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Giornata del vento: una guida turistica dei
parchi eolici
Legambiente, II edizione di "Parchi del vento" con 18 territori
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Dalle montagne liguri affacciate sul mare a Matera, dalle colline moreniche di Verona al
Fortore molisano, seguendo i colli toscani e siciliani, le aree interne e i piccoli paesi abruzzesi,
molisani e campani.
E ancora alla scoperta dell'innovazione con il primo impianto eolico in mare a Taranto e il
primo parco cooperativo a Gubbio (Perugia), fino alle torri e alle installazioni artistiche
nell'altopiano dell'Ogliastra (Nuoro): il turismo è spinto dal vento nella seconda edizione della
"Guida turistica dei Parchi Eolici Italiani" di Legambiente, presentata oggi in occasione della
Giornata Mondiale del Vento, il Global Wind Day.
Nel 2022, spiega la ong ambientalista, arrivano a diciotto i parchi eolici mappati in undici
regioni italiane, raccontati in un volume e sul sito parchidelvento.it con cartine interattive e
informazioni turistiche.
Un progetto inedito del cigno verde, la prima guida al mondo dedicata al turismo eolico.
"L'obiettivo è invitare a scoprire territori affascinanti, spesso esclusi dai circuiti turistici più

frequentati, osservando da vicino le moderne macchine che producono energia dal vento,
indubbiamente tra i laboratori più interessanti della transizione energetica", spiega
Legambiente.
"In questo periodo si parla molto di rinnovabili - osserva Stefano Ciafani, presidente nazionale
di Legambiente - Su queste bisogna puntare per rendere il nostro sistema energetico libero da
carbone, petrolio e gas e da qualsiasi dipendenza dall'estero. Si discute molto anche del tema
di come integrarle al meglio nel paesaggio, specie in un Paese come l'Italia, ricco di risorse
culturali e ambientali. Questa guida - spiega Ciafani - racchiude esempi virtuosi che
dimostrano che l'eolico può essere fatto bene e integrarsi perfettamente nel paesaggio, con il
consenso delle comunità e diventando un valore aggiunto anche in chiave turistica. Per questo
è necessario far crescere gli impianti a terra e in mare, con procedure che premino la qualità e
la partecipazione dei territori".
Dalla Liguria alla Sardegna, da Matera al porto di Taranto, al parco cooperativo di Gubbio,
sono diciotto i territori da scoprire tra innovazione, natura, arte ed eccellenze gastronomiche
nella guida curata da Edoardo Zanchini, con il contributo delle aziende elettriche Agsm,
Edison, Erg, Fera, Rwe, Ivpc, Leitwind e con il patrocinio di Anev (l'associazione nazionale
energia del vento che riunisce oltre 2.000 tra produttori e operatori dell'energia elettrica
ricavata da fonti eoliche).
La guida contiene informazioni sui luoghi più suggestivi e su come arrivarci, sulle
caratteristiche degli impianti e sui percorsi e sentieri che li attraversano, consigli su dove
andare a mangiare e dormire, insieme a storie curiose e aneddoti sui territori a cura di
Giuliano Malatesta. Tanti gli spunti, spiega Legambiente, per un weekend e una gita fuori
porta, da percorrere a piedi, in bici o a cavallo tra sentieri sterrati e tratturi, strade locali.
Rispetto alla scorsa edizione, molte le inedite realtà innovative. Dai sentieri della resistenza
sui rilievi di Quiliano, nel Savonese, alle colline di Montecatini e Matera, ai paesaggi del
beneventano con una visita a San Marco dei Cavoti. Fino al Porto di Taranto, con il primo
parco eolico offshore del Mediterraneo, dove come nei mari del Nord, si organizzano visite e si
sta allestendo una palestra per sub. E ancora il Parco eolico promosso da una cooperativa
energetica, che diventa l'occasione per visitare la bellissima Gubbio. Una zona immersa nella
natura incontaminata, caratterizzata da grandi silenzi e una vista meravigliosa sulla serra di
Burano, che ospita una torre da 900 kW di potenza in grado di produrre 2 GWh di energia
elettrica all'anno, distribuita a oltre 900 famiglie socie della cooperativa, evitando così
l'emissione di 878 tonnellate di Co2 all'anno. Il Parco eolico di Ulassai (Nuoro), che ospita 57
aerogeneratori per una potenza totale installata di 126 Mw: un'area selvaggia, brulla, in cui
l'arte incontra il vento, con le famose opere dell'artista Maria Lai, conosciuta soprattutto per
le sue opere tessili che rimandano al passato della sua terra e alle antiche tradizioni della

