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Fiumi: Legambiente, bene depurazione Po 

ma troppi erbicidi 
Redazione ANSA OCCHIOBELLO (ROVIGO)  
14 giugno 202209:41 

(ANSA) - OCCHIOBELLO (ROVIGO), 14 GIU - Lo stato del Po è buono, ampiamente entro i limiti 

per quanto riguarda la presenza del batterio fecale "Escherichia coli", cattivo dal punto di 

vista chimico, con concentrazioni medie di Pfos superiori ai limiti di legge e sette superamenti 

dei valori medi annui previsti dalla normativa per gli erbicidi. 

 

I dati sono stati diffusi oggi da Legambiente Veneto, in occasione della tappa a Occhiobello 

(Rovigo) della campagna itinerante "Operazione Fiumi-Esplorare per Custodire", realizzata in 

collaborazione con Arpav. 

 

I parametri osservati dalla campagna di quest'anno, oltre all'Escherichia coli, sono Ftalati e 

Glifosate, quest'ultimo un erbicida di sintesi utilizzato da circa 40 anni in maniera massiccia in 

agricoltura e del quale Ispra ha già rilevato la presenza di concentrazioni importanti nelle 

acque superficiali del nostro paese. 

 

Secondo i dati raccolti da Legambiente in sei punti monitorati, per i parametri di Escherichia 

coli, è buona la capacità autodepurativa del grande fiume, che si conferma in grado di ricevere 

apporti biologici senza pregiudicare eccessivamente la qualità delle sue acque. 

 

Non sono solo i livelli di Pfos e pesticidi trovati da Arpav a mettere in pericolo il fiume Po - 

sottolinea Legambiente - ma anche lo stato di siccità che ormai da diversi mesi interessa il 

fiume e che rischia di mettere in ginocchio l'agricoltura e biodiversità ittica e vegetale. 

L'Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche ha reso noto che la risalita del cuneo salino lungo il 

Po supera ormai i 15 chilometri, con una portata sotto i minimi storici che a Pontelagoscuro 

(Ferrara) tocca i 301,6 metri cubi al secondo, molto al di sotto della soglia critica fissata a 450. 

Una condizione che ha costretto a sospendere l'irrigazione in alcune zone di Porto Tolle ed 

Ariano Polesine. 

 

(ANSA). 
 



 

Pnrr: Mims, 119 proposte per aumento 

efficienza reti idriche 
Superano prima tranche finanziamento da 630 milioni di euro 

Redazione ANSA ROMA  

13 giugno 202216:30 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Sono 119 le proposte di interventi per aumentare l'efficienza delle 

reti idriche ricevute dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) 

nell'ambito delle opere inserite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per ridurre 

le perdite d'acqua e digitalizzare e migliorare il monitoraggio delle reti. 

Lo rende noto il Mims con un comunicato ricordando che si è chiusa il 31 maggio la prima 

scadenza temporale per la presentazione delle proposte, che saranno finanziate per un 

importo di 630 milioni di euro. La seconda, per interventi pari a 270 milioni, si chiuderà il 

prossimo ottobre. 

 

I lavori, per complessivi 900 milioni di euro, devono essere appaltati entro settembre 2023 e 

realizzati entro marzo 2026, secondo le tempistiche stabilite dal Pnrr. 

 

Le 119 proposte "superano di gran lunga i 630 milioni di euro messi a bando: ammontano 



infatti a 2,1 miliardi euro, importo che sale a 2,6 miliardi considerando i cofinanziamenti da 

parte dei soggetti attuatori - precisa il Mims - Le regioni interessate sono 17, per un totale di 

3.363 comuni. In particolare, 28 proposte (per circa 630 milioni di euro) riguardano 

interventi da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno". 

 

"Prosegue a ritmo serrato - si legge nella nota - l'impegno del Mims per l'attuazione del Pnrr, 

che vede nella tutela e nella valorizzazione delle risorse idriche una delle principali aree di 

intervento, per potenziare la resilienza dei territori alla crisi climatica, migliorare la qualità 

della vita delle persone e ridurre le disuguaglianze". 

 

La Commissione di valutazione già istituita, insieme all'Arera (Autorità di Regolazione per 

Energia Reti e Ambiente), eseguirà l'istruttoria degli interventi presentati verificando il 

rispetto dei requisiti previsti nel bando e valutando dal punto di vista tecnico le proposte. 

Entro luglio sarà definita la graduatoria e successivamente il Mims procederà al 

finanziamento degli interventi selezionati fino all'impegno delle risorse disponibili per la 

prima finestra temporale. 

 

(ANSA). 
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E
nnesimo  vincolo  alla  
circolazione dei crediti 
fiscali derivanti dai bo-
nus edilizi: la scelta ir-

revocabile e preventiva di utiliz-
zo del cessionario. Per le comu-
nicazioni effettuate dall’1 mag-
gio scorso infatti  l’acquirente 
dovrà scegliere preventivamen-
te, in fase di accettazione del 
tax credit e senza poter tornare 
sui suoi passi, se utilizzare il 
credito in compensazione o far-
ne oggetto di ulteriore cessio-
ne.Dal prossimo 15 luglio inve-
ce sarà possibile trasmettere, 
sulla piattaforma della cessio-
ne crediti messa a disposizione 
dall’Agenzia delle entrate, le op-
zioni per i trasferimenti ai clien-
ti professionali privati, opera-
zione  sempre  consentita  alle  
banche ed altre società apparte-
nenti a gruppi bancari indipen-
dentemente dal numero di pas-
saggi di mano già effettuati dal 
“bonus”. Sono le principali novi-
tà  nel  provvedimento  
2022/202205 pubblicato lo scor-
so 10 giugno dalle Entrate (si 
veda ItaliaOggi dell’11 giugno 
scorso) che apporta modifiche 
al  precedente  documento  
2022/35873  del  3  febbraio  
2022, sulle disposizioni di at-
tuazione degli articoli 119 e 121 
del dl 19 maggio 2020, n. 34, 
per l’esercizio delle opzioni rela-
tive  alle  detrazioni  spettanti  
per i c.d. bonus edilizi.

La  scelta  irrevocabile.  
L’agenzia delle Entrate preve-
de che unicamente per i crediti 
derivanti dalle comunicazioni 
(le prime cessioni) inviate dal 
1° maggio 2022, cessionari e for-
nitori  dovranno  preventiva-
mente comunicare tramite la 
piattaforma cessione crediti la 
scelta irrevocabile di fruizione 
in  compensazione,  con  riferi-
mento a ciascuna rata annua-
le.Più avanti nel documento al 
paragrafo 6.4, a conferma che il 
nuovo vincolo scatta anche per 
tutte le cessioni successive alla 
prima, viene ribadito che i ces-
sionari possono utilizzare i cre-
diti con gli stessi termini e mo-
dalità del cedente ma per le co-
municazione inviate dal 1 mag-

gio va però preventivamente in-
dicata la  scelta  (irrevocabile)  
della compensazione.Tale scel-
ta, da effettuarsi in fase di accet-
tazione e che sembrerebbe non 
consentire successivi ripensa-
menti, non risulta in linea con 
le disposizioni normative, com-
prese quelle antifrodi, che pur 
limitando  la  circolazione  dei  
tax credit da bonus edilizi, non 
impongono questo ulteriore vin-
colo agli acquirenti. Le novazio-
ni individuate all’articolo 121 
del dl 34/2020 (norma che disci-
plina la cessione dei crediti in 
commento) che riguardano le 
comunicazioni effettuate a par-
tire dal 1 maggio infatti stabili-
scono unicamente l’incedibilità 
parziale dei tax credit successi-

vamente  alla  prima  cessione  
(vedi ItaliaOggi  del  1 giugno 
2022) e l’attribuzione del codice 
univoco ad ogni trasferimento 
successivo al primo per consen-
tire il “tracciamento” dei bonus 
in circolazione.

Dal 15 luglio al via la ces-
sione ai clienti professiona-
li. In conseguenza delle novità 
contenute  all’articolo  14  c.1  
lett.  b)  dal  decreto  aiuti  
50/2022, per le prime cessioni 
trasmesse dal 1 maggio scorso è 
concessa alle banche e alle so-
cietà appartenenti ad un grup-
po bancario iscritto all’albo di 
cui  all’articolo  64  del  dlgs  
385/1993, la possibilità di frui-
re di una ulteriore cessione ol-
tre le tre stabilite (una libera e 
due vincolate ai soggetti qualifi-
cati)  effettuabile  in  qualsiasi  
momento verso i clienti profes-
sionali privati di cui all’art. 6, 
co. 2-quinquies, dlgs 58/1998, 
che abbiano stipulato un con-
tratto di conto corrente con la 
banca stessa, ovvero con la ban-
ca capogruppo.Come riportato 
nel  provvedimento  dell’agen-
zia, dal 15 luglio prossimo sarà 
possibile comunicare attraver-
so la piattaforma cessione credi-
ti anche questa ulteriore tipolo-
gia di trasferimento.

Il testo del provvedi-
mento su www.ita-
liaoggi.it/documen-
ti-italiaoggi

Per le comunicazioni dall’1 maggio il dato è da indicare preventivamente 

Gli Nft
come cripto
per il fisco 
Non  fungible  token  

(Nft)  come  criptovalute  
sul piano fiscale. Al mo-
mento sull’obbligo di com-
pilazione del quadro RW 
per i possessori di Nft non 
ci sono prese di posizione 
dell’Agenzia delle  entra-
te. Molti esperti però con-
sigliano di seguire la stra-
da già tracciata dall’ammi-
nistrazione  a  proposito  
delle criptovalute. Anche 
gli Nft funzionano trami-
te  la  tecnologia  block-
chain, che li rende spesso 
non localizzabili in Italia. 
E’ uno dei temi toccati ieri 
in occasione del Metafo-
rum tenutosi  a  Lugano,  
che ha visto la partecipa-
zione di numerosi attori  
del mondo digitale, deno-
minato Metaverso. Dai va-
ri interventi è emerso che 
potrebbero essere centina-
ia le cause che nei prossi-
mi  anni  interesseranno  
gli Nft perché creati senza 
avere  l’autorizzazione  
dell’originario artista ov-
vero dell’autore dell’opera 
reale che è stata poi tra-
sformata in Nft. Si ricorda 
che i non fungible token so-
no  risorse  digitali  facil-
mente scambiabili su alcu-
ne blockchain di archivia-
zione dei dati (trattasi del-
la stessa tecnologia utiliz-
zata per la creazione delle 
criptovalute); l’unicità (e 
quindi il relativo valore) 
di tali  beni è assicurata 
dai metadati da cui sono 
composti, i quali ne deter-
minano le caratteristiche 
e le dimensioni del tutto 
peculiari. Aziende e pro-
fessionisti devono quindi 
organizzarsi per protegge-
re al più presto i propri no-
mi a dominio (per inten-
derci quelli usati per indi-
care  il  proprio  sito  sul  
web) anche nel Metaver-
so, per evitare, come è già 
accaduto per Internet, la 
corsa alla registrazione di 
nomi  o  brand  acchiap-
pa-click,  sia  identici  sia  
soltanto simili. Anche in 
questo caso, è sufficiente 
registrare il proprio nome 
a dominio abbinato al ter-
mine Metaverso. Entrare 
nel Metaverso per sfrut-
tarne le potenzialità com-
merciali, senza aver este-
so i diritti di proprietà in-
tellettuale alla versione di-
gitale dei corrispettivi pro-
dotti e servizi del mondo fi-
sico, espone l’azienda ed il 
professionista a rischi di 
contraffazione nel mondo 
virtuale rendendo ancora 
più difficile far valere i pro-
pri diritti in questo nuovo 
mondo virtuale.

Fabrizio Vedana
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DI GIULIANO MANDOLESI

La scelta del cessionario diventa irrevocabile 

Il Brasile prende in considerazione un 
disegno di legge complementare che fis-
sa aliquote Iva ridotte su beni e servizi. 
Il Senato brasiliano lo scorso 31 maggio 
ha accettato in esame il progetto di legge 
complementare Plp 18/2022, applican-
do un'aliquota fiscale ridotta a beni e 
servizi relativi a carburante, elettricità, 
comunicazioni e trasporti pubblici. Il di-
segno di legge prevede misure per consi-
derare le attività connesse all'esercizio, 
alla produzione, alla commercializza-
zione, alla prestazione di servizi o all'im-
portazione di combustibili, elettricità, 
comunicazioni e trasporti collettivi co-
me servizi essenziali soggetti ad aliquo-
ta fiscale ridotta. Prevista inoltre anche 
una limitazione dell'aliquota Iva sulle 
forniture ad un massimo del 17%.

Le Mauritius annunciano l’aumento 
dell’imposta sul reddito come nuova mi-
sura fiscale. Lo scorso 7 giugno, il mini-
stero delle finanze mauriziano ha an-
nunciato un nuovo pacchetto di misure 
fiscali  nell'ambito  del  bilancio  
2022/23, tra cui rientra l’implementa-
zione dell’aliquota dell'imposta sul red-
dito del 10% sul reddito mensile compre-
so tra le 25.000 e le 53.846 rupie (uno 
slot tradotto tra i 530 e i 1100 euro). Le 
misure ricomprenderebbero anche una 
riduzione dal 15% al 12,5% sul reddito 
mensile compreso tra 53.846 rupie  e  
75.000 rupie (US $ 1.688), nonché l’au-
mento del 10% delle accise su sigarette e 

prodotti alcolici. Prevista, tra le altre, 
anche l’esenzione per l’indennità di viag-
gio deducibili dall’imposta sul reddito.

Corea del Sud, il ministero delle fi-
nanze chiede commenti sulla bozza di 
avviso per fornire l'esenzione dall'Iva 
su prodotti alimentari specifici. Il 7 giu-
gno il Ministero della strategia e delle fi-
nanze sudcoreano ha aperto una consul-
tazione fino al prossimo giovedì sulla 
bozza di avviso n.202293 recante l’intro-
duzione di un’esenzione dall'Iva su pro-
dotti alimentari specifici. L'esenzione si 
applicherebbe ai prodotti alimentari la-
vorati semplici fino alle importazioni di 
caffè e fave di cacao.

Il South Dakota boccia la maggioran-
za assoluta per le mozioni di aumento 
delle tasse. Lo scorso martedì gli eletto-
ri statunitensi hanno respinto un emen-
damento costituzionale per l’imposizio-
ne di requisito di approvazione della 
maggioranza assoluta per le iniziative 
elettorali che aumentano le tasse o au-
mentano la spesa statale. Circa il 67% 
dei cittadini del South Dakota si sareb-
be così opposto all’emendamento C, che 
avrebbe introdotto  il  quorum dei  tre  
quinti per misure elettorali che aumen-
tano le tasse. L'emendamento avrebbe 
portato le iniziative elettorali in un ap-
prossimativo allineamento con l’emen-
damento B del 1996 di modifica delle 
norme legislative.

Il reddito fiscale di Shanghai si di-
mezza a causa delle agevolazioni fiscali 
Covid. Secondo i dati del governo cine-
se, il centro finanziario avrebbe subito 
ad aprile un calo del 48,2% delle entrate 
fiscali generali.  È il più grande calo 
mensile registrato tra le prime quattro 
città della Cina, seguito solo dal polo tec-
nologico Shenzhen, dove le entrate sono 
crollate del 44,2%. In entrambe le città, 
le inflessioni sono state più profonde ri-
spetto alla riduzione media nazionale, 
pari al 41%.

Il Bangladesh offre amnistia fiscale. 
In questo modo il governo punta ad au-
mentare le entrate per sostenere l'econo-
mia nazionale. Lo stato dell’Asia meri-
dionale risparmierà ai cittadini di esse-
re perseguiti a fronte del pagamento del-
le tasse sui redditi finora non dichiara-
ti, mentre cerca di aumentare le entrate 
e stimolare l'economia senza rischiare il 
deficit. Secondo i documenti di bilancio 
pubblicati lo scorso giovedì, i cittadini 
potranno riportare fondi dall'estero pa-
gando un'imposta del 7%, senza alcuna 
interferenza normativa. Così il deficit fi-
scale, ora al 5,1%, dovrebbe risalire dal 
1° luglio al 5,5%. 

Maria Sole Betti

METAFORUM

Dal 15 luglio via ai trasferimenti a clienti professionali privati

Cessione crediti vincolata 

TASSEDALMONDO
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P
rofessionisti al Sud, ul-
tima chiamata.  Scade 
domani  (alle  ore  14)  
l’Avviso  dell’Agenzia  

per la Coesione territoriale fina-
lizzato al reclutamento dei tec-
nici necessari a realizzare i pro-
getti del Piano nazionale di ri-
presa e resilienza. Una task for-
ce  di  ingegneri,  architetti  ed  
esperti in opere pubbliche, ge-
stione, monitoraggio, controllo, 
politiche pubbliche e bandi che 
contribuirà a supportare i comu-
ni e le province del Mezzogior-
no, il cui deficit di capacità am-
ministrativa rischia di bloccare 
gli investimenti del Pnrr. 

Per l'operazione sono stanzia-
ti 67 milioni di euro, a valere sul-
le risorse del Programma opera-
tivo complementare al Pon “Go-
vernance e capacità istituziona-
le 2014-2020” che serviranno a 
finanziare contratti di collabo-
razione (di durata non superio-
re a 36 mesi e comunque non ol-
tre l'orizzonte temporale del 31 
dicembre 2026) con professioni-
sti e personale in possesso di al-
ta specializzazione da destina-
re  al  supporto  degli  enti  del  
Sud. L'Agenzia ha messo a di-
sposizione degli enti una piatta-

forma attraverso cui ciascuna 
amministrazione potrà manife-
stare il  proprio fabbisogno in 
termini di giornate/persona nel 
limite massimo individuato dal 
ministero per il Sud e la coesio-
ne territoriale con una metodo-
logia  approvata  ad  aprile  in  
Conferenza Stato-città (si veda 
ItaliaOggi del 15 aprile). 

Entro le ore 14 di domani 15 
giugno ciascun ente potrà mani-
festare le proprie esigenze attra-
verso la piattaforma accessibile 
al seguente link: https://profes-
sionistisud.agenziacoesio-
ne.gov.it/ps. I singoli Comuni, 
Province o Città Metropolitane 
esprimeranno il proprio fabbiso-
gno, in termini di giornate/per-
sona, su profili professionali “se-
nior” ossia con esperienza di al-
meno sette anni.

I 14 comuni meridionali con 
più di 100 mila abitanti riceve-
ranno  ciascuno  480  giorna-
te/persona, gli 8 comuni con po-
polazione da 75.001 a 100.000 
avranno 450 giornate/persona 
cadauno, i 41 comuni con popo-
lazione da 50.001 a 75.000 abi-
tanti  riceveranno 400 giorna-
te/persona, i 65 comuni con po-
polazione da 30.001 a  50.000 
abitanti  avranno  300  giorna-
te/persona a ente e infine i 148 

comuni  con  popolazione  da  
15.001 a 30.000 beneficeranno 
di un'assegnazione fissa di 200 
giornate/persona. I comuni con 
popolazione da 0 a 15.000 abi-
tanti  riceveranno 200 giorna-
te/persona solo se riuniti in ag-
gregazioni che abbiano nel com-
plesso una popolazione minima 
di 15.000 abitanti.

Per i Comuni con popolazio-
ne inferiore a 15.001 abitanti 
non è prevista un’assegnazione 
di professionisti, bensì ad aggre-
gazioni di Comuni che raggiun-
gano almeno la popolazione mi-
nima di 15mila abitanti. Provin-
ce e città metropolitane potran-
no contare su un budget massi-
mo  rispettivamente  di  200  e  
400 giornate persona ad ente. 
In totale le giornate/persona a 
disposizione degli enti saranno 
pari a 132.014. 

Per ciascuna giornata l'Agen-
zia corrisponderà 400 euro net-
ti a professionista (507,52 euro 
lordi)  che  moltiplicati  per  
132.014 giornate/persona porte-
rà il totale delle risorse da impe-
gnare a quota 67 milioni, ossia 
esattamente quanto stanziato 
per l'operazione dal Pon Gover-
nance e capacità istituzionale 
2014-2020.

Tecnici al Sud, ultima chance 
Scade domani alle ore 14 l’avviso dell’Agenzia per la coesione territoriale. Sul piatto 67 mln 

Ingegneri, architetti, esperti per realizzare i progetti Pnrr 
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Nel ddl appalti il divieto per i professionisti di lavorare gratis per la p.a. 
Mai più lavorare gratis per la p.a. 
Sbarca oggi pomeriggio in aula al 
Senato il ddl delega che riscrive il 
codice appalti, con una novità in-
trodotta alla Camera: il divieto di 
prestazione gratuita delle attività 
professionali, inserito fra i princi-
pi che il Governo dovrà rispettare 
nei provvedimenti attuativi della 
riforma; che dà attuazione ai prin-
cipi europei e restituisce organici-
tà al codice dei contratti pubblici, 
dopo le numerose modifiche degli 
ultimi anni, anche a colpi di decre-
ti legge. La delega per la revisione 
del decreto legislativo 50/2016 de-
ve entrare in vigore entro il mese 

di giugno in base agli impegni as-
sunti dal Governo con la Commis-
sione europea per il Pnrr, piano na-
zionale di ripresa e resilienza. En-
tro marzo 2023 dovrà essere pron-
to il decreto legislativo che attua la 
delega e nel successivo giugno toc-
cherà a tutti gli atti per la revisio-
ne del sistema degli appalti pubbli-
ci, compresi regolamenti e provve-
dimenti attuativi di diritto priva-
to.
Sta all’articolo 1, secondo comma 
lettera l), il divieto di prestazione 
gratuita delle attività professiona-
li, sancito come criterio direttivo 
che Palazzo Chigi dovrà osservare 

nel  decreto  legislativo:  il  lavoro  
del professionista, insomma, è sem-
pre a titolo oneroso «salvo che in 
casi eccezionali e previa adeguata 
motivazione». È dagli atti  parla-
mentari che emerge come sulla mo-
difica introdotta a Montecitorio pe-
si la sentenza 7442/21 del Consiglio 
di Stato: la richiesta di prestazioni 
gratuite da parte della pubblica 
amministrazione, hanno scritto i 
giudici amministrativi, può avere 
una  sua  «tenuta  costituzionale»  
soltanto se è previsto un «meccani-
smo» nel procedimento in grado di 
garantire che la selezione e la scel-
ta dei professionisti sia ispirata a 

«canoni e regole di assoluta impar-
zialità». Palazzo Spada nella circo-
stanza ha annullato l’avviso pub-
blico per consulenze legali gratis 
in favore del ministero dell’Econo-
mia per difetto di istruttoria e moti-
vazione sul conferimento degli in-
carichi ai professionisti, dopo il ri-
corso dell’Ordine degli avvocati di 
Roma e Napoli.

Dario Ferrara

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

Un acconto da 1000 euro in media per chi pos-
siede seconde case a Roma, Milano e Bologna. 
E’ quanto dovranno sborsare i contribuenti alle 
prese con la prima rata dell’Imu 2022 da paga-
re entro il 16 giugno. Lo rivela il tradizionale 
rapporto  sull’imposta  municipale  elaborato  
dalla Uil (Servizio lavoro, coesione e territorio). 
Secondo lo studio il costo maggiore in valore as-
soluto per una seconda casa a disposizione si re-
gistra a Roma con 2.064 euro medi annui; a Mi-
lano, invece, si pagheranno 2.040 euro medi; a 
Bologna 2.038 euro; a Genova 1.775 euro; a To-
rino 1.745 euro. Valori più “contenuti”, invece, 
ad Asti con un costo medio annuo di 580 euro; a 
Gorizia con 658 euro; a Catanzaro con 659 eu-
ro; a Crotone con 672 euro; a Sondrio con 674 
euro. In 17 Città è in vigore la ex addizionale 
della Tasi, per cui, in questi Comuni, le aliquo-
te superano quella massima dell’Imu (10,6 per 

mille). In particolare, a Roma, Milano, Ascoli 
Piceno, Brescia, Brindisi, Matera, Modena, Po-
tenza,  Rieti,  Savona  e  Verona  l’aliquota  è  
all’11,4 per mille; a Terni e Siena, all’11,2 per 
mille; a Lecce, Massa e Venezia all’11 per mille; 
ad Agrigento al 10,9 per mille. Altre 75 Città ca-
poluogo, applicano alle seconde case l’aliquota 
del 10,6 per mille. Tra queste Torino, Bologna, 
Firenze, Napoli, Palermo, Bari. In 10 Città le 
aliquote sono sotto la soglia massima, tra cui, 
Gorizia, Pordenone, Ragusa, Udine, Belluno. 
In generale saranno oltre 25 milioni gli italiani 
chiamati alla cassa dall’acconto Imu 2022, il 
41% dei quali dipendenti e pensionati. Dovran-
no versare 9,5 miliardi di euro, prima tranche 
di un gettito complessivo di imposta che anche 
per il 2022 si avvicinerà a quota 20 miliardi di 
euro (19,6 mld).

UIL:ACCONTO IMUDA1.000EUROAROMAEMILANO

DI FRANCESCO CERISANO
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Ccnl, elevate qualifiche
come l’area delle p.o.

La nuova area delle elevate qualificazioni negli enti lo-
cali avrà ben poco di diverso dalla già vigente area del-
le posizioni organizzative. Le bozze del nuovo contrat-
to collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzio-
ni Locali evidenziano che la nuova “quarta area”, con-
sentita alla contrattazione dal d.l. 80/2021, è nella so-
stanza una riedizione appunto delle posizioni organiz-
zative, tanto che le norme attualmente all’esame posso-
no sovrapporsi quasi completamente a quelle del Ccnl 
21.2.2018. Nel Ccnl delle Funzioni Centrali l’Area dei 
funzionari e quella delle elevate professionalità sono 
distinte, mentre l’attuale piattaforma delle Funzioni 
Locali ricomprende Funzionari e le elevate qualifiche 
nell’ambito di una stessa area. Queste ultime sembra-
no ancora incarichi eventuali ed aggiuntivi alla qualifi-
ca di funzionario. Infatti, la bozza di Ccnl attualmente 
prevede che “gli incarichi di posizione organizzativa 
in essere alla data di entrata in vigore del presente Tito-
lo, sono in prima applicazione, automaticamente ricon-
dotti alla nuova tipologia di incarichi di elevate qualifi-
che. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti 
secondo la predetta disciplina proseguono fino a natu-
rale scadenza”. E, ancora: “gli enti istituiscono posizio-
ni di lavoro di elevata responsabilità con elevata auto-
nomia decisionale, previamente individuate dalle am-
ministrazioni in base alle proprie esigenze organizzati-
ve. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un 
incarico a termine di elevate qualifiche”. La bozza del 
Ccnl precisa ancora che gli incarichi di elevata qualifi-
ca “possono essere affidati a personale inquadrato 
nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione”. 
Insomma, esattamente come avviene nell’attuale ordi-
namento, si tratta di incarichi a termine attribuibili al 
personale della categoria più elevata, oggi la D, doma-
ni l’area dei funzionari e delle elevate qualifiche. E’ un 
meccanismo diverso da quello operante nel comparto 
Funzioni Centrali, ove l’inquadramento nell’area delle 
elevate professionalità consente ai dipendenti l’acqui-
sizione definitiva di una qualificazione pre-dirigenzia-
le, nell’ambito della quale poi si assegnano incarichi fi-
no a tre anni, simili a quelli dirigenziali nella loro impo-
stazione. Invece, il sistema pensato per gli enti locali 
consente ai funzionari di ricevere incarichi di elevata 
professionalità, senza il consolidamento in una qualifi-
ca superiore. D’altra parte, la bozza del Ccnl del nuovo 
triennio prevede modalità di incarico delle elevate 
qualifiche esattamente identiche a quelle delle posizio-
ni organizzative: “gli incarichi di elevata qualifica, pre-
via determinazione di criteri generali da parte degli 
enti, sono conferiti dai dirigenti per un periodo massi-
mo non superiore a 3 anni con atto scritto e motivato e 
possono essere rinnovati con le medesime formalità”.

