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Siccità: il Po mai così in crisi da 70 anni
Allarme Coldiretti: "Oltre 1 miliardo di danni per
l'agricoltura"
11 Giugno 2022

Temperature sopra la media e piogge troppo scarse per il periodo: un mix letale per il
fiume Po che sta causando uno stato di siccità mai visto negli ultimi 70 anni. Con effetti
a catena devastanti per l’agricoltura del bacino padano, e danni stimati per oltre un
miliardo, seconda quanto riferito da Coldiretti. Seri rischi anche per il settore
idroelettrico e per i cittadini che vivono lungo le rive del corso d’acqua. La situazione è
stata definita ‘drammatica’ dall’Osservatorio sulla crisi idrica del Po.
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Nuova mappa sismica.in Sicilia,
Floridia: «Occorre cambio culturale»
«Indispensabile a partire dalla scuola e dalla Protezione civile locale e regionale.
Le province di Siracusa e Ragusa sono entrate in Zona 1,la più alta in Italia»
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 Siracusa, Sebastiano Fioridia - per progettare in
Zona 1 senza problemi.

Ordine Nazionale Geologi

E', però, indispensabile
un cambio culturale che
deve partire dalla scuola
e dalla Protezione civile
locale e regionale».
Hanno aderito all'evento
l'ing. Elvira Restivo, presidente della Consulta
Ordini Ingegneri di Sicilia
e Coordinatore Rete
Professioni Tecniche di
Sicilia; Ing. Sebastiano Floridia, 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 Sira-

cusa; 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.
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« La nuova classificazione sismica della
Regione Sicilia» è stata
la nuova iniziativa 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,
che si è tenuto stamane
al Centro congressi il
Mirto a Rosolini, i relatori
hanno discusso 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. I lavori
sono stati aperti con i
saluti, con un videomessaggio, del presidente
della Regione.
Tra i relatori del convegno, l'ing. Salvatore Cocina, dirigente generale
Dipartimento regionale
Protezione civile, Antonio Torrisi, Dipartimento
regionale Protezione
civile che ha discusso
della «Nuova classificazione sismica»;l'ing. Nicola Impollonia,docente
dell'Università di Catania, SDS Architettura
(SR)che ha parlato delle
«Soluzioni per ridurre
vulnerabilità e danneggiamento in aree a sismicità elevata»;dott. Mario
Parlavecchio — Dipartimento regionale tecnico,
Osservatorio/Autorità
regionale anticorruzione
che ha disquisito del «Il
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IECCELLENZE Il riconoscimento al termine di un lungo percorso formativo

Giovane geologo,trionfa il Gravina
Primoposto al concorso dell'Unical con il video "Il canto dellepietre"
"IL Canto delle Pietre" ha
ottenuto il primo posto al
concorso "Giovane geologo... Un Geologo è per la vita", giunto quest'anno alla
sua II edizione indetto
dall'Università della Calabria che ha come scopo la
raccolta dei lavori realizzati da brillanti studentesse e
studenti provenienti da
istituti scolastici superiori
di tutta la regione,che hanno dimostrato entusiasmo,
rigore scientifico, capacità
divulgative sui temi della
geologia. A realizzare il video gli studenti dell'istituto
Gravina, coordinati dal docente Antonio Giulio Cosentino.I ragazzi delle classi IV AL e II AM hanno incontrato nel corso dell'anno alcuni docenti del Dipartimento di Ecologia, Biologia e Scienze della Terra
(Dibest)dell'Università della Calabria per parlare di
geologia.
Gli incontri hanno avuto
come fulcro il rapporto
"Uomo - Natura"(antropocene) e la Geologia connes-

Gli studenti del Gravina premiati
sa all'arte e alla società.
Frutto di questo intenso lavoro è stata la realizzazione
di un video: "Il Canto delle
Pietre", il cui storytelling,
realizzato dai ragazzi della
classe IV AL,ha attraversato le tematiche geologiche
trattate in modo creativo
attraverso una composizione musicale creata dagli
studenti Q,a partire dal rumore prodotto dall'urto di
alcune rocce. Questa la motivazione della giuria del
concorso: «La grande crea-

tività e innovatività, di
estrarre e riprodurre una
melodia musicale dal suono delle rocce e i disegni artistici da immagini delle sezioni sottili di rocce e per
l'ottimo coinvolgimento degli studenti». A consegnare
il premio è stato il presidente dell'Ordine dei Geologi
della Calabria, Giulio Iovine. I membri della commissione di valutazione sono
stati: Fabio Scarciglia, Paola Donato, Giovanni Vespasiano, Francesco Perri,

Edoardo Perri, Giuseppe
Cianflone Andrea Bloise,
Eugenio Nicotra e Valeria
Lupiano.
Un risultato eccellente se
si considera che lo studio
delle scienze della terra è
sempre più messo ai margini della società. Grande merito, quindi, va dato al professore Cosentino che ha
saputo, assieme agli altri
colleghi, entusiasmare e
guidare i ragazzi fino al
raggiungimento di questo
riconoscimento, che premia anche la grande voglia
di mettersi in gioco e di conoscere di tutti i ragazzi.
I ragazzi che hanno contribuito al risultato sono
stati: Silvia Nicoletta, Giorgia Montefusco, Georgieva
Zara, Valeria Marino, Cecilia Angileri, Massimo Pirnea, Lucia Grimaldi, Giovanna Mattiello, Filomena
Andreoli, Giorgia Vrenna,
Giada Vrenna,Samuel Ferreri, Martina Gargano,
Mattia Marino, Raffaela
Amoruso, Christian Bruno
e Luca Caracciolo.
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Il video "Il canto delle pietre" ha vinto il concorso Giovane geologo

Il corto del liceo Gravina premiato all'Unica!
i professori Salvatore Critelli ed
EdoardoPerri.
Gliincontri,comeinformano dalla
scuola crotonese, hanno avuto come
fulcro il rapporto Uomo Natura"(anGli studenti del Liceo Gravina sugli tropocene) e la Geologia connessa
scudi a Cosenza dove hanno vinto il all'arte e alla società.
concorso "Giovane geologo" indetto
Frutto dellavoro è stata la realizzadall'Unical. Coordinati dal docente zione di un video:"Il Canto delle PieAntonio Giulio Cosentino i ragazzi tre", il cui storytelling, realizzato dai
delle classi IV AL e II AM hannoinizia- ragazzi della classe IV AL,ha attraverto il loro percorso che li ha portatipoi sato le tematiche geologiche trattate
alla vittoria, incontrando nel corso in modo creativo attraverso una comdell'anno alcuni docenti del Diparti- posizione musicale creata dagli stumento di Ecologia,Biologia e Scienze d enti.Il corto ha permezsso ai ragazzi
della Terra (Dibest) dell'Università di partecipare al concorso "Giovane
della Calabria per parlare di geologia. geologo...Un Geologo è per la vita".
Il 21 febbraio si è svolta la lezione con Giunto quest'anno alla sua II Ediziola professoressa EmiliaLe Pera men- ne,il concorso indetto dall'Università
tre il 18 marzo è seguitol'incontro con della Calabria ha come scopo la rac-

Il lavoro realizzato
dai ragazzi delle classi
IV Al c II Am dell'Istituto

Vincitori Gli studenti del Liceo "Gravina"
davanti all'aula magna dell'Unical
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colta dei lavori realizzati da studentesse e studenti provenienti da istituti
scolasticisuperiori ditutta la regione.
«Ed è stato - sottolineano dal Liceo
Gravina - proprio "Il Canto delle Pietre"ad aggiudicarsi,lo scorso 8giugn o
all'interno dell'Aula Magna dell'Uni-

cal, il primo posto con la seguente
motivazione:"La grande creatività e
innovatività di estrarre e riprodurre
una melodia musicale dalsuono delle
rocce e i disegni artistici da immagini
delle sezioni sottili di rocce e per l'ottimo coinvolgimento deglistudenti".
A consegnare il premio è stato il
presidente dell'Ordine dei Geologi
della Calabria,Giulio Iovine.
I ragazzi che hanno contribuito al
risultato sono stati: Silvia Nicoletta,
Giorgia Montefusco, Georgieva Zara,
Valeria Marino,Cecilia Angileri, Massimo Pirnea,Lucia Grimaldi,Giovanna Mattiello, Filomena Andreoli,
Giorgia Vrenna, Giada Vrenna, Samuel Ferreri, Martina Gargano, Mattia Marino, Raffaela Amoruso, Christian Bruno e Luca Caracciolo.
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Caos traffico per i cantieri
Ne sono aperti quasi tremila. Palazzo Arengo costretto a sospendere le nuove autorizzazioni
Domani un vertice con gli Ordini professionali, le associazioni di categoria e la polizia locale
Luca Marcolini u pagina8

Troppi cantieri ancora aperti
La viabilità rischia la paralisi
Sospensione temporanea di alcune autorizzazioni che avrebbero comportato la chiusura di alcunezone
Domani un vertice all'Arengo con gli Ordini professionali, associazioni di categoria,tecnici e polizia locale
IL SUMMIT
ASCAU L'invasione dei cantieri in città,
tra lavori avviali e programmati maancora in fase procedurale, tocca numeri
inimmaginabili: siamo addirittura intorno a circa 2.800 (per la precisione
2.799,considerando i certificati di accessi agli atti per avviare le procedure)facendo riferimento al periodo dal2020fino alloscorso5maggio.Numeri che per
un certo verso sono incoraggianti, soprattutto per quanto riguarda gli interventi di ricostruzione post sisma e comunque di riqualificazione,ad esempio
attraverso l'ecobonus, del patrimonio
immobiliare presente ad Ascoli.
!timori
Ma,rovescio della medaglia,questa consistente massa di in terventitra quelli avviati e quelli in arrivo preoccupa fortemente anche per la gestione dellñnpatto che questi potenziali tremila cantieri

Le soluzioni
«Abbiamo deciso di riconvocare0tavolo operativo,dopo-spiega il vicesindaco
Silvestri - con l'intenzione dl trasformarlo in tavolo permanente,con riunioni a cadenza periodica, proprio per
coordinare tutti gli addetti ai lavori e individuare le possibili soluzioni per rac-

rana di alcune autorizzazioni proprio
perché avrebbero costretto alla chiusura del transito veicolare in zona nevralgiche della città «Un incontro,dunque,
molto importante- aggiunge Silvestritanto più in unafase dove ci sono anche
diversi cantieri in corso oda avviare per
le opere pubbliche. inoltre, con roccadonesi ricorderà anche l'aspetto fondamentale dellasicurezza dei cantieri».I

Cantie iin corso MazzW
cardarsi e ridurre al massimo disagi e
impatto sulla città e i suoi abitanti. Magari calendarizzando i vari interventi
con attenzione. in base anche alle difficoltà legate proprio alla viabilità e anche evitando forti criticità nello stesso
periodo nelle stesse zone. L'obiettivo è
muoversi in maniera coordinata e senza aggravare i disagi già esistenti per
questo proliferaredicantieri.Esu questo fronte,ad esempio,in passato si era
arrivato anche alla sospensione tempo-

Iltavolotecnico
Un tavolo al quale,nel dettaglio.il sindaco Fioravanti,Silvestri e il dirigente Galanti hanno invitato l'Ordine degli ingegneri della provincia. l'Ordine degli architetti, il Collegio dei geometri.l'Ordine dei geologi,l'Ordine dei dottori agronomi e forestali, Il Collegio dei periti
agrari, il Collegio dei periti industriali,
l'Anee di Ascoli.l'Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari (sede provinciale di Ascoli).
!!!riai(Unionenazionale amministratori di immobili), l'Anapi (Associazione
amministratori professionisti di immobili),la Cna imprese.l'Ufficio speciale ricostruzione Marche. l'Area vasta 5
dell'Asur e la comandante della polizia
municipale.
LucaMarcolini
~ RIPROOü21ONMSERVA7A
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Quasi tremila richieste delle
imprese ma alcuni ritardi
incidono sul traffico
specie in centro storico

o quasi potrannoavereneí prossimi mesi sulla vivibilità, traffico e sosta inclusi.
E' per questo motivo. dunque. che ora
l'Arengo ha ora deciso di riconvocare
per domani - su input del sindaco Marco Fioravanti edel vice sindaco con delega all'Urbanistica,Giovanni Silvestri,in
stretto coordinamento col dirigente
UgoGalanti e tutta la struttura tecnicoun tavolo tecnico operativo(dopo la riunione dell'ottobre scorso)destinato a diventare permanente proprio per gestire
la grande massa di cantieri in arrivo cercando dicreare meno disagi possibili alla città. E,tornando al numeri,oltre alle
2.799 richieste di accesso agii atti per
l'avvio delle procedure dal 2020 al maggio scorso, sempre nello stesso periodo
risultano 522 pratiche avviate per la ricostruzione privata, mentre sul fronte
dei cantieri già aperti,sempre dal 2020
al 5 maggio scorso risultano 1.583 le comunicazioni di iniziolavori.
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Caos traffico per i cantieri

Cosa sappiamo dei sussidi ambientalmente
dannosi e perché aumentano con il caro
bollette
di Giuditta Mosca

Secondo il Mite ne sono stati erogati per un totale di 21,6 miliardi nel 2020 e
sono destinati ad aumentare, anche a causa dei rincari energetici. Per
Legambiente, che ne chiede la cancellazione, si tratta di 136,4 miliardi negli
ultimi dieci anni. "Risorse utili che potrebbero essere rimesse in circolazione
per la transizione energetica"
13 GIUGNO 2022AGGIORNATO ALLE 08:08 5 MINUTI DI LETTURA

Lo Stato supporta le attività private anche se queste arrecano danno
all'ambiente. Nel corso degli anni si è registrata una contrazione del sostegno dei
sussidi dannosi per l'ambiente (Sad) in favore di quelli favorevoli (Saf). Nel corso
degli ultimi mesi, causa i forti rincari in atto sui mercati energetici, i Sad saranno
destinati ad aumentare. Resta inoltre l'incognita dei sussidi di incerta
classificazione (Sai), il cui importo è in crescita.

L'articolo 68 della Legge sull'economia verde e l'efficienza delle risorse
(221/2015) impone allo Stato di rendere pubbliche le entità dei sussidi. Da qui
il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente
favorevoli curato dal ministero della Transizione ecologica (Mite) che, nella sua
quarta edizione, esamina la situazione del biennio 2019-2020.
Il medesimo rapporto è stato rielaborato da Legambiente, includendo nei calcoli
anche sussidi di cui il Mite non avrebbe tenuto conto e ottenendo cifre più alte.
Osservando i dati, va tenuto conto di quali leggi regolano l'erogazione dei
sussidi, il loro periodo quadro e, non da ultimo, in nome di quale legislatore
queste leggi sono vigenti (nazionale o sovranazionale).
I sussidi in breve

I dati del Mite mostrano che, nel 2019, sono stati erogati sussidi ambientalmente
dannosi per un totale di 24,5 miliardi di euro, diventati 21,6 miliardi nel 2020.
Quelli di incerta qualificazione sono invece aumentati a 13,6 miliardi contro i
12,9 miliardi del 2019. I sussidi ambientalmente favorevoli (Saf) sono passati da
17,6 miliardi di euro del 2019 ai 18,9 miliardi del 2021.
I sussidi sono sia diretti sia indiretti. I primi sono fondi erogati direttamente al
percipiente, mentre quelli indiretti sono di fatto esenzioni fiscali, crediti di
imposta o riduzioni di aliquote.
Va osservato che, in base ai dati del Mite, i Sad sono diminuiti del 12% mentre i
Saf sono aumentati del 7%. Appare quindi esserci un impegno nel perseguire la
transizione ecologica già avviata.
Legambiente, limitandosi nella propria analisi ai Sad, ossia ai sussidi
ambientalmente dannosi, sostiene che le cifre sono più alte, rispettivamente 35,7
miliardi di euro nel 2019 e 34,6 miliardi nel 2020.

I punti di vista del Mite e di Legambiente

Legambiente calcola 51 voci di sussidi, divise tra energia, trasporti, agricoltura,
settore edile e concessioni ambientali per un totale di 34,5 miliardi di
euro. L'onlus considera eliminabili entro il 2025 sussidi per 18,3 miliardi, per lo
più destinati alle trivellazioni, alla ricerca nei comparti del gas, del carbone e del
petrolio ma anche destinati a sgravi e agevolazioni rivolti ad aziende e privati.
A tale proposito Legambiente ha rivolto al governo cinque richieste:
• Inserire

nella prossima legge di Bilancio la cancellazione di tutti i sussidi

alle fonti fossili entro il 2030.
• Aggiornare

annualmente il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e

favorevoli, definendo una roadmap di uscita dai sussidi e mettendo in
evidenza i passi avanti fatti negli anni.
• Eliminare

subito i sussidi diretti alle fossili per lo sfruttamento dei beni

ambientali.
• Rivedere

subito la tassazione sui combustibili fossili per portare

trasparenza e legare la fiscalità alle emissioni di gas serra.
• L'Italia

deve subito fare la sua parte in tema di aiuto ai Paesi poveri.

Quest'ultimo punto, riportato per dovere di cronaca, esce dal sistema Paese e
riguarda gli impegni presi durante la Cop21 di Parigi, quando l'Italia si è resa
disponibile a mobilitare 4 miliardi di dollari (per il periodo 2015-2020) in favore
delle economie più povere e messe in difficoltà dalle conseguenze dei
cambiamenti climatici. Risorse che, sostiene Legambiente, possono essere
trovate tagliando i sussidi ambientalmente dannosi. Come vedremo in seguito, le
richieste di Legambiente al governo sono bene indirizzate e per lo più ponderate.
I sussidi dannosi, incerti e favorevoli

Il grafico sotto dimostra a colpo d'occhio che i sussidi ambientalmente dannosi
sono appannaggio prettamente di energia e trasporti. Alla categoria "Agricoltura
e pesca" sono stati destinati, sia nel 2019 sia nel 2020, sussidi dannosi per un

milione di euro (considerati gli ordini di grandezza delle altre cifre, nel grafico
questo dato non risulta ben visibile).
Energia e trasporti sono due comparti su cui il Pnrr e le politiche del Mite si
stanno concentrando per la sostenibilità. Per Legambiente molti dei sussidi
erogati al comparto energia siano sacrificabili. Se la logica di questa
affermazione era condivisibile nel 2021 quando è stata formulata, diventa oggi
meno attuabile, considerando che lo Stato destinerà in totale 10,2 miliardi di
euro al contenimento del caro-bollette.
Per quanto riguarda i sussidi ambientalmente incerti diretti, questi tendono a
crescere nel tempo, così come quelli di forma indiretta. Esce da questa logica
soltanto il comparto "Agricoltura e pesca", nel quale si registra un andamento
inverso.
Questi dati vanno però presi con le pinze per due motivi. La loro classificazione
incerta poco suggerisce circa il loro impatto sull'ambiente e inoltre, i dati assenti
nel grafico, coincidono con informazioni definite "da quantificare". Tutto ciò fa
dei sussidi incerti una categoria imprecisa e quindi perfettibile nel rendicontarla.
Motivi sufficienti a concentrarsi maggiormente sulla dicotomia tra sussidi
dannosi e favorevoli.
Un aumento dei sussidi ambientalmente favorevoli si registra in tutte le aree di
intervento e questo conferma l'impegno dei legislatori nazionali e sovranazionali
nel raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. La questione economica è
certamente importante ma è soltanto la parte misurabile delle dinamiche che la
determinano.
Le leggi e la loro sovranità

Un'analisi più approfondita delle cifre può essere fatta soltanto di pari passo alle
leggi che determinano le azioni dello Stato.

Relativamente ai sussidi della categoria "Agricoltura e pesca" fa stato il Decreto
del Presidente della Repubblica 633/72 il cui articolo 34, in vigore dal 2006,
stabilisce i parametri di una contrazione tributaria per le aziende del settore, al
fine di limitare l'abbandono delle attività e cedere terreno all'urbanizzazione. Si
tratta di un sussidio le cui ricadute sono qualificate come incerte e che rimane in
vigore fino a necessità. Impera l'impossibilità, in questo caso e in molti altri
simili, di determinare se il finanziamento di attività non produttive per
l'ambiente, sia meglio di ciò che può succedere in assenza di tali attività.

Questo è solo uno degli esempi, scelto tra tanti, di leggi che non fissano termini
temporali di applicazione e che sono entrate in vigore prima che l'Italia e
l'Europa iniziassero la fitta attività legislativa orientata alla salvaguardia
dell'ambiente. In questo ambito va però sottolineato che le richieste di
Legambiente appaiono giustificate. Il Parlamento dovrebbe intervenire per
determinare quali leggi abrogare.
Ci sono però altri elementi che stanno rendendo più cospicui i sussidi dannosi e
che continueranno a impattare anche nei prossimi mesi. Tra questi gli interventi
che lo Stato sta facendo per cercare di limitare gli aumenti dei costi energetici.
Tra le misure adottate spiccano il bonus per le famiglie in difficoltà e la riduzione
dell'aliquota IVA al 5% per le bollette del gas. Gli stanziamenti sono di 4,7
miliardi nel 2021 e 5,5 miliardi nel 2022.
Diventa quindi importante comprendere quale istanza può intervenire
sull'erogazione di questi sussidi.
I dati Mite, aggiornati a luglio del 2021 e relativi al 2020, dichiarano che 19,5
miliardi dei 21,6 miliardi di sussidi dannosi sono riformabili dal governo.
Tradotto in frazione, il 90% dei sussidi dannosi sono regolamentati dall'Italia. Il
restante 10% (circa 1,1 miliardi di euro) dipendono da norme europee o
internazionali.

Quello dell'agricoltura e della pesca è il comparto su cui mettere le luci quando si
parla di sussidi ambientalmente incerti. La voce più corposa dei 13,6 miliardi
erogati è quella delle agevolazioni IVA che contribuisce per il 39% (5,35 miliardi
di euro) mentre la voce "altri settori", a cui sono destinati 4,24 miliardi (il 31%
del totale), è difficilmente esaminabile a causa della propria genericità.
L'unico comparto a ricevere sovvenzioni, oltre che dallo Stato anche da enti
sovranazionali, è quello dell'agricoltura e della pesca. L'87% dei sussidi ricevuti
nel 2020 (poco meno di 4 miliardi di euro) dipendono da normative europee,
integrati dai 455 milioni riconosciuti dallo Stato.
Al di là dell'interpretazione dei dati - governo e Legambiente applicano
parametri diversi - le richieste che quest'ultima fa all'esecutivo nazionale
limitatamente ai sussidi dannosi appaiono ragionevoli. Resta da stabilire quanti
dei sussidi incerti, la cui erogazione fa capo allo Stato italiano, abbiano effettive
ricadute negative sull'ambiente.
I sussidi nel mondo

Se le misure adottate dallo Stato per calmierare i prezzi energetici sono intese a
non esacerbare le differenze sociali, altrettanto non si può dire di altri sussidi
dannosi per l'ambiente, soprattutto a livello mondiale.
Secondo The B Team, associazione no profit che sponsorizza il commercio equo
e sostenibile, i sussidi ambientalmente dannosi sono calcolabili in 1.800 miliardi
di dollari a livello globale. Parallelamente la Banca mondiale sostiene che, nei
Paesi poveri, il 56% dei sussidi sia percepito dal 20% delle organizzazioni più
ricche e che soltanto il 6% delle sovvenzioni vada a quelle più povere.
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Energia, dalla transizione all’indipendenza:
la corsa a ostacoli della sostenibilità

Oggi, lunedì 13 giugno, l’evento organizzato da Green&Blue e dedicato alla
transizione energetica, ecologica e sostenibile. Aziende, governo ed esperti a
confronto sulle sfide e gli obiettivi del Sistema Italia e non solo. Diretta
streaming a partire dalle ore 11
10 GIUGNO 2022AGGIORNATO 13 GIUGNO 2022 ALLE 08:06 1 MINUTI DI LETTURA

Quali sono le leve che possono davvero favorire una transizione energetica sostenibile?
Qual è il contributo che il settore dell’energia può e deve offrire in questo contesto? E
ancora, quali sono i tempi reali e i punti critici di una transizione così sfidante? Sono questi
alcuni degli interrogativi che oggi, lunedì 13 giugno, a partire dalle ore 11, animeranno
l’evento organizzato da Green&Blue in collaborazione con il Gruppo CAP, intitolato
“Energia, dalla transizione all’indipendenza: la corsa a ostacoli della sostenibilità”.
Il dibattito, moderato da Andrea Frollà, ospiterà Alessandra Todde, viceministra dello
Sviluppo Economico, Alessandro Russo, presidente e AD del Gruppo Cap, Laura Cozzi,
chief energy modeler della International Energy Agency, e Davide Tabarelli, presidente di
Nomisma Energia e professore a contratto di Ingegneria dell’Università di Bologna.

Il talk - trasmesso in streaming su Repubblica, La Stampa e Green&Blue, - sarà l’occasione
per rispondere a queste e ad altre grandi questioni strategiche, grazie alle esperienze e alle
visioni degli esperti di aziende, istituzioni e altre realtà. Del resto, l’avanzata
della sostenibilità ambientale, la crisi innescata dalla pandemia e la guerra tra Russia e
Ucraina hanno riacceso i riflettori sul tema della transizione energetica, mettendo in luce
soprattutto i rischi legati a un’eccessiva dipendenza dagli altri Paesi in termini di
approvvigionamento.
L'Italia è infatti per sua natura un Paese povero in termini di fonti fossili, ma ricco di fonti
rinnovabili. Eppure, il nostro Paese risulta ancora oggi fortemente dipendente da petrolio,
gas e carbone. La sfida è naturalmente legata a doppia mandata alle politiche nazionali (ed
europee), ma chiama in causa l’intero sistema economico e produttivo. Nella ricerca e nello
sviluppo di un mix energetico ideale, e soprattutto sostenibile nel medio-lungo periodo, un
ruolo chiave spetta infatti alle aziende, a partire dalle imprese del settore energetico ma
non solo.
L’obiettivo del confronto tra gli esperti sarà dunque cercare di capire cosa possiamo e
dobbiamo fare per vincere queste sfide delicate e centrare gli obiettivi ambiziosi che ci
siamo dati a livello nazionale ed europeo.
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Piombino, le richieste di Giani al governo:
bonifiche, strade e rinnovabili
Il caso rigassificatore. Il governatore sta lavorando a un memorandum per «definire
un’intesa alla base del posizionamento del rigassificatore in porto per un periodo
transitorio»
di Mauro Bonciani
12 giugno 2022 | 10:38

Il governatore della Toscane e neo commissario straordinario per il rigassificatore di
Piombino mette nero su bianco le richieste per l’ambiente e delle compensazioni per la città.
Ed invita Fratelli d’Italia, partito del sindaco Francesco Ferrari che ha bocciato la nomina
decisa dal premier Draghi, a non fare polemica politica, in nome dell’interesse della Toscana e
del Paese. Eugenio Giani, lo annuncia lui stesso, sta lavorando ad un memorandum che
presenterà a tutti i soggetti interessati, dal Governo agli enti locali, «per definire una
sorta di intesa che costituisca la base al posizionamento per un periodo transitorio del
rigassificatore in porto». «Mi farò garante innanzitutto o che il posizionamento della nave
non abbia impatti di carattere ambientale — afferma Giani — . La circolazione dell’acqua
dovrà avvenire a circuito chiuso, evitando variazioni di temperatura e miscelazione con
l’acqua marina. Occorre inoltre procedere con le opere di bonifica, per le quali la Regione ha
già anticipato 10 milioni e lo Stato deve metterne a disposizione almeno 50. Sarà inoltre

necessario procedere alla velocizzazione dell’appalto Anas per il primo lotto della
nuova statale 398». Il presidente della Regione ribadisce poi che la questione del forno
elettrico per l’acciaieria è cruciale e spiega l’idea di fare di Piombino un polo di energie
rinnovabili: «Il promontorio dovrà diventare centro di sviluppo delle energie rinnovabili e di
produzione di idrogeno; le aree degli insediamenti industriali potranno essere liberate per far
posto a pannelli fotovoltaici, pale eoliche, infrastrutture destinate alla produzione di idrogeno,
con un ruolo decisivo della Regione».
La nave rigassificatore rimarrà in porto due o tre anni e poi sarà posizionata al largo e
Giani conclude con un appello. «Piombino può sottrarsi alla marginalità, ma questo sarà
possibile se saremo uniti come forze del territorio e se saremo in grado di fare gioco di
squadra. Puntare ad esasperare le divisioni e le polemiche di natura partitica costituirebbe un
danno pesantissimo per Piombino, per tutta la Val di Cornia, ma anche per la Toscana intera.
Io lavorerò per l’unità, mettendomi a disposizione del dialogo con tutti: sarò una garanzia per
la concertazione sui tanti aspetti di questa complessa vicenda». Fratelli d’Italia ha affermato
venerdì che «serviva un commissario esterno». «Temiamo che il governatore non faccia gli
interessi dei cittadini, ma si limiti a imporsi quale contraltare del sindaco Francesco Ferrari,
solo perché quest’ultimo appartiene a un altro partito politico».
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Energia e materie prime: stiamo passando
dalla dipendenza dalla Russia a quella verso la
Cina?
di Federico Fubini13 giu 2022

In trentaquattro anni di mestiere, ho finito per accettare una legge del giornalismo alla quale il
mio ego aveva resistito a lungo: quando afferro io un’idea “nuova”, le persone più smart
d’Europa la conoscono da un pezzo. Ne ho avuto conferma il mese scorso quando sulla Cina mi
è arrivato lo stesso messaggio da Jens Stoltenberg, il segretario generale della Nato, e dal top
manager ucraino che gestiva Azovstal. Detto in termini brutali: è ora di chiedersi se non
stiamo passando dalla dipendenza verso la Russia a una dipendenza, più subdola, verso
la Cina.