Sardegna.
Non solo lo sguardo all'Italia. Il sito parchidelvento.it è disponibile in italiano e inglese proprio
per rispondere alla crescente curiosità nei confronti dell'eolico a terra e in mare che sta
interessando il turismo a livello internazionale: al suo interno rappresentate infatti anche le
storie di parchi eolici visitabili in diversi Paesi del mondo, dalla Nuova Zelanda alla
Danimarca, fino agli Stati Uniti d'America. Rappresenta un work in progress che, anno dopo
anno, raccoglie la sfida di dimostrare, attraverso le esperienze, come sia importante puntare
sullo sviluppo dei parchi eolici, sostenendo - conclude Legambiente - un modello di
generazione energetica pulito e distribuito che valorizza i territori, le risorse presenti e
rafforza le comunità.
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Ispra, il 28% dell'Italia a rischio
desertificazione
Al Sud, ma anche in Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna
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Il 28% del territorio italiano è a rischio desertificazione: principalmente nelle regioni
meridionali, ma anche in Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna.
Il dato è emerso oggi nel corso di un webinar dell'Ispra (l'istituto di ricerca del Ministero della
Transizione ecologica) in vista della Giornata mondiale dell'Onu per la lotta a desertificazione
e siccità, il 17 giugno.
Nelle aree a rischio in Italia, le condizioni meteoclimatiche contribuiscono fortemente
all'aumento del degrado e quindi alla vulnerabilità alla desertificazione, a causa della perdita
di qualità degli habitat, l'erosione del suolo, la frammentazione del territorio, la densità delle
coperture artificiali.
Secondo le stime del Global Land Outlook, nel mondo il 70% delle aree libere da ghiacci è
stato alterato dall'uomo, con conseguenze dirette e indirette su circa 3,2 miliardi di persone, e
si prevede che entro il 2050 questa quota possa raggiungere il 90%. Attualmente circa 500

milioni di persone vivono in aree dove il degrado ha raggiunto il suo massimo livello, ovvero
la perdita totale di produttività definita come desertificazione.
L'Africa, in particolare la zona che si trova a sud del Sahara, è la più colpita da questo
fenomeno: il 73% delle terre aride coltivabili sono già degradate o già completamente
desertificate. Anche Asia, Medio Oriente, Sudamerica presentano un alto rischio di degrado
del suolo. Persino Paesi fortemente sviluppati, come gli Stati Uniti o l'Australia, presentano
aree con alto rischio di desertificazione, come gli stati centrali e occidentali degli USA.
Nell'Unione Europa, i Paesi più coinvolti da desertificazione e siccità sono quelli del bacino
Mediterraneo: oltre l'Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Croazia, Cipro e Malta. Ma non sono
immuni da analoghi fenomeni l'Ungheria, la Slovenia e la Romania.
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Tassonomia: primo voto Pe contro gas e
nucleare 'verdi'
In commissioni. In luglio plenaria, servirà maggioranza assoluta
Redazione ANSA BRUXELLES
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Polonia: media, prima centrale nucleare entro 2033 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Le commissioni Ambiente ed Economia dell'Europarlamento in seduta congiunta si sono
opposte all'inclusione del nucleare e del gas nell'elenco delle attività economiche sostenibili
dal punto di vista ambientale.
L'Europarlamento voterà nella plenaria di luglio una mozione di rigetto della norma. La
decisione è stata presa con 76 voti a favore e 62 contrari (4 astenuti).
Se confermata a maggioranza assoluta nella votazione del 4-7 luglio, la mozione farà cadere la
proposta della Commissione.
Commissione Ue. "La neutralità climatica è ancora il nostro obiettivo e anzi obbligo" e "ci
impegniamo a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per iniziare ad allontanarci dalle fonti di
energia ad alta intensità di carbonio. Siamo consapevoli del fatto che ci sono molte sensibilità
che su questo argomento e che ci sono diverse posizioni" su come ridurre le emissioni "ed è

