle foreste e quello
sugli standard di emissione di CO2 per auto e furgoni nuovi. Per quest’ultimo è passata la
linea della Commissione Ue di raggiungere la mobilità su strada a emissioni zero entro
il 2035: da quell’anno nell’Ue non potranno essere più immatricolate auto nuove a diesel,
benzina, gpl e ibride.

La deroga per Ferrari e Lamborghini

I produttori di auto di lusso della Motor Valley italiana (Ferrari e Lamborghini) hanno
ottenuto una deroga fino al 2036. Il Consiglio Ue non ha ancora definito la sua posizione
negoziale sulle emissioni delle auto. Gli Stati membri dovrebbero trovare l’intesa nel consiglio
Ambiente del 28 giugno. A quel punto partirà il cosiddetto «trilogo» dal quale emergerà
l’accordo sulle regole Ue per i nuovi standard di prestazione delle emissioni per auto e furgoni
nuovi.
Riforma dell’Ets rinviata

La plenaria ha invece rinviato alla commissione Ambiente del Parlamento Ue la riforma del
sistema dello scambio delle quote di emissione (Ets), che rappresenta una delle principali
misure dell’Ue per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nei settori industriali a
maggior impatto sui cambiamenti climatici. Questo ha comportato la sospensione del voto
sulla «carbon tax», cioè il meccanismo di aggiustamento del carbonio alla frontiera (Cbam)
per combattere la concorrenza di chi produce all’estero con standard ambientali inferiori, e
sul Fondo sociale per il clima che dipendono entrambi in parte dal sistema Ets. Sono tornati in
commissione. L’obiettivo ora è trovare un accordo tra le forze della maggioranza (popolari,
liberali e socialisti) e sottoporre i testi alla mini-plenaria che si terrà a Bruxelles a fine giugno.
«Dopo l’esito negativo di oggi (mercoledì, ndr) della riforma del mercato del carbonio al
Parlamento europeo, ci concediamo 15 giorni per raggiungere un accordo e votare questa
fondamentale riforma climatica il 23 giugno», ha twittato il presidente della commissione
Ambiente Pascal Canfin.
Tetto alla CO2: una questione complessa

Perché la riforma del sistema Ets è politicamente e industrialmente delicata? Perché tocca il
cuore del sistema industriale di diversi Paesi Ue. Introduce un tetto che stabilisce la quantità
massima di CO2 che può essere emessa ogni anno dagli impianti che rientrano nel sistema.
Entro questo limite, le imprese possono acquistare o vendere quote in base alle loro esigenze.
Rientrano nel sistema Ets la produzione di energia elettrica e di calore; i settori ad alta
intensità energetica, comprese raffinerie di petrolio, acciaierie e produzione di ferro, metalli,
alluminio, cemento, calce, vetro, ceramica, pasta di legno, carta, cartone, acidi e prodotti
chimici organici su larga scala; l’aviazione civile. La proposta della Commissione Ue allarga il
campo di applicazione del sistema Ets al settore marittimo e ai distributori di carburante per i
trasporti su strada e il riscaldamento degli edifici. La proposta accelera anche sulla fine del
periodo con le quote gratuite. Ed è su questo tema che il Parlamento Ue è andato in
cortocircuito, su un emendamento che è anche uno dei punti centrali del meccanismo Cbam, il
quale si applica ai prodotti dei settori del cemento, alluminio, fertilizzanti, produzione di
energia elettrica, ferro e acciaio.
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Rigassificatore nel porto di Piombino Draghi
nomina Giani commissario
Svolta dopo settimane di incertezze, resterà per 2 o 3 anni. Il governatore: è
nell’interesse nazionale
di Mauro Bonciani
10 giugno 2022 | 07:14

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, con un decreto ha nominato il presidente della
Regione Toscana, Eugenio Giani, ed il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini
«commissari straordinari per i rigassificatori rispettivamente della Toscana ed EmiliaRomagna. Una svolta nella vicenda del rigassificatore nel porto toscano, finora solo un’ipotesi
indicata come probabile e che lo stesso Giani aveva appoggiato dando la disponibilità della
Toscana. «Affronterò un incarico di primario interesse nazionale, tenendo anche presenti le
esigenze della comunità di Piombino e della Val di Cornia», ha detto Giani subito dopo la
nomina.
Il Dpcm, decreto della presidenza del Consiglio dei ministri, sottolinea che «le opere saranno
finalizzate all’incremento della capacità di stoccaggio e rigassificazione nazionale mediante
unità galleggianti e saranno collegate alle reti di trasporto esistenti a livello regionale» e
Palazzo Chigi spiega che i commissari Bonaccini e Giani comunicheranno alla Presidenza del
Consiglio, al Ministro della Transizione ecologica e al Ministero delle Infrastrutture e della

mobilità sostenibili le istanze relative alla realizzazione delle opere nonché i progetti
autorizzati.
Il porto di Piombino era stato indicato dal ministro alla transizione ecologica, Roberto
Cingolani, come uno dei luoghi strategici in Italia dove installare per un certo periodo una
nave rigassificatore, collegata con il sistema di distribuzione di gas a terre, in attesa di
diventare un impianto off shore (come quello esistente e funzionante al largo di Livorno)
dopo due o tre anni. «Ho già parlato con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, Roberto Garofali e con il ministro Cingolani — spiega a fine pomeriggio Giani —
Hanno sottolineato la responsabilità e delicatezza dell’incarico e la loro fiducia in me. È una
questione di interesse nazionale e dobbiamo cogliere l’opportunità per Piombino di passare
dalla marginalità ad una nuova centralità e ad una nuova fase di sviluppo economico,
mettendosi a servizio del Paese». Come? «Avendo dal governo una spinta sulle bonifiche,
appena una settimana fa noi abbiamo stanziato per questo 10 milioni di euro. Come
commissario straordinario poi parlerò presto con l’Ad di Anas affinché velocizzi al massimo il
primo lotto della strada 398 che collega il porto senza passare dal centro città, alleggerendo
così il traffico. E nelle aree limitrofe alla acciaieria può nascere una ‘hydrogenian valley’ di
rilievo nazionale». Obiettivo anche «un rapporto costruttivo, in armonia, con il sindaco di
Piomibino e non solo». «Svolgerò il lavoro con una continua interlocuzione con il Comune di
Piombino, con gli enti locali dell’area, con l’Autorità portuale ed in costante collegamento con
Snam — aggiunge il presidente della Toscana — È in gioco una partita strategica
fondamentale, per ridurre la dipendenza del nostro Paese dal gas russo. Dovremo affrontarla
tenendo presente la realtà di Piombino, anche per un altro aspetto importante. Domani
(oggi, ndr) a Roma ci sarà l’avvio della fase per l’addendum per il rilancio dell’acciaieria Jsw.
Al farsi carico di un così forte interesse nazionale deve accompagnarsi un sostegno da parte
del Governo perché Piombino possa venire riconosciuto come polo strategico, capace di
attrarre investimenti e creare lavoro e sviluppo negli impianti siderurgici». Insomma Giani
conta di ottenere risorse ed impegni per la città, andando allo stesso tempo avanti per la
realizzazione del rigassificatore, il secondo che sarà attivo in Toscana.
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Quanto deve preoccupare il terremoto di oggi
nel Centro Italia: il parere degli esperti
Carlo Doglioni (INGV): “Monitoriamo la situazione minuto per minuto”. Il docente di geologia
Emanuele Tondi: “Pericolosità sismica associata a terremoti di magnitudo 5”.
A cura di Davide Falcioni
9 GIUGNO 2022-15:25
Tra le provincie di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Teramo la scossa di terremoto di magnitudo 4.1
registrata alle 13 e 18 di oggi ha rievocato tristi ricordi e suscitato non poca preoccupazione: poco meno di
6 anni fa, infatti, si innescò proprio nella stessa area del Centro Italia – seppur qualche decina di chilometri
più a ovest – una sequenza sismica devastante dapprima con il terremoto di Amatrice, Arquata del Tronto e
Accumoli, poi con quelli dei mesi successivi a Norcia, nell'Appennino Maceratese e in Abruzzo. Il bilancio fu
gravissimo: le vittime causate dal primo sisma furono 299, mentre l'area distrutta conta decine di comuni e
danni per decine di miliardi di euro. La ricostruzione è ancora in corso e purtroppo ben lungi dal terminare.
INGV: "Monitoriamo la situazione minuto per minuto"
Il sisma di oggi, al contrario di quello del 2016, ha avuto il suo epicentro nel Mare Adriatico, al largo dei
comuni di Cupra Marittima, Grottammare e San Benedetto del Tronto. La scossa è stata avvertita
chiaramente dalla popolazione lungo la costa picena e nell'entroterra, fino alle città già interessate dalle
scosse del recente passato. "Stiamo monitorando attentamente la situazione minuto per minuto. Il sisma di
oggi – ha spiegato a Fanpage.it Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia –
non ha nulla a che vedere con quello del 2016. Ci troviamo nello stesso ambiente geodinamico legato alla
discesa della litosfera adriatica sotto l'Appennino, però si tratta della parte esterna della catena montuosa,
quella sommersa sotto il Mare Adriatico, in una fascia in compressione. Quello di oggi è stato un sisma
molto diverso rispetto a quello di sei anni fa, che invece era estensionale. Purtroppo non siamo ancora in
grado di prevedere quale potrebbe essere l'evoluzione, ma sappiamo già che ci sono state oggi stesso delle
repliche di minore intensità".
Carlo Doglioni (INGV)
Il sistema di "vigilanza" dell'INGV si è quindi immediatamente attivato, tuttavia spiega sempre Doglioni
"essendo un terremoto a mare non possiamo posizionare sul fondale una rete di sismometri. Valuteremo
l'evoluzione, e semmai ne posizioneremo qualcuno a terra nella zona di San Benedetto del Tronto".
Il professor Tondi: "Pericolosità sismica associata a terremoti di magnitudo 5"
Il professor Emanuele Tondi, docente di geologia all'Università di Camerino ed esperto conoscitore delle
faglie del centro Italia, aggiunge: "La costa marchigiana a sud di Ancona – spiega a Fanpage.it –
generalmente ha una sismicità bassa e non preoccupante. Tuttavia possono registrarsi terremoti
sporadicamente più forti: poco più a nord dell'epicentro di oggi, al largo di Porto San Giorgio, nel 1987 si
raggiunse una magnitudo massima di 5 e si registrarono oltre 90 scosse, oltre ad alcuni danni. La
pericolosità sismica è dunque associata a terremoti di magnitudo 5. Eventi come quello di oggi sono
generati da faglie inverse, differenti da quelle dirette che ad esempio hanno generato i terremoti lungo la

dorsale appenninica. Raccomando a tutti quanto prima di verificare la vulnerabilità sismica delle proprie
case sulla base della pericolosità sismica dell'area. Basta chiamare un ingegnere strutturista e un geologo e
far fare le verifiche del caso".

Cingolani “demolition man” della
transizione ecologica
di Angelo Bonelli

È il ministro della Propaganda fossile e non fa il bene dell'Italia
09 Giugno 2022 alle 16:07

Il ministro Cingolani ha superato ogni limite. Sulla proposta della commissione UE “Fit
for 55”, senza alcun mandato del Parlamento, si è schierato in Europa con i conservatori
e i sovranisti per tentare di fermare lo stop al motore termico nel 2035, attaccando l’auto
elettrica e il meccanismo per ridurre le emissioni di CO2. Nel frattempo, in Italia,
combatte chi sostiene le rinnovabili e l’auto elettrica, definendo propaganda il
conseguimento di target che da anni l’Europa ci chiede di raggiungere. È il “demolition
man” della transizione ecologica: rilascia fiumi di interviste, in pieno stile gattopardesco
e potremmo dire che si è trasformato nel ministro della propaganda fossile, se non fosse
che lo era già dall’inizio. Mentre in tutta Europa i processi industriali, soprattutto nel
settore dell'automobile e delle politiche energetiche, stanno subendo positivi processi di
innovazione e procedono verso l'elettrificazione, Cingolani attacca chi chiede atti
concreti verso le rinnovabili e l’auto elettrica.

Tutto quello che è diverso dal Cingolani-pensiero viene da lui bollato come propaganda.
Dovrebbe dirlo al governo tedesco che ha stabilito che entro il 2035 il fabbisogno
energetico del Paese sarà soddisfatto al 100% con le rinnovabili. Oppure alle industrie del
settore automobilistico europeo che stanno investendo da oltre 10 anni per abbandonare
l'obsoleto motore endotermico verso l’elettrico, grazie all'aiuto e alla regia dei loro
governi nazionali. Invece, l'Italia si fa trovare impreparata, rispetto a questa rivoluzione
ecologica e il principale responsabile è proprio Cingolani che, grazie alla sua inezia e
irresponsabilità, sta facendo pagare al Paese un prezzo drammatico sul piano economico
e occupazionale, perché ormai è chiaro che il mercato stia andando verso l'elettrico.
La resistenza di Cingolani ricorda quella di Hiroo Onoda, l'ultimo soldato giapponese che
rimase per 30 anni nascosto, dopo la Seconda Guerra Mondiale, per non arrendersi.
Cingolani è l’unico ministro rimasto a fare la guerra alla transizione ecologica mentre
l’Europa va nella direzione opposta sostenendo l’innovazione per contrastare il
cambiamento climatico e l’inquinamento. Lui sa benissimo che l'inquinamento da smog,
secondo l'Agenzia Europea per l'Ambiente, causa 56.000 decessi all'anno in Italia e che
l’auto azzererebbe l’inquinamento provocato dalle auto a diesel e a benzina. La crisi
ambientale nelle città italiane causa enormi costi economici e sociali. Nel 2018 sono stati
calcolati per tutta Europa costi economici per 166 miliardi di euro come riportato dallo
studio dell’alleanza europea per la salute pubblica (EPHA): Milano, Roma e Torino
subiscono danni per 9,3 miliardi di euro. In Italia, il danno economico è di oltre 80
miliardi di euro l’anno, altri studi come quello dell’OMS individuano costi più elevati.
Cingolani, nella battaglia contro la transizione ecologica, è sostenuto dal leader di
Azione le cui posizioni su nucleare, auto elettrica, rinnovabili sono identiche a quelle
della Lega di Salvini, di FdI della Meloni e sono le stesse che esprimeva Trump quando
era presidente degli USA. Destra sovranista e Calenda sono uniti per fermare le politiche
di contrasto al cambiamento climatico nel nostro Paese: una vergogna!
È inaccettabile che il ministro Cingolani abbia parlato di bagno di sangue riferendosi al
pacchetto clima della UE, omettendo di dire che l’Europa ha messo a disposizione una
quantità di risorse imponenti proprio per favorire socialmente questa trasformazione
epocale, come ad esempio il Fondo sociale per il clima da 72 miliardi di euro. Nel
governare la transizione ecologica, Cingolani sta dimostrando una voluta inadeguatezza
e questo non fa bene all’Italia. La stessa inadeguatezza o furbizia di chi parla di truffa per
l’aumento delle bollette energetiche ma nulla fa per restituire integralmente agli italiani

i 40 miliardi di euro di extraprofitti che in soli sei mesi, da settembre 2021 a marzo 2022,
sono stati generati dalla speculazione sul gas.
Nell’ultimo trimestre 2021, l’ENI ha conseguito un utile stratosferico del +3.870% e, nel
primo trimestre 2022, del +293%. I due terzi del gas che ENI ha acquistato dai russi
derivano da contratti fissati anni fa a un prezzo di 0,20 euro mc, mentre il gas
acquistato a prezzi così bassi lo vende in Italia da 1,2 a 1,7 euro mandando le famiglie
italiane alla disperazione e a gambe all’aria le piccole e medie imprese e artigiane. Dov’è
la giustizia sociale tanto declamata dal ministro? Perché non ha proposto, tramite legge,
la restituzione di queste somme alle famiglie e alle imprese? La risposta sta nel fatto che
il ministero della transizione ecologica si è trasformato in quello delle fonti fossili.
I nostri fiumi sono in secca, i ghiacciai si stanno sciogliendo, la desertificazione avanza
anche in Italia, avremo scarsità di acqua potabile; dell’inquinamento abbiamo già detto,
ma il ministro Cingolani pensa a tutelare lo status quo, fulgido esempio di egoismo del
presente. Intanto i livelli di anidride carbonica, a maggio, hanno raggiunto le 421 parti
per milione (ppm).
Un consiglio a Enrico Letta: non abbiamo bisogno di un campo largo ma di un’alleanza
per la giustizia sociale e climatica: da una parte l’innovazione, dall’altra la
conservazione. Noi siamo dalla parte dell’innovazione.

Il console Usa visita la geotermia
10 giugno 2022

Il Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, Ragini Gupta, ha fatto visita, nel corso di una
missione istituzionale, alla sindaca Ilaria Bacci. Il Console ha manifestato grande interesse al tema della
geotermia nel quadro della transizione ecologica e delle questioni energetiche attuali. La visita ha fatto
tappa al museo della Geotermia con l’accoglienza del responsabile operazioni ed impianti geotermici di
Enel Green Power Francesco Lazzeri, che ha guidato gli ospiti ai principali impianti di Larderello, per poi
recarsi all’apertura del soffione dimostrativo.

Sisma: treni fermi, invaso il corso
Per controlli sulla linea ferroviaria, passeggeri fatti scendere in stazione e
trasferiti sui pullman sostitutivi
Lorena Cellini
10 giugno 2022

Corso Umberto pieno di passeggeri fatti scendere dai treni e trasferiti sui pullman a seguito
dell’interruzione della linea ferroviaria
di Lorena Cellini
Terremoto al largo della costa picena, per effettuare controlli sui binari traffico ferroviario sospeso
per ore sulla linea adriatica, ieri pomeriggio, con i passeggeri in viaggio verso sud costretti a scendere
alla stazione di Civitanova.
Una folla di gente ha invaso così corso Umberto alla caccia dei bus sostitutivi messi a disposizione
dalle Ferrovie per raggiungere le destinazioni. Intorno alle 17 è stato il caos sul piazzale dello scalo
ferroviario con decine e decine di utenti dei treni regionali, degli Intercity e delle Frecce Rosse fatti
scendere dai convogli per la sospensione della circolazione ferroviaria nel tratto compreso tra Porto
San Giorgio e Alba Adriatica.
Un provvedimento adottato in via precauzionale, in modo da consentire al personale tecnico di Rete
Ferroviaria Italiana di effettuare verifiche sullo stato della linea in seguito al sisma, di magnitudo 4.1 e
con epicentro nel mare Adriatico, al largo della costa picena e a una profondità di undici chilometri e
che si è verificato alle 13.18. Alla prima scossa ne sono poi seguite altre due.
Disagi pesanti per i passeggeri dei treni, quelli che non sono riusciti a salire sui pullman sostituti dalle
17.20, trascinando i bagagli e sotto la pioggia, si sono riportati verso la stazione per risalire sui treni
diretti alle loro case non appena la linea ferroviaria è stata riattivata sull’intero tratto da Porto San
Giorgio ad Alba Adriatica.
Durante la pacifica ’invasione’ di corso Umberto il personale delle Ferrovie si è prodigato per fornire
tutte le indicazioni possibili ai passeggeri e per attenuare al massimo i loro disagi. Non si sono
registrati episodi di protesta o insofferenza da parte dei viaggiatori.

Auto elettrica: «Se andiamo avanti con
calma come vuole il Mite perdiamo la
partita con l’Asia»
«Il governo
dovrebbe investire su tutta la filiera: centraline, software, batterie per auto, bus e tir,
impianti di riciclo. Di questo non sentiamo mai parlare il ministro Cingolani»
INTERVISTA AL PRESIDENTE DI LEGAMBIENTE, STEFANO CIAFANI.

10 giugno 2022

«La presa di posizione del ministro della Transizione ecologica Cingolani, rispetto al voto
in Ue sullo stop della vendita dei motori endotermici entro il 2035, è incomprensibile e fa il
paio con quello che disse un anno fa quando affermò che la transizione ecologica sarebbe
stata un bagno di sangue per l’automotive»: a Stefano Ciafani, presidente nazionale di
Legambiente, le parole del ministro non sono piaciute.

Perché la via «gradualista» del Mite non vi convince?
Cingolani dovrebbe avere il coraggio di affrontare un’onda che sta montando: le grandi
aziende stanno decidendo da sole quando smettere di produrre i motori endotermici, i
cittadini in giro per il mondo si stanno orientando verso le auto a minori emissioni. Se
stiamo fermi saremo travolti, se prendiamo coraggio proviamo a cavalcarla. Siamo un
paese che, con altri, ha fatto la storia del settore nel secolo scorso, non si capisce perché il
ministro continui a prendere tempo quando tempo non c’è.
L’elettrico utilizza un numero inferiore di componenti rispetto
all’endotermico e il 30% di manodopera in meno. C’è un tema occupazione?
I lavoratori del carbone, quelli che facevano Tv col tubo catodico o telefonia analogica
hanno ricollocato le proprie competenze sull’innovazione, lo stesso vale per l’automotive. I
ministri dello Sviluppo economico, Lavoro e Infrastrutture con il Mite devono organizzare
e gestire la conversione di produzioni e professionalità.
C’è il rischio che l’Asia, più avanti su questo terreno, ci sottragga quote di
mercato?
Se andiamo avanti con calma, come vuole Cingolani, perdiamo la partita con le produzioni
asiatiche e tedesche. Il governo deve lavorare alla filiera: dispositivi, software, rete delle
infrastrutture per le colonnine di ricarica. E poi c’è la filiera della mobilità condivisa e
pubblica. Si tratta di cambiare modello: i 65 veicoli ogni 100 abitanti non rimarranno tali,
si andrà verso il Tpl su ferro o elettrico e la mobilità in condivisione a 2 e 4 ruote, tutto un
mondo da costruire con meno veicoli in giro.
Davvero il motore elettrico è green?
Solo se accompagnato dalla rivoluzione energetica. L’Italia dovrà fare quello che ha deciso
il governo tedesco con l’obiettivo del 100% da fonti rinnovabili entro il 2035. Per noi si
tratta di fare impianti eolici a terra e a mare, fotovoltaici (in primis sui tetti) e agrivoltaico,
sfruttare i salti idraulici per l’idroelettrico rispettando le direttive Ue, i moderni geotermici.
E poi i pompaggi idroelettrici per stabilizzare la rete, gli accumuli elettrochimici e le
gigafactory per stoccare elettricità da sole e vento rilasciandoli quando sole e vento non ci
sono. Infine, interventi sulle reti di distribuzione anche perché la maggior produzione sarà
nel centro sud, dove c’è più sole e più vento. Così la mobilità elettrica è a emissioni zero
evitando l’inquinamento atmosferico locale che, nelle grandi città, deriva dal trasporto
privato. E l’Italia è in procedura di infrazione per la direttiva sulla qualità dell’aria.