Luigi Oliveri
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C
i  sono  prodotti  con  
confezioni in materia-
le riciclato, ce ne sono 
altri con packaging di 

plastica e carta insieme, ma fa-
cilmente separabili per la rac-
colta differenziata dei rifiuti. 
Ed esistono anche, soprattut-
to detersivi, già porzionati per 
un uso anti-spreco dello stesso 
prodotto. Quali di queste refe-
renze  sono  più  sostenibili?  
Quale dovrebbe scegliere un 
consumatore? La risposta non 
c’è. O, meglio, tutti sono green, 
seppur in modo diverso. E que-
sto indica proprio «la comples-
sità che sta dietro alla parola 
sostenibilità. Non basta consi-
derare solamente il maggior o 
minor impiego di plastica ma 
anche  l’origine  
di quella plasti-
ca, se per esem-
pio è riciclata o 
meno,  oppure  
bisogna guarda-
re  alla  natura  
dello stesso pro-
dotto per verifi-
care se permet-
te un utilizzo in-
feriore di ener-
gia e acqua, ol-
tre che se può es-
sere  utilizzato  
comodamente 

nelle giuste e sufficienti quan-
tità»,  dichiara  a  ItaliaOggi  
Mara Panajia, general mana-
ger della divisione detergenza 
di Henkel Italia, nonché tra i 
relatori del Milano Marketing 
Festival 2022 organizzato da 
Class Editori che si può rivede-
re su www.classagora.it.  «E’  
importante spiegare tutti que-
sti  aspetti  dell’approccio  
green dei  marchi,  perché in  
questo modo si scende nel det-
taglio, nel concreto, e si sciolgo-
no i dubbi della clientela. La co-
municazione dev’essere quin-
di  assolutamente  trasparen-
te, concreta ma capace d’in-
trattenere». 

A conferma di questo, Hen-
kel Italia ha impostato la sua 
strategia  ripartendo  i  vari  
messaggi eco in diversi spot, 

perlopiù sul digi-
tale, che parto-
no  ognuno  da  
quesiti differen-
ti:  come si  usa  
quel  detersivo?  
Perché si consi-
dera green? «Si 
tratta di messag-
gi in pillole che 
rispondono  alle  
domande più fre-
quenti dei clien-
ti e la loro etero-
geneità  indica  
che esistono va-

ri  approcci  alla  sostenibilità 
da parte del pubblico», prose-
gue Panajia. «C’è chi sceglie 
un prodotto green perché ha 
una forte consapevolezza am-
bientale, chi perché sa che un 
detersivo pre-dosato, concen-
trato e contenuto in rivesti-
menti  idrosolubili  permette  
non solo di non sprecare lo stes-
so prodotto, visto che non ri-
schia di utilizzarne in eccesso, 
ma consuma anche meno elet-
tricità, acqua, genera meno ri-
fiuti e, aspetto spesso poco sot-
tolineato, ha un impatto positi-
vo anche sui trasporti. Meno 
detersivi occorre movimenta-
re, meno s’inquina».

A proposito della sfaccetta-
ta mentalità del consumatore 
nel suo rapporto con l’ambien-

te, sempre secondo la general 
manager della divisione deter-
genza di Henkel Italia, va te-
nuto in  considerazione  pure 
chi non è pratico di program-
mi di lavatrici e lavastoviglie; 
per loro quindi «meglio sottoli-
neare la praticità di un prodot-
to  pre-dosato  o  consigliare  
l’utilizzo di un’altra soluzione 
come l’Acchiappacolore che fa 
risparmiare tempo, oltre che 
energia e risorse naturali, per-
ché non è più necessario sepa-
rare i diversi tipi di bucato».
Henkel ha iniziato nel 1992 a 
pubblicare il suo Rapporto am-
bientale; dal 2010 a oggi ha ri-
dotto del 44% le emissioni pro-
dotte, del 28% l’uso di acqua 
nelle fasi della produzione e 
del 44% la creazione di rifiuti. 

Adesso si pone come prossimi 
obiettivi di mettere in vendita, 
entro il 2025, solo confezioni al 
100% composte da materiali ri-
ciclati per tutte le sue referen-
ze e poi di diventare un’azien-
da  climate  positive  entro  il  
2030. Al momento, per taglia-
re questi traguardi, impiega 
2.700  lavoratori  nella  ricer-
ca&sviluppo in modo da trova-
re ulteriori soluzioni eco-com-
patibili.

Ma è difficile spiegare al con-
sumatore un nuovo prodotto 
mentre sul carrello della spe-
sa pesa il ritorno dell’inflazio-
ne e si parla di shrinkflation 
(quando, a parità di prezzo, si 
riduce la quantità di prodotto 
contenuta in una confezione)? 
«Sul primo punto, ritorna l’im-
portanza  della  comunicazio-
ne, per spiegare che il prezzo 
va ammortizzato su tutto il pe-
riodo di utilizzo di quel pack. 
Più dura, meno è il suo costo 
per lavaggio, come nel caso dei 
detersivi»,  risponde Panajia.  
«Invece, per quel che riguarda 
la shrinkflation, si tratta un 
argomento differente e non col-
legato. Non bisogna fare confu-
sione», conclude la general ma-
nager.  «Per  questo  è  fonda-
mentale dare al cliente ogni in-
formazione ed essere al 100% 
trasparenti».

Sono stati poco più di 260 mila i visitatori 
della 60esima edizione del Salone del Mobi-
le Milano, un numero soddisfacente e un «ri-
sultato eccezionale» per la presidente Ma-
ria Porro, ma non sufficiente 
per superare i 386 mila del 2019, 
anno  dell’ultima  edizione  
pre-Covid. 

Il sindaco Giuseppe Sala ha 
parlato di «400 mila visitatori 
a Milano in una settimana». Su 
un totale di 2.175 brand esposito-
ri, un 27% erano esteri e proveni-
vano da 173 paesi diversi, come 
anche il 61% di buyer e operato-
ri,  che  insieme  hanno  dato  
all’evento un respiro internazio-
nale. A pesare in questa edizio-
ne l’assenza di russi e cinesi, che 
nel 2019 contavano più di 42 mila presenze. 
Quest’anno, però, a sorprendere gli organiz-
zatori ci hanno pensato i visitatori dalla Co-
rea e dall’India.

«Abbiamo sperimentato il grande entusia-
smo di ritrovare clienti e stakeholder dopo 

tre anni e due mesi dalla chiusura dell'ulti-
mo Salone del Mobile. Tanti gli ordini, aper-
tura a nuovi mercati e consolidamento di 
quelli tradizionali: il Salone ha confermato 

di essere una formula vincente 
da cui non si può prescindere», 
ha commentato il presidente di 
FederlegnoArredo Claudio Fel-
trin. «L'andamento del mercato 
è ancora estremamente dinami-
co e in salute come evidenziano 
le rilevazioni di FederlegnoArre-
do, nonostante le incognite dovu-
te allo scenario internazionale ci 
costringano a essere cauti», ha 
sottolineato Feltrin. Ora le pre-
occupazioni dell’intera filiera ri-
guardano  «il  tema  del  costo  
dell'energia e la difficoltà di repe-

rimento delle materie prime, che sta diven-
tando il tallone d’Achille della ripresa, e l'ero-
sione del potere d’acquisto che potrebbe ral-
lentare la domanda di un mercato ancora ef-
fervescente».

In occasione del suo sessante-
simo anniversario,  Enel ha 
lanciato un nuovo sito che 
racconta il passato, il presen-
te  e  il  futuro  dell’azienda.  
Con  un  layout  interattivo  
che favorisce una narrazio-
ne  immediata,  l’homepage  
mostra in primo piano le sto-
rie, i progetti e le iniziative 
realizzate dal gruppo nelle 
sei decadi. Ad accompagnare 
le foto storiche, corredate da 
una breve descrizione, ci so-
no anche i video, che portano 
alla luce il patrimonio archi-
vistico audio e foto dell’azien-
da. «Chi entra nel sito web entra nella nostra casa, un 
luogo in cui ogni ospite possa sentirsi accolto e trovare 
agevolmente contenuti sulla storia della nostra azien-
da e la sua evoluzione», ha dichiarato Cecilia Ferranti, 
responsabile comunicazione Italia di Enel.

Panajia (Henkel): le campagne? In pillole, dettagliate ma capaci d’intrattenere 

La sostenibilità va comunicata 

Una raccolta di storie, 
progetti e iniziative
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Salone del Mobile, 260 mila visitatori
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Enel, online con un nuovo 
sito per i suoi 60 anni

Henkel punta, entro il 2025, a utilizzare solo confezioni al 100%
con materiali riciclati e a diventare, entro il 2030, climate positive

Risposte per ogni cliente: dall’ambiente alla praticità d’uso 

Mara Panajia

www.classabbonamenti.com
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IL MENSILE PER GLI UOMINI CHE AMANO LA VITA

2.175 i brand

DI MARCO A. CAPISANI
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ECONOMIA E FINANZA

Pnrr, arrivate al Mims 119 proposte di interventi per ridurre le perdite
d’acqua

Si è chiusa il 31 maggio la prima scadenza temporale per la presentazione delle proposte, che saranno finanziate per un importo di 630
milioni di euro. La seconda, per interventi pari a 270 milioni, si chiuderà il prossimo ottobre. Le regioni interessate sono 17, per un totale di
3.363 comuni

Sono 119 le proposte di interventi per aumentare l’efficienza delle reti idriche ricevute dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili (Mims) nell’ambito delle opere inserite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) volte a ridurre le perdite d’acqua e
digitalizzare e migliorare il monitoraggio delle reti.

Si è infatti chiusa il 31 maggio la prima scadenza temporale per la presentazione delle proposte, che saranno finanziate per un importo di 630
milioni di euro. La seconda, per interventi pari a 270 milioni, si chiuderà il prossimo ottobre. I lavori, per complessivi 900 milioni di euro,
devono essere appaltati entro settembre 2023 e realizzati entro marzo 2026, secondo le tempistiche stabilite dal Pnrr. Prosegue a ritmo
serrato l’impegno del Mims per l’attuazione del Pnrr, che vede nella tutela e nella valorizzazione delle risorse idriche una delle principali aree
di intervento, per potenziare la resilienza dei territori alla crisi climatica, migliorare la qualità della vita delle persone e ridurre le
disuguaglianze. 
Le 119 proposte pervenute alla prima scadenza superano di gran lunga i 630 milioni di euro messi a bando: ammontano infatti a 2,1 miliardi
euro, importo che sale a 2,6 miliardi considerando i cofinanziamenti da parte dei soggetti attuatori. Le regioni interessate sono 17, per un
totale di 3.363 comuni. In particolare, 28 proposte (per circa 630 milioni di euro) riguardano interventi da realizzare nelle regioni del
Mezzogiorno. La Commissione di valutazione già istituita, insieme all’Arera (Autorità di Regolazione per Energia reti e Ambiente), eseguirà
l’istruttoria degli interventi presentati verificando il rispetto dei requisiti previsti nel bando e valutando dal punto di vista tecnico le proposte.
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Entro luglio sarà definita la graduatoria e successivamente il Mims procederà al finanziamento degli interventi selezionati fino all’impegno
delle risorse disponibili per la prima finestra temporale.
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MATERIE PRIME RARE, QUANTO CI COSTA 
L’INCERTEZZA SULLA SVOLTA VERDE 

di Ferruccio de Bortoli e Alessandro Giraudo * 14 giu 2022 

 

Convinti di vivere in un mondo sempre più immateriale, ci siamo accorti con angoscia che la 
Storia non solo non finisce ma presenta sempre il suo conto. Ed è come se, improvvisamente, 
la forza di gravità ci schiacciasse sempre di più su una Terra ormai in affanno e ansimante per 
il riscaldamento climatico. Storditi dalla leggerezza del digitale — che nel nostro immaginario 
collettivo aveva annullato i concetti di spazio, tempo e in parte del reale — affrontiamo 
disorientati un pericoloso revival del Novecento. Siamo tornati al secolo scorso anche nel 
linguaggio dell’emergenza (sanzioni, embargo, razionamento, autarchia, armi convenzionali, 
rischio nucleare, ecc.) e nella riscoperta dell’importanza della geografia, apparentemente resa 
marginale dalla globalizzazione. 

I porti di Shanghai 

Siamo passati dall’idea che il sogno del teletrasporto si avveri in poco tempo, alla durezza 
fisica della crisi dei noli, il blocco di Suez, l’ingorgo davanti ai porti di Shanghai e della 
California del Sud. Mentre sui mercati dei titoli tecnologici, per esempio il Nasdaq, 
assistiamo a un ridimensionamento dei valori delle Big Tech, i prezzi reali e soprattutto 
i future, i contratti a termine delle materie prime, sono letteralmente esplosi. Ora si 

https://www.corriere.it/economia/opinioni/22_giugno_14/materie-prime-rare-quanto-ci-costa-l-incertezza-svolta-verde-e451e51c-eb07-11ec-b89b-6b199698064a.shtml


tratta per cercare di sbloccare le forniture di grano, mais e olio di semi di girasole —stoccati in 
particolare nei porti ucraini, minati per impedire sbarchi di truppe russe — e di scongiurare 
rincari eccessivi dei generi di prima necessità. Il rischio di carestie, soprattutto in alcuni Paesi 
africani, agita lo spettro di nuove ondante migratorie verso l’Unione europea. 

Il potere dell’Urss nel secolo scorso 

Nel secolo scorso le produzioni agricole sono state a lungo protette, con costose politiche 
nazionali e comunitarie, soprattutto nell’Unione europea e negli Stati Uniti, allo scopo di 
garantire i redditi degli agricoltori, difendendo i livelli dei prezzi anche con barriere tariffarie. 
Il problema era semmai costituito dalle eccedenze. L’Unione sovietica è stata a lungo il più 
grande importatore di cereali, soffrendo periodiche crisi alimentari (per esempio nel 
1985 importò 45 milioni di tonnellate, record storico). La Cina sui mercati 
internazionali di fatto quasi non esisteva. 

Gli scambi negli anni ‘90 

La liberalizzazione degli scambi e la finanziarizzazione dei mercati, negli anni Novanta, hanno 
ribaltato le posizioni. Gli ex aderenti al Comecon, come Russia, Ucraina, Kazakhstan, Romania 
e Bulgaria, sono diventati grandi esportatori. E la Cina il primo grande importatore di prodotti 
agricoli, in particolare di soia (cosa che ha spinto produttori Paesi come l’Argentina e il Brasile 
a convertire le produzioni a danno per esempio del grano). Sui mercati, non solo quello 
agricolo, nei mesi scorsi si sono registrati grandissimi acquisti di Pechino — anche 
precedenti allo scoppio delle ostilità il 24 febbraio — apparentemente non giustificati da una 
ripresa economica ancora appesantita dal Covid. E Pechino compra il petrolio russo (chiamato 
in codice Ural), a prezzi scontati di circa 30 dollari al barile, per poi rivenderlo ad alcuni Paesi 
come Taiwan, Corea del Sud e Giappone. Quella stiamo vivendo sui mercati delle materie 
prime non è una crisi congiunturale. 

L’inflazione e la nuova debolezza 

Il punto è questo. C’è ancora chi si illude che dal picco dell’inflazione si possa rientrare 
abbastanza agevolmente. L’Economia ha avuto il merito di segnalare per tempo che non si 
trattava di un fenomeno passeggero. E non possiamo parimenti pensare che i mercati delle 
materie prime tornino alla quiete prepandemica e prebellica. Dunque, prepariamoci. Ex malo 
bonum. Non tutto il male viene per nuocere. L’accelerazione nella transizione energetica 
favorisce gli investimenti nell’idroelettrico, nel solare e nell’eolico. Bene. Ma non va 
dimenticato — lo abbiamo segnalato in un precedente articolo — la quantità di materie 
prime rare indispensabili alla rivoluzione verde e digitale. Il guaio è che l’Occidente, 
salvo un po’ gli Stati Uniti, il Canada e l’Australia, non le estrae. La nuova debolezza 
strategica è tutta qui. 

Il monopolio di «Ree» 

Parliamo, tanto per fare qualche esempio, di platino, palladio, rodio, cobalto, berillio, borato, 
afnio, niobio, tantalio. Sconosciuti al grande pubblico ma diffusi nella quotidianità (come 
quelli, circa 40, del nostro telefonino). Senza il neodimio, il praseodimio e il terbio i parchi 
eolici non funzionano. E senza europio, cerio e disprosio, le auto elettriche non vanno. 
L’estrazione, lo sviluppo e il controllo dei Ree (Rare earth elements) sono stati, fino alla metà 
degli anni Sessanta, totale dominio degli Stati Uniti. Grazie soprattutto alla miniera di 
Mountain Pass, nel Sud Est della California, che oggi paradossalmente ha quote di interessi 



cinesi. Con la crescita dell’elettronica di consumo e la globalizzazione, gli equilibri sono stati 
rivoluzionati al punto che — secondo le ultime rilevazioni dell’Us Geological Survey — tra il 
2013 e il 2017, la Cina ha «prodotto» l’83 per cento delle materie prime rare — facendo 
incetta soprattutto in Africa — seguita dall’Australia con il 9 per cento. Le esportazioni 
cinesi sono poi diminuite, per soddisfare la domanda interna, lasciando spazio ad altri attori 
come Vietnam, Russia, Brasile. La domanda di Ree cresce a ritmi esponenziali. E segnala 
un’ulteriore debolezza strategica dell’intero Occidente. 

La politica 

Le opinioni pubbliche dei Paesi democratici — più di quanto non accade nelle autocrazie — 
spingono giustamente per accelerare la transizione verde che rischia però di rafforzare le 
posizioni monopolistiche, in alcuni mercati strategici, di cinesi e russi. Un amaro 
paradosso. Le terre rare sono un’arma politica efficace. Nella disputa territoriale tra Tokio 
e Pechino, sulla sovranità delle isole Senkaku, nel Mar cinese meridionale, ha pesato molto la 
minaccia di un embargo (mai dichiarato ufficialmente) sulle Ree, sui materiali rari di cui 
l’industria nipponica ha particolare necessità. Un antipasto di quello che potrebbe accadere, 
su scala più ampia, in futuro. Le quotazioni delle fonti fossili rimarranno elevate a lungo, 
nonostante le pressioni sui Paesi produttori di petrolio (come l’Arabia Saudita e, a dispetto di 
embarghi, di Venezuela e persino Iran). Il carbone copre ancora oggi il 40 per cento di 
consumi di energia primaria nel mondo. 

Il futuro di gas e petrolio 

La caccia al gas — anche e soprattutto liquefatto — è aperta in tutto il mondo con riflessi 
inevitabili sui prezzi. Ma si dovranno fare i conti — ed è questo un aspetto sottovalutato del 
dibattito pubblico -— sugli effetti nei prossimi anni del crollo degli investimenti in energia 
tradizionale. Secondo l’Aie, l’Agenzia internazionale dell’energia, siamo passati dai 780 
miliardi di dollari del 2014 ai 326 del 2020. Gli esperti sostengono che rischiamo di 
trovarci di fronte a un grave disequilibro fra domanda e offerta di petrolio tra 2027 e il 
2028. 
E dobbiamo ricordarci che, in media, sono necessari almeno sette anni fra l’avvio di una 
prospezione e l’inizio dello sfruttamento di un pozzo. Sono tutti investimenti, però, 
attualmente al di fuori dei fattori Esg (Environmental, social and governance), cioè non 
sostenibili, ovvero penalizzati. Uno dei tanti paradossi di una transizione tanto necessaria, 
vitale, quanto problematica per costi reali e conseguenze sociali diseguali e imprevedibili. 
*professore di Finanza internazionale all’Isg di Parigi, autore di Storie straordinarie delle 
materie prime (I e II, Add editore) 
 



 

Gas, l’Arera alza il velo sugli extraprofitti: Kiev 
vieta l’export delle sue fonti fossili 

di Fausta Chiesa14 giu 2022 

 

Si sta per alzare il velo sul vero prezzo del gas pagato dalle aziende energetiche su cui sarà 
calcolata la tassa degli extra-profitti. Si è conclusa l’analisi dell’Arera dei contratti relativi agli 
acquisti di gas e — con tutta probabilità — il 14 giugno il collegio dell’Autorità di regolazione 
per energia reti e ambiente presieduta da Stefano Besseghini valuterà il documento 
conclusivo dello studio cominciato il 6 aprile e preparato sotto la supervisione del capo della 
«divisione Energia» Massimo Ricci. Il Collegio si sarebbe dovuto riunire sul documento già la 
settimana scorsa, ma la seduta è slittata. La questione, oltre a essere delicata perché riguarda 
una tassa che graverà su aziende quotate in Borsa, è molto complessa. 

La complessità dei contratti 

I contratti sono di difficile lettura e, registrano fonti, i veri profitti si sarebbero originati dalle 
attività di trading di Enel, Eni, Hera ed Edison. Contratti di compravendita in cui la consegna 
del bene e il pagamento del prezzo pattuito avvengono a una data futura prefissata e non nel 
momento in cui le parti raggiungono l’accordo. Scommesse in anticipo sul prezzo del metano, 
generalmente a tre mesi, in cui c’è chi e c’è chi perde se il prezzo scende. Il mercato del gas è 
ormai costruito su una serie di prodotti derivati basati sulla necessità di coprirsi dal rischio 
che il prezzo del gas sul mercato di Amsterdam scenda o salga troppo in fretta lungo 
l’orizzonte oggetto dei contratti. Non tutti i venditori si approvvigionano ai costi di 
importazione, anzi la maggioranza di essi ri-compra dagli importatori a prezzi legati al 



mercato giornaliero. Da qui i margini degli operatori che nulla hanno a che vedere con la 
vendita del gas. 

Il documento sui prezzi e le nuove bollette 

Una volta approvato dall’Autorità, il documento sarà trasmesso al governo, ma secondo fonti 
vicine al dossier sarà anche reso pubblico. Sul gettito derivante dalla tassa il governo conta di 
trovare le risorse finanziarie per calmierare le bollette. Le tariffe relative al terzo trimestre 
saranno approvate dall’Arera entro fine giugno e il governo potrebbe decidere, come già 
previsto attraverso un emendamento al dl Energia presentato dal parlamentare del M5S 
Davide Crippa e poi approvato, di legare le tariffe sempre meno al prezzo del contratto future 
sul mercato europeo di riferimento (il Ttf di Amsterdam) e sempre più ai costi reali del gas. 
 

Il gas russo e lo stop all’export di quello ucraino 

Il 13 giugno, mentre il premier Draghi era impegnato in Israele per ottenere nuove forniture 
alternative a Mosca, Kiev ha vietato l’esportazione di carbone, olio combustibile e gas prodotti 
dall’Ucraina fuori dal Paese per supportare la domanda interna. Gazprom ha comunicato che 
la fornitura di gas all’Europa attraverso l’Ucraina, tramite il punto di transito di Sudzha, è 
rimasta a 41,9 milioni di metri cubi, invariata rispetto al giorno prima, mentre una richiesta di 
far transitare il gas attraverso un altro importante punto di ingresso, Sokhranovka, è stata 
respinta. Oggi, 14 giugno, la Commissione Industria ha in agenda audizioni sulla sicurezza di 
approvvigionamento e sui prezzi dell’energia accessibili: nel primo pomeriggio incontrerà i 
rappresentanti di Arera, Enea, Acquirente unico e Gme. 
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Il Po salato e i limiti dell'adattamento 
di Antonello Pasini* 

 

Il fiume Po in secca (ansa) 

In queste condizioni di siccità molti reclamano una migliore gestione delle 

risorse idriche con nuovi invasi dove trattenere la poca acqua che scende 

dalle montagne per i nostri usi, in primis le attività agricole. Ma il sistema 

monti-fiume-mare è interconnesso 

13 GIUGNO 2022AGGIORNATO ALLE 18:07 2 MINUTI DI LETTURA 

È un allarme di cui tutti abbiamo letto negli ultimi giorni: nel delta del Po, complice anche 

il suo basso livello dovuto alla siccità degli ultimi mesi, l'acqua di mare sta "risalendo" il 

fiume. In realtà, già l'innalzamento del livello del mare e i forti emungimenti di acqua degli 

ultimi decenni - che hanno abbassato il terreno - stavano facendo entrare il cosiddetto 

"cuneo salino" nell'interno. Come si vede in figura, in questa situazione l'acqua di mare 

può raggiungere i pozzi, che quindi vanno a "pescare" acqua salata dalle falde. E, come 

noto, con questa acqua non possiamo né dissetarci né irrigare i campi. Ora la situazione si 

sta aggravando e potrebbe portare alla salinizzazione di parecchie falde di acqua dolce. 

  



 

Ciò che stiamo accusando in questo momento è un semestre invernale-primaverile 

estremamente siccitoso, con poche precipitazioni piovose e nevose, e con un aumento della 

quota neve che fa diminuire lo stoccaggio di risorse idriche fruibili nei mesi più caldi: se, 

per esempio, la neve oggi cade mediamente 200 metri più in alto di un tempo, quei 200 

metri di pioggia ce li perdiamo quasi subito in mare; se fossero di neve, li sfrutteremmo 

piano piano. Si potrebbe pensare che sia un anno "sfortunato", ma in realtà gli anni di 

questo tipo si stanno susseguendo con una frequenza molto aumentata negli ultimi 10-15 

anni. 

 

In queste condizioni di siccità molti reclamano giustamente una migliore gestione delle 

risorse idriche, evitando gli sprechi, ma anche costruendo nuovi invasi dove trattenere la 

poca acqua che scende dalle montagne per i nostri usi, in primis le attività agricole. Solo 

che il sistema monti-fiume-mare è estremamente interconnesso e fare molti ampi invasi 

dove stoccare la poca acqua disponibile potrà far scendere ulteriormente il livello del Po e 

incrementare l'intrusione del cuneo salino. Insomma, la coperta è corta: adattarsi per 

contrastare la siccità fa aggravare il problema della salinizzazione delle falde alla foce del 

Po. 

 



Siccità: il Po mai così in secca da 70 anni 

L'adattamento ha dei limiti: ce lo mostra anche il recente report del working group 2 

dell'Ipcc. Il vero problema, a mio parere, è di conoscenza e consapevolezza. Con le nostre 

emissioni di gas serra e con la deforestazione abbiamo innescato delle risposte da parte 

della natura, risposte che a noi appaiono tutto sommato lente. Cosa sarai mai un grado in 

più di temperatura a livello globale negli ultimi cento anni? Il fatto è che non ci rendiamo 

conto che la dinamica della natura è forse lenta, ma talvolta può divenire inesorabile. Un 

chiaro esempio di questo è la fusione dei ghiacciai alpini. 

 

I nostri ghiacciai stanno arretrando sempre più, ma il vero problema è che oggi non sono 

in equilibrio con la temperatura attuale, perché stanno ancora rispondendo lentamente al 

riscaldamento degli ultimi decenni. Così, i modelli fanno vedere chiaramente che se anche 

la temperatura rimanesse quella attuale, i nostri ghiacciai perderebbero comunque ancora 

il 30% circa della loro superficie e del loro volume da oggi a fine secolo. Ma attenzione: se 

la temperatura aumentasse seguendo lo scenario business as usual (BAU), al 2100 ci 

rimarrebbe solo il 5% della loro superficie e del loro volume attuali. 