per questo che è importante per noi proporre questo atto delegato" ma "aspetteremo il
risultato della votazione in plenaria". Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue dopo il
voto contrario nelle commissioni Ambiente ed Economia dell'Europarlamento in seduta
congiunta rispetto all'inclusione del nucleare e del gas nell'elenco delle attività economiche
sostenibili dal punto di vista ambientale. "Abbiamo preso atto delle votazioni che hanno avuto
luogo nelle commissioni Econ e Ambiente in Parlamento e stiamo continuando a seguire da
vicino le discussioni parlamentari su questi argomenti e stiamo aspettando con impazienza
ora una votazione finale in Parlamento", ha aggiunto. "E' una votazione in commissione,
quindi non dimentichiamo che non siamo alla fine della strada", ha comunque sottolineato.
"Aspetteremo l'esito del voto in Parlamento e analizzeremo la situazione nella fase
successiva".
Ets in aula il 22 e 23 giugno. I deputati della commissione Ambiente dell'Europarlamento
hanno approvato la decisione di inserire nell'ordine del giorno della plenaria del 22 e 23
giugno a Bruxelles il voto sulla riforma dell'Ets (69 favorevoli, 10 contrari e 2 astenuti) e sul
"dazio" per il clima Cbam (73 favorevoli, 5 contrari, 2 astenuti). Il voto sul fondo sociale per il
clima avverrà insieme agli altri. La decisione prevede che sia aperto un termine per la
presentazione di emendamenti. Per la riforma dell'Ets, il presidente della commissione Pascal
Canfin ripresenterà a nome della commissione gli emendamenti già presentati durante
l'ultima plenaria.
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Energia: Arera, extra-gettito per aiutare
cittadini. Stoccaggi gas al 52%
L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente
invita le aziende a contrastare il caro-bollette
di Tommaso Tetro, 15 Giugno 2022

Affrontare la questione degli extra-profitti e le ricadute che, lungo la filiera, pesano sui clienti
finali. Questa l’indicazione fornita dall’Arera – l’Autorità di regolazione per energia reti e
ambiente – su come smorzare ancora un po‘ il caro-energia e fare in modo di aiutare i
cittadini.
La questione dei prezzi dell’energia non sembra trovare pace. E anche se nel secondo
trimestre – osserva il presidente dell’Arera Stefano Besseghini – si sono registrate discese, la
volatilità resta ancora alta. Tradotto: difficile fare previsioni. Mentre la questione scorte gas
sembra andare nella giusta direzione: allo stato attuale abbiamo raggiunto il 52% degli
stoccaggi. La spiegazione dell’Authority sugli extra-profitti è contenuta nella nota
‘Monitoraggio dei contratti di approvvigionamento destinati all’importazione di gas in Italia’,
appena inviata al governo e al Parlamento; dall’analisi emerge per esempio che la maggior
parte del gas importato, per il 70-80%, è indicizzato al TTF e il resto al Brent.
L’Arera ritiene “opportuno che una parte del gettito derivante da provvedimenti fiscali a
carico delle aziende del settore, sia destinato ai clienti finali che ne hanno sostenuto l’onere”.
La riflessione parte da un paio di elementi: da un lato “l’analisi condotta e le informazioni rese
disponibili sui meccanismi di gestione del rischio da parte degli operatori, rendono evidente
come il costo di approvvigionamento dall’estero del gas tenda a mantenere andamenti
coerenti con il valore del gas sul mercato all’ingrosso, ma anche come l’identificazione di
eventuali ‘extra-profitti’ vada affrontata considerando anche tutti i costi ed i margini che si
generano lungo la filiera e che ricadono sui clienti finali'”; dall’altro il richiamo all’Ue
sull’approccio della commissione Europea che prevede, tra l’altro, “la possibilità per gli Stati
membri di estendere, in via eccezionale e per periodi di tempo limitati, la possibilità di
riallocare ricavi infra-marginali eccezionalmente elevati, i cosiddetti extra-profitti, per
sostenere i consumatori”.
Nel secondo trimestre 2022 i prezzi dell’energia sono scesi ma resta in corso una forte
volatilità, cosa che rende difficile fornire previsioni. Da inizio giugno i prezzi spot del gas
naturale si attestano intorno agli 81 euro al Megawattora per il gas e intorno ai 215 euro al
Megawattora per l’energia elettrica. Il prezzo della CO2, in controtendenza rispetto ai prezzi
delle commodity energetiche, ha avuto un calo nel mese di marzo ed è poi risalito oltre gli 80