La nuova dipendenza: batterie, fotovoltaico e turbine

Il grafico che vedete qua sopra, tratto dal sito del National Renewable Energy
Laboratory dell’amministrazione americana, ci fa capire che ovviamente il rischio c’è: il
passaggio dalle fonti fossili a quelle rinnovabili sul quale l’Europa sta scommettendo il proprio
futuro - per ragioni indiscutibili qui spiegate da Sara Gandolfi - ci rende dipendenti dal
Paese al centro del processo di estrazione e lavorazione della materie prime necessarie per
le batterie dell’auto elettrica, per i pannelli fotovoltaici o per le turbine a
vento (Federico Rampini ne parla per il “Corriere” qui). Il rischio è peraltro anche maggiore
di quanto appaia perché la Cina ha spesso una posizione dominante anche quando la
provenienza di un certo materiale strategico, in sé, non lo farebbe pensare. È il caso per
esempio del cobalto, un metallo presente per circa 14 chili in una tipica batteria di
un’auto elettrica: il 70% del cobalto estratto al mondo viene dalla Repubblica democratica
del Congo, spiega l’Fmi; ma vai a vedere meglio e ti accorgi che lì 15 delle 19 miniere attive
sono possedute o controllate in qualche altro modo da entità cinesi. Insomma, la Cina
aveva capito tutto prima di noi: aveva capito dove saremmo andati, mentre noi ci dibattevamo
nella crisi finanziarie, nelle dispute fra Italia e Germania sull’euro, fra populisti e globalisti in
tutti i principali Paesi. È inquietante anche solo da dire, ma la leadership cinese ha letto
strategicamente il nostro futuro prima di noi e ora sembra sul punto di diventare una
superpotenza dell’energia di nuova generazione.
Il fotovoltaico

Il grafico successivo ha in sé un messaggio di natura finanziaria che non abbiamo ancora
assimilato del tutto: nei prossimi due decenni, al 2040, trasferiremo probabilmente
verso Pechino (e i suoi vassalli) somme superiori ai 10 mila miliardi di dollari, simili a
quelle versate degli ultimi due decenni dall’Occidente alla Russia o ai Paesi del Golfo per il gas
e il petrolio.

Questa dominanza presenta anche vantaggi di tipo informativo per Pechino, perché solo chi
produce pannelli fotovoltaici sa, per esempio, quanto inquina veramente nel farli e venderli in
giro per il mondo. Cioè, onestamente, ha una conoscenza da insider e ci può prendere per il
naso. Mi ha molto colpito leggere i risultati di uno studio di un analista indipendente come
Enrico Mariutti: la Cina domina nell’industria del fotovoltaico (di nuovo, date un po’
un’occhiata al grafico qui sopra), ma il processo di produzione e distribuzione è così opaco che
alla fine l’elettricità prodotta da quei pannelli potrebbe avere un’intensità carbonica - cioè,
potrebbe inquinare - praticamente come una centrale a gas. Oggi lo sanno solo loro, i cinesi.
Ma fosse confermato, sarebbe il più grande scandalo del settore dopo il Dieselgate di sette
anni fa. Ma la cosa per me più problematica è che né Stoltenberg della Nato né Yuriy
Ryzhenkov, il ceo dell’ucraina Metinvest che ha la proprietà legale di Azovstal mi hanno
parlato di questa forma di dipendenza dell’Europa dalla Cina. Ma di altre.
Il 5g

Stoltenberg ha posto a Davos il problema della penetrazione delle imprese cinesi (Huawei
e Zte soprattutto) nei Paesi della Nato per le reti del 5G: un tema che conosciamo molto
bene anche in Italia. Ma è soprattutto Ryzhenvov che mi ha fulminato alla fine di un’intervista
che ho avuto con lui qualche settimana fa. Ha spiegato che Azovstal produceva, come processo
a latere della fabbricazione dell’acciaio, quote importanti del gas neon necessario alla filiera
globale dei microchip. Riforniva i colossi del settore, la taiwanese TSMC e l’americana Intel.
Ma, dopo una fase di adattamento, secondo Ryzhenkov quel posto sarà preso dalle grandi
acciaierie cinesi. Traduco con parole mie: un effetto collaterale della guerra in Ucraina sarà la
conquista di una posizione chiave da parte di Pechino in un settore strategico a 360 gradi
come quello dei semiconduttori. Cioè i cinesi lavorano già per prendere la posizione
dominante di Azovstal in questo segmento critico della produzione dei semiconduttori che
sono nelle nostre auto, nei nostri frigoriferi, nei dispositivi da cui mi state leggendo. E’ quello
che vogliamo? Non c’è davvero niente che possiamo fare noi europei (e italiani, a Taranto) per
produrre nelle nostre acciaierie parte del gas neon che non arriverà più dall’Ucraina? Ci è
rimasta una modica dose di capacità di pensiero strategico nel “mondo libero” o abbiamo
delocalizzato anche quello in Cina? Avevo promesso in questa newsletter, non avendo risposte
pronte, per lo meno di porre qualche domanda giusta e questo è il mio sincero tentativo di
farlo. Non senza però aver coinvolto nell’esercizio anche Christine Lagarde, la presidente della
Banca centrale europea che ha perturbato la scorsa settimana.

Quello che vedete qui sopra è il mio tentativo, al solito grezzo e artigianale, di mostrare
come il tasso di cambio dell’euro abbia iniziato a deprezzarsi con particolare velocità da
giovedì scorso non appena Lagarde ha aperto bocca nella sua ultima conferenza stampa. Anzi,
il cambio era salito un po’ all’uscita della nota della Bce che annunciava l’aumento dei tassi a
luglio, a settembre e poi in seguito. Sono proprio le parole di Lagarde che hanno depresso
l’euro (venerdì si è svalutato su 25 delle 31 monete del paniere di riferimento della Banca
centrale europea). Perché è interessante? Perché l’annuncio di Lagarde, che ha sprigionato
volatilità e fatto salire moltissimo i rendimenti dei bond sovrani di una mezza dozzina di Paesi
in area euro, è riuscito a produrre l’opposto di quello che era logico aspettarsi: appunto l’euro
è scivolato all’ingiù, invece di apprezzarsi. Il mercato evidentemente teme che la Bce
porterà recessione anche là dove recessione ancora non c’è. Ora, poiché Lagarde reagisce
non a un’inflazione da eccesso di domanda interna, ma soprattutto a un’inflazione importata
da petrolio, gas e derrate alimentari, provocare un deprezzamento del cambio è
autolesionista - è un’eterogenesi dei fini - perché fa salire ancora di più l’inflazione proprio
aumentando il prezzo in euro dei beni importati. Mi pare il segno più indicativo che giovedì
scorso la Bce ha fatto flop: deprimendo l’euro, invece di combattere il carovita, accentua
ancora di più l’effetto-Putin sui prezzi che oggi alimenta l’inflazione. O no?
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Crisi idrica e razionamento dell’acqua:
“Non possiamo più permetterci sprechi”. Le
tecniche per l’agricoltura e quelle per
creare delle riserve: cosa si può fare

Vito Felice Uricchio, direttore dell’Istituto di Ricerca Sulle Acque del Cnr. "Quando piove
bisogna fare in modo di raccogliere l’acqua creando dei bacini e non disperderla". E nei
campi? "Se il giorno dopo piove, è inutile dare acqua. In Italia potremmo regolarci con i
sistemi di machine learning". Il potenziale mix energetico: "Se noi ricoprissimo con il
fotovoltaico galleggiante solo il 10% delle superfici dei serbatoi, potremmo fare
completamente a meno di tutte le fonti fossili per produrre energia"
di Luisiana Gaita | 12 GIUGNO 2022
Dall’agricoltura ‘intelligente’ a uno sfruttamento diverso dei bacini artificiali italiani, dalla
riduzione dei consumi a un intervento che rimedi alla grave dispersione idrica del Paese.
Serve una strategia che preveda più azioni per far fronte agli effetti dei cambiamenti
climatici e a un’emergenza sempre più cronica (e annunciata): sulle Alpi di Piemonte e
Lombardia non c’è più neve, i laghi sono ai minimi storici e si prevedono mancanza di
pioggia e temperature sopra la media. Se l’Osservatorio sugli utilizzi idrici del Fiume
Po, riunitosi a Parma per monitorare la situazione di siccità e la magra del fiume, ha

parlato di “peggior crisi da 70 anni ad oggi”, già alla vigilia dell’incontro il segretario
dell’Autorità distrettuale del fiume Po-MiTE, Meuccio Berselli, aveva spiegato come si stia
verificando “un sostanziale squilibrio nell’utilizzo della risorsa oggi disponibile” e che
sarebbe necessario “difendere il principio della sussidiarietà tra le diverse zone a monte e a
valle del Grande Fiume indipendentemente dalle concessione in essere”. Dunque,
armonizzare le esigenze con le effettive disponibilità oggi scarse, per adattarsi al clima.
Ma l’allarme non riguarda solo il Bacino Padano. L’Osservatorio Anbi sulle Risorse
Idriche definisce “catastrofica” la situazione idrica ai Castelli Romani “dove i laghi
registrano deficit idrico di 50 milioni di metri cubi”. E ora tocca porre rimedio alle varie
emergenze. In Veneto, è già stata sospesa l’irrigazione in alcune zone di Porto
Tolle ed Ariano, nel Polesine rodigino, dove sono state attivate pompe mobili d’emergenza
per garantire la sopravvivenza delle colture. E se la situazione persisterà, entro la
settimana prossima saranno contaminate le prime falde destinate all’uso potabile. Ma il
futuro che ci aspetta è davvero quello della continua emergenza da tamponare?
Il fattoquotidiano.it lo ha chiesto a Vito Felice Uricchio, direttore dell’Istituto di Ricerca
Sulle Acque del Consiglio nazionale delle Ricerche.

Direttore, le criticità sono l’effetto di più fenomeni. Secondo l’Osservatorio Anbi, per
esempio in aree come quelle dei Castelli Romani, le conseguenze dei cambiamenti
climatici si sommano a un’eccessiva “pressione antropica, maturata negli anni”. I
prelievi idrici hanno abbassato la falda a livelli tali da rendere ormai impossibile la
ricarica dei laghi. Lei cosa ne pensa?
“Se vogliamo essere pronti rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici, alla siccità e alla
conseguente carenza idrica, dobbiamo iniziare a gestire l’acqua in modo più razionale,
senza aspettare ogni volta che la situazione diventi critica. Dunque la soluzione non può
che essere una gestione integrata rispetto ad altre risorse come, ad esempio, quella
energetica. Ma anche rispetto alle altre emergenze, come quella legata agli eventi estremi e
al dissesto idrogeologico. Bisogna comprendere il legame che c’è tra tutti questi fenomeni,
anche perché parliamo di problemi che saranno sempre più frequenti nel prossimo futuro”.
Rispetto agli eventi estremi, l’estate 2021 è stata anche tra le più calde di sempre,
soprattutto se si guarda all’Europa. Per quest’anno le previsioni meteorologiche non
sono molto diverse.
“Ma tra nubifragi, bombe d’acqua, trombe d’aria, grandinate e tempeste di fulmini, la
scorsa estate sono stati registrati 1283 eventi estremi, il 58% in più rispetto al 2020”.

A riguardo, sempre l’Osservatorio Anbi fa notare che la tropicalizzazione del clima “per
estremo contrappasso” ha fatto registrare episodi violenti di maltempo con
conseguente dissesto idrogeologico in Veneto e Trentino Alto Adige, ma anche in
Lombardia dove, a Casalzuigno, nel Varesotto, sono caduti 70 millimetri di pioggia in
pochi minuti.
“In generale il trend è questo: piove un po’ meno ma, soprattutto, piove in maniera diversa.
Così quando piove, a maggior ragione se le precipitazioni sono così intense, bisogna fare in
modo di raccogliere l’acqua e non disperderla. Un aspetto fondamentale, perché in questi
casi l’acqua fluisce e, soprattutto nelle aree costiere, raggiunge rapidamente il mare,
disperdendosi. Senza considerare i rischi legati ad allagamenti, frane e alluvioni in un
Paese soggetto al dissesto idrogeologico”.
Cosa intende quando parla di gestione integrata?
“Intendo dire che la raccolta dell’acqua che arriva durante l’evento estremo non serve solo
ad accumulare una riserva per i periodi di siccità, ma è anche una fonte di energia e può
aiutare a evitare che l’acqua piovana in eccesso durante un’alluvione produca danni, oltre
che vittime. Tra le conseguenze dell’aumento delle temperature c’è, per esempio,
l’incremento del fenomeno dell’evapotraspirazione. Bisogna limitarlo e, una delle
possibilità che abbiamo, è quella di coprire con pannelli fotovoltaici una parte dei serbatoi
idrici. L’acqua potrebbe evaporare meno perché viene coperta e le temperature superficiali
sarebbero inferiori. In Italia ci sono 534 grandi dighe e 8mila invasi di piccole dimensioni.
Secondo un recente studio pubblicato su Nature, se noi ricoprissimo con il fotovoltaico
galleggiante solo il 10% delle superfici dei serbatoi, potremmo fare completamente a meno
di tutte le fonti fossili per produrre energia elettrica. Ed è quello a cui si riferisce la Fao,
quando parla della gestione globalistica dell’ambiente”.
Una risposta immediata alla crisi idrica del Bacino del Bacino Padano è arrivata
proprio dal comparto idroelettrico, che ha dato la propria disponibilità
(indipendentemente dalle concessioni legislative) a sostenere l’agricoltura in caso di
manifesta necessità produttiva. In pratica i grandi laghi potranno scendere sotto i
livelli minimi di invaso per contribuire ad alimentare i corsi d’acqua. Tra l’altro, anche
in Emilia Romagna, in assenza di piogge, si rischia di non poter contare sui prelievi
necessari all’agricoltura.
“L’apporto dai bacini utilizzati per l’idroelettrico è una dimostrazione che le risorse vanno
gestite in maniera integrata. Ma proprio nel settore agricolo si rende sempre più necessario
un utilizzo più razionale dell’acqua: i campi vanno irrigati solo quando serve. Se il giorno
dopo piove, è inutile dare acqua. In Italia potremmo farlo con i sistemi di machine
learning, considerando che abbiamo 23 meteo radar e 5.200 stazioni meteorologiche. E,
per un periodo, si è anche fatto in alcune aree. Dovremmo metterlo a sistema e farlo
sempre dato che ormai sappiamo dove e come pioverà. Invece, abbiamo persino alcuni
territori dove ancora si paga l’acqua per superficie irrigua e non per consumo. In questo
modo l’acqua utilizzata non viene neppure contabilizzata e c’è chi dice: tanto io comunque
pago un tot all’anno, allora ne consumo quanta ne voglio. In questo modo si rischia persino
di irrigare in maniera eccessiva. Sempre per l’agricoltura, penso anche alle serre verticali,

che consentono di risparmiare il 90% di acqua, senza utilizzare prodotti fitosanitari e di
ridurre fino al 95% l’apporto di nutrienti. Un aspetto di non poco conto dato che, per
l’inquinamento da nitrati, l’Italia entra ed esce dalle procedure di infrazione. Altra
possibilità è quella di utilizzare tecnologie che sono già mature e che consentono di
ottenere acqua potabile da quella reflua”.
Ma lo spreco dell’acqua non avviene solo in agricoltura, come evidenziato dai dati sui
consumi. Un paradosso, se si pensa che ora ci sono un centinaio di comuni in Piemonte
e 25 in Lombardia (nella Bergamasca) per i quali Utilitalia, in rappresentanza delle
multiutility del servizio idrico integrato, chiede ai sindaci eventuali sospensioni
notturne per rimpinguare i livelli dei serbatoi.
“In generale e al di là della situazione emergenziale, dobbiamo assolutamente ridurre il
prelievo pro capite di acqua. L’Italia detiene il record di prelievo pro capite in Europa con
156 metri cubi per abitante. L’Islanda ci segue con 135 metri cubi, ma ne ha anche molta di
più a disposizione. Malta, per intenderci, ha volumi di 31 metri cubi”.
E poi c’è la questione della dispersione idrica. Nel dossier Acque in rete 2021,
Legambiente racconta che il gap tra acqua immessa nelle reti di distribuzione e quella
effettivamente erogata va da una media del 26% nei capoluoghi del nord, a quella del
34% in quelli del centro Italia, fino alla media dei 46% nei capoluoghi del Mezzogiorno.
Ma ci sono capoluoghi, come Frosinone, che arrivano fino al 78% di perdite nella rete di
distribuzione.
“Quando a Bari si tira uno sciacquone, l’acqua compie un tragitto di trecento chilometri
con un’alta probabilità di dispersione, oltre al costo energetico altissimo. Bisogna puntare a
fare arrivare meno acqua da lontano. Perché se c’è una dispersione fisiologica del 10%, i
dati ci dicono che nel nostro Paese ci sono aree dove questa percentuale di dispersione è
molto più alta. Questo significa che su dieci litri di acqua disponibili, se ne perdono cento.
Non ce lo possiamo più permettere”.

Stop a benzina e diesel, Cingolani rimette
in discussione l’obiettivo del 2035:
“Potremo ripensarci”. Cortocircuito con
Giovannini

Il ministro della transizione ecologica alla kermesse del Foglio già ridimensiona lo stop
alla vendita di auto a motore endotermico deciso dall'Europa: "Se nel 2033 vediamo che le
cose sono impossibili bisogna avere la capacità di tornare sui propri passi". Eppure il suo
collega al governo appare su posizioni opposte: "Come Italia crediamo il 2035 sia una data
ragionevole. Sfida complessa? Dobbiamo dotarci della capacità di vincerla". Forza Italia e
Lega nettamente ostili, Tajani chiede a Draghi di guidare il fronte dei contrari

di Daniele Fiori | 11 GIUGNO 2022

Sul passaggio all’auto elettrica il ministro Roberto Cingolani schiaccia il pedale del freno.
Il membro del governo che guida il dicastero della transizione ecologica, che dovrebbe
occuparsi della rivoluzione green nel Paese, rimette in discussione l’obiettivo dello stop
alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035, fissato dall’Europa. Non è una bocciatura,
sembra più un segnale di apertura a chi in Italia è contrario alla rotta verso l’elettrico. “Al
momento teniamo l’asticella alta sul 2035, ma se nel 2033 vediamo che le cose
sono impossibili perché gli scenari sono cambiati, bisogna avere la capacità di tornare

sui propri passi e ripensare“, ha detto Cingolani alla Festa dell’Innovazione de Il Foglio in
corso a Venezia. Insomma, per ora l’obiettivo è il 2035, ma già si può pensare di allungare i
tempi. Eppure la posizione di un altro membro dello stesso governo Draghi, il suo collega
alle infrastrutture e alla mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, appare opposta, se non
altro nei toni: “Come Italia crediamo il 2035 sia una data ragionevole per lo stop di auto a
diesel e benzina”. E ancora: “Una sfida complessa? Dobbiamo dotarci della capacità
di vincerla“. Non solo, Giovannini ricorda che il Comitato interministeriale per la
transizione ecologica (Cite) si era espresso favorevolmente sullo stop già lo scorso
dicembre: “Attendevamo solo la decisione della Commissione europea”.
Cingolani non è nuovo a queste posizioni: se un anno fa aveva criticato il passaggio
al full electric delle supercar, nei giorni scorsi aveva già manifestato la sua condivisione
dell’emendamento presentato dal Partito popolare europeo (Ppe) che prevedeva uno stop
solo al 90% entro il 2035. Non un blocco totale, quindi. La proposta del Ppe è
stata bocciata dal Parlamento europeo, Cingolani lascia comunque una finestra aperta a
possibili ripensamenti: “Il 2035 al momento è l’obiettivo. La filiera automobilistica
smetterà di produrre motori nuovi ma per almeno un paio di decenni dovrà continuare a
produrre pezzi di ricambio. Sarà quindi un ‘fase out’ abbastanza lento. Non dobbiamo
ideologizzare quello che stiamo facendo, se nel 2033 dovessimo vedere che le cose
sono impossibili perché gli scenari sono cambiati vedremo”, ribadisce nel corso della
kermesse al Teatro Goldoni.
Il ministro della transizione ecologica spiega anche quali sono le sue preoccupazioni: “La
verità è che questi sono processo molto complessi, in cui l’offerta di elettricità rinnovabile
verde, offerta di una rete di colonnine di ricarica diffuse sul territorio e la domanda di
auto elettriche devono essere fatte crescere insieme. Per aumentare, come stiamo
facendo, in maniera enorme le installazioni di energia elettrica rinnovabile
bisogna adeguare la rete e i sistemi di accumulo. Si sta parlando di una rivoluzione“,
sottolinea Cingolani. Questo processo richiede prima di avere “rivoluzionato tutta
l’infrastruttura. Non è una roba che si fa così, se fosse stato semplice l’avremmo già fatto”,
spiega il ministro.
Il suo collega Giovannini, per rimarcando le preoccupazioni, utilizza altri toni: “Capisco
che possa sembrare complicato, – afferma sempre nel corso della stessa manifestazione –
ma con i fondi del Pnrr stiamo spingendo la sostituzione dei mezzi inquinanti in Italia.
Abbiamo introdotto un fondo di 2 miliardi sulla mobilità sostenibile e un miliardo
all’anno fino al 2030 per incentivare sia gli acquisti dei consumatori sia l’offerta
dei produttori“. Per Giovannini si tratta di una sfida complessa, “ma dobbiamo dotare il
nostro Paese della capacità di vincerla“. Il ministro, anzi, rilancia puntando con decisione
anche sul fronte delle moto, rimarcando l’opportunità rappresentata dalla transizione
ecologica al 2035. “Serve una svolta, abbiamo tra i più grandi produttori al mondo, ma è
un settore che non ha investito ancora nulla nell’elettrico, a differenza di altri Paesi”,
sottolinea Giovannini. Che poi ricorda le “50mila morti premature all’anno soprattutto
nelle nostre città e in alcune aree del Paese per l’inquinamento“. “Questo – conclude il
ministro – ci fa capire che la scelta che abbiamo davanti non è solo economica è anche
sociale e ambientali e rispetta il nuovo principio che abbiamo inserito in Costituzione“. Il
riferimento è all’articolo 9 della Carta, dove è stato inserito l’interesse delle future
generazioni.

Se Pd e M5s condividono l’obiettivo fissato dall’Ue, nettamente ostile è il centrodestra:
“C’è un Pd suicida. È un voto demenziale mettere fuorilegge le auto a benzina e a gasolio, è
da cretini: o Letta ha interessi, legami e convenienze in Cina oppure è una scelta che non si
spiega. Non difendi l’ambiente, non difendi il lavoro, non difendi il tuo Paese”, sostiene il
leader della Lega, Matteo Salvini, commentando la lettera inviata a La Stampa dal
segretario del Pd, Enrico Letta, nella quale parla di emergenza climatica. E non usa giri di
parole nemmeno Antonio Tajani, vicepresidente del Ppe e coordinatore di Forza Italia: “Lo
stop ai motori termici dal 2035 rischia di essere un colpo mortale per l’industria
automobilistica del nostro Paese”. A Il Messaggero spiega che Fi è già a lavoro per tentare
una marcia indietro dell’Europa: “Stiamo stilando una risoluzione che impegni il nostro
governo a far fronte comune con altri Stati membri per impedire questa sciocchezza. Non
tutto è perduto”. Prima, però, bisognerebbe capire se la posizione del governo è quella
di Cingolani o di Giovannini, di Pd e M5s o di Forza Italia e Lega.

Cingolani: "Razionamenti di gas in inverno?
Rischio basso. Non sono un ministro M5s"
Il titolare della Transizione ecologica all'evento del Foglio. "L'elettrico non è per
tutti. Se le condizioni cambieranno dovremo essere in grado di rivedere il bando
alle auto a combustione. I rifiuti a Roma? Potrebbe essere tenuta meglio"
11 GIU 2022

"Se ci saranno razionamenti di gas in inverno? In questo momento il rischio è basso". Non
stilla preoccupazione il ministro della Transizione ecologica Roberto
Cingolani, intervenuto alla Festa dell'Innovazione del Foglio a Venezia. "Ogni stato
accumula riserve durante l'estate, in questo momento siamo al 52 per cento, per non
avere problemi dovremo arrivare al 90 per cento". Un modo per opporre l'eloquenza dei
dati all'allarmismo che si è sprigionato dopo lo scoppio della guerra in Ucriana e
l'aumento dei prezzi di gas e petrolio.
Ma è un Cingolani a 360 gradi quello che interviene al Teatro Goldoni, intervistato dal
vicedirettore Salvatore Merlo. "L'auto elettrica non è per tutti". Così se nel 2032 o nel 2033
"ci renderemo conto che se gli obiettivi non saranno raggiungibili bisognerà avere il
coraggio di ritornare sui propri passi e ragionare" sul bando alle auto a combustione
imposto dall'Ue, perché "le situazione possono cambiare in fretta, così come le nuove
tecnologie a disposizione". Insomma il titolare della Transizione ecologica interpreta il
massimo del pragmatismo. Perché, e lo ripete in più occasioni, "sulle questioni
energetiche si può fare ideologia solo fino a un certo punto". Non ci piuò dimenticare di
un concetto legato alla transizione ecologica: e cioè quella "just transition", transizione
giusta, che non può né adottare soluzioni troppo ravvicinate. Nè far finta che il problema
ecologico non esista affatto. "Un tecnico come me deve fare la scelta corretta sull'asse dei
tempi. Anche se questo paradossalmente rischia di scontentare tutti perché impone dei
sacrifici".
C'è tempo anche per fare una puntata sui rifiuti. E in particolare su Roma, dove il sindaco
Gualtieri ha annunciato la costruzione di un termovalorizzatore. "Non commento senza
avere dei dati a riguardo", dice il ministro. Che però sullo stato della città si lascia andare
a una breve battuta: "Potrebbe essere tenuta meglio, anche se non mi permetto di
giudicare. Ho fatto 23 traslochi e ogni città in cui ho vissuto aveva i suoi problemi".
Ma lui si considera un ministro del M5s, come gli stessi grillini propagandavano all'inizio
del governo Draghi? "No, perchè colui che mi ha scelto è il premier. Non ho nessuno alle
spalle. Solo 40 anni di ricerca. Non ho mai fatto e no farò politica. Non è il mio mestiere
farmi votare".

I progetti di geotermia possono assicurare
l'indipendenza energetica della Svizzera?