In questa situazione, è chiaro che una certa riduzione di ghiacciai la vedremo comunque e 

a questa situazione dobbiamo adattarci, ma se non riuscissimo a mitigare il riscaldamento 

globale, alla situazione finale dello scenario BAU non potremmo più adattarci in alcun 

modo. 

Insomma, abbiamo innescato un cambiamento climatico e alcuni danni già evidenti oggi ce 

li terremo anche in futuro; a questa condizione inevitabile dobbiamo adattarci. Ma 

dobbiamo evitare di arrivare a condizioni ingestibili, dunque dobbiamo mitigare e 

diminuire la nostra impronta carbonica. E dobbiamo farlo al più presto, perché anche 

l'intero sistema clima, come i nostri ghiacciai, ha un'inerzia, dovuta al grande tempo di 

permanenza in atmosfera dell'anidride carbonica e al calore intrappolato negli oceani. Per 

evitare i peggiori impatti climatici dobbiamo mitigare da ora per vedere i risultati tra 

qualche decennio. Aspettare di vedere gli impatti peggiori sarebbe troppo tardi. 

 

Il Po in questi giorni ci sta dando una chiara lezione: con le poche risorse idriche che 

scenderanno in futuro dalle Alpi e le siccità sempre più frequenti anche l'adattamento ha 

dei limiti. Bisogna mitigare, e farlo subito. 

(*Antonello Pasini è fisico del clima, presso il CNR) 

© Riproduzione riservata 



 

In Messico rilevata una fuga di metano da un 

impianto offshore 

 

(foto: Esa)  

Per la prima volta avvistata un'importante perdita di gas da una 

piattaforma di petrolio e gas nel Golfo del Messico. Gli esperti: primo passo 

verso "il monitoraggio sistematico delle emissioni industriali delle 

piattaforme offshore" 

13 GIUGNO 2022AGGIORNATO ALLE 11:17 1 MINUTI DI LETTURA 

Grazie alle osservazioni satellitari, gli scienziati hanno individuato per la prima 

volta un'importante perdita di metano da un impianto offshore. La scoperta 

rappresenta un altro passo avanti nell'arsenale tecnologico che consente di 

identificare nello spazio le fonti dei pennacchi di gas che fuoriescono 

dall'industria dei combustibili fossili. 

 

Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), il settore dei combustibili 

fossili ha emesso quasi 120 milioni di tonnellate di metano nel 2020, quasi un 

terzo delle emissioni derivanti dall'attività umana, e si stima che la fuoriuscita di 

questo gas dannoso per il clima potrebbe essere facilmente evitata.idi metano, e è  



Il nuovo studio, pubblicato sulla rivista Environmental Science and Technology 

Letters, ha identificato per la prima volta un pennacchio proveniente da una 

piattaforma di produzione di petrolio e gas nel Golfo del Messico che ha 

rilasciato circa 40.000 tonnellate in 17 giorni. La piattaforma, vicino a 

Campeche, nel Messico meridionale, è una delle più grandi del Paese. 

 

"I nostri risultati mostrano come i satelliti possano rilevare le scie di metano 

dalle infrastrutture offshore", ha commentato in un comunicato uno degli 

autori, Luis Guanter, dell'Università Politecnica di Valencia, in Spagna. "Questo 

apre la strada al monitoraggio sistematico delle emissioni industriali delle 

piattaforme offshore", aggiunge. 
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Cambiamento climatico: non fare nulla 

costerà all’umanità 178mila miliardi di 

dollari in 50 anni 
di Carlotta Scozzari 

 
(reuters) 

I numeri emergono dal "Global Turning Point Report 2022" di Deloitte. Che 

per l'Italia stima un possibile calo del Pil del 3,2% al 2070 in uno scenario di 

riscaldamento globale di 3 gradi 
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Restare con le mani in mano davanti al cambiamento climatico rischia di costare caro: 

178mila miliardi di dollari a carico dell'economia globale per i prossimi 50 anni. Uno 

scenario in cui, come emerge dal Global Turning Point Report 2022 di Deloitte (qui il .pdf) 

presentato in occasione del World Economic Forum di Davos, il Pil annuo nel 2070 

potrebbe arrivare a scendere del 7,6% rispetto a uno scenario senza cambiamento 

climatico. Al contrario, con un occhio all'ambiente e una riduzione effettiva delle emissioni 

nocive, l'economia globale potrebbe avere un beneficio corrispondente a 43mila miliardi di 

dollari nei prossimi cinque decenni. 

 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/gx-global-turning-point-report.pdf


A detta di Stefano Pareglio, independent senior advisor di Deloitte, "un cambiamento negli 

stili di vita, di consumo e di produzione, unito a un riorientamento dei flussi di capitale e a 

un ricorso massiccio alle nuove tecnologie, sono elementi fondamentali per mantenere 

l'aumento della temperatura media terrestre entro 1,5°C a fine secolo, traguardo ancora 

raggiungibile, pur con un temporaneo overshoot, se agiamo con forza fin da ora. Finanza e 

tecnologia rappresentano, infatti, leve decisive per sostenere un cambiamento duraturo e 

diffuso, che rappresenterebbe anche una straordinaria occasione di crescita economica e di 

sviluppo per nuove industrie e aree del Pianeta" nota Pareglio. 

Dallo studio di Deloitte emerge che, per favorire un processo di decarbonizzazione a livello 

globale, occorre agire su quattro principali leve. In primo luogo, occorre una 

"collaborazione tra settore pubblico e privato, per la costruzione di politiche efficaci volte a 

guidare il cambiamento". Servono poi "investimenti da parte delle imprese e dei governi, 

per promuovere cambiamenti strutturali nell'economia globale tali da privilegiare le 

industrie a basse emissioni e accelerare la transizione verde".   

La gestione dei "turning points" 

È, inoltre, necessario "l'impegno, in ogni area geografica, a gestire i rispettivi turning 

points, ossia il momento in cui i benefici della transizione verso la neutralità carbonica 

superano i corrispondenti costi, guidando così una crescita regionale positiva". Dopodiché, 

"sulla base del relativo turning point, i sistemi economici e sociali locali devono 

promuovere un futuro più sostenibile, ovvero un'economia decarbonizzata in grado di 

crescere a tassi maggiori rispetto a una equivalente economia carbon-intensive", ossia a 

elevata intensità di emissioni inquinanti. 

 

"Siamo tutti chiamati ad agire - esorta Franco Amelio, Deloitte sustainability leader - a 

tutti i livelli: governi, istituzioni, imprese, società civile e singoli cittadini. Il Global 

Turning Point Report 2022 di Deloitte sottolinea come l'inazione nei confronti del 

cambiamento climatico possa portare a perdite economiche oggi ancora evitabili e come 

invece, al contrario, un rapido processo di decarbonizzazione porterebbe a un guadagno 

globale. Guardando in particolare al mondo delle imprese, quelli che all'inizio possono 

apparire come costi, per esempio in nuove tecnologie, si tradurranno infatti in benefici 

https://www.greenandblue.it/argomenti/decarbonizzazione


economici nel medio periodo, con impatti positivi che andranno ben oltre il perimetro 

dell'organizzazione stessa" prevede Amelio. 

 

Guardando in particolare all'Italia, lo studio di Deloitte Italy's Turning Point - 

Accelerating New Growth On The Path To Net Zero ("Il punto di svolta dell'Italia: 

accelerare la crescita sul sentiero delle emissioni nette pari a zero") giunge alla conclusione 

che, "con uno scenario di riscaldamento globale di circa 3°C, si verrebbero a verificare 

enormi danni in termini economici, ambientali e per la salute umana. Nei prossimi 50 anni 

- prevede lo studio - tale scenario potrebbe costare circa 115 miliardi al 2070, l'equivalente 

di una caduta del 3,2% del Pil al 2070. La risorsa "acqua" è, e sarà, la più critica nell'area 

mediterranea, come purtroppo testimonia la siccità che ha caratterizzato i primi mesi del 

2022 nel nostro Paese". 
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Geotermia, si dividono anche gli esperti 
Andrea Borgia contesta le affermazioni di Alessandro Sbrana sul 
"degassamento". "I dati presi a confronto non sono attendibili" 

14 giugno 2022 

La geotermia innesca dibattiti, non solo politici, anche scientifici. Andrea Borgia, replica ad alcuni 
articoli pubblicati dal professore Alessandro Sbrana, del dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Università di Pisa, sulle emissioni naturali di CO2 nell’area geotermia dell’Amiata. Geologo e 
vulcanologo, Borgia non è d’accordo con Sbrana e i suoi collaboratori che hanno affermato che il 
degassamento della CO2 avverrebbe anche se le centrali non fossero presenti ed anzi il loro 
funzionamento ne diminuirebbe l’entità. Borgia sostiene che, indipendentemente dalle emissioni 
naturali, quelle di CO2 misurate in corrispondenza dei camini delle centrali (anche di Santa Fiora) 
appartengono comunque alle centrali in quanto impianti industriali. 

"Allo scopo di confrontare le emissioni delle centrali con quelle naturali – dice Borgia – è da 
considerare che le misurazioni utilizzate per il calcolo di queste ultime, misure peraltro estrapolate 
sembra arbitrariamente da un’area molto vasta attorno a ognuna di esse, sono state effettuate 
durante il periodo estivo e durante il giorno, cioè quando i loro valori sono generalmente massimi". 

Manca poi una quantificazione attendibile delle emissioni in epoca precedente allo sfruttamento 
geotermico e per Borgia questo elemento non permette di dare un giudizio sulle emissioni naturali. 
"Risulta arbitraria l’attribuzione a cause naturali di un fenomeno che potrebbe essere la conseguenza 
di 60 anni di sfruttamento. La caduta di pressione che si ha nell’area di influenza di ogni pozzo 
estrattivo – sostiene –, provoca il fenomeno della separazione della CO2 dal fluido geotermico, e 
quindi la sua risalita in superficie sia attraverso i pozzi che lungo le vie naturali, costituite dalle 
fratture presenti nella roccia". 

C’è poi un altro passaggio. "La stessa attività geotermica produce CO2, sia perché il liquido 
reiniettato, venuto a contatto con l’aria, risulta più ricco di ossigeno e favorisce le reazioni di 
ossidazione delle rocce dei campi geotermici, sia perché la combustione catalitica dell’idrogeno 
solforato che ha luogo negli impianti Amis produce indirettamente ulteriore CO2 che viene liberata in 
atmosfera". 

Per Borgia c’è anche un problema d’inquinamento delle falde acquifere. "Le emissioni di CO2 
dimostrano – conclude – che gli strati di terreno che separano il campo geotermico dalla superficie 
non sono impermeabili. La conseguenza è che anche l’acquifero idropotabile contenuto nelle vulcaniti 
del monte Amiata è connesso tramite fagli e fratture e rocce permeabili ai campi geotermici. Quindi, 
anche l’arsenico che risale dal campo geotermico verso l’acquifero, lo può inquinare". 

 



 

Geotermia, l’appello del sindaco "Enel faccia di più 
per il territorio" 
Guarguaglini unisce la sua voce a quella dei colleghi di altre province toscane per 
chiedere garanzie di sviluppo 

14 giugno 2022 
 
"La crescita delle nostre comunità non può basarsi solo sulle azioni unilaterali di Enel". E’ la posizione 

condivisa dai sindaci di Radicondoli e Chiusdino della nostra provincia, Pomarance, Castelnuovo Val 

di Cecina e Monteverdi Marittimo di quella di Pisa, Montieri e Monterotondo Marittimo di Grosseto, in 

vista della scadenza delle concessioni geotermiche del 2024. Sette sindaci che chiedono ad Enel di 

fare di più per le loro comunità. "Fino a oggi, per la delicatezza del momento, non abbiamo esternato 

le nostre riserve per la mancata concertazione del piano di investimenti predisposto da Enel – 

affermano Francesco Guarguaglini, Luciana Bartaletti, Ilaria Bacci, Alberto Ferrini, Francesco Govi, 

Nicola Verruzzi e Giacomo Termine – Le cifre sono ragguardevoli, ma da sole non bastano e potrà 

essere un piano accettato con favore solo quando si andrà oltre i numeri entrando nel merito delle 

scelte ed indirizzando decisioni e azioni nell’interesse primario dei territori. Enel può e deve dare di 

più. L’energia geotermica deve costituire una ricchezza per i territori, le loro popolazioni e le loro 

imprese. Al contrario – concludono – qualora le distanze in termini di ricadute dovessero 

ulteriormente acuirsi, anche le posizioni e le scelte delle istituzioni non potrebbero che mutare". 

 



 

VALLE DEL BELÌCE | La fotografia per analizzare 
gli effetti a lungo termine dei terremoti 

PUBBLICATO: 13 GIUGNO 2022 
 
Ri-fotografati, a distanza di mezzo secolo, i territori colpiti dal sisma del 1968 per analizzare l’impatto a 
lungo termine del terremoto sul paesaggio e sull’ambiente 
 
Ri-fotografare a distanza di anni i territori colpiti da terremoti e sovrapporre le immagini attraverso 
software specifici per comprendere in maniera chiara e immediata i cambiamenti sul paesaggio, 
analizzando per via indiretta le conseguenze degli eventi sismici dal punto di vista sociale e 
ambientale. È quanto è stato fatto con lo studio “Landscape, Memory, and Adverse Shocks: The 1968 
Earthquake in Belìce Valley (Sicily, Italy): A Case Study” realizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia (INGV) in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania e l’Accademia di Belle 
Arti di Palermo. Lo studio, recentemente pubblicato sulla rivista scientifica ‘Land’ di MDPI, evidenzia 
come la fotografia possa essere uno strumento utile a scopi sia scientifici che divulgativo-formativi, 
con l’obiettivo ultimo di favorire nella popolazione la consapevolezza del rischio sismico e di altri 
rischi naturali. 
“Partendo dal corposo patrimonio fotografico d’archivio del quotidiano ‘L’Ora’ di Palermo, custodito 
presso la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana, abbiamo investigato gli effetti sul territorio del 
terremoto che la notte tra il 14 e il 15 gennaio del 1968 colpì la Valle del Belice, nella Sicilia occidentale”, 
spiega Mario Mattia, ricercatore dell’INGV e co-autore dello studio. “Attraverso un lavoro di campagna 
svolto nel 2020, abbiamo ri-fotografato quegli stessi luoghi per rilevare la configurazione territoriale più 
recente e valutare l’impatto del sisma nel tempo”. 
Dopo i disastrosi eventi del 1968, la Valle del Belìce ha dovuto attendere alcuni decenni prima di 
iniziare a sperimentare i primi segnali di rinascita economica, sociale e culturale. Tuttavia, il lento ma 
costante spopolamento dell’area ha contribuito ad accentuare la percezione di ‘abbandono’ di un 
territorio in cui gli interventi di ricostruzione, a distanza di oltre 50 anni dal terremoto, non sono 
riusciti a colmare il divario con il resto del Paese. 
“Il lavoro di ri-fotografia della Valle ci ha consentito delle riflessioni che corroborano quanto si può 
ancora dedurre dall’osservazione diretta del territorio dal punto di vista, ad esempio, dell’abbandono e 
della museificazione delle rovine”, prosegue il ricercatore. “Un piano ri-fotografico su un periodo di 
tempo più ampio rispetto al nostro consentirebbe tuttavia una lettura ancora più accurata dei processi 
territoriali e culturali di lungo respiro. I 50 anni trascorsi dal 1968, infatti, per quanto interminabili siano 
stati per le comunità locali, sono un periodo di tempo ancora troppo breve per permettere di leggere 
efficacemente i cambiamenti in un contesto territoriale che sembra essere rimasto ‘congelato’ nel 
tempo”. 
La ri-fotografia è una tecnica spesso utilizzata in sociologia e geomorfologia poiché è in grado di 
restituire un’efficace narrazione didascalica dell’evoluzione di fenomeni sociali e naturali. Utilizzare lo 
strumento fotografico (e ri-fotografico) per parlare di rischi naturali può rappresentare un’opportunità 
per migliorare la percezione del rischio e la resilienza nella popolazione. 
“Nella Valle del Belìce, fino al terremoto del 1968, un rischio sismico stimato basso non aveva indotto 

https://www.mdpi.com/2073-445X/11/5/754
https://www.mdpi.com/2073-445X/11/5/754


alcuna azione di mitigazione del rischio né di gestione dei disastri. Da questo punto di vista, l’impatto di 
immagini in cui gli effetti del terremoto si sovrappongono a quelle di preesistenti insediamenti urbani 
può stimolare la riflessione sulla percezione del rischio sismico nelle scuole e negli ambienti pubblici. La 
ri-fotografia, inoltre, può essere utilizzata a integrazione delle valutazioni per l’identificazione delle aree 
maggiormente vulnerabili della Valle. Primi fondamentali passi, questi, verso la comprensione del rischio 
sismico nel Belice e verso l’elaborazione e l’attuazione di correlate strategie di mitigazione”, precisa 
Mattia. 
Concludendo, nelle parole del Prof. Gianni Petino dell’Università di Catania "È all’interno del 
progetto “Belìce +50” che matura la collaborazione tra l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il 
Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate dell’Accademia di Belle Arti di Palermo e il Dipartimento di 
Scienze Politiche e Sociali dell’Università di Catania. Tale collaborazione ha già prodotto il primo volume 
a stampa edito dall’INGV dal titolo “Belìce Punto Zero” e vede adesso la realizzazione di un articolo 
scientifico sulla prestigiosa rivista Land-MDPI che prosegue il processo di analisi del territorio belicino. 
Le attività di ricerca hanno, tra gli altri, almeno due ordini di riferimento, uno nella mitigazione del rischio 
sismico e l’altro nel mantenimento della memoria delle comunità locali per una resilienza trasformativa". 
 
Link all’articolo 
 
--- 
 

 
Foto 1: Rifotografia di uno scorcio del paese di Montevago (Agrigento). La prima fotografia (in bianco e 
nero) è stata scattata poco dopo il terremoto, la seconda (a colori) è stata scattata nel 2020. Si nota 
come poco o nulla sia cambiato in 52 anni. 

https://www.ingv.it/libri/BelicePuntoZero-2021.pdf
https://www.mdpi.com/2073-445X/11/5/754


 
Foto 2: Rifotografia di uno scorcio del paese di Santa Margherita Belice (Agrigento). La prima foto (in 
bianco e nero) è precedente al terremoto del 1968, la seconda (a colori) è del 2020.  
 

 
Foto 3: Terremotati in fila in attesa dei treni verso il Nord Italia. Dopo il terremoto lo Stato fornì 
gratuitamente biglietti ferroviari a tutti i terremotati per raggiungere il Nord, dove questa enorme massa 
(oltre 50.000 persone) avrebbe rappresentato una forza-lavoro a basso costo e non sindacalizzata.  
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Giovedì 16 giugno 2022 dalle ore 9.00 alle ore 18.30  si terrà a Roma, e in modalità webinar,  il convegno
“Gli Stati Generali della Geotermia”. 
Organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, in collaborazione con Enea, nel convegno si parlerà del
rinnovato impegno internazionale di rilancio delle politiche energetiche ed ambientali, anche alla luce
del PNRR, e della necessità di una indipendenza energetica. 
Programma al link. 
Per partecipare scrivere a addettostampa[at]cngeologi.it. 

Stati Generali della Geotermia

 ROMA - IN RETE  16/06/2022 - 09:30 - 18:30

 Albo Notanda Lapil lo  Roma -  In Rete  Enea  Geologia  Geotermia  Indipendenza Energetica  PNRR

N o t i z i a r i o  a m b i e n t e  e n e r g i a  o n - l i n e  d a l  1 9 9 9

Visitaci anche su: l f t

Questo sito utilizza cookie di funzionalità e cookie analitici, anche di terze parti, per raccogliere informazioni sull'utilizz
Internet da parte degli utenti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudend
o accedendo a un qualunque elemento sottostante questo banner acconsenti all'uso dei cookie.

http://www.cngeologi.it/wp-content/uploads/2022/05/Webinar-16-Giugno-geotermia-programma-09.06-con-comitati.pdf
https://www.e-gazette.it/sezione/albo
https://www.e-gazette.it/luogo/roma-rete-0
https://www.e-gazette.it/tags/enea
https://www.e-gazette.it/tags/geologia
https://www.e-gazette.it/tags/geotermia
https://www.e-gazette.it/tags/indipendenza-energetica
https://www.e-gazette.it/tags/pnrr
https://www.linkedin.com/company/e-gazette-it/
https://www.facebook.com/pages/e-gazette/109385369093938?fref=ts
https://twitter.com/egazette1
https://www.e-gazette.it/cookies_policy


14/06/22, 09:22 A «Enti locali & Edilizia» il premio per le «Buone pratiche» dell'informazione | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/a-enti-locali-edilizia-premio-buone-pratiche-AEcIPbfB 1/1

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

Consegnati oggi i riconoscimenti internazionali assegnati da NewsRemind e dall'Ufficio italiano del
Parlamento europeo

C'è anche «Enti locali & Edilizia» del Sole 24 Ore tra le testate premiate con il riconoscimento

internazionale per le «buone pratiche» nel settore dell'informazione. Il premio, assegnato da

NewsRemind e dall'Ufficio italiano del Parlamento europeo diretto da Carlo Corazza, è stato

consegnato oggi, tra gli altri, a Mauro Salerno, caposervizio del quotidiano digitale del Sole 24 Ore e

di Radiocor Plus.

Paolo Crisafi, presidente Remind e NewsRemind ha fatto presente che «il premio è stato ideato da

nel "buio" della pandemia ed è proseguito anche ora nell'emergenza dell guerra; ha lo scopo di dare

luce alle iniziative più lodevoli ed esperienze guida (le best practices, buone pratiche) nei vari settori

da parte di manager, imprenditori, lavoratori del settore pubblico e privato. E oggi abbiamo premiato

i campioni Buone Pratiche dell'informazione con il denominatore comune di essere ottimi

professionisti e di mettere cuore nella propria attività».

«Anche in un settore complesso e specialistico - è la motivazione del premio conferito a Salerno - ha

sempre dimostrato grande equilibrio competenza e professionalità, confrontandosi con le nuove e

più moderne tecniche di comunicazione che tanta parte hanno oggi nella diffusione in tempo reale

delle notizie».

Tra i premiati anche diversi altri esponenti del mondo del giornalismo e della comunicazione tra cui

Simona Sala (direttrice del Day Time Rai), Mauro Masi (presidente Consap e Banca del Fucino),

Cecilia Ferrara (agenzia Ansa), Federica De Sanctis (Responsabile Mr di Poste italiane), il fotografo

Rino Barillari. Un premio speciale è andato alla Scoop Jazz Band formata da giornalisti, musicisti e

cantanti.

A «Enti locali & Edilizia» il premio per le «Buone pratiche»
dell'informazione
di El. & E.
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L'associazione delle imprese specializzate nel settore ferroviario spiega come vanno applicate le
novità del dl aiuti (n.50/2022)

Dopo il vademecum dell'Ance sulle novità del Dl aiuti sul'adeguamento dei prezzi negli appalti

pubblici, arriva la guida operativa dell'Aiferr, l'associazione delle imprese che operano nel settore

ferroviario. Il documento pubblicato oggi dall'Aiferr (redatto a cura del consulente legale

dell'associazione) è molto stringato ed essenziale, ed è indirizzato sia alle imprese che alle stazioni

appaltanti. Tra le indicazioni operative c'è anche quella per guidare al calcolalo del conguaglio

successivo all'adozione del nuovo prezzario regionale, dal quale potrebbero risultare variazioni dei

prezzi in aumento e/o in diminuzione rispetto all'incremento temporaneo del 20 per cento. In quel

caso, «la stazione appaltante - si legge nella guida - dovrà procedere al conguaglio (in aumento o in

diminuzione) in occasione del riconoscimento del primo Sal afferenti le lavorazioni eseguite dopo

l'adozione del prezzario aggiornato». 

Si passa a esaminare due casi possibili del calcolo del conguaglio, a seconda che sia intervenuto o

meno un adeguamento del prezzario il nuovo prezzario. Nel primo caso - che ipotizza la

pubblicazione di un nuovo prezzario dopo l'offerta - il prezzo del materiale di offerta del mese di

marzo 2020 è, ad esempio, di 10 euro. Se il prezzo dello stesso materiale nell'ultimo prezzario al 31

dicembre 2021 è, per esempio, pari a 12 euro, si incrementa del 20% il prezzo di 12 euro, ottenendo

quindi 14,40 euro (12 x 1,2). Il prezzo indicato nel prezzario aggiornato al 31 luglio può essere uguale,

maggiore oppure inferiore. Nel caso, per esempio, il prezzo sia di 16 euro, dovrebbe applicarsi un

conguaglio a favore dell'impresa di 1,60 euro (16,00 euro - 14,40 euro). Se, al contrario, il prezzo

aggiornato dovesse essere inferiore, il conguaglio sarà negativo per l'impresa. Il conguaglio, ricorda

sempre la guida, va applicato nella misura del 90% ed al netto del ribasso d'asta. 

Il secondo caso - che esclude la pubblicazione di un prezzario aggiornato - parte sempre da un

ipotetico costo di 10 euro relativo al prezzo dell'offerta fatta nel mese di marzo 2020. Se tra la data di

offerta e il 31 dicembre 2021 non sono intervenuti adeguamenti del prezzario si incrementa, quindi, il

prezzo di offerta pari a euro 10 per il 20%, ottenendo 12 euro (10 x 1,2). Se il prezzo dello stesso

materiale, nel prezzario aggiornato al 31 luglio 2022, dovesse essere aumentato e quindi, per

Adeguamento prezzi, pubblicata la guida operativa dell'Aiferr
di M.Fr.
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esempio, risultasse pari a 16,00 euro, «dovrebbe applicarsi , in tale caso, un conguaglio più elevato e

quindi pari ad euro 4,00 (16:00 euro - 12 euro)». «Laddove, invece, il prezzo aggiornato fosse

inferiore a euro 12,00 il conguaglio sarebbe negativo».
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Ancora bloccato l'adeguamento del Piano economico finanziario della società concessionaria Strada
dei Parchi

Il gruppo Toto sospende l'aumento previsto, di circa il 34%, sulle tariffe per le autostrade A24 e A25. Il

concessionario, che contesta allo stato italiano la mancata approvazione di un Piano economico

finanziario - necessario a sbloccare i lavori di messa in sicurezza della infrastruttura che collega

Roma con l'Adriatico - e che ha avviato l'iter per la restituzione allo Stato della concessione della rete

in gestione, fa un passo che appare distensivo e blocca una stangata per gli utenti. «Il Consiglio di

Amministrazione di Strada dei Parchi SpA, ancora una volta, per senso di responsabilità e di fronte

all'inerzia del Governo, ha deciso di sospendere l'aumento tariffario di circa il 34% che sarebbe

dovuto scattare il 1° luglio 2022, differendone l'applicazione al 1° gennaio 2023», spiega il gruppo,

sottolineando che non è la prima sospensione: «Lo aveva fatto già, nel dicembre scorso, con l'intento

di favorire l'approvazione di un Piano Economico Finanziario (Pef) che fosse sostenibile per l'utenza

e consentisse la messa in sicurezza di due tratte autostradali vitali per i territori».  