Non siamo già molto indietro?
Stellantis ha deciso di costruire tre gigafactory per produrre batterie elettriche, una in
Molise a Termoli. Anche lo Stato dovrebbe investire su tutta la filiera: centraline; software
per relazionare veicoli con colonnine; batterie per auto, bus e tir; impianti di riciclo per le
materie a fine vita. Di questo non sentiamo mai parlare Cingolani. Le imprese però si
stanno già organizzando: a Catania Enel produce pannelli fotovoltaici in un sito che verrà
ampliato di 15 volte per produrre 3 gigawatt l’anno di pannelli. A Montalto di Castro si
realizzerà un impianto per produrre tracker, i pilastri che permettono ai pannelli di
inseguire il sole. A Taranto è in funzione un impianto di riciclo delle pale eoliche e dei
pannelli: plastica, vetro, silicio e alluminio riciclati al 100%. Cingolani, invece, sembra
culturalmente legato al secolo scorso: 15 giorni fa ci ha parlato della «lobby dei
rinnovabilisti» in un paese che conosce le lobby del carbone, del gas e del petrolio.
Quale posizione dovremmo avere in Europa?
Sarebbe opportuno che il governo portasse al Consiglio Ue una posizione che rappresenti
l’avanguardia che il paese è in grado di esprimere. Il ministro Orlando su questo è più
pragmatico e meno spaventato: utilizziamo, ha detto, gli ammortizzatori sociali e i
finanziamenti europei per riconvertire produzioni e professionalità. Mi auguro che l’Italia
in Ue si presenti con la posizione di Orlando e non di Cingolani.

RavennaeDintorni.it
«Ma si possono davvero sostituire le fonti
fossili con le rinnovabili?»
Uno sguardo critico sulla base dei dati dell’energia in Italia: «Per il
fotovoltaico servirebbero due-tremila km quadrati». La sfida: «La politica
riuscirà a governare queste realizzazioni semplificando la burocrazia?»
Riceviamo e pubblichiamo un intervento sul tema delle energie rinnovabili – con
riferimenti anche allo sviluppo della comunità energetiche di cui abbiamo parlato nel
“primo piano” del giornale del 2 giugno – a cura di un cittadino che si può definire in un
certo senso un addetto ai lavori, ma che preferisce restare anonimo. Un intervento che si
basa su dati a disposizione di chiunque, sul web, che riteniamo possa alimentare il
dibattito sul tema.
9 giugno 2022

Non credo sia necessario sottolineare l’importanza dell’approvvigionamento dell’energia;
ci pensano gli ultimi avvenimenti a ricordarcelo. Ed è altrettanto inutile unirci al
coro/cantilena di quelli che “bisogna fare di più con le fonti alternative” e “l’importanza del
cambiamento climatico”. Sarebbe invece ora di affrontare tali problemi con spirito critico
fornendo dati e ragionamenti scientifici e lasciando a certi politici o profeti apocalittici la
solite fanfare sterili e inconcludenti.
Non occorre essere scienziati o tecnici del settore: con un po’ di buona volontà e spirito
critico, che non esclude una necessaria minima conoscenza scientifica, è possibile prendere
atto della problematica energetica e avere sotto mano tutti i dati per cercare quantomeno
di comprenderla.
Limitandoci all’Italia, il consumo interno lordo nazionale per fonte energetica nel 2019
(ultimo dato disponibile) è risultato superiore ai 155 milioni di Tep (sono le tonnellate di
petrolio equivalente, ossia l’unità di misura che raggruppa tutte le fonti utilizzate e
rappresenta l’energia consumata), utilizzati quindi per carburanti, trasporti,
riscaldamento, elettricità, industria, agricoltura, eccetera. Di questa energia circa il 19

percento serve per produrre energia elettrica (impianti termoelettrici perlopiù a gas,
idroelettrico, eolico, fotovoltaico, geotermia).
Nel 2021 – dati Terna – solo il 36 percento dei consumi di energia elettrica è stato prodotto
da fonti rinnovabili.
Come possiamo aumentare questa aliquota di rinnvabili eliminando i combustibili fossili
(perlopiù il gas di Putin)?

Dall’idroelettrico (che rappresenta circa il 40 percento delle rinnovabili, secondo il
rapporto Legambiente del 2021) non è possibile ottenere di più, anzi, scarseggiando piogge
e neve i bacini idrici stanno soffrendo.
Difficilmente verrà qualcosa dalla geotermica (5 percento delle rinnovabili; l’impianto di
Larderello è una produzione storica e omogenea non incrementabile).
L’eolico (18 percento delle rinnovabili ) ha bisogno di un utilizzo del suolo di molte volte
maggiore del fotovoltaico a parità di energia prodotta e comporta un investimento
maggiore per unità di energia prodotta.
Con la bioenergia e le biomasse (16 percento delle rinnovabili) si estrae energia
praticamente bruciando i rifiuti biologici delle nostre case, dall’agricoltura; rinnovabili,
certo, ma con conseguente produzione di Co2, quindi non incrementabile.
Il fotovoltaico (22 percento delle rinnovabili, quindi ampiamente sotto il 10 percento sulla
totalità dell’energia elettrica consumata) è l’unica fonte incrementabile ma finché rimane
una piccola frazione del tutto può non influire la sua discontinuità (di notte va pochino…);
se diventasse invece il principale fornitore nella produzione di energia elettrica, questa
dovremmo immagazzinarla durante il giorno in accumulatori che permettano di utilizzarla
di notte (e in parte in inverno) con costi di investimento veramente elevati.
È ovvio che la quantità dell’energia elettrica prodotta è proporzionale alla superficie
esposta (pannelli solari) ma se volessimo sostituire quel 64 percento prodotto con
combustibili fossili con il fotovoltaico, quanti pannelli occorrerebbero? Il calcolo è presto
fatto. Se si consulta internet si trovano decine di offerte da cui si evince che un impianto da
3 Kw di potenza (da non confondere coi Kwh), costituito da circa 20 metri quadrati di
pannelli, produce circa 3.500 Kwh all’anno. Pertanto, se la produzione di energia in Italia
si è assestata nel 2021 attorno ai 320 miliardi di Kwh, per coprire il 64 percento di

produzione non rinnovabile (dividento per 3.500 Kwh e poi moltiplicando per 20 metri
quadrati) servirebbe oltre 1 miliardo di metri quadrati, misura che va incrementata perchè
in un parco fotovoltaico tra una fila di pannelli e l’altra occorre uno spazio per la
manutenzione (circa il 20 percento)m inoltre il pannello inclinato di 45 gradi occupa il 41
percento in più in orizzontale per cui si supererebbero i 2 miliardi, ossia 2mila km
quadrati.

E adesso la domandaccia? Ce li abbiamo in Italia almeno 2.500/3.000 chilometri quadrati
(quasi l’1 percento del totale del territorio italiano) per impianti fotovoltaici? Che bel
problemone per i sindaci d’Italia, da cercare di “sbolognare” a casa degli altri!
Che cosa prevede il Pnrr per l’energia rinnovabile? Citiamo: “Per raggiungere tale scopo
bisogna accelerare lo sviluppo di: comunità energetiche e sistemi distribuiti di piccola
taglia, impianti utility-scale (attraverso una semplificazione della burocrazia), sviluppo del
biometano e soluzioni innovative e offshore”. Il Piano prevede degli investimenti per lo
sviluppo dell’agrovoltaico: nello specifico, l’obiettivo è di installare impianti agro-voltaici di
1,04 Gw, che produrrebbero circa 1.300 Gwh annui, ottenendo una riduzione delle
emissioni di gas serra stimabile in circa 0,8 milioni di tonnellate di Co2.
Nota bene: si prevede di realizzare tali obiettivi “attraverso la semplificazione della
burocrazia”. Che fa un po’ ridere, se si pensa che ci sono voluti anni per realizzare il parco
fotovoltaico di Troia, a Foggia, il più grande d’Italia e ce ne vorrebbero più di un migliaio
per la sostituzione integrale delle fonti non rinnovabili. Il Piano ne prevede da 1.04 Gw (10
volte quello di Foggia) e quindi ne basterebbero un centinaio: riuscirà la politica a
governare tali realizzazioni?

Sisma 2016 e ricostruzione scuole:
Accordo Quadro per gara unica
lentepubblica.it • 10 Giugno 2022

Presentato l’Accordo Quadro per la gara unica destinata alla ricostruzione delle
scuole danneggiate dal sisma in Centro Italia del 2016.

Gara unica di appalto da quasi 900 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione
di 227 interventi di ricostruzione e riparazione delle scuole danneggiate dal terremoto in
Centro Italia nel 2016.
L’Accordo Quadro per le scuole, parte del Programma straordinario per la riparazione e
l’adeguamento sismico di tutti i 450 istituti scolastici di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria resi inagibili dal sisma, che vale nel complesso 1,3 miliardi di euro, è stato
presentato dal Commissario Straordinario per la ricostruzione 2016, Giovanni Legnini,
con il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il Capo Dipartimento Casa Italia, Elisa
Grande, il Presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, e Giovanni Portaluri, responsabile
dell’Area competitività e territori di Invitalia, che sta gestendo i bandi, appena pubblicati.
Sisma 2016 e ricostruzione scuole: accordo quadro per gara unica
La gara unica d’appalto per la progettazione ed i lavori su 227 scuole nelle quattro
Regioni colpite dal sisma – sottolinea il Commissario Straordinario per la ricostruzione

post sisma 2016, Giovanni Legnini – “è un’operazione inedita ed innovativa, che si
avvale delle deroghe possibili, e che punta ad una ricostruzione più rapida delle scuole.
Si tratta di una scelta strategica per i territori colpiti dal terremoto, arricchita dalla decisione
di porre criteri di sostenibilità ambientale, efficienza energetica e sicurezza sismica alla
base della selezione degli operatori economici candidati ad eseguire i lavori. Mi auguro
che le migliori professionalità e imprese italiane vogliano partecipare ad una gara che
punta alla massima qualità, architettonica e ambientale, delle nuove scuole. Ringrazio tutti
gli attori istituzionali che hanno contribuito a costruire questa importante operazione, che
completa gli sforzi fatti fin qui in questo campo.”
Le specifiche dell’Accordo Quadro
“Le scuole ricostruite finora sono 24, altri 22 cantieri importanti sono all’opera, e con
l’accelerazione degli ultimi due anni, ci sono oggi altri 130 interventi in fase di avanzata
progettazione. Non tutti i soggetti attuatori, tuttavia, specialmente i piccoli comuni,
possiedono la capacità di gestire gare a volte molto complesse con la dovuta celerità.
L’Accordo Quadro mette a loro disposizione un elenco di professionisti ed imprese che si
sono già qualificate per i lavori attraverso il bando, e che possono essere immediatamente
incaricate con un semplice Ordine di Attivazione.
Il Programma e l’Accordo Quadro sono frutto di un lungo e fruttuoso lavoro svolto con le
Regioni, i loro Uffici Speciali per la Ricostruzione, il Dipartimento Casa Italia, che definirà
le Linee Guida per la realizzazione delle nuove scuole, con l’Anac, con Invitalia, la Sose
che ha curato il censimento degli interventi da realizzare, e con il GSE. Tutti gli edifici che
ospiteranno le nuove saranno a zero impatto ambientale, quasi autosufficienti dal punto di
vista energetico, e con il massimo grado di sicurezza sismica”.
I bandi
I bandi riguardano nel complesso 227 interventi sulle scuole: tutti i 189 nuovi interventi
emersi a seguito di un censimento capillare condotto nel 2021, che sono stati
finanziati dall’Ordinanza 31 di fine anno, ed una parte di quelli già previsti dalle vecchie
Ordinanze, una quarantina, quasi tutti allo stato iniziale, i cui soggetti attuatori hanno
optato per la nuova procedura.
I bandi, articolati per lotti geografici su base regionale, sono due:
•

Il primo riguarda gli interventi su 179 edifici scolastici non vincolati, per un
importo totale di 686 milioni di euro: 44 in Abruzzo (161 milioni di euro), 28 nel
Lazio (83 milioni), 67 nelle Marche (235 milioni) e 41 in Umbria (206 milioni).

•

Il secondo bando riguarda gli interventi sugli edifici vincolati, che sono 47, per
un importo complessivo a gara di 213 milioni di euro: 4 in Abruzzo (40 milioni di
euro), 3 in Lazio (10 milioni), 23 nelle Marche (84 milioni) e 17 in Umbria (79
milioni).

In occasione della presentazione del Programma Straordinario per la ricostruzione,
miglioramento e adeguamento sismico delle scuole colpite dal sisma 2016 in Abruzzo,
Lazio, Umbria e Marche, la struttura commissariale ha predisposto un Rapporto, che
pubblichiamo, sullo stato della ricostruzione degli edifici scolastici nel cratere.
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Bonus edilizi, nello sconto in fattura il differenziale sul 110% è fuori
campo Iva
di Luca De Stefani e Giorgio Gavelli
10 Giugno 2022

Anche la cessione dei crediti genera una componente finanziaria che è esente Iva e va fatturata dal
cessionario su richiesta del committente

Non sono solo le imposte sui redditi a causare perplessità in caso di circolazione dei bonus edilizi (si
veda «Il Sole 24 Ore» del 30 maggio), ma anche l'Iva, almeno dopo la (per certi versi sorprendente)
risposta ad interpello dell'agenzia delle Entrate n.243/2022 (si veda Il Sole 24 Ore del 4 maggio). Per
effetto dello sconto in fattura, la detrazione del contribuente (committente dei lavori agevolati) viene
veicolata – in tutto o in parte - all'impresa esecutrice, che assoggetta a imposta l'intero corrispettivo
(sconto compreso). Tuttavia, nel superbonus la detrazione (110%) è maggiore dello sconto concesso
(al massimo il 100%), per cui c'è un differenziale che ha chiaramente natura finanziaria (documento
Oic agosto 2021), ma che riteniamo possa considerarsi fuori campo Iva per mancanza dei
presupposti.
Stampa

Infatti, tale differenziale sorge direttamente in capo al fornitore per volontà del legislatore, a
differenza del caso trattato dalla risposta 243/2022, in cui si parla invece di «riaddebito di oneri al
cliente» derivanti dalla successiva cessione del credito e di «corrispettivo pattuito con il cliente per
l'attualizzazione del credito ricevuto». Nel classico sconto in fattura, invece, è assente qualunque
rapporto sinallagmatico sottostante (tanto è vero che di questo 10% aggiuntivo in fattura non vi è
alcuna traccia). Problema che, ovviamente, non si pone nei bonus minori, dove sconto e credito
compensabile coincidono.Diverso è il caso della componente finanziaria che sorge in caso di cessione
del credito, essenzialmente perché si tratta di un credito esigibile (per quote annuali) solo alle
scadenze previste dal legislatore.
Anche in questo caso (e diversamente da quanto in passato sostenuto dalle Entrate con risposta ad
interpello 105/2020) il differenziale, secondo l'Oic, ha natura finanziaria e non di "sopravvenienza
attiva". Del resto, la stessa Agenzia ha riconosciuto (risposta ad interpello 369/2021) come,
ordinariamente, la cessione dei bonus fiscali effettuata dietro corrispettivo «abbia finalità e natura
finanziaria, rientrando, agli effetti dell'Iva, tra le operazioni esenti, ai sensi dell'articolo 10, primo
comma, n. 1) del Dpr 633/1972». Peraltro:
1) l'emissione della fattura (se acquirente soggetto Iva) non è obbligatoria se non richiesta dal cliente
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/bonus-edilizi-sconto-fattura-differenziale-110percento-e-fuori-campo-iva-AEXtEweB
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non oltre il momento di effettuazione dell'operazione (articolo 22, comma 1, n. 6, Dpr 633/72);
2) non vi è alcun obbligo di certificazione dei corrispettivi, né di memorizzazione elettronica o
trasmissione telematica, per l'articolo 2, comma 1, lettera n), Dpr 696/1996 e articolo 1, comma 1,
lettera a), Dm 10 maggio 2019;
3) in caso di fatturazione volontaria da parte del cessionario, «per corrispettivo deve intendersi
l'ammontare della commissione pattuita tra le parti per la cessione del credito (intesa come
compenso per l'anticipo dell'importo del credito)» (risposta 369/2021);
4) ad ogni modo, queste operazioni esenti non vanno considerate nel calcolo del pro rata di
detraibilità «quando non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo» (articolo 19-bis,
comma 2, Dpr 633/1972);
5) la cessione di un credito d'imposta non è soggetta a registrazione (articolo 5 Tabella allegata al Dpr
n. 131/1986) se non in caso d'uso (risoluzione 84/E/2018) o qualora l'accordo sia redatto tramite atto
pubblico o scrittura privata autenticata (ipotesi in cui si applica l'imposta di registro fissa).
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Fondi Ue, intesa da 43 miliardi
di Giuseppe Chiellino e Carmine Fotina
10 Giugno 2022

Governo pronto a inviare l’Accordo 2021-27 a Bruxelles dopo la sollecitazione nelle Raccomandazioni - Ma deve anche trasmettere tutti i singoli
programmi entro metà luglio. Modifiche sui progetti per sicurezza e assunzioni Pa

A maggio era finito nelle Raccomandazioni della Commissione europea al nostro governo, con la sollecitazione a chiudere in fretta il dossier: ora
l’Accordo di partenariato sui fondi Ue 2021-27, dopo le ultime modiche, è pronto per la trasmissione ufficiale a Bruxelles. L’Accordo definisce lo schema di
utilizzo di circa 43 miliardi di fondi strutturali cui si aggiunge il cofinanziamento nazionale per un totale di quasi 76 miliardi. Il negoziato con la Ue
doveva concludersi entro metà maggio, ma una serie di obiezioni sollevate da Bruxelles hanno costretto ai tempi supplementari. In queste ore, ad
esempio, sarà inserito un riferimento stringente al raccordo dei sistemi di monitoraggio dei fondi strutturali 2021-27 con quelli del Piano nazionale di
ripresa e resilienza. Non basta tuttavia. La Commissione, infatti, chiede anche la notifica in tempi brevi di tutti i singoli Programmi nazionali (Pon) e
regionali (Por) che compongono l’Accordo e alcuni (soprattutto dei Pon) mancano ancora all’appello. Entro il 20 giugno dovrebbero essere trasmessi due
dei tre gestiti dall’Agenzia per la coesione territoriale, cioè il Pon Metro che riguarda le città e il Just transition fund con gli interventi ambientali per le
aree di Taranto e del Sulcis. Successivamente, e comunque entro la scadenza di metà luglio fissata da Bruxelles, dovrebbe toccare al Pon Capacità per la
coesione per il quale la Commissione ha chiesto ancora delle integrazioni sui criteri per individuare le assunzioni dei dipendenti della Pubblica
amministrazione. Proprio la capacità amministrativa, principale punto debole italiano nella gestione dei fondi europei, è stato uno dei punti dell’Accordo
su cui più insistenti sono state le richieste della Commissione europea
Gli altri programmi sollecitati dalla Ue sono Sicurezza e Legalità, Salute, Inclusione e lotta alla povertà e Giovani, donne e lavoro e il Por Umbria per la
parte relativa al fondo sociale europeo (Fse).

Fondi tagliati al Pon legalità
Il Pon Legalità e sicurezza è stato a lungo il punto più controverso del negoziato, il suo inserimento nell’Accordo è stato infatti criticato dai funzionari Ue
soprattutto per il finanziamento dei sistemi di videosorveglianza. Un intervento, questo, che Bruxelles non ritiene “strutturale” come dovrebbero essere i
progetti finanziati dalla politica di coesione. Inoltre, il Pon Legalità, gestito dal ministero dell’Interno, nel periodo 2014-2020 è quello che ha fatto più
fatica a spendere le risorse. A ciò si aggiunga il fatto che alle politiche del ministero dell’Interno sono destinati più di 10 miliardi del Pnrr. Per tutte queste
ragioni la Dg Regio avrebbe voluto che il Pon legalità fosse cancellato per il 2021-2027. Il compromesso finale è stato un drastico taglio delle risorse Ue,
dai 350 milioni iniziali a 200, per finanziare solo la parte hardware dei sistemi di informatizzazione a livello centrale, mentre le applicazioni territoriali,
ad esempio per parchi regionali, Zone economiche speciali e aree urbane maggiormente a rischio, saranno coperte con un fondi nazionali attraverso un
Poc (Programma operativo complementare). Quanto ai tempi, tutti i singoli programmi - rassicurano dagli uffici del ministro del Sud Mara Carfagna e del
Dipartimento per le politiche di coesione - saranno trasmessi entro il 19 luglio, data in cui è prevista la visita in Italia della commissaria per le Politiche
regionali, Elisa Ferreira, e nella quale sarà formalizzato il via libera all’Accordo di partenariato.