I lavori di trivellazione a Lavey-les-Bains, nella Svizzera sud-occidentale, sono
iniziati nel gennaio 2022. L'obiettivo del progetto geotermico è quello di sfruttare
l'acqua calda del sottosuolo per generare elettricità e calore per 1'000 abitazioni e
altre infrastrutture. © Keystone / Laurent Gillieron
La guerra in Ucraina e la crisi climatica hanno spinto i governi a cercare fonti di energia
locali. I fautori della geotermia profonda sostengono che simili progetti possono aiutare a
garantire l'approvvigionamento della Svizzera. C'è bisogno però di una "storia di successo".
Questo contenuto è stato pubblicato il 11 giugno 2022 - 10:00
Simon Bradley
Nel complesso termale di Lavey-les-BainsLink esterno, gli ospiti e le ospiti possono
godersi lo splendido panorama delle montagne mentre sguazzano beatamente nelle
piscine all'aperto. A una temperatura di 33-36 °C, l'acqua terapeutica e gorgogliante
è probabilmente la più calda della Svizzera. Quando esce in superficie nella valle
del Rodano, non lontano dal lago di Ginevra, l'acqua ha già percorso un lungo
viaggio. Dalle montagne che si trovano dall'altra parte, scorre nel sottosuolo a 3'000

metri di profondità, si riscalda in una rete di fratture prima di risalire all'aria
aperta nel villaggio di Lavey-Morcles.
A un tiro di schioppo dai bagni, il rumore metallico delle trivelle rompe l'incanto e il
silenzio. Da gennaio, un gruppo di ingegneri perforano le viscere della Terra alla
ricerca di acqua calda. A quasi 200 anni dalla scoperta della sorgente, gli esperti si
augurano di riuscire a sfruttare questa "anomalia geologica" per produrre energia e
calore sostenibili, contribuendo così alla transizione energetica della Svizzera.

Dalla regione della diga di Emosson, l'acqua scorre in profondità nel sottosuolo,
riscaldandosi prima di risalire in superficie nella Valle del Rodano attraverso una
rete di fessure. AGEPP
"Stiamo procedendo bene", dice Jean-François Pilet, direttore della società Alpine
Geothermal Power Production,Link esterno che gestisce l'area dove avviene la
trivellazione. "All'inizio procedevamo molto lentamente, ora invece la perforazione
va avanti un po' più in fretta". L'obiettivo del progetto è di sfruttare l'acqua con una
temperatura di almeno 110 °C, con una portata ideale di 40 litri al secondo per
generare elettricità.
Nella prima fase si prevede di raggiungere una profondità di 1'800 metri.
L'impianto di trivellazione è predisposto a perforare a una determinata angolazione
fino a 2'500 metri. Se la portata e la temperatura dell'acqua non saranno sufficienti,
si prevede di continuare fino a 3'000 metri di profondità.
Grazie all'impiego di strumenti speciali, gli ingegneri sono in grado di conoscere con
precisione le formazioni rocciose e di indentificare le fratture nella roccia dove

l'acqua calda può circolare con facilità. "È un po' come costruire un puzzle in 3D",
dice Pilet.
Quando la trivellazione sarà completata nel 2024 e l'area sarà dotata di una centrale
elettrica, il progetto dovrebbe generare energia sufficiente per circa mille economie
domestiche e per riscaldare altre strutture.
La posta in gioco di questo progetto pilota è grande. Le stime parlano di un costo di
40 milioni di franchi, investimento cofinanziato dall'Ufficio federale dell'energia
(UFE). Se raggiungerà gli obiettivi prefissati, sarà la prima iniziativa volta a
sfruttare la geotermia profonda nelle Alpi svizzere ad essere portata a termine con
successo e potrebbe fare da apripista ad altre idee analoghe.
Progetto pilota
La geotermia è poco sfruttata in Svizzera. Inoltre non viene usata per produrre
elettricità. L'energia geotermica a bassa profondità (fino a 400 metri) è usata
principalmente tramite le pompe di calore, installate in case o edifici, e nel 2020
copriva circa l'1,3% del fabbisogno di riscaldamento della Confederazione. Secondo
l'associazione Geotermia SvizzeraLink esterno, entro il 2050 sarebbe possibile
aumentare questa quota fino al 25% con impianti a bassa e media profondità.

La piattaforma di trivellazione si trova vicino al fiume Rodano, nei pressi delle
terme di Lavey-les-Bains, nella Svizzera sud-occidentale. © Keystone / Laurent
Gillieron
Anche l'Ufficio federale dell'energia è fiducioso: secondo la strategia energetica
2050, il 7% del consumo di elettricità a livello nazionale potrebbe essere coperto

dalle fonti geotermicheLink esterno. Stando a Benoit Valley, professore presso il
Centro di idrogeologia e geotermia dell'Università di Neuchâtel, l'energia
geotermica ha un grande potenziale in Svizzera. "La difficoltà risiede
nell'attuazione dei progetti perché ci sono alcuni rischi", sostiene Valley. "Dobbiamo
essere disposti a investire enormi somme di denaro ed essere magari pronti a
incassare un fallimento".
Opportunità e rischi
Grazie anche alle sovvenzioni e alle iniziative di alcuni cantoni, l'energia
geotermica sta suscitando di nuovo un certo interesse. In discussione ci sono
progetti nei cantoni Vaud, Ginevra, Giura, Friburgo, Basilea, Turgovia e nella
Svizzera centrale.
Contenuto esterno
"Dopo qualche esitazione iniziale, la Svizzera si è finalmente lanciata
nell'esplorazione del sottosuolo e nello sviluppo del potenziale geotermico", ha
scritto l'esperto Nicole Lupi in un articoloLink esterno pubblicato di recente sul sito
online La Vie Economique.
In Europa, le nazioni leader nella promozione e nella realizzazione di progetti volti
a sfruttare questa energia sono Islanda, Francia e Germania. Secondo Lupi, visto
che in passato non ha mai esplorato il sottosuolo alla ricerca di petrolio e gas, la
Svizzera non dispone di un'esperienza in questo campo e deve partire "quasi da
zero".
Ci sono molti possibili ostacoli da superare. I progetti di geotermia profonda
possono essere rallentati da questioni ambientali. Anche la trivellazione non è priva
di rischi. Ad esempio, piccole scosse sismiche hanno obbligato ad abbandonare i
progetti a San Gallo (2013) e a Basilea (2006). Ultimamente, la decisione del governo
del Giura di promuovere un'iniziativa di geotermia profonda a Haute-Sorne ha
suscitato non poche preoccupazioni nella popolazione del comune. Stando a Jack
Aubry, presidente di un'associazione di cittadini nella regione del Giura, l'idea di
iniettare acqua a 5000 metri di profondità è un "pericoloso esperimento scientifico
".
Jean-François Pilet sostiene che il progetto è sicuro. Il presidente della Alpine
Geothermal Power Production spiega che non è paragonabile a quelli falliti a San
Gallo e Basilea e assicura che la trivellazione è costantemente monitorata.
"Non stiamo perforando una faglia geologica simile a quella di San Gallo. Inoltre,
non stiamo facendo del fracking idraulico come a Basilea", spiega Pilet. "Con il
nostro progetto realizziamo un unico pozzo per estrarre acqua. Non vogliamo
iniettarla in profondità".

La punta di una trivella utilizzata per il progetto geotermico di Lavey. swissinfo.ch
Stando a Lupi, l'energia geotermica profonda presenta vari vantaggi rispetto ad
altre fonti rinnovabili. Può essere sfruttata sempre e incrementata durante i picchi
di richiesta giornalieri o stagionali. Una caratteristica che può aiutare a superare le
difficoltà di approvvigionamento in inverno e ridurre la dipendenza della Svizzera
dal gas. Inoltre, il prezzo dell'energia geotermica è stabile, a differenza dei prezzi
volatili del petrolio e non è soggetto alle variazioni climatiche.
"Ciò che ci serve ora è una storia di successo che metta le ali a questa energia
sostenibile", scrive Lupi sulla pagina web di La Vie Economique. "La soluzione ce
l'abbiamo letteralmente sotto i nostri piedi".
Sostituire il gas russo
La crisi climatica e la guerra in Ucraina hanno aguzzato l'ingegno ed evidenziato la
necessità di puntare sulle fonti sostenibili come quella geotermica per accelerare la
transizione energetica e garantire l'approvvigionamento.
In Svizzera, il gas rappresenta il 15% del consumo di energia a livello nazionale.
Viene usato soprattutto per il riscaldamento delle abitazioni e per cucinare. Circa il
50% del gas importato proviene dalla Russia: è l'equivalente di 16 terawattora
(Twh).
Per ridurre la dipendenza da Mosca, il governo elvetico ha intensificato gli sforzi
per procurarsi gas da altre nazioni, aumentare la capacità di stoccaggio e importare
gas naturale liquefatto.

In questo momento, l'industria geotermica sta esercitando una forte pressione per
ottenere la sua fetta di torta. Il mese scorso, 150 aziende e industrie hanno scritto
una letteraLink esterno alla presidente della Commissione europea Ursula von der
Leyen in cui le chiedono di sviluppare, il prima possibile, una strategia per sfruttare
l'energia geotermica e per liberarsi dalla dipendenza del gas russo.
Geotermia Svizzera indica che l'energia geotermica potrebbe sopperire al blocco
delle importazioni di gas dalla Russia. Ci vorrebbe solo la volontà politica. L'Ufficio
federale dell'energia è più prudente e sostiene che il gas russo non può essere
sostituito da una sola fonte e da un'unica tecnologia. "Nella situazione attuale",
sostiene Fabian Lüthi, portavoce dell'UFE, "il fattore tempo è fondamentale e
dobbiamo cercare soluzioni a breve e a lungo termine".
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Appalti, nel fondo anti-inflazione riserva per le opere degli enti locali
di Gianni Trovati
13 Giugno 2022

In arrivo anche la proroga a metà ottobre dei termini per le intese salva-città

Nel fondo costruito con il decreto Aiuti per sostenere gli appalti travolti dall’inflazione dovrebbe
entrare una riserva destinata alle opere degli enti locali. I tecnici sono al lavoro per individuare la via
più efficace per il meccanismo, che potrebbe essere scritto in un emendamento al decreto oppure
trovare una definizione in via amministrativa. In ogni caso l’obiettivo è chiaro: evitare che gli
interventi più grandi assorbano con le loro dimensioni finanziarie tutti i 3 miliardi del fondo,
lasciando a secco gli interventi di Comuni, Città metropolitane, Province e così via. Di qui l’idea di
riservare alle amministrazioni locali una quota dedicata, che sarà misurata in proporzione al valore
delle loro opere a gara fra il 18 maggio scorso, data di entrata in vigore del decreto con il fondo, e la
fine dell’anno.
Il Pnrr e il destino della sua declinazione territoriale tornano insomma a dominare la scena anche nel
lavoro parlamentare sul decreto Aiuti, destinato a entrare nel vivo dell’esame alle commissioni
Stampa

Bilancio e Finanze della Camera domani con l’indicazione dei circa 460 emendamenti «segnalati» fra
le 2.400 proposte di correttivi presentate dai partiti. Ma nell’agenda degli interventi che riguardano
da vicino le amministrazioni locali non c’è solo il Recovery.
Un primo problema, segnalato fin dall’inizio da questo giornale, riguarda i tempi previsti per l’intesa
salva-bilanci per le città in condizione di crisi segnalata da un deficit 2020 da almeno 500 euro per
residente o da un debito di almeno mille euro pro-capite. Il calendario, che in alcune delle città
interessate come Alessandria, Genova, Rieti e Catanzaro incrocia peraltro le elezioni amministrative
di ieri, chiederebbe di sottoscrivere l’accordo entro il 17 luglio: praticamente impossibile. La proposta,
che ha buone chance di approvazione essendo per di più stata presentata da un ventaglio ampio di
partiti che va dalla Lega a Leu, chiede di spostare il termine a metà ottobre. Cioè in un orizzonte
temporale più gestibile anche da Palazzo Chigi, come mostrano i casi di Reggio Calabria e Palermo
che ancora non sono riusciti a chiudere l’accordo salva-bilanci nel meccanismo previsto dalle grandi
città dalla legge di Bilancio (l’accordo è stato firmato per ora solo a Napoli e Torino).
Sul tavolo c’è poi l’idea di liberare l’utilizzo dei fondi emergenziali 2020-21 rimasti inutilizzati per
finanziare nuove riduzioni della Tari. L’inflazione energetica sta infatti investendo in pieno anche la
struttura dei costi di raccolta e smaltimento che incidono sui Pef e quindi sulle tariffe chieste a
cittadini e imprese. L’eliminazione dei vincoli per il reimpiego dei vecchi fondi emergenziali
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/appalti-fondo-anti-inflazione-riserva-le-opere-enti-locali-AEs1F3eB
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aiuterebbe molti Comuni: e, nella proposta, si porterebbe dietro uno slittamento al 31 luglio dei
termini per l’approvazione delle tariffe, oggi fissati al 30 giugno con l’ultimo rinvio dei preventivi.
Più complicate sono, invece, le prospettive dei correttivi che costano; a partire dalla richiesta di
tornare a intervenire in aiuto delle aziende di trasporto pubblico locale, che lamentano nel 2021 uno
sbilancio vicino al miliardo, e delle Città metropolitane.
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Bonus edilizi, lavori a 72 miliardi nel 2022 ma c'è il nodo della
cessione del credito
di Giorgio Santilli
13 Giugno 2022

Martedì il Rapporto Cresme con le nuove previsioni: per gli incentivi +11% dopo i 66 miliardi 2021,
per le imprese forti fattori di rischio

Dopo la flessione pandemica del 2020 contenuta a -4,7% e il rimbalzo straordinario del 2021 a
+21,4%, il settore dell’edilizia non conosce soste e continua a crescere anche nel 2022 con un ulteriore
+6,5 per cento. È la previsione che il Cresme presenterà martedì prossimo con il suo Rapporto
congiunturale, insieme a un dato del Pil per quest’anno che si colloca nella fascia alta dei previsori
con un 3 per cento. A spingere il settore dell’edilizia ancora le opere pubbliche (con il Pnrr in fase di
rodaggio) che, dopo aver fatto +7,8% nel 2020 e +16,5% nel 2021, rallenta quest’anno a +3,5% prima
del grande balzo 2023 da Recovery con il 28,5%. Ma soprattutto a spingere la domanda delle
costruzioni è l’inarrestabile boom degli investimenti incentivati dai bonus edilizi che nel 2021 - dice il
Cresme - hanno registrato il dato fuori dimensione di 66 miliardi (una prima stima del Cresme, pure
incredibile, parlava di 51 miliardi) e nel 2022 Stampa
è previsto crescano ancora dell’11%, oltrepassando i 72
miliardi.
Per dare il senso di cosa stia accadendo con il traino del Superbonus, bisogna tornare agli anni 20132020, quando il livello medio annuo degli investimenti trainati dai crediti di imposta (allora non c’era
ancora la cessione) era di 28 miliardi. «Questa previsione - spiega il direttore del Cresme, Lorenzo
Bellicini - ipotizza condizioni di contesto stabili, in sostanza come oggi, e quindi non tiene conto di
un eventuale peggioramento della situazione internazionale in autunno e delle possibili conseguenze
che questo potrebbe avere sulla domanda».
La previsione 2022 dei lavori incentivati con i bonus edilizi è, in effetti, una proiezione della
domanda sulla base delle evidenze della prima metà dell’anno. Le famiglie e i condomini continuano
a investire e ad avviare i lavori senza farsi frenare dall’evoluzione normativa che ha limitato
soprattutto il regime di cessione dei crediti.
«La domanda - dice ancora Bellicini - continua a rispondere alla sollecitazione degli incentivi senza
mostrare, almeno per ora, nessun segno di frenata. Bisogna tener conto, ovviamente, di un fattore di
rischio nella effettiva possibilità per le imprese di cedere i crediti che hanno in pancia. In termini
relativi parliamo di un massimo potenziale di 5 miliardi complessivi di crediti incagliati, ma per
molte imprese questo può trasformarsi in un elemento di rischio grave. Serve da governo e
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Parlamento - conclude Bellicini - una politica di riordino degli incentivi che premi sempre più
l’obiettivo dell’efficienza energetica, ma tenga conto al tempo stesso, responsabilmente, di questo
fattore di rischio per le imprese».
Il Cresme ha anche sviluppato una analisi sull’efficacia del Superbonus riguardo all’energia
risparmiata e agli obiettivi generali di risparmio definiti dal Piano nazionale integrato energia e
clima (Pniec). «Se analizziamo - scrive il Cresme - i dati relativi agli interventi afferenti al
Superbonus realizzati nel 2021, stimati in 13,7 milioni di metri quadrati, possiamo dire, in relazione
allo stock edilizio esistente, che il Superbonus sta intervenendo sullo 0,45% della superficie
complessiva degli edifici residenziali del nostro Paese. Inoltre, con 12,3 miliardi di euro di spesa
pubblica al 31 dicembre 2021 - continua il Cresme - il risparmio energetico complessivo dichiarato,
trasformato in tonnellate di petrolio equivalente, risulta pari a 0,22 MTep l’anno. L'obiettivo
attualmente previsto dal Pniec era di 0,33 Mtep annui: vuol dire che è stato raggiunto il 66,7%
dell’obiettivo. E in considerazione del prolungamento del Superbonus già nel 2022 questo target sarà
ben superato». Una considerazione di elevato valore strategico anche se - conclude lo stesso istituto
di ricerca - «naturalmente i costi risultano elevati».
Il Rapporto congiunturale che sarà presentato martedì terrà conto evidentemente delle possibili
evoluzioni degli scenari interni e internazionali ed entrerà poi nel dettaglio dei singoli comparti del
settore edilizio. Il Rapporto conferma che le costruzioni hanno oggi uno slancio proprio (che va
anche oltre Pnrr e bonus), che la crescita del settore - ricominciata prima della Pandemia - costituisce
una quota consistente della crescita del Pil nazionale («un terzo nel 2021»), che oggi fattori di rischio
non mancano anche nel mercato (l’effettiva capacità realizzativa dell’offerta) e collegati alla crescita
dei costi dei materiali e dell’inflazione.
Per quello che riguarda i singoli comparti, la considerazione generale è che gli investimenti in
rinnovo continuano ad avere una marcia in più rispetto a quelli in nuova costruzione, pure in ripresa
dopo la stasi degli anni pre-pandemici. Il recupero edilizio si attesta al 7,2% di crescita, mentre il
“nuovo” è al 4,2 per cento.
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Bonus facciate, spese del visto di conformità al 60% se pagate nel 2022
di Giorgio Gavelli
13 Giugno 2022

Non rileva il fatto che i lavori siano stati saldati nel 2021 e siano agevolati al 90%

Il visto di conformità relativo a un intervento agevolato con il “bonus facciate” – rilasciato nel 2022 a
favore di una persona fisica che ne ha sostenuto il costo nel medesimo periodo d’imposta – è
detraibile al 60% (e non al 90%) anche se nel 2021 si sono succeduti la fine lavori, il rilascio
dell’asseverazione di congruità e l’integrale pagamento di tutte queste spese. Perciò, il contribuente,
se vuole cedere a terzi il bonus relativo alla spesa sostenuta quest’anno per il visto, dovrà effettuare –
entro il 16 marzo 2023 – una seconda comunicazione di opzione alle Entrate, non potendo
quest’ultimo importo essere inserito nella comunicazione riguardante le spese sostenute nel 2021.
È la risposta resa dalla Dre Piemonte a un’istanza di interpello (prot. 901-115/2022) in cui una
contribuente ha rappresentato uno dei dubbi segnalati sul Sole 24 Ore di lunedì 30 maggio, tra quelli
non ancora ufficialmente affrontati dalle Entrate nei documenti di prassi pubblicati online.
Ricordiamo che la manovra 2022 ha sì prorogato sino alla fine di quest’anno il bonus facciate
(articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 160/2019),
ma ne ha ridotto la detrazione dal 90% al 60
Stampa
per cento. La stessa legge ha anche previsto che gli oneri sostenuti dai contribuenti per asseverazioni
e visti (necessari per la circolazione dei cosiddetti “bonus ordinari” per effetto del Dl Antifrodi
157/2021) sono detraibili – plafond agevolato permettendo, anche se non è il caso del bonus facciate
– «sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti
interventi». Il testo di tale disposizione ha fatto sorgere il dubbio che le spese professionali per
queste attestazioni seguissero sempre l’aliquota di detrazione propria delle spese sostenute per i
lavori a cui fanno riferimento, in deroga al principio di cassa.
La tesi era, in qualche modo, confortata dai molteplici mutamenti che ha avuto la disciplina tra
novembre 2021 e i primi mesi del 2022, non ultimo il fatto che solo con l’articolo 3-sexies del Dl
228/2021 (inserito in sede di conversione e, quindi, divenuto legge il 15 febbraio 2022) il legislatore
ha espressamente previsto la detraibilità delle spese sostenute per visti ed attestazioni sui “bonus
ordinari” tra il 12 novembre e il 31 dicembre 2021. Nonostante, quindi, chi avesse anticipato le spese
professionali al 2021 corresse il grosso rischio di non detrarsi alcunché, la risposta delle Entrate è di
chiusura: l’aliquota di detrazione è quella in vigore al momento del sostenimento della spesa, per cui,
nel caso di specie, il 60 per cento. Poiché, inoltre, nella comunicazione di opzione relativa alle spese
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sostenute nel 2021 non si potevano inserire spese pagate “fuori periodo”, se il contribuente vuol
cedere il bonus relativo al visto deve inviare una seconda comunicazione (e l’uso in dieci quote per
l’acquirente partirà dal 2023).
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Bonus, cessione dei crediti dalle banche ai clienti professionali al via il
15 luglio
di Giuseppe Latour
13 Giugno 2022

Arrivano le indicazioni delle Entrate che allineano le procedure a tutte le ultime novità

La cessione dei crediti dalle banche ai clienti professionali (la versione migliorata e corretta della
quarta cessione) sarà possibile a partire dal prossimo 15 luglio. Venerdì 10 giugno l’agenzia delle
Entrate ha pubblicato un provvedimento (Prot. n. 2022/202205) che aggiorna un altro
provvedimento del 3 febbraio scorso, con il quale venivano fornite al mercato indicazioni operative
sull’esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura.
Proprio ieri sono arrivati, per la prima volta, nei cassetti fiscali dei contribuenti i crediti che
portavano il marchio dei nuovi codici identificativi univoci, introdotti per garantire la piena
tracciabilità nei trasferimenti dei bonus. Formalmente questo meccanismo è in vigore dallo scorso
primo maggio (insieme al divieto di cessione parziale dei crediti), ma solo adesso è diventato
effettivamente operativo, perché i crediti sono diventati visibili. Così, giovedì sera le Entrate hanno
aggiornato la loro piattaforma e, poi, ieri hanno
pubblicato il provvedimento che si occupa degli
Stampa
aspetti più pratici.
Il documento dell’Agenzia allinea completamente il funzionamento delle opzioni di cessione e sconto
alle novità normative di questi ultimi mesi: in questo periodo è, infatti, cambiata radicalmente (e più
volte) la modalità di circolazione dei bonus, introducendo un limite al numero di cessioni.
Attualmente, come ricorda anche il provvedimento, si può arrivare fino a quattro: la prima cessione
libera, poi due cessioni a soggetti qualificati (come banche, intermediari finanziari e assicurazioni) e
l’ultima solo da banche e società appartenenti a gruppi bancari verso i propri correntisti, che siano
qualificati come clienti professionali in base alle regole Consob. Questa quarta cessione (bancacliente professionale) è possibile sempre, non solo ad esaurimento di tutti questi passaggi.
Proprio su quest’ultimo punto il provvedimento dà l’indicazione più rilevante. Spiega il
provvedimento: «Le funzionalità della piattaforma cessione crediti che consentiranno di comunicare
le predette cessioni saranno disponibili a partire dal 15 luglio del 2022». Quindi, la possibilità di
operare questo tipo di trasferimento sarà limitata, come prevede il decreto Aiuti (Dl 50/2022), agli
sconti in fattura e alle cessioni comunicate a partire dal primo maggio. E, dal punto di vista
operativo, potrà essere effettuata da metà luglio in poi.
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Sempre in tema di circolazione dei crediti, il provvedimento cristallizza anche un chiarimento
inserito nella Faq del 17 marzo scorso delle Entrate che, in sostanza, faceva ordine tra i diversi regimi
transitori che si erano accavallati in quel periodo. Se la comunicazione delle opzioni è stata inviata
all’Agenzia entro il 16 febbraio 2022 - spiega il documento -, i cessionari «possono cedere il credito
ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi
procedere alla cessione dei crediti in favore dei soggetti qualificati». Solo in quel caso, cioè, sarà
possibile sfruttare più di una cessione libera.
Ancora, come già indicato dalla circolare 19/E di qualche giorno fa, viene ribadito che il divieto di
cessione parziale si applica guardando alle rate annuali che compongono il credito: le singole rate
possono essere cedute separatamente, ma non possono essere frazionate. Queste regole non saranno
applicate al caso di chi, tra il 9 e il 13 maggio, abbia sfruttato la riapertura dei termini, concessa dalle
Entrate per consentire una nuova comunicazione delle opzioni di cessione del credito e sconto in
fattura, relative a interventi 2021, scartate o errate.
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Caro energia, tutti le soluzioni in campo a sostegno degli enti locali
di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini
13 Giugno 2022

I grossi incrementi dei costi stanno mettendo a dura prova i conti delle amministrazioni

I grossi incrementi del costo dell'energia stanno mettendo a dura prova i conti degli enti locali, sia
per gli enti che, utilizzando la proroga concessa al 30 giugno 2022, sono ancora alle prese con la
chiusura dei bilanci di previsione, sia per gli altri enti che, con bilanci approvati prima
dell'impennata dei prezzi, si troveranno a dover affrontare, entro il mese di luglio, una complessa
verifica degli equilibri.
Proviamo, quindi, a elencare tutti i possibili strumenti utilizzabili, essendo consapevoli che le risorse,
fin qui messe a disposizione dallo Stato, non sono sufficienti.
In primo luogo, Comuni, Città metropolitane e Province possono far affidamento sul fondo di 250
milioni di euro (di cui 200 a Comuni e 50 a Province e Città metropolitane) in relazione alla spesa per
utenze di energia elettrica e gas, finalizzato a garantire la continuità dei servizi erogati (articolo 27,
secondo comma del Dl 17/2022). Il riparto del contributo è stato chiuso con il decreto 7 giugno 2022,
pubblicato sul sito del ministero dell'Interno Stampa
(su NT+ Enti locali & edilizia del 7 giugno).
Successivamente, l'articolo 40 del DL 50/2022 "Decreto Aiuti", ha aggiunto al fondo ulteriori 170
milioni (di cui 150 a favore dei Comuni e 20 a favore delle città metropolitane e delle province). In
attesa del relativo riparto, che la norma prevede debba avvenire entro il 30/06/2022, gli enti possono
stimare le risorse di propria spettanza in proporzione a quanto ricevuto dal riparto dei 250 milioni. I
comuni possono, quindi, stimare ulteriori contributi per il 75 per cento, mentre le province possono
ipotizzare il 40 per cento in più.
Limitatamente alla spesa per l'energia elettrica, è inoltre possibile utilizzare gli eventuali avanzi
vincolati da Fondone Covid, relativi ai contributi assegnati per la pandemia nel 2020-2021 (articolo 1,
comma 822, della legge 30 dicembre 2020 n. 178). Non è invece possibile utilzzare gli avanzi da
ristori specifici di spesa, i quali mantengono le proprie finalità originarie. Nello specifico, l'articolo
37-ter, comma 1, lettera a), del Dl 21/2022, ampliando le previsioni di cui all'articolo 13 del Dl 4/2022,
consente l'utilizzo di tali risorse, per l'anno 2022, a copertura dei maggiori oneri per energia elettrica,
non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati in base al confronto tra la spesa
dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019. A livello pratico
l'importo utilizzabile dovrebbe essere calcolato dal confronto tra la spesa impegnata nel 2019 relativa
al codice U.1.03.02.05.004 del piano dei conti "Energia Elettrica", rispetto al medesimo stanziamento
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/caro-energia-tutti-soluzioni-campo-sostegno-enti-locali-AE9bmmeB