euro a tonnellata. Le quotazioni attuali del gas naturale – viene spiegato – si attestano su
valori intorno a 84 euro al Megawattora per il 2023 e 67 euro al Megawattora per il 2024; per
l’elettricità le quotazioni sono a 209 euro al Megawattora per il 2023 e 164 euro al
Megawattora per il 2024.
E intanto sul fronte gas in chiave ‘superamento dell’inverno’, gli stoccaggi hanno raggiunto il
52% della capacità totale: “Dopo aver già attuato misure di urgenza per gli stoccaggi – spiega
Besseghini – Arera ha approvato ulteriori strumenti per il riempimento di almeno il 90% delle
scorte nazionali. Queste misure hanno portato a oggi a una giacenza di 9,5 miliardi di metri
cubi, il 52% della capacità complessiva”. Anche se “negli ultimi mesi abbiamo notato qualche
rallentamento, complici i prezzi”.
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Direzione regionale Toscana: gli immobili devono essere censiti nelle categorie B/1, B/2 o D/4

Spesa bloccata per le onlus
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IRAP/ Una sentenza della Ctr Abruzzo

Organizzazione
estranea al socio
L’organizzazione della società, quale combinazione di fattori materiali ed umani, non è imputabile al socio che, svolgendo attività
professionale ad esclusivo beneficio della stessa, la impiega solo
per scopi e finalità sociali, senza avvalersi di ulteriori e diversi strumenti. Ne consegue che in detta eventualità non si realizza, in capo
al professionista, il presupposto rilevante ai fini Irap, vale a dire
“l’autonoma organizzazione”. Così la Ctr Abruzzo con sentenza n.
357/2022 dell’8 giugno. Secondo i giudici di merito, non assume alcuna valenza dirimente ai fini del giudizio di rimborso dell’Irap, il
rapporto privatistico, tra
società e socio, in quanto
le modalità di espletamento del lavoro professionale
di quest’ultimo non assumono connotati diversi da
quelli che esse avrebbero
nel caso in cui il revisore
non fosse titolare di quote
del capitale del suo esclusivo committente. Inoltre,
Non si realizza il presupposto fiscale
anche i poteri che il socio
esercita all’interno della
società, in quanto attinenti ad aspetti organizzativi del lavoro
nell’ambito societario, non assumono rilevanza ai fini della realizzazione del presupposto impositivo. Di conseguenza, non è possibile imputare al contribuente quella organizzazione del lavoro, data
dalla combinazione dei fattori di produzione (materiali ed umani),
che invece appartiene alla società per la quale ed a favore della quale il contribuente ha svolto la propria attività professionale e che,
come tale, ai fini Irap, costituisce presupposto impositivo per la
stessa società. I giudici, richiamando l’orientamento della Cassazione, hanno escluso la debenza dell’imposta per il contribuente
che (i) esplica la sua attività in via esclusiva a favore della società di
cui è anche socio; (ii) non si serve di nessun altro apporto al di fuori
di quello fornitogli dalla detta società e rinvenibile all’interno della
sua organizzazione imprenditoriale; (iii) non può disporre dell’organizzazione dell’ente al di fuori degli scopi e delle finalità societarie.
Alberto Renda e Gianluca Stancati
_____© Riproduzione riservata______
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Ddl appalti, via libera definitivo alla legge
delega
Il governo ha ora sei mesi di tempo per scrivere le nuove regole sugli appalti, nel rispetto dei
principi indicati nella legge delega. Una volta definito e in vigore, il nuovo codice dei contratti
sostituirà l'attuale decreto legislativo n.50/2016
14/06/2022 19:50