All’appello manca RePowerEu
L’ultima annotazione riguarda la possibilità di dirottare il 12,5% della dote dei fondi strutturali al programma per l’autonomia energetica RePowerEu
appena varato dalla Commissione europea. Per l’Italia può valere oltre 5 miliardi di euro ma per il momento non se ne fa nulla: nel testo dell’Accordo,
infatti, non se ne fa menzione e se, dopo le modifiche dei regolamenti Ue, il governo decidesse di procedere, occorrerebbe, modificare anche l’Accordo di
partenariato che tanta fatica è costato, con ricadute anche sui singoli programmi operativi. Uno scenario considerato del tutto inverosimile, per l’Italia
ma anche per gli altri Stati membri.
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Imprese

Fondo salva opere, le controversie dei concordatari di Astaldi spettano
al giudice ordinario
di Massimo Frontera
09 Giugno 2022

Il Consiglio di Stato conferma la linea del Tar sui contenziosi promossi da chi ha ricevuto la «doppia
soddisfazione» (Sfp ed erogazioni del Mims, poi chieste indietro)

Le imprese concordatarie di Astaldi che hanno ricevuto una «doppia soddisfazione» dei loro crediti il primo attraverso gli strumenti finanziari di partecipazione (Sfp) disposti dal tribunale, e il secondo
attraverso i ristori disposti dal ministero delle Infrastrutture, a valere sul cosiddetto Fondo salva
opere - dovranno rivolgersi al giudice ordinario in caso di contestazioni o impugnazioni.
L'incompetenza della giustizia amministrativa per difetto di giurisdizione è stata definitivamente
sancita dal Consiglio di Stato nelle recenti sentenze pubblicate oggi, 9 giugno, (Sezione Quinta,
n.4711/2022 e n.4714/2022) con le quali vengono respinti gli appelli relativi ai contenziosi promossi
da alcune aziende - tra imprese edili e società di factoring - creditrici di Astaldi, le quali si sono
successivamente trovate nella situazione di ricevere una "doppia soddisfazione" dei loro crediti: gli
sfp del Tribunale e le erogazioni del Mims. Proprio a causa della adesione al piano concordatario - sia
Stampa
pure in circostanze di cui le imprese contestano
la scelta volontaria - il ministero ha chiesto la

restituzione delle somme precedentemente erogate (la storia, a tratti paradossale, è stata raccontata
in questo articolo). Ne è appunto scaturito un contenzioso che, in alcuni limitati casi, ha messo in
discussione anche i decreti attuativi del Mims relativi al Fondo salva opere. Le prime sentenze del Tar
hanno confermato la legittimità dei decreti Mims (con l'assegnazione delle risorse alle varie imprese)
e hanno sancito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie.
Tale linea è stata appunto confermata in appello dal Consiglio di Stato con le sentenze pubblicate
oggi. «Va ribadito - si legge in un passaggio di una delle pronunce gemelle di Palazzo Spada - che la
revoca è motivata con riguardo al venire meno dei presupposti condizionanti il beneficio,
sopravvenuti in una fase successiva alla concessione dello stesso, pertanto attiene alla ‘fase esecutiva'
del rapporto tra finanziatore e finanziato: il loro addebito, perciò, non comporta una nuova
discrezionale valutazione comparativa degli interessi pubblici implicati nel rapporto di erogazione
del contributo e non si risolve nell'individuazione di un sopravvenuto interesse pubblico al ritiro
della relativa ammissione".
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Proroga lavori, titoli edilizi e convenzioni: per le imprese nuove scadenze appese all'obbligo di
comunicazione
di Giuseppe Gagliardo (*)
10 Giugno 2022

Il decreto Taglia-prezzi (Dl 21/2022) allunga i termini di un anno ma restano dubbi sulla portata e gli effetti della segnalazione alle Pa

Una nuova proroga dei termini per iniziare e finire i lavori, con procedure più flessibili rispetto a quelle previste dai provvedimenti simili adottati in
precedenza dal governo. Ma anche qualche dubbio applicativo non banale, in particolare sulla portata e le conseguenze della necessità per le imprese di
comunicare formalmente l'intenzione di avvalersi della proroga. Sono gli effetti legati all'entrata in vigore delle misure per l'edilizia privata previste dal
decreto Taglia-prezzi (Dl 21/2021, conosciuto anche come decreto Ucraina-bis, convertito nella legge 51 del 20 maggio 2022).
In particolare, in sede di conversione al decreto è stato aggiunto l'articolo 10-septies con specifico riferimento al settore edilizio, con lo scopo di garantire
una maggiore flessibilità rispetto alle procedure previste per le attività di cantiere, alla luce delle difficoltà di approvvigionamento dei materiali edili.
L'articolo in questione prevede una proroga di un anno per i termini di inizio e fine lavori sia rispetto a quegli interventi che oggi si trovano in fase di
cantiere che per tutti quei titoli edilizi (permessi di costruire o Scia) che devono ancora perfezionarsi entro la data del 31 dicembre 2022.
Per effetto di questa disposizione quindi, un titolo edilizio che si trova ancora oggi in una fase di istruttoria tecnica da parte dell'amministrazione potrà
godere della suddetta proroga dei termini di validità – sempreché ne venga formalizzata l'efficacia entro il termine del 31 dicembre – unitamente a
quella, già prevista per legge, che può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del
permesso, oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnicoesecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori (art. 15, co. 2 Dpr 380/2001). Inoltre, sarà possibile cumulare tali disposizioni con le proroghe
previste dalla legislazione emergenziale per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da Covid-19. La norma si inserisce
nell'ambito di schemi già adottati nella precedente situazione emergenziale legata al contenimento della pandemia da Covid-19.
In particolare, anche il Dl 76 del 16 luglio 2020 (cd. decreto Semplificazioni) prevedeva una proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori
rispettivamente di uno e di tre anni. Oggi, il decreto Ucraina Bis, prevede invece unicamente la proroga di un anno sia per l'inizio che per che per la fine
dei lavori. Ma vi è di più. La proroga di un anno infatti investe non soltanto i titoli edilizi ma anche le autorizzazioni paesaggistiche e le dichiarazioni e
autorizzazioni ambientali comunque denominate. È chiaro quindi che la portata applicativa della norma si spinge ben oltre alla tutela delle attività di
cantiere, garantendo in maniera generalizzata, una dilazione dei termini di tutte le principali procedure amministrative che condizionano l'attività
edilizia.
Uniche limitazioni al riguardo paiono essere:
1) la necessità di una comunicazione da parte dell'interessato circa la volontà espressa di volersi avvalere della proroga
2) la circostanza che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento di tale comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonché
con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
A tale riguardo alcune perplessità emergono rispetto alla procedura legata alla comunicazione da parte dell'interessato: non è chiaro infatti se si tratti di
una mera informazione oppure se l'amministrazione abbia poi un dovere di verifica in merito. Nello specifico resta da chiedersi se la verifica debba
essere preventiva e, quindi, la Pa potrà negare la proroga qualora accertasse la violazione delle condizioni propedeutiche alla concessione della stessa (ad
esempio i termini per l'inizio dei lavori siano già scaduti), oppure, se i controlli dovranno essere successivi e pertanto ininfluenti sulla concessione della
proroga, comportando eventualmente una sanzione per il mancato rispetto delle condizioni descritte all'art. 10-septies.
Neppure è chiaro quali siano le eventuali tempistiche concesse alla Pa per effettuare tali verifiche. Al netto di tali dubbi, è preferibile senza dubbio
formulare la comunicazione nei termini e alle condizioni di cui sopra e ci si augura che le amministrazioni si impegnino a formalizzare un positivo
riscontro a tale riguardo: solo in questo modo si potrà essere certi di poter usufruire del regime di vantaggio previsto dalla legge.
Particolare interesse assume poi la disposizione in argomento laddove, alla lettera b) – oltre che i termini di inizio e di fine lavori – stabilisce la proroga di
un anno anche per i termini di validità delle convenzioni urbanistiche o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché
i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022, purché non siano in
contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
La proroga dei termini di validità nonché i termini di inizio e fine lavori prevista in relazione alle convenzioni urbanistiche o agli accordi similari (lett. b
art. 10-septies) sembrerebbe essere automatica: la comunicazione da inviare alla Pa è infatti presente solo in riferimento alle fattispecie indicate nella
lettera a) dell'articolo in commento.
A tale proposito sorge quindi il dubbio che, rispetto ai termini di validità delle convenzioni, per la proroga sia necessaria la preventiva comunicazione nei
confronti della Pa. Senonché, l'art. 10-septies richiede, quale presupposto, la conformità rispetto ai piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del
paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e pertanto, in caso di automatica applicazione della proroga, non è chiaro come
potranno mai essere effettuati tali controlli di conformità.
D'altra parte la proroga dei termini di validità delle convenzioni urbanistiche è stata già prevista in precedenti provvedimenti legislativi con applicazione
automatica.Ad ogni modo, è comunque preferibile formalizzare alla Pa la propria intenzione di avvalersi della proroga de quo.Infine, proprio a tale
riguardo, la norma qui in esame prevede espressamente che, rispetto convenzioni urbanistiche o agli accordi similari, la suddetta proroga sia cumulabile
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sia con quella di tre anni prevista dal Dl 69/2013 cd. «decreto del Fare», che con quella, sempre triennale, di cui al Dl 76/2020, cd. «Decreto
Semplificazioni».
In conclusione, è possibile quindi evidenziare che l'articolo 10-septies del decreto Ucraina bis non si limita ad estendere la durata dei lavori nei cantieri
edilizi ma, forse anche in una prospettiva legata ai possibili scenari futuri, offre una più ampia garanzia di flessibilità rispetto a tutte quelle procedure e
accordi convenzionali che sono prodromici allo sviluppo del comparto edilizio.
(*) Senior Associate studio Belvedere Inzaghi & Partners
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Ricostruzione edificio crollato, è una
sostituzione edilizia e accede al Piano
Casa
di Paola Mammarella

Il Tar Lazio spiega la correlazione tra sostituzione edilizia,
ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione e come accertare
la consistenza degli edifici esistenti
10/06/2022

Foto: bink0ntan©123RF.com

10/06/2022 - La sostituzione edilizia è una delle modalità con cui può essere realizzato un
intervento di ristrutturazione edilizia. La ristrutturazione edilizia può riguardare anche un
edificio distrutto. Lo ha spiegato il Tar Lazio, che con la sentenza 505/2022 ha aperto la
strada al Piano Casa.
Sostituzione edilizia e ristrutturazione, il caso
Il caso riguarda il proprietario di un edificio crollato per eventi bellici, che intende
ricostruirlo sfruttando l’ampliamento volumetrico consentito dal Piano Casa del Lazio, in
particolare dall’articolo 4 della LR 21/2009, che disciplina gli interventi di sostituzione
edilizia con demolizione e ricostruzione degli edifici.

Il proprietario ritiene di poter usufruire del Piano Casa perché l’esistenza dell’edificio può
essere provata dallo stato dei luoghi e dalla presenza dell’immobile nell’elenco dei beni
distrutti.
Il Comune, invece, rigetta la richiesta di permesso di costruire, sostenendo che la disciplina
della sostituzione edilizia, prevista dal Piano Casa, non può essere applicata al ripristino
degli edifici crollati o distrutti, che rientra nella ristrutturazione edilizia.
Sostituzione edilizia: è una modalità di ristrutturazione
I giudici hanno illustrato i concetti alla luce del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), in
particolare dell’articolo 1, comma 1, lettera d), che dà la definizione di ristrutturazione
edilizia, e dell’articolo 4 del Piano Casa del Lazio, che regola la sostituzione edilizia.
In base al Testo unico dell’edilizia, rientrano nella ristrutturazione edilizia, “gli interventi
rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi
di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per
l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa
sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico.
L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione
vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per
promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre ristrutturazione
edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o
demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente
consistenza”.
L’articolo 4 del Piano Casa del Lazio stabilisce che “In deroga alle previsioni degli strumenti
urbanistici e dei regolamenti edilizi comunali vigenti o adottati nonché nei comuni
sprovvisti di tali strumenti, sono consentiti, con esclusione degli edifici ricadenti nelle zone
C di cui al DM 1444/1968 realizzati da meno di venti anni e previa acquisizione del titolo

abilitativo di cui all'articolo 6, interventi di sostituzione edilizia con demolizione anche
parziale e ricostruzione, con ampliamento entro i limiti massimi di seguito riportati della
volumetria o della superficie utile esistente, degli edifici…”.
Il legislatore, spiegano i giudici, ha espressamente equiparato all’intervento di demolizione
e ricostruzione proprio quello di “ripristino di edifici crollati o demoliti”, accomunati dalla
medesima finalità di contenimento del consumo di suolo.
Il Piano Casa, osservano i giudici, mira al recupero del patrimonio edilizio. Le condizioni
per poterne usufruire sono:
- che gli edifici siano legittimamente realizzati e ultimati;
- che sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria o si sia formato il silenzio assenso.
Sempre il Piano Casa, si legge nella sentenza, prevede che la consistenza edilizia degli
edifici esistenti, in termini di superficie o volume, è costituita dai parametri edilizi alla base
del titolo abilitativo. Non è invece richiesta la “fisica esistenza dell’immobile oggetto di
sostituzione edilizia”.
I giudici hanno aggiunto che, alla luce delle modifiche normative avvenite e della
giurisprudenza più moderna, il concetto di ristrutturazione ricomprende interventi
radicali, come il ripristino di edifici demoliti o crollati e la demolizione con successiva
ricostruzione.
Sulla base di queste considerazioni, il Tar ha annullato il provvedimento di diniego.

Superbonus, le difformità edilizie non
fanno perdere la detrazione
di Paola Mammarella

Il Consiglio Nazionale del Notariato spiega tutte le deroghe al Testo
unico dell’edilizia e alle norme sulle distanze
10/06/2022

Foto: Olena Zaskochenko©123RF.com

10/06/2022 - Ok al Superbonus anche con irregolarità edilizie. Non si salvano, invece, gli
abusi totali, cioè gli immobili costruiti senza alcun titolo abilitativo.
La regola, introdotta lo scorso anno per incentivare i lavori di riqualificazione nei
condomìni, è stata ribadita nella guida “Immobili e bonus fiscali 2022” messa a punto dal
Consiglio Nazionale del Notariato e 14 Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc,
Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva,
Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori,
Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la difesa dei consumatori, Unione Nazionale
Consumatori).
Superbonus e stato legittimo degli immobili
Il Decreto Legge Semplificazioni 2021 (DL 77/2021) ha previsto una CILA ad-hoc per gli
interventi agevolati con il Superbonus, ribattezzata CILAS. La CILAS non richiede lo stato

legittimo degli immobili, previsto dall’articolo 9-bis, comma 1-bis del Testo unico
dell’edilizia (Dpr 380/2001).
Non è quindi necessario, spiega il Notariato, attestare la doppia conformità, cioè la
conformità del progetto degli interventi agevolati agli strumenti urbanistici e ai
regolamenti edilizi vigenti e la legittima realizzazione del fabbricato.
Per ottenere il Superbonus, afferma il Notariato, sono irrilevanti non solo le difformità
esecutive rientranti nelle “tolleranze costruttive” (che devono mantenersi entro il 2%
delle misure previste dal titolo abilitativo), ma anche ogni altra difformità edilizia (diversa
dalla costruzione in assenza del titolo abilitativo, anche in sanatoria, per gli edifici post 1°
settembre 1967).
Questo non comporta una sanatoria implicita. Il Notariato sottolinea che, in presenza di
difformità edilizie, si possono realizzare gli interventi ed usufruire del Superbonus, ma si
devono anche pagare le relative sanzioni amministrative e penali nel caso in cui gli abusi
vengano denunciati.
Superbonus, le deroghe al Testo unico dell’edilizia
Il Notariato fa notare che, normalmente, in base all’articolo 49 del Testo unico dell’edilizia,
gli immobili in cui sono presenti irregolarità edilizie sono esclusi dalle detrazioni fiscali.
Il Superbonus rappresenta un’eccezione. L’articolo 49 del Testo unico dell’edilizia, si legge
nella guida del Notariato, viene derogato dall’articolo 33 del Decreto “Semplificazioni 2021”.
Le uniche cause che fanno perdere l’agevolazione sono infatti:
- la mancata presentazione della CILAS;
- la presenza di interventi realizzati in difformità dalla CILAS;
- l’assenza dell’attestazione dei dati che devono essere riportati nella CILAS (estremi del
titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto di intervento o del
provvedimento che ne ha consentito la legittimazione o attestazione che la costruzione è
stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967);
- non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dall’art. 119, comma 14, del Decreto
Rilancio (DL 34/2020).

Il Notariato aggiunge che le violazioni meramente formali, che non arrecano pregiudizio
all’esercizio delle azioni di controllo, non comportano la decadenza delle agevolazioni
fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni
riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini
dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al
singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

Superbonus, le deroghe alle norme sulle distanze tra edifici
Tra le deroghe introdotte per incentivare il Superbonus, il Notariato pone l’accento anche
su quelle alle norme che regolano le distanze tra gli edifici.
Con il Decreto Semplificazioni, spiega la guida del Notariato, gli interventi di
dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al
conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo
873 del Codice Civile.
Il Codice Civile, si legge nella guida, prevede che le costruzioni su fondi finitimi, se non sono
unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri, salvo quanto
disposto nei regola - menti edilizi locali che possono prevedere distanze maggiori.
La guida è disponibile gratuitamente sul sito del Notariato.

ANCE, Federica Brancaccio eletta alla
Presidenza
Scelta a larga maggioranza, è la prima donna Presidente dell'Associazione Nazionale
Costruttori Edili
di Redazione tecnica - 10/06/2022
© Riproduzione riservata

L'imprenditrice edile Federica Brancaccio è il nuovo presidente dell'Associazione
nazionale costruttori edili (Ance), eletta al primo turno con il 71,2% delle preferenze,
prevalendo su Edoardo Bianchi, vice presidente con delega alle Opere pubbliche
uscente.
Federica Brancaccio è il nuovo presidente di ANCE
Costruttore di seconda generazione, Brancaccio arriva alla presidenza dopo essere
stata fino allo scorso marzo al vertice dell'Associazione Costruttori Edili di Napoli, e
prima ancora vicepresidente della Commissione Relazioni Industriali e Affari Sociali e
componente del Consiglio Generale. Fino a luglio 2021 è stata anche presidente
di Federcostruzioni, organismo Confindustriale che riunisce le Federazioni e le
Associazioni piu significative della filiera delle costruzioni, rappresentando circa
30.000 imprese. Dal 1995 è legale rappresentante della Brancaccio Costruzioni spa,
nata nel 1956 e specializzata nella realizzazione di opere pubbliche in tutta Italia, in
diversi settori.