1/2

13/06/22, 09:35

Caro energia, tutti le soluzioni in campo a sostegno degli enti locali | NT+ Enti Locali & Edilizia

del bilancio 2022 (rivisto alla luce degli incrementi sostenuti nei primi mesi dell'anno). Essendo la
norma limitata agli oneri per energia elettrica, potrebbero sorgere problemi per gli enti che
gestiscono le utenze attraverso contratti di servizio, come per altro già evidenziato nella nota
metodologica approvata dalla conferenza Stato Città del 11/05/2022 in sede di riparto dei contributi
statali.
Sempre per l'energia elettrica, le recenti modifiche normative (articolo 109 comma 2, del DL 18/2020)
consentono di utilizzare gli avanzi di amministrazione disponibili. Tali utilizzi, ricordiamo, sono in
deroga alle modalità di impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo
187, comma 2, del Tuel, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e
alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Ancora, la stessa norma prevede anche l'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle
sanzioni di cui al Dpr 6 giugno 2001 n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31,
comma 4-bis, del medesimo testo unico.
Infine, le amministrazioni possono liberare risorse proprie utilizzando, per la copertura di spese già
finanziate con quest'ultime, specifiche quote di avanzo di amministrazione. Si segnalano in
particolare:
• la possibilità di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla
base della determinazione dell'ammontare definitivo dell'Fcde a rendiconto 2021, per finanziare lo
stanziamento riguardante l'Fcde nel bilancio di previsione 2022/24 (punto 9.2.13 del principio
contabile della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011);
• la possibilità di finanziare con l'avanzo vincolato da Fondone spese afferenti all'emergenza Covid,
già previste e/o impegnate con risorse proprie (ad esempio prodotti di sanificazione, maggiori costi
per i servizi scolastici eccetera).
Le somme che si liberano impiegando le quote vincolate dell'avanzo possono essere utilizzate anche
per finanziare i rincari delle spese diverse dall'energia elettrica, come il riscaldamento, escluso dalle
deroghe sugli avanzi.
Rimane, da ultimo, possibile applicare l'avanzo libero in sede di salvaguardia, per ripristinare gli
equilibri di bilancio nel caso in cui i maggiori costi determinino squilibri nella gestione di
competenza.
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Ddl concorrenza, controllo preventivo sulle nuove partecipate
di Stefano Pozzoli
13 Giugno 2022

Dopo i correttivi al Senato resta la verifica della Corte dei conti (con silenzio assenso)

Per le società pubbliche il Ddl concorrenza arriva alla Camera con connotati molto diversi rispetto al
testo iniziale del governo. Il riferimento è in particolare all’articolo 12, che a differenza della riforma
dei servizi pubblici locali (articolo 8) troverà immediata applicazione.
Questa norma è destinata ad incidere profondamente nel mondo delle società pubbliche, con effetti
che il legislatore dovrebbe valutare, perché modifica il processo decisionale, soprattutto nei tempi,
delle deliberazioni di acquisto di partecipazioni e di costituzione di nuove società (articolo 5 del
Tusp).
La norma cambia radicalmente il ruolo della Corte dei conti. Se fino a oggi era previsto l'invio della
delibera alla sezione regionale «a fini conoscitivi», ora l’atto dovrà essere sottoposto a parere della
Corte, chiamata a decidere entro 60 giorni sulla sua «conformità». Siamo quindi a un controllo
preventivo, anche se con un silenzio-assenso. «In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove
l’amministrazione intenda procedere egualmente
Stampaè tenuta a motivare analiticamente» le ragioni
della scelta, pubblicandole sul sito istituzionale.
La norma si inserisce in un iter già poco chiaro, che prevede una delibera da sottoporre, per gli enti
locali, a consultazione pubblica e, oggi, l’attesa del parere della Corte dei conti, prima di costituire la
società o acquisirne una quota.
Un dubbio: è sufficiente che il primo atto deliberativo sia di giunta o deve essere anch’esso di
consiglio comunale? E alla Corte va inviata la delibera «definitiva», salvo rinviarne l’esecuzione o è
possibile comunicare la bozza di delibera? La differenza non è piccola, perché nel primo caso la Corte
giocherebbe un ruolo collaborativo, nel secondo no.
È senz’altro utile che un autorevole soggetto terzo intervenga nella verifica delle compatibilità degli
atti con la legge, anche perché questo contribuisce a dare ponderazione e solennità della scelta.
Preoccupa però che questo iter debba essere affrontato anche per le partecipazioni indirette, in
merito alle quali, nella realtà, i tempi rischiano di dilatarsi ulteriormente visto che il tema non è
sentito dalle Pa, mentre sono spesso una stringente necessità per le società operative.
In sostanza, se il tutto è condivisibile per le partecipazioni comunali di primo livello, altrettanto non
è per quelle indirette.
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E questo è particolarmente vero, sotto il profilo industriale, per le società operanti nei settori di
interesse economico generale a rete, dove il tempo è un elemento assai rilevante per il
raggiungimento di ragionevoli obiettivi di efficienza.
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Dl Aiuti, dalle villette ai bonus edilizi emendamenti a raffica:
superbonus nel mirino
di M. Mo.
13 Giugno 2022

Nessuna sorpresa per il Governo, che ora attende le segnalazioni dei gruppi per concentrare le
risposte sulle proposte correttive

Malcontati sono almeno 156 gli emendamentiStampa
presentati da tutte le forze politiche al decreto Aiuti
che mettono nel mirino il Superbonus per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza degli
edifici. Nessuna sorpresa per il Governo, che ora attende le segnalazioni dei gruppi per concentrare
le risposte sulle proposte correttive partendo comunque dal fatto che di risorse per intervenire sul
110% non ce ne sono.
Ma cosa chiedono i partiti? Il Movimento 5 Stelle punta a riattivare il meccanismo virtuoso che si è
inceppato, secondo i deputati pentastellati, «a causa della raffica di modifiche normative imposte in
pochi mesi». L’emendamento depositato nelle commissioni Finanze e Bilancio della Camera prevede
che i crediti possano formare oggetto di cessioni integrali o parziali di una o più singole annualità,
anche successivamente alla prima comunicazione all’agenzia delle Entrate. Inoltre si consente (per le
spese sostenute nel 2021) l’utilizzo anche negli anni successivi della quota di credito non fruita entro
la fine dell’anno in corso. Si prevede, inoltre, per i crediti oggetto di acquisto successivamente al 1°
gennaio 2022 la possibilità da parte dei soli soggetti bancari e assicurativi di un ulteriore utilizzo al
termine di ciascun periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, e non oltre il
31 dicembre 2026, per sottoscrivere le successive emissioni di Buoni del Tesoro poliennali con
scadenza non inferiore a 5 anni. Infine con la possibilità di cedere i crediti alle Pmi che sono clienti
delle banche.
Con una serie di emendamenti identici presentati da tutti o quasi i partiti, si chiede anche di spostare
al 15 ottobre prossimo l’invio della comunicazione alle Entrate delle cessioni dei bonus per i lavori
2021, obbligo già scaduto il 29 aprile scorso. Ala destra e sinistra della maggioranza tornato a
chiedere un nuovo intervento sulle villette, da chi vuole la cancellazione dei due vincoli del 30
settembre e del 30% dei lavori completati a chi invece chiede di spostare al 31 ottobre il limite
temporale per accedere al 110% per le unità unifamiliari. C’è poi chi chiede di cancellare l’obbligo Soa
per certificare le imprese ammesse al Superbonus
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Progettazione

Immobiliare, energie rinnovabili e innesti verdi: a Padova la casa
assorbe Co2
di Maria Chiara Voci
13 Giugno 2022

Partirà entro inizio 2023 il cantiere del primo lotto di Zairo Urban Forest, operazione da circa 80
milioni

Un’iniziativa privata, che affianca e completa un distretto medicale pubblico. La promessa di nuova
edilizia verde e prefabbricata, che innova sotto l’aspetto dei sistemi costruttivi, dei tempi di
trasformazione, delle manutenzioni da programmare. Accade a Padova. Siamo a ridosso dell’area del
futuro Policlinico del Veneto nel quartiere San Lazzaro, distretto di eccellenza tra i più evoluti al
mondo. Qui (fra l’atteso polo ospedaliero e l’Arco di Giano) partirà entro inizio 2023 il cantiere del
primo lotto di Zairo Urban Forest, operazione da circa 80 milioni, promossa dallo sviluppatore
Industrie Edili Holding su progetto (e direzione artistica) dell’architetto Nicola Fabris, titolare
dell’omonimo studio. La commercializzazione sarà di L’Arte di Abitare.
«In linea con le previsioni del Piano di Assetto territoriale, che prevede per il quadrante est
un’architettura in elevazione a favore della riduzione di utilizzo e spreco di suolo naturale, il progetto
di Zairo Urban Forest si sviluppa su 3 torri e un hub medicale, alla base dell’edificio principale»,
racconta Romano Alberto Pedrina, ceo della Industrie
Edili Holding, società in crescita nel Nord
Stampa
Italia. «Oltre 10mila mq del nuovo insediamento saranno destinati ad attività che completano i
servizi ospedalieri, quali centri diagnostici ad alto contenuto tecnologico, una moderna ed evoluta
residenza sanitaria assistenziale per anziani e un asilo nido green ad emissioni zero». La differenza
del quartiere si gioca, in gran parte, sulla scelta di architettura, sui materiali e sull’innesto di verde. A
fronte dell’aumento esponenziale dei costi, lo sforzo di mantenere invariato il prezzo delle unità che
saranno messe sul mercato passa dall’innovazione nei sistemi costruttivi.
«Tema focale del progetto – racconta Nicola Fabris – è il rapporto con la natura. La vegetazione non è
un ornamento, ma elemento attivo di riduzione dell’inquinamento nell’aria, assorbimento CO2. Le
facciate degli edifici, caratterizzate da una doppia pelle per schermare la luce, come una grande
quinta scenica, ospitano centinaia di piante e arbusti all’interno di vasche metalliche completamente
integrate nei profili delle terrazze, facili da manutenere e senza bisogno di lavori in quota».
Dal punto di vista energetico la quasi totalità del fabbisogno sarà garantita da fonti rinnovabili. Oltre
alla tecnologia fotovoltaica, con pannelli su coperture e pareti, per la prima volta in un contesto
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urbano saranno installate delle turbine eoliche sui tetti delle Tower (orientate per massimizzare gli
apporti passivi), così da sfruttare l’energia del vento per alimentare gli immobili.
L’intervento sarà contestualizzato in un grande parco pubblico, con percorsi fitness, running, cycling
per oltre 2 km di lunghezza, aree attrezzate per bambini e spazi benessere per i residenti.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project
P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/immobiliare-energie-rinnovabili-e-innesti-verdi-padova-casa-assorbe-co2-AEirO7eB

2/2

13/06/22, 09:34

Risoluzione del contratto per inadempimento, non serve il parere del Collegio consultivo tecnico | NT+ Enti Locali & Edilizia

Appalti

Risoluzione del contratto per inadempimento, non serve il parere del
Collegio consultivo tecnico
di Roberto Mangani
13 Giugno 2022

Consiglio di Stato: anche dopo l'introduzione degli "arbitri di cantiere" si tratta di una decisione che
rientra nell'autonomia della stazione appaltante

Ai fini della dichiarazione da parte dell'ente appaltante della risoluzione del contratto di appalto per
grave inadempimento dell'appaltatore non è richiesto il preventivo parere del Collegio consultivo
tecnico. Infatti, anche dopo l'introduzione di questo istituto ad opera del decreto legge 76/2020
(decreto Semplificazioni) la risoluzione per inadempimento è disposta dall'ente appaltante
nell'ambito della sua piena autonomia decisionale, nell'esercizio dei poteri negoziali che le spettano
all'interno del rapporto privatistico con l'appaltatore che contraddistingue la fase esecutiva
dell'appalto.
Sotto il profilo giurisdizionale, ciò implica che eventuali contestazioni in merito all'esercizio del
diritto di risoluzione restano di competenza esclusiva del giudice ordinario, senza che possa essere
invocato l'intervento del giudice amministrativo in merito alla mancata costituzione del Collegio o al
mancato riconoscimento di competenze ritenute proprie di quest'ultimo. Sono questi i principi
Stampa

affermati in una recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 7 giugno 2022, n. 4650, che offre
un'importante chiave interpretativa sulla natura e sui limiti delle competenze proprie del Collegio
consultivo tecnico.
Il fatto
Un ente appaltante aveva indetto una procedura di gara per l'affidamento dei lavori di restauro
conservativo di edifici monumentali. A seguito dell'aggiudicazione e della conseguente stipula del
contratto con l'affidatario sorgevano alcune contestazioni in merito all'erogazione dell'anticipazione,
che comportavano un sostanziale mancato avvio dei lavori.
A fronte di questa situazione l'ente appaltante avviava la procedura di risoluzione del contratto per
grave inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. 50/2016, sulla base della
relazione del direttore lavori che imputava allo stesso imperizia e gravi carenze esecutive. La
procedura si concludeva, una volta acquisite le controdeduzioni dell'appaltatore, con la determina di
risoluzione per inadempimento adottata dall'ente appaltante, fondata su un ritenuto grave e plurimo
inadempimento dell'appaltatore. Quest'ultimo impugnava la determina davanti al giudice
amministrativo deducendo la ritenuta violazione degli articoli 5 e 6 del Decreto legge 76/2020
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relativi alla nomina e alle competenze del Collegio consultivo tecnico, istituto introdotto dalle
richiamate disposizioni. Nello specifico il ricorrente lamentava la mancata costituzione del Collegio
da parte dell'ente appaltante e il conseguente mancato intervento dello stesso nel procedimento volto
alla sostituzione dell'appaltatore.
Il Tar Campania dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice
amministrativo. Ciò in applicazione del principio generale in tema di riparto di giurisdizione
secondo cui tutte le questioni relative alla risoluzione del contratto, attenendo alla fase esecutiva
dello stesso, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Questo principio non subisce alcuna
modifica in relazione alle eventuali attribuzioni definite dalle nuove disposizioni a favore del
Collegio consultivo tecnico, che anche qualora fossero riconosciute effettivamente esistenti non
inciderebbero sulla natura giuridica e sui contenuti dell'atto di risoluzione del contratto, che resta un
atto emanato nell'esercizio di un diritto soggettivo di tipo privatistico e non espressione di un potere
autoritativo dell'ente appaltante. Da qui la naturale conseguenza in ordine alla giurisdizione sulle
relative controversie, che non può che essere del giudice ordinario con la relativa dichiarazione di
inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.Contro questa
decisione di primo grado l'originario ricorrente ha proposto appello al Consiglio di Stato.
Risoluzione del contratto e attribuzioni del Collegio consultivo tecnico
Nel proporre appello al Consiglio di Stato l'appellante non contesta in alcun modo il tradizionale
principio in tema di riparto di giurisdizione in base al quale tutte le controversie intervenute dopo la
stipula del contratto, riguardando la fase esecutiva dell'appalto e quindi coinvolgendo diritti
soggettivi, sono di competenza del giudice ordinario. Tuttavia lo stesso appellante ritiene che nel
caso di specie la questione in merito all'individuazione del giudice competente non possa essere
risolta tramite una mera applicazione di tale principio. Ciò che infatti l'appellante contesta è la
presunta violazione da parte dell'ente appaltante delle norme che regolano l'istituzione e le
competenze del Collegio consultivo tecnico (articoli 5 e 6 del Decreto legge 76/2020).
Infatti, la corretta applicazione di tali norme avrebbe comportato che l'ente appaltante non avrebbe
potuto più dichiarare la risoluzione del contratto di appalto in via autonoma e nel pieno esercizio
della sua autonomia negoziale, ma avrebbe dovuto seguire l'iter procedurale delineato dalle stesse.
Conseguentemente avrebbe dovuto procedere alla costituzione del Collegio e successivamente
sottoporre allo stesso la prospettata ipotesi di risoluzione contrattuale, potendo procedervi solo dopo
aver acquisito dal medesimo Collegio il relativo parere.
Sulla base di questa ricostruzione, l'iter che porta all'eventuale risoluzione contrattuale
comporterebbe la presenza di un segmento procedimentale in cui vengono esercitati poteri di natura
autoritativa rispetto ai quali l'appaltatore sarebbe in una posizione di interesse legittimo. Da qui la
ritenuta sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha respinto questa tesi. In via preliminare il giudice d'appello ha ricordato che la
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normativa introdotta dal decreto legge 76/2020 ha previsto che l'istituzione del Collegio consultivo
tecnico abbia carattere obbligatorio solo per gli appalti di lavori di importo superiore alla soglia
comunitaria, mentre per quelli sottosoglia vi è una semplice facoltà. Posto che nel caso d specie si
tratta di appalto sottosoglia e che il Collegio non è stato costituto, questo argomento sarebbe di per
sé dirimente per respingere l'appello.
Tuttavia il Consiglio di Stato non si ferma qui, ma sviluppa ulteriori argomenti che rappresentano la
parte più interessante della pronuncia.In primo luogo viene evidenziato che, ai sensi dell'articolo 5
del decreto legge 76 che si occupa della sospensione dei lavori, il Collegio è chiamato a esercitare una
funzione consultiva rispetto a questa specifica tematica. Questa funzione quindi non è riconosciuta
in relazione all'ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento. Né appare invocabile la
previsione del comma 4, secondo cui il parere del Collegio sarebbe richiesto nel caso in cui la
prosecuzione dei lavori non possa procedere con l'appaltatore titolare del contratto. Secondo il
giudice amministrativo, l'inciso in base al quale la prosecuzione dei lavori non sia possibile "per
qualsiasi motivo" non può essere interpretato nel senso di ricomprendervi l'ipotesi di risoluzione per
inadempimento, che ha una sua specificità del tutto distinta e non assimilabile alle ipotesi prese in
considerazione dalla norma richiamata.
Diverse sono poi le altre funzioni attribuite al Collegio ai sensi del successivo comma 6. Esse si
sostanziano nel fornire assistenza alle parti per la rapida risoluzione delle controversie o delle
dispute tecniche di ogni natura che possono insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto.
Nell'esercizio di queste funzioni il Collegio adotta delle determinazioni che – salvo diversa ed
esplicita volontà contraria manifestata in forma scritta dalle parti - hanno natura di lodo contrattuale
irrituale ai sensi dell'articolo 808 - ter del Codice di procedura civile. Si tratta quindi di un'ipotesi di
arbitrato irrituale che si sostituisce alla competenza del giudice ordinario nell'esame e risoluzione
delle relative controversie.
In ogni caso – e cioè sia che si considerino le funzioni consultive delineate dall'articolo 5 che quelle
decisorie previste dall'articolo 6 – le attribuzioni del Collegio consultivo non possono in alcun modo
considerarsi modificative della natura e delle caratteristiche proprie del provvedimento di
risoluzione del contratto per inadempimento, che mantiene la propria natura di atto adottato
nell'esercizio dell'autonomia negoziale dell'ente appaltane in quanto titolare di un diritto soggettivo
tipico della fase esecutiva dell'appalto. Con la naturale conseguenza che competente a decidere in
merito a eventuali contestazione relative all'esercizio di tale diritto – e quindi della correttezza
dell'atto di risoluzione – è esclusivamente il giudice ordinario.
Il ruolo del Collegio consultivo tecnico
La pronuncia del Consiglio di Stato offre un contributo importante ai fini di meglio delineare
funzioni e ruolo del Collegio consultivo tecnico, anche considerando che si tratta di istituto ancora in
fase di rodaggio e dai contorni non del tutto definiti.In particolare, il giudice amministrativo
prefigura una bipartizione abbastanza netta tra le attribuzioni che il Collegio ha ai sensi dell'articolo
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5 e quelle spettanti ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 76/2020. Nel caso dell'articolo 5, in cui le
funzioni del Collegio si esplicano nell'ambito delle questioni attinenti alla sospensione dei lavori, le
stesse si esauriscono in termini meramente consultivi. Il Collegio è chiamato a esprimere un parere
in relazione ai provvedimenti di sospensione per le ragioni indicate nel medesimo articolo 5 ovvero
per l'ipotesi di risoluzione del contratto per impossibilità di proseguire i lavori con l'attuale
appaltatore ai sensi del comma 4 (ipotesi che tuttavia, come visto, non ricomprenderebbe la
risoluzione per inadempimento).
Si tratta di un parere obbligatorio ma – in mancanza di una chiara indicazione normativa in questo
senso – da ritenersi non vincolante. Peraltro, va evidenziato che in un caso specifico previsto
dall'articolo 5 – sospensione per gravi ragioni di ordine tecnico – il Collegio assume una
determinazione che sembra andare al di là del parere non vincolante, in quanto si risolve in una
determinazione in merito alle modalità di prosecuzione dei lavori (comma 3). Diverse sono le
attribuzioni del Collegio ai sensi dell'articolo 6. Relativamente alle contestazioni attinenti la fase
esecutiva il Collegio assume vere e proprie determinazioni che di regola – e ciò salva diversa ed
esplicita volontà delle parti – hanno contenuto decisorio, avendo natura ed effetti di lodo arbitrale
irrituale.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project
P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/risoluzione-contratto-inadempimento-non-serve-parere-collegio-consultivo-tecnico-AEppV4eB

4/4

Fotovoltaico, a fine 2021 registrati più di 1
milione di impianti
di Paola Mammarella

Nell’ultimo anno in esercizio 80mila impianti. Lombardia al primo
posto per numero di impianti, Puglia in testa per potenza installata
13/06/2022
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13/06/2022 - 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. Lo
rileva il Rapporto Statistico GSE 2021.
Fotovoltaico al secondo posto per energia prodotta
Il GSE evidenzia che nel corso del 2021 sono entrati in esercizio oltre 80mila
impianti, che hanno incrementato di quasi 940 MW la potenza installata. Le
installazioni realizzate nel corso del 2021 riguardano principalmente impianti
con potenza inferiore a 20 kW.
Il fotovoltaico, si legge nel Rapporto, ha coperto una quota poco inferiore al 22%
dell’energia prodotta, pari a 115 TWh, collocandosi al secondo posto tra le varie
fonti, dopo l’idroelettrico, che ha coperto il 39% del totale.

Il Rapporto del GSE rileva che 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.
Fotovoltaico: Lombardia prima per impianti, Puglia per potenza
Il Rapporto del GSE mette anche in luce la distribuzione territoriale degli impianti.
In Lombardia si contano oltre 160mila impianti fotovoltaici. È la regione con
il maggior numero di impianti: qui si concentra il 12% della potenza complessiva
installata nel Paese. Segue il Veneto con 148mila impianti.
In Puglia si concentra il 13% della potenza installata, pari a quasi 3 GW. Si tratta
della regione con la maggiore potenza installata.
La potenza complessivamente installata 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.
Fotovoltaico diffuso in tutti i settori
Il rapporto sottolinea che il fotovoltaico è diffuso in tutti i settori economici:
agricoltura, industria, terziario (in cui la Pubblica Amministrazione concentra il 4%
circa della potenza installata) e residenziale.
La quasi totalità degli impianti del settore domestico autoconsuma l’energia che
produce. Per quanto riguarda gli impianti che autoconsumano l’energia prodotta, 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.

Rinnovabili, in vigore l’obbligo del 60%
negli edifici nuovi o ristrutturati
di Paola Mammarella
Negli edifici pubblici obblighi al 65%, esclusi gli edifici collegati ad una rete di
teleriscaldamento e/o teleraffrescamento
13/06/2022
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13/06/2022 - Entra in vigore oggi l’obbligo di coprire almeno il 60% dei consumi
energetici, degli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, con fonti
rinnovabili.
Lo prevede il Decreto Legislativo 199/2021 con cui l’Italia ha recepito la Direttiva
2018/2001/UE (RED II) sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

Edifici nuovi o ristrutturati con 60% di rinnovabili
Gli edifici che saranno realizzati ex novo o sottoposti a ristrutturazione, sulla
base di un titolo abilitativo presentato a partire dal 13 giugno 2022 (180 giorni
dall’entrata in vigore del D.lgs, 199/2021), dovranno essere progettati in modo da
garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti rinnovabili, il
contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei consumi previsti per la

produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per
la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la
climatizzazione estiva.
Sono esclusi da questo obbligo gli edifici allacciati a una rete di teleriscaldamento
e/o teleraffrescamento efficiente.
Negli edifici pubblici, le rinnovabili devono coprire il 65% dei consumi.
Rinnovabili, le procedure per l’installazione
Ricordiamo che il D.lgs. 199/2021 ha definito procedure omogenee per le nuove
installazioni e la sostituzione degli impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili.
Ricordiamo che, per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici e termici negli edifici,
la legge di conversione del Decreto “Energia” (DL 17/2022) ha introdotto una vera e
propria liberalizzazione.
L’installazione degli impianti fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e
manufatti fuori terra, e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione
alla rete elettrica, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non
sono subordinati all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi
di assenso.
Nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo, è liberalizzata l’installazione
di pannelli integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai
punti di vista panoramici. La liberalizzazione non riguarda le coperture realizzate
con materiali della tradizione locale.

Rinnovabili, la percentuale di copertura aumenta negli anni
La percentuale di copertura dei consumi con fonti rinnovabili è stata elevata nel
corso degli anni.

Inizialmente, per effetto del Dlgs 28/2011, era pari al 20%. Successivamente, per i
titoli abilitativi richiesti entro il 31 dicembre 2017, è stata pari al 35%. Dal 2018 ad
oggi la percentuale è stata pari al 50%.
Il progressivo innalzamento segue gli obiettivi di decarbonizzazione del sistema
energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050.

Strategie per limitare la produzione di
rifiuti in edilizia
di Rosa di Gregorio
Design for Longevity e Design for Deconstruction, azioni basate sui principi
dell'economia circolare. Da una parte si prediligono soluzioni durature dall'altra
soluzioni reversibili
13/06/2022
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13/06/2022 - “Il settore delle costruzioni consuma il 50% delle risorse nella fase di
estrazione di materiale e, al contempo, il 35% nella fase di produzione totale di
rifiuti. Le ricadute dei processi produttivi ed edilizi contribuiscono a generare tra il
5 e il 12% delle emissioni di gas serra” (European Commission, 2020)1."
Per questo motivo, dopo aver stabilito la necessità di ridurre gli impatti ambientali
negativi derivanti dall’uso di risorse naturali, l’Unione Europea ha ridefinito nel
tempo alcuni concetti sui rifiuti e individuato delle disposizioni utili a favorire non
solo il loro riciclo ma anche il loro recupero, trattamento e riuso. In altri termini
l’UE sprona a pensare secondo l’approccio di un’economia circolare.

Nell’approccio lineare, sintetizzabile con le keywords Take-Make-Dispose
(prendere-fare-smaltire), le materie prime vengono raccolte, trasformate in prodotti
che vengono poi utilizzati fino a quando non sono definitivamente scartati come
rifiuti. In questo sistema economico, il valore è creato producendo e vendendo
quanti più prodotti possibile.
L’economia circolare, al contrario, è incentrata sul riuso e sul riutilizzo di
prodotti e materie prime. Il fine è quello di migliorare il ciclo di vita dei materiali,
basato sul riuso prima e sul riciclaggio poi degli stessi.
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Differenza tra riciclo e riuso
“Secondo lo standard Standard BS 8887‐2:2009 (2009), il ‘riciclaggio’ riguarda il
processo attraverso il quale i rifiuti vengono trasformati in un materiale
secondario per l’esecuzione dello scopo originale o altri scopi.
Nel caso del riciclo, il prodotto (elemento/componente/edificio) arriva a ‘fine-vita’
ma deve essere concepito come materia prima seconda per un altro processo. Si
apre quindi il tema riguardante ‘l’end-of waste’: il materiale arrivato a fine vita non
deve essere considerato rifiuto ma risorsa.

Secondo il medesimo Standard il ‘riuso’ è l’operazione mediante la quale un
prodotto viene rifunzionalizzato per lo stesso scopo al termine del suo ciclo di
vita, mentre il ‘riutilizzo’ considera un nuovo uso di un prodotto in un nuovo
ruolo che si differenzia dallo scopo originale per cui è stato progettato.
In entrambi i casi non esiste un processo di modifica del materiale. L’uso di un
materiale riusato/riusabile apre due principali temi. Il primo è legato al concetto di
fine vita (end-of-life) che deve essere invece concepito come fine-vita-utile (end-ofservice-life). Tale concetto, infatti, sottolinea la potenzialità di un materiale di
avere più cicli di ‘vita-utile’”2.
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Strategie per limitare la produzione di rifiuti in edilizia
Nel settore delle costruzioni, che si tratti di un edificio di nuova edificazione o di un
intervento di ristrutturazione, la conoscenza del ciclo di vita di materiali, prodotti
e componenti è fondamentale per perseguire l’uso efficiente delle risorse in edilizia.
Quando si parla di economia circolare nel settore delle costruzioni, ci si riferisce a

soluzioni e strategie orientate al riuso/riutilizzo e alla non produzione di scarti e
rifiuti.
Ci sono diverse strategie in grado di limitare la produzione di rifiuti senza ridurre i
livelli prestazionali attesi. In questo approfondimento citiamo:
- il Design for Longevity: un’azione che predilige la durabilità;
- il Design for Deconstruction: un’azione che predilige la reversibilità.