Insomma, «a decisione di ieri si è resa necessaria a causa del perdurare della situazione di stallo. È

proprio a causa di un tale quadro di incertezza e immobilismo dei governi nazionali negli ultimi 10

anni che Strada dei Parchi ha avviato, nelle scorse settimane, la procedura di recesso anticipato della

concessione (art. 11 del contratto concessorio)».Uno stallo, denuncia il concessionario, «che

paradossalmente è iniziato con la ratifica di un'urgenza da parte del Parlamento: dall'approvazione

della legge 228/2012 che stabiliva che A24 e A25 fossero considerati strategiche ai fini di protezioni

civile e quindi andavano urgentemente messe in sicurezza. Per questo era indispensabile

l'approvazione di un nuovo PEF che consentisse il necessario adeguamento sismico, la messa in

sicurezza dei viadotti e il rinnovo degli impianti di sicurezza in galleria, nonché tariffe sostenibili per

l'utenza».Questo sulla carta.  

Nella realtà non sono servite 18 proposte avanzate dal Concessionario e una sentenza del Consiglio

di Stato «che imponeva l'adozione di tale PEF entro il termine inderogabile del 30 ottobre 2019. E

non è servita nemmeno la nomina di ben due Commissari per cercare di sanare le inadempienze del

Concedente e consentire lo sblocco dei lavori e la rimodulazione delle tariffe. Fatto da ultimo

Autostrade, Toto sospende i maxi aumenti sulla A24 e A25
di R.I.T.
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dimostrato dalla doppia bocciatura del PEF, redatto su indicazione del MIMS, da parte di ART e

CIPESS, un piano peraltro del tutto insostenibile per gli spropositati incrementi tariffari che avrebbe

generato». Questa mancata approvazione da un lato blocca la realizzazione di investimenti per 6,5

miliardi e dunque la messa in sicurezza di A24 e A25; dall'altro, genera un aggravio dei costi per la

realizzazione delle stesse opere di "messa in sicurezza urgenti".
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La neopresidente Ance: «Lettere dalle banche confermano l'alt all'acquisto di crediti, è allarme. Il
governo apra un tavolo che rimoduli il Superbonus e lanci una politica industriale di lungo periodo»

«Il week end è stato drammatico: le lettere inviate dalle banche alle imprese in queste ore

confermano che, nonostante il decreto legge Aiuti sembrasse aver trovato una soluzione, il blocco

dell'acquisto dei crediti continua». L'esordio di Federica Brancaccio, presidente dell'Ance da cinque

giorni, è tutto rivolto a fronteggiare l'aggravarsi dell'emergenza Superbonus. «Sulla nostra chat

interna - dice - arriva una valanga di messaggi di imprese disperate: spero sia chiaro che stiamo

rischiando decine di migliaia di fallimenti. E poiché Ance è un'organizzazione seria e responsabile, al

governo dico: convocateci a un tavolo in cui mettiamo a punto una exit strategy da questa situazione

che cambia regole ogni settimana e mette le imprese con le spalle al muro. Una exit strategy che

abbia al proprio interno una rimodulazione sostenibile dei bonus e la conferma dell'obbligo di

qualificazione per chi fa questi lavori, ma anche una politica industriale di medio e lungo periodo per

il settore delle costruzioni con una strategia forte per il risparmio energetico sul patrimonio

immobiliare in linea con le raccomandazioni Ue, subito la legge sulla rigenerazione urbana che

superi gli standard del 1968 e consenta ai privati di intervenire nelle città, una normativa

semplificata sui vincoli ambientali e culturali che renda possibile intervenire sulle rinnovabili in

tempi non lunghissimi».  

E gli extracosti dati dai rincari di materiali ed energia, Presidente Brancaccio, non sono un

problema? 

Quelli sono un problema enorme ma per fortuna su quelli si è lavorato e si sta lavorando, almeno sul

fronte dei lavori pubblici. Restano i rischi legati alla concreta attuazione delle misure e la necessità di

introdurre una vera revisione prezzi secondo gli standard internazionali, ma si è fatto comunque un

grande sforzo ed è stato adottato un buon metodo di cui diamo atto al governo. Invece sul blocco del

Superbonus si procede a strappi, si cambiano le carte in tavola, si rischia davvero di far saltare il

settore, con un costo sociale enorme. Alle imprese prima si è reso disponibile un plafond di crediti

per finanziare i lavori, ora si dice che il plafond non c'è più. Mettiamoci al tavolo e ragioniamo con

serietà prima che sia troppo tardi. Abbiamo giugno e metà di luglio, forse, perché poi arrivano la

Brancaccio (Ance): «Migliaia d'imprese rischiano di fallire, uscire dal
blocco del 110%»
di Giorgio Santilli
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conversione del decreto legge Aiuti e la legge di bilancio. O individuiamo soluzioni che entrino in

questi veicoli o sarà troppo tardi. 

Con quali conseguenze? 

Delle imprese ho detto. Ci tengo a dire che da parte delle imprese serie e solide non c'è stato un

azzardo morale, si è agito sulla base delle regole vigenti e delle disponibilità concordate. Aggiungo

che si scatenerà un contenzioso enorme fra imprese e condomini. Anche fra i committenti,

sopravviveranno i lavori nelle villette e nei condomini ricchi, che potranno pagarsi i lavori e incassare

poi loro il credito negli anni successivi. Il contrario di quello che si voleva fare, aiutando le periferie e

i meno ricchi. E perderemo uno dei grandi benefici che il Superbonus ha portato al Paese: ha reso

consapevoli i citadini della necessità di intervenire per rendere le proprie case più sostenibili

energeticamente e ambientalmente.  

Poi c'è il lavoro. 

Conseguenze drammatiche le vedo anche per i lavoratori. Il settore - che ha fatto un altro +10% di ore

lavorate - rischia anche di perdere i posti creati con questa ripresa. Ma non sarà solo un terremoto

sociale: senza una exit strategy delineata bene e subito, un prezzo grave lo pagherà il Paese intero. 

In che senso?  

Bisogna ricordare che gran parte della crescita del 2021 - e anche del 2022 - l'ha fatta l'edilizia.

Capiamo i problemi di finanza pubblica, che si vanno acuendo, ma fermare il Paese non può essere la

soluzione. Per non parlare dell'attuazione del Pnrr: se non monetizziamo i bonus che le imprese

hanno in pancia arriveremo all'attuazione del Superbonus con il settore decimato. Ma chi li farà quei

lavori? 

In Parlamento già si profila la partita sulla qualificazione. Con gli artigiani schierati contro.  

Non credo possibile che governo e Parlamento possano fare marcia indietro su una norma di serietà

come la qualificazione delle imprese che realizzano i lavori. È l'unica strada possibile per distinguere

chi è serio da chi non lo è, chi ha le attrezzature da chi non le ha, chi ha lavoratori e fa sicurezza da

chi non la fa. Con quale faccia si può tornare indietro da questo? Se poi non piace la qualificazione

Soa e ce n'è un'altra che porta allo stesso risultato, parliamone. Ma senza prenderci in giro.
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Arriva un altro aggiornamento per la piattaforma dell'agenzia delle Entrate dedicata alla cessione dei
crediti

Crediti tracciabili completamente divisi da quelli non tracciabili. Arriva un altro aggiornamento per

la piattaforma dell'agenzia delle Entrate dedicata alla cessione dei crediti. In coincidenza con

l'approdo nei cassetti fiscali dei nuovi codici identificativi univoci, relativi alle opzioni comunicate

dopo il 1° maggio, le Entrate hanno appena attivato una nuova classificazione. Il termine, come al

solito, era fissato al 10 del mese successivo a quello di comunicazione delle opzioni. Dal 10 giugno,

allora, il cambiamento è diventato visibile per i contribuenti. In tutte le aree della piattaforma

dell'agenzia delle Entrate, a partire da questi giorni, è possibile individuare immediatamente i crediti

tracciabili: si tratta di quelli relativi a opzioni comunicate dopo il 1° maggio scorso, ai quali sarà

apposto il bollino, cioè il codice identificativo univoco che consentirà di seguire passo dopo passo il

loro percorso. Discorso diverso, invece, per i crediti che la piattaforma definisce "non tracciabili",

trasferiti entro la fine di aprile: per loro non ci sarà questo identificativo. 

All'interno dei gruppi di crediti fiscali tracciabili e non tracciabili, sarà poi possibile verificare quanti

sono i passaggi ancora a disposizione dei contribuenti. Si va da quelli liberamente trasferibili

(marcati come «cedibili più volte a chiunque») a quelli cedibili solo a soggetti qualificati (una o più

volte), arrivando a quelli cedibili una sola volta. A questo punto, la piattaforma mette a disposizione

in totale cinque tipologie di classificazione dei crediti, corrispondenti alle diverse novità normative

introdotte negli ultimi mesi. Il codice identificativo univoco sarà attribuito immediatamente, nel

momento in cui i crediti arrivano nel cassetto fiscale. L'identificativo, secondo quanto stabilisce

l'ultimo provvedimento dell'agenzia delle Entrate, seguirà la vita del credito e dovrà, quindi, essere

indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni successive effettuate tramite la piattaforma per

la cessione. In questo modo, ogni passaggio potrà essere ricostruito più facilmente. 

Per le rate annuali dei crediti con bollino, derivanti dall'esercizio delle opzioni comunicate a partire

dal primo maggio, ci sarà il divieto di cessione parziale: non potranno, cioè, essere oggetto di

trasferimenti frazionati. La singola rata, invece, potrà essere ceduta, come ha ribadito anche l'ultimo

Cessione crediti, la nuova piattaforma distingue le opzioni comunicate
dal 1° maggio
di Giuseppe Latour
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provvedimento delle Entrate. L'ultima novità di questi giorni è che adesso nella piattaforma compare

la voce «Scelta utilizzo credito in F24 per crediti tracciabili». Si tratta, in sostanza, di un elemento

collegato al nuovo adempimento (si veda l'altro articolo in pagina) che introduce un'opzione

irrevocabile per l'utilizzo diretto in compensazione delle rate che compongono i crediti tracciabili.

Questa nuova funzionalità sarà disponibile per i contribuenti a partire dal 16 giugno, in coincidenza

con la scadenza per i versamenti.
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Si tratta della prima tranche che prevede finanziamenti per un massimo di 630 milioni. Entro luglio la
graduatoria

Sono 119 le proposte di interventi per aumentare l'efficienza delle reti idriche ricevute dal ministero

delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) nell'ambito delle opere inserite nel Pnrr volte a

ridurre le perdite d'acqua e digitalizzare e migliorare il monitoraggio delle reti. Lo comunica il Mims,

in una nota, ricordando che si è chiusa il 31 maggio la prima scadenza per la presentazione delle

proposte, che saranno finanziate per un importo di 630 milioni di euro. La seconda, per interventi

pari a 270 milioni, si chiuderà il prossimo ottobre.

I lavori, per complessivi 900 milioni, devono essere appaltati entro settembre 2023 e realizzati entro

marzo 2026, secondo le tempistiche stabilite dal Pnrr. Le 119 proposte pervenute alla prima scadenza

superano di gran lunga i 630 milioni messi a bando: ammontano infatti a 2,1 miliardi, importo che

sale a 2,6 miliardi considerando i cofinanziamenti da parte dei soggetti attuatori. Le regioni

interessate sono 17, per un totale di 3.363 comuni. In particolare, 28 proposte (per circa 630 milioni)

riguardano interventi da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno.

La Commissione di valutazione già istituita, insieme all'Autorità di regolazione per energia reti e

ambiente (Arera), eseguirà l'istruttoria degli interventi presentati verificando il rispetto dei requisiti

previsti nel bando e valutando dal punto di vista tecnico le proposte. Entro luglio sarà definita la

graduatoria e successivamente il Mims procederà al finanziamento degli interventi selezionati fino

all'impegno delle risorse disponibili per la prima finestra temporale.

Pnrr: inviate al Mims 119 proposte (per 2,6 miliardi) sulle reti idriche
di Mau.S.

Regioni
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Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a

disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali

europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Veneto: fino a 50mila euro per demolire immobili abusivi e ripristinare il suolo  

La Regione Veneto ha attivato un bando per finanziare la demolizione delle opere incongrue o di

elementi di degrado nonché di manufatti ricadenti in aree di pericolosità idraulica o geologica,

ovvero nelle fasce di rispetto stradale, con ripristino del suolo naturale o seminaturale. L'importo di

demolizione e ripristino deve essere pari o maggiore a 100mila euro prevedendo un contributo pari

al 50 per cento delle spese previste fino a un massimo di 50mila euro. Le domande di finanziamento

dovranno essere inviate entro il 2 luglio 2022. I destinatari dei finanziamenti possono essere i

Comuni e gli enti pubblici, singolarmente o in forma associata. Copia integrale del bando e dei

relativi allegati sono pubblicati nel BURV e sul sito istituzionale alla pagina bandi, avvisi e concorsi.

Informazioni e chiarimenti potranno essere chiesti alla Regione Veneto, direzione pianificazione

territoriale, Uo urbanistica, telefonando ai seguenti numeri: 041 2792376/2369.

Veneto: oltre 300mila euro per piantumare nuovi boschi in pianura o periurbani  

La regione Veneto ha attivato un bando rivolto alle amministrazioni pubbliche e ai consorzi di

bonifica per la creazione di nuove aree boschive o l'ampliamento di quelle esistenti. Il budget è di

303.998 euro. Sono finanziabili i seguenti interventi: l'impianto di boschi di pianura, costituiti da

un'area di almeno due ettari accorpati, con larghezza minima di trenta metri e copertura arboreo-

arbustiva che interessi almeno l'ottanta per cento della superficie e che presenti una pendenza media

non superiore al tre per cento ed una collocazione a quota non superiore a cento metri rispetto al

livello del mare; la realizzazione o ampliamento di boschi periurbani, costituiti da un'area di almeno

1 ettaro accorpato, ubicata in zone adiacenti al centro abitato. La richiesta va presentata entro il 21

luglio. La domanda va redatta secondo il modulo disponibile seguente link. Info.

Lombardia: università, 4 milioni per rinverdire e de-impermeabilizzare aree pubbliche 

La Regione Lombardia ha attivato un bando per promuovere interventi che incrementino le aree de-

impermeabilizzate e la loro trasformazione a superfici coperte con specie vegetali, al fine di mitigare

gli impatti dei cambiamenti climatici nelle aree urbane. Le domande devono essere presentate entro

Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per Pa e imprese
di Maria Adele Cerizza
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il 15 luglio 2022. Al bando possono partecipare: le Università pubbliche presenti sul territorio

regionale, affinché realizzino interventi di de-impermeabilizzazione e di rinverdimento delle aree di

loro proprietà, con inclusa l'eventuale realizzazione di tetti verdi sugli edifici esistenti. Le risorse a

disposizione dell'iniziativa ammontano a 4 milioni di euro. Il contributo coprirà l'80% dei costi

previsti, fino al massimo di 2.000.000 euro. Contatto in Regione Lombardia :

alice_tura@regione.lombardia.it. Info.

Lombardia: sviluppo economico, avviata la mappatura di aree commerciali per investimento  

La regione Lombardia ha attiva una manifestazione di interesse per individuare le opportunità

insediative e di investimento in Lombardia. La manifestazione di interesse individua e promuove due

tipologie di offerte: aree edificabili ed edifici esistenti da riqualificare, strategici per il territorio che

rappresentino opportunità di investimento. Possono presentare una o più candidature i Comuni, le

Unioni di Comuni; le Comunità Montane; le Province e la Città Metropolitana di Milano. Le

candidature possono essere presentate a Unioncamere Lombardia, soggetto attuatore della

manifestazione di interesse entro il 31 marzo 2023, esclusivamente in modalità telematica

utilizzando l'applicativo servizi online di Unioncamere Lombardia al seguente link , selezionando

l'opzione "Avviso attrazione investimenti. Mappatura di opportunità insediative e di investimento in

Lombardia", previa registrazione all'applicativo medesimo. Per quesiti relativi alla compilazione dei

documenti: territorio@investinlombardy.com – tel. 0285155212.

Commissione europea: lotta ai cambiamenti climatici, 29 milioni per aumentare la capacità di

contrasto e resilienza  

La Commissione europea tramite il programma Life ha attivato un bando rivolto agli enti pubblici

per il contrasto ai cambiamenti climatici, i progetti dovranno rafforzare la capacità di adattamento e

di resilienza di città e regioni, ridurre la vulnerabilità, mediante soluzioni basate sulla natura nella

gestione delle terre, delle coste e delle aree marine; intervenendo su infrastrutture ed edifici a prova

di clima e resilienti; presentare soluzioni di adattamento per agricoltori, gestori forestali, gestori di

natura 2000 e altri gestori di terreni. La dotazione finanziaria è di 29 milioni di euro. L'importo

massimo finanziabile indicativamente sarà fra 1 e 5 milioni di euro per progetto. Le domande

dovranno essere presentate entro il 4 ottobre 2022. Info.
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Il Consiglio di Stato ripercorre i poteri e i compiti dell'ente nel confronto con i privati

Quali poteri ha il Comune nel caso di presentazione di una Scia tendente a realizzare interventi

edilizi tali da incidere su di un bene gravato da servitù prediale pubblica? 

Prevale l'iniziativa del privato, o la salvaguardia della servitù? A dirimere il conflitto

pubblico/privato, provvede il Consiglio di Stato, attraverso la sentenza numero 3618 del 10 maggio.

Il caso  

Con Scia regolarmente depositata, i privati segnalavano al Comune l'intenzione di restringere la

viabilità di una strada mediante installazione di una barra manuale, e affermavano che la strada in

questione fosse di loro esclusiva proprietà, nonché libera da servitù, pesi, o altri vincoli. Il Comune

contestava la legittimazione dei privati alla realizzazione dell'opera, opponendo loro che la strada

fosse in realtà adibita al pubblico uso. Pertanto, l'amministrazione emetteva ordine di inibizione alla

Scia. Avverso il provvedimento dell'ente, veniva spiegato formale ricorso al Tar Calabria - Sezione di

Catanzaro, ed il Tribunale riconosceva le ragioni dei privati. Difatti, secondo i giudici di primo grado,

l'illegittimità del provvedimento adottato dall'ente dipendeva dalla circostanza che gli elementi

costitutivi della servitù di uso pubblico non risultassero evincibili dalla documentazione prodotta in

giudizio dall'amministrazione. Il Comune, decideva quindi di ricorrere in appello, investendo della

vicenda il Consiglio di Stato.

La disamina di Palazzo Spada  

Esaminati i fatti e gli atti di causa, i giudici di Palazzo Spada avviano il proprio ragionamento

giuridico partendo dalla norma di cui all'articolo 11 del Dpr numero 380/2001, il quale stabilisce che

il presentatore di una Scia dovrà necessariamente allegare e dimostrare di essere legittimato alla

realizzazione dell'intervento che ne costituisce oggetto. Da pare sua il Comune ha preliminarmente il

potere di accertare se il presentatore sia il proprietario dell'immobile oggetto dell'intervento

costruttivo o se, comunque, abbia un titolo di disponibilità sufficiente per eseguire l'attività

edificatoria. Inoltre, l'ente ha il potere di verificare se il bene immobile sia libero da gravami di varia

natura, tra cui le servitù prediali.

Nella vicenda in esame, il Comune ritiene insussistente la legittimazione dei richiedenti; difatti,

all'esito di opportune verifiche, l'amministrazione ha ravvisato l'esistenza di una servitù pubblica

Strada privata con servitù pubblica, il Comune ha ragione a bloccare la
Scia
di Ivana Consolo
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gravante sulla strada.

L'uso pubblico del bene, è emerso dalle seguenti inequivocabili circostanze:

• la strada, da diverso tempo, veniva quotidianamente percorsa da una generalità indifferenziata di

individui residenti in quella specifica zona del territorio comunale; 

•rappresentava l'unico percorso di accesso alla via pubblica per un insieme di fabbricati serviti dalla

suddetta strada, e collocati al di là della zona ove i privati intendevano collocare la sbarra; 

•lungo la carreggiata della strada, risultavano presenti reti ed infrastrutture di molteplici servizi

pubblici ed utenze;

•nel tempo, il Comune si era fatto carico del buono stato di manutenzione della sede stradale,

assumendo su di sé anche il consequenziale obbligo della custodia del bene; 

•la strada era stata ricompresa nell'ambito di una serie di beni da cedere al Comune nell'ambito

dell'attuazione di un piano di lottizzazione.

Ad avviso del Consiglio di Stato, il Comune ha svolto un'istruttoria completa, esaustiva, e non

contraddittoria, ponendo altresì a fondamento dei suoi provvedimenti motivazioni adeguate e ben

argomentate .e dirime la controversia pubblico/privato facendo prevalere il potere del Comune a

salvaguardare un'accertata servitù pubblica.
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Il provvedimento del 10 giugno introduce un adempimento che punta a migliorare la tracciabilità: per i
cessionari la scelta sarà irrevocabile

Per i crediti derivanti da bonus edilizi e relativi alle comunicazioni di opzione (per la cessione o lo

sconto in fattura) inviate dal 1° maggio, fornitori e cessionari sono tenuti a comunicare

preventivamente tramite la piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in

compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. È quanto emerge dal provvedimento

direttoriale dell'agenzia delle Entrate n.202205/2022 del 10 giugno (si veda «Il Sole 24 Ore» dell'11

giugno) che, quindi, non si limita ad aggiornare il precedente Provvedimento del 3 febbraio 2022 in

relazione alle molteplici modifiche normative intervenute da quella data, ma introduce anche un

obbligo per i soggetti che intervengono nella circolazione dei crediti non previsto da alcuna

disposizione.Lo scopo principale del nuovo provvedimento è quello di aggiornare la disciplina di

funzionamento della piattaforma cessione crediti alle nuove modalità di cessione introdotte via via

dalla conversione in legge del Dl 4/2022, dai decreti 13/2022 e 17/2022 e, da ultimo, dall'articolo 14

del decreto Aiuti (Dl 50/2022).  

Quest'ultima disposizione, in particolare, ha reso possibile la cosiddetta "quarta cessione" da parte di

banche e società appartenenti a un gruppo bancario in favore dei clienti professionali privati di cui

all'articolo 6, comma 2-quinquies, del Dlgs 58/1998, che abbiano stipulato un contratto di conto

corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Proprio il paragrafo 1.7 del provvedimento di venerdì scorso prevede che le funzionalità della

piattaforma cessione crediti che consentiranno di comunicare queste cessioni saranno disponibili a

partire dal 15 luglio.Va, però, notato che l'Agenzia coglie l'occasione per introdurre un nuovo

adempimento, presumibilmente funzionale al fatto che, in particolare in caso di cessione parziale,

non si intreccino rate destinate alla compensazione con rate destinate alla cessione.  

Si stabilisce, infatti, modificando il paragrafo 5.2 del provvedimento del 3 febbraio scorso, che i

cessionari e i fornitori (destinatari della prima comunicazione di opzione e anche delle successive

cessioni) non solo (per utilizzare il credito) sono tenuti a confermare preventivamente l'esercizio

dell'opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili dalla «piattaforma cessione crediti»,

Superbonus, compensazione di ogni rata da comunicare in anticipo
di Giorgio Gavelli
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ma devono anche «comunicare preventivamente tramite la piattaforma cessione crediti la scelta

irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale». Confermando

che l'utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni, l'Agenzia

impone tale adempimento per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate dal 1° maggio

2022.Quindi, se questi soggetti intendono trattenere presso di sé uno o più rate del credito che hanno

acquisito, destinandole alla compensazione nel modello F24, devono comunicarlo sulla piattaforma,

con una scelta irrevocabile. Come detto, probabilmente si vuole evitare che formino oggetto di

ulteriore cessione rate che sono invece destinate alla compensazione.

The Trust Project

 

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


 
Bonus edilizi, Cnappc: ‘prorogare di un 
anno la cessione dei crediti non è la 
soluzione’ 
di Rossella Calabrese 

Architetti: ‘tra un anno la situazione non sarà cambiata e le banche 
presenteranno gli stessi problemi di oggi’ 
14/06/2022 

 
Foto: Andriy Popov © 123rf.com 

14/06/2022 - “Serve sbloccare con urgenza la grave situazione che si è creata nel sistema 

delle cessioni di credito per i bonus edilizi ed è pertanto indispensabile che il Governo 

convochi con immediatezza un Tavolo di confronto con le parti sociali e i rappresentanti 

del mondo professionale e produttivo”. 

  

Lo chiede il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

(CNAPPC), secondo cui “la soluzione al problema del blocco della cessione dei crediti per i 

bonus edilizi - cioè quella di prorogarla di un anno - appare come assolutamente 

inadeguata proprio perché tra un anno la situazione non sarà cambiata in quanto le 

banche presenteranno gli stessi problemi di oggi”. 

Secondo il Cnappc “servono altre soluzioni, ed in particolare è indispensabile estendere la 
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possibilità di acquisto dalle banche già in possesso di cessioni di credito: questa misura 

consentirebbe sicuramente lo sblocco dell’attuale situazione e metterebbe in condizione i 

tecnici liberi professionisti e le imprese di superare l’attuale difficile crisi”. 

  

“È necessario - proseguono gli Architetti - confermare in modo chiaro e inequivocabile 

che chi acquista un credito, già valutato da banche attraverso i loro advisor, non può 

avere alcuna responsabilità evitando in tal modo che il meccanismo di cessione rimanga 

bloccato”. 

  

“Non può più essere tollerata questa situazione di incertezza, servono perciò soluzioni 

efficaci in grado di salvaguardare l’intera filiera delle costruzioni che rischia di vedere 

compromessi i benefici che sono stati ottenuti grazie al meccanismo dei bonus” - conclude il 

Cnappc. 

 



 
Efficientamento delle reti idriche, 
presentate 119 proposte al Bando PNRR 
 

di Rossella Calabrese 

Alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua sono 
destinati complessivi 900 milioni di euro 
14/06/2022 
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14/06/2022 - Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha ricevuto 

119 proposte di interventi per aumentare l’efficienza delle reti idriche, in risposta al 

Bando finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per ridurre le 

perdite d’acqua e digitalizzare e migliorare il monitoraggio delle reti. 

  

Si tratta delle proposte presentate entro la prima scadenza temporale del 31 maggio 

e che saranno finanziate per un importo di 630 milioni di euro. 

  

Le 119 proposte ammontano a 2,1 miliardi euro, importo che sale a 2,6 miliardi 

considerando i cofinanziamenti da parte dei soggetti attuatori, superando di gran 

lunga i 630 milioni di euro messi a bando. 

  

Le regioni interessate sono 17, per un totale di 3.363 comuni. In particolare, 28 
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proposte (per circa 630 milioni di euro) riguardano interventi da realizzare nelle 

regioni del Mezzogiorno. 

  

La Commissione di valutazione già istituita, insieme all’Autorità di Regolazione per 

Energia reti e Ambiente (Arera), eseguirà l’istruttoria degli interventi presentati 

verificando il rispetto dei requisiti previsti nel bando e valutando dal punto di vista 

tecnico le proposte. 

  

Entro luglio sarà definita la graduatoria e successivamente il Mims procederà al 

finanziamento degli interventi selezionati fino all’impegno delle risorse disponibili 

per la prima finestra temporale. 

  

Ad ottobre si chiuderà la seconda tranche, per interventi pari a 270 milioni di 

euro. 