Nel corso dell'assemblea a Roma è stata eletta anche la squadra di Presidenza,
composta da Carlo Trestini, vicepresidente Relazioni industriali e affari
sociali; Domenico De Bartolomeo, vicepresidente Rapporti interni; Luigi Schiavo,
vicepresidente Opere pubbliche, Stefano Betti, vicepresidente Edilizia e
territorio; Massimo Deldossi, vicepresidente Tecnologia e innovazione; Vanessa
Pesenti, vicepresidente Economico fiscale tributario; Piero Petrucco, vicepresidente
Centro studi; Stefano Frangerini, in qualità di Tesoriere. Infine, Delega speciale
a Marco Dettori per la transizione ecologica, fortemente voluta dalla Presidente, che
ha posto grande attenzione a questo tema già nel suo programma.
Nel ringraziare per il sostegno ottenuto, Brancaccio ha dichiarato che opererà nel
solco tracciato dalla precedente presidenza, dalla quale, ha sottolineato di aver
ricevuto un’eredità eccezionale. Tra gli impegni che attendono ANCE a breve, la neo
Presidente ha ribadito le numerose sfide l’Associazione deve affrontare nei prossimi
mesi “per dare un concreto sostegno alle imprese, in questo momento di grandi tensioni
politico-economiche”.
Alla nuova Presidente e a tutta la squadra di Presidenza i migliori auguri di buon lavoro
dalla redazione di LavoriPubblici.it

Fotovoltaico, il GSE pubblica il rapporto
2021
Oltre un milione di impianti installati in tutto il Paese, di cui oltre 80mila solo nel corso
dell’ultimo anno
di Redazione tecnica - 10/06/2022
© Riproduzione riservata

Le energie da fonti rinnovabili piacciono sempre di più, e adesso che la strada per
la semplificazione è aperta, il numero degli impianti fotovoltaici in Italia è
sicuramente destinato a crescere.
Impianti fotovoltaici, il Rapporto Statistico 2021 del GSE
Lo conferma il rapporto statistico 2021 del GSE: in Italia, a fine 2021, risultano
installati circa 1.016.000 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva di 22,6
GW e una produzione poco superiore a 25 TWh. Gli oltre 80.000 nuovi impianti entrati
in esercizio nel corso dell'anno hanno incrementato di quasi 940 MW la potenza
installata, con la realizzazione principalmente di impianti con potenza inferiore a 20
kW.
Dopo l’idroelettrico (39%), il fotovoltaico è la seconda fonte di energia rinnovabile
più utilizzata (22%), su un totale stimato di circa 115 TWh di energia elettrica
complessivamente prodotta in Italia nel 2021 da fonti rinnovabili. Il 36% della potenza
fotovoltaica complessiva a fine 2021 (poco più di 8,0 GW) è rappresentata da impianti

collocati a terra; in media, la superficie lorda occupata da ogni MW installato è pari
1,9 ettari.
Distribuzione degli impianti
La regione con più impianti si conferma la Lombardia, dove sono presenti oltre
160mila impianti, pari al 12% della potenza complessiva installata nel Paese, seguita
dal Veneto con circa 148.000 impianti. La regione con maggiore potenza
installata è invece la Puglia, con quasi 3 GW (13,0% del totale nazionale). In generale,
la potenza complessivamente installata in Italia a fine 2021 si concentra per il 45%
nelle regioni settentrionali, per il 37% in quelle meridionali, per il restante il 18% in
quelle centrali.
Nel Rapporto statistico si evidenzia la diffusione del fotovoltaico in tutti i settori
economici: agricoltura, industria, terziario, nel quale la Pubblica Amministrazione
concentra il 4% circa della potenza installata, e residenziale.
La quasi totalità degli impianti del settore domestico autoconsuma; in riferimento
agli impianti che autoconsumano, i risultati migliori arrivano dai settori industriale e
terziario, che hanno raggiunto percentuali rispettivamente del 62% e del 53% di
energia autoconsumata sul totale di quella prodotta.
Le semplificazioni per impianti fotovoltaici
Anche alla luce del caro bollette, delle difficoltà di aprrovigionamento delle risorse
energetiche e, dall’altra parte, grazie agli incentivi fiscali come il Superbonus
110% che spingono verso questo settore, il fotovoltaico è destinato ad avere un buon
incremento sul nostro territorio. La spinta definitiva dovrebbe venire dalla nuova
versione del comma 5, articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
recentemente modificato dal Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Decreto Bollette)
convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34.
L'art. 9 del Decreto Bollette ha previsto infatti importanti semplificazioni per
l’installazione di impianti a fonti rinnovabili, che dal 29 aprile 2022 viene considerato
un intervento di manutenzione ordinaria (art. 3, comma 1, lett. a) del d.P.R. n.
380/2001 (cd. “Testo Unico Edilizia”) e quindi rientrante tra quelli di edilizia libera. La
norma deroga all’art. 111 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e non servirà la
presentazione dell'istanza o l'autorizzazione del Genio Civile.
Secondo la nuova disposizione, l'installazione dell'impianto può avvenire:
•
•
•

con qualunque modalità;
anche nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, come individuate ai
sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
sugli edifici;

•

su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture,
manufatti ed edifici già esistenti all’interno dei comprensori sciistici.

La realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, compresi
gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi
edifici, strutture e manufatti, sono considerate interventi di manutenzione
ordinaria e non sono subordinate all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o
atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi compresi quelli previsti dal
codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. n. 42/2004). Solo in presenza dei
vincoli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), D.Lgs. n. 42/2004, la
realizzazione degli interventi è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da
parte dell’amministrazione competente.
Deroghe previste comunque anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136,
comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 42 del 2004, nel caso di installazione di pannelli
integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di
vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della
tradizione locale.

Superbonus 110% e Bonus facciate:
cessione del credito e lavori bloccati nei
condomini
In attesa della conversione in legge del Decreto Aiuti, le banche non acquistano più
crediti fiscali e le imprese cominciano a bloccare i cantieri dei condomini
di Gianluca Oreto - 10/06/2022
© Riproduzione riservata

16 modifiche normative in due anni e mezzo non sono riuscite a bloccare la voglia di
superbonus 110% da parte di contribuenti, professionisti e imprese. Lo dimostrano
i dati recentemente pubblicati da Enea dai quali emerge una tendenza costante del
numero di asseverazioni depositate e del totale di interventi realizzati.
Superbonus 110%: le modifiche normative
Entrando nel dettaglio, da agosto 2020 ad oggi, gli articoli 119 e 121 del Decreto Legge
n. 34/2020 (Decreto Rilancio) sono stati modificati, integrati, corretti e semplificati:
•
•
•

dal Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) convertito con
modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
dal Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) convertito con
modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 (modifiche arrivate dopo la
conversione in legge);

•
•

•
•
•
•
•

•

•

dal Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni
dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101;
dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis o
Governance PNRR) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n.
108;
dal Decreto-Legge 11 novembre 2021, n. 157 (Decreto anti-frode) abrogato
dalla Legge di Bilancio 2022 (in vigore dal 12 novembre al 31 dicembre 2021);
dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022);
dal Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) convertito
con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;
dal Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13 (Decreto Frodi) abrogato dalla
Legge di conversione del Decreto Sostegni-ter;
dal Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Decreto Bollette) convertito con
modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 (modifiche arrivate dopo la
conversione in legge);
dal Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto energia) convertito con
modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 (modifiche arrivate dopo la
conversione in legge);
dal Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), in attesa di
conversione in legge.

Fanno esattamente 16 interventi normativi a cui occorre aggiungere il Decreto
Ministero della Transizione Ecologica 14 febbraio 2022, n. 75 che, oltre a definire i
costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese,
ha modificato l'Allegato A, punto 13 del Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6
agosto 2020.
Il blocco della cessione del credito
A gennaio 2022 è, però, accaduto un fatto imprevedibile e che ancora non ha toccato
l'apice della sua gravità. Professionisti e imprese impegnate nei progetti di
superbonus 110% (ma anche tanti bonus facciate 2021 al 90%), con contratti già
stipulati e fidandosi dello Stato, hanno avviato i lavori applicando lo sconto in fattura
ai loro committenti.
Le 4 modifiche in 5 provvedimenti normativi al meccanismo di cessione del credito
hanno ridotto il plafond disponibile per la compensazione, con la conseguenza che
non si riesce più a trovare nessuno disponibile ad acquistare i crediti (soprattutto
quelli indiretti frutto dello sconto in fattura).
Mentre per le unifamiliari il problema è più gestibile, soprattutto perché
l'investimento medio è limitato (113.134,52 € nel mese di maggio 2022) e
l'approssimarsi della scadenza ha ridotto il trend di crescita dei lavori(visionare i dati
Enea), la situazione per i condomini desta più di una preoccupazione.

La situazione dei condomini
L'orizzonte temporale di accesso al superbonus 110% per i condomini scade nel 2023,
con un decalage dell'aliquota nei due anni successivi (70% nel 2024, 65% nel 2025).
Inoltre il cambio di aliquota del 2022 per il bonus facciate (da 90% al 60%) ha portato
alla nascita di tanti cantieri a dicembre 2021 che ancora stentano a chiudersi.
Oggi non sono pochi i condomini con ponteggi montati da mesi e poche lavorazioni. Il
motivo va, chiaramente, ricercato nell'assenza di lungimiranza del legislatore che,
cambiando in corsa le regole, ha generato la paradossale situazione di imprese e
professionisti ricchi di detrazioni fiscali ma poveri della liquidità necessaria alla loro
sopravvivenza. La conseguenza è che avendo meno liquidità le imprese hanno dovuto
mandare a casa molti operai (e i cronoprogrammi si sono dilatati) e i fornitori hanno
cominciato a chiedere sempre più garanzie e meno crediti (con la conseguenza che i
materiali non arrivano in cantiere).
La soluzione potrebbe arrivare dopo la conversione del Decreto Aiuti che dovrebbe
dare più certezze anche a chi vorrebbe acquistare un credito ma, giustamente, ha
paura di nuovi terremoti normativi. Intanto è notizia di ieri che un noto Istituto
bancario che recentemente aveva pubblicato nuove proposte di acquisto dei crediti,
ha cominciato ad inviare comunicazione di aver esaurito il plafond e di non poter più
procedere con l'acquisto dei crediti.
La situazione è drammatica e affermare che la colpa sia del Governo vuol dire non
comprendere che il potere legislativo è sempre nelle mani del Parlamento che in
questi mesi avrebbe potuto (dovuto!) intervenire con le leggi di conversione. Interventi
che non ci sono stati e che dividono la colpa tra chi detiene il potere esecutivo (il
Governo) e chi dovrebbe legiferare per il benessere dei contribuenti (Camera e
Senato).

Superbonus 110% e bonus edilizi: dai
Notai le nuove istruzioni per l'uso
Il Notariato ha aggiornato la guida alle agevolazioni fiscali per interventi di
rigenerazione del patrimonio immobiliare “Immobili e bonus fiscali 2022”
di Gianluca Oreto - 10/06/2022
© Riproduzione riservata

Quando si parla di superbonus 110% e bonus edilizi, qualsiasi guida o istruzione è
sempre soggetta alle continue evoluzioni normative che, soprattutto nel 2022, hanno
coinvolto il meccanismo di fruizione alternativa alle detrazioni fiscali.
Superbonus 110% e bonus edilizi: la nuova guida del Notariato
A questa regola non fa eccezione la guida messa a punto dal Notariato "Immobili e
bonus fiscali 2022" che dopo l'aggiornamento dello scorso febbraio, è stata aggiornata
alle novità arrivate:
•
•
•

dal Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) convertito
con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;
dal Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13 (Decreto Frodi) abrogato dalla
Legge di conversione del Decreto Sostegni-ter;
dal Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Decreto Bollette) convertito con
modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 (modifiche arrivate dopo la
conversione in legge);

•

•

dal Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto energia) convertito con
modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 (modifiche arrivate dopo la
conversione in legge);
dal Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), in attesa di
conversione in legge.

La guida, che rappresenta un agile vademecum per professionisti, operatori del
settore e cittadini, è stata realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato e 14
Associazioni dei Consumatori:
1. Adiconsum;
2. Adoc;
3. Adusbef;
4. Altroconsumo;
5. Assoutenti;
6. Casa del Consumatore;
7. Cittadinanzattiva;
8. Confconsumatori;
9. Federconsumatori;
10. Lega Consumatori;
11. Movimento Consumatori;
12. Movimento Difesa del Cittadino;
13. Unione per la difesa dei consumatori;
14. Unione Nazionale Consumatori.
La struttura della nuova guida del Notariato
La guida riporta delle schede sintetiche ed esempi pratici per ognuno dei singoli
bonus trattati, mettendo a confronto la normativa a regime e quella transitoria,
indicando le agevolazioni fiscali in vigore e le modalità per usufruirne.
Nel dettaglio, la guida si compone dei seguenti capitoli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Istruzioni per l’uso
Bonus edilizio
Eco-bonus
Sisma-bonus
I beneficiari dei bonus
Il super-bonus - le aliquote e le scadenze
Il super-bonus - ambito oggettivo
Le modalità operative
Il bonus facciate
I bonus “acquisti”
Lo sconto in fattura o la cessione del credito di imposta

•
•

Gli “altri” bonus
Regolarità urbanistica

Superbonus 110% e regolarità urbanistica
Particolarmente interessante è la parte della guida riservata alla regolarità
urbanistica, sulla quale il Notariato distingue 3 casi:
•
•
•

La disciplina urbanistica degli interventi ammessi al superbonus
La non necessità dell’attestazione dello stato legittimo del fabbricato
Le deroghe alla disciplina ordinaria

Per quanto riguarda le semplificazioni arrivate dal D.L. n. 77/2021 (Decreto
Semplificazioni-bis), i Notai si sono concentrati sulle principali caratteristiche della
CILA-SuperBonus (CILAS) all'interno della quale devono essere attestati:
•

•

gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile
oggetto di intervento ovvero del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione (come nel caso di titolo edilizio in sanatoria con riguardo
all’edificio per il quale sia stata presentata l’istanza di condono edilizio);
ovvero che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1°
settembre 1967.

Interessante è la parte della guida in cui il Notariato afferma:
Con l’imporre l’indicazione nella CILA degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la
costruzione ovvero del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione, la norma in
oggetto esclude, di fatto, dal beneficio del Super-Bonus tutti gli edifici totalmente abusivi
realizzati dopo il 1° settembre 1967, ossia gli edifici costruiti dopo tale data in assenza del
titolo abilitativo (anche in sanatoria).
Lo Stato Legittimo, le varianti in corso d'opera e l'agibilità
I notai ricordano che la presentazione della CILA-SuperBonus non richiede
l’attestazione dello stato legittimo di cui all’art. 9-bis del Testo Unico in materia Edilizia
e che in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’art. 6
del Testo Unico in materia Edilizia e del D.M. 2 marzo 2018 ovvero ai sensi della
normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. Per tali
opere non è pertanto necessaria l’allegazione dell’elaborato progettuale, così come
previsto per la CILA ordinaria dall’art. 6-bis del Testo Unico in materia Edilizia.
In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate alla fine dei lavori, con
una nuova CILA-SuperBonus, che costituisce integrazione della prima CILA presentata
(la nuova CILA pertanto integra ma non annulla e sostituisce la prima CILA
presentata).

Alla fine dei lavori non è richiesta la segnalazione certificata di agibilità di cui all’art. 24
del Testo Unico in materia Edilizia. Resta, invece, fermo l’obbligo di acquisire, nel caso
di immobili soggetti a vincoli culturali, ambientali, paesaggistici o di altra natura, tutti
gli atti di assenso a tal fine necessari, da rilasciarsi a cura degli enti preposti alla tutela
dei vincoli stessi. Restano, inoltre, fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.
Interventi misti
Ovviamente si potrà ricorrere alla CILA SuperBonus solo per quelle opere e per quegli
interventi edilizi ammessi alla detrazione del Super-Bonus; ciò può comportare delle
criticità in caso di interventi più articolati che unitamente ad opere ammesse al
SuperBonus prevedano anche opere ammesse ad altre e diverse detrazioni (ad es.
alla detrazione per ristrutturazione edilizia ex art. 16-bis del T.U.I.R.) ovvero opere per
le quali non sono previste detrazioni di alcun tipo. In questo caso dovranno essere
attivati anche i titoli edilizi ed i procedimenti “ordinari” quantomeno con riguardo alle
opere ed agli interventi non riconducibili alla disciplina del SuperBonus.
La gestione delle difformità edilizie
Dopo aver ricordato i contenuti dell'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio, le
deroghe all'art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e le nuove cause di
decadenza del superbonus, i Notai affermano che al ricorrere di tutte le condizioni
richieste dalla norma il contribuente potrà fruire della detrazione del Superbonus
anche per interventi eseguiti su edifici che presentano difformità edilizie (diverse
dall’abuso totale in caso di edifici post 1 settembre 1967).
Volendo riassumere:
•

•

se l'immobile è stato realizzato senza titolo edilizio dopo l'1 settembre 1967,
questo non potrà accedere al superbonus neanche in caso di ottenimento
del permesso di costruire in sanatoria;
se l'immobile è stato legittimamente edificato ma presenta degli abusi,
questi non fanno decadere la detrazione fiscale del 110%.

Ciò che i Notai non dicono è che solo un'attenta valutazione delle difformità edilizie
dovrebbe condurre verso la scelta più consapevole. Esistono difformità sanabili
attivando un accertamento di conformità, una CILA o una SCIA tardiva. Esistono poi
difformità che sfociano nel concetto di abuso edilizio per il quale il testo unico edilizia
non solo prevede la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi ma anche le
sanzioni penali previsti all'art. 44 del testo unico edilizia oltre che quelle per le
eventuali violazioni del codice dei beni culturali.
È vero che il superbonus non decade in presenza di abusi edilizi ma è altrettanto vero
che la presentazione della CILAS non sana eventuali abusi e mette nelle condizioni lo

Sportello Unico Edilizia di individuare eventuali difformità. Con tutte le conseguenze
del caso.

Tabelle corrispettivi professionali, il CNI
chiede modifiche
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha segnalato al Ministero della Giustizia un
refuso che determina compensi più bassi del previsto
di Redazione tecnica - 10/06/2022
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Un refuso nelle tabelle dei corrispettivi per le prestazioni di progettazione è causa
di compensi decisamente inferiori a quelli in realtà attesi: a comunicarlo al Ministero
della Giustizia è il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in riferimento al Decreto
Ministeriale del 17 giugno 2016 – Tavola Z.2 “Prestazioni e parametri di indidenza” –
Qlc.09 “Contabilità dei lavori a misura”.
Compensi per contabilità dei lavori a misura: aliquota troppo bassa
Come riportato nella comunicazione, nel Decreto recante “Approvazione delle tabelle
dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”,
alla tavola Z-2 “Prestazioni e parametri di incidenza”, l’aliquota Qcl.09 relativa alla
“contabilità dei lavori a misura” sugli importi eccedenti i 500.000 euro per le ID
edilizia e struttura sarebbe errata. L’aliquota riportata nel DM è pari a “0.012” , mentre
dovrebbe essere modificata in “0.12”, come correttamente riportata nella
corrispondente aliquota del DM 31 ottobre 2013, n. 143, recante “Regolamento
recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria”.

Le richieste del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Sul punto, il CNI ha sottolineato che tale errore ha comportato una notevole
riduzione dei corrispettivi professionali dovuti per la contabilità dei lavori a misura
relativamente alle ID edilizia e struttura.
A supporto della propria tesi, il Consiglio ha quindi allegato:
•
•

la Tavola Z-2 del DM 17 giugno 2016 - con le indicazioni delle correzioni da
apportare - e l’originaria tavola del DM 31 ottobre 2013, 143;
“Schema di regolamento recante determinazione dei corrispettivi a base di
gara per gli affidamenti dei contratti di servizi attinenti all’architettura ed
all’ingegneria” – “Abaco delle esemplificazioni numeriche e dei quadri
analitici di confronto”, presentato dalla Rete Professioni Tecniche nella fase
di redazione del DM 143/2013, che dimostra la correttezza del parametro.

La richiesta è quindi di modificare la cifra, riportando il dato esatto precedentente
inserito nel Decreto Ministerilare n. 143 del 2013.

Superbonus e altri bonus edilizi: Studio del
Notariato aggiornato su Ecobonus, Sismabonus,
Bonus Facciate 60%
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 09/06/2022

Il vademecum illustra tutte le novità aggiornate alla conversione in legge del DL Taglia Prezzi (DL
21/2022, conv. in legge 51/2022) e relative ai singoli bonus attraverso una serie di schede sintetiche,
mettendo a confronto la normativa a regime e quella transitoria.
Segnaliamo e alleghiamo la guida aggiornata del Consiglio nazionale del Notariato sulle
agevolazioni fiscali per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare “Immobili e bonus
fiscali 2022”, realizzata assieme ad altre 14 Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc,
Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva,
Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento
Difesa del Cittadino, Unione per la difesa dei consumatori, Unione Nazionale Consumatori).
La guida si presenta come una sintesi delle molteplici agevolazioni fiscali relative al settore
immobiliare, senza tralasciare di illustrare i criteri per la cumulabilità dei bonus, lo sconto in
fattura, la cessione del credito, la differenza fra Bonus a regime, Bonus rafforzati e
SuperBonus (110%) e con riguardo a questi ultimi tra bonus c.d. “trainanti” e bonus “trainati”, e
così via.
Attraverso schede sintetiche, la guida illustra i singoli bonus, mettendo a confronto la normativa a
regime e quella transitoria, indicando le agevolazioni fiscali in vigore e le modalità per usufruirne,
senza tralasciare esempi pratici.
La guida è aggiornata alla legge 51/2022, di conversione del DL 21/2022 - cd. Decreto Taglia
Prezzi.

Istruzioni per l'uso
Con riguardo alle schede tecniche riferite ai bonus più importanti (Bonus
Edilizio, EcoBonus e SismaBonus) nella prefazione si precisa che:
•
•
•
•

la PRIMA COLONNA indica le tipologie di interventi ricompresi nel Bonus;
la SECONDA COLONNA evidenzia la disciplina a regime (senza limite temporale) e le
eventuali varianti temporanee;
la TERZA COLONNA illustra la disciplina “rafforzata” (con le maggiori aliquote e i
maggiori tetti di spesa agevolabili), di norma di carattere temporaneo;
la QUARTA COLONNA riporta la disciplina del SuperBonus (ossia la disciplina di maggior
favore introdotta nel 2020 ma non di portata generale, bensì limitata solo a determinati
interventi e favore solo di specifiche categorie di contribuenti).

Pontenza degli impianti rinnovabili in
esercizio in Italia: la proiezione ufficiale del
MITE
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 09/06/2022

Il Ministero della Transizione Ecologica pubblica la proiezione, elaborata da Terna, della potenza da
fonti rinnovabili che entreranno in esercizio nei prossimi mesi.

Segnaliamo l'interessante grafico, elaborato da Terna per conto del Ministero della Transizione
Ecologica (MITE), inerente la potenza da fonti rinnovabili che entreranno in esercizio nei
prossimi mesi.

Nella pubblicazione (link) si evidenzia che nel 2022 sono già attesi oltre 5 GW in esercizio. In
particolare:
•
•
•

ad aprile 2022 sono stati completati e attivati nuovi impianti per 0,64 MW;
saranno allacciati ulteriori 0,68 GW su rete AT che hanno vinto le prime aste GSE dell’anno;
ulteriori 3,8 GW sono già autorizzati ed entreranno in esercizio nel corso dell’anno. Si tratta
per oltre 3,3 GW di impianti su rete di distribuzione che sfruttano, in alcuni casi, anche le
semplificazioni introdotte.