Design for Longevity
“La progettazione di soluzioni durature, il cosiddetto Design for Longevity, ha
l’obiettivo di impiegare materiali durevoli e robusti per standard costruttivi che
siano in grado di ridurre i costi di manutenzione e favorire la fattibilità economica
di una costruzione” (ARUP, 2016)1.
Si tratta dunque di adottare soluzioni tecniche facilmente riparabili e
manutenibili.
Secondo il Green Building Council (GBC): “attraverso una progettazione basata sulla
durabilità e flessibilità si possono ridurre i costi di manutenzione e i conseguenti
impatti. Inoltre, il valore dei prodotti rimane a lungo termine ed è ridotta la
generazione di rifiuti.
Il caso studio Martini Hospital progettato dallo studio A.Burger SEED Architects nel
2007 a Groningen in Olanda è un palese esempio di progetto concepito sulla logica
del Design for Longevity. Le parti che compongono l’ospedale possono essere
adattate per altre funzioni quali uffici o per realizzare 250 unità abitative"2.

Waste hierarchy (credit: arch. Antonio Magarò Ph.D.) | AGATHÓN - Focus "Dalle
politiche per la circolarità delle risorse alla strategia zero rifiuti”

Design for Deconstruction
“La progettazione di soluzioni reversibili, il cosiddetto Design for Deconstruction, ha
l’obiettivo di garantire la disassemblabilità degli elementi tecnici e il recupero di
materiali e componenti in fase di manutenzione e dismissione dell’edificio”
(Altamura, 2015; Akinade et alii, 2017)1.
“Questa soluzione è auspicata anche dalla Commissione Europea che invita a
orientare l’industria verso manufatti che facilitino la decostruzione degli edifici per
massimizzare il riuso e il recupero di prodotti e materiali”
“Nel Design for Deconstruction si prediligono i sistemi di connessione a secco a
quelli difficilmente reversibili, come quelli a umido, insieme ai prodotti facilmente
riutilizzabili, ovvero soluzioni che rendono meno difficoltosa la destrutturazione e
la separazione e componenti che si presentano alla stregua di servizi in grado di
mantenere le proprie caratteristiche e prestazioni in configurazioni differenti”1.
Riprendendo anche in questo caso le parole del GBC il Design for
Disassembling (altro modo di chiamare il Design for Deconstruction) è un
approccio progettuale volto ad aumentare i percorsi di seconda vita degli
elementi / componenti / materiali dell’edificio. Il processo di progettazione include

la pianificazione dell’assemblaggio di componenti e il processo di disassemblaggio,
prevedendo la destinazione di elementi e materiali.
“In entrambe le strategie si dovranno prediligere soluzioni che utilizzano la minore
quantità di materie prime, che adottano un elevato contenuto di riciclato, prive di
sostanze chimiche pericolose, con ridotta impronta di carbonio e ambientale, in
grado di garantire prestazioni elevate e sicurezza d’uso.2”
Bibliografia:
(1) Baratta, A. F. L. (2021) «Dalle politiche per la circolarità delle risorse alla strategia
zero rifiuti », AGATHÓN | International Journal of Architecture Art and Design,
9(online), pagg. 32-41. doi: 10.19229/2464-9309/932021.
(https://www.agathon.it/agathon/article/view/229)
(2) “Economia circolare in edilizia”, Green Building Council Italia, maggio 2019

L’ASSOLUTA INDEROGABILITÀ DELLE REGOLE
PROCEDURALI STATALI SUL FOTOVOLTAICO
Il quadro normativo nazionale è stato impostato per agevolare il più possibile
l’autorizzazione di impianti “verdi”. Le Regioni che ruolo hanno? Possono
intervenire sulle procedure e/o sulle possibilità localizzative degli impianti
alimentati a FER?
Di
Redazione Tecnica
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(di P. Costantino) In tema di fonti energetiche rinnovabili (FER), l’Unione Europea negli
ultimi vent’anni ha emanato due direttive – 2001/77/CE e 2009/28/CE, al fine di favorire lo
sviluppo di tali tecnologie richiedendo agli Stati Membri di introdurre procedure
autorizzative efficaci e proporzionate e ma semplificate e accelerate per l’effettivo
raggiungimento degli obiettivi (di fabbisogno energetico e di tutela ambientale) proposti.
In ambito nazionale, il D.Lgs. 387/2003 e il D.Lgs. 28/2011 hanno provato a rispondere alle
richieste sovranazionali, con una prima definizione delle procedure e una successiva
ridefinizione delle stesse, nell’ottica di sviluppare il più possibile ed a vari livelli (dalle
grandi imprese ai piccoli utilizzatori) un agevole ricorso alla produzione di energia da fonti

rinnovabili, per ridurre sempre più l’approvvigionamento di fonti energetiche da paesi terzi
(extra UE) incentrate sui combustibili fossili (peraltro, in via di naturale esaurimento)
e concentrare la produzione energetica su elementi naturali (quali la luce solare o il
vento) che, tra i numerosi pregi, sono inesauribili oltreché gratuiti.
Il quadro normativo nazionale – cui vanno senz’altro aggiunte le Linee Guida ministeriali
del 10.9.2010 volte ad armonizzare gli iter procedurali regionali per l’autorizzazione degli
impianti di produzione di energia elettrica alimentati da FER – è stato impostato nel senso
di agevolare il più possibile l’autorizzazione di impianti “verdi”, attraverso l’introduzione
dapprima dell’Autorizzazione Unica (art. 12, D.Lgs. 387/03) rilasciata al termine di un
procedimento unico di conferenza di servizi con tutte le amministrazioni interessate, che
costituisce titolo a costruire e a esercire l’impianto (definito per legge di pubblico
interesse) e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico; quindi con
la Procedura Abilitativa Semplificata e la Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (artt. 6
e 6-bis, D.Lgs. 28/2011), utilizzabili presso i Comuni per la realizzazione di impianti di
produzione di energia elettrica alimentati da FER al di sotto di prefissate soglie di potenza
(oltre le quali si ricorre alla AU) e per alcune tipologie di impianti di produzione di caldo e
freddo da FER.
Entrambe le normative, di rilievo nazionale, indicano le modalità e le tempistiche di azione.

Il ruolo delle regioni
Sul punto, le Regioni che ruolo hanno? Hanno la possibilità di intervenire sulle procedure
e/o sulle possibilità localizzative degli impianti alimentati a FER?
La risposta è negativa e lo ha detto, in due recenti occasioni, la Corte Costituzionale. Con
la sent. 25 marzo 2022 n. 77, la Corte ha detto che “al fine di garantire i principi statali dettati
in tema produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia, la normativa regionale
non può sospendere il procedimento di installazione di impianti eolici e fotovoltaici”.
In questo caso, la Corte ha annullato una norma regionale che prevedeva la sospensione
dei procedimenti autorizzatori per impianto di fotovoltaico a terra già avviati, in attesa
della definizione (in via amministrativa) delle zone ritenute non idonee, quali quelle
agricole dedicate a produzioni agro-alimentari di qualità. Sebbene tali zone vadano
tutelate, esse non sono di base inidonee allo scopo; pertanto, su tali basi non è

ammissibile uno stop alle procedure autorizzative, i cui tempi imposti dalla legge statale
sono inderogabili.
Invece, con la sent. 13 maggio 2022 n. 121, la Consulta ha bocciato un’altra disposizione
locale che introduceva nuovi limiti e tetti massimi di potenza per impianti fotovoltaici. In
questo caso – come pure in quello precedente – la Consulta ha ricordato che la materia
rientra nella “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” (art. 117, 3 co.,
Cost.), che la normativa nazionale impone “obiettivi minimi di produzione” (cfr. sent. Corte
Cost., n. 124/2010) incompatibili con ostacoli procedurali o tetti di potenza e che le regole
introdotte dalle norme suindicate hanno “natura inderogabile e devono essere applicate in
modo uniforme in tutto il territorio nazionale” , tutti principi ripetutamente ribaditi dalla
Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 286/19, n. 86/19, n. 69/18; n. 106/20, n. 177/21, n. 11/22 e
n. 46/21).

Bonus edilizi e cessione del credito: di
chi è la colpa del blocco?
I continui cambi normativi sul meccanismo di cessione del credito stanno creando
preoccupanti danni al comparto delle costruzioni. Di chi sono le responsabilità?
di Gianluca Oreto - 13/06/2022
© Riproduzione riservata

Il 2020 sarà sempre ricordato come l'anno del superbonus 110% e della nascita del
meccanismo di cessione del credito. Un binomio che ha rappresentato l'elettroshock
che il comparto delle costruzioni attendeva da oltre un decennio ma che nel 2022 ha
subito un brutto stop e si è trasformato in un pantano in cui in tanti rischiano di
sprofondare.
Superbonus 110% e cessione del credito: misure in cerca d'autore
Benché la norma non sia nata sotto una buona stella (i provvedimenti emergenziali
non lo sono mai) e abbia necessitato di parecchi correttivi prima di essere ritenuta
"decente", è altrettanto vero che con la Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), gli
articoli 119, 121 e il neonato 122-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)
hanno assunto quella versione definitiva che sarebbe potuta arrivare a naturale
scadenza dei bonus.
Con l'inserimento delle prime misure antifrode, il Governo prima e il Parlamento dopo
hanno eliminato le perdite rappresentate dalle possibilità di frodi fiscali sui principali
bonus edilizi che non prevedevano meccanismi di controllo (bonus facciate su tutti).
Con l'intento di dare velocemente stabilità al settore, si è deciso (correttamente) di

eliminare il tempo di conversione in legge del D.L. n. 157/2021 (Decreto antifrode),
riversandone i contenuti all'interno della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).
Tutto estremamente logico nella misura in cui l'intento fosse stato quello di
consentire il pieno utilizzo dei bonus a tutti i contribuenti, anche quelli privi di
capienza fiscale. Non vi è dubbio, infatti, che la cessione del credito senza limiti avesse
incentivato gli interventi realizzati da imprese e professionisti con lo sconto in fattura
e quindi a favore dei contribuenti privi di reddito.
Superbonus 110% e cessione del credito: il secondo pacchetto di misure
antifrode
Non è neanche contestabile la misura contenuta prima nel D.L. n. 13/2022 (Decreto
Frodi) e poi rimessa nella Legge di conversione del D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegniter), che prevedeva l'attribuzione di un codice identificativo univoco al credito inserito
sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate (si è pensato a questa soluzione troppo in
ritardo!).
Peccato, però, che unitamente al codice identificativo da gennaio 2022 il Governo
abbia pensato di intervenire non sulla misura fiscale, sugli adempimenti, sui requisiti
da rispettare o sui controlli dei vari Enti coinvolti (Agenzia delle Entrate, Enea e
Sportello Unico Edilizia) ma sulle modalità di fruizione alternativa con l'inserimento di
limitazioni che hanno solo generato confusione e scarsa fiducia soprattutto di chi il
credito lo deve acquistare.
E se il credito non lo acquista più nessuno le soluzioni sono solo due:
•
•

nella prima è il contribuente che paga e poi porta in detrazione le spese;
nella seconda imprese e professionisti fanno lo sconto in fattura e poi
portano in detrazione il credito indiretto o provano a rivenderlo.

La prima è percorribile solo dai contribuenti che hanno capacità economica e
capienza fiscale (quindi probabilmente soggetti che avrebbero potuto realizzare gli
interventi anche senza il bonus). La seconda è applicabile solo da soggetti che hanno
capienza fiscale o possibilità di attendere lo sblocco dell'acquisto dei crediti che
verosimilmente dovrebbe arrivare dopo la conversione in legge del Decreto legge n.
50/2022 (Decreto Aiuti).
Di chi è la responsabilità?
Premesso che prima ancora della responsabilità si dovrebbe urgentemente trovare
una soluzione valida soprattutto per chi da mesi ha già realizzato i lavori e si ritrova
ricco di crediti e povero di liquidità, sento spesso dire che la colpa è tutta del Governo
che è contro il superbonus 110% e la moneta fiscale nata dalla cessione del credito
infinita.

Non vi è dubbio che il Governo abbia giocato il ruolo da protagonista come promotore
di queste modifiche, occorre però ricordare che dopo il DL n. 4/2022 (sostegni-ter),
che ha modificato per la prima volta il meccanismo di cessione, sono arrivate 3 leggi di
conversione:
•
•
•

la Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del Sostegni-ter;
la Legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione del Decreto-Legge 1 marzo
2022, n. 17 (Decreto Bollette);
la Legge 20 maggio 2022, n. 51 di conversione del Decreto-Legge 21 marzo
2022, n. 21 (Decreto energia).

Leggi in cui il Parlamento non è riuscito ad incidere perché puntualmente è arrivato il
maxiemendamento del Governo sul quale è stata votata la fiducia. Entro il 16 luglio si
dovrà convertire il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti) e anche qui la
sensazione è che dopo qualche balletto nelle Commissioni di Camera e Senato si
arriverà ad un altro voto di fiducia.
Cos'è il voto di fiducia e perché il Parlamento non dovrebbe avere qualche
responsabilità? Con la fiducia il Parlamento legittima l'operato del Governo che,
diversamente, si troverebbe ad esercitare senza l'appoggio della maggioranza.
Eventualità a cui seguirebbero dimissioni e mandato al Presidente della Repubblica
per valutare un nuovo esecutivo oppure andare ad elezione.
Il Parlamento ha avuto più di una possibilità per incidere sul funzionamento dei bonus
edilizi. Si è preferito dare fiducia al Governo o forse semplicemente non si ha avuto il
coraggio per sfiduciarlo. Perché il nostro è un Paese che negli ultimi anni vive sul filo
dell'emergenza utilizzata come scusa per fare o non fare a seconda delle esigenze del
momento.

Caro energia, bollette più che
raddoppiate in un anno
L’indagine di SOStariffe.it e Segugio.it evidenza un incremento del 142% in soli 12
mesi. Risparmia chi passa al Mercato Libero
13/06/2022
© Riproduzione riservata

La crisi del settore energetico si è tradotta in un notevole incremento per le bollette
di luce e gas delle famiglie. Si registrano infatti rincari a tre cifre, sia per i clienti
ancora in regime di Maggior Tutela che per chi è passato al Mercato Libero,
mentre gli interventi del Governo sembrano solo dei palliativi.
Caro bollette, aumenti per luce e gas
Sono questi sostanzialmente i dati che emergono dall’analisi del nuovo Osservatorio
di SOStariffe.it in collaborazione con Tariffe.Segugio.it, che ha evidenziato
l’evoluzione delle bollette di luce e gas. L’indagine mette in evidenza soprattutto due
dati:
•

nonostante l’azzeramento degli oneri di sistema, il taglio dell’IVA al 5% per il
gas e il potenziamento dei Bonus Luce e Gas, la spesa per le bollette è
aumentata in modo significativo, fino a raggiungere una punta del +142%
nel confronto tra 2021 e 2022;

•

si registra un notevole incremento del risparmio garantito dal Mercato
Libero rispetto alla Maggior Tutela: la convenienza aumenta fino al +170%.

La variazione bollette di luce e gas: studio su tre diversi profili di consumo
Lo studio, eseguito a maggio 2022, ha analizzato l’evoluzione della spesa per le
bollette per tre diversi profili di consumo (Single, Coppia e Famiglia di 4 persone),
confrontando la spesa per le bollette del 2022 con quella registrata negli anni
precedenti.
Per ogni profilo di consumo è stata calcolata la spesa media per le bollette di luce e
gas che si registra attivando le migliori tariffe luce e gas del Mercato Libero. Questi
dati sono poi stati confrontati con quelli ricavati nel corso delle indagini degli anni
precedenti.
Una seconda parte dell’Osservatorio, invece, si concentra sull’evoluzione del risparmio
ottenibile passando dalla Maggior Tutela alle migliori offerte del Mercato Libero.
Il confronto con il 2021: aumenti fino al +142%
Il primo dato che emerse dall’indagine è legato all’aumento della spesa per le bollette
di luce e gas nel 2022:
•
•

•

per un Single, ad esempio, si registra una spesa annuale di 1.264 euro con
un incremento del +114% rispetto ai dati del 2021;
nel caso della Coppia, la spesa per le bollette di luce e gas nel 2022 risulta
essere pari ad un totale di 2.120 euro con un rincaro del +130% rispetto ai
dati dello scorso anno;
la Famiglia di 4 persone, infatti, registra oggi una spesa di 3.415 euro in un
anno, con un rincaro, rispetto ai dati dello scorso anno, el +142%.

Con il Mercato Libero fino al +170% di risparmio rispetto al 2021
L’incremento delle spese per le bollette si accompagna, però, ad un netto incremento
del risparmio garantito dal Mercato Libero rispetto alla Maggior Tutela. I consumatori
che scelgono di restare nel Mercato Tutelato, infatti, devono accontentarsi dei prezzi
fissati da ARERA, l’Autorità italiana per l’energia.
Per chi passa alle migliori offerte del Mercato Libero, invece, il risparmio rispetto alla
Tutela cresce in modo significativo:
•

il Single, ad esempio, ottiene circa 315 euro di risparmio sulle bollette di luce
e gas passando dalla Maggior Tutela alle migliori offerte del Mercato Libero,
con un risparmio del 139% rispetto a quanto registrato lo scorso anno;

•
•

la Coppia può ottenere risparmio di circa 384 euro con un incremento,
rispetto ai dati del 2021, del +170%.
la famiglia può tagliare la spesa sulle bollette di 537 euro in un anno, con un
incremento del +147% del risparmio ottenibile abbandonando il Mercato
Tutelato.

Inoltre si rivelano più convenienti le tariffe a prezzo bloccato con risparmi che
oscillano dai 408 euro del Single, ai 452 della Coppia fino ai 630 della Famiglia. Tutti e
tre i dati sono stati registrati con l’attivazione di offerte a prezzo fisso per luce e gas
con una tariffazione monoraria (quindi indipendente dall’orario di utilizzo).

Contributi 2022 Inarcassa, prima rata in
scadenza
Sul sito dell'ente previdenziale sono disponibili gli avvisi di pagamento PagoPA
di Redazione tecnica - 12/06/2022
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Sono disponibili su sito Inarcassa On line gli avvisi di pagamento PagoPA per la 1°
rata dei contributi minimi 2022, soggettivo ed integrativo e contributo di
maternità/paternità, dovuti anche dai pensionati iscritti.
Contributi 2022, a fine giugno la prima rata
Come segnala l’ente previdenziale, chi ha ottenuto la rateazione bimestrale, dovrà
versare la sola quota competente ma, se non ha pagato quella di febbraio e di aprile,
dovrà saldare entro il 30 giugno 2022, sempre tramite il prelievo SDD, anche le rate
scadute per non incorrere in sanzione.
Nel caso di deroga al versamento del minimo soggettivo, che andava richiesto entro
lo scorso 31 maggio 2022, è necessario procedere con il pagamento della prima
tranche del minimo integrativo + maternità/paternità.
I contributi previdenziali Inarcassa
Come riportato nel regolamento generale Previdenza, i contributi previdenziali di
Inarcassa sono connessi all’esercizio della libera professione e sono i seguenti:

•

•
•

•

il contributo soggettivo, obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa,
interamente deducibile ai fini fiscali, calcolato in misura percentuale sul
reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF per l’intero anno solare di
riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto
nell’anno;
il contributivo facoltativo, contributo volontario calcolato in base ad una
aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto;
il contributo integrativo, obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo
professionale e titolari di partita IVA (individuale, associativa e societaria) e
per le società di Ingegneria ed è calcolato in misura percentuale sul volume
di affari professionale dichiarato ai fini IVA;
il contributo di maternità/paternità, obbligatorio per tutti gli iscritti
Inarcassa.

Il contributo minimo
Indipendentemente dal reddito professionale dichiarato, è previsto il versamento di
un contributo minimo, il cui ammontare varia annualmente in base all’indice annuale
ISTAT. Per l’anno 2022 è pari a € 2.365,00.
A partire dal 01/01/2021 il contributo soggettivo minimo è dovuto per intero dagli
iscritti pensionati di Inarcassa, fatta eccezione per i pensionati di invalidità
Inarcassa e per i pensionati percettori dell’assegno per figli con disabilità grave
erogato dall’Associazione, che dovranno il contributo nella misura del 50% (art. 4.3
Regolamento Generale Previdenza).
Il contributo minimo è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di
iscrizione. La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione
nel mese solare.

Diagnosi energetiche e Modello Bim,
arriva il software A BIM Viewer
Il programma, sviluppato da ENEA e Logical Soft, integra i dati delle diagnosi
energetiche con la logica del Building Information Modeling
di Redazione tecnica - 13/06/2022
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Diagnosi energetiche e progettazione degli edifici dialogano in maniera sempre più
serrata, come dimostra il rilascio del software grauito A BIM Viewer,
sviluppato da ENEA e Logical Soft nell’ambito della campagna “Italia in Classe A”, per
offrire ai professionisti della filiera dell’edilizia uno strumento in grado di connettere il
mondo del Building Information Modeling (BIM) con quello delle diagnosi
energetiche degli edifici.
A BIM Viewer, il software di ENEA e Logical Soft
Obiettivo principale del software è proprio il trasferimento dei risultati di una
diagnosi energetica all’interno del modello BIM dell’edificio “As is” (stato di fatto),
contenente tutte le informazioni riguardanti un edificio dalle fasi di progetto fino alla
sua demolizione e dismissione. Il programma è stato pensato per facilitare
la collaborazione tra le diverse figure interessate alle molteplici fasi del ciclo di vita
di un edificio, al fine di inserire, estrarre, aggiornare o modificare le informazioni dal
modello.
Con A BIM Viewer, è possibile inttegrare all’interno di qualsiasi file IFC tutte le
informazioni legate a una diagnosi energetica. IFC, infatti, è un particolare formato di

file aperto che permette l’interscambio di un modello informativo, senza perdita o
distorsione di dati e/o informazioni non controllato da un singolo operatore.
A BIM Viewer contiene un editor gratuito di modelli IFC: attraverso un’interfaccia
semplice e intuitiva permette la compilazione e la visualizzazione dei parametri
energetici (Pset) personalizzati, proposti da ENEA.
Il programma, compatibile con Windows 11 e Windows 10 a 64 bit, è scaricabile sul
sito di ENEA, dove sono riportate anche le istruzioni per il dowload e l’installazione.

Stop cessione dei crediti, interrogazione
al Senato
Dopo la pubblicazione del report del Centro Studi CNA, chiesti chiarimenti a MEF e
MISE sui bonus edilizi
di Redazione tecnica - 13/06/2022
© Riproduzione riservata

Approda in Parlamento l’indagine del Centro Studi CNA sulla cessione dei
crediti legati ai bonus per l’edilizia. Come sottolinea la Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, i numeri e le criticità emersi con
l’analisi sono infatti la premessa di un’interrogazione rivolta da un numeroso gruppo
di senatori del Pd, primo firmatario Daniele Manca, capogruppo Pd in Commissione
bilancio al Senato, ai ministri dell’Economia e dello Sviluppo economico.
Stop cessione dei crediti: interrogazione al Senato
Con l’interrogazione, i senatori chiedono “Quali iniziative intendano adottare i Ministri in
indirizzo per facilitare lo sblocco della cessione dei crediti fiscali anticipati o maturati dalle
imprese edili nell’ambito dei bonus edilizi, per prevenire il fallimento di un elevato numero
di imprese ed evitare l’interruzione di lavori in corso, agevolando lo smaltimento delle
procedure in essere da parte di tutti gli attori in gioco senza creare ulteriori incertezze
normative, facendo salvo l’obiettivo di prevenire e contrastare quanto più possibile le
frodi”.

E ancora, i firmatari chiedono se “non ritengano opportuno prevedere, con urgenza,
l’emanazione di disposizioni mirate a favorire l’accettazione da parte degli istituti di credito
delle domande di cessione dei crediti fiscali maturati dalle imprese edili e se, a tal fine,
intendano proporre una ulteriore estensione del limite massimo al numero di cessioni dei
crediti fiscali”.
Il report di CNA
L’interrogazione nasce appunto a seguito della pubblicazione del report del Centro
studi di CNA, con il quale è stato analizzato lo stop del mercato dei crediti. I numeri
sono impressionanti: ad oggi sono 33mila le imprese artigiane a rischio fallimento,
con la perdita di 150mila posti di lavoro nella filiera delle costruzioni, a causa
della mancata conversione in denaro di quasi 2,6 miliardi di crediti. In
pratica, uno sconto in fattura ogni sei è rimasto bloccato al successivo passaggio.
Come indicato nel report, circa il 47,2% delle imprese dichiara di non trovare soggetti
disposti ad acquisire i crediti, mentre il 34,4% lamenta tempi di accettazione dei
documenti contrattuali eccessivamente lunghi. Per la cessione dei crediti, le imprese
della filiera si sono rivolte principalmente alle banche (63,7%), a seguire Poste (22,6%),
poi società di intermediazione finanziaria (5,1%).
La conseguenza è appunto l’enorme crisi di liquidità e la difficoltà ad onorare i
pagamenti: tra il campione delle imprese intervistate, è emerso che il 45,9% non ha
pagato i propri fornitori, il 30,6% non sta pagando tasse e imposte, il 21,1% non riesce
a pagare salari e stipendi. Guardando al futuro, c’è pessimismo: il 68,4% delle
imprese vede concretizzarsi la possibilità della sospensione dei cantieri già avviati, il
90,3% addirittura del mancato avvio di nuovi cantieri, mentre il 48,6% parla addirittura
di rischio fallimento.

Superbonus 110% e CILAS: il difficile
rapporto con gli abusi edilizi
La presenza di difformità edilizie può essere un motivo per non realizzare interventi
edilizi che accedono alle detrazioni fiscali del 110%?
di Gianluca Oreto - 11/06/2022
© Riproduzione riservata

Dalla modifica apportata dal Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) al
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) si è sempre più radicata l'idea che si
potesse avviare un cantiere di superbonus 110% anche in presenza di abusi edilizi.
Indice degli argomenti
•
•
•
•
•
•
•
•
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Superbonus 110% e abusi edilizi: i dubbi
La gestione delle difformità
Il sistema sanzionatorio: l'abuso più grave
Le variazioni essenziali
Le varianti non rilevanti e quelle essenziali
Le tolleranze
Le soluzioni alle difformità

Superbonus 110% e abusi edilizi: cosa prevede il Decreto Rilancio
Con il Decreto Semplificazioni-bis è stata prevista la sostituzione del comma 13-ter,
art. 119 del Decreto Rilancio, che nella sua nuova formulazione ha previsto delle

"semplificazioni" su cui ancora oggi si discute e che proprio per questo non
dovrebbero chiamarsi tali.
Il nuovo comma 13-ter ha, infatti, stabilito:
1. l'utilizzo di una particolare comunicazione di inizio lavori asseverata per i
cantieri di superbonus puro che non prevedono la demoricostruzione
dell'edificio;
2. la necessità di indicare nella CILAS il titolo edilizio o l'attestazione che legittima
la costruzione;
3. la non necessità di attestare lo stato legittimo;
4. la deroga alle cause di decadenza dei bonus edilizi di cui all'art. 49 del d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia);
5. delle cause di decadenza specifiche:
o non presentazione della CILAS;
o interventi realizzati in difformità dalla CILAS;
o mancata attestazione del titolo che legittima l'immobile;
o attestazione falsa del rispetto dei requisiti minimi previsti per
l'agevolazione.
Superbonus 110% e abusi edilizi: i dubbi
Ci sono, però, alcuni aspetti non ancora chiarissimi e domande a cui ancora nessun
Ente ha fornito una risposta ufficiale:
•

•

la presentazione della CILAS deroga le normali procedure stabilite nel testo
unico edilizia? Mentre la deroga all'art. 49 è stata espressamente prevista,
nulla si dice sull'applicazione degli articoli del testo unico edilizia che trattano
la CILA ordinaria (art. 6-bis) o la SCIA (art. 22 e 23);
la non attestazione dello stato legittimo esula da una attenta valutazione
delle difformità edilizie?