  

I lavori, per complessivi 900 milioni di euro, devono essere appaltati entro 

settembre 2023 e realizzati entro marzo 2026, secondo le tempistiche stabilite dal 

PNRR. 
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Bonus edilizi e cessione del credito, gli 

architetti chiedono confronto con 

Governo 

Il CNAPPC propone un tavolo con parti sociali, mondo professionale e produttivo per 

sbloccare la cessione dei crediti 

di Redazione tecnica - 14/06/2022 
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La situazione sulla cessione dei crediti è grave, e lo dimostra la preoccupazione 

generale su tutti i fronti, dalle imprese alla politica stessa, fino ai tecnici del settore. 

Non è da meno il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori che invita il Governo alla convocazione immediata di un Tavolo di 

confronto con le parti sociali e i rappresentanti del mondo professionale e produttivo. 

Bonus edilizi e cessione del credito, le richieste del CNAPPC 

Sulla questione, il CNAPPC ritiene assolurtamente inadeguata la soluzione 

attualmente prevista al blocco della cessione dei crediti per i bonus edilizi, che 

consiste in una semplice proroga di un anno. Si tratta soltanto di rimandare 

temporalmente il problema, senza che si verifichi un vero cambiamento della 

situazione, perché tra 12 mesi gli istituti di credito presenteranno gli stessi problemi di 

oggi. 

Proprio per questo il Consiglio ritiene che siano necessarie altre soluzioni, in 

particolare l’estensione della possibilità di acquisto dalle banche già in possesso di 
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cessioni di credito: in questo modo i tecnici liberi professionisti e le imprese 

sarebbero messi nelle condizioni di superare l’attuale difficile crisi. Non solo: per 

CNAPPC è assolutamente necessario confermare in modo chiaro e inequivocabile che 

chi acquista un credito già valutato dagli stessi advisors delle banche non possa 

avere alcuna responsabilità, evitando così il blocco del meccanismo di cessione. 

La nota del Consiglio si chiude con parole dure ma ferme: “Non può più essere tollerata 

questa situazione di incertezza, servono perciò soluzioni efficaci in grado di salvaguardare 

l’intera filiera delle costruzioni che rischia di vedere compromessi i benefici che sono stati 

ottenuti grazie al meccanismo dei bonus”. 

 



 

Bonus edilizi e sicurezza nei cantieri: le 

nuove FAQ del CNI e di ANCE 

Pubblicato il documento a supporto di imprese, professionisti e committenti 

nell'applicazione delle norme specifiche in materia di sicurezza nei cantieri che 

beneficiano di agevolazioni fiscali 

di Redazione tecnica - 14/06/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e l’Associazione Nazionale Costruttori 

Edili (ANCE) hanno messo a punto il documento “Sicurezza nei cantieri che 

beneficiano di agevolazioni fiscali", elaborato nell’ambito del Protocollo di 

intesa in materia di sicurezza sul lavoro rinnovato nel gennaio 2021, con l’obiettivo 

di supportare imprese, professionisti e committenti nell'applicazione delle norme 

specifiche in materia di sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali. 

Bonus edilizi e sicurezza nei cantieri: il documento CNI-ANCE 

Come sottolinea il CNI nella circolare n. 5617-U del 10 giugno 2022 a corredo del 

documento, l’intensificazione dell'attività in edilizia dovuta alle recenti misure di 

incentivi fiscali per interventi di recupero edilizio, impone una maggiore attenzione 

da parte di tutti i soggetti che operano a diverso titolo in cantiere per garantire il 

rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza, ma 

anche collaborazione per la riduzione del fenomeno infortunistico nel settore. 
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In particolare, la circolare ricorda che il cantiere temporaneo o mobile è definito come 

“qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è 

riportato all’allegato X del D. Lgs. n. 81/08" (Testo Unico Sicurezza sul lavoro). Queste 

disposizioni si applicano anche nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali 

finalizzate al recupero o al restauro delle facciate esterne (bonus facciate), nonché agli 

interventi di ristrutturazione edilizia (bonus ristrutturazioni o Superbonus 110%). 

Proprio per facilitare l’applicazione di quanto previsto nell’allegato X, il documento 

CNI-ANCE contiene alcune FAQ ricorrenti, uno schema delle disposizioni di cui al capo 

I del Titolo IV e alcune definizioni utili per la lettura del documento. 

Sicurezza in cantiere: le faq CNI - ANCE 

Vediamo nello specifico le FAQ, riguardanti le domande più frequenti relative alla 

sicurezza nei cantieri edili privati. 

Chi è il committente in un appalto privato? 

In un appalto privato il committente è in genere il proprietario dell'immobile o il 

condominio nella persona dell’amministratore o di un soggetto delegato. 

È obbligatorio nominare il responsabile dei lavori (RL)? 

No, è una facoltà del committente incaricare un responsabile dei lavori per svolgere i 

compiti adesso attribuiti. In caso di nomina, il committente è esonerato dalle 

responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico 

conferito al responsabile dei lavori. 

Quali requisiti deve avere il responsabile dei lavori (RL)? 

Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 non stabilisce alcun requisito, mentre 

attribuisce responsabilità penali all'articolo 157. 

Nei condomini in cui l'amministratore di condominio riveste la funzione di 

committente, può nominarsi responsabile dei lavori (RL)? 

Qualora l'Amministratore, in virtù del mandato conferito dall'assemblea di 

condominio, sia il soggetto deputato alla sottoscrizione del contratto di appalto, egli 

assume automaticamente la posizione di garanzia, con i compiti, gli obblighi e le 

conseguenti responsabilità che gli derivano dal disposto combinato degli articoli 90 e 

100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

L'Assemblea di Condominio può eventualmente affidare le funzioni di Responsabile 

dei Lavori ad un terzo soggetto. Ciò non esonera il Committente dalle responsabilità 

previste. 



Come si effettua la verifica dell’idoneità tecnico professionale ai sensi dell’articolo 

90? 

La verifica dell'idoneità tecnico professionale viene effettuata dal committente nei 

confronti di tutte le imprese affidatarie e le imprese esecutrici, e dei lavoratori 

autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui 

all’ALLEGATO XVII. 

Pertanto, in caso di verifica nei confronti delle imprese, verranno esibiti al 

committente: 

• iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto 

sociale inerente alla tipologia dell’appalto; 

• documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); 

• documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 

ottobre 2007; 

• dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o 

interdittivi di cui all'articolo 14 del TU sicurezza. 

In caso di verifica nei confronti dei lavoratori autonomi, verranno esibiti al 

committente: 

• iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto 

sociale inerente alla tipologia dell’appalto; 

• specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al 

presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

• elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; 

• attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove 

espressamente previsti dal presente decreto legislativo. 

• documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 

ottobre 2007. 

Il committente chiede, inoltre, alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico 

medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei 

lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale {INPS), all’Istituto 

nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una 

dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. 

Come si effettua la verifica dell'idoneità tecnico professionale ai sensi dell’articolo 

97? 



La verifica dell'idoneità tecnico professionale da parte dell'impresa affidataria nei 

confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi si effettua con le modalità 

di cui all’ALLEGATO XVII. 

Pertanto le imprese esecutrici dovranno esibire all'impresa affidataria: 

• iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto 

sociale inerente alla tipologia dell'appalto; 

• documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); 

• documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 

ottobre 2007; 

• dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o 

interdittivi di cui all'articolo 14 del TU sicurezza. 

In caso di verifica nei confronti dei lavoratori autonomi, verranno esibiti al 

committente: 

• iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto 

sociale inerente alla tipologia dell'appalto; 

• specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al 

presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

• elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; 

• attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove 

espressamente previsti dal presente decreto legislativo. 

• documento unico di regolarità contributiva di cui al decreto ministeriale 24 

ottobre 2007. 

Quali sono le gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza ai fini 

dell'adozione del provvedimento di sospensione di cui all’art. 14? 

Le gravi violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro che 

costituiscono condizione per l'adozione del provvedimento di sospensione dell’attività 

imprenditoriale, sono quelle di cui all'allegato | del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81. Si rileva che l’INL con nota n. 1231/2022 del 23 febbraio, indirizzata alle sedi 

territoriali, al Comando Carabinieri tutela Lavoro, all'INPS e all’INAIL, l’INL, individua, 

quali destinatari degli interventi ispettivi, i cantieri edili che beneficiano di agevolazioni 

fiscali finalizzate al recupero o al restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti 

{bonus facciate), nonché agli interventi di ristrutturazione edilizia {bonus 

ristrutturazioni o 110%). 

Gli accertamenti saranno indirizzati in particolare verso aziende neocostituite o 

riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali relativi all'edilizia, 

comunque denominati. L'Ispettorato, nella fase di prima attuazione della riforma 

normativa di cui al D.L. n. 146/2021 e s.m.i., evidenzia, nella medesima nota, che le 



irregolarità gravi in materia di salute e sicurezza (di cui al citato Allegato I) 

maggiormente riscontrate hanno interessato la mancata formazione e 

addestramento, la mancata elaborazione del DVR e del POS e la mancata protezione 

da caduta nel vuoto. Particolare attenzione andrà posta anche all’uso dei ponteggi che 

devono avere l'autorizzazione ministeriale per poter essere utilizzati in cantiere. 

Pertanto, nel corso delle verifiche, gli ispettori rivolgeranno particolare attenzione a 

tali aspetti. Si rileva altresì, in merito all'obbligo della formalizzazione 

dell’addestramento a seguito dell'entrata in vigore della Legge 215 del 17 dicembre 

2021 che ha modificato il D.Lgs. 81/2008, la necessità di prevedere uno specifico 

Registro, anche informatizzato, nel quale annotare l'avvenuto adempimento secondo 

le indicazioni fornite dalla modifica normativa. 

I bonus in edilizia spettano anche in caso di installazione di linee vita? 

I bonus riconosciuti, in generale, per l'esecuzione di interventi di recupero edilizio 

spettano anche per eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli 

interventi agevolabili;  l'installazione di sistemi di sicurezza permanenti, quali i sistemi 

anticaduta, rientrano pertanto nelle lavorazioni complementari all'intervento 

principale; sarà competenza del tecnico incaricato attestare che il costo sostenuto per 

l'installazione di tali sistemi è strettamente correlato all'intervento oggetto dei bonus. 

Tra i dati che l'impresa deve indicare nel pos è obbligatorio indicare sempre il 

nominativo del preposto individuato? 

Se il datore, tenuto conto della propria organizzazione aziendale nonché della 

pericolosità delle lavorazioni da effettuare, ha ritenuto di individuare uno o più 

preposti, è necessaria l'indicazione del soggetto o dei soggetti che svolgono la 

funzione di preposto all’interno del POS, al fine di una corretta redazione di 

quest’ultimo. Infatti, nell'allegato XV, Punto 3.2.1, del D. Lgs 81/08, tra i contenuti 

minimi del POS, alla lettera b) sono indicate “le specifiche mansioni, inerenti alla 

sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa 

esecutrice”, alle quali sono riconducibili le attività svolte dalla figura del preposto. Ove, 

invece, il datore abbia ritenuto, per le medesime ragioni, di poter svolgere in prima 

persona l’attività di vigilanza, non sarà richiesta l'indicazione del nome. 

Ai sensi dell'art. 26, comma 8-bis, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime 

di appalto o subappalto, | datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono 

indicare al datore di lavoro committente il personale che svolge le funzioni di 

preposto. Tale obbligo sussiste anche nei cantieri? 

Sì. In cantiere le imprese esecutrici devono indicare all'impresa affidataria il personale 

che svolge le funzioni di preposto. La mancata individuazione del preposto costituisce 



inottemperanza alla normativa da parte del Datore di Lavoro delle imprese (D. Lgs n. 

81/2008 art.55, comma 5, lettera d), con conseguenti sanzioni penali). 

Quali conseguenze potrebbe avere il riscontro da parte dell'organo di vigilanza di 

eventuali inadempimenti alla sicurezza sul lavoro in cantiere per i lavori soggetti a 

benefici fiscali? 

Le detrazioni non saranno riconosciute se non è stata effettuata la Notifica 

Preliminare agli enti preposti qualora sia obbligatoria (cfr. notifica preliminare nelle 

“Definizioni”). Le detrazioni non saranno riconosciute in caso siano sono state violate 

le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. 

Per queste violazioni il contribuente non perde l'agevolazione se è in possesso di una 

dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori (resa ai sensi del Dpr 445/2000) che 

attesta l'osservanza delle suddette norme. 

 



 

Nuove costruzioni e Rinnovabili: in 

vigore il nuovo obbligo 

Prevista la copertura del 60% dei consumi negli edifici nuovi o ristrutturati, del 65% in 

quelli pubblici. Semplificate le procedure autorizzative 

di Redazione tecnica - 14/06/2022 
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Sono operative le disposizioni contenute nel D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante 

“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 

dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, pubblicato in 

Gazzetta Ufficiale il 30 novembre 2021. Con il provvedimento viene recepita la 

direttiva Europea 2018/2001 dell’11 dicembre 2018 riguardante la promozione 

dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. 

Nuove costruzioni e Rinnovabili: in vigore la nuova copertura 

In particolare è scattato l'obbligo, per gli edifici di nuova costruzione e oggetto di 

ristrutturazioni rilevanti, la cui richiesta del titolo edilizio è presentata a partire dal 13 

giugno 2022: 

• progettare impianti alimentati da fonti rinnovabili per la copertura 

di almeno il 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; 
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• incrementare la potenza degli impianti di produzione di energia 

elettrica da fonte rinnovabile da installare sopra o all’interno dell’edificio o 

nelle relative pertinenze, differenziando il caso dei nuovi edifici da quello 

delle ristrutturazioni. 

Per gli edifici pubblici, la percentuale della copertura è pari al 65%. 

Restano esclusi dall'obbligo: 

• gli edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento e/o 

teleraffrescamento, purché tale sistema copra l’intero fabbisogno di 

energia termica; 

• gli edifici destinati a soddisfare esigenze temporanee e comunque da 

rimuovere entro 24 mesi dalla data della fine dei lavori di costruzione; 

• gli edifici pubblici messi a disposizione di corpi armati se gli adempimenti 

risultano incompatibili con la loro natura e destinazione d’uso; 

• uffici, ospedali ed edifici commerciali. 

Dal 1° gennaio 2024, gli obblighi verranno rideterminati con cadenza quinquiennale. 

Obiettivo del provvedimento è l’accelerazione del percorso di crescita 

sostenibile del nostro Paese, individuando le misure in materia di energia da fonti 

rinnovabili, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema 

energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050. 

Proprio per raggiungere questi obiettivi, la percentuale di copertura dei consumi con 

fonti rinnovabili è progressivamente aumentata nel corso degli anni: 

• 20% con il d.lgs n. 28/2011; 

• 35%, per i titoli abilitativi richiesti entro il 31 dicembre 2017; 

• 50% a partire dal 2018; 

• 60% e 65% dal 13 giugno 2022. 

Il decreto 

Il provvedimento è strutturato in 50 articoli, così suddivisi: 

• Titolo I (artt. 1-3) Finalità, definizioni e obiettivi nazionali 

• Titolo II (artt. 4-17) Regimi di sostegno e strumenti di promozione 

• Titolo III (artt. 18-29) Procedure autorizzative, codici e regolamentazione 

tecnica 

• Titolo IV (artt. 30-38) Autoconsumo, comunità energetiche rinnovabili e 

sistemi di rete 

• Titolo V (artt. 39-45) Energia rinnovabile nei trasporti e criteri di sostenibilità 

per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa 



• Titolo VI (artt. 46-47) Informazione, formazione e garanzie di origine 

• Titolo VII (artt. 48-50)  Disposizioni finali 

Fanno inoltre parte del decreto i seguenti 8 allegati: 

• Allegato I - Procedure di calcolo degli obiettivi (articolo 3, comma 4) 

• 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) 

• Allegato V - Contenuto energetico dei combustibili (articolo 39) 

• Allegato VI - Calcolo GHG per biocarburanti e bioliquidi (articolo 2) 

• Allegato VII - Calcolo GHG per combustibili da biomassa (articolo 2) 

• Allegato VIII - Materie prime double counting (articolo 2). 

Di particolare rilievo è il Titolo III del Decreto, nel quale sono previsti: 

• aste al ribasso per gli impianti superiori ad 1 MW; 

• richiesta diretta per impianti di piccola taglia pari o inferiori a 1 MW; 

• incentivi tramite bandi per impianti di piccola taglia o con costi di mercato 

elevati saranno, invece, incentivati tramite bandi. 

Edifici interessati dall'obbligo 

Come già specificato nel D.Lgs 28/2011, per edificio sottoposto a ristrutturazione 

rilevante si intende: 

• un edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri 

quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi 

costituenti l’involucro; 

• un edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione, anche in 

manutenzione straordinaria. 

Per edificio di nuova costruzione si intende invece un edificio per il quale la richiesta 

del pertinente titolo edilizio, comunque denominato, sia stata presentata 

successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo n. 

28/2011. 

 

 



Le semplificazioni 

Ricordiamo che, con la legge di conversione n. 34/2022 del Decreto Legge n. 17/2022 

sono state introdotte semplificazioni importantissime soprattutto in merito 

all’installazione di impianti fotovoltaici. Questo in sintesi il nuovo quadro normativo: 

• l’installazione di impianti fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e 

manufatti fuori terra, oltre che la realizzazione di tutte le opere funzionali 

alla connessione alla rete elettrica, sono considerate manutenzione 

ordinaria e non necessitano di permessi, autorizzazioni o atti 

amministrativi di assenso; 

• nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo, l’installazione di pannelli 

integrati nelle coperture, non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di 

vista panoramici, è liberalizzata. 

Nel caso in cui siano disposti su tetti a falda, gli impianti devono essere aderenti o 

integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della 

falda, mentre gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto 

dell’obbligo. 

 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220427/Legge-27-aprile-2022-n-34-24938.html


 

Superbonus 110% e cessione del credito: 

ipotesi di proroga e BTP 

Alla Camera dei Deputati il ddl di conversione del Decreto Legge n. 50/2022 (Decreto 

Aiuti) con nuove modifiche a superbonus 110% e cessione del credito 

di Gianluca Oreto - 14/06/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Nell'epoca delle serie, delle trilogie e delle saghe infinite, siamo soggetti che abbiamo 

perso il brivido del finale. Ogni puntata non è più unica e definitiva ma occorrerà 

sempre vedere quella successiva in un crescendo di suspense e rinnovati finali a 

sorpresa che si susseguono uno dopo l'altro. Questa nuova abitudine ha invaso ogni 

settore della Società moderna, persino le attività di un legislatore meno propenso a 

trovare soluzioni normative definitive e sempre pronto a nuovi e interminabili 

percorsi di successive approssimazioni che a tutto servono fuorché fare del bene. 

Il comparto dell'edilizia e la cessione del credito 

È questa la dimensione in cui vive il comparto delle costruzioni che da maggio 2020 è 

prigioniero di una misura fiscale e di un meccanismo di utilizzo dei crediti edilizi che 

hanno subito ben 16 modifiche normative. Superbonus 110% e cessione del credito 

hanno cambiato il modo stesso di concepire l'edilizia ma dalla pubblicazione del 

Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) si è proceduto con modifiche, correzioni, 

semplificazioni e per ultimo con stravolgimenti della filosofia che aveva ispirato 

queste misure. 
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Il superbonus 110%, unitamente alla cessione del credito, è stata una detrazione 

finalizzata a far ripartire l'economia in un momento particolare di crisi, incentivando 

gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico e dando a 

tutti (anche ai soggetti privi di reddito) questa possibilità. Da gennaio 2022 tutto è 

cambiato con la pubblicazione dei seguenti provvedimenti normativi: 

• il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) convertito con 

modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25; 

• il Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13 (Decreto Frodi) abrogato dalla Legge 

di conversione del Decreto Sostegni-ter; 

• il Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Decreto Bollette) convertito con 

modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 (modifiche arrivate dopo la 

conversione in legge); 

• il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), in attesa di 

conversione in legge. 

Superbonus 110% e cessione del credito: chi ci perde? 

5 provvedimenti normativi che hanno modificato 4 volte il meccanismo di cessione, 

creando incertezza a chi vuole valutare un nuovo investimento e serie difficoltà a chi 

ha già o sta realizzando dei lavori sulla base di un contratto che prevede lo sconto in 

fattura. 

Al momento le (poche) offerte di acquisto dei crediti fiscali hanno raggiunto valori che 

uniti ai prezzi dei materiali da costruzione (in rialzo in tutta la zona UE) e a prezzari 

poco vicini alla realtà, stanno rendendo antieconomici molti cantieri che in alcuni casi 

si stanno già bloccando. Un blocco delle lavorazioni che si traduce in effetti devastanti: 

• per le imprese stesse che oltre a non riuscire a far fronte agli impegni, in 

alcuni casi sono costrette al licenziamento di molti operai ed in altri a 

chiudere, possibilità che rappresentano entrambe un costo sociale; 

• per i professionisti che con le necessarie proporzioni rispetto alle imprese, 

cominciano a faticare dopo aver lavorato "gratis" senza poter recuperare i 

crediti indiretti maturati; 

• per fornitori e produttori, la cui attività di pianificazione economica diventa 

sempre più un'incognita che dipende dagli umori del Governo e del 

Parlamento; 

• per i contribuenti che nella migliore delle ipotesi, dopo mesi di analisi, studi, 

riunioni e preventivi, abbandonano l'idea di riqualificare il loro immobile e 

nella peggiore si ritrovano un cantiere chiuso dentro casa a ridosso del 

periodo estivo. 

E non dimentichiamo che gran parte di questi crediti indiretti che nessuno riesce a 

convertire in liquidità, non riguardano solo cantieri di superbonus 110% ma anche 
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quelli di bonus facciate (alcuni dei quali ancora al 90% perché avviati a fine 2021), 

ecobonus e sismabonus ordinari. 

Le continue modifiche (senza una logica determinabile) hanno bloccato l'unico 

comparto che teneva a galla il settore delle costruzioni, ovvero quello della 

riqualificazione, ristrutturazione e recupero del patrimonio immobiliare. E da gennaio 

2022 Governo e Parlamento sono alla ricerca di soluzioni che non si trovano mai. 

Cessione del credito: la conversione del Decreto Aiuti 

Neanche l'ultimo provvedimento di modifica (il Decreto Aiuti) è riuscito a produrre gli 

effetti desiderati (se mai ve ne fossero), anche se la motivazione risiede nella sua 

stessa natura: il Decreto Legge, un provvedimento emergenziale che necessita di 60 

giorni per la conversione da parte del Parlamento. Dal D.L. n. 50/2022 le banche 

possono rivendere il credito acquistato ai clienti privati professionali. Stiamo parlando 

di soggetti con caratteristiche e modi di interpretare gli investimenti volti ad 

ottimizzare rischi e risultati economici. 

Proprio per questo è impensabile aver anche solo immaginato che questi soggetti 

potessero avventurarsi in un nuovo mercato senza la certezza della conversione in 

legge. Ed è qui che scatta il genio di chi probabilmente è intento nel tentativo (che sta 

ampiamente portando a termine) di bloccare il superbonus senza bloccare il 

superbonus. 

La legge di conversione del Decreto Aiuti, modificherà per la quinta volta in sei mesi il 

meccanismo di cessione del credito e, benché vi siano seri dubbi a riguardo, proverà 

ad aprire ulteriormente il mercato dei crediti fiscali a più soggetti. 

Al momento in campo si cominciano a prospettare diverse ipotesi: 

• la prima, più attendista, vorrebbe concedere più tempo ai crediti fiscali 

presenti in piattaforma di cessione dell'Agenzia delle Entrate, con la speranza 

che il mercato si riapra grazie ai clienti privati professionali che dopo la 

conversione in legge del DL n. 50/2022 cominceranno a farsi avanti; 

• la seconda, certamente soggetta ad ampie riflessioni e confronti, prevede la 

possibilità di convertire il credito fiscale in BTP (Buoni Poliennali del Tesoro) 

con scadenza almeno decennale. 

Soluzioni che vorrebbero risolvere il problema dell'esaurimento dei plafond 

disponibili da parte della banche, anche loro con la pancia piena di credito (e ottimi 

margini di guadagno in appena 4/5 anni) ma sempre più poche possibilità di ulteriori 

acquisti (alcune di loro hanno nuovamente chiuso i rubinetti). 



Come sempre terremo costantemente monitorata la situazione all'interno del 

Parlamento, che concluderà i lavori per arrivare alla conversione in legge entro il 

prossimo 16 luglio. 

 



 

Superbonus 110%: un mercato da oltre 

30 miliardi di euro 

Il comparto delle costruzioni è alla ricerca di stabilità che consenta di tornare a 

pianificare interventi e investimenti sul superbonus 110% e sugli altri bonus edilizi 

di Redazione tecnica - 14/06/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Stando al report pubblicato da Enea relativamente agli interventi di superbonus 110% 

che necessitano di asseverazione relativa agli interventi di ecobonus, a maggio 2022 

sarebbero oltre 30 miliardi di euro gli investimenti ammessi a detrazione, di cui quasi 

21,5 miliardi relativi a lavori già conclusi. 

Superbonus 110%: i numeri della discordia 

Numeri da capogiro a cui occorrerebbe aggiungere anche le detrazioni che riguardano 

la parte sisma del superbonus, ovvero gli interventi di riduzione del rischio sismico 

che non coinvolgendo la piattaforma Enea, rappresentano al momento un’incognita. 

Volendo prendere per buoni questi numeri, ci si potrebbe chiedere in che modo 

Governo e Parlamento abbiano previsto l’adeguata copertura di questi investimenti 

che il comparto delle costruzioni non vedeva da decenni. Adempimenti, requisiti, 

controlli e modalità di fruizione che un attento legislatore avrebbe dovuto valutare 

correttamente con la consapevolezza che quando si interviene sull’edilizia entrano in 

gioco diversi fattori, tutti con tempistiche a medio termine, tra i quali: 

• la formazione dei lavoratori; 
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• gli approvvigionamenti di materiali; 

• le pratiche edilizie; 

• preventivi e contratti; 

• le tempistiche di lavorazione. 

Superbonus 110%: la pianificazione dell’intervento 

Tutti elementi che sono accomunati da un unico filo conduttore: la pianificazione. 

Perché per poter correttamente incastrare tutti questi tasselli occorre una attenta 

pianificazione che coinvolga ogni aspetto del processo superbonus. Non è difficile 

comprendere che dall’”idea” di attuare degli interventi di riqualificazione energetica o 

riduzione del rischio sismico (soprattutto quando si parla di condomini) si passi 

attraverso: 

• assemblee di condominio; 

• valutazioni preliminari; 

• audit energetici e strutturali; 

• un progetto di riqualificazione; 

• la realizzazione degli interventi. 

Tra la prima e l’ultima attività possono trascorrere mesi (anche parecchi) in cui può 

succedere di tutto. Può accadere che in corso d’opera il direttore dei lavori si renda 

conto di dover modificare il progetto. Possono sopraggiungere problematiche di 

approvvigionamento dei materiali che si rendono introvabili. Come può accadere che 

cambino le regole del gioco e che gli attori coinvolti nel processo (contribuenti, 

professionisti e imprese) si trovino inaspettatamente a doversi confrontare con 

business plan “liquidi”, senza una forma e che cambiano continuamente. 

La riduzione del plafond 

È proprio quello che è accaduto e sta ancora accadendo con i principali bonus edilizi 

(superbonus 110% in testa) in cui nei primi due anni di applicazione si è intervenuti su 

requisiti, adempimenti e controlli, senza inficiare la pianificazione di tutti gli attori 

coinvolti; mentre in questi primi sei mesi del 2022 Governo e Parlamento hanno 

prodotto correttivi su correttivi sul meccanismo delle opzioni alternative, ovvero il 

principale artefice della rinascita del settore dell’edilizia. 