Assumendo un rendimento orario di 1500 ore l’anno per solare, 2000 ore per eolico e 6500 ore per
geotermico e biogas, i nuovi impianti rinnovabili che verranno connessi alla rete nel 2022
produrranno circa 5 TWh, 2,2 TWh e 1,9 TWh rispettivamente, cui si aggiungeranno altri 5,3
TWh nei successivi 24 mesi solo sulla base delle iniziative FER già a oggi autorizzate, equivalenti ad
un risparmio di gas superiore a 3 miliardi di metri cubi.

Si evidenzia inoltre che:
•

•

questi risultati parziali si riferiscono ai primi mesi dal 2022. Le ulteriori misure semplificative
approvate dal Governo unitamente al progressivo raggiungimento della situazione di
regime porteranno un’ulteriore accelerazione nella crescita delle rinnovabili;
sono previsti su rete AT-AAT circa 24 GW di iniziative (di cui 12,4 GW di solare e 10,7 GW di
eolico) in uno stato di sviluppo avanzato e che a seguito dell’ottenimento del titolo
autorizzativo potrebbero concorre ad incrementare ulteriormente la curva dei progetti
autorizzati che entreranno in esercizio nei prossimi anni.

Progettare e costruire edifici sostenibili con
profili in acciaio sagomati a freddo in light steel
frame
FPA - Fondazione Promozione Acciaio - 09/06/2022

Fondazione Promozione Acciaio ha realizzato una nuova monografia dal titolo "Progettare e
costruire edifici sostenibili con profili in acciaio sagomati a freddo" che si focalizza sulle costruzioni
stratificate a secco con struttura metallica in profili sagomati a freddo, analizzandole in termini
prestazionali per evidenziarne potenzialità e applicazioni.
Focus su aspetti normativi e metodologici sul mercato dell'acciaio e panoramica delle aziende
leader in Italia
In edilizia, soprattutto in Italia, le trasformazioni metodologiche si sono sempre scontrate con una
realtà poco dinamica, letargica, e spesso resistente all’innovazione tecnologica, soprattutto nel
comparto residenziale. La nascita di nuove filiere (lignee o metalliche stratificate a secco),
alternative al laterocemento, ha introdotto un potenziale di concorrenza e di differenziazione in
grado di ottimizzare il processo costruttivo, rivederlo e modificarlo.
I sistemi che sfruttano i profili in acciaio formati a freddo (Light Steel Frame) interessano
sempre più campi di applicazione vari, in cui la tecnica costruttiva e la varietà tipologica,
funzionale ed estetica, ci disvelano possibili chiavi d’azione verso un concreto e quantificabile
approccio sostenibile. Il testo, dal contenuto tecnico-scientifico, si focalizza sulle costruzioni
stratificate a secco con struttura metallica in profili sagomati a freddo, analizzandole in
termini prestazionali per evidenziarne potenzialità e applicazioni.
È organizzato in due parti: nella prima vengono approfonditi aspetti normativi e metodologici in
relazione al mercato dell’acciaio e delle costruzioni su tematiche quali l’efficienza energetica,
l’industria 4.0, la digitalizzazione e l’economia circolare, mentre nella seconda viene fornita
una panoramica sulle aziende italiane leader con un’ampia casistica di realizzazioni al fine di
divulgare una conoscenza tecnologico-costruttiva esaustiva in un’ottica circolare e fornire esempi
pratici ai professionisti del settore.
La Monografia “Progettare e costruire edifici sostenibili con profili in acciaio sagomati a freddo” fa
parte della collana Acciaio edita da Fondazione Promozione Acciaio.
Per consultare indice ed abstract della pubblicazione è possibile visitare la pagina dedicata sul sito
di FPA.

La metamorfosi dei titoli abilitativi alla
luce dei recenti interventi normativi
Dal Decreto Ucraina bis importanti novità in tema di proroghe dei titoli abilitativi mentre
l’Europa spinge verso la semplificazione amministrativa
Venerdì 10 Giugno 2022

La normativa interna e le raccomandazioni della Comunità Europea hanno apportato
importanti novità in tema di proroghe dei titoli abilitativi.
Gli ultimi mesi dell’anno appena trascorso ed i primi del 2022 sono stati, per l’edilizia
italiana, tra i più caldi di sempre.
Per effetto del tanto agognato superbonus 110% introdotto dal Decreto Rilancio e delle
modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni al testo dell’articolo 119 (abolizione
dell’attestazione dello stato legittimo dell’immobile), abbiamo assistito ad una corsa
inarrestabile alla cantierizzazione diffusa, per poter accedere tempestivamente alle
agevolazioni di legge per la riqualificazione energetica ed il consolidamento sismico.
La costante, crescente ed esponenziale domanda di materie prime (dai ponteggi, agli
infissi, al cappotto termico), unita alla prospettiva di guadagni importanti (per le imprese) e
di risparmi consistenti per i beneficiari (condòmini), hanno determinato un aumento
incontrollato dei prezzi e le prime, inevitabili, frodi ai danni dello stato, realizzate

soprattutto attraverso il ricorso indiscriminato allo strumento della cessione dei
crediti.
Le nuove misure del Governo per impedire le frodi legate ai bonus ediliziFrodi per 4,4
miliardi di euro con la cessione dei bonus fiscali
Pian piano, nell’ambito di un mercato sempre più saturo ed innegabilmente alterato dalla
prospettiva di poter attingere ai fondi di matrice europea provenienti dal PNRR, si è
determinata una situazione di sostanziale stallo, aggravata dalla sempre maggiore
difficoltà di garantire il regolare approvvigionamento dei materiali da utilizzare.
Il tutto, sullo sfondo del blocco pressoché integrale della circolazione cartolare dei crediti
che, secondo i dati diffusi dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e
Media Impresa (CNA), mette a rischio fallimento ben trentatremila imprese artigiane.
Secondo il Centro Studi CNA, infatti, oltre sessantamila aziende si trovano con il cassetto
fiscale pieno di crediti ma senza liquidità e con impatti gravissimi: il 48,6% del campione
parla di rischio fallimento mentre il 68,4% prospetta il blocco dei cantieri avviati.
Le misure adottate dal Governo Draghi: la proroga dei titoli abilitativi
Tralasciando, per motivi di sintesi, l’analisi dell’intera produzione normativa intervenuta
negli ultimi mesi, merita un approfondimento specifico il c.d. Decreto Ucraina bis (detto
anche Taglia Prezzi) n. 21 del 21 marzo 2022, convertito nella Legge n. 51/2022, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2022.
Queste le misure principali, ai fini della nostra analisi, contenute nel provvedimento in
commento:
Per accedere agli incentivi fiscali sui lavori che consentono la detrazione del 110%,
tanto per l’opzione della cessione del credito quanto per lo sconto in fattura, ed in
relazione ai soli interventi di importo superiore ad € 516.000, la norma impone, dal
1° giugno 2023, l’obbligo per le imprese appaltatrici di munirsi di apposita
certificazione rilasciata da una SOA (ossia una Società Organismo di
Attestazione);
• Vengono prorogati di un anno i permessi di costruire, Scia, autorizzazioni
paesaggistiche ed autorizzazioni ambientali, rilasciati o formatisi entro il 31
dicembre 2022, a condizione che vi sia la richiesta della parte interessata prima della
scadenza originaria ed i titoli abilitativi non siano in contrasto con nuovi strumenti
urbanistici approvati, piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del
paesaggio;
• È prevista, infine, la proroga di un anno anche per il termine di validità, nonché per i
termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione in scadenza.
La proroga del permesso di costruire
La misura della proroga annuale del permesso di costruire, titolo regolato dall’articolo 10
del TU Edilizia, è quella che, più di ogni altra, desta interesse per il particolare impatto
edilizio/urbanistico degli interventi assentibili.
Ci si chiede al riguardo se, ai fini della operatività della stessa, sia necessaria la richiesta del
titolare, ovvero se, in presenza delle condizioni previste nel Decreto Ucraina bis, essa possa
ritenersi operante in maniera autonoma.
•

La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato n. 4648/ 2021; TAR Puglia n.
633/2022) si è pacificamente attestata sulla seguente posizione:
deve ritenersi necessaria un’apposita richiesta da parte dell’interessato;
• essa dev’essere motivata con circostanze che siano rilevanti ai fini della concessione
della proroga;
• infine, deve essere presentata prima della scadenza del termine da
prorogare(termine di inizio lavori o di conclusione dei lavori).
Le prospettive per il futuro per i titoli abilitativi
L’attività di contenimento della crisi conseguente al blocco dei cantieri viene
perseguita dal Legislatore nazionale anche sul fronte della semplificazione dei
procedimenti amministrativi, già avviata col Decreto Legislativo n. 222/2016, il c.d. Decreto
Scia 2.
In particolare, il nuovo disegno di legge sulla concorrenza, approvato al Senato ed in
attesa di essere assegnato ad una Commissioni della Camera per proseguire nel suo iter
parlamentare, prevede la mappatura dei diversi interventi edilizi per stabilire quali siano da
sottoporre a Scia, quali ad una comunicazione preventiva e quali, invece, necessitanti di un
provvedimento di autorizzazione espresso.
Lo scopo evidente è quello di eliminare adempimenti non necessari, riducendo
conseguenzialmente gli oneri amministrativi a carico di cittadini e imprese, così da
favorire la ripartenza economica ed il sostegno al reddito professionale.
Il disegno di legge in questione, che dovrebbe intervenire anche sulla Scia unica e
sull’istituto del silenzio assenso, si inserisce nel più ampio programma del PNRR,
missione M1.C1 finalizzata alla digitalizzazione, innovazione e sicurezza della Pubblica
amministrazione.
In questo senso, l’Italia dimostra di recepire concretamente le direttive di matrice europea
che, in attuazione del Programma Next Generation UE, richiedono agli Stati membri una
decisa accelerazione nel settore delle fonti energetiche rinnovabili ed alternative a quelle
tradizionali a carbone.
•

Al riguardo, merita di essere richiamata la Raccomandazione 18/05/2022, n. 822 della
Commissione Europea, pubblicata sulla GUUE del 25 maggio 2022.
Attraverso il documento in oggetto, l’UE individua con chiarezza le misure da perseguire
per fronteggiare in maniera ulteriore ed efficace l’attuale crisi economica mondiale.
Questi gli interventi suggeriti dalla Commissione:
1. a) introdurre procedure più veloci e più brevi, chiare e digitalizzate, che coinvolgano
i cittadini;
2. b) facilitare la connessione degli impianti di rete ad alta velocità;
3. c) incoraggiare tramite incentivi i progetti innovativi.

Lo skyline del futuro e la nuova normativa
per la sicurezza antincendio
La nuova regola tecnica verticale per gli edifici civili sarà in vigore da luglio 2022. A Milano
si fa il punto della situazione
Giovedì 9 Giugno 2022

La nuova regola tecnica verticale antincendio per gli edifici civili sarà in vigore da luglio
2022. A Milano si è fatto il punto della situazione in un convegno dal titolo “La nuova
regola tecnica sulle facciate e le chiusure d’ambito”, organizzato dal Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, con l’Ordine degli Ingegneri di
Milano (OIM) e il Collegio Ingegneri ed Architetti di Milano (CIAM), con il patrocinio e la
collaborazione del Comune di Milano.
La nuova regola tecnica verticale antincendio: perché è nata?
Lo scenario attuale sulla sicurezza antincendio in ambito civile si è rivelato come un vero e
proprio campanello d’allarme che ha portato il Ministero dell’Interno italiano ad approvare
con il decreto del 30 marzo 2022 la nuova “Regola tecnica di prevenzione incendi per le
chiusure d’ambito degli edifici civili”, in vigore da luglio 2022. Una normativa chiara e
puntuale che fa dell’Italia un precursore a livello europeo e che mira a definire quali sono i
materiali che si possono impiegare per le chiusure d’ambito (le facciate), come e dove

poter installare gli impianti affinché questi non costituiscano pericolo e, infine, delineare in
maniera chiara le modalità di progettazione per gli impianti fotovoltaici.
La trasformazione degli skyline delle grandi città
La trasformazione degli skyline delle grandi città, negli ultimi anni, ha avuto una notevole
trasformazione a causa di un consistente aumento degli edifici di grande altezza
caratterizzati da facciate attive, tecnologiche e performanti, il rischio di incendi, sulle
facciate, sta diventando un elemento da tenere sempre più in considerazione, come hanno
dimostrato anche i recenti fatti di cronaca accaduti in Italia e all’estero.
I dati sono allarmanti
Gli incendi che riguardano gli edifici civili sono stati ancora oggi purtroppo uno tra i rischi
più sottovalutati negli ultimi anni, nonostante, anche in Italia, ogni anno, secondo gli ultimi
dati divulgati dalla F.I.V.R.A (Fabbriche Isolanti Vetro Roccia Associate) causino danni per
un valore pari a circa l’1% del PIL investendo quasi 400 feriti e causando 100 vittime.
La situazione non è migliore all’estero dove i dati divulgati dalla FPA, Fire Protection
Association, l’organizzazione nazionale per la sicurezza antincendio del Regno Unito,
hanno dimostrato come dal 1998 ad oggi gli incendi che hanno coinvolto le facciate siano
aumentati del 500%.
L’obiettivo dell’incontro
L’incontro con focus sulla nuova Regola tecnica verticale antincendio, inoltre, ha avuto
l’obiettivo non solo di fornire un approfondimento sulle normative vigenti e sul lavoro di
ricercatori e studiosi nel campo della sicurezza antincendio dei sistemi di facciate, ma
anche di sottolineare l’importanza dei controlli sulla conformità ai requisiti di sicurezza in
caso di incendio dei prodotti immessi sul mercato.
La rincorsa all’uso del cappotto quale sistema di coibentazione – stimolata dal bonus 110%
– ha portato infatti, in questi periodi, alla scelta di nuovi materiali che in alcuni casi
necessitano ancora di una valutazione approfondita dal punto di vista antincendio. Perciò è
necessario che l’attenzione delle istituzioni, dei normatori, dei professionisti e, in generale,
della comunità sulla sicurezza degli edifici rimanga alta e che il percorso virtuoso che ha
portato l’Italia a essere all’avanguardia nel settore non si interrompa.
Opinioni dei relatori sulla nuova regola tecnica verticale antincendio
Al convegno hanno partecipato:
•
•
•
•
•
•

Marco Granelli – Assessore alla Sicurezza del Comune di Milano
Luca Bernardo – Vicepresidente Commissione Consiliare Antimafia Comune di
Milano
Marina Petruzzella – Sostituto Procuratore di Milano
Stefano Boeri – Architetto
Franco Luraschi – Ordine degli Ingegneri di Milano
Davide Luraschi – Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano

Guido Parisi – Capo del Corpo Naz. VVF
• Stefano Marsella – Dirigente Generale Direzione Centrale VVF
«La sicurezza è un diritto e la prevenzione, anche negli incendi, è fondamentale, per questo
ringrazio gli organizzatori di questo convegno che ci dà l’occasione di incontrarci e
confrontarci, ciascuno con le proprie competenze ed esperienze» – ha dichiarato Marco
Granelli, Assessore alla Sicurezza del Comune di Milano.
Franco Luraschi, presidente della Commissione Sicurezza dell’Ordine degli Ingegneri
di Milano, ha dichiarato «Un incontro tra tecnici del settore che vuole però portare
all’attenzione del pubblico generale le problematiche sempre più accentuate delle costruzioni
e la sicurezza delle chiusure d’ambito (le facciate) degli edifici».
«Questa nuova Norma rappresenta un aiuto essenziale per i professionisti del settore, che
hanno finalmente a disposizione un riferimento certo per la progettazione e costruzione delle
facciate» – ha dichiarato Davide Luraschi, presidente del Collegio degli Ingegneri e
Architetti di Milano. «Esprimiamo soddisfazione per questa nuova Norma che rende il
quadro giuridico italiano sulla sicurezza antincendio un punto di riferimento in Europa e che
contribuirà a far sì che lo skyline italiano sia caratterizzato da edifici non solo performanti
dal punto di vista energetico, ma anche e soprattutto sicuri dal punto di vista antincendio,
con la consapevolezza che alla base del concetto di abitare ci debba essere sempre la cultura
della sicurezza intesa come metodo di lavoro essenziale e imprescindibile. Un nuovo passo
per aumentare la conoscenza della cultura della sicurezza che deve essere alla base di ogni
progetto».
•

PNRR e infrastrutture, previsti
investimenti per il miglioramento del
trasporto ferroviario ed aereo
In programma con fondi PNRRR e infrastrutture 17 nuovi collegamenti ferroviari con gli
aeroporti italiani e un investimento sul sistema ERTMS
Venerdì 10 Giugno 2022

Si fa presto a dire e pensare al binomio PNRR e infrastrutture. Ma intanto dal Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili c’è la previsione di importanti
investimenti per il miglioramento del trasporto ferroviario ed aereo. Ultima in ordine
temporale è l’aggiudicazione della gara di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane), del valore di 2,7 miliardi di euro, per l’estensione e il potenziamento sul
territorio nazionale del sistema europeo ERTMS (European Rail Transport Management
System).
Già operativo in Italia sulle linee ad Alta velocità, grazie ad una tecnologia avanzata
consente una supervisione dei treni e del loro distanziamento assicurando un servizio più
efficiente. Ma non solo: il Contratto di Programma tra RFI e Mims prevede interventi
per il collegamento ferroviario con i principali aeroporti italiani. L’investimento
complessivo è pari ad oltre un miliardo di euro.

PNRR e sistema ERTMS
L’estensione del sistema di controllo ERTMS sulla rete ferroviaria, non solo sulle linee ad
Alta Velocità ma anche sulle linee regionali, è un obiettivo previsto dal Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza. Il procedimento “consentirà di migliorare la sicurezza e la qualità dei
servizi a vantaggio di chi utilizza il treno quotidianamente. Con la possibilità di aumentare
la frequenza a parità di infrastruttura” ha sottolineato il ministro Giovannini.
Il sistema – basato su standard europeo – permette ai treni di circolare senza soluzione
di continuità su tutte le linee europee che ne sono dotate. Garantendo la circolazione
in sicurezza dei treni con l’adozione di funzionalità e tecnologie all’avanguardia. Al 31
dicembre 2021 sono attrezzati con ERTMS 780 km di linee alta velocità senza
sovrapposizione con sistemi di segnalamento nazionale ed in assenza di segnali luminosi
laterali.
Il Contratto di Programma vigente tra RFI e il Mims
Altro importante step, il Contratto di Programma vigente tra RFI e il Mims. L’obiettivo
del Governo è potenziare il trasporto aereo, anche grazie all’integrazione con quello
ferroviario. In tal senso, il Contratto prevede un investimento complessivo di oltre un
miliardo di euro. Entro il 2031 saranno realizzati 17 nuovi collegamenti e potenziamenti:
Alghero, Bari, Bergamo, Bolzano, Brindisi, Catania Fontanarossa, Fiumicino, Genova,
Lamezia Terme, Malpensa, Olbia, Perugia, Pescara, Salerno, Trapani, Venezia, Verona.
Questi si aggiungono ai sette collegamenti già esistenti di RFI: Trieste, Roma Fiumicino,
Cagliari Elmas, Palermo Punta Raisi, Ancona Falconara, Reggio Calabria e Catania
Fontanarossa. Senza dimenticarne altri sei da rete ferroviaria regionale: Torino, Malpensa,
Bologna, Pisa, Firenze e Bari. Inoltre, sono previsti investimenti con risorse del PNRR
per la sicurezza, la sostenibilità, la digitalizzazione dei sistemi di controllo del traffico
aereo.
Pnrr e infrastrutture: il potenziamento degli aeroporti
Gli interventi di potenziamento riguardano espressamente gli aeroporti di Fiumicino,
Malpensa, Bari, Catania Fontanarossa. Ecco una sintesi degli interventi:
• Fiumicino: il nuovo investimento consentirà una gestione migliore del traffico
ferroviario, aumentando la capacità di trasporto dell’infrastruttura e di attestamento
dello scalo, incrementando i servizi ferroviari veloci con l’aeroporto. Previsti inoltre
interventi puntuali sulla linea tra Roma Ostiense e Fiumicino. Il costo degli interventi
è valutato in 300 milioni di euro.
• Malpensa: il progetto prevede il collegamento con l’Infrastruttura Ferroviaria
Nazionale, direttamente con la linea AV Milano-Torino, sfruttando l’attuale linea
gestita da Ferrovie Nord Milano. Inoltre, è in corso l’intervento di collegamento,
affidato dal decreto ministeriale per lo sviluppo delle infrastrutture per le Olimpiadi
invernali Milano Cortina a Ferrovie Nord Milano, stimato in 211,3 milioni di euro.
Infrastrutture e PNRR, l’impegno del Governo per realizzare opere sostenibili e nei tempi
stabilitiMobility as a Service fa 13 con il PNRR e le città metropolitane

Aeroporti di Bari e Catania
•

•

Aeroporto di Bari: nell’ambito del Piano Regolatore Generale (PRG) di Bari Centrale
sono previsti interventi per l’interoperabilità della rete RFI con quella regionale,
gestita da Ferrovie Bari Nord, così da migliorare i collegamenti con l’aeroporto.
L’attivazione della prima fase è prevista entro il 2023.
Catania Fontanarossa: previsto il prolungamento della pista aeroporto di Catania,
la trasformazione della fermata in stazione, per un valore di 8,5 milioni di euro
attraverso la realizzazione di un ulteriore binario di circolazione nell’impianto di
Fontanarossa e allungamento dei marciapiedi a 350 metri. La fermata intercetta le
relazioni Palermo-Catania, Messina-Catania-Siracusa, Catania-Caltagirone e CataniaCaltanissetta, rappresentando un notevole valore aggiunto per le persone che
scelgono l’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini”.