Leggendo la recente guida messa a disposizione dai Notai dove viene espressamente
rilevato che la presentazione della CILA-SuperBonus non richiede l’attestazione dello
stato legittimo e che per queste opere non è necessaria l’allegazione dell’elaborato
progettuale, così come previsto per la CILA ordinaria dall’art. 6-bis del Testo Unico in
materia Edilizia, si potrebbe rispondere che la valutazione di eventuali difformità non
serva.
La gestione delle difformità
In realtà la situazione è decisamente più complessa e andrebbe affrontata
analizzando le tipologie di difformità ed i loro effetti. L'attuale disciplina sanzionatoria

prevista nel d.P.R. n. 380/2001 contempla fattispecie ordinate secondo la gravità
dell’abuso:
•
•
•

l'ipotesi più grave di interventi realizzati in assenza del permesso o in totale
difformità;
l’ipotesi intermedia di variazioni essenziali dal titolo edilizio;
l’ipotesi residuale della parziale difformità da esso.

Casistiche che vengono trattati nei seguenti articoli del Testo Unico Edilizia:
•
•
•
•
•

art. 31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o
con variazioni essenziali
art. 33 (L) - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di
costruire o in totale difformità
art. 34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire
art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione
certificata di inizio attività e accertamento di conformità
art. 38 (L) - Interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato

Si parla di "abuso edilizio" solo in caso di intervento realizzato in assenza di permesso
di costruire o SCIA alternativa (art. 23). Ma anche per opere soggette a CILA o SCIA,
per non incorrere in difformità che sfociano nell'abuso, è necessario verificare:
•
•

eventuali atti di assenso;
la conformità:
o agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti;
o al Codice dei beni culturali e del paesaggio;
o alla normativa in materia sismica e a quella sul rendimento
energetico nell'edilizia;
o al Codice della Strada
o al Codice Civile;
o alle norme di sicurezza e igienico/sanitarie.

Il sistema sanzionatorio: l'abuso più grave
Sull'argomento ricordo la Sentenza Consiglio di Stato 30 marzo 2017, n. 1484 che ci
consente di fare il punto, anche per comprendere come la questione viene trattata dai
giudici di secondo grado.
L’art. 31 del Testo Unico Edilizia disciplina gli abusi più gravemente sanzionati.
L’assenza di permesso consiste nella sua insussistenza oggettiva per l’opera
autorizzata.
Accanto al caso del permesso mai rilasciato, vi sono i casi nei quali il titolo è stato
rilasciato, ma è privo (o è divenuto privo) di effetti giuridici (art. 38).

In particolare, l’art. 31, comma 1 del d.P.R. n.380/2001 prevede anche una figura di
mancanza sostanziale del permesso, che si verifica quando vi è difformità totale
dell’opera rispetto a quanto previsto nel titolo, pur sussistente. Si ha difformità totale,
quando sia realizzato un organismo edilizio:
•
•
•
•

integralmente diverso per caratteristiche tipologiche architettoniche ed
edilizie;
integralmente diverso per caratteristiche planovolumetriche, e cioè nella
forma, nella collocazione e distribuzione dei volumi;
integralmente diverso per caratteristiche di utilizzazione (la destinazione
d’uso derivante dai caratteri fisici dell’organismo edilizio stesso);
integralmente diverso perché comportante la costituzione di volumi nuovi ed
autonomi.

Le variazioni essenziali
Accanto a queste forme di abuso, l’art. 32 del testo unico edilizia regola la fattispecie
dell’esecuzione di opere in «variazione essenziale» rispetto al progetto approvato. Tale
tipo di abuso è parificato, quanto alle conseguenze, al caso di mancanza di permesso
di costruire e di difformità totale, salvo che per gli effetti penali. Le variazioni
essenziali sono soggette alla più lieve pena prevista per l’ipotesi della lett. a)
dell’articolo 44 (l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme,
prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili,
nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire).
La determinazione dei casi di variazione essenziale è affidata alle regioni nel rispetto
di alcuni criteri di massima. In particolare, ai sensi dell’art. 32, comma 1, del TUE,
sussiste variazione essenziale esclusivamente in presenza di una o più delle seguenti
condizioni:
a. mutamento di destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti
dal D.M. 2 aprile 1968;
b. aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in
relazione al progetto approvato;
c. modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato,
ovvero della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza;
d. il mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentite;
e. la violazione della normativa edilizia antisismica.
Le varianti non rilevanti e quelle essenziali
Il concetto di variazione essenziale, che attiene alla modalità di esecuzione delle
opere, va distinto dalle “varianti” che invece riguardano la richiesta di una variazione
del titolo autorizzativo (art. 22, comma 2, del TUE).

Mentre le varianti in senso proprio, ovvero le modificazioni qualitative o quantitative
di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un
sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di
approvazione, sono soggette al rilascio di permesso in variante, complementare ed
accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto
all'originario permesso a costruire, le varianti essenziali, ovvero quelle caratterizzate
da incompatibilità quali-quantitativa con il progetto edificatorio originario rispetto ai
parametri indicati dall'art. 32 del d. P.R. n. 380 del 2001, sono soggette al rilascio di
permesso a costruire del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello originario e per il
quale valgono le disposizioni vigenti al momento di realizzazione della variante.
Nel caso di variante essenziale il problema si concentra nella necessità o meno di
nuovo titolo, che deve quindi considerare l'eventuale diversa normativa sopravvenuta;
la variante invece si riferisce al titolo originario senza nuova valutazione della
normativa vigente.
Il caso della difformità parziale dal permesso di costruire per le nuove costruzioni è
invece previsto e regolato dall’art. 34 del TUE. Si tratta una categoria residuale, la cui
nozione è stata ulteriormente chiarita dalla giurisprudenza amministrativa.
Il concetto di parziale difformità presuppone che un determinato intervento
costruttivo, pur se contemplato dal titolo autorizzatorio rilasciato dall’autorità
amministrativa, venga realizzato secondo modalità diverse da quelle previste e
autorizzate a livello progettuale, come si desume in negativo dall’art. 31, d.P.R. n. 380
del 2001.
In base alla norma infatti, mentre si è in presenza di difformità totale del manufatto o
di variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, quando i lavori riguardino
un’opera diversa da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione,
strutturazione, destinazione, ubicazione, si configura la difformità parziale quando le
modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si
concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture
essenziali dell’opera.
Ai fini sanzionatori, per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in
totale difformità o con variazioni essenziali, va senz’altro disposta la demolizione delle
opere abusive; per gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di
costruire, la legge prevede la demolizione, a meno che, non potendo essa avvenire
senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, debba essere applicata una
sanzione pecuniaria.

Le tolleranze
L’assenza di una compiuta definizione della categoria dei lavori ed interventi eseguiti
in parziale difformità ha indotto il legislatore a fissare una soglia di rilevanza minima
delle variazioni non costituenti illecito edilizio. Si tratta di quegli scostamenti dai
parametri autorizzati di misura talmente contenuta da non potere essere considerati
un illecito edilizio. Per questo è stata introdotta una soglia minima di rilevanza delle
difformità parziali, che è esclusa «in presenza di violazioni di altezza, distacchi,
cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per
cento delle misure progettuali» (comma 2-ter).
Tale disposizione non opera nel caso di interventi su immobili “vincolati” eseguiti in
difformità dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Ovviamente, inoltre, la disposizione opera unicamente nei rapporti con
l’amministrazione, senza interferire con i rapporti privatistici di vicinato.
Le soluzioni alle difformità
È chiaro che più l'abuso è grave, meno saranno le possibilità di regolarlo. Il Testo
Unico Edilizia prevede le seguenti:
•
•

ottenimento del permesso di costruire in sanatoria;
demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, quindi l'eliminazione della
cause dalle quali derivano le difformità.

Oltre a quelle amministrative, l'articolo 44 del Testo Unico Edilizia stabilisce che fatto
salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si
applica:
•

•

•

l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e
modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché
dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di
costruire;
l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di
esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di
prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;
l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di
lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo
comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi
edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico,
paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in
assenza del permesso.

Sanzioni che si applicano chiaramente anche ai cantieri di superbonus. Volendo
concludere la valutazione dello stato legittimo non è obbligatoria ma un'attenta
valutazione delle difformità edilizie consentirebbe di intervenire con coscienza sul
patrimonio edilizio.

La fiscalizzazione dell'illecito edilizio: definizione,
caratteristiche, effetti penali e amministrativi
Dell'Atti Margherita - Responsabile Ufficio Legale interno C2R Energy Consulting 13/06/2022

Cosa si intende per fiscalizzazione dell’illecito edilizio: presupposti tecnico-giuridici; effetti
sotto il profilo penale ed amministrativo e caratteristiche della sanzione pecuniaria.
Con l’espressione “fiscalizzazioni degli abusi edilizi” si vuole intendere l’applicazione di una
sanzione pecuniaria in luogo della demolizione.
L’applicazione delle sanzioni pecuniarie c.d. “fiscalizzazioni” è ammessa dal Legislatore in specifiche
ipotesi racchiuse negli articoli 33 e 34 del Testo Unico Edilizia, D.P.R. n. 380/2001, quando si
determina un’oggettiva impossibilità di rimozione dell’abuso edilizio.
Invero, entrambi gli articoli appena richiamati, l’articolo 33 TUE sugli interventi di ristrutturazione
edilizia in assenza del permesso di costruire o in totale difformità e l’art. 34 TUE per gli interventi
eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire, prevedono la fiscalizzazione
dell’illecito solo come ipotesi eventuale nel caso in cui le opere abusive non siano demolibili.
Pertanto, il presupposto essenziale per l’applicazione della sanzione pecuniaria alternativa alla
demolizione (cd. fiscalizzazione) si fonda su una relazione dettagliata da parte dell’ufficio tecnico
comunale che in maniera oggettiva sotto il profilo strutturale attesti:
•
•

nell’ipotesi dell’art. 33 TUE che il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile;
nell’ipotesi dell’art. 34 TUE che la demolizione della parte eseguita in parziale difformità non
possa avvenire senza arrecare pregiudizio alla parte eseguita in conformità.

La sanzione amministrativa si applica, quindi, solo nel momento in cui sia oggettivamente
impossibile procedere alla demolizione.
Tra l’altro la possibilità di sostituire la demolizione con la sanzione pecuniaria è valutata
dall’amministrazione soltanto in un momento secondario rispetto all’atto di diffida a demolire e
quindi è solo un’eventualità della fase esecutiva subordinata alla circostanza dell’impossibilità del
ripristino dello stato dei luoghi o dell’accertamento del pregiudizio che si potrebbe arrecare alle
parti conformi al titolo edilizio.

Quanto agli effetti della fiscalizzazione sotto il profilo penale e amministrativo
Le procedure della fiscalizzazione dell’illecito edilizio di cui agli articoli 33 e 34 TUE non sono
equiparabili ad una sanatoria dell’abuso edilizio, non determinando la regolarizzazione dell’abuso
edilizio.
Non essendo delle sanatorie edilizie ordinarie non determinano l’estinzione dei reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, ai sensi dell’art. 45 del DPR n. 380/2001.
Invero, le citate norme ex artt. 33 e 34 TUE lasciano invariate le responsabilità penali di tutti i
soggetti responsabili dell’esecuzione delle opere e quindi del direttore dei lavori, del proprietario,
del committente e dell’impresa esecutrice.
Dal punto di vista amministrativo, le procedure di fiscalizzazione non legittimano le difformità
legate anche alle maggiori dimensioni dell’edificio per superficie e volumetria, cosa che invece
avviene con la sanatoria ordinaria realizzata ai sensi dell’art. 36 TUE.
I maggiori volumi e superfici, infatti, non essendo demoliti con conseguente regolarizzazione
dell’abuso edilizio, restano illegittimi, anche se sottoposti a sanzione pecuniaria.
Sul punto si richiama l’indirizzo conforme della giurisprudenza che esprime il seguente principio di
diritto: “il pagamento delle sanzioni pecuniarie, se esclude che le opere edilizie abusive possano
essere legittimamente demolite, non ne rimuove, però, il carattere antigiuridico” (Cons. Stato
5412/2011).
Del resto, il Legislatore quando ha inteso attribuire alla sanzione pecuniaria gli effetti della
sanatoria di cui all’art. 36 TUE l’ha evidenziato chiaramente nel testo delle norme. A dimostrazione
di tanto, nell’art. 38 TUE rubricato “Interventi eseguiti in base a permesso annullato” il Legislatore ha
stabilito espressamente che: “l’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i
medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all’art. 36” (cfr. comma 2 dell’art. 38
TUE).
In definitiva, il Legislatore nelle fattispecie di cui agli articoli 36, 37 e 38 del TUE ha stabilito
all’evidenza un effetto di regolarizzazione dell’abuso edilizio volto a coprire tutti gli effetti come se
si trattasse di una sanatoria ordinaria, al contrario, invece, nelle ipotesi di cui agli artt. 33 e 34 TUE
le procedure di fiscalizzazione comportano dei limiti relativamente agli effetti della regolarizzazione
dell’abuso edilizio.

Caratteristiche della sanzione pecuniaria
Quanto alle sanzioni pecuniarie previste nelle procedure di fiscalizzazione ex artt. 33 e 34 TUE
appare chiaro dal tenore delle due norme come, nel caso di opere aventi destinazione residenziale,
si debba far riferimento ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392.
Ci si è chiesti però se gli importi della sanzione conteggiati ai sensi della richiamata legge 27 luglio
1978 n. 392 debbano essere sottoposti a rivalutazione e/o attualizzazione e/o aggiornamento alla
data odierna di applicazione della sanzione oppure no.
La giurisprudenza sul punto si è espressa statuendo che: “Il riferimento alla data di esecuzione
dell’abuso induce a concludere che la stima delle opere abusive debba essere
effettuata considerando lo stato dell’immobile all’epoca della realizzazione dell’intervento,
non già il costo attuale al momento dell’applicazione della sanzione” (cfr. TAR Lombardia, Brescia,
3/09/2003 n. 1198).
In conclusione, la sanzione pecuniaria non è soggetta a nessun tipo di rivalutazione/
attualizzazione o aggiornamento ma occorre sempre far riferimento all’epoca dei lavori.

Energia, la nuova disciplina della
produzione da fonti rinnovabili
Il decreto legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021 definisce gli strumenti, i meccanismi di
sostegno, gli incentivi, le semplificazioni amministrative e il quadro istituzionale, finanziario
e giuridico, per il raggiungimento nel 2030 dell'obiettivo minimo del 30 per cento come
quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo
Lunedì 13 Giugno 2022

Il decreto legislativo n. 199 dell’8 novembre 2021, di attuazione della direttiva (UE)
2018/2001, modifica profondamente la disciplina dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili, introducendo meccanismi di sostegno e semplificazioni amministrative per
accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, in coerenza con gli obiettivi europei
di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al
2050.
Il decreto definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale,
finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della
quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in sintonia con le misure del Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) in materia di energia da fonti rinnovabili, e
conformemente al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (Pniec).
L’obiettivo vincolante è la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55
percento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030, anche assicurando l’obiettivo minimo
del 30 percento come quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo
finale lordo, con un incremento indicativo di energia da fonti rinnovabili nei consumi finali
per riscaldamento e raffrescamento pari a 1,3 punti percentuali come media annuale
calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030.
Regimi di sostegno
I regimi di sostegno disciplinati dal decreto si conformano ai seguenti criteri generali:
a) l’incentivo ha lo scopo di assicurare un’equa remunerazione dei costi di investimento
ed esercizio;
b) l’incentivo non si applica alle opere di manutenzione ordinaria e alle opere effettuate
per adeguare l’impianto a prescrizioni di legge;
c) non possono accedere agli incentivi le iniziative per cui è comprovata la realizzabilità
anche in assenza di sostegno pubblico;
d) copertura sulle componenti delle tariffe dell’energia elettrica e del gas secondo
modalità definite in ciascuna disciplina specifica;
e) massima semplificazione delle procedure amministrative.
Nella definizione dei meccanismi di incentivazione si applicano, inoltre, i seguenti criteri
specifici:
a) abbinamento delle fonti rinnovabili con i sistemi di accumulo, in modo da
consentire una maggiore programmabilità delle fonti, anche in coordinamento con i
meccanismi di sviluppo della capacità di stoccaggio centralizzata;
b) accesso prioritario per gli impianti realizzati nelle aree identificate come idonee,
cioè quelle con un elevato potenziale atto a ospitare l’installazione di impianti di
produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all’eventuale ricorrere di determinate
condizioni tecnico-localizzative;
c) cumulabilità con le agevolazioni fiscali previste per la realizzazione degli impianti e
dei sistemi di accumulo nonché con altri regimi di sostegno
d) non è consentito l’artato frazionamento delle iniziative al fine di incrementare i
profitti economici;
e) è agevolata la partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito
di rimozione dell’amianto;
f) favorito l’utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale
sostenibile e della silvicoltura a turno di taglio breve e di biomasse residuali industriali;
g) trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, sia grandi, sia
piccole, promuovendone, ove compatibile con gli ecosistemi, con la pianificazione
energetica e con gli altri usi, anche l’utilizzo energetico;
h) integrare i ricavi conseguenti alla partecipazione al mercato elettrico, a favore di
impianti a fonti rinnovabili che continuano ed essere eserciti al termine del periodo di
diritto agli incentivi.

Fase sperimentale
Per gli impianti di potenza superiore a una soglia minima, fissata in prima applicazione a
10 MW, può essere avviata una fase sperimentale nella quale il GSE esamina il progetto per
via telematica contestualmente allo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica
e rilascia parere di idoneità all’accesso ai meccanismi di sotegno.ù
Agli incentivi con tempistiche parallele a quelle del rilascio del provvedimento di
autorizzazione unica possono accedere ai meccanismi anche gli impianti facenti parte di
configurazioni di autoconsumo o comunità energetiche. Possono accedere ai
meccanismi anche gli impianti fotovoltaici realizzati su aree agricole non
utilizzate individuate dalle Regioni come aree idonee.
I decreti attuativi
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto n. 199/2021, devono essere emanati una
serie di decreti attuativi a cura del Ministero della Transizione ecologica (d’intesa con altri
ministeri competenti), con cui stabilire:
• le modalità per l’implementazione dei sistemi di incentivazione tramite
le procedure d’asta al ribasso;
• l’aggiornamento dei meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti
rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità
energetiche rinnovabili di potenza non superiore a 1 MW;
• la regolamentazione delle tariffe per piccoli impianti, favorendo con incentivi
l’autoconsumo e l’abbinamento degli impianti a fonti rinnovabili non programmabili
con i sistemi di accumulo, utilizzando come criteri di priorità dapprima il rispetto di
requisiti di tutela ambientale e del territorio e poi l’offerta di riduzione percentuale
della tariffa base.
Dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti attuativi, il meccanismo
dello scambio sul posto sarà soppresso.
Criteri direttivi per gli incentivi
a) possono accedere all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili che hanno singolarmente
una potenza non superiore a 1 MW e che entrano in esercizio in data successiva a quella
di entrata in vigore del decreto;
b) per autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e comunità
energetiche rinnovabili, l’incentivo è erogato solo in riferimento alla quota di energia
condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria;
c) l’incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante attribuita alla sola quota di energia
prodotta dall’impianto e condivisa all’interno della configurazione;
d) per autoconsumatori di energia rinnovabile per i quali la condivisione è effettuata
sfruttando la rete pubblica di distribuzione, è previsto un unico conguaglio;
e) la domanda di accesso agli incentivi è presentata alla data di entrata in esercizio e non è
richiesta la preventiva iscrizione a bandi o registri;
f) l’accesso all’incentivo è garantito fino al raggiungimento di contingenti di potenza
stabiliti, su base quinquennale, in congruenza con il raggiungimento degli obiettivi

Promozione dell’utilizzo dell’energia termica da fonti rinnovabili
Il meccanismo di incentivi si applica anche ad interventi per la produzione di energia
termica da fonti rinnovabili di grandi dimensioni, attraverso meccanismi di accesso
competitivo. Sono ammesse all’incentivazione le comunità di energia rinnovabili nonché
le configurazioni di autoconsumo collettivo per il tramite dei rispettivi soggetti
rappresentanti.
Incentivi in materia di biogas e produzione di biometano
Il biometano prodotto ovvero immesso nella rete del gas naturale è incentivato mediante
l’erogazione di una specifica tariffa di durata e valore, assicurando al produttore di
biometano lo stesso livello di incentivazione per l’utilizzo nel settore dei trasporti e negli
altri usi.
Piemonte: recupero del rifiuto organico per la produzione di biogas e biometanoRifiuti
organici generano il biometano per 39000 auto
Utilizzo dei proventi delle aste della CO2
Dal 2022, una quota dei proventi annuali derivanti dalla messa all’asta delle quote di
emissione di CO2 è destinata alla copertura dei costi di incentivazione delle fonti
rinnovabili e dell’efficienza energetica mediante misure che trovano copertura sulle tariffe
dell’energia.
Regimi di autorizzazione
Con una serie di modifiche al decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, i regimi di
autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili
comprendono, secondo un criterio di proporzionalità:
a) comunicazione relativa alle attività in edilizia libera;
b) dichiarazione di inizio lavori asseverata;
c) procedura abilitativa semplificata;
d) autorizzazione unica.
Piattaforme digitali
Una piattaforma unica digitale sarà predisposta del Mite (entro i soliti centottanta giorni)
per la presentazione delle istanze per l’autorizzazione unica per impianti a fonti
rinnovabili. Entro la stessa scadenza, il Mite dovrà emanare un decreto per
l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti
rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come
necessaria dal Pniec per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili,
e predisporre una piattaforma digitale per le Aree idonee.

I termini delle procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee sono sono ridotti di
un terzo e l’autorità competente in materia paesaggistica si esprimerà con parere
obbligatorio non vincolante.
Impianti off-shore
L’autorizzazione per impianti off-shore sarà rilasciata dal Mite, che individuerà aree idonee
per l’installazione degli impianti. Sono considerate tali le aree individuate per la
produzione di energie rinnovabili dal Piano di gestione dello spazio marittimo produzione
di energia da fonti rinnovabili. Nelle more del Piano, sono aree idonee le piattaforme
petrolifere in disuso e l’area distante 2 miglia nautiche da ciascuna piattaforma, e
i porti, per impianti eolici fino a 100 MW di potenza istallata.
Impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici
La nuova disciplina prevede:
•
•
•
•

per l’installazione, l’utilizzo del modello unico semplificato definito dal decreto del
Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015;
il ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE;
l’estensione agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 50kW;
la possibilità di richiedere al GSE l’accesso ai meccanismi di sostegno.

Obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile negli edifici nuovi o ristrutturati
I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli
edifici esistenti – anche immobili ed aree di notevole interesse pubblico – per i quali la
richiesta del titolo edilizio è presentata dopo centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del decreto n. 199/2021, devono prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la
copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi
minimi di integrazione stabiliti nell’Allegato III del decreto. L’inosservanza dell’obbligo
comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
Gli atti normativi regionali o comunali in materia di obbligo di integrazione delle fonti
rinnovabili negli edifici dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Decorso inutilmente il
predetto termine, si applicano le disposizioni nazionali.
L’eventuale impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di
integrazione, dovrà essere evidenziata nel dettaglio dal progettista nella relazione
tecnica di progetto, con un esame della non fattibilità di tutte le diverse opzioni
tecnologiche disponibili.
Negli allegati al decreto, sono indicati:
•
•

ALLEGATO II Disposizioni per la semplificazione delle procedure per l’installazione di
impianti per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica negli edifici (articolo 25).
ALLEGATO III Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici
sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (articolo 26).

•

ALLEGATO IV Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento
e il raffrescamento (articolo 29).

Autoconsumatori di energia da fonti rinnovabili
Il decreto definisce l’autoconsumatore di energia rinnovabile un cliente finale che:
a) produce e accumula energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo:
1) realizzando un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente
interconnesso all’utenza del cliente finale.
2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti
diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o
siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso.
b) vende l’energia elettrica rinnovabile autoprodotta e può offrire servizi ancillari e di
flessibilità, eventualmente per il tramite di un aggregatore.
Nel caso in cui più clienti finali si associno per divenire autoconsumatori di energia
rinnovabile che agiscono collettivamente:
a) gli autoconsumatori devono trovarsi nello stesso edificio o condominio;
b) ciascun autoconsumatore può produrre e accumulare energia elettrica rinnovabile
ovvero possono essere realizzati impianti comuni;
c) si utilizza la rete di distribuzione per condividere l’energia prodotta dagli impianti a
fonti rinnovabili, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità
stabilite per le comunità energetiche dei cittadini;
d) l’energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per i fabbisogni degli
autoconsumatori e l’energia eccedentaria può essere accumulata e venduta anche tramite
accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante
aggregazione;
e) la partecipazione al gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono
collettivamente non può costituire l’attività commerciale e industriale principale delle
imprese private.
Comunità energetiche fonti rinnovabili
I clienti finali, inclusi i clienti domestici, hanno il diritto di organizzarsi in comunità
energetiche rinnovabili, purché siano rispettati i seguenti requisiti:
a) l’obiettivo principale della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici
o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la
comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
b) la comunità è un soggetto di diritto autonomo e l’esercizio dei poteri di controllo fa
capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali;
c) per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia
rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale;
d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori,
compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili.
Inoltre, le comunità energetiche rinnovabili devono rispettare le seguenti condizioni:

a) ai fini dell’energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli
impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità;
b) l’energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo istantaneo in
sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità;
c) i membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l’energia
prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, con le medesime modalità stabilite
per le comunità energetiche dei cittadini.
La comunità può produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate
all’utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica,
interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai
propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi
ancillari e di flessibilità.
Semplificazioni per la costruzione ed esercizio di elettrolizzatori
La realizzazione di elettrolizzatori con potenza inferiore o uguale alla soglia di 10 MW,
ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti,
autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede
il rilascio di uno specifico titolo abilitativo.
Gli elettrolizzatori e le infrastrutture connesse ubicati all’interno di aree industriali ovvero di
aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti
rinnovabili sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata. Gli
elettrolizzatori stand-alone e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie
precedenti sono autorizzati tramite un’autorizzazione unica.

Il TAR boccia (in parte) il Decreto caro
prezzi
L’ANCE ha impugnato innanzi al TAR il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili dell'11 novembre 2021 relativo al “caro materiali” riferito al primo
semestre 2021
Lunedì 13 Giugno 2022

Decreto Caro prezzi: i Giudici del Tar Lazio ne considerano inattendibili gli aumenti rilevati
per il primo semestre 2021. Salvano il metodo, ma chiedono al Mims un supplemento
istruttorio.
Il contesto normativo previsto nel Decreto caro prezzi
Come noto, con l’art. 1septies d.l. n. 73/2021 è stato un meccanismo straordinario di
adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione impiegati nei contratti pubblici in
corso di esecuzione.
L’individuazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%,
dei prezzi dei materiali da costruzione, era rimessa ad un successivo decreto ministeriale.