È grazie alla cessione del credito che tutti i contribuenti hanno avviato interventi che 

senza non avrebbero potuto neanche immaginare. Ed è grazie ad un plafond 

praticamente infinito (il primo meccanismo non aveva alcuna limitazione su soggetti 

acquirenti e numero di passaggi) che professionisti e imprese hanno potuto lavorare 

applicando a tutti indistintamente lo sconto in fattura. Sconto in fattura che avrebbe 

consentito la maturazione di crediti indiretti che nella cessione successiva si sarebbe 



convertiti in quella liquidità necessaria per pagare fornitori, dipendenti, tasse, 

macchinari, magazzini. 

Con le limitazioni al meccanismo di cessione del credito arrivate dal Decreto Legge n. 

4/2022 (Decreto Sostegni-ter) il settore è stato protagonista di un assottigliamento del 

plafond disponibile dalle banche con l’ovvia conseguenza che la capienza fiscale degli 

acquirenti dei crediti non è più riuscita a coprire l’ammontare di credito maturato. 

Una conseguenza disastrosa che sta mettendo spalle al muro professionisti e 

imprese, sempre più vittime di loro stessi, e contribuenti che hanno visto allungare ed 

in alcuni casi bloccare i lavori. 

Serve certezza 

Dopo l’ultima modifica arrivata dal Decreto Legge n. 50/2022 (Decreto Aiuti), il 

comparto attende una riattivazione delle offerte di acquisto dei crediti, soprattutto dai 

player principali del biennio 2020-2021, ovvero Poste Italiane e Cassa Depositi e 

Prestiti. Offerte che tardano ad arrivare nell’attesa della conversione proprio del 

Decreto Aiuti che non arriverà prima del 16 luglio 2022. 

La speranza è che qualsiasi modifica arriverà nel percorso di conversione possa 

essere utile solo ad allargare ulteriormente il plafond disponibile e sempre che questa 

sia davvero l’ultima modifica perché per il settore non c’è niente di peggio che vivere 

in una situazione in continuo movimento in cui la parola pianificazione ha perso ogni 

significato. 

 



 

Superbonus, quale futuro per le 

imprese? 

Come sbloccare la cessione dei crediti? L’unica soluzione sembra essere quella 

proposta dalle banche 

di Gianluigi D'Angelo - 14/06/2022 

© Riproduzione riservata 

 

La situazione sul Superbonus sta vivendo un momento drammatico, con migliaia 

di cantieri aperti senza che si abbia certezza alcuna sulla cessione del credito. 

Quella che è nata come una buona idea, è stata storpiata ben sedici volte e 

trasformata in una legge complessa da comprendere e applicare. Un groviglio 

affrontato solo per disperazione dagli operatori del settore, che ne sono dentro fino al 

collo e non possono quindi fare altrimenti. 

Superbonus, quale futuro per la cessione dei crediti? 

Basti pensare che a maggio 2022, il monte dei crediti generati ha praticamente 

raggiunto quota 33, 3 miliardi, pari praticamente alla copertura finanziaria messa a 

disposizione, senza contare che questi importi non prendono in considerazione il 

sismabonus. Quello che però succederà prossimamente è che l’emissione dei crediti 

continuerà a crescere, probabilmente al ritmo di 4 miliardi al mese. Mantenendo 
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questi valori, probabilmente si arriverà a fine 2023 alla cifra mostruosa che potrebbe 

superare i 100 miliardi di euro in crediti, oltre il triplo della copertura finanziaria. 

Facendo delle ipotesi sulle ultime azioni del Governo, c’è da pensare che sia questo 

probabilmente il vero motivo per cui si sta ostacolando il più possibile la manovra, 

perché per poter coprire tutto questo debito sarà necessario produrre altro debito, 

con un discostamento che l'Europa mai ci approverebbe, oppure più probabile, 

aumentare la pressione fiscale. 

Crediti e acquisto BTP decennali 

Nei prossimi giorni le commissioni Bilancio e Finanza dovranno selezionare circa 500 

emendamenti sui 2.500 presentati, che verranno posti al voto nel percorso che 

trasformerà in legge il decreto Aiuti. Tra questi, ve ne sono diversi che affrontano lo 

spinoso tema Superbonus/cessione del credito. Il più importante probabilmente è 

quello proposto dalle banche stesse, e sembrerebbe largamente condiviso dalle forze 

parlamentari – con in prima linea Movimento 5 Stelle e Lega – prevedendo l'utilizzo 

dei crediti per l'acquisto dei BTP decennali. 

Questa soluzione, per altro, aiuterebbe anche l'allocazione del Bond in una fase 

complessa come quella attuale, in cui la Bce sta per chiudere i rubinetti per l’acquisto 

dei titoli di Stato, senza che noi per primi in Italia ne abbiamo usufruito, ma che ci 

hanno permesso di sostenere il debito pubblico italiano. 

Di fatto, l'unico emendamento che permetterà a molte imprese di non fallire sarà 

questo; tutti gli altri, benché utili e interessanti, sono solo dettagli. Incrociamo le dita e 

confidiamo che la politica e il Governo comprendano la gravità della situazione reale, 

così compromessa dal rendere al momento questa soluzione l'unica strada 

percorribile. 

Se invece questo emendamento non troverà spazio nella legge, nei prossimi mesi con 

molta probabilità vedremo una graduale e inesorabile serie di fallimenti nel settore 

edile, con migliaia di cantieri fermi a metà. Un Default che potrebbe trascinare l'intero 

paese in una delle più pesanti recessioni che abbia mai conosciuto. 

 



 

6th International Nigel Priestly a Pavia: 

l'importanza della ricerca per la riduzione del 

rischio sismico 

 Frumento Sara - phD Ingegnere Civile indirizzo Strutture  13/06/2022  

Dall’essere studenti a diventare relatori: una ricca kermesse di ex studenti di tutto il mondo 

ad esporre i risultati di una carriera universitaria atta invogliare e stimolare i neolaureati ad 

investire sulla ricerca nei riguardi della riduzione del rischio sismico. 

Rischio sismico: analisi sia di strutture in muratura che in cemento armato 

È terminata la sesta edizione del Seminario Internazionale Nigel Priestley, ambientata 

nel Collegio Cardinale Agostino Riboldi (CAR) a Pavia. La giornata è stata caratterizzata da 

relazioni tenute dagli ex studenti del Centre for Training of Research on Reduction of 

Seismic Risk (ROSE). Un tuffo nel passato misto alla soggezione dei relatori che portano le 

loro ricerche nel luogo dove la loro formazione nei riguardi della riduzione del rischio 

sismico, nelle sue diverse declinazioni, ha messo le radici e ne è stata alimentata la 

conoscenza. 

Ad aprire la prima sessione del mattino, Arun Menon (Indian Institute of Technology, 

Madras - India) con “Research on seismic risk reduction for built heritage”. Un’attenta 

analisi sulla risposta del patrimonio culturale nei confronti dell’azione sismica, 

presentando criticità locali e globali delle costruzioni storiche ricorrenti. A seguire un 

secondo intervento, riguardante la muratura portante: Katrin Beyer (EPF de Lausanne, 

Svizzera) con la presentazione dal titolo “Seismic assessment oh historical stone masonry 

structures-modelling sensitivities and opportunities through digitalization”. A seguire il 

portoghese, Antonio Correia (National Laboratory for Civil Engineering, Portogallo), 

“Seismic response of masonry infilled RC frames: experimental results and numerical 

models”, dove il comportamento fuori piano delle tamponature negli edifici in 

cemento armato ha caratterizzato l’intervento, nonché l’inaugurazione della nuova 

piattaforma TIM in Portogallo. 
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Non solo murature, ma anche cemento armato: è la volta di Boyan Mihaylov (Università di 

Liegi, Belgio) “Crack-based assessment and strengthening of concrete structures” con 

una presentazione sull’evoluzione dello studio dello stato deformativo e fessurativo 

delle “deep beam”. 

Più di 20 anni di storia ed altrettanti di terremoti che hanno caratterizzato la mappatura 

sismica di pericolosità ed esposizione al rischio: una mappatura di 44 Paesi con 145 M di 

edifici di cui il 66% residenziale, 460 M di occupanti. Questi i numeri che hanno 

caratterizzato la relazione di Helen Crowley (Fondazione Eucentre) “European seismic 

hazard and risk models” ed a seguire, in termini assicurativi e di esposizione al rischio, di 

Domenico Pennucci (Guy Carpenter), “Earthquake risk modelling in reinsurance – current 

practices and future challenges”. 

Il primo pomeriggio si apre con la presentazione del professore Micheal Fardis (Università 

di Patras, Grecia): un tema prestazionale, ovvero la storia del Capacity design, “Keynote 

Lecture – The history of capacity design”. Per poi avviarsi verso la conclusione della giornata 

con il riconoscimento “International Priestly Prize Awarding Ceremony” consegnato dal 

professore Gian Michele Calvi a Gregory Fenves, Presidente of Emory University. 

Si chiudono i lavori con un arrivederci a Milano per il World Conference in Earthquake 

Engineering (WCEE, 2024) e la cerimonia di laurea. 

 



 

Autorizzazione sismica o denuncia dei lavori? 

Genio Civile o comune? Le regole per le 

costruzioni in zona sismica 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  13/06/2022  

In una recente sentenza, il Tar Roma riepiloga con precisione le 'regole' in materia di 

autorizzazione sismica, con distinguo a seconda che gli interventi edilizi siano realizzati in 

località “a bassa sismicità” o in “località sismiche”. 

L'autorizzazione sismica è sempre necessaria quando si realizzano inteventi edilizi in zone 

sismiche? La risposta generale è "sì", ma poi ci imbattiamo in alcune sentenze che operano un 

distinguo a seconda che la zona dove sono effettuati i lavori sia definita "a bassa sismicità" o 

"sismica". 

 

Interventi in zona sismica: in questo caso c'è stata sanatoria 

Ne è esempio la pronuncia n.4633/2022 del Tar Roma, relativa ad un ricorso di un privato contro 

l'ordinanza di demolizione di un comune per un fabbricato residenziale asseritamente realizzato "in 

totale difformità al Permesso di Costruire e successive varianti e senza osservare le disposizioni 

previste dalla disciplina sulle costruzioni in cemento armato ed in zona sismica, avendo presentato la 

relativa documentazione solo successivamente alla ultimazione delle opere". 

Nel caso specifico, dopo la presentazione - nel 2019 -, da parte del direttore dei lavori, di 

un’istanza ex art. 96, comma 2 dpr 380/01 per sanare “ogni eventuale irregolarità sismica”, il 

Genio civile con nota del 23.1.2020 chiedeva al Comune di accertare la commissione di possibili 

infrazioni, comunicando altresì come il “controllo di merito sulla conformità alle norme sismiche” 

spettasse alla “commissione sismica” (competente anche per l’“approvazione in linea tecnica alle 

controdeduzioni”). 
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Rilevando, quindi, come tali opere fossero state eseguite “in difformità alle denunce dei lavori al 

genio civile e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche d.P.R. 380/2001 art. 93 e 

legge n. 64/1974 e legge 1086/1971 sopra riportate, e pertanto in violazione delle norme vigenti in 

materia di edilizia antisismica”, comunicava alle ricorrenti l’avvio del procedimento di repressione di 

abusi edilizi (per l’esecuzione e la proprietà di opere edilizie difformi dalla normativa antisismica. 

A fine 2020, infine, il Genio civile dava atto del sopravvenuto rilascio da parte della 

commissione sismica di “parere positivo in linea tecnica”, con conseguente approvazione della 

menzionata istanza di regolarizzazione, da qui arrivava il ricorso al Tar. 

L'oggetto del contendere 

I ricorsi - cerca di fare il punto il Tar - attengono all’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto alle 

parti ricorrenti (secondo i rispettivi titoli di responsabilità) la demolizione di “tutte le opere 

abusivamente realizzate relative alle costruzione di un fabbricato residenziale ... in totale difformità al 

Permesso di Costruire e successive varianti e senza osservare le disposizioni previste dalla disciplina 

sulle costruzioni in cemento armato ed in zona sismica, avendo presentato la relativa 

documentazione solo successivamente alla ultimazione delle opere, in violazione delle norme per le 

costruzioni in zone sismiche, art. 96 e art. 103 del d.P.R. 380/2001 ai sensi del Decreto Presidente 

della Repubblica del 06.06.2001, n. 380”. 

L’amministrazione ha cioè contestato la “mancata denuncia dei lavori e presentazione dei 

progetti di costruzioni in zone sismiche” (ai sensi dell’art. 93 d.P.R. cit.), carenze comportanti la 

“natura abusiva del manufatto” e il conseguente travolgimento anche di “tutti gli atti relativi 

all’agibilità successivamente presentati […], facendo ricorrere i presupposti per l’applicazione 

dell’articolo 31 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380”. 

La competenza di chi è? 

Prima di tutto ci si occupa della competenza. 

Va cioè esaminato il motivo prospettante il vizio di incompetenza del Comune, che, se fondato, 

inibirebbe la valutazione delle restanti censure sostanziali. 

Le ricorrenti sostengono in proposito che le competenze “sospensive” spetterebbero alla 

Regione Lazio (Direzione regionale del Genio civile) e quelle “demolitorie” esclusivamente al 

giudice penale, come sancito dagli artt. 95 ss. d.P.R. 380/2001 (e dalla normativa regionale 

attuativa), mentre il Comune avrebbe meri obblighi di denuncia. 

Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche e la repressione delle stesse: chi fa cosa? 

Effettivamente, è così. 

Il Tar infatti richiama il Capo IV del dpr 380/01 (“Provvedimenti per le costruzioni con particolari 

prescrizioni per le zone sismiche”), più nel dettaglio le sezioni II e III che riguardano rispettivamente 

la “vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche” e la “repressione” delle inerenti violazioni. 



La disciplina opera un preliminare distinguo a seconda che gli interventi edilizi siano realizzati 

in località “a bassa sismicità”, per i quali è sufficiente la mera “denuncia dei lavori e 

presentazione dei progetti”, o in “località sismiche”, in cui è invece richiesta la 

“preventiva autorizzazione” per l’inizio dei lavori (questa sarebbe l'autorizzazione sismica ex 

artt. 93 e 94 d.P.R. cit., sostanzialmente riproduttivi degli artt. 17 e 18 l. n. 64/1974 cit.), 

comminando sanzioni penali per la violazione della normativa antisismica (art. 95). 

Ai sensi delle previsioni d’interesse: 

• art. 96: l’accertamento delle violazioni compete ai soggetti di cui all’art. 103 (ufficiali di 

p.g.; ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici 

tecnici regionali, provinciali e comunali; guardie doganali e forestali; ufficiali e sottufficiali 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; nonché “tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, 

delle province e dei comuni”), i quali “compilano processo verbale trasmettendolo 

immediatamente al competente ufficio tecnico della regione” (co. 1); a sua volta, il dirigente 

dell’ufficio tecnico regionale, previ eventuali ulteriori accertamenti, “trasmette il processo 

verbale all’autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni” (co. 2); 

• art. 97 (“Sospensione dei lavori”): contestualmente all’inoltro del verbale all’autorità 

giudiziaria, il dirigente “ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di messo comunale, 

al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei 

lavori” (co. 1; detto ordine “produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia 

dell’autorità giudiziaria diviene irrevocabile”; co. 4); 

• art. 98 (“Procedimento penale”): “Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice 

ordina la demolizione delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del 

presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le 

prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse, fissando il relativo 

termine” (co. 3; l’art. 99 prevede l’esecuzione d’ufficio, a cura del competente ufficio tecnico 

regionale, in caso di inottemperanza del condannato all’ordine o alle prescrizioni di cui 

all’art. 98); 

• art. 100 (“Competenza della regione”): in caso di estinzione del reato (per qualsiasi causa) 

“la Regione ordina […], sentito l’organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle 

opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e delle norme 

tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero l’esecuzione di modifiche idonee a renderle 

conformi alle norme stesse” (co. 1). 

Nella Regione Lazio la disciplina dei controlli è pienamente in linea, quanto all’assetto delle 

competenze, con la normativa statale. 

Ne deriva che il riparto delle competenze in materia di vigilanza sul rispetto delle norme 

antisismiche sia quello indicato dalle ricorrenti, spettando alla regione il potere di sospendere i 

lavori e all’autorità giudiziaria quello di disporre la demolizione delle opere; mentre al 

comune “competono funzioni di vigilanza e di comunicazione” e “non anche poteri repressivi o 

sanzionatori” (così Cons. Stato, sez. VI, 21 novembre 2017, n. 5399; v. anche T.a.r. Campania – 

Salerno 17 marzo 2021, n. 706, e T.a.r. Lazio, sez. II-bis, 28 novembre 2018, n. 11553). 

  

 



 

Sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità: 

i Ministri Giovannini e Messa firmano un 

protocollo d’intesa 

 Redazione INGENIO -  14/06/2022  

Con questo accordo si vuole accelerare la transizione ecologica, favorire la ricerca scientifica 

e formare le nuove professionalità. 

Il Ministro Giovannini: “Il nostro impegno per la transizione ecologica e la decarbonizzazione 

della mobilità è massimo. La ricerca scientifica ci aiuterà ad accelerare il processo verso un 

cambio di modello che sia sostenibile da tutti i punti di vista”.  

Il Ministro Messa: “Per affrontare le sfide della sostenibilità il contributo delle competenze e 

della ricerca è fondamentale”. 

La sfida della transizione ecologica richiede professionisti in 

grado di gestirla in modo efficace 

Si rafforza la collaborazione tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili (Mims) e il Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) per accompagnare 

la transizione ecologica e digitale individuando le migliori soluzioni innovative e 

tecnologiche per le infrastrutture e i sistemi di mobilità. I Ministri Enrico 

Giovannini e Maria Cristina Messa hanno firmato un protocollo d’intesa che prevede una 

cooperazione congiunta in ricerca e formazione universitaria, dottorale e 

professionalizzante per favorire la transizione del comparto della mobilità e delle 

infrastrutture verso gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni al 2030 e di 

decarbonizzazione al 2050, in linea con il Green Deal europeo e l’Agenda 2030 dell’Onu.  

“Per accelerare il cambio di paradigma verso lo sviluppo sostenibile nei settori delle 

infrastrutture e della mobilità, e in particolare per vincere la grande sfida incorporata nel 

pacchetto europeo ‘Fit for 55’, è essenziale il contributo della ricerca per individuare le 

soluzioni tecnologiche più innovative”, ha spiegato il Ministro Giovannini. “La collaborazione 

tra Mims e Mur deve essere potenziata per agevolare la transizione ecologica e digitale – ha 

aggiunto il Ministro – soprattutto con la formazione di professionalità in grado 

indirizzarla e gestirla in modo efficace nei prossimi anni”. 

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio


“Per affrontare le sfide della sostenibilità il contributo delle competenze e della ricerca è 

fondamentale, in particolare nella scoperta di soluzioni tecnologiche innovative che 

consentano all’Italia di essere sempre più competitiva senza incidere negativamente 

sull’ambiente” ha detto il ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa. “In 

tutte le azioni del Pnrr sulla ricerca gestite dal MUR il vincolo di contribuire, per contenuti e 

risorse, alla transizione ecologica, è trasversale e tutti i progetti devono prevedere quote 

orientate in tal senso. Solo lavorando insieme e facendo sistema – ha concluso - 

raggiungeremo gli obiettivi fissati”. 

  

Le attività di ricerca sono volte a sviluppare soluzioni e innovazioni tecnologiche per 

accelerare e rendere equa la transizione verso le ‘carbon neutral cities’, abbattere le 

emissioni inquinanti della mobilità urbana, del trasporto pubblico locale e della logistica, 

garantire il superamento dei mezzi a combustione interna della mobilità di persone e merci 

attraverso l’uso di batterie innovative. Altri ambiti di ricerca e collaborazione tra i due 

Ministeri sono finalizzati ad abbattere i costi di produzione, trasporto e distribuzione 

di carburanti energetici alternativi, come l’idrogeno e i combustibili sintetici, 

sperimentare sistemi di ricarica dinamica nelle reti stradali e autostradali, integrare sistemi 

di produzione, stoccaggio e conversione di energia a basse emissioni sul ciclo di vita di 

grandi infrastrutture come i porti e gli aeroporti. 

Inoltre, per migliorare la sicurezza e la sostenibilità delle infrastrutture, i settori di 

ricerca indicati nel Protocollo riguardano la progettazione e realizzazione di soluzioni 

avanzate di monitoraggio, come sensori, satelliti e sistemi digitali innovativi, la 

sperimentazione di metodologie per la costruzione e l’adattamento degli edifici esistenti al 

modelli degli ‘Zero Emission Building’ anche per l’auto-produzione di energia, la 

conversione elettrica sostenibile del riscaldamento residenziale e dei distretti industriali, lo 

sviluppo di nuovi materiali, in particolare biomateriali. 



La collaborazione tra i due ministeri per le attività di ricerca e formazione è finalizzata 

anche ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici e ad abbattere le dispersioni, a 

sviluppare progetti di riconversione industriale verso l’efficienza energetica nei settori dove 

i processi di trasformazione sono già in atto, come quello degli idrocarburi e 

dell’automotive. 

Con la sottoscrizione dell’intesa, i Ministeri avvieranno una collaborazione rafforzata per 

mappare competenze e capacità degli enti di ricerca e delle università sui temi oggetto 

dell'intesa, coordineranno iniziative comuni sui temi della ricerca, dell’innovazione e della 

formazione, avvieranno corsi di dottorato, per garantire una maggiore aderenza alle 

esigenze professionali del mercato del lavoro, e progetti formativi che offrano 

l’opportunità di esperienze concrete per studenti, dottorandi e dottorati. Le attività e le 

iniziative si realizzeranno con la sottoscrizione di Accordi operativi tra Mims e Mur che 

possono coinvolgere anche altri soggetti istituzionali. 

È prevista la costituzione di un Comitato di indirizzo, composto dai due Ministri (o loro 

delegati) e da due rappresentanti per ciascun Dicastero, per favorire e coordinare 

l’attuazione del protocollo e proporre le azioni congiunte. 

 



 

Costruzioni e agevolazioni fiscali, 

integrato il protocollo d’intesa tra ANCE a 

CNI per la sicurezza sul lavoro 

Una serie di indicazioni per supportare imprese, professionisti e committenti 

nell’applicazione delle norme specifiche sulla sicurezza sul lavoro 

Martedì 14 Giugno 2022 

 

ANCE, l’Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, e il Consiglio Nazionale degli 

Ingegneri hanno rinnovato a gennaio del 2021 il protocollo che promuove una serie di 

iniziative ed attività in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro. A ratificare il legame 

tra i due enti ci hanno pensato i rispettivi presidenti, Gabriele Buia e Armando Zambrano, 

per una collaborazione che si profila sempre più strutturata e permanente. 

Le recenti misure di incentivi fiscali per interventi di recupero edilizio hanno 

comportato un’intensificazione dell’attività in edilizia, imponendo una maggiore 

attenzione da parte di tutti i soggetti che operano a diverso titolo in cantiere per garantire 

il rispetto degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza, ma anche 



collaborazione per la riduzione del fenomeno infortunistico nel settore. Anche per questo 

CNI è ANCE hanno condiviso un documento integrativo del protocollo, qui di seguito 

disponibile, dal titolo Sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni 

fiscali per supportare imprese, professionisti e committenti nell’applicazione delle norme 

specifiche in materia di sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali. 

ANCE e CNI: il protocollo 

Tra gli obiettivi, espressamente nel settore delle costruzioni, il sostegno “alla formazione 

degli attori coinvolti e il reciproco scambio di informazioni”. Oltre alla collaborazione 

per iniziative comuni. Il protocollo favorisce, inoltre, analoghe intese tra le parti, anche 

negli organismi associativi presenti a livello territoriale, sia di ANCE che del CNI, a redigere 

documenti a supporto di imprese e professionisti. Il tutto per contrastare il fenomeno del 

lavoro sommerso e irregolare. Ecco gli aspetti principali dell’accordo. 

Il protocollo d’intesa, della durata di due anni, prevede anche lo sviluppo di percorsi di 

aggiornamento professionale che prevedano il rilascio di crediti formativi. Prevista la 

diffusione di innovazioni tecniche ed organizzative, oltre alla promozione di tavoli di lavoro 

finalizzati allo studio della normativa. Gli attori coinvolti avranno il compito di elaborare 

progetti comuni e iniziative, anche editoriali, verificando l’uniforme applicazione della 

normativa tecnica sul territorio. Di particolare rilievo sarà l’attività di ricerca e divulgazione 

nel settore della sicurezza sui luoghi di lavoro e delle costruzioni. 

Il tutto, attraverso l’organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio “e ogni 

altra forma di valorizzazione del patrimonio informativo, anche utilizzando le tecnologie 

informatiche ed Internet”. Infine, CNI e ANCE si propongono di sviluppare “procedure di 

sicurezza e norme di buone prassi”, utili per le imprese e per i professionisti. 

Dati INAIL: infortuni e malattie professionali nei primi 11 mesi del 2020Dati INAIL focus 

sulle costruzioni: un settore ad alto rischio 

Il rinnovo dell’accordo 

L’accordo tra ANCE e CNI è stato rinnovato dopo la prima firma, avvenuta nel 2017. Come 

sostenne ai tempi Gaetano Fede, consigliere del CNI, “Le basi del protocollo sono state poste 

in occasione della terza Giornata nazionale della Sicurezza, da noi organizzata proprio con 

ANCE. Gli attori della filiera della sicurezza nei cantieri, rappresentati dalle nostre 

organizzazioni, devono essere capaci di individuare e perseguire obiettivi comuni. È questo 

il senso del Protocollo d’intesa siglato. Siamo sicuri che questo sia un passo utile al futuro 

miglioramento del tasso di sicurezza nel settore delle costruzioni”. 

Sicurezza sul lavoro in epoca Covid: i dati Inail 

Un rapporto rafforzato, dunque, quello tra ANCE e CNI. Un segnale importante, voluto in 

una fase pandemica in cui le criticità legate alla sicurezza nei cantieri e le nuove normative 

tendevano a creare confusione tra i professionisti e rallentare ulteriormente i lavori. 

D’altronde, i contagi sul lavoro da Covid-19 denunciati all’Inail sino allo scorso 

31 dicembre 2020 ammontavano a 131.090 casi. Un dato del dodicesimo report 

nazionale sulle infezioni di origine professionale da nuovo Coronavirus elaborato dalla 
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Consulenza statistico attuariale dell’Inail. Dai dati, emergeva un incremento di 26.762 casi 

(+25,7%) rispetto al monitoraggio precedente al 30 novembre, di cui 16.991 riferiti a 

dicembre, 7.901 a novembre e altri 1.599 a ottobre. Aumenti legati alla seconda ondata 

dell’epidemia, che ha avuto un impatto più intenso della prima anche in ambito 

lavorativo. 

Novembre nero 

Oltre 75 mila denunce, pari al 57,6% del totale, sono concentrate nel trimestre ottobre-

dicembre, contro le circa 50 mila (38,5%) del trimestre marzo-maggio. Novembre, in 

particolare, con quasi 36 mila denunce, è il mese del 2020 col maggior numero di casi 

segnalati all’Inail. Nei mesi estivi, tra la prima e la seconda ondata, si era invece registrato 

un ridimensionamento del fenomeno. Giugno, luglio e agosto erano stati al di sotto dei 

mille casi mensili, anche in considerazione delle ferie per molte categorie di lavoratori. 