Progetti in corso di realizzazione
Numerosi anche gli interventi in fase di realizzazione. Tra questi, spicca l’aeroporto di
Bergamo. Il futuro collegamento con la stazione ferroviaria della città consentirà di
allacciare direttamente l’aeroporto alla rete ferroviaria nazionale. Alla conclusione del
progetto, l’aeroporto di Orio al Serio potrà essere collegato direttamente con Milano.
L’investimento per l’intero progetto è pari a 170 milioni di euro.
A Venezia l’investimento di circa 590 milioni di euro consentirà di realizzare
un’interconnessione di circa otto chilometri lungo la linea Venezia Mestre-Trieste.
Aeroporto di Genova: sulla linea Genova Voltri-Genova Sampierdarena saranno realizzate
le fermate Erzelli/Aeroporto e Cornigliano Est, quest’ultima in sostituzione della fermata
già esistente. Sono previsti anche interventi di riqualificazione nella stazione ferroviaria di
Sestri Ponente. Il progetto, del valore complessivo di 70 milioni di euro, è interamente
finanziato.
Nuovi progetti
•
•

•
•

•

Bolzano: prevista la realizzazione di una nuova fermata a servizio dell’Aeroporto di
Bolzano, posta sulla linea Verona-Brennero in località San Giacomo.
Verona: RFI e Regione del Veneto stanno sottoscrivendo un Protocollo d’Intesa per
lo sviluppo di una proposta di collegamento ferroviario con l’Aeroporto Catullo di
Verona.
Brescia Montichiari: nell’ambito degli investimenti sulla linea AV-AC MilanoVerona Padova è allo studio il collegamento con l’aeroporto di Montichiari.
Perugia: il progetto “Potenziamento della linea Foligno – Terontola” prevede la
realizzazione di nuova località a servizio dell’aeroporto umbro. L’ubicazione sarà
condivisa nell’ambito del protocollo di intesa tra Mims, Rfi e Regione Umbria in via
di definizione.
Lamezia Terme: realizzazione di un nuovo collegamento ferroviario tra la stazione
di Lamezia Terme Centrale, sulla linea Salerno-Reggio Calabria, e l’aeroporto di
Lamezia.

Crisi climatica, dal Parlamento Europeo un notizia
buona e una cattiva
Giovedi 9 Giugno 2022, 10:47

Fonte Commissione europea

L'Europarlamento si spacca sul voto al pacchetto noto come "Fit for 55"
rimandando alla commissione Ambiente la riforma dell'Ets, bocciati anche i
testi sui dazi climatici e sul fondo sociale per il clima
Ieri, mercoledì 8 giugno, si è tenuto il tanto atteso voto del Parlamento europeo sul
pacchetto Fit for 55, ovvero l'insieme di testi legislativi dell'Ue sulle politiche di lotta alla
crisi climatica, che ha per obiettivi quello di tagliare le emissioni del 55% entro il 2030 e di
raggiungere la neutralità climatica per il 2050.
Europarlamento spaccato
La plenaria dell'europarlamento ha bocciato le proposte centrali del piano climatico
europeo rinviando alla commissione Ambiente la riforma dell'Ets (il sistema di scambio
per le quote di emissione), e i due testi collegati, il Fondo sociale per il clima e quello
dei "dazi climatici" - conosciuto come Cbam - il cui l'obiettivo era tassare la CO2 emessa
da trasporti su gomma e caldaie, anche domestici.

Lo stop alle auto nuove benzina e diesel
È passata invece la proposta della Commissione europea che prevede di porre fine alle
vendite di auto nuove a benzina e diesel a partire dal 2035. Una decisione che segna una
data per la fine dei veicoli a combustione interna. Di fronte al passaggio della norma
l'Acea, l'associazione europea dei produttori di automobili esprime preoccupazione per il
voto del Parlamento europeo perché "la trasformazione del settore dipende da molti fattori
esterni che non sono completamente nelle sue mani" e "data la volatilità e l'incertezza che
stiamo vivendo giorno per giorno a livello globale, qualsiasi regolamentazione a lungo
termine che vada oltre questo decennio è prematura in questa fase iniziale. Al contrario, è
necessaria una revisione trasparente a metà strada per definire gli obiettivi post-2030".
Red/cb
(Fonte: Skytg24, Rai News)

Accelerare la decarbonizzazione potrebbe far
guadagnare 43 trilioni di dollari all’economia
globale nei prossimi 50 anni
Per l’Italia lo scenario Ipcc potrebbe costare circa 115 miliardi al 2070, l’equivalente di una
caduta del 3,2% del PIL
[10 Giugno 2022]

Secondo il Global Turning Point Report 2022 di Deloitte, «L’inazione contro il
cambiamento climatico potrebbe costare all’economia globale 178 trilioni di dollari nei
prossimi 50 anni. Nel 2070 la perdita media annua del PIL si assesterebbe sul -7,6%,
rispetto a uno scenario non affetto dal cambiamento climatico. Al contrario, accelerando
rapidamente il processo di decarbonizzazione, l’economia globale potrebbe guadagnare
43 trilioni di dollari nei prossimi cinque decenni».
Per quanto riguarda le previsioni per l’Italia, il Global Turning Point Report 2022 dice che
«Con uno scenario di riscaldamento globale di circa 3° C si verrebbero a verificare enormi
danni in termini economici, ambientali e per la salute umana». Secondo il Report “Italy’s
Turning Point- Accelerating New Growth On The Path To Net Zero”, pubblicato a fine 2021
da Deloitte, «Nei prossimi 50 anni –– tale scenario potrebbe costare circa 115 miliardi al

2070, l’equivalente di una caduta del 3,2% del PIL al 2070. La risorsa “acqua” è, e sarà, la
più critica nell’area mediterranea, come purtroppo testimonia la siccità che ha
caratterizzato i primi mesi del 2022 nel nostro Paese».
Stefano Pareglio, independent senior advisor di Deloitte, spiega che «Un cambiamento
negli stili di vita, di consumo e di produzione, unito a un riorientamento dei flussi di capitale
e a un ricorso massiccio alle nuove tecnologie, sono elementi fondamentali per mantenere
l’aumento della temperatura media terrestre entro 1,5°C a fine secolo, traguardo ancora
raggiungibile – pur con un temporaneo overshoot – se agiamo con forza fin da ora.
Finanza e tecnologia rappresentano, infatti, leve decisive per sostenere un cambiamento
duraturo e diffuso, che rappresenterebbe anche una straordinaria occasione di crescita
economica e di sviluppo per nuove industrie e aree del pianeta».
Il Report presenta 4 elementi chiave sui quali agire per favorire globalmente la
decarbonizzazione: 1. La collaborazione tra settore pubblico e privato, per la costruzione
di politiche efficaci volte a guidare il cambiamento; 2. Investimenti da parte delle imprese e
dei governi, per promuovere cambiamenti strutturali nell’economia globale tali da
privilegiare le industrie a basse emissioni e accelerare la transizione verde; 3. L’impegno,
in ogni area geografica, a gestire i rispettivi “turning points”, ossia il momento in cui i
benefici della transizione verso la neutralità carbonica superano i corrispondenti costi,
guidando così una crescita regionale positiva; 4. Sulla base del relativo turning point, i
sistemi economici e sociali locali devono promuovere un futuro più sostenibile, ovvero
un’economia decarbonizzata in grado di crescere a tassi maggiori rispetto a una
equivalente economia carbon-intensive.
Doloittle evidenzia che «I messaggi chiave del Global Turning Point Report di Deloitte
sono allineati con le evidenze del VI Assessment Report – WG II dell’Intergovernmental
Panel on Climate Change (IPCC), che sottolinea come un ritardo nell’azione di mitigazione
delle emissioni climalteranti metta a rischio il futuro dell’uomo e del pianeta. Il costante
aumento della temperatura media terrestre e il livello attuale e prospettico delle emissioni
antropiche impongono così urgenti azioni di adattamento, le quali però, superata la soglia
di 2° C, oltre a divenire assai più costose, perderebbero anche drasticamente efficacia».
Il report ricorda che il Mediterraneo è considerato un vero e proprio “hotspot” del
cambiamento climatico: «Si è riscaldato e continuerà a riscaldarsi più della media
mondiale. Già oggi la temperatura media è di +1,5° C rispetto al livello preindustriale,
contro una media globale di +1.1°C».
Inoltre, il rapporto IPCC evidenzia i molteplici fattori che rendono il bacino del
Mediterraneo particolarmente vulnerabile, tra i quali: «Una popolazione urbana numerosa

e in crescita, spesso concentrata in insediamenti esposti all’innalzamento del livello del
mare; una grave e crescente carenza idrica associata a una maggiore richiesta di acqua
per l’irrigazione; l’elevata dipendenza economica dal turismo, in pericolo anche per le
politiche internazionali di riduzione delle emissioni sui viaggi». Ma, sempre l’IPCC – VI AR,
WG III, ha tuttavia rilevato che «Il tasso di incremento delle emissioni di gas serra di
origine antropica nel periodo 2010-2019, principale causa delle modificazioni del clima, è
in diminuzione rispetto al precedente decennio». Per Deloitte, «Vi è dunque la speranza
che si possa mantenere l’incremento della temperatura media terrestre entro 1,5°C al
2100, ma è necessaria una precisa e stringente tabella di marcia: picco delle emissioni
entro il 2025, taglio delle emissioni del 43% entro il 2030, emissioni net-zero di CO2 entro
il 2050, taglio degli altri gas serra, a partire dal metano (di almeno un terzo)».
Il report sottolinea che «Per farlo, bisogna agire su diversi fronti entro il 2030. In primo
luogo, sul settore energetico, per giungere a una sostanziale riduzione dell’uso di
combustibili fossili, grazie allo sviluppo delle rinnovabili, oltre che di combustibili alternativi
(come l’idrogeno verde e i biocarburanti sostenibili), nonché alla diffusione di soluzioni per
la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS) e per la sua rimozione (CDR), a una più
diffusa elettrificazione, e ovviamente a un sostanziale incremento del risparmio e
dell’efficienza energetica. A tutto ciò si accompagna il fronte decisivo dell’innovazione
tecnologica, in ragione della significativa riduzione dei costi delle tecnologie low carbon, e
del cambio di stili di vita grazie a una combinazione di politiche efficaci, migliori
infrastrutture, specie nelle aree urbane, e appunto nuove tecnologie. Altri ambiti
fondamentali sono il settore industriale, chiamato a efficientare l’uso dei materiali, il
riutilizzo e/o riciclo dei prodotti, anche attraverso nuovi processi di produzione, e il settore
dei trasporti, grazie a veicoli elettrici e all’utilizzo dell’idrogeno nel trasporto marittimo e
aereo. Si deve altresì agire sull’agricoltura, sulle foreste e sull’uso del suolo, settore oggi a
emissioni positive ma che può dare un significativo contributo nella riduzione di emissioni
di gas serra e, più ancora, nella rimozione della CO2».
L’altra buona notizia è che «I flussi finanziari a favore della decarbonizzazione e delle
nuove tecnologie sono in aumento, ma è richiesto un impegno ancor più significativo e
diffuso per invertire la rotta del cambiamento climatico. Entra qui in gioco la capacità dei
policy maker di rendersi attivatori di una trasformazione epocale della nostra società, a
favore di una transizione fondamentale per il futuro del nostro pianeta».
Franco Amelio, Deloitte sustainability leader, conclude: «Siamo tutti chiamati ad agire, a
tutti i livelli: governi, istituzioni, imprese, società civile e singoli cittadiniIl Global Turning
Point Report 2022 di Deloitte sottolinea come l’inazione nei confronti del cambiamento
climatico possa portare a perdite economiche oggi ancora evitabili e come invece, al
contrario, un rapido processo di decarbonizzazione porterebbe a un guadagno globale di

circa 43 trilioni di dollari nei prossimi 50 anni. Guardando in particolare al mondo delle
imprese, quelli che all’inizio possono apparire come costi, per esempio in nuove
tecnologie, si tradurranno infatti in benefici economici nel medio periodo, con impatti
positivi che andranno ben oltre il perimetro dell’organizzazione stessa».

Erosione costiera: crisi climatica e cattiva
gestione del territorio nell’entroterra i veri
nemici della costa toscana
I risultati del seminario regionale a Bibbona: «Guardiamo anche cosa succede alle nostre
spalle, non solo in mare!»
[9 Giugno 2022]

Grande successo di pubblico e grande livello dei relatori intervenuti al seminario “Erosione
costiera: Che fare?” organizzato da Legambiente Toscana, col patrocinio e la
collaborazione del Comune di Bibbona.
Aprendo i lavori, il sindaco di Bibbona, Massimo Fedeli, ha ricordato che «La località
turistica di Marina di Bibbona è al quinto posto in Toscana per numero di presenze
turistiche: questo, se da un lato ci rende orgogliosi, dall’altro rappresenta una sfida. Quella
a difesa dell’ambiente e della natura che caratterizza i nostri soli 5 chilometri di costa. E’
una sfida iniziata da chi mi ha preceduto e portata avanti dalla mia amministrazione». .
Riferendosi anche alle celebrazioni del World Ocean Day, l’assessore all’ambiente di
Bibbona, Enzo Mulè, ha sottolineato: «Abbiamo colto al volo l’occasione di ospitare questo

confronto perché con Legambiente esiste un legame consolidato e, inoltre, coincide con
una giornata importante quale quella dedicata agli oceani. La nostra costa, chiaramente,
non è bagnata dall’oceano anche se, purtroppo, assistiamo a fenomeni di avanzamento
verso la costa che devono preoccuparci e farci riflettere».
L’intervento di Alex Giuzio, caporedattore di Mondo Balneare che vede nelle nuove regole
l’occasione per trasformare le concessioni in qualcosa di più sostenibile dal punto di vista
ambientale ed energetico, ha dato il via a un’analisi seria e accurata della situazione
Nazionale e Toscana, con il responsabile mare e turismo di Legambiente che ha illustrato
alcuni dei più clamorosi casi di attacco alle coste e di distruzione di una risorsa
ambientale, paesaggistica ed economica come le spiagge. Una cementificazione e la
costruzione di strutture costiere che provacano ovunque disastri, a partire dalla Calabruia
e dalla Sicilia, ma che vedono anche le coste toscane in forte e diffusa sofferenza e
comunque in una posizione più critica rispetto alla Sardegna, alla Liguria e alla Romagna.
E Marco Masi, responsabile acqua, territorio e costa della Regione Emilia Romagna ha
presentato un grande progetto già in corso per il ripascimento e la rinaturalizzazione delle
spie agge romagnole, una situazione molto diversa da quella illustrata per la Toscana da
parte di Roberto Montanari, del settore difesa della costa della Regione Toscana che ha
illustrato tutte le difficoltà degli interventi sulle spiagge e coste e antipcipato le linee
programmatiche regionali che devono ancora fare molta strada per raggiungere il livello
romagnolo.
Difficoltà illustrate da Angelo Ferrara, presidente di Legambiente Costa Etrusca, che ha
evidenziato l’erosinone in atto lungo la costa livornese della Toscana, e da Roberto Sirtori
che ha chiesto di rivedere con un’accuirata verifica ambientale il gigantesco progetto della
Darsena Europa del Porto di Livorno che, secondo Legambiente Pisa, potrebbe avere un
fortissimo impatto sia sulla costa pisana che sull’Area marina protetta delle secche della
Meloria.
Massimo Celati, Comandante del reparto Carabinieri Biodiversità di Cecina ha illustrato
come, grazie a un utilizzo intelligente della Posidonia oceanica spiaggiata, d si possano
ricostruire rapidamente ambienti dunali scomparsi e favorire il recupero degli arenili,
contrastando da terra l’erosione costiera.
Nel suo atteso intervento, Enzo Pranzini, docente di dinamica e difesa dei litorali
dell’università di Firenze <, ha tenuto una vera e propria – affascinante – lezione sulle
cause visibili e nascoste dell’erosione lungo le coste toscane, evidenziando che non
bisogna limitarsi alle usuali “soluzioni dure”, come barriere sovraflutto e sottoflutto, pennelli
a mare e massicciate difensive, ma occorre avere un rapporto sistemico che tenga conto
delle dinamiche entroterra/linea di costa, nell’ambito di politiche di adattamento ai

cambiamenti climatici più coerenti e coraggiose, non dimenticando il contributo naturale
che ci possono dare le praterie di Posidonia oceanica nella prevenzione attiva dei fenomeni
erosivi. Pranzini ha fatto l’esempio della spiaggia di Procchio, all’Isola d’Elba, dove
l’abbandono dell’agricoltura e la cementificazione della fascia costiera prospicente uno
degli arenili turisticamente più importanti dell’Elbaa, hanno innescato una rapidissima
erosione.
«Inoltre – sottolinea Legambiente Toscana – è risultata evidente la necessità di studiare e
monitorare l’erosione in un quadro cronologico di più ampio respiro, cercando di
immaginare scenari con diversa gradazione probabilistica, soprattutto nel lungo periodo.
Con sfondo l’orizzonte 2100, diventerebbe così più agevole immaginare soluzioni
organiche e durature, a vantaggio soprattutto del bene comune e delle generazioni
future».
Uno scenario confermato anche da Carlo Brandini, del CNR e responsabile della Divisione
oceanografica del LAMMA, che ha sottolineato l’impatto dei cambiamenti climatici e
dell’innalzamento del livello del mare sull’erosione costiera ma anche che i rischi più
grandi non vengono dal mare ma dall’utilizza improprio e insostenibile che si fa del
territorio alle spalle delle spiagge.
Il Direttore di Legambiente nazionale, Giorgio Zampetti, ha chiesto che dalle parole si
passi ai fatti, che si integrino le politiche regionali, nazionali ed europee per la lotta
all’erosione costiera, sottolineando però che, come ha dimostrato il convegno, ogni area
ha una storia a sé e che, pur nel quadro generale del riscaldamento globale e della
cementificazione delle coste, occorre dare risposte tarate sui problemi e i rischi locali.
Insomma, anche per l’erosione costiera vale il vecchio slogan “Pensare globalmente e
agire localmente” .
L’iniziativa si è conclusa con la premiazione degli studenti dell’ITC Carlo Cattaneo di
Cecina che hanno partecipato al concorso “Se si alza il mare”, indetto da Legambiente
Costa Etrusca, con un progetto di recupero delle acque piovane che ha anche sviluppato
un modello che mostra sia il forte e rapido calo delle precipitazioni che il loro concentrarsi
solo in alcuni periodi molto limitati.