Tale meccanismo è stato esteso alla rilevazione degli incrementi di prezzo riferibili all’intera
annualità del 2021. Il decreto in questione veniva adottato dal MIMS l’11 novembre 2021 e
successivamente emendato dal d.m. 7 dicembre 2021 per la rettifica del prezzo medio di
uno specifico materiale.
L’intervento dell’ANCE
Secondo l’ANCE – argomentazione condivisa poi anche dal TAR – il decreto ministeriale in
questione si è rivelato inadeguato in quanto avrebbe stimato un aumento percentuale dei
prezzi irragionevole e di gran lunga inferiore all’aumento reale registrato sul mercato per
15 dei complessivi 56 materiali da costruzione più significativi rilevati.
Il Ministero, secondo la ricostruzione dell’ANCE, non avrebbe proceduto in conformità alla
legge poiché avrebbe omesso di rilevare “dati reali”, senza svolgere un’adeguata
istruttoria.
La sentenza del TAR Lazio che boccia parzialmente il Decreto sul Caro materiali
La sentenza in commento osserva l’inadeguatezza dell’istruttoria svolta dal Ministero
poiché non avrebbe approfondito le motivazioni poste alla base di alcune rilevanti
differenze di prezzo registrate a livello nazionale.
Alcuni materiali, infatti, registravano un’oscillazione di prezzo a livello regionale definita
“esorbitante” riportando come esempio quello del legname di abete “il cui incremento di
prezzo è stato stimato dal provveditorato per la Liguria nella misura del 166,67 % e nella
misura pari a zero dall’articolazione territoriale per l’Emilia Romagna, e pari a 1,36 % da
quella per il Piemonte/Valle d’Aosta.”.
A fronte di tali discrasie, il Ministero, osserva il TAR, avrebbe dovuto “approntare i necessari
correttivi mediante l’implementazione delle informazioni necessarie alla stabilizzazione del
dato”, pur riconoscendo la validità del consolidato procedimento di rilevazione utilizzato
dal MIMS.
All’esito del giudizio, dunque, il TAR ha imposto al Ministero di procedere
all’individuazione delle reali dinamiche dei prezzi di mercato per addivenire ad un
affinamento delle rilevazioni condotte con riguardo alle voci di prezzo in questione e
all’approntamento degli eventuali opportuni correttivi sulle risultanze emerse.
Appalti, nuovo modello Ance per la risoluzione del contratto per caro prezziCaro prezzi e
crisi energetica: Ance spiega il rischio chiusura per i cantieri
Le conseguenze per i contratti pubblici
Il decreto ministeriale riveste particolare importanza ai fini del calcolo degli importi
oggetto della compensazione straordinaria disposta con l’art. 1septies d.l. n. 73/2021.
A seconda della variazione di prezzo rilevata, la compensazione poteva avvenire in
aumento (a vantaggio dell’appaltatore) ovvero in diminuzione (a vantaggio della stazione
appaltante). Se, dunque, si rilevava una variazione dei prezzi in aumento, l’appaltatore
aveva la facoltà di presentare un’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di
pubblicazione dei decreti ministeriali di attuazione.
Nell’attesa dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (per i soli materiali in
contestazione), lo scenario che si apre ora interessa principalmente le variazioni dei prezzi

in aumento e si presuppone piuttosto eterogeneo (in assenza di indicazioni uniformanti
dal Ministero).
Le compensazioni, basate sulle variazioni di prezzo, si dovranno ricalcolare all’esito
dell’emanazione del nuovo decreto ministeriale.
Le stazioni appaltanti, infatti, a fronte delle istanze presentate potrebbero aver già
provveduto alla liquidazione degli importi dovuti a titolo compensativo agli appaltatori, o
viceversa, potrebbero non aver ancora provveduto a tale adempimento. Dette istanze,
però, erano formulate sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero, oggi censurate.
In ogni caso, non sembra auspicabile procedere a ripetizioni delle somme
versate atteso che, fino a quanto non sarà emanato il nuovo decreto ministeriale, gli stessi
avranno solamente carattere parziale (così come parziale potrebbe essere la
compensazione erogata).
Diverso il caso degli importi non ancora versati. Se nelle effettive disponibilità delle stazioni
appaltanti, eventuali compensazioni potranno disporsi ma con la specifica riserva di
procedere ad una loro – totale o parziale – ripetizione (se non già ulteriore integrazione)
all’esito dell’emanazione del nuovo decreto ministeriale.
Ciò che sembra plausibile è, invece, uno stallo delle compensazioni straordinarie.
La Sentenza n. 7215 – Tar Lazio del 03.06.2022 è disponibile qui di seguito in free
download.

L’attività edilizia nel demanio marittimo
tra vincoli e restrizioni speciali
Senza concessione demaniale e autorizzazione paesaggistica, nella fascia di rispetto non
sono consentiti nemmeno interventi di edilizia libera
Lunedì 13 Giugno 2022

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 20257 del 25 maggio 2022, interviene sul tema
degli abusi edilizi nella fascia di rispetto del demanio marittimo, ribadendo che in tali
aree non sono consentiti nemmeno interventi di edilizia libera, poiché occorre
rispettare le altre normative incidenti sulla regolazione della attività edilizia, contenuta
nell’art. 6 del dpr n. 380 del 2001.
La nozione di demanio
L’art. 822 del Codice Civile stabilisce che “Appartengono allo Stato e fanno parte del
demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade, e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le
altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa
nazionale.” I beni del demanio marittimo sono identificati anche dal Codice della
Navigazione (rd n. 327 del 30 marzo 1942) e sono costituiti da:

a) il lido, la spiaggia, le rade e i porti;
b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che
almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente col mare;
c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.
La demanialità esprime una duplice appartenenza, sia alla collettività che al suo ente
esponenziale, il quale “può e deve assicurare il mantenimento delle specifiche rilevanti
caratteristiche del bene e la sua concreta possibilità di fruizione; ne consegue che la
titolarità dei beni demaniali allo o agli altri enti territoriali non è fine a sé stessa e non rileva
solo sul piano della “proprietà”, ma comporta per l’ente titolare anche la sussistenza
di oneri di governance finalizzati a rendere effettive le varie forme di godimento e di uso
pubblico del bene” (Cassazione civile sez. un., n.3665 del 14 febbraio 2011).
La concessione demaniale tra autorizzazione paesaggistica e vincoli
L’art. 8 dpr n. 380/2001 (Tue) ammette che il demanio possa essere concesso ai privati per
la realizzazione di opere edilizie, ma, in considerazione della natura pubblica e degli
interessi sottesi alla sua tutela, la realizzazione degli interventi edilizi sul demanio è
generalmente sottoposta ad una serie di vincoli e restrizioni speciali, inesistenti nei casi
di edificazione “ordinaria”.
In considerazione del duplice rapporto che si instaura tra privato e Pubblica
Amministrazione relativo, da un lato, all’occupazione dell’area demaniale per uso privato e,
dall’altro, alla costruzione dell’opera, discende che:
la sottrazione all’uso pubblico dell’area costiera per un prevalente interesse privato
meritevole di tutela è subordinata al rilascio di apposita concessione demaniale;
• la realizzazione dell’opera è, invece, subordinata al possesso da parte del privato
di idoneo titolo abilitativo tra quelli previsti dal Tue.
Tra le restrizioni specifiche cui è soggetta l’attività edilizia sulle aree demaniali marittime, vi
è quella riconducibile all’art. 49 cod. nav. dal titolo “devoluzione di opere non amovibili”.
Altro vincolo è rappresentato dall’autorizzazione paesaggistica (art. 142 del d.lgs. n.
42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) che prevede che “i territori costieri
compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
terreni elevati sul mare” sono direttamente assoggettati al vincolo paesistico, con
conseguente obbligatorietà della relativa autorizzazione prima di costruire su dette
zone.
•

La specifica autorizzazione concorre con la concessione edilizia, sussistendo due
diverse finalità di tutela: la riserva all’ente locale del governo e dello sviluppo del territorio
in materia di edilizia relativamente alla concessione ad edificare, la salvaguardia degli
interessi pubblici connessi al demanio marittimo per quanto attiene all’autorizzazione
demaniale” (Consiglio di Stato sez. II, n.2906 dell’8 maggio 2020).
L’autorizzazione, definita quale atto autonomo e presupposto tanto del permesso a
costruire quanto degli altri titoli che legittimano l’intervento edilizio, potrebbe essere
richiesta anche dopo l’ottenimento del titolo edificatorio ma, nel caso, quest’ultimo rimane

inefficace sino al rilascio dell’autorizzazione, della quale peraltro deve recepire eventuali
prescrizioni e limiti.
In base all’art. 11 Tue, siano legittimati a presentare le domande per il rilascio dei titoli
edilizi:
i proprietari;
• i soggetti dotati di apposito titolo legittimante.
Il privato deve dimostrare di essere munito di una posizione legittimante (di una cd.
vicinitas) che gli consenta di poter edificare su tali aree. Quindi, solo il soggetto qualificato
come concessore di una area demaniale è effettivamente legittimato ai sensi dell’art. 8
Tue a richiedere il rilascio del titolo edilizio.
Inoltre, le opere dei privati, anche su aree demaniali, devono essere sempre assistite da
un titolo edilizio legittimante l’edificazione (concessione, titolarità di un diritto reale)
posto che la presentazione della domanda di rilascio consente, soprattutto, per
l’amministrazione la possibilità di esercitare il potere/dovere di controllo sull’attività
edificatoria del privato.
•

Abusi edilizi nel demanio marittimo
L’art. 35 Tue, rubricato “Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti
pubblici” specifica che il soggetto destinatario della sanzione edilizia non è il
proprietario, qualificabile a tutti gli effetti come soggetto pubblico (rectius Stato o altro
ente territoriale), ma il soggetto responsabile dell’abuso, vale a dire colui che lo ha
realizzato. Una volta accertato l’abuso, si passa all’attività repressiva di carattere
amministrativo che comporta per l’amministrazione statale o territoriale competente
l’obbligo di:
• diffidare il responsabile dell’abuso;
• ordinare la demolizione con messa in pristino dei luoghi.
Un’altra tipologia di “sanzione” che può essere comminata dall’amministrazione
pubblica a fronte di abusi edilizi da parte di privati concessionari su aree demaniali: il
cd. riacquisto. Infatti, laddove siano effettuati interventi da parte di soggetti concessionari
senza il preventivo rilascio del titolo autorizzatorio, l’amministrazione può sempre
procedere con l’emanazione di provvedimenti volti a eliminare l’abuso, anche a mezzo di
revoca della concessione.
Sanatoria
Un importante orientamento giurisprudenziale ritiene che ai concessionari di beni
demaniali spetti la legittimazione a richiedere l’accertamento di conformità e, di
conseguenza, sussistendone i presupposti, a ricevere la relativa sanatoria. L’art. 36 Tue non
prevede, infatti, limiti di sorta all’applicabilità della sanatoria anche rispetto alle opere
realizzate da chi ha legittimamente il possesso dell’area demaniale (concessionario o
titolare di diritto reale), abbia edificato in assenza o difformità di titolo edilizio.
La Sentenza Corte di Cassazione 25 maggio 2022, n. 20257, è disponibile qui di seguito in
free download.

Il Piano Laghetti come risposta alla crisi idrica
Sabato 11 Giugno 2022, 09:00

Fonte twitter Anbi

La mancanza d'acqua investe da tempo la Penisola. Anbi e Coldiretti propongono di creare
piccoli e medi laghetti sparsi su tutto il territorio nazionale per rispondere al problema
La siccità che sta investendo l'Italia non sembra destinata a risolversi in tempi brevi e la
possibilità di andare incontro a una crisi idrica si fa sempre più concreta. L'Osservatorio
Anbi sulle Risorse Idriche ha reso noto proprio nelle ultime ore che “la risalita del cuneo
salino lungo il fiume Po supera ormai i 15 chilometri e al rilevamento di Pontelagoscuro
(frazione del Comune di Ferrara, n.d.r.) è sceso al di sotto dei minimi storici, toccando i
301,6 metri cubi al secondo, molto al di sotto della soglia critica, fissata a mc/sec 450. Ciò
- prosegue l'Osservatorio - ha già costretto a sospendere l'irrigazione in alcune zone di
Porto Tolle ed Ariano, nel Polesine rodigino, dove sono state attivate pompe mobili di
emergenza per garantire la sopravvivenza delle colture”.
Una crisi nazionale
Nei giorni passati l'Osservatorio aveva lanciato l'allarme per tutta la
Penisola definendo vicina la crisi idrica in Lombardia e prossimo il razionamento
dell'acqua potabile nel Lazio a causa della quasi assenza di precipitazioni. Ma anche il
resto del Paese non se la passa meglio. La situazione dei fiumi in Toscana viene definita
“grave”, qui “l'ormai torrente Arno" ha una portata pari al 27% della media e anche gli altri
fiumi sono in “grande sofferenza” denuncia l'Osservatorio. Piove troppo poco anche

in Abruzzo e nelle Marche dove si assiste alla discesa dei volumi idrici dei fiumi. Lo stesso
vale per i corsi d'acqua campani mentre gli invasi di Basilicata e Puglia, complici le alte
temperature, registrano una vistosa decrescita nei volumi trattenuti, calati rispettivamente
di oltre 7 milioni e di quasi 8 milioni di metri cubi. Dimezzata anche l'acqua trattenuta
dall'invaso alla diga Anna di Isola Capo Rizzuto, in Calabria: oggi trattiene 5,98 milioni di
metri cubi contro una media pari a 11,23 negli scorsi 6 anni. Anche nelle zone del CentroNord della Sardegna si sta aggravando la scarsità di risorsa idrica. La siccità non
risparmia neanche il Nord con il lago Maggiore che sfiora i minimi storici dal 1946 e i fiumi
valdostani e piemontesi in forte decrescita. Analoga situazione per i corsi fluviali di EmiliaRomagna e Veneto.
Bacino del Po
È proprio di fronte alla siccità nel bacino Padano, il Segretario dell’Autorità distrettuale del
fiume Po-MiTE, Meuccio Berselli, ha denunciato il verificarsi di “un sostanziale squilibrio
nell’utilizzo della risorsa oggi disponibile”. La situazione secondo Berselli vede uno
squilibrio nei prelievi di acqua che vengono effettuati in maggior quantità nei territori
avvantaggiati perché situati a monte o in zone “favorite”, a discapito di quelli a valle. La
direzione da intraprendere per il Segretario dell'Autorità distrettuale è quella di
“armonizzare gli utilizzi” nei vari territori. “L’inosservanza del principio potrebbe portare
all’intervento del Dipartimento della Protezione Civile al fine di evitare che alcuni territori
possano rimanere a secco o entrare in conflitto con altri”, avvisa infine Berselli.
La proposta di Anbi e Coldiretti
Di fronte a questa situazione l'Italia può attingere ai fondi del Pnrr che ha stanziato 2
miliardi di euro per la messa in sicurezza del territorio e per il trattenimento della risorsa
acqua. Fondi che secondo il presidente nazionale Anbi, Francesco Vincenzi, non bastano.
“Ne servirebbero almeno il doppio per superare il gap di circa 50 anni durante il quale
alcune opere non sono state fatte”. Ed è a questo punto che Vincenzi annuncia il “Piano
Laghetti”, una forma di risposta al cambiamento climatico, una misura di adattamento.
“Utile sia per mettere in sicurezza il territorio dal punto di vista idraulico, cioè contro i rischi
associati a piogge e alluvioni, che per mettere in sicurezza l'approvvigionamento idrico.
Per realizzarlo servirebbero almeno 10 miliardi di euro. Il progetto c'è e si chiama Piano
Laghetti”. Il piano prevede la creazione di piccoli e medi laghetti sparsi su tutto il territorio
nazionale che permetterebbero di trattenere l'acqua per fini civili, agricoli e di produrre
energia elettrica. “All'interno di questi laghetti abbiamo progettato di mettere dei pannelli
solari galleggianti che producano energia e di farli con rocce e terre dei luoghi per
mantenere un alto valore ambientale”, spiega Vincenzi. Il piano è in fase di costruzione in
questi mesi ed è stato realizzato insieme a Coldiretti. Leggendo sul sito di Anbi si scopre
che il progetto “prevede la realizzazione di 10mila bacini entro il 2030: 6.000 aziendali e
4.000 consortili", ma al momento non si hanno ulteriori notizie.
Claudia Balbi

Studiare Venezia come paradigma dell'allagamento
costiero
Domenica 12 Giugno 2022, 09:00

Immagine di repertorio

Partendo dall'Acqua Granda del 12 novembre 2019, un gruppo di ricercatori ha
analizzato lo storico degli oltre centocinquant'anni di dati raccolti sulla città per
arrivare a risultati che possono essere paradigmatici
La sera del 12 novembre 2019 Venezia fu colpita da una mareggiata eccezionale,
un’Acqua Granda talmente sproporzionata e imprevista da destare l’attenzione di un
gruppo di ricercatori, che sono partiti dall’analisi di ciò che avvenne quel 12 novembre per
compararlo con l’insieme eccezionale degli oltre centocinquant’anni di dati raccolti sulle
mareggiate della città lagunare. E il loro studio, Venice as a paradigm of coastal flooding
under multiple compound drivers, apparso su Scientific Reports, potrà essere utile per
capire e affrontare l’allagamento costiero non solo a Venezia, ma in tutto il mondo. Ne
abbiamo parlato con Christian Ferrarin, dell’Istituto di scienze marine del Consiglio
nazionale delle ricerche, uno degli autori dello studio.
Un evento complesso e imprevisto
“L’evento del 12 novembre 2019 ha un po’ sorpreso tutti a Venezia” - racconta Christian
Ferrarin - “perché non era stato previsto nemmeno dai modelli previsionali che analizzano
il rischio di allagamento della città. Questo è dovuto al fatto che l’evento ha avuto delle

caratteristiche peculiari”. I ricercatori hanno iniziato ad analizzarne le caratteristiche
immediatamente, utilizzando modelli che raccolgono tutti i dati disponibili sulla città. “E in
base alle nostre analisi avevamo evidenziato che questo evento, eccezionale rispetto ad
altri che sono avvenuti in passato, soprattutto per quanto riguarda il livello del mare
raggiunto, aveva avuto una combinazione di fenomeni diversi, di per sé non eccezionali, la
cui somma però aveva portato all’allagamento eccezionale. C’era stata un po’
di mareggiata nell’Adriatico - e in Centro Adriatico c’era anche un fenomeno di scirocco
che solitamente porta a valori di livello del mare alti in Nord Adriatico. C’è stato inoltre un
livello del mare medio più alto per tutto il mese di novembre, in modo anomalo. Poi c’è
stato un fenomeno locale molto intenso e particolare, un ciclone che si è mosso in piccola
scala e che ha coinvolto una parte della costa del Nord Adriatico, propagandosi verso la
laguna di Venezia. Questo ha portato anche ad avere ciò che viene chiamato
meteotsunami - un’onda anomala generata da una perturbazione di vento. E questo ha
portato anche ad avere un vento forte nella laguna, che ha creato danni alle infrastrutture
e un’onda di marea. L’insieme di questi fenomeni insomma ci ha sorpreso, ma ha anche
stimolato l’analisi. E ci ha portato ad analizzare la serie storica di dati di Venezia, che è
una delle serie più lunghe del Mediterraneo, dato che sono più di 150 anni di dati sul livello
del mare, per andare a capire la frequenza di eventi analoghi. Perché, andando avanti con
l’innalzamento del livello del mare, può essere che anche eventi non eccezionali di
mareggiata portino all’allagamento della città. E questo è stato il punto di partenza di
questa analisi”.
E il vostro studio, attraverso queste analisi, vi ha portato a evidenziare una tendenza
all’aumento dell’intensità e della frequenza degli eventi di allagamento. A cosa è dovuta
questa evoluzione?
“L’evoluzione di frequenza e intensità degli allagamenti di Venezia è dovuta
principalmente a due cause, che hanno portato alla variazione del livello del mare relativo
della città. La prima causa è principalmente l’aumento del livello del mare stesso. Ma
questo aumento di intensità e frequenza è dovuto anche alla subsidenza - cioè la
diminuzione della quota della città rispetto al livello del mare”. Spieghiamoci meglio:
“Venezia come altre zone costiere ha un substrato alluvionale che nel tempo si compatta e
abbassa il livello della città. E a Venezia questo processo è dovuto in parte anche
all’azione dell’uomo, con l’estrazione di gas e di acqua potabile che ha fatto sì che ci fosse
un’ulteriore diminuzione della quota della città”. Tornando all’aumento della frequenza e
dell’intensità degli allagamenti della città, abbiamo quindi “Da una parte il mare che sale,
dall’altra la quota della città che scende: e questo comporta dunque un sempre maggiore
rischio di allagamento della città. Questo è stato riportato da molti studi, perché avendo a
disposizione una lunga serie temporale ha permesso di capire l’evoluzione del fenomeno.
A parte questo c’è stato poi un aumento dei livelli estremi del mare dovuti non alla marea
ma a tutto quello che è residuo, quindi a quei fenomeni di mareggiata che portano a un
innalzamento locale del livello del mare. E questo innalzamento è stato evidenziato negli

ultimi trent’anni”.
Il legame tra l’evento eccezionale e la tendenza degli ultimi trent’anni
Le cause per cui tutto ciò sta avvenendo non sono ben chiare, “Ma dai dati” prosegue Ferrarin - “abbiamo evidenziato che negli ultimi trent’anni c’è stato un aumento
progressivo dell’intensità e/o della frequenza degli eventi estremi, data non solo
dall’innalzamento del livello del mare. Le cause possono essere dovute a fenomeni
atmosferici su una scala temporale e spaziale diversa. Ci possono essere fenomeni di
mareggiata che hanno una scala temporale in un intorno di qualche giorno, ma ci possono
essere anche fenomeni che portano a un aumento del livello medio su una scala che può
essere mensile, fino a una variabilità annuale o stagionale. Quindi sono fenomeni diversi,
ma non è chiaro qual è il quello che ha portato esattamente a questo aumento, anche se
probabilmente è una combinazione di fenomeni atmosferici che ha portato a questa
dinamica”.
Tornando all’Acqua Granda del 12 novembre 2019, “Un evento del genere è difficilmente
prevedibile, almeno per la componente più intensa del fenomeno, cioè nella fattispecie
questo ciclone che ha interessato la costa del Nord Adriatico e la laguna di Venezia. Le
altre componenti, legate a scale temporali spaziali un po’ più grandi di solito sono
prevedibili. La cosa da fare, che potrebbe essere un ulteriore sviluppo di questo studio,
sarà capire, in una prospettiva di cambiamento climatico, come le diverse componenti dei
fenomeni atmosferici evolveranno nel prossimo futuro. Sarà difficile, perché i modelli
climatici difficilmente riescono a prevedere bene i fenomeni molto intensi. Però c’è del
lavoro scientifico in corso per andare a cercare di capire come poi evolveranno in futuro. Il
problema è che andando avanti nel tempo con l’innalzamento del livello medio del mare,
fenomeni anche non intensi portano a un allagamento della zona costiera che è stato
riscontrato non solo a Venezia ma in tantissime località costiere del mondo. Per questo
motivo è importante fare attenzione anche a fenomeni non così intensi, perché avranno
comunque un impatto lungo le coste”.
Venezia come paradigma dell’allagamento costiero
“Il nostro studio evidenzia quanto la combinazione di diversi fenomeni portino a un rischio
di allagamento costiero. E finora non era stato ben compreso quale fosse l’effetto
combinato di più fenomeni, perché solitamente quando si parla di allagamento costiero
viene identificata la mareggiata con significato generico, senza discernere quali possono i
fenomeni atmosferici che avranno un impatto lungo la costa. Per questo motivo, anche se
hanno un’evoluzione diversa, è importante capire come sono connessi questi i diversi
fenomeni in un’ottica di cambiamento climatico. E Venezia si presta bene perché ha molti
dati e una lunga serie temporale, che ci permette di calcolare fenomeni diversi. Ma la
situazione è simile in moltissime altre località costiere, non solo in Mediterraneo”.

Il futuro della gestione del rischio
Immaginando che anche questi fenomeni intensi possa venire previsti, cosa si potrà fare
per prevenzione e gestione del rischio? “Io mi occupo anche di sistemi di previsione” spiega Ferrarin - “e a Venezia il nostro istituto lavora anche con gli enti locali per
migliorare la previsione dei fenomeni di allagamento tramite modelli numerici. E
sicuramente riuscire a migliorare quei sistemi di previsione per i fenomeni consente di
ridurre l’impatto. Rimane difficile capire come difendere la costa. Sono coinvolto in alcuni
progetti che riguardano il rischio costiero e l’evoluzione del rischio costiero nell’ambito del
cambiamento climatico, e posso dire che le difficoltà sono diverse a seconda della zona.
Perché la pericolosità di può essere simile in diverse località, ma la vulnerabilità del
territorio stesso cambia a seconda delle caratteristiche locali. L’esperienza della nostra
costa ci pone già adesso questioni su come dobbiamo affrontare fenomeni di
allagamento costiero. Probabilmente, nella mia opinione, una se non l’unica possibilità che
avremo sarà rilocare alcune infrastrutture che abbiamo sulla costa, perché nei prossimi
anni sarà difficile gestire eventi ricorrenti di allagamento. Venezia ha adottato un sistema
di difesa, le barriere mobili di bocche di porto che permette di proteggere la laguna in caso
di eventi estremi, il Mose, ma questa metodologia non può essere applicata in tutte le
coste del Mediterraneo, che è molto antropizzata ovunque. Ci sono altri sistemi di difesa,
anche più naturali, come la costruzione di dune, dove è possibile, per cercare di limitare
l’impatto, ma verosimilmente l’unica cosa che dovremo fare sarà rilocare le
infrastrutture”.
Giovanni Peparello

Danno ambientale e non legittimazione dei
Comitati a ricorrere. Il caso di Castiglione
della Pescaia
Sentenza del Consiglio di Stato: i comitati possono impugnare provvedimenti
solo se la loro attività risulta protratta nel tempo e non sono nati solo per
impugnare quei provvedimenti
[13 Giugno 2022]

Una recente sentenza (18 maggio 2022) del Consiglio di Stato su “Danno ambientale.
Legittimazione degli enti esponenziali di interessi diffusi in materia ambientale” per le
associazioni nazionali e per quelle presenti in almeno 5 regioni dall’iscrizione nell’elenco
ministeriale previsto dalla legge 349 del 1986, si occupa della legittimazione a impugnare
provvedimenti amministrativi e, come spiega Lexambiente.it, «Può essere riconosciuta alle
associazioni territoriali che, pur non iscritte in detto elenco, perseguono statutariamente la
tutela dei beni ambientali, hanno stabile collegamento con il bene oggetto di tutela (inteso
come continuità storica della propria azione di tutela) e ad esse è riconoscibile la c.d.
“vicinitas” alla fonte della lesione lamentata (intesa come appartenenza o prossimità-

contiguità dell’ente al territorio in cui ricade il bene medesimo)». Ma «Per i comitati la
legittimazione ad impugnare i provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi per l’ambiente
non può prescindere dal requisito della cosiddetta stabilità temporale, nel senso cioè che
la loro attività deve risultare protratta nel tempo e non, invece, insorta proprio e
unicamente in funzione dell’impugnazione di quei provvedimenti».
La sentenza nasce da un ricorso in appello proposto dal Comitato Save the Coast – ETS
contro la Regione Toscana e il Comune di Castiglione della Pescaia e la Soprintendenza
archeologia belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo che
chiedeva di rivedere la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana
dell’8 giugno 2021 sul progetto di ripascimento e riequilibrio del litorale di Castiglione della
Pescaia. Un progetto che riguardava il tratto di costa di 7 Km compreso tra Punta delle
Rocchette e la foce del fiume Bruna e che ha comportato il ripascimento dell’arenile e la
realizzazione di “pennelli” frangiflutti realizzati con grossi blocchi di materiale lapideo e di
“isole soffolte” e di “barriere sommerse”.
La Soprintendenza aveva chiesto che il progetto venisse sottoposto a valutazione di
impatto ambientale (V.I.A.) perché presentava elementi in di contrasto con le prescrizioni
del Sistema Costiero n. 8 del PIT, e con decreti riguardanti i vincoli sull’area interessata.
Richiesta accolta dalla Regione Toscana che avviato il procedimento per la V.I.A. e
avvisato il Comune che, in risposta, ha proposto delle modifiche progettuali non sostanziali
che avrebbero consentito di ridurre significativamente l’impatto paesaggistico, rendendo
invisibili i “pennelli” e prolungando la parte soffolta in maniera tale che risultasse
integralmente sotto la quota della spiaggia). Modifiche non ritenute sufficienti dalla
Soprintendenza che ha suggerito di valutare «una soluzione progettuale alternativa che
non preveda l’inserimento di pennelli in massi lapidei di cava, ma proponga soluzioni di
ingegneria naturalistica per la tutela e la protezione della duna e un ripascimento
dell’arenile da effettuare esclusivamente con materiale “sabbioso” (idoneo per cromia e
tipologia ovvero con riferimento ai sedimenti nativi della spiaggia oggetto di intervento),
tale da non risultare in contrasto con le motivazioni e le prescrizioni dei provvedimenti di
tutela ex artt. 136 e 142 del Codice». La Regione Toscana, con un decreto del 25
settembre 2020, ha concluso il procedimento, il progetto del Comune dalla procedura di
V.I:A: è ha sottoposto il progetto ad ulteriori condizioni e molte raccomandazioni.
Il decreto regionale è stato impugnato al Tar per la Toscana dal Comitato Save the Coast
e da due cittadini secondo i quali la necessità della V.I:A. non era stata superata dalle
modifiche progettuali proposte dall’Amministrazione comunale. Ricorso che il TAR di
Firenze aveva dichiarato inammissibile per la carenza di legittimazione attiva del Comitato
Save the Coast, costituito solo nel giugno 2020, e dei due ricorrenti.