Ecco, infatti, una leggera risalita a settembre (poco più di 1.800 casi, pari all’1,4%), che 

lasciava prevedere la ripresa dei contagi dei mesi successivi. 

Articolo pubblicato il 27 gennaio 2021 – aggiornato il 14 giugno 2022 

Il testo integrativo dell’accordo Ance-CNI Sicurezza nei cantieri che beneficiano di 

agevolazioni fiscali è disponibile qui di seguito in free download 

 



 

Il progetto Stuttgart-21: analisi di una 

pianificazione 

Una stazione che si amplia con una nuova parte sotterranea, ma sulla linea di Stuttgart-21, 

progetto nato nel 1994, i treni viaggeranno a 250 km orari 

Martedì 14 Giugno 2022 

 

Il progetto “Stuttgart-21” è frutto di una lunga pianificazione, i cui primi annunci 

ufficiali risalgono al 1994, per un avvio ufficiale dei lavori datato febbraio 2010. Il costo 

stimato dalle Deutsche Bahn  a marzo 2022 ammonta a 9,15 miliardi di Euro. 

Teknoring.com ha mostrato nel 2020 la preparazione dei progetti in modalità BIM, 

fondamentale per opere di questa entità. Questo articolo propone un focus di 

aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori e le prospettive future per la mobilità 

ferroviaria del Baden-Wuerttenberg. 

Il Baden-Wuerttenberg è una regione ricca e industrializzata del Sud-Ovest della Germania. 

Nell’area della città principale, Stoccarda, trovano sede, tra le altre, aziende quali Daimler-

Mercedes-Benz, Porsche, Bosch e Siemens.  Rappresenta un importante crocevia nei 

collegamenti europei Ovest-Est, tra la Francia e l’Austria, e tra la Svizzera e la Germania 

centrale. 

https://www.teknoring.com/news/building-information-modeling/stuttgart-21-bim-grandi-infrastrutture-europee/


Nonostante si siano accorciati i tempi attuali di viaggio su rotaia dall’Italia a seguito 

dell’apertura dei tunnel di base di Gottardo e Ceneri, Stuttgart non conta attualmente 

alcun collegamento diretto con l’Italia, pur essendo stata collegata fino al 2006 a Milano 

con i “pendolini” ETR 470 prodotti a Savigliano.  

La tempistica attuale prevede quindi circa sei ore e mezza di viaggio tra Milano e 

Stoccarda (coincidenza permettendo), mentre nel 2006 l’ETR 470 realizzava un già 

onorevole tempo di viaggio di 6h45’, pur non disponendo dei due trafori ferroviari e 

dovendo pertanto utilizzare le storiche tratte di montagna. Una buona offerta di treni ad 

alta velocità francesi TGV e tedeschi ICE vedono Stuttgart HBF in posizione strategica tra la 

Francia e la Baviera, con numerosi collegamenti giornalieri. 

La stazione di Stoccarda al centro di un grande progetto  Stuttgart-21 

La stazione è il cuore di un progetto urbanistico di grande scala. Dal 16 al 18 aprile 2022 si 

sono svolte tre giornate di “porte aperte” di visite al cantiere. Nella stazione è presente 

un infopoint relativo ai lavori e la mostra allestita presso il Municipio ha ricevuto oltre 

duemila visitatori a novembre, primo mese di apertura: al suo interno ospita un plastico di 

23 metri quadrati che illustra in scala 1:500 il nuovo assetto urbano per il territorio della 

metropoli tedesca. Le visite guidate del cantiere hanno una  durata compresa tra i 90 e i 

180 minuti. 

La storica stazione di testa vede attualmente un grande “cratere”, destinato a ospitare il 

futuro passante ferroviario, con un forte incremento di superfici commerciali e spazi 

destinati al pubblico. 

Per illuminare la nuova stazione ipogea, che ricopre una superficie di circa 1.000 metri 

quadrati dove si trovano 8 binari, sono previsti 28 grandi lucernai, ciascuno del diametro 

di 32 metri. 

In Italia alcune realtà sono destinate a vedere uno “sviluppo sotterraneo” della stazione 

ferroviaria cittadina: sono in previsione nella rete ad alta velocità alcune nuove fermate con 

sviluppo ipogeo, come nel caso della futura “Firenze Belfiore” (su progetto del 2003 

dell’architetto Norman Foster) e della futura nuova stazione di Trento lungo la linea ad alta 

velocità dell’asse del Brennero.  

In passato l’avvio dei lavori era stato vissuto con perplessità da una significativa 

percentuale della popolazione della città tedesca, con azioni di protesta contro un’opera 

che veniva indicata costosa e poco rispettosa dell’ambiente e del tessuto urbano, 

diventando un tema politico. Anche per questo la partecipazione della cittadinanza alle 

visite del cantiere e della mostra cittadina rappresenta un buon segnale di apertura ad un 

vasto progetto che influenza il futuro della città e della sua regione. 

Proteste e sviluppo sotterraneo dell’opera 

Gli interventi ferroviari di questo tipo sono frutto di una lunga gestazione e pianificazione, 

non solo tecnico-strutturale da parte di ingegneri, architetti, geologi, e altri esperti di 

questo campo, ma anche sul piano economico-amministrativo. 

L’esempio tedesco rappresenta un caso-studio in cui osservare lo sviluppo immobiliare di 

una stazione che si amplia con una nuova parte sotterranea, destinando nuovo spazio 

https://www.fosterandpartners.com/


al commercio e al tempo libero, integrandosi con altri progetti cittadini, con una nuova 

rete di binari che potenziano il nodo ferroviario e migliorano i collegamenti con 

l’aeroporto, e una nuova tratta ad alta velocità che la avvicina alla Baviera. 

I nuovi 57 chilometri di binari prevedono forti cambiamenti nell’assetto del servizio 

ferroviario del Land tedesco.  

La nuova linea ad alta velocità Stuttgart-Ulm è in corso di realizzazione e corre ad 

una trentina di chilometri a sud rispetto alla linea storica, dove attualmente i treni ad alta 

velocità sfrecciano convivendo col traffico regionale e merci. La nuova tratta servirà 

direttamente anche l’aeroporto, con un tracciato che si avvicina a quello dell’autostrada 

A8.  

Sulla pressoché totale offerta dei servizi a lunga percorrenza sarà possibile intercettare, 

grazie ai nuovi “bypass”, ambedue i principali poli cittadini, ossia la Hauptbahnhof e 

l’aeroporto, dove si trova anche la fiera. Il ruolo principale di arteria di collegamento tra i 

due poli spetterà al realizzando “Fildertunnel”, lungo 9.468 metri. Il tunnel Obeturkheim, 

di 5.730 metri, collegherà invece l’attuale linea storica di Ulm ai nuovi binari 

sotterranei.  

Le infrastrutture sul territorio: gallerie e viadotti 

La nuova tratta ad alta velocità verso Ulm prevede due tunnel oltre gli 8 chilometri di 

lunghezza: Abvorlandtunnel e Bosslertunnel, che si conclude con uno spettacolare 

viadotto sulla gola del fiume Fils, il Filstalbruecke, su un’altezza di 85 metri, con 

installazione prevista il prossimo 11 dicembre 2022. 

Si tratta di uno dei nuovi 81 ponti, di cui 37 sono posti sulla nuova tratta 

Wendlingen-Ulm. Su questa linea dove i treni viaggeranno a 250 km/h gli investimenti 

europei ammontano a 2,8 miliardi di euro, che si aggiungono ai 900 milioni dal Land 

Baden Wuerttenberg e ai 141 milioni da Deutsche Bahn. 

Alcuni esempi sul guadagno in termini di tempo, dal tempo di viaggio attuale a quello di 

progetto, quando le opere saranno completate: 

• Stuttgart  HBF- Stuttgart Flughafen/Messe (aeroporto /fiera): da 27 a 8 minuti 

• Friedrichshafen Stadt- Stuttgart Flughafen/Messe: da 191 minuti a 92 minuti 

• Reutlingen HBF- Stuttgart Flughafen/Messe: da 83 a 24 minuti 

Per i treni ad alta velocità: 

• Ulm- Stuttgart Flughafen/Messe (aeroporto /fiera): da 99 minuti a 27 minuti  

• Stuttgart  HBF-Ulm: da 56 a 30 minuti 

I primi concreti vantaggi di questi interventi dovrebbero vedersi nel 2025. 

I primi passi della rete suburbana si sono mossi sin dal dopoguerra, e nel 1978 veniva 

attivato un servizio ferroviario cadenzato –ogni 10 minuti- tra Esslingen e Ludwigsburg. 

Per il 2025, si attende, grazie alle nuove infrastrutture e all’incremento di materiale rotabile, 

un miglioramento di capacità e puntualità. Nel 2021 il 75% dei treni treni a lunga 

percorrenza (ICE, Intercity ed Eurocity) era puntuale, ovvero con un ritardo contenuto entro 

i 6 minuti. Nei primi mesi del 2022 questa percentuale è scesa al 70%. L’obiettivo prefissato 

dal vettore nazionale è invece l’80%. 

 



Come cresce il traffico regionale? 

Il primo semestre del 2020 è stato segnato dall’emergenza epidemiologica, che ha portato 

un calo di passeggeri del 40 % rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel 2019 

i passeggeri trasportati erano 133 milioni. Per questo è stato predisposto un investimento 

di 420 M€ da parte di VRS- Verband Region Stuttgart per la fornitura –tra la fine del 2021 e 

il 2025- di 58 nuovi elettrotreni (classe “430”) per la flotta della S-Bahn, portandola da 157 

a 215 convogli. Tutte le 6 linee suburbane serviranno la nuova Hauptbahnhof, che 

vede importanti investimenti anche nei sistemi di controllo ETCS. A bordo dei treni 

sarà possibile navigare su internet, con un portale dedicato. 

Mediante le nuove infrastrutture ferroviarie sarà migliorata anche la capacità delle linee, 

che rappresenta ad oggi una necessità per le DB. I nuovi convogli a 4 casse prodotti da 

Bombardier saranno dotati di spazi dedicati a persone con disabilità, famiglie, 

trasporto  bici, contraddistinti dalla colorazione azzurra sulla fiancata che spicca sulla livrea 

color grigio chiaro, mentre il giallo contraddistinguerà la prima classe (come da storica 

tradizione di molte ferrovie europee). 

 

Le attività di comunicazione per Stuttgart-21 

Un aspetto importante di grandi opere come queste è la consapevolezza di quanto 

influenzino il territorio, offrendo l’opportunità di diventare esse stesse oggetto di turismo 

tecnico-culturale. Oltre alle esposizioni presso municipi e stazioni va annoverato lo sforzo 

mediatico della pubblicazione della rivista quadrimestrale ufficiale “Bezug- Das 

Projektmagazine”, stampata in 40.000 copie. 

Si tratta di un servizio diffuso in molte realtà per le opere di ampia risonanza, come è 

stato per esempio in Svizzera per la recente realizzazione dei tunnel Ceneri-Gottardo, 

opera che per importanza può essere accostata al realizzando nuovo tunnel del Brennero 

che arriverà ad una lunghezza complessiva di 64 km, tra Austria e Italia, diventando il più 

lungo traforo ferroviario del mondo, che avvicinerà Italia e Germania. 

 

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/apre-la-galleria-di-base-del-gottardo-tunnel-ferroviario-piu-lungo-del-mondo/


 

Superbonus: costruzione ex novo del 

muro di contenimento condominiale 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti per ammettere al Superbonus interventi edilizi 

antisismici su elementi limitrofi all’edificio principale 

Martedì 14 Giugno 2022 

 

Superbonus e muri di contenimento condominiale. L’Agenzia delle Entrate fa il punto 

sull’ammissibilità dell’agevolazione fiscale in caso di intervento edilizio per la realizzazione 

ex novo di un muro di contenimento condominiale finalizzato a migliorare la stabilità 

sismica e scongiurare fenomeni di disgregazione del terreno. 

Il quesito: i lavori sul muro di contenimento condominiale 

Si è rivolto all’agenzia delle Entrate un condominio, composto su tre livelli e situato a 

ridosso di una scarpata, formata da strati di terreno di riporto e strati sottostanti di 



natura sabbiosa. Il condominio intende realizzare interventi di miglioramento sismico 

dell’edificio (art. 119 comma 4 D.l. 34/2020 ) 

A tal fine l’ingegnere incaricato dal condominio ritiene necessaria la costruzione ex novo di 

un muro, a distanza di qualche metro dall’edificio e funzionale a scongiurare fenomeni di 

disgrega-zione del terreno, per decompressione laterale dello stesso. 

Secondo il richiedente, le spese per la realizzazione del muro di contenimento sarebbero 

ammissibili al Superbonus. 

Messa in sicurezza statica di parti strutturali dell’edificio condominiale 

Per rispondere al quesito, L’Agenzia delle Entrate richiama il contenuto della circolare 

24/E/2020, in base alla quale sono ammessi al Superbonus ex art. 119 comma 4 del 

Decreto Rilancio anche gli interventi indicati nell’art. 16 commi da 1 bis a 1 sexies del D.L. 

63/2013 ed in particolare gli interventi di messa in sicurezza statica delle parti 

strutturali di edifici o di complessi di edifici col-legati strutturalmente. 

E condizioni per l’ammissibilità al Superbonus 

Tali interventi sono ammessi alle agevolazioni fiscali ed in particolare al Superbonus alle 

seguenti condizioni: 

• data di inizio delle procedure autorizzatorie dopo il 1 gennaio 2017 ovvero, con 

riferimento alle spese sostenute dal 1 gennaio 2021 rilascio dei titoli edilizi dopo il 1 

gennaio 2017; 

• edifici ubicati in zone sismiche 1,2,3 inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una 

o due classi sismiche anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio; 

• asseverazione della riduzione del rischio sismico da parte di professionisti incaricati 

della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico, 

secondo le rispettive competenze professionali. 

Interventi su elementi nelle immediate vicinanze finalizzati a ridurre il rischio sismico 

L’Agenzia delle Entrate richiama anche il parere n. 5/2021 della Commissione consultiva 

per il monitoraggio dell’applicazione del D.M. 58/2017 (e le relative linee guida), in virtù 

del quale sono ammessi alle agevolazioni anche gli interventi: 

• locali, finalizzati ad accrescere le prestazioni strutturali delle fondazioni nei 

confronti dell’azione sismica 

• finalizzati a ridurre il rischio sismico derivante da instabilità di un’area più estesa del 

perimetro della costruzione, ma comunque limitrofa 

• inclusi i manufatti e le opere d’arte interferenti l’impianto fondale della costruzione 

stessa. 

L’attestazione del nesso di causa tra la stabilità dell’edificio e l’intervento limitrofo 

Requisito necessario, però, per ammettere questi ultimi interventi al Superbonus è 

l’attestazione da parte del progettista, del direttore lavori e ove necessario del 

collaudatore statico circa il nesso di causalità tra la stabilità dell’edificio nei confronti 

https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/superbonus-e-lavori-edilizi-chiarimenti-dallagenzia-delle-entrate/
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/superbonus-e-lavori-edilizi-chiarimenti-dallagenzia-delle-entrate/
https://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero-58-del-28022017


dell’azione sismica e l’eventuale carenza da sanare degli elementi posti nelle immediate 

vicinanze. Più precisamente, i tecnici abilitati dovranno “attestare il rapporto causa 

effetto ex ante ed ex post, che nel processo di riduzione del rischio sismico, si instaura tra 

la costruzione e gli interventi progettati per le situazioni al contorno. 

Il muro di contenimento condominiale 

Facendo applicazione di questi principi l’Agenzia delle Entrate conclude 

che l’ammissibilità o meno al Superbonus dell’intervento di realizzazione del muro di 

contenimento, deve essere valutata dal professionista incaricato per le asseverazioni 

della riduzione del rischio sismico. 

La Risposta n.297 del 25.05.2022 dell’Agenzia delle Entrate è disponibile qui di seguito in 

free download. 

 



 
Mims, 119 proposte di interventi di riduzione per 
perdite reti d'acqua 
Lunedi 13 Giugno 2022, 16:19 

 
Fonte: Pixabay 
 

Le richieste rientrano nell'ambito del Pnrr che prevede investimenti 
complessivi di 900 milioni di euro di cui la prima parte ammonta a 630 milioni 

Il Mims, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, ha ricevuto 119 proposte 

di interventi per aumentare l'efficienza delle reti idriche. Le domande rientrano 

nell’ambito delle opere inserite nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) volte a 

ridurre le perdite d’acqua e digitalizzare e migliorare il monitoraggio delle reti. La prima 

finestra per presentare le proposte si è chiusa lo scorso 31 maggio e prevede il 

finanziamento di lavori per un importo di 630 milioni di euro. La seconda, per interventi 

pari a 270 milioni, si chiuderà il prossimo ottobre. I lavori, per complessivi 900 milioni di 

euro, devono essere appaltati entro settembre 2023 e realizzati entro marzo 2026, 

secondo le tempistiche stabilite dal Pnrr.  

Le procedure di assegnazione 

Le 119 proposte pervenute alla prima scadenza superano di gran lunga i 630 milioni di 

euro messi a bando: ammontano infatti a 2,1 miliardi euro, importo che sale a 2,6 miliardi 

considerando i cofinanziamenti da parte dei soggetti attuatori. Le regioni interessate sono 

17, per un totale di 3.363 comuni. In particolare, 28 proposte (per circa 630 milioni di euro) 

riguardano interventi da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno. La Commissione di 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/RETI_IDRICHE_PER_SITO_05821.jpg


valutazione già istituita, insieme all’Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente), eseguirà l’istruttoria degli interventi presentati verificando il rispetto dei 

requisiti previsti nel bando e valutando dal punto di vista tecnico le proposte. 

Entro luglio sarà definita la graduatoria e successivamente il Mims procederà al 

finanziamento degli interventi selezionati fino all’impegno delle risorse disponibili per la 

prima finestra temporale. 

Red/cb 
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Cnsas Sardegna estratto vivo lo speleologo nella grotta 
S'Edera (NU) 
Martedi 14 Giugno 2022, 10:51 

 
Fonte Cnsas Sardegna 
 

Intervento di 48 ore del Cnsas in una grotta del nuorese in Sardegna per salvare 
uno speleologo 30enne ferito ad una gamba. Per estrarlo è stato necessario 
lavorare alla disostruzione della grotta in alcuni punti, effettuata da personale 
specializzato 

Dopo due giorni di operazioni che hanno visto impegnati 50 tecnici del Cnsas 

Sardegna ed altri giunti sull'Isola da molte Regioni d'Italia, è salvo lo speleologo che si era 

infortunato ed era rimasto bloccato nella grotta S'Edera, in provincia di Nuoro, dal primo 

pomeriggio di domenica 12 giugno. Dopo averlo estratto alle 5:20 di stamattina, l'uomo è 

stato trasportato a bordo dell’elisoccorso di base ad Olbia con l’equipe medicalizzata 

all’ospedale di Cagliari. L’uomo di 30 anni è originario di Cagliari ed era entrato in grotta 

domenica mattina insieme ad un gruppo di speleologi, tutti sardi, per un'esplorazione. 

Giunti ad una profondità di circa 180 metri, intorno a 500 metri dall’ingresso, nella zona 

della grotta denominata Pozzo della Grande Marmitta, l'uomo è scivolato riportando una 

frattura ad una gamba. Dopo essersi assicurati della situazione, 2 del gruppo sono usciti 

dalla grotta per allertare il Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna. 

Immediatamente sono intervenuti i tecnici della Stazione alpina di Ogliastra per allestire 

il campo base e supportare le squadre tecniche e sanitarie del soccorso speleologico che 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/GROTTA_SARDEGNA_SALVATAGGIO_71801.jpg


sono entrate in grotta per prestare le prime cure all’infortunato. La morfologia della grotta, 

purtroppo, non consentiva un agevole passaggio della barella, presidio necessario visto il 

tipo di trauma subito dall’infortunato, quindi, sono stati allertati i tecnici di soccorso 

speleologico specializzati in disostruzione che, con l’ausilio di microcariche, hanno 

provveduto ad agevolare il passaggio della barella. L’infortunato è stato raggiunto dai 

tecnici e dai sanitari del Cnsas, è stato stabilizzato e tenuto in un punto 

caldo appositamente allestito con una tendina per consentirgli di affrontare le lunghe 

soste dettate dalle operazioni di recupero. Utilizzato anche un presidio medico 

appositamente costruito che gli ha immobilizzato l’arto e allo stesso tempo ha agevolato il 

passaggio dell’infortunato nei punti stretti senza l’ausilio della barella. Alle operazioni 

hanno contribuito i tecnici disostruttori provenienti da Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia 

Giulia, Campania, Lazio e Umbria, giunti sull’isola anche grazie alla collaborazione del 

Cnsas con l'Aeronautica Militare, che ha messo a disposizione un elicottero decollato da 

Pratica di Mare. Altri tecnici giunti dalla Toscana e Lazio si sono affiancati come supporto 

per la manovra di recupero e alla logistica. Le operazioni sono durate poco meno di 48 

ore e hanno visto impegnati circa 90 tecnici con varie specializzazioni. L'intervento è stato 

svolto in collaborazione con il personale dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri della stazione 

di Lanusei e del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna. 

 

 

 

(Fonte: Corpo Nazionale Soccorso alpino e speleologico) 
 



 
50 anni fa il terremoto di Ancona, come sono cambiate 
prevenzione e tecniche di monitoraggio  
Martedi 14 Giugno 2022, 09:46 

 
Fonte Vigili del Fuoco 
 

Sono passati 50 anni dalla scossa di terremoto che, il 14 giugno 1972, 
sconvolse la tranquillità dei cittadini di Ancona e provincia. Un sisma durato 
undici mesi, iniziato a gennaio dello stesso anno 

Un boato venuto dal mare, un terremoto lungo undici mesi iniziato per gli anconetani 

durante l’ora di cena del 25 gennaio 1972 con una scossa di magnitudo 4,2, svariate 

repliche forti nei mesi successivi e poi la più violenta, del 14 giugno dello stesso anno. La 

terra in quel giorno di fine primavera tremò alle 18.56 con una magnitudo pari a 4,7, poco 

più tardi, alle 21.02, ci fu una replica di magnitudo 4,2. Fortunatamente il sisma non 

provocò direttamente morti anche perché nel corso dei mesi l’evoluzione dello sciame 

sismico diede il tempo, a molti cittadini disorientati e spaventati, di abbandonare 

temporaneamente le proprie abitazioni e di spostarsi altrove, al sicuro. Difficile dargli 

torto, per la maggior parte degli abitanti dell’epoca quello del ‘72 fu il terremoto più forte e 

più lungo della storia del capoluogo marchigiano. Solo i più anziani ricordavano il sisma 

precedente del 1930 nella zona di Senigallia, sempre in provincia di Ancona, con una 

magnitudo stimata di 5,8-6,0 che provocò la morte di 18 persone e il ferimento di altre 

400.  

 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/terremoto_ancona_48291.jpg


I danni secondo l’INGV 

Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) la sequenza sismica del 

1972 causò ad Ancona un danneggiamento diffuso, anche se non grave, che riguardò 

soprattutto le costruzioni del centro storico e quelle rurali intorno alla città. Su un totale di 

oltre 35.000 alloggi compresi nel perimetro urbano, più di 7000 risultarono inagibili. Gli 

eventi sismici registrati erano generalmente superficiali (ipocentro a meno di 10 

chilometri), localizzati nelle immediate vicinanze della città d’Ancona, erano di breve 

durata ma avevano valori di accelerazione di picco e frequenze piuttosto elevati. 

 

I numeri 

In quei mesi del 1972 furono circa 30.000 le persone che si ritrovarono fuori casa, 

migliaia di tende furono allestite in 56 punti della città, 1.500 persone ospitate nei vagoni 

ferroviari, altri mille nelle palestre e molti ancora sulla nave “Tiziano”. 3.500 abitanti di 

Ancona passarono la notte in vagoni ferroviari ed altri 600 a bordo di autobus 

urbani. Secondo i Vigili del Fuoco, che intervennero immediatamente a supporto della 

popolazione anche per gestire una mensa per gli sfollati: “In quei mesi l’abbandono della 

città da parte di migliaia di persone ebbe come risultato la paralisi economica della 

regione. Non solo Ancona fu colpita ma anche tutta l’area delle Marche centrali lungo il 

mar Adriatico. Colpite furono la provincia di Pesaro e Macerata, con danni ingenti a 

Camerano, Camerata Picena e Montemarciano e in decine di altri centri” . 

 

La svolta impressa alla prevenzione dal terremoto di Ancona 

Secondo Piero Farabollini, presidente dell’Ordine dei Geologi delle Marche ed ex 

Commissario Straordinario del Governo alla ricostruzione per le zone del terremoto del 

2016 e 2017, “quegli eventi segnarono una svolta, a livello nazionale, sia nel modo in cui 

monitoriamo i terremoti, che in termini di prevenzione. Quello di Ancona fu infatti uno dei 

primi monitoraggi sismici su vasta scala nel nostro Paese, con un’ampia rete 

sismometrica cui seguì un’importante indagine di microzonazione dell’intero territorio 

anconetano. Una tecnica che, con mezzi diversi, ancora oggi è di straordinaria importanza 

per la mappatura dei territori a rischio sismico”. Farabollini, a giugno del 1972 aveva solo 

12 anni e abitava a Treia, nel maceratese, zona decentrata rispetto al sisma. Quando lo 

chiamiamo ci dice che quel giorno “a tutto pensavo fuorché al terremoto, perché finché 

non ti sfiora i piedi non hai consapevolezza, rimane solo un ricordo. Poi è cambiato tutto, 

durante il terremoto del 1979 ero già al primo anno di Geologia e da lì ho dato più 

importanza al territorio e alle calamità naturali. Io sto lavorando alla ricerca sulla 

geomorfologia applicata ai disastri naturali quindi le connessioni, il ricostruire gli eventi 

del passato, vedere come il territorio si è modificato in questi eventi e cercare di ipotizzare 

quello che potrebbe essere lo scenario futuro a seguito di queste calamità. E, ovviamente, 

trovare soluzioni adeguate per far sì che ci sia un aumento della resilienza, cioè la 

capacità del territorio e della società di riprendere subito la vita pre-evento e individuare 

azioni di mitigazione più efficaci”. Ma entriamo nel vivo e ritorniamo al giro di boa del 

https://www.vigilfuoco.tv/storia/sisma-ancona


terremoto del 1972. 

 

Farabollini com’è cambiato il modo di monitorare i terremoti dopo quel 1972? 

Va fatta una considerazione: le aree sismiche delle Marche sono caratterizzate da 

magnitudo differenti, la zona costiera ha una magnitudo che di solito è leggermente 

inferiore rispetto all’Appennino dove abbiamo registrato terremoti di magnitudo più 

elevate. Quello di 6,5 del 30 ottobre 2016 è l’emblema di un terremoto che può interessare 

la regione Marche ma addirittura le previsioni parlano di magnitudo fino a 7. Questo 

significa che progressi ne sono stati fatti, sia nella possibilità di localizzare le aree con 

terremoti di una certa importanza, sia di prendere opportune precauzioni e fare previsioni 

sulla base di eventi che potrebbero venire a verificarsi. 