Fit for 55: dal Parlamento europeo via libera
a stop vendite auto benzina e diesel dal 2035
Legambiente: «Si va nella giusta direzione per accelerare la transizione ecologica anche nel
comparto auto»
[9 Giugno 2022]

Il Parlamento europeo sostiene la revisione dei livelli di emissioni di CO2 per le
autovetture nuove e i veicoli commerciali leggeri nuovi, parte del pacchetto “Pronti per il
55% nel 2030”. Infatti, con 339 voti favorevoli, 249 contrari e 24 astensioni gli eurodeputati
hanno adottato il loro mandato per negoziare con i governi Ue i livelli di riduzione delle
emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi.
Il 14 luglio 2021, nell’ambito del pacchetto “Fit for 55”, la Commissione europea ha
presentato una proposta legislativa per la revisione dei livelli di prestazione in materia di
emissioni di CO2 delle auto nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi che «Intende
contribuire agli obiettivi climatici UE per il 2030 e il 2050, nonché a fornire benefici ai
cittadini attraverso una più ampia diffusione dei veicoli a emissioni zero (migliore qualità

dell’aria, risparmi energetici e minori costi per il possesso di un veicolo) e a stimolare
l’innovazione nell’ambito delle tecnologie a emissioni zero».
Nel testo approvato, i deputati europei «Sostengono la proposta della Commissione di
raggiungere una mobilità stradale a emissioni zero entro il 2035 con l’obiettivo, a livello
europeo, di produrre autovetture nuove e i veicoli commerciali leggeri nuovi a zero
emissioni». Secondo la posizione del Parlamento europeo, gli obiettivi intermedi di
riduzione delle emissioni per il 2030 sarebbero fissati, , al 55% per le automobili e al 50%
per i furgoni.
Il relatore, il liberal-conservatore olandese Jan Huitema dxel Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie (Gruppo Renew), ha sottolineato che «Una revisione ambiziosa degli
standard di CO2 è un elemento cruciale per raggiungere i nostri obiettivi climatici. Con
questi standard, creiamo chiarezza per l’industria automobilistica e stimoliamo
l’innovazione e gli investimenti per le case automobilistiche. Inoltre, l’acquisto e la guida di
auto a emissioni zero diventeranno più economici per i consumatori. Sono entusiasta che
il Parlamento europeo abbia appoggiato una revisione ambiziosa degli obiettivi per il 2030
e abbia sostenuto un obiettivo del 100% per il 2035, fondamentale per raggiungere la
neutralità climatica entro il 2050».
Secondo il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, «Il via libera arrivato dal
Parlamento europeo allo stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035 rappresenta
un’ottima notizia e un primo passo importante anche in nome del green new deal.
Finalmente, si va nella giusta direzione per accelerare la transizione ecologica anche nel
comparto auto. Ora la palla passerà al Consiglio Europeo, per questo lanciamo un appello
al Governo italiano affinché, all’interno del Consiglio, sostenga la posizione
dell’Europarlamento. Abbiamo bisogno di città a zero emissioni che abbiano il coraggio di
puntare davvero su una mobilità sostenibile, elettrica, intermodale, pubblica e condivisa,
rendendo allo stesso tempo le aree urbane più vivibili e sicure e meno inquinate. Non si
perda questa importante occasione».
Veronica Aneris, direttrice di Transport & Environment (T&E) Italia, ricorda che «Con il
Green Deal l’Europa si era solennemente impegnata a divenire il primo continente a zero
emissioni nette nel 2050. Il voto di oggi del Parlamento europeo, che conferma il fine
vendita al 2035 per auto e furgoni a combustione interna è un grande passo avanti che
onora quell’impegno. L’eliminazione graduale dei motori a combustione è un’opportunità
storica per porre fine alla nostra dipendenza dal petrolio mettendoci al tempo stesso al
riparo dai ricatti dei regimi autoritari. Inoltre fornisce certezze all’industria automobilistica,
che ha bisogno di incrementare la produzione di veicoli elettrici, per far scendere i loro
prezzi e rendere le auto pulite accessibili a un numero sempre maggiore di persone. Ci
aspettiamo che i ministri dell’Ambiente facciano la propria parte confermando la data del

2035 e non lasciando spazio a deviazioni verso false soluzioni verdi come i carburanti
sintetici. I veicoli elettrici a batteria sono una tecnologia già matura e rappresentano il
modo più pulito, economico ed efficiente di decarbonizzare il parco veicolare».
Il Parlamento europeo ha anche approvato, con 472 voti favorevoli, 124 contrari e 22
astensioni, la sua posizione negoziale su una proposta di legge per migliorare i pozzi
naturali di assorbimento del carbonio nel settore, che rappresenta un aumento
dell’obiettivo sui pozzi di assorbimento del carbonio nel settore Land use, land use change
and forestry (LULUCF), portando di fatto l’impegno di riduzione dei gas serra UE al 57%
per il 2030.
La maggioranza degli eurodeputati sostengono la proposta della Commissione europea
secondo la quale «L’obiettivo Ue per l’assorbimento netto di gas serra nel settore LULUCF
per il 2030 dovrebbe essere di almeno 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Tale
aumento porterebbe di fatto l’impegno di riduzione dei gas a effetto serra Ue al 57% entro
il 2030».
I deputati europei propongono anche di «Istituire un meccanismo relativo alle
perturbazioni naturali per il periodo 2026-2030, a disposizione di quei Paesi Ue che non
sono stati in grado di raggiungere i loro obiettivi annuali a causa di perturbazioni naturali
come gli incendi boschivi». Infine, ribadiscono la loro posizione: «I pozzi di carbonio
naturali sono fragili e volatili e quindi, contrariamente alla proposta della Commissione,
non dovrebbero essere messi in comune con le emissioni del settore agricolo».
Dopo il voto, il relatore, il Verde finlandese Ville Niinistö ha sottolineato che «Il ruolo dei
pozzi di carbonio nella politica climatica dell’Ue è ora più importante che mai nel nostro
percorso verso la neutralità del carbonio. Il modo in cui utilizziamo il territorio deve essere
intelligente dal punto di vista climatico per affrontare la crisi climatica e questo vale anche
per l’agricoltura, il ripristino dei terreni degradati e la gestione delle foreste. La posizione
adottata oggi dal Parlamento europeo migliora la proposta LULUCF della Commissione,
promuovendo coerentemente un migliore utilizzo del territorio per la natura e la
biodiversità. Con questo rapporto incoraggiamo l’UE e i suoi Stati membri a fare un passo
avanti e a sostenere anche gli incentivi agli agricoltori e ai proprietari di foreste affinché si
attivino per soluzioni sostenibili in agricoltura e silvicoltura».

Il console statunitense Ragini Gupta in visita
a Pomarance, alla scoperta della geotermia
Gupta: «È stato molto gratificante capire la storia della geotermia e
anche le sue prospettive future, in un momento cruciale per la
transizione energetica»
[9 Giugno 2022]

Il console generale degli Stati Uniti in Firenze, Ragini Gupta, è arrivata ieri a Pomarance
nel corso di una missione istituzionale, che l’ha portata insieme al sindaco Ilaria Bacci alla
scoperta della risorsa rinnovabile che più di ogni altra caratterizza il territorio: la geotermia.
È proprio a Pomarance che oltre due secoli fa sono nate per la prima volta al mondo le
tecnologie geotermiche, tecnologie che ancora oggi permettono al Comune di mantenere il
primato nazionale per energia geotermoelettrica prodotta, oltre ad essere assai
apprezzate anche nel resto del mondo.

Proprio gli Stati Uniti rappresentano oggi il Paese che vanta di gran lunga la più vasta
presenza di centrali geotermiche installate (per oltre 3,7 GW), con un potenziale che
potrebbe arrivare a 60 GW al 2050; per procedere in questa direzione, pochi mesi fa il
dipartimento dell’Energia degli Usa (Doe) ha annunciato lo stanziamento di 20 mln di
dollari, volti a finanziare lo sviluppo di tecnologie di perforazione geotermica più veloci – in
modo da ridurre il tempo per lo sviluppo dei progetti che attingono energia dal calore della
Terra –, affermando che «la geotermia rappresenta non solo uno strumento significativo
per ottenere una rete elettrica carbon-free entro il 2035, ma può portare anche alla
creazione di posti di lavoro ben retribuiti».
Un’evoluzione incredibile, che affonda le sue radici più profonde proprio nella Toscana dal
cuore caldo. «È stato molto gratificante capire la storia della geotermia e anche le sue
prospettive future, in un momento cruciale per la transizione energetica – ha dichiarato il
console a Pomarance – Non vedo l’ora di trovare ulteriori modi per continuare a rafforzare
i legami tra gli Stati Uniti e questo bellissimo territorio della Toscana».
Nel suo incontro, Gupta ha infatti manifestato grande interesse al tema della geotermia nel
quadro della transizione ecologica e delle questioni energetiche attuali. Dopo i saluti iniziali
presso la sala del Consiglio comunale, la visita è proseguita non a caso al Museo della
geotermia di Larderello, dove il console e la sindaca Bacci sono state accolte dal
responsabile Operazioni ed impianti geotermici di Enel green power (Francesco Lazzeri),
che ha guidato gli ospiti presso i principali impianti geotermici di Larderello, per poi recarsi
all’apertura del “soffione” dimostrativo.
Anche la sindaca Bacci ha espresso tutta la propria soddisfazione per l’incontro: «Sono
particolarmente felice della visita ricevuta dal console Ragini Gupta, che rafforza lo storico
legame fra Italia e Stati Uniti, che è un legame fraterno ed essenziale. Il nostro territorio
infatti, sin dalla fine dell’ottocento con l’emigrazione verso gli Usa, ha avuto un rapporto
speciale con quella terra. La visita del console generale è una dimostrazione ulteriore
dell’importanza che la geotermia ed il tema dell’energia sostenibile hanno per la nostra
realtà e per tutta l’Italia, priorità alla quale stiamo lavorando attivamente ormai da tempo,
in vista della prossima scadenza delle concessione geotermiche nel 2024».
L. A.

Il Parlamento europeo boccia un EU
Emissions trading system (Ets) fortemente
indebolito
Il PPE: la sinistra ha votato con l’estrema destra. S&D, Sinistra e Verdi: abbiamo sventato
un accordo al ribasso tra destra ed estrema destra
[9 Giugno 2022]

I deputati europei hanno respinto la relazione sulla revisione dell’EU Emissions Trading
System (EU ETS) e, a cascata, sono sospesi in attesa di un accordo politico tre progetti di
legge collegati che fanno parte del pacchetto Fit For 55,.
Infatti, dopo che il Parlamento europeo ha respinto la relazione con 340 voti favorevoli,
265 contrari e 34 astensioni, il progetto di legge sulla riforma del sistema di scambio di
quote di emissione (ETS) è stato rinviato in commissione, mentre il Carbon Border
Adjustment Mechanism (CBAM) è stato rinviato in commissione prima della votazione
sugli emendamenti.
Gli europarlamentari hanno votato in plenaria sugli emendamenti alla legislazione
del Fondo sociale per il clima, ma la votazione finale è stata aggiornata in attesa di un
accordo politico sul futuro della riforma dell’ETS. Il regolamento interno del Parlamento

prevede la possibilità, su richiesta di un gruppo politico o di deputati che raggiungano
almeno la soglia minima, di rinviare un fascicolo in commissione per ulteriore esame.
La riforma dell’EU ETS, e la progressiva abolizione delle quote gratuite di cui gode la
grande industria, è stata respinta con 340 voti, 265 sì e 34 astensioni. Sono stati una
maggioranza del gruppo Socialisti e Democratici (S&D) e tutti i Verdi e la Sinistra europea
che hanno bloccato questa parte dell’European Green Deal perché i compromessi fatti in
commissione ambiente che favoriscono le lobbies dell’industria «Hanno «snaturato il
pacchetto clima».
La situazione è precipitata dopo che Iraxte Garcia Perez, capogruppo S&D, ha chiesto
un’interruzione di tre minuti per consultazioni sul voto finale in seguito a un emendamento
della destra,. Dopo momenti molto concitati la maggioranza dell’emiciclo si è espressa
contro il rapporto del relatore, il tedesco Peter Liese del PPE che ha detto: «E’ stato «un
giorno terribile, è una vergogna vedere l’estrema destra votare con i socialisti e i verdi».
Ma la Iratxe Garcia ha ribattuto accusando i liberal-conservatori di Renew e i democristiani
del Partito Popolare Europeo: «Non si può chiedere il voto all’estrema destra per ridurre le
ambizioni e poi chiedere il nostro voto per sostenere il tutto».
Il Gruppo della Sinistra era giuà critico sul pacchetto della Commissione Ue:
l’eurodeputata finlandese Silvia Modig del Vasemmistoliitto (Sinistra) ha criticato
l’approccio esitante dell’Europarlamento: «In termini di cambiamento climatico, sembra
che a noi come razza umana manchi un senso di autoconservazione. Ci stiamo
aggrappando con miopia ai guadagni che abbiamo ottenuto, anche se sappiamo che non
c’è modo di tornare indietro. Fare da freno non protegge nessuno, anzi».
Manon Aubry, eurodeputata della France insoumise e co-presidente di The Left, ha
denunciato «L’avidità delle grandi aziende che hanno bloccato con successo per 30 anni
un’ambiziosa legislazione. Noi del gruppo di sinistra al Parlamento europeo deploravamo
ià la debolezza di questo pacchetto sul clima, i cui obiettivi e mezzi non sono nemmeno
allineati con gli Accordi di Parigi, e che continua a fare affidamento su meccanismi di
mercato. Ma per alcuni questi piccoli passi sono chiaramente ancora troppo e vengono
minacciati, come lo erano trent’anni fa, dall’azione delle lobby».
Infatti, centrodestra ed estrema destra sembrano agire per conto degli inquinatori,
bloccando i tentativi di aumentare l’ambizione climatica europea e tra i gruppi di destra
non sono pochi quelli che dicono che il cambiamento climatico come una cospirazione
della sinistra e definbiscono addirittura l’European Green New Deal “asociale” e il Social
Climate Fund «Uno schema comunista».

L’ eurodeputata svedese Malin Bjork del Vänsterpartiet, spiega che «L’approccio di sinistra
al cambiamento climatico è incentrato su obiettivi e regolamenti severi. Si tratta di creare
posti di lavoro dignitosi. Si tratta di una transizione climatica equa. Chi inquina deve
pagare e chi inquina di più deve pagare di più. Accettiamo anche i fatti e ascoltiamo la
scienza. Sappiamo, per esempio, che abbiamo un unico pianeta. Ma la destra in questo
Parlamento non ascolta la scienza e si comporta come se avessimo due, tre o quattro
pianeti. Ora che avevamo il voto sul clima più importante di questa legislatura, forse di
questo decennio, il gruppo di destra ha scelto di appoggiarsi ai negazionisti climatici
dell’estrema destra e di scavalcare la commissione per l’ambiente. Questa è una
vergogna. E’ un tradimento».
Per la Verde francese Karima Delli, «La maggioranza deve rivedere il testo a causa di
regole non abbastanza ambiziose, il clima non aspetta». Per il Verde ta David Cormand,
«C’è stato un «ondeggiamento al Parlamento dopo una serie di emendamenti che hanno
completamente annullato l’ambizione della fiscalità carbonio, a causa dell’alleanza tra la
destra e una parte dei liberali con l’estrema destra». Manon Aubry, di France Insoumise
(Sinistra) evidenzia il «Rovesciamento della situazione, grazie a una coalizione con Verdi
e socialisti abbiamo ottenuto il rinvio in commissione del testo per rifiutare questo passo
indietro climatico inaccettabile, vergogna ai liberali che si sono alleati all’estrema destra
per soddisfare le lobbies».
L’eurodeputato Michael Bloss, relatore ombra Greens/ALE nella commissione ambiente
dell’Europarlamento, commenta: «Ora c’è speranza che possiamo effettivamente costruire
una politica climatica in linea con l’obiettivo di 1,5 gradi. Il PPE e l’estrema destra non
sono riusciti a distogliere il Parlamento dall’Accordo di Parigi. Abbiamo ancora la
possibilità di ascoltare gli scienziati che ci hanno chiesto di intraprendere un’azione
decisiva ora. Nei negoziati, il gruppo Greens/ALE difenderà la transizione climatica ed
energetica e la fine della dipendenza da carbone, petrolio e gas».
L’eurodeputato Jakop Dalunde, relatore ombra Greens/ALE sull’EU ETS per i settori
dell’energia, della ricerca e dell’industria e nelle commissioni trasporti e turismo, aggiunge:
«Una maggioranza progressista ha prevalso sull’alleanza fossile e per ora ha impedito il
peggio. L’assegnazione gratuita delle emissioni per grandi parti del settore significa
emissioni gratuite, che è qualcosa che semplicemente non possiamo sostenere. Ma è
essenziale che il sistema di scambio di quote di emissione venga corretto. L’ETS, imn
quanto più grande strumento di politica climatica, funziona solo se abbiamo obiettivi
ambiziosi per una riduzione significativa delle emissioni di gas serra».
I coordinatori dei gruppi politici della commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza
alimentare dell’europarlamento discuteranno la questione per la prima volta la prossima

settimana per trovare una via da seguire, con l’obiettivo di adottare rapidamente la
posizione del Parlamento sui testi e di avviare le trattative inter-istituzionali. Un riesame
della proposta potrebbe non arrivare fino a settembre.

L’Oceano Australe come non lo avete mai
visto prima
Una nuova mappa mostra i fondali marini dell'Oceano Antartico con dettagli senza
precedenti
[10 Giugno 2022]

Le caratteristiche del fondale oceanico aiutano a determinare come si spostano le masse
d’acqua e le correnti oceaniche e come influenzano il nostro clima , anche la biodiversità è
influenzata dalle morfologie del fondale marino, quindi, disporre di informazioni quanto più
precise possibile sulla topografia del fondale marino è indispensabile per la ricerca
oceanografica e climatica. E la seconda versione dell’International Bathymetric Chart of
the Southern Ocean (IBCSO v2), pubblicata da un team internazionale di ricercatori
guidato dall’Alfred-Wegener-Institut, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung
(AWI) e che comprende anche gli italiani Daniele Accettella, Laura De Santis, Michele
Rebesco, Chiara Sauli (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale –
OGS) e Luca Gasperini e Marzia Rovere (Cnr- Ismar), rappresenta la migliore e più
dettagliata mappa del fondale marino dell’Oceano Antartico.

La mappa e i complessi metodi utilizzati per crearla sono stati presentati nello studio “The
International Bathymetric Chart of the Southern Ocean Version 2” pubblicato
su Nature Scientific Data e all’AWI ricordano che «Circondando il continente antartico,
l’Oceano Australe è una regione chiave per il sistema Terra e il clima globale. Qui, la
Corrente circumpolare antartica, spinta da potenti venti occidentali – i famigerati “40
ruggenti” – rappresenta l’elemento chiave di collegamento nella circolazione termoalina
che attraversa il globo, influenzando le correnti oceaniche nel Pacifico, nell’Oceano
Atlantico e nell’Oceano Indiano. Inoltre, l’acqua fredda dell’Oceano Antartico assorbe
enormi quantità di CO2 e calore dall’atmosfera, creando un tampone temporaneo per
molte delle conseguenze negative del cambiamento climatico antropogenico. Inoltre,
queste acque sono caratterizzate da un’elevata produttività biologica e ospitano una
diversità di specie unica».
Nonostante la sua grande importanza, nell’Oceano Australe – come in molti altri oceani –
solo poche regioni del fondale marino sono state rilevate e tracciate in dettaglio. I
ricercatori evidenziano che «Sebbene i dati satellitari coprano l’intero oceano, offrono una
risoluzione relativamente bassa. Attualmente, i dati ad alta risoluzione possono essere
raccolti solo utilizzando metodi basati su navi. Di conseguenza, le letture
dell’ecoscandaglio multibeam effettuate nell’Oceano Antartico da navi di ricerca come il
rompighiaccio Polarstern, producono spesso punti topografici salienti precedentemente
sconosciuti come una montagna sottomarina di 1.920 metri, che è stata chiamata Madiba
Seamount in onore del soprannome di Nelson Mandela».
Commentando lo studio, Rob Larter, del British Antarctic Survey, ha detto a BBC News che
«Osservando semplicementre il fondale marino Possiamo anche studiare come la calotta
glaciale antartica è cambiata nel corso di migliaia di anni. C’è una registrazione di dove
scorreva il ghiaccio e dove si estendevano le sue zone a terra (luoghi a contatto con il
fondale marino). Questo è magnificamente conservato nella forma del fondale marino».
L’International Bathymetric Chart of the Southern Ocean (IBCSO) è un progetto
internazionale coordinato dall’AWI e incaricato di tracciare la mappatura dell’Oceano
Australe. Il primo modello batimetrico digitale IBCSO (IBCSO v1) e la mappa ad alta
risoluzione dell’area a sud di 60°S sono stati pubblicati nel 2013. Da allora, la quantità di
nuovi dati di misurazione è cresciuta notevolmente. Dal 2017, IBCSO fa parte della Nippon
Foundation – GEBCO Seabed 2030 Project, che si è posta l’ambizioso obiettivo di rilevare
tutti gli oceani del mondo entro il 2030. Il modello batimetrico digitale e una mappa ad alta
risoluzione dell’Oceano Antartico sono disponibili per il download gratuito sul sito web del
progetto www.ibcso.org e https://doi.org/10.1594/PANGAEA.937574.
Boris Dorschel-Herr, a capo della batimetria all’AWI, conclude: «Non importa dove viaggi o
lavori, hai bisogno di una mappa per orientarti. Ecco perché praticamente tutte le discipline
oceanografiche si basano su mappe dettagliate del fondo oceanico. Ad esempio, la

topografia del fondale marino dell’Oceano Antartico è essenziale per comprendere una
serie di processi rilevanti per il clima. Le masse di acqua calda scorrono in profonde
depressioni nella piattaforma continentale verso le banchise di ghiaccio e i ghiacciai
dell’Antartico, influenzando il modo in cui si sciolgono. Al contrario, la stabilità e il
comportamento al distacco dei ghiacciai e delle calotte glaciali dipendono fortemente dalle
caratteristiche del terreno sottostante. Con l’IBCSO v2, abbiamo fornito la
rappresentazione migliore e più dettagliata dell’Oceano Antartico fino ad oggi. La nuova
versione di IBCSO – IBCSO v2 – per l’Oceano Australe ora copre il l’intera area a sud del
50° parallelo, il che significa 2,4 volte più fondale marino della prima versione, con un’alta
risoluzione di 500 per 500 metri. Di conseguenza, la Corrente circumpolare antartica e le
principali “porte” oceanografiche essenziali per comprenderla – il Passaggio di Drake e il
Passaggio della Tasmania – sono incluse nella loro interezza. Il grafico si basa su oltre
25,5 miliardi di misurazioni fornite da 88 istituzioni di 22 Paesi».