La Regione Toscana e il Comune di Castiglione della Toscana si sono costituiti in giudizio
nell’agosto 2021, chiedendo il rigetto dell’appello, ed hanno depositato memorie. Il
Ministero della Cultura si è costituito in giudizio il 12 agosto 2021 ed ha depositato una
memoria con la quale appoggia le argomentazioni del Comitato sul fatto che il progetto
dovesse essere sottoposto a V.I.A. per la sua incidenza sulle compatibilità paesaggistica
(il ministero non ha però impugnato il decreto della regione Toscana).
Ma, secondo il Consiglio di Stato «La tesi degli appellanti non può essere condivisa. Il Tar
ha innanzitutto correttamente rilevato che il Comitato è stato costituito in data 14 giugno
2020 e dunque non poteva ritenersi un soggetto giuridico collettivo che avesse consolidato
la sua attività di cura dell’interesse ambientale locale. In sostanza, si configurava come un
ente collettivo qualificabile come occasionale, cioè sorto per tutelare l’interesse ambientale
con riferimento alla vicenda di cui è causa mediante la proposizione del ricorso di primo
grado il 30 novembre 2020» e i due cittadini ricorrenti «Non avevano “indicato” quale
sarebbe stato il pregiudizio specifico subito dal progetto contestato, se non la vicinitas
all’area interessata e la loro condizione di proprietari e di operatore economico»..
Invece <, per quanto riguarda la presunta violazione dell’art. 9 della convenzione di
Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali
e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, la sentenza del Consiglio di Stato fa
rilevare che «Al di là della sua concreta applicabilità al caso in esame, i ricorrenti non
hanno mai chiesto di partecipare e neppure hanno formulato osservazioni in ordine al
procedimento relativo al decreto impugnato, pur essendo l’avviso della presentazione del
progetto pubblicato sul sito web della regione Toscana a partire dal 30 marzo 2020. In
ogni caso, la convenzione, che opera esplicitamente una distinzione tra il “pubblico” in
generale e il “pubblico interessato”, al citato art. 9 garantisce l’accesso al giudice, per
impugnare un atto o una decisione rientrante nel suo ambito di applicazione, al solo
“pubblico interessato” che rispetti determinati requisiti previsti dal diritto nazionale
(compresi quindi quelli fissati per la legittimazione – cfr. Corte giustizia UE sez. I, 14
gennaio 2021, n.826)».
Per questi motivi, «L’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza
impugnata».

Geotermia e salute sull’Amiata, lo studio
InVetta spiegato da chi l’ha condotto
Voller (Ars Toscana): «Non sono emerse criticità sulla salute respiratoria né associazioni
con gli altri problemi indagati, quali tumori, malattie cardiovascolari, diabete, malattie
renali, etc. La percezione del rischio e più in generale la comunicazione sono aspetti
fondamentali»
[10 Giugno 2022]

I risultati dello studio epidemiologico InVetta, chiamato a chiarire i legami tra salute e
coltivazione della geotermia sull’Amiata, sono stati illustrati nei giorni scorsi in un webinar
pubblico organizzato dall’Agenzia regionale di sanità (Ars) della Toscana. Per fare il punto
sulle conclusioni dello studio, sulle criticità ancora aperte e sui nuovi strumenti messi in
campo per farvi fronte, abbiamo contattato direttamente Fabio Voller, coordinatore
dell’Osservatorio di epidemiologia dell’Ars Toscana.
Presentando i risultati dell’indagine InVetta sull’Amiata, l’assessora regionale
all’Ambiente ha affermato che «non vi sono impatti significativi sulla salute derivanti
dall’attività geotermoelettrica». Si tratta di una sintesi efficace?
«Sì, l’obiettivo primario di InVetta era indagare in maniera approfondita i possibili effetti
sulla salute respiratoria dell’esposizione alle emissioni geotermiche. Gli studi precedenti,

sia lo studio ecologico che lo studio di coorte, entrambi basati sull’utilizzo dei dati esistenti
su mortalità e ricoveri ospedalieri, avevano evidenziato delle criticità. Per questo motivo
nella pianificazione di InVetta è stata prevista l’esecuzione di oltre 2000 spirometrie ed un
questionario approfondito su sintomi e malattie respiratorie, oltre che su fattori di rischio
individuali ed occupazionali, proprio con l’obiettivo di approfondire con dati ad hoc e
puntuali gli effetti delle emissioni sulla salute respiratoria.
I risultati sono stati molto coerenti e non hanno mostrato alcuna criticità, anzi sono emersi
dei segnali di un miglioramento della funzionalità respiratoria all’aumentare
dell’esposizione ad acido solfidrico ed altri inquinanti emessi dalle centrali. Così come non
sono emerse associazioni con gli altri problemi di salute indagati, quali tumori, malattie
cardiovascolari, diabete, malattie renali etc».
Sono emersi invece come problematici i dati legati alla diffusa presenza sull’Amiata di
metalli dannosi per la salute come arsenico e tallio. Se la loro presenza non è legata
all’attività geotermoelettrica, da quali altri fattori può dipendere?
«La presenza diffusa dei metalli nelle varie matrici ambientali nella zona dell’Amiata è un
fatto noto da tempo. La natura geologica e vulcanica del territorio è sicuramente uno dei
fattori che contribuisce a questo generalizzato aumento dei livelli dei metalli, rispetto a
zone con caratteristiche geologiche diverse. D’altra parte anche le attività antropiche
hanno sicuramente contribuito a rendere il contesto amiatino ancora più complesso per
una valutazione globale dell’esposizione ai metalli.
Per quanto riguarda il mercurio ancora oggi, a 40 anni dalla dismissione delle miniere,
restano i segni dell’intensità attività estrattiva, negli scarti di lavorazione, i cosiddetti
“rosticci”, abbandonati nella zona delle miniere, nei suoli e nei sedimenti fluviali, come nel
caso del bacino Paglia-Tevere.
Il tallio rappresenta una “novità” per il territorio amiatino semplicemente perché prima di
InVetta non era mai stato misurato nei campioni biologici umani, ma si può dire che, come
nel caso dell’arsenico, la principale via di esposizione è quella di tipo alimentare, legata al
consumo di acqua e di prodotti locali.
Anche alcune abitudini e caratteristiche individuali contribuiscono all’aumento dei livelli di
metalli che si misurano nelle matrici biologiche, quali l’abitudine al fumo, il consumo di
alcuni prodotti (riso, pesce), l’esposizione lavorativa, il fatto di possedere protesi o
otturazioni dentali, etc».
Dopo la presentazione dello studio, l’Acquedotto del Fiora ha condiviso coi sindaci del
territorio i dati aggiornati sulla qualità dell’acqua potabile affermando che «i valori

sono tutti nella norma e sotto stretto controllo», con nessuna deroga per l’arsenico e
tallio pressoché assente. Le criticità rilevate da InVetta nel merito riguardano dunque
anni passati e/o acque non potabili?
«Dopo l’abbassamento nel 2001 del limite dell’arsenico per le acque potabili da 50 a 10
µg/l, numerosi comuni italiani, tra cui quelli amiatini, per diversi anni hanno fatto ricorso a
deroghe a questo nuovo limite normativo. In Toscana grazie a ingenti investimenti sul
sistema di distribuzione delle acque potabili, dal 2010 tutti i comuni dell’Amiata sono
rientrati nel limite dei 10 µg/l, per cui oggi la qualità delle acque potabili è assolutamente
nella norma.
Nello studio epidemiologico di Ars l’indicatore utilizzato è invece rappresentativo di quella
che è stata l’esposizione pregressa ai livelli di arsenico misurati in passato nelle acque
potabili. E non potrebbe essere diversamente, in quanto da un punto di vista
epidemiologico è fondamentale tenere conto della latenza delle malattie. Se, ad esempio
l’obiettivo è valutare l’associazione con l’insorgenza di tumori, non è metodologicamente
corretto considerare l’esposizione attuale ma è necessario ricostruire l’esposizione
pregressa, dato che nel caso dei tumori, ma anche per altre malattie croniche, tra l’inizio
dell’esposizione e la comparsa della malattia possono trascorrere anche decenni.
Ed è quello che è stato fatto negli studi di Ars, quindi le associazioni riscontrate con
numerose malattie (oltre ai tumori anche malattie cardiovascolari, respiratorie,
metaboliche) si riferiscono all’esposizione passata, non a quella attuale».
Posto che nessuna attività umana è a impatto zero, i rischi legati all’attività
geotermoelettrica sembrano pienamente compatibili con la tutela di ambiente e salute,
ma la percezione del rischio sul territorio – indagata anche da InVetta – restituisce
risultati più sfaccettati: come migliorare l’informazione ambientale per ridurre la
distanza tra rischi effettivi e percepiti?
«Le questioni riguardanti la percezione del rischio e più in generale la comunicazione del
rischio sono aspetti fondamentali dell’attività di ricerca epidemiologica. Gli oltre due anni di
pandemia hanno palesato in maniera anche drammatica l’importanza degli aspetti
comunicativi nella gestione delle questioni che riguardano la salute. Il contesto di profonda
crisi tra scienza e società e di diffusa sfiducia nei confronti delle istituzioni rende la
gestione delle problematiche ambiente-salute particolarmente complessa, anche alla luce
dei numerosi portatori di interesse coinvolti, dell’urgenza delle decisioni e dell’incertezza
che spesso caratterizza i fenomeni in studio.
A questo si aggiunge anche il fatto che spesso gli “esperti” mancano di una formazione
specifica su questi aspetti, comunicano con le modalità proprie della divulgazione

scientifica ed utilizzano un linguaggio tecnico tendenzialmente poco comprensibile dal
pubblico generico.
La trasparenza, il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le parti interessate al
processo scientifico sono elementi irrinunciabili, la cui sottovalutazione porta
inevitabilmente ad ulteriori inasprimenti delle relazioni scienza-politica-società e alla
propagazione di disinformazione, fake news, etc».
Conclusa InVetta, l’Agenzia regionale di sanità coordina ora una nuova cabina di
regia per approfondire ulteriormente i risultati raccolti e proseguire nella ricerca:
quali sono adesso le nuove priorità d’indagine?
«Sulla base dei dati raccolti riteniamo che a questo punto la priorità di indagine si focalizzi
sulla diffusione dei metalli, in particolare l’arsenico e il tallio. Se per il mercurio il confronto
con le precedenti campagne di biomonitoraggio ha mostrato una significativa diminuzione
dei livelli misurati nei campioni biologici dei cittadini, per l’arsenico, nonostante la riduzione
delle concentrazioni nelle acque potabili avviata dal 2010 in poi, i livelli misurati nei
campioni InVetta mostrano una sostanziale stabilità rispetto al passato.
Per questo l’idea è quella di andare ad approfondire il ruolo dell’esposizione alimentare
legata all’utilizzo di acque superficiali per uso diretto o per irrigazione degli orti, al
consumo dei prodotti locali che per bioaccumulo potrebbero contenere livelli di metalli non
trascurabili. Per fare questo stiamo pianificando una estesa campagna di monitoraggio dei
pozzi privati e di matrici vegetali prodotte localmente. Ovviamente proseguiremo la
sorveglianza epidemiologica della popolazione amiatina utilizzando i dati di mortalità,
ricoveri, uso di farmaci, parto e gravidanza».

Come l’Europa può abbandonare le
importazioni fossili grazie alle rinnovabili
13 Giugno 2022

Da uno studio congiunto dell’ETH e della TU Delft, un modello ad alta risoluzione dell’intero
sistema energetico europeo e 441 strategie per renderlo verde entro il 2050

Creata una piattaforma open source per indagare le strategie di decarbonizzazione
(Rinnovabili.it) – L’Europa riuscirà ad eliminare completamente le importazioni
fossili, progettando un sistema energetico autosufficiente e a emissioni zero?
Secondo un nuovo studio sì e di strategie d’azione ne esisterebbero oltre 400. Il come
lo spiega Bryn Pickering ricercatore dell’ETH assieme ai colleghi Francesco Lombardi
e Stefan Pfenninger della TU Delft in un articolo su Joule (testo in inglese).
Oggi il Vecchio Continente soddisfa metà del proprio fabbisogno energetico attraverso
le importazioni. Soprattutto petrolio e gas. Ma il caro energia prima e la guerra russa
in Ucraina dopo, hanno sottolineato con forza come questa dipendenza dall’estero sia
dannosa non solo per il clima ma anche per la sicurezza.
Esistono “exit strategy” ma, come spiegano gli stessi autori, la maggior parte degli
studi sulla decarbonizzazione si concentra su pochi scenari economicamente
“ottimali”, “suggerendo che esistano solo queste opzioni di progettazione del
sistema”. Il lavoro dei tre scienziati mostra invece l’esistenza di una pluralità di
strategie applicabili non solo per abbandonare definitivamente le importazioni fossili,
ma anche per rendere il sistema energetico a zero emissioni e sicuro.
Utilizzando un approccio di modellazione che esplora diverse opzioni tecnologiche, il
team è riuscito ad immaginare ben 441 progetti di sistemi energetici europei
economici, decarbonizzati e autosufficienti. Ogni strategia differisce nei dettagli, ma
parte da un elemento in comune: una rapida e massiccia diffusione di fonti
rinnovabili non programmabili. Nel dettaglio, il modello mappa, in un’area che
copre 35 paesi, sia la domanda che l’offerta di energia pulita ottenuta con tecnologie
consolidate e già disponibili in commercio. Prendendo in considerazione elettricità,
calore, idrogeno, idrocarburi sintetici e biocarburanti.
Non solo. Gli scienziati hanno elaborato anche una piattaforma online open source che
consente a decisori, analisti e ricercatori di confrontare le numerose opzioni
disponibili. “Variando questi fattori a piacimento, gli utenti possono visualizzare le
complesse relazioni e i compromessi associati all’interno del sistema energetico”,
spiega Pfenninger.

“Ad esempio – si legge nell’articolo su Joule – si può indagare su dove localizzare i
centri di produzione di idrogeno. O esaminare i compromessi necessari per imporre
preferenze come dover supportare i consumatori nell’elettrificare il comparto termico e
il trasporto se l’uso di biocarburanti è ridotto al minimo. Il nostro codice e dati sono
aperti; quindi, il nostro approccio può essere applicato ad altri continenti o scalato per
supportare le decisioni in regioni specifiche”.

Crisi idrica del Po, verso stop notturni
all’acqua in Piemonte e bergamasca
13 Giugno 2022

L’ultimo bollettino dell’Autorità di bacino distrettuale fiume Po dipinge un quadro sempre più
allarmante. Esaurita la neve in Piemonte e Lombardia, che ha aiutato a non far precipitare la
situazione a maggio. Utilitalia chiede a 125 Comuni di bloccare l’erogazione di acqua potabile di
notte. Intanto, il quadro generale “non regala facili ottimismi per i prossimi mesi”

La crisi idrica del Po porta a un “progressivo deficit di risorsa disponibile per tutti gli usi”
(Rinnovabili.it) – La siccità in pianura padana non è mai stata così pesante “da 70 anni
ad oggi”. La crisi idrica del Po è colpa di una combinazione di “indicatori idro-meteoclimatici tutti con il segno meno”, fra temperature decisamente più alte della norma e
precipitazioni quasi assenti. Lo afferma l’Autorità di bacino distrettuale fiume
Po nell’ultimo bollettino, dove lancia l’ennesimo allarme di quest’anno.

Blocchi notturni all’acqua potabile in Piemonte e bergamasca
La crisi idrica del Po ha portato a un “progressivo deficit di risorsa disponibile per
tutti gli usi”. Agricoli, industriali, ma anche civili. Tanto che Utilitalia, la federazione
che riunisce le aziende che distribuiscono l’acqua potabile, ha chiesto a 100 comuni
piemontesi e ad altri 25 del bergamasco di sospendere l’erogazione durante la
notte per ripristinare i livelli dei serbatoi.

Gli indicatori della crisi idrica del Po
La situazione continua a peggiorare su tutta la regione e non c’è nemmeno un
indicatore che permetta di coltivare un po’ di ottimismo. “La neve sulle Alpi è
totalmente esaurita in Piemonte e Lombardia”, nota il bollettino. Se questo ha aiutato
a rimpinguare le portate di Po e affluenti a maggio, adesso è esaurito il grande
serbatoio che di solito fa da cuscinetto nei mesi estivi. Tutte le stazioni di misura di
Po, ad eccezione di Piacenza, sono in condizione severa siccità, con portate
ampiamente al di sotto delle medie di periodo. La sezione di chiusura del bacino di
Pontelagoscuro, ha una portata di 307 m3/s in rapida diminuzione nell’arco
dell’ultima settimana.
“I laghi, a partire dal Lago Maggiore, sono ai minimi storici del periodo (eccetto il
Garda)”, continua l’Autorità, mentre le temperature sono circa 2°C sopra la media
del periodo. Ma anche la produzione di energie elettrica che “è in stallo” e le colture,

che nonostante l’avvio tardivo di 15 giorni della pratica dell’irrigazione (esempio in
Lombardia), “sono tutt’ora in sofferenza”. Infine “si accentua, con inevitabili danni
ambientali a biodiversità e habitat, la risalita del cuneo salino a oltre 10 km dalla
Costa Adriatica e con un utilizzo all’80% a 15 km dal mare”.
Un quadro che “non regala facili ottimismi per i prossimi mesi”, ovvero un
periodo in cui “si prospetta una scarsità persistente della risorsa e una mancanza di
precipitazioni corredata da alte temperature”. Il grado di severità della siccità in tutta
la pianura padana è catalogato come grave o estremamente grave.

Quali contromisure?
L’ultima riunione dell’Autorità è servita anche per mettere insieme delle misure
straordinarie da far scattare se gli indicatori della crisi idrica del Po – com’è
probabile – peggioreranno ancora. Il comparto idroelettrico, pur se in sofferenza,
ha dato la disponibilità a rilasciare quantità maggiori di acqua a vantaggio
dell’agricoltura “in caso di manifesta necessità produttiva”. Idem i grandi laghi, che
hanno confermato di poter scendere sotto i livelli minimi di invaso per garantire
continuità ai corsi d’acqua a valle (sia per l’irrigazione che per la protezione degli
habitat).

Cattura e stoccaggio della CO2: un’idea
affascinante, ma non per forza utile. Intervista
al prof.Alessandro Abbotto
Nel dibattito su come ridurre le emissioni di gas serra, c’è chi scommette e vuole investire
sulla “cattura e stoccaggio della CO2”. L’idea è affascinante: evitare la dispersione delle
sostanze climalteranti nell’atmosfera, catturandole prima e confinandole sottoterra, nei
giacimenti esauriti di gas e petrolio. Ma una tecnologia efficiente in questo campo ancora
non esiste, e chissà quando ci sarà, spiega il Prof.Alessandro Abbotto dell’ateneo di MilanoBicocca. Inoltre, ci sono rischi per la sicurezza da tenere in conto, del tutto evitabili andando
invece avanti su una strada già imboccata: quella del passaggio alle energie rinnovabili.
Michele Mastandrea • 13 Giugno 2022

Intervista a Alessandro AbbottoDocente di Chimica Organica all'Università di Milano-Bicocca
La strada è tracciata. L'Unione Europea ha fissato i suoi obiettivi di decarbonizzazione, che
comportano delle scadenze molto precise da rispettare. Da qui al 2030 bisogna ottenere la
diminuzione del 55% delle emissioni, come previsto nel pacchetto Fit For 55. Nel 2050, invece,
andrà raggiunta la totale neutralità climatica. Volenti o nolenti, dunque, dobbiamo raggiungere
questi risultati.
La strada di cui si parla maggiormente per riuscirci, come sai, è quella di puntare sulle energie
rinnovabili. Solare, eolico, idroelettrico, ma anche geotermico e idrogeno verde. Sono tante le
alternative a disposizione e numerosi i settori in cui investire in ricerca, anche per quanto riguarda
l'accumulo (dunque le batterie) e la gestione "intelligente" delle reti di distribuzione.

Ma da qualche tempo, si ragiona anche di un'alternativa. Si tratta del ‘Carbon Capture and
Storage‘ (Ccs), in italiano ‘cattura e stoccaggio della CO2‘. Permetterebbe di continuare a
emettere, riuscendo però a evitare danni all'ambiente catturando le emissioni prodotte. Un'ipotesi
suggestiva, che permetterebbe in teoria – se attuata con efficacia – di evitare le emissioni e chissà,
anche di catturare quelle già rilasciate.
Eppure, questa è una tecnologia sulla cui efficacia ci sono ancora molti dubbi. Li hanno segnalati lo
scorso dicembre 53 esponenti del mondo scientifico italiano, in una lettera indirizzata al
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al Presidente del Consiglio Mario Draghi.
Abbiamo allora intervistato Alessandro Abbotto, docente di Chimica Organica all'Università di
Milano-Bicocca, per spiegarci questi dubbi.

Prof.Abbotto, partendo dalle basi. Su cosa si sta discutendo quando parliamo di "cattura e
stoccaggio di CO2"?

Dal punto di vista tecnico, catturare la CO2 significa assorbirla dall'atmosfera. Non si usa però
nessun aspiratore, come ci si potrebbe immaginare, ma si fa piuttosto passare l'aria attraverso
delle sostanze che reagiscono con la CO2 e di fatto la legano, la catturano. Oppure la si può
trattenere in forma gassosa. Una volta catturata, la CO2, dev'essere poi conservata e
immagazzinata. Uno delle idee in questo senso è usare le cavità sotterranee che una volta erano
occupate dal gas naturale, azione che avrebbe l'ulteriore vantaggio di favorire la fuoriuscita del gas
e del petrolio residuo. Si prenderebbero così due piccioni con una fava. Detta così sembra molto
attrattiva, anche perché questa tecnologia si potrebbe utilizzare anche a prescindere dalla cattura
dei nuovi gas serra emessi, catturando anche la CO2 che c'è già e riducendo dunque la sua
presenza nell'atmosfera.
Eppure, nella vostra lettera, voi segnalate alcuni problemi relativi a questa tecnologia.
Innanzitutto, va detto che catturare un gas è estremamente difficile. La concentrazione della CO2
oggi nell'atmosfera è di circa 420 parti per milione: un dato in aumento, come rilevato anche
dalle più recenti misurazioni. Questo vuol dire che dobbiamo pensare, in paragone, a 420 persone
da trovare e catturare all'interno di una città di un milione di abitanti. Ci si può rendere conto che
la cosa è difficile, e infatti non esiste oggi una simile tecnologia. Esistono processi di cattura che
hanno un'efficienza bassa, che di queste parti ne prendono 30-40, forse 50, non di più. C'è poi tutto
il capitolo che riguarda le industrie ad alte emissioni, insomma l'industria pesante, i cementifici,
le acciaierie, le cosiddette "hard-to-abate". Impianti in cui i gas hanno una concentrazione locale di
fuoriuscita molto alta, si parla qui di percentuali e non di parte. In questo contesto l'ipotesi di
catturare la CO2 potrebbe avere più senso, ma anche in questo caso l'efficienza tecnologica è
inferiore all'80%. Senza tenere conto che questi processi di cattura a loro volta richiedono energia,
non sono dunque "gratuiti": anche questi hanno un prezzo in termini di energia spesa. Si tratta di
una questione, dal punto di vista tecnologico, decisamente non semplice.

Dunque secondo voi non ha senso investire sulla ricerca rispetto a queste tecnologie?
La domanda da porsi è se convenga proseguire nella ricerca su tecnologie capaci di catturare la
CO2, oppure se non sia meglio risolvere il problema all'origine. In questo ultimo caso, non
servirebbe più pensare alla cattura della CO2, dato che non verrebbe più emessa. Bisogna dire che
anche se un giorno la tecnologia di cattura della CO2 diventerà efficace, e comunque questo non
avverrà prima del 2050, vuol dire che per ancora trent'anni dovremmo continuare a emettere
gas serra. La soluzione al cambiamento climatico però va trovata subito. Continuare a emettere per
dire che poi tanto riusciremo a catturare la CO2, significa continuare a investire dentro il regno
dei combustibili fossili.
Un mondo che invece dovremmo abbandonare.
Il mio parere, ovviamente, è che visto anche quello che sta succedendo in questi mesi, da carbone,
gas e petrolio dovremmo emanciparci. Anche se un giorno elimineremo il problema delle
emissioni, cosa al momento lontanissima, non risolveremo gli altri problemi, come i costi di queste
materie prime, o le tensioni geopolitiche. Infatti non è un caso che l'Europa abbia deciso di
accelerare la transizione verso l'autosufficienza energetica, che non tiene conto dei combustibili
fossili. E siamo pronti per questa transizione. Abbiamo accumulato dei ritardi certamente, ma se
l'Italia avesse installato ogni anno ciò che ha installato solo di fotovoltaico nel 2011, oggi saremmo
totalmente indipendenti dal gas russo.

Ma per le industrie ad alte emissioni di co2 ci sono altre soluzioni?
Si. L'idrogeno verde, ottenuto dalle rinnovabili, può essere utile per le esigenze energetiche
dell'industria "hard-to-abate". Settori come detto molto energivori, ad alta produzione di co2,
possono trovare aiuto in questa nuova fonte rinnovabile, che a sua volta però va prodotto
ovviamente da energie rinnovabili. Ritorna qui la necessità di ulteriori investimenti nel settore
delle rinnovabili, più che su altri.

La cattura e stoccaggio di co2 comporta rischi per la sicurezza?
Dal punto di vista della sicurezza è difficile dare risposte definitive, perché come detto finora non
esiste oggi una tecnica efficiente di cattura e stoccaggio in questo momento, su cui fare riscontri.
Certamente, ci sono alcuni casi riportati dove lo stoccaggio della CO2 ha provocato problemi di
tipo geologico, micro-terremoti, micro-fratture: sicuro non si tratta di un toccasana per il terreno. Il
problema è però ovviamente la tecnologia. Stoccare in un mese grandi quantità di gas nel
sottosuolo non è uguale allo stesso procedimento portato avanti dalla natura in milioni di anni. Di
certo non mi sentirei sicuro a comprare una casa sopra un giacimento di gas ad altissima
pressione. La CO2 a bassa concentrazione, inoltre, è tossica. Mentre ad alta concentrazione è letale.
Chiaramente avere delle forti fuoriuscite di co2 ad alta pressione sicuro non è positivo, anzi.
Esistono poi altri rischi: se arriva un missile o se c'è un terremoto dove c'è un impianto fotovoltaico
ci sarà al massimo un black-out. Se si distrugge una centrale nucleare o un deposito di gas ad alta
pressione siamo di fronti a pericoli ben diversi.
E allora a chi conviene tutto questo?
Se non ci fossero alternative capirei, ma di fronte all'esistenza delle rinnovabili perché continuare a
muoversi nel mondo delle fossili? Perchè fare delle cose che potrebbero presentare rischi, se non
ce n'è bisogno? Sicuramente c'è un tema anche di interessi economici. Tutti coloro che sono
interessati a usare bacini ora vuoti per lo stoccaggio della CO2, chi vuole portare avanti l'industria
delle fossili, chi gestisce i gasdotti o le navi metaniere, oppure Paesi come gli Usa che esportano il
loro shale-gas…è chiaro che esiste chi spinge per mantenere in vita questo settore. Ma il cittadino,
che tra le altre cose ha solo da perderci a livello di costi, non ha motivo di esultare per sviluppi di
questo tipo. Senza dubbio bisogna avviare una conversione dei settori ad alte emissioni,
attraverso politiche industriali ma anche sociali, in caso di problemi occupazionali. Servono
compensazioni e trasformazioni, sicuramente impegnative, ma ne vale la pena. Pensiamo ad
esempio che i gasdotti che hanno trasportato gas metano fino a oggi potrebbero essere adattati al
trasporto dell'idrogeno verde. Sarebbe meglio investire su simili progetti, e non su altri.