 

Passi avanti anche “grazie” ai terremoti successivi 

Sì, dal 1979 passando anche attraverso l’evento sismico del 1997 fino a quello del 2016 

sicuramente un grosso passo avanti su previsione e prevenzione è stato fatto. Ovviamente 

non possiamo dire che siamo in grado di prevedere quando avverrà un evento sismico ma 

possiamo in qualche modo individuare e circoscrivere l’area che potrebbe essere 

interessata da un evento sismico e, di conseguenza, prendere opportune precauzioni. 

 

Quali ad esempio? 

Una delle più importanti è la cosiddetta microzonazione sismica che, dal 1979 a oggi, ha 

fatto grossi passi in avanti tanto è vero che, attualmente, è una procedura diventata 

norma: ogni comune deve essere classificato sulla base delle microzone omogenee di 

pericolosità sismica per cui, sulla base della risposta del terreno alla vibrazione legata al 

terremoto, si può costruire in sicurezza sismica. Questa procedura è diventata sempre più 

importante a partire dagli eventi del 1979. Inizialmente, infatti, si andavano a verificare 

quali fossero le situazioni stratigrafiche e morfologiche in grado di amplificare il segnale 

sismico, con il terremoto del 1997 sono stati individuati gli scenari di pericolosità e 

amplificazione sismica, con la microzonazione che si fa attualmente, e che è stata fatta 

per l’evento del 2016, addirittura si dà un valore quantitativo, si riesce a calcolare 

l’amplificazione del segnale sismico  in rapporto alla geologia del territorio. In più è 

subentrata un’ulteriore analisi, “l’analisi di risposta sismica locale”, introdotta e resa 

obbligatoria anche con l’ultimo terremoto. 

 

In cosa consiste? 

Praticamente con la risposta sismica locale io so con precisione quali sono le 

caratteristiche geologiche di quel terreno sul quale vado a costruire e come si comporterà 

quello stesso terreno a seguito dell’onda sismica provocata dal terremoto potenzialmente 

in arrivo. Questo permette ovviamente di costruire in sicurezza sismica ed è una 

metodologia che permette una prevenzione molto importante.  

 



Quindi sarebbe importantissimo allargare l’area di analisi… 

Certo, maggiori saranno le aree in cui verranno fatte le analisi di risposta sismica locale, e 

maggiore sarà la mitigazione al rischio sismico, per cui edifici, strutture e infrastrutture 

costruite sul terreno classificato attraverso la risposta sismica locale, avranno accortezze 

e tecniche ingegneristiche tali per cui non subiranno grandi danneggiamenti ma, 

soprattutto, non crolleranno a seguito dell’evento sismico. Un risultato importantissimo. 

 

Si direbbe che stiamo facendo grandi passi in avanti nel meccanismo di “previsione” 

Scienza e ricerca stanno cercando effettivamente di arrivare a un criterio per prevedere 

quando arriverà il terremoto ma già riuscire a far sì che le nostre strutture resistano al 

terremoto che arriverà ci pone in sicurezza. 

 

Un obiettivo che dovrebbe riguardare tutti i territori 

Esattamente, non dovrebbe riguardare solo l’Italia, o comunque quei territori che sappiamo 

avere una forte influenza sismica, dovrebbe essere un’accortezza di qualsiasi territorio 

perché ovviamente un evento sismico si può studiare in base alla storia e alla conoscenza 

degli eventi del passato ma così come possiamo avere sicurezza su alcune zone abbiamo 

incertezza su altre. Non possiamo permetterci di arrivare a un potenziale evento con un 

danneggiamento significativo come è successo nel 2016, questo non deve più succedere, 

dobbiamo essere in grado di combattere un danneggiamento provocato da un terremoto 

inatteso. 

 

Se ogni terremoto “insegna qualcosa”, quello del 1972 ad Ancona cosa ha insegnato? 

Certo, probabilmente i terremoti che verranno, ci aiuteranno ad avere ulteriori conferme o 

addirittura ci proporranno situazioni che non trovano corrispondenza con quello che si è 

ipotizzato ma questo serve sempre per andare avanti, migliorare, costruire, arrivare ad 

avere una mitigazione sempre più performante degli eventi sismici. Sicuramente ogni 

evento sismico ha portato a una maggiore consapevolezza dei problemi. L’evento del ‘72 

ha riguardato soprattutto la zona costiera e la zona di Ancona, quello del ‘79 la zona 

appenninica, due sistemi sismici differenti come abbiamo detto. Il fatto però di sapere che 

nel ‘72 determinate tipologie di costruzioni, perché troppo alte o perché fatte con una 

malta poco qualificata, hanno subito un determinato danneggiamento, ha permesso poi di 

prendere precauzioni nel periodo successivo, anche se non sono state sufficienti come si 

evince da quanto accaduto nel ‘79. L’evento del ‘97, poi, ha dimostrato che oltre alle 

caratteristiche costruttive degli edifici, c’è comunque un fattore geologico che influenza 

molto la tipologia di danneggiamento.  

 

Cioè? 

Nel ‘97 sono state fatte analisi sulle caratteristiche geologiche e morfologiche del 

territorio per ottenere una semplificazione del segnale sismico, questo ha comportato, 

nelle fasi successive di costruzione, una maggiore attenzione agli aspetti geologici, 



litologici e morfologici. Il 2016 ha confermato che approcciarsi in questa maniera non era 

più sufficiente perché si è affacciata la possibilità che terreni simili potessero avere 

sovrapposizioni di effetti.  

 

È cambiata quindi la classificazione dei terreni? 

Diciamo che si sta ragionando in modo tale che i territori vengano classificati sulla base 

della loro propensione all’amplificazione del segnale sismico e in questa maniera 

pensiamo che le nuove costruzioni possano essere più idonee a resistere ai terremoti che 

potrebbero arrivare. Noi sappiamo, per come è configurata la regione Marche, che il valore 

del terremoto atteso sarà paragonabile a magnitudo 6,5 del 2016 o 7 come nell’area di 

Norcia nel ‘97 o in epoche anche passate.  

 

Volendo tentare un azzardo, ulteriori scosse in quella zona farebbero pochi danni? 

Dopo il sisma del ‘97 sono state adottate le nuove norme tecniche sulle costruzioni del 

2008, a seguito del terremoto de L’Aquila e dell’Emilia Romagna sono state redatte le 

norme tecniche sulle costruzioni del 2018, che sono quelle che vengono tenute in 

considerazione attualmente per le nuove realizzazioni o per le ristrutturazioni. Ecco quindi 

che i nuovi edifici, o quegli edifici che sono stati ristrutturati dopo il 2018 con le nuove 

norme, sicuramente resisteranno a un evento sismico, soprattutto se ci riferiamo alla zona 

costiera dove tendenzialmente la magnitudo è inferiore rispetto alla zona appenninica. 

 

Katia Ancona 

 



 

Il lago cileno di Penuelas è quasi scomparso. 
Disseccato da una siccità che dura da 13 anni 
Il cambiamento climatico mette a rischio l’economia e l’ambiente del 
Cile: 30% di acqua in meno in 30 anni 

[14 Giugno 2022] 

 

Fino a 20 anni fa il lago di Penuelas, un bacino artificiale del Cile centrale, era la principale 

fonte d’acqua di Valparaiso e conteneva una quantità di acqua pari a quella di 38.000 

piscine olimpioniche, ora è ridotto a poco più di uno stagno grosso quanto due piscine 

olimpiche. Il resto si è trasformato in una distesa di terra arida disseminata di scheletri di 

pesci e animali. 

E’ il risultato di una siccità che dura da 13 anni e del crollo delle precipitazioni in Cile, con 

le temperature dell’aria più elevate hanno fatto sì che la neve sulle Ande, un tempo una 

riserva fondamentale di acqua di disgelo per la primavera e l’estate, non si compatti, si 

sciolga più velocemente o si trasformi direttamente in vapore. E i fiumi e ruscelli che 

correvano durante l’estate alimentati dalla neve delle Ande ora sono in secca. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/06/Il-lago-cileno-di-Penuelas-e-quasi-scomparso-1024x586.jpg


Una siccità devastante che ha colpito la produzione mineraria del Paese che è il più 

grande produttore di rame del mondo, alimentato le tensioni e i conflitti per l’uso dell’acqua 

per la nuova industria del litio e per l’agricoltura e che ha costretto la capitale Santiago a 

fare per la prima volta piani di razionamento dell’acqua. 

Amanda Carrasco, una 54enne che vive vicino a quello che era il bacino di Penuelas e 

che si ricorda quando pescava i pesci pejerrey nel lago, ha detto alla Reuters: «Dobbiamo 

pregare Dio di mandarci l’acqua. Non l’ho mai visto così. C’era già stata meno acqua 

prima, ma non come adesso». 

Il problema è il cambiamento climatico: mancano anche le precipitazioni invernali – una 

volta affidabili – che alimentavano il lago e che ora sono ai minimi storici, come ha 

confermato Jose Luis Murillo, direttore generale di ESVAL, la compagnia idrica fornisce 

acqua a Valparaiso, che fa notare: «Fondamentalmente, quella  che abbiamo è solo una 

pozzanghera: La città ora dipende dai fiumi. Questo è particolarmente significativo se si 

pensa che diversi decenni fa il bacino di Penuelas era l’unica fonte d’acqua per tutta la 

grande Valparaiso». 

Dietro questa devastante siccità c’è un cambiamento globale nei modelli climatici che 

acuisce i cicli meteorologici naturali. 

Secondo lo studio “Global Meteorological Drought: A Synthesis of Current Understanding 

with a Focus on SST Drivers of Precipitation Deficits”, pubblicato nel 2017 sul Journal of 

Climate da un team internazionale di ricercatori, il riscaldamento naturale del mare al largo 

della costa cilena, che impedisce l’arrivo delle tempeste, è stato intensificato dall’aumento 

della temperatura globale del mare».  E lo  studio “Contributions of External Forcings to 

Southern Annular Mode Trends”, pubblicato nel 2006 sempre sul sul Journal of Climate da 

Julie Arblaster e  Gerald Meehl del National Center for Atmospheric Research, avvertiva 

che l’esaurimento dell’ozono e i gas serra nell’Antartico esacerbano i modelli meteorologici 

che allontanano le tempeste dal Cile. 

E sul fatto che la siccità cilena che fa seccare i laghi e asseta la città sia legata al 

riscaldamento globale e alle sue imprevedibili conseguenze lo rivelano anche gli anelli 

degli alberi risalenti a 400 anni fa, i quali, come spiega alla Reuters  Duncan Christie del 

Center for Climate and Resilience Research – CR2 del Cile, «Dimostrano  quanto sia rara 

l’attuale siccità. Non ha rivali per durata o intensità» e fa notare che «Le Ande – le “torri 

d’acqua” del Paese – non avrebbero avuto la possibilità di ricostituire le loro riserve, il che 

a sua volta significava che quando la neve si scioglie in primavera c’è molta meno acqua 

per riempire fiumi, bacini idrici e falde acquifere». 

Per stimare l’approvvigionamento idrico estivo. Miguel Lagos, un idrologo, è andato a 

misurare il manto nevoso vicino alla stazione di Laguna Negra, nel Cile centrale, a circa 50 

https://doi.org/10.1175/JCLI-D-15-0452.1
https://doi.org/10.1175/JCLI3774.1


chilometri  a est di Santiago, e dice che «Non c’era proprio niente. Ci sono stati così pochi 

eventi di precipitazioni e condizioni così calde che la neve si era sciolta quello stesso 

inverno. Man mano che la neve si compatta, creando nuovi strati, questo aiuta a 

mantenerla più fredda più a lungo. Ma, con il clima più caldo e meno nevicate, gli strati di 

neve superiori si stavano sciogliendo più velocemente o si stavano trasformando 

direttamente in vapore, un processo chiamato sublimazione». 

Lo studio “The Central Chile Mega Drought (2010–2018): A climate dynamics 

perspective”, pubblicato nel 2019 sull’International Journal of Climatology da un team di 

ricercatori cileni, che ha analizzato la siccità del Cile dal 2010 al 2018 <, arrivando alla 

conclusione che «Gli eventi meteorologici mutevoli potrebbero alleviare la siccità in futuro, 

ma molto dipenderà  dalla traiettoria delle emissioni umane che incidono sul clima». 

Intanto, se non  pioverà, moriranno sempre più capi di bestiame e sempre più lagune e 

laghi turistici si trasformeranno in deserti, ma le previsioni dell’Universidad de Chile non 

sono per niente buone: nei prossimi 30 anni il Paese sudamericano avrà il 30% di acqua in 

meno. E Lagos conclude sconsolato: «Quella che oggi chiamiamo siccità diventerà 

normale». 

 

http://dgf.uchile.cl/rene/PUBS/MD_dynamics.pdf


 

Yemen: campagna di crowdfunding Onu per 
scongiurare una catastrofe petrolifera nel 
Mar Rosso (VIDEO) 
Intanto la tregua regge e si tratta per riaprire strade essenziali per aiutare la popolazione 

[14 Giugno 2022] 

 

L’Onu ha lanciato sui social media la  campagna di crowdfunding “UN Plan for the FSO Safer 

Tanker Stop the Red Sea Catastrophe” per raccogliere 80 milioni di euro per impedire che la 

superpetroliera FSO Safer, in rapido degrado e ormeggiata al largo della costa yemenita del 

Mar Rosso con a bordo più di un milione di barili di petrolio, causi una marea nera che 

potrebbe devastare l’intera regione e oltre. 

La Safer, con i suoi 376 metri di lunghezza, è tra le più grandi petroliere del mondo e contiene 

circa quattro volte il greggio sversato nel 1989 al largo dell’Alaska dopo il  disastro della 

Exxon Valdez. E’ ancorata a poche miglia dalla costa dello Yemen da più di 30 anni, ma la 

guerra tra la coalizione sunnita a Guida saudita che controlla il sud del Paese e i ribelli sciiti 

Houti che controllano la capitale Sana’a e gran parte del nord ha bloccato lo scarico di petrolio 

e la manutenzione della Safer nel 2015. 

https://www.un.org/en/StopRedSeaSpill/donate
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/06/catastrofe-petrolifera-nel-Mar-Rosso-1024x783.jpg


L’Onu dice di essere pronta ad attuare l’operazione di emergenza per mettere in sicurezza la 

petroliera, ma avverte di essere «In ritardo a causa dell’insufficienza dei fondi per 

l’operazione di trasferimento».  Finora sono arrivati circa tre quarti del denaro richiesto dopo 

l’annuncio di un impegno di 10 milioni di dollari da parte dell’Arabia. Anche gli Stati Uniti 

stanno lavorando per concedere un contributo di 10 milioni di dollari. Per questo, il 

coordinatore umanitario delle Nazioni Unite nello Yemen, David Gressly, ha lanciato la 

campagna di crowdfunding, che «Incoraggia le persone di tutto il mondo a contribuire alla 

raccolta di 5 milioni di dollari in donazioni individuali entro la fine di questo mese in modo 

che i lavori possano iniziare a luglio». 

L’operazione di trasferimento fa parte di un piano, con un costo complessivo di 144 milioni di 

dollari, che prevede anche l’arrivo e l’utilizzo di una petroliera sostitutiva della FSO Safer per 

caricare il greggio. 

Intanto, l’inviato speciale dell’Onu per lo Yemen, Hans Grundberg, continua il suo lavoro di 

mediazione grazie allaella recente proroga della tregua di due mesi tra il governo filo-saudita 

di Aden e i ribelli Houti. Grundber è stato a Sana’a la scorsa settimana per discutere di diverse 

questioni con il governo degli Houti, compresa la proposta per la riapertura graduale delle 

strade per Taiz e in altri governatorati, essenziale per far arrivare aiuti umanitari e carburante 

alla popolazione. 

La proposta dell’Onu prende in considerazione le diverse preoccupazioni espresse da 

entrambe le parti durante le discussioni iniziate a maggio nella capitale giordana Amman e 

Grundberg si aspetta «Una risposta imminente da Sana’a sulla proposta» e il portavoce 

dell’Onu Stéphane Dujarric  ha sottolineato che «L’apertura delle strade è una misura per 

alleviare le sofferenze degli yemeniti, oltre a portare un certo senso di normalizzazione e 

facilitare la libertà di movimento dei civili. Grundberg continua a impegnarsi a collaborare con 

le parti per attuare tutti gli elementi della tregua per continuare a fornire i suoi benefici 

tangibili a donne, uomini e bambini yemeniti, oltre a impegnarsi nei prossimi passi per 

consolidare le opportunità fornite dalla tregua per mettere lo Yemen sulla strada verso la 

pace». 

Videogallery 

• Animation FSO Safer, Transfer of oil cargo 

 



 

La diffusione dell’idrogeno è troppo lenta: il 

ritmo deve triplicare 
14 Giugno 2022 

Secondo l’analisi di DNV, ai ritmi attuali la penetrazione del vettore energetico nel 

mix globale sarà appena del 5% entro metà secolo. Per rispettare Parigi la 

percentuale deve salire almeno al 15% 

Le previsioni di DNV sulla diffusione dell’idrogeno a livello globale 

(Rinnovabili.it) – La diffusione dell’idrogeno è troppo lenta e non aiuterà a 

rispettare il Paris agreement. Ai ritmi attuali, alla fine del decennio la quantità di 
questo vettore energetico nel mix globale arriverà soltanto allo 0,5%, per poi salire ad 

appena il 5% nel 2050. Ma per quella data, la diffusione reale dovrebbe almeno 
triplicare, salendo al 15%, per aumentare le chances di tenere la temperatura 
globale sotto gli 1,5 gradi. 

Idrogeno verde predominante 

È la conclusione a cui arriva l’analisi di DNV, un ente indipendente attivo nella 

gestione del rischio e delle assicurazioni. Nel rapporto Hydrogen Forecast to 2050, 
DNV prevede che sarà l’idrogeno blu a svolgere un ruolo di primo piano nel breve 

termine, ma solo fino al 2030 quando rappresenterà il 30% della produzione totale. 

La moltiplicazione delle rinnovabili farà poi scendere abbastanza i prezzi dell’idrogeno 
verde affinché questa forma diventi predominante. A metà secolo, stima DNV, la 
diffusione dell’idrogeno rinnovabile avrà conquistato il 72% della produzione 

globale. 

Per arrivare a questi valori, però, è necessario un surplus di energia rinnovabile 
per alimentare una capacità di elettrolizzazione di 3.100 GW, vale a dire oltre il 
doppio della capacità totale di generazione installata di solare ed eolico ad oggi. 

Come avverrà la diffusione dell’idrogeno su scala globale 

Per accompagnare la diffusione dell’idrogeno su scala regionale e globale, l’opzione 

che prenderà più piede secondo DNV è l’uso di gasdotti e oleodotti esistenti previa 
riqualificazione. Metà delle infrastrutture esistenti saranno riconvertite, anche grazie a 

costi decisamente più contenuti, nell’ordine del 10-35% rispetto alla costruzione ex 
novo di gasdotti hydrogen-ready. Sarà invece soltanto sotto forma di ammoniaca 

https://www.dnv.com/focus-areas/hydrogen/forecast-to-2050.html
https://www.rinnovabili.it/energia/idrogeno/idrogeno-verde-in-italia-decreto-mite/
https://www.rinnovabili.it/energia/idrogeno/idrogeno-verde-in-italia-decreto-mite/
https://www.rinnovabili.it/energia/infrastrutture/infrastrutture-energetiche-ue-accordo-ten-e/


che il vettore energetico verrà scambiato sui mercati mondiali, vista la bassa densità 

energetica e i costi di liquefazione elevati, che rendono poco conveniente il trasporto 
via nave. 

Il primato europeo 

Nella corsa globale all’idrogeno, l’Europa è il continente meglio piazzato. E grazie 

alle politiche di sostegno approntate in questi anni, potrebbe conservare il primato per 
i prossimi decenni. Secondo le previsioni di DNV, infatti, in UE l’idrogeno è destinato a 
rappresentare l’11% del mix energetico entro il 2050, grazie alle politiche di sostegno 

che avviano la produzione di idrogeno e ne promuovono l’uso finale. Seguono poi i 
paesi OCSE del Pacifico, dove l’H2 arriverà all’8% del mix, il Nord America (7% )e 

quindi la Cina (6%). 

 



 

Superbonus, finito i fondi: c’è il rischio di 

doverli restituire? 
13 Giugno 2022 

Lo spazio fiscale delle banche è esaurito e il Superbonus ha finito i fondi a 

disposizione trovandosi già in debito di 400 mln. Il rischio peggiore è di dover 

restituire al Fisco i soldi incassati per lavori mai terminati. 

La prima a chiudere ai crediti è Intesa, che tornerà operativa solo se cambia il contesto 
normativo 
(Rinnovabili.it) – Quello che si temeva alla fine è successo. Secondo l’Ufficio 
parlamentare di Bilancio il Superbonus ha finito i fondi. Dei 33,3 mld stanziati fino 

al 2027, sono già stati “prenotati” 33,7, come si legge dai report Enea. E se si 
aggiungono le risorse stanziate dagli altri bonus la cifra sale di 6 mld. 

Recuperare il gap potrebbe voler dire aumentare la tassazione o ricorrere alla 
scostamento di bilancio. “Non posso pensare a un aumento di altre forme di 

tassazione”, commenta il Ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, in 
occasione dell’assemblea di Confcommercio le cui parole riporta il Corriere. “Con i 
provvedimenti presi finora siamo riusciti a non intaccare il bilancio, ma guardando 

avanti bisogna pensare a razionalizzare la spesa: i bonus hanno svolto un ruolo 
meritorio ma meriterebbero una razionalizzazione”. 

E le banche tornano a bloccare l’acquisto di crediti 

Il fatto è che c’è ancora tempo per avviare nuovi lavori. Ma se il Superbonus ha finito i 

fondi già ora, il rischio è che coloro che non riusciranno a terminare i lavori, ma hanno 
già incassato una parte dell’incentivo, si trovino alla fine nella condizione di doverlo 
restituire al Fisco, con tanto di sanzioni. 

Purtroppo l’allarme scattato in questi giorni ha fatto tirare i remi in barca a molti 

istituti bancari, che hanno iniziato ad avvisare i proprio clienti che non avrebbero più 
accettato sconti in fattura dei lavori connessi al Superbonus. La prima ad 

annunciare il blocco dell’acquisto di crediti è stata Banca Intesa, “l’elevato flusso 
delle richieste pervenute, ha purtroppo comportato l’esaurimento della nostra 
possibilità di compensare tali crediti”. Questo perchè la norma di legge impone a tutti 

gli operatori del mercato un “vincolo di compensazione” che li obbliga a non 
superare con i crediti fiscali, il livello di imposte e contributi versati dalla banca 

stessa”. 

Questa situazione ricalca quella di pochi mesi fa quando a chiudere il “rubinetto” degli 

acquisti di crediti erano state anche Unicredit e Poste Italiane. 

https://www.rinnovabili.it/greenbuilding/superecobonus-110-gennaio-14-miliardi/
https://www.corriere.it/economia/finanza/cards/superbonus-110percento-finiti-fondi-disponibili-337-miliardi-prenotati-333-stanziati/superbonus-fondi-finiti-l-ipotesi-scostamento_principale.shtml


Se il Superbonus ha finito i fondi il rischio è doppio 

Ora cosa accadrà ai cantieri? La risposta è duplice. Se nel contratto con l’impresa è 

stata inserita la clausola che vincola l’inizio del cantiere all’acquisto da parte della 
banca dei crediti, il problema è minore. Il cantiere non partirà proprio non avendo l’ok 
della banca. Ma se questa clausola non compare nel contratto e i lavori vengono 

avviati comunque, trovandosi poi senza la disponibilità della banca, il rischio è ben più 
alto. Parliamo di cantieri interrotti a metà riversando tutte le spese non saldate 

sulle spalle dei cittadini e condòmini. 

E’ di pochi giorni fa l’allarme lanciato da CNA sul rischio fallimento di oltre 30mila 
imprese a causa di cassetti fiscali pieni di sconti in fattura, ma ancora non liquidati. 

La richiesta degli istituti finanziari e di molti operatori del settore, tra i quali i general 
contractor, è quella di rifinanziare il superbonus. Tra le proposte più discusse c’è 

senza dubbio quella di un periodo transitorio, ipotizzato a dicembre 2022, in cui le 
banche possano acquistare crediti con la possibilità di compensarli però nei successivi 
10 anni o convertirli in Buoni del Tesoro poliennali. 

 



 

Rinnovabili al 58% sulla domanda elettrica: tre 
giorni di sole e vento 
Leonardo Berlen 13 giugno 2022 

Ma soprattuttto è rilevante il giorno lavorativo, venerdì 10 giugno: 50,2% di copertura 

con le rinnovabili. Alcune dati e qualche necessaria considerazione. 

 

   
Nei tre giorni che vanno da venerdì 10 a domenica 12 giugno, le energie rinnovabili 

hanno coperto in Italia il 58,1% della domanda elettrica. 

Grazie a una buona irradiazione solare su quasi tutto lo stivale, ma soprattutto a un 

vento costante e intenso l’insieme delle rinnovabili hanno potuto generare 1,2 TWh 

contro poco più di 2 TWh di richiesta, secondi i dati Terna (vedi grafico). 

https://www.qualenergia.it/firme/leonardo-berlen/


 

Molto significativo è il contributo del giorno lavorativo dei tre considerati, venerdì 10 

giugno, quando la domanda è stata coperta dalle rinnovabili per il 50,2%, con 409,2 

GWh prodotte da fonti green. Nella giornata l’idroelettrico era al 15,5%, l’eolico al 15,3% 

e il fotovoltaico al 12,8%; poi con le più stabili bioenergie (4,9%) e geotermia (1,7%) 

hanno ridotto il contributo del termoelettrico da fonte fossile e abbassato il PUN. 

Nella giornata di sabato 11 giugno la domanda di energia elettrica è stata soddisfatta 

dalle rinnovabili per il 62%, mentre domenica 12 giugno il contributo è arrivato 

al 64,6%. 

L’eolico nelle tre giornate ha dato il 17,6% dell’elettricità richiesta, mentre 

il fotovoltaico quasi il 17% (insieme, quindi il 34,6% circa). Domenica il FV ha soddisfatto 

il 21,4% della domanda. 

Sicuramente anche con un discreto apporto dell’idroelettrico (terza fonte in ordine di 

produzione in queste giornate), dobbiamo ammettere che c’è stata una convergenza di 

eventi e fattori positivi. Tuttavia, questi numeri e queste percentuali sono utili per 

alcune considerazioni spesso trascurate: 

1) Le rinnovabili potrebbero dare in media e in appena una manciata di anni 

una copertura costante del 50%, mentre oggi su base annuale siamo al 36-37%, con 

benefici sulla bilancia commerciale, emissioni, prezzi dell’energia e sociali. Servono 

quindi più impianti (e sistemi di accumuli), compreso FV a terra ed eolico offshore, 

recuperando il decennio perso, per poi puntare a target ancora più ambiziosi. 

2) È un chiaro segnale a tutti coloro che che solo 15 anni fa affermavano che il sistema 

elettrico nazionale non avrebbe gestito più di un 5% di fonti rinnovabili intermittenti, 

come eolico e solare. 

3) Se per solo ipotesi avessimo puntato tutto sul nucleare nel 2010-2011 oggi, a 

distanza di quasi 12 anni non avremmo ancora un solo kWh da quelle 3 o 4 centrali che 

https://www.qualenergia.it/articoli/rinnovabili-italia-decennio-buttato-non-si-recupera-in-poco-tempo/


si volevano realizzare e che oltre ad essere affossate dal secondo referendum, lo sono 

state anche dalla storia e dal progresso delle tecnologie rinnovabili. 
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