Politecnico di Milano: l’efficienza energetica
nell’industria è la Cenerentola del Pnrr
Digital Energy Efficiency Report 2022: il PNRR ha privilegiato l’incentivazione delle
rinnovabili e la riqualificazione dell’edilizia civile
[9 Giugno 2022]

Secondo il Digital Energy Efficiency Report 2022, redatto dall’Energy&Strategy della
School of Management del Politecnico di Milano. «Nel 2021 in Italia gli investimenti per
l’efficienza energetica in ambito industriale hanno raggiunto i 2,2 miliardi di euro, quasi
totalmente (90%) per tecnologie hardware e solo in minima parte per soluzioni digitali e
software. Si tratta di un 8% in più rispetto all’anno precedente, ma è difficile parlare di
ripresa, visto che il 2020 aveva fatto registrare risultati particolarmente negativi (-19,6%) e
che l’inversione di tendenza non è stata sufficiente a riportare i valori ai livelli prepandemici (peraltro già in frenata dopo il boom del biennio 2015-17) a causa di diversi
fattori normativi e di mercato. Infine, l’ultimo trimestre del 2021 è stato investito dalla forte
crescita dei prezzi delle commodities, a cui non è però corrisposto un aumento degli
investimenti in efficienza energetica».
Il rapporto, presentato oggi in un convegno a cui hanno preso parte, in tre diverse tavole
rotonde, anche le numerose imprese partner della ricerca, evidenzia che «L’aumento più

sensibile all’interno delle tecnologie hardware (+8,4% di investimenti in totale) riguarda la
cogenerazione (+21%), seguita dall’illuminazione efficiente (+8%) che però è ancora ben
lontana dal colmare il -21% registrato nel 2020 rispetto al 2019. Le soluzioni digitali,
invece, sono cresciute appena del 4% e quasi la metà degli investimenti (74 milioni di
euro, pari al 47%) ha riguardato i sistemi di raccolta e monitoraggio dei dati energetici di
processo».
La domanda emersa dal convegno è stata: «Gli stanziamenti del PNRR potrebbero
contribuire a invertire la rotta?» Federico Frattini, vicedirettore dell’Energy&Strategy e
responsabile dell’Osservatorio DEER , ha risposto: «Purtroppo l’efficienza energetica nel
comparto industriale è la Cenerentola del Piano nazionale di ripresa e resilienza e i fondi
che le sono stati destinati sono decisamente esigui rispetto a quelli indirizzati ad altri
settori. Le motivazioni possono essere diverse: fattori di carattere strategico, come la
scelta di incentivare maggiormente l’installazione di impianti da fonti di energia rinnovabile
per andare incontro agli obiettivi di decarbonizzazione imposti dalle direttive europee;
oppure fattori legati alle caratteristiche intrinseche del parco edilizio ad uso civile, che
essendo più arretrato rispetto a quello industriale è oggetto della maggior parte dei fondi
per la riqualificazione degli edifici. Tuttavia, il processo di digitalizzazione delle imprese
gioca un ruolo fondamentale per raggiungere qualunque obiettivo nell’ambito della
transizione ecologica e dunque abbiamo ragione di ritenere che, superata l’attuale fase
emergenziale, gli investimenti in chiave industriale saranno trainati dai fondi per il Piano
Transizione 4.0».
Ecco i punti essenziali del rapporto:
I paradigmi di data valorization e data monetization: lo stato attuale. Con data
valorization si definisce la rielaborazione dei dati energetici raccolti dalle tecnologie digitali
presenti in azienda, in modo che il management possa prendere decisioni informate,
mentre con data monetization si intende la vendita di tali dati, un’opzione che ben il 95%
delle imprese interpellate con un’apposita survey non ha nemmeno preso in
considerazione o approfondito ad oggi. Stando alla ricerca, le aziende sono spesso dotate
di svariati sistemi di misurazione dei consumi energetici, ma ancora non hanno la
consapevolezza del valore che si potrebbe estrarre dalla loro analisi e quindi non
utilizzano questi approcci, annullando il vantaggio potenzialmente conseguibile. Sono i
software provider o le ESCo che, oltre a offrire soluzioni software in grado di esaminare in
maniera strutturata i dati energetici raccolti sul campo, supportano il cliente nella loro
interpretazione: nel settore industriale, vengono sfruttati principalmente per efficientare i
processi (96% dei casi) e ottimizzare gli impianti (78%), ma sempre più aziende stanno
cercando di individuare opportunità di riduzione delle emissioni di CO2 attraverso l’impiego
dei dati raccolti.

La survey 2022: le opinioni degli energy manager e lo stato di salute delle
ESCo. Secondo la survey annuale condotta tra le imprese, è costante rispetto al 2020
(64%) la percentuale di aziende che nel 2021 ha investito in soluzioni hardware,
leggermente più alta (67%) se ci si riferisce solo alle Grandi Imprese, che tuttavia sono
diminuite del 13% rispetto al 2020: un calo evidenziato già nell’ultimo triennio. Nelle PMI,
al contrario, la percentuale si ferma al 61%, ma rappresenta ben il 16% in più rispetto
all’anno precedente.
Sono cresciuti del doppio gli investimenti in illuminazione efficiente, che ammontano
all’81% del totale, mentre sono rimasti pressoché stabili (63%) rispetto al biennio 20192020 quelli sul processo produttivo. Più che raddoppiata sul 2020 anche la quota relativa a
motori elettrici e inverter (52%). Al contrario, solo il 29% del campione dichiara di aver
realizzato investimenti in soluzioni digitali per l’efficienza energetica nel corso del 2021 (9% rispetto al 2020), senza particolari differenze tra Pmi e Grandi Imprese. In cima alla
classifica i software dedicati all’energia, in netto aumento rispetto al 2020, e la sensoristica
di base.
In continuità con il triennio 2018-2020, le maggiori diffidenze sono legate agli eccessivi
tempi di ritorno degli investimenti e all’incertezza del quadro normativo, ma nelle PMI si
registra anche una mancanza di consapevolezza da parte del top management. Quasi il
90% delle imprese afferma che il rincaro dei prezzi dell’energia porterà a un incremento,
nell’immediato o nel prossimo futuro, degli investimenti in efficienza energetica, soprattutto
su tecnologie – illuminazione, inverter, motori elettrici, aria compressa – relative al
processo produttivo. Quanto alle ESCo, si registra un rallentamento nella crescita,
soprattutto rispetto al biennio 2017-2018: nel 2021 quelle certificate sono aumentate di
appena 2 unità. Il 36% afferma di avere lo stesso numero di dipendenti del 2020, e una
identica quota di averlo aumentato del 10% o più. Tuttavia, la maggioranza del campione
(52%) dichiara un fatturato a fine 2021 accresciuto di oltre il 10% (anche l’Ebitda, nel 54%
dei casi), a fronte di un 19% che ha subìto una diminuzione nei ricavi (il 14% di oltre il
20%). Emerge quindi un quadro sostanzialmente positivo che conferma il percorso di
ripartenza intrapreso dal settore dell’efficienza energetica industriale nel corso del 2021,
atteso in ulteriore crescita nel 2022.
Il quadro normativo regolatorio, gli sviluppi del mercato dei Certificati Bianchi. Risale
al 31 maggio 2021 la nuova riforma dei Certificati Bianchi (CB), che doveva arrestarne il
declino e rilanciarli: obiettivo al momento non raggiunto, visto che nel 2021 il GSE ha
riconosciuto complessivamente 1.120.672 CB, pari a un quinto di quelli emessi nel 2015 e
molti meno anche rispetto al 2020 (-35%), che già erano diminuiti del 41% sul 2019.
Nonostante siano considerati lo strumento potenzialmente più efficace a supporto
dell’efficienza energetica (l’unico in grado di contabilizzare effettivamente i risparmi
conseguiti e quello che permette di raggiungere obiettivi di efficienza a costi più bassi),
non sono diminuite le difficoltà che ne impediscono un utilizzo diffuso da parte degli

operatori, soprattutto a causa del ridotto numero di titoli generati che crea uno squilibrio fra
domanda e offerta. Servirebbe un processo di semplificazione e standardizzazione dell’iter
burocratico, in modo da incentivare le imprese a farne richiesta e conseguentemente
incrementare l’offerta di mercato.
Intanto, però, occorre che il mercato ritorni almeno ai livelli precedenti la pandemia: ci
sono i presupposti per una ripresa al 2024? «Non se la situazione resta così com’è –
conclude Frattini – ma solo nel caso in cui le policy governative e le dinamiche di mercato,
insieme, porteranno a una maggiore esigenza di intervenire sull’efficienza in ambito
industriale a seguito dell’incremento dei prezzi dell’energia. È lo scenario più positivo, che
abbiamo definito “policy and market driven” e che potrebbe generare un mercato da 3,7
miliardi di euro”. Anche dal punto di vista delle emissioni di gas serra, lo scenario ‘policy
and market driven’ è l’unico che avvicinerebbe il settore industriale italiano, al 2030,
all’obiettivo di riduzione del 40% contenuto nel PNIEC (non però a quello di -55% del
pacchetto Fit for 55), ma la strada da percorrere per una decarbonizzazione consistente
del comparto è ancora lunga».

Proposta per una Piattaforma bio-energetica
a Livorno
L’integrazione degli impianti di termovalorizzazione di Aamps e di digestione
anaerobica di Asa può costituire un modello unico in Italia
[9 Giugno 2022]

La decisione della Giunta comunale di Livorno (n. 327 del 16/10/19) volta alla chiusura del
locale termovalorizzatore (di seguito tvr) di Aamps dichiarava, tra l’altro, l’intenzione di
realizzare “impianti a basso impatto ambientale che andranno a sostituire il tvr prima del suo
spegnimento”. Quali?
Il Piano industriale di Aamps prevedeva un investimento di 32 mln di euro per un nuovo
impianto di digestione anaerobica a fronte della presenza di un impianto analogo gestito
da parte di Asa collocata nella stessa area del tvr, al Picchianti.
Asa, a sua volta, ha richiesto un finanziamento nell’ambito del Pnrr per il suo
potenziamento affinché l’attuale trattamento dei fanghi della depurazione venga effettuato
insieme a quello della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata di Aamps,
per produrre bio-metano. Il costo di investimento di Asa risulta nettamente inferiore a
quello previsto dal Piano industriale di Aamps, e quindi supera di fatto tale Piano.

A ciò si deve aggiungere che è indispensabile la presenza di un tvr nel territorio toscano,
per: ridurre i conferimenti in discarica; evitare l’esportazione dei rifiuti indifferenziati e quelli
sanitari fuori regione; contribuire alla produzione di energia elettrica dopo la crisi dei
rifornimenti dovuti alla guerra in Ucraina (il tvr di Aamps ha una potenzialità di 4-5 MW
elettrici).
Proprio su quest’ultimo versante c’è da registrare l’elevato valore economico che la
cessione e la immissione nella rete dell’elettricità prodotta da fonti che non siano quelle
fossili: il triplo se non di più di qualche anno fa (non si conoscono gli attuali dati gestionali
di Aamps).
Sarà possibile per il 2023 prevedere un significativo abbassamento della Tari? Possiamo
affermare che nel 2022 la Tari non è aumentata proprio grazie agli introiti del tvr del
Picchianti?
Ma è altrettanto significativo evidenziare che è aumentato il costo dell’energia acquistata:
se il tvr di Aamps venisse spento, non producesse più quella elettricità che attualmente
viene utilizzata da circa 15.000 famiglie, quale valore assumerebbe la Tari?
Oggi la normativa dell’Unione europea chiede che sia effettuato prioritariamente il
recupero di materia rispetto al recupero di energia e quindi: prima si faccia una raccolta
differenziata ed un riciclo efficiente e solo dopo, per evitare la discarica, si proceda al
recupero di energia.
Oggi ci sono tutte le condizioni perché gli investimenti di Asa siano resi ancora più
efficienti, se a questi si affiancano ulteriori investimenti che integrino il tvr di Aamps coi
digestori Asa, per:
• Abbassare di circa 50 °C la temperatura dei fumi in uscita dal camino del tvr (150-170

°C) e fornire così il calore necessario ai digestori che, per funzionare (ad una
temperatura molto più bassa, 50-60°C), dovrebbero bruciare una quota parte del
biometano prodotto per portare a temperatura i propri impianti; in tal modo una
maggiore quantità di biometano prodotto può essere messo in rete o utilizzato per
autotrazione o per produrre elettricità; in quest’ultimo caso l’elettricità andrebbe ad
aggiungersi a quella prodotta da Aamps con le sue turbine. La flessibilità
dell’impianto permette di praticare la soluzione più conveniente;
• Avviare alla digestione anaerobica anche il materiale ad alto potere calorifico che

proviene dal selezionatore (il cosiddetto “sopravaglio”) che tratta i rifiuti che sono
stati conferiti dai cittadini al di fuori del servizio di raccolta differenziata;

• Trattare i fanghi che fuoriescono dal digestore di Asa (il cosiddetto digestato) per

essiccarli, sempre utilizzando il calore residuo dei fumi del tvr, in modo che tali
fanghi non abbiano più necessità di essere stabilizzati in una successiva fase di
compostaggio e quindi possano essere sparsi direttamente in agricoltura,
risparmiando ulteriori spazi per la relativa impiantistica;
• Produrre ulteriore calore e/o elettricità da utilizzare con le biomasse (a bilancio di

CO2 invariato) così come oggi accade nel Trentino, dove ovviamente l’utilizzazione
del calore è più conveniente. Quest’ipotesi è da verificare dal punto di vista tecnicoeconomico, in quanto le possibilità di sfruttamento del calore sono diverse;
• Progettare l’incremento della produzione di energia elettrica tramite pannelli
fotovoltaici che potrebbero essere installati nei 6-7 ettari di terreno disponibili
nell’ex discarica di Vallin dell’Aquila, dopo il completamento delle opere di bonifica e
di copertura post mortem;
• Un altro importante comparto energetico da studiare e valorizzare è quello delle

“comunità energetiche” in cui più produttori di energia si accordano tra loro per
consumare al loro interno l’energia prodotta o per cederla ad altri utilizzatori.
Tutto quanto detto si colloca nel campo della produzione di energia, sia sotto forma di
calore che di elettricità; ma ci sono altri aspetti ambientali che la sinergia degli impianti Asa
e Aamps possono mettere in evidenza, e sono:
• Le impurezze provenienti dalla depurazione del biogas dei digestori che si creano nella

produzione del biometano potrebbero essere trattate nel sistema di depurazione dei
fumi del tvr;
• Il digestato, nel caso che non rispetti per qualsiasi motivo le tabelle per la sua

utilizzazione in agricoltura così come previsto dalla legge, potrebbe essere bruciato
nel tvr, quindi conferendone in discarica una quantità molto ridotta;
• I composti ammoniacali prodotti nella fase di digestione anaerobica potrebbero essere

“strippati” ovvero ritrattati per essere adattati per la loro utilizzazione nella
depurazione dei fumi del tvr, quindi: un inquinante utilizzato per abbattere un altro
inquinante!
Ci si augura che Asa e Aamps valutino compiutamente queste ipotesi di lavoro, per
trovare le soluzioni più convenienti da un punto di vista tecnico-gestionale, economico e
ambientale.
Il Programma nazionale di gestione dei rifiuti, emanato lo scorso marzo, e la relativa
procedura di Valutazione ambientale strategica del ministero della Transizione ecologica
dettano i criteri che le Regioni dovranno rispettare nella redazione dei Piani regionali per il
soddisfacimento dei loro fabbisogni impiantistici.

La Regione Toscana dovrà integrare quanto scaturito dalle “manifestazioni di interesse”
degli scorsi mesi, con la necessità di garantire la certezza del corretto trattamento dei rifiuti
speciali ed urbani nel rispetto della gerarchia emanata dall’Unione europea.
Per fare ciò dovrà attivare le procedure relative al ciclo di vita dei sistemi di trattamento dei
rifiuti, affinché si realizzi il miglior equilibrio tecnologico, economico ed ambientale tra i
recuperi di materia e di energia: l’integrazione degli impianti di termovalorizzazione di
Aamps e di digestione anaerobica di Asa può costituire un modello unico di piattaforma
energetica in Italia, grazie alla loro flessibilità e alla loro vicinanza.
Ing. Amedeo Todaro (già dipendente Aamps)

Fotovoltaico in silicio amorfo, l’efficienza
supera il 25%
10 Giugno 2022

Il valore di conversione è stato raggiunto da un gruppo internazionale di scienziati
in una cella solare a eterogiunzione in silicio amorfo/cristallino

Migliorata la raccolta di luce nel fotovoltaico in silicio amorfo
(Rinnovabili.it) – Potrebbe non essere noto come i suoi fratelli “cristallini”, ma
il silicio amorfo è un semiconduttore tecnologicamente importante per diversi
dispositivi elettronici. Ma soprattutto ha una lunga storia di utilizzo
nelle applicazioni fotovoltaiche, dalle prime calcolatrici solari alle pellicole di
ultima generazione. Nonostante prestazioni notevolmente ridotte rispetto al silicio
mono e policristallino, questo materiale offre infatti un costo ridotto, una
produzione semplificata e una notevole flessibilità delle applicazioni. Il problema
principale rimane la scarsa capacità di raccolta della luce.
In passato diversi scienziati hanno cercato di aumentare le prestazioni, drogando il
silicio amorfo con il boro. Tuttavia, finora la maggior parte ha ottenuto risultati
scarsi e inaffidabili. Ci riprovano oggi i ricercatori dell’Accademia cinese delle
scienze (CAS), della Zhongwei New Energy e della King Abdullah University of
Science and Technology (KAUST) attraverso una nuova strategia che potrebbe
migliorare significativamente l’efficienza del fotovoltaico in silicio amorfo.
Come spiegato nell’articolo pubblicato su Nature Energy, il team è ricorso
al light soaking, letteralmente ammollo nella luce. Nei loro esperimenti, Liu e
colleghi hanno scoperto che la luce può indurre la diffusione e il salto di atomi di
idrogeno debolmente legati nel silicio amorfo idrogenato. Questo a sua volta attiva
il drogaggio del boro, migliorando la capacità di raccolta della luce. L’effetto
riportato è reversibile e la conduttività oscura del materiale (capacità di generare
cariche anche quando nessun fotone entra nel dispositivo) diminuisce
spontaneamente nel tempo, una volta che le celle non sono più illuminate.
Il gruppo ha testato il proprio approccio in celle solari a eterogiunzione di silicio
(amorfo/cristallino). Ha quindi valutato le prestazioni a una temperatura standard
di 25°C. Gli esperimenti mostravano un’efficienza di conversione su un’area di
244,63 cm2 del 25,18% con un fattore di riempimento dell’85,42%. Si tratta di
risultati promettenti che, spiega il team, potrebbero essere ulteriormente
migliorati nei prossimi studi.

La risposta globale alla crisi energetica?
L’Italia è tra i peggiori
9 Giugno 2022

Insieme a Germania, Olanda e Grecia, Roma pianifica “una pletora di nuovi progetti per il
gas”, molti inutili e/o dannosi. Diventeranno stranded asset, non forniranno energia a breve
termine per staccarsi dalla Russia, incateneranno l’UE a livelli emissivi più alti in futuro.
L’analisi di Climate Action Tracker suona l’allarme: sta partendo una “corsa all’oro” per le
fossili
Il dossier di CAT analizza le contromisure prese in tutto il mondo contro la crisi
energetica
(Rinnovabili.it) – La risposta dell’Italia alla crisi energetica e alla guerra in
Ucraina va contro l’impegno sul climate change. E sta facendo deragliare l’intera
Europa, insieme a mosse analoghe di Germania, Olanda e Grecia. Motivo? Roma
pianifica “una pletora di nuovi progetti per il gas”, molti inutili. Inutili
perché non saranno costruiti in tempo per dare l’energia necessaria a staccarsi
dalla Russia nel breve termine. Ma anche dannosi, perché “aumenterebbero le
emissioni a lungo termine, bloccando le infrastrutture ad alta intensità di carbonio
per decenni nel futuro”. I piani di questi 4 paesi, da soli, in futuro porterebbero in
Europa il 25% di gas in più rispetto ai volumi importati oggi.
È il giudizio sferzante del nuovo dossier di Climate Action Tracker (CAT), in cui il
consorzio di organizzazioni di ricerca ambientale passa ai raggi x le contromisure
di molti paesi per fronteggiare l’impennata dei prezzi energetici e le ripercussioni
dell’invasione russa dell’Ucraina. “Stiamo per assistere a una “corsa all’oro”
globale per la produzione di nuovi gas fossili, gasdotti e impianti GNL, che
rischiano di bloccarci in un altro decennio ad alto contenuto di carbonio e di
mantenere fuori portata il limite di riscaldamento di 1,5°C previsto dall’Accordo di
Parigi”, ha dichiarato Niklas Höhne del NewClimate Institute, un’organizzazione
partner di CAT.
Il nodo principale è quello del gas. Con l’ondata di nuovi progetti per terminal di
GNL in tutta Europa pianificati fino al 16 maggio, si arriverebbe a una capacità
stimata di 150 miliardi di metri cubi (bcm) di gas aggiuntivo. “Se tutti questi
progetti venissero realizzati, si verificherebbe una significativa sovraccapacità di
importazione di gas. Nel 2020, l’Europa ha importato 115 miliardi di metri cubi di
GNL: i piani attuali potrebbero più che raddoppiare questo numero”, scrivono gli
autori del dossier. Il rischio che diventino stranded asset e incatenino l’UE a
livelli di emissioni più alti in futuro è reale.

Mettendo il grandangolo, CAT dipinge un quadro disarmante a livello globale. Dopo
aver largamente fallito nell’impostare una ripresa verde post-Covid, sostiene il
dossier, i paesi stanno commettendo gli stessi errori durante questa crisi
energetica, per la seconda volta nell’arco di due anni. Alcuni esempi. Molti
paesi hanno previsto compensazioni per cittadini e imprese riguardo l’aumento dei
prezzi dell’energia, ma sono calibrate in modo da incentivare ancora di più l’uso di
fossili. Pochi paesi stanno tassando gli extra profitti (quasi l’unico capitolo su cui
l’Italia viene promossa). Con i prezzi dell’energia che iniziano a calare
bisognerebbe introdurre un prezzo della CO2 o tagliare i sussidi alle fossili, ma
solo la Danimarca lo sta facendo. Mancano poi incentivi ai cittadini per cambiare
comportamenti, ad esempio facilitare l’accesso al trasporto pubblico.
“Il mondo ha perso l’enorme opportunità di utilizzare i pacchetti di ripresa postpandemia per sostenere la decarbonizzazione delle loro economie – e ora sembra
che questo accadrà di nuovo, con questa nuova crisi”, ha dichiarato Bill Hare, ad
di Climate Analytics, l’altra organizzazione partner di CAT. “Qualcosa deve
cambiare: non possiamo continuare a rispondere a shock di breve durata, siano
essi pandemie o crisi energetica dovuta a conflitti, adottando misure che
aumenterebbero le emissioni, ignorando la crisi incombente del cambiamento
climatico”.