L'Aula del Senato ha approvato, in terza lettura, con 186 voti favorevoli, 32 voti contrari (e
1 astenuto), il disegno di legge delega sul codice dei contratti pubblici, nel testo approvato
con modifiche dall'Aula della Camera lo scorso 24 maggio. Il governo ha ora sei mesi di
tempo per scrivere le nuove regole sugli appalti, nel rispetto dei principi indicati nella legge
delega. Una volta definito e in vigore, il nuovo codice dei contratti sostituira' l'attuale
decreto legislativo n.50/2016.
La legge delega approvata oggi in via definitiva contiene 31 principi da declinare nel nuovo
codice dei contratti. Tra i principi più rilevanti ci sono: la qualificazione e riduzione delle
stazioni appaltanti; il rafforzamento delle funzioni di vigilanza e assistenza alla Pa da parte
dell'Autorità Anticorruzione; misure per favorire la partecipazione delle micro e Pmi e
l'aggregazione di impresa; misure per la semplificazione degli appalti di valore inferiore alla

soglia comunitaria; obbligo di prevedere nei bandi un meccanismo di revisione dei prezzi;
misure per garantire il rispetto di criteri di responsabilita' energetica e ambientali; divieto di
prestazioni professionali gratuite a favore della Pa; semplificazioni delle procedure
sull'approvazione dei progetti; revisione e qualificazione degli operatori economici;
ridefinizione della disciplina sulle varianti in corso d'opera.

Energia, primo no del Parlamento Ue a gas e
nucleare nella tassonomia verde
Le commissioni problemi economici e ambiente del Parlamento europeo hanno votato per dire no
all'inclusione del gas e del nucleare nell'elenco delle attività economiche sostenibili dal punto di
vista ambientale (la cosiddetta 'tassonomia'). In una riunione congiunta i deputati hanno adottato
con 76 voti favorevoli, 62 contrari e 4 astensioni un'obiezione alla proposta della Commissione
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Un'Europa senza gas e nucleare. Le commissioni problemi economici e ambiente del
Parlamento europeo hanno votato per dire no all'inclusione del gas e del nucleare
nell'elenco delle attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale (la cosiddetta
'tassonomia'). In una riunione congiunta i deputati hanno adottato con 76 voti favorevoli,
62 contrari e 4 astensioni un'obiezione alla proposta della Commissione. Sebbene i deputati
riconoscano il ruolo del nucleare e del gas nel garantire la fornitura stabile di energia
durante la transizione verso un'economia sostenibile, ritengono che le norme di controllo
tecnico proposte dalla Commissione nel regolamento delegato volto a sostenere tale
inclusione non soddisfino i criteri per attività economiche ecosostenibili. La risoluzione
dovrebbe essere votata in plenaria durante la sessione del 4-7 luglio. Parlamento e

Consiglio hanno tempo fino all'11 luglio per decidere se porre o meno il veto alla proposta
della Commissione. Se la maggioranza assoluta dei deputati (353) si oppone alla proposta
della Commissione, quest'ultima dovra' ritirarla o modificarla.

Caro-energia, spunta l'ipotesi di un nuovo
sconto del 20% sulle bollette
Il taglio dei costi verrebbe fatto utilizzando gli extra utili delle compagnie del gas. Lo ha
ipotizzato l'Arera. Intanto la Bce terrà oggi un vertice di emergenza per discutere le
attuali condizioni dei mercati
15/06/2022 09:01

Potrebbe essere in arrivo un nuovo sconto per i consumatori sulle bollette di luce e gas, mentre
lo scenario sui prezzi dell'energia resta preoccupante. Se infatti le quotazioni del gas (sopra i
cento euro ad Amsterdam) continuano a tenere alta l'attenzione, dall'esame da parte dell'Arera,
l'Autorità dell'energia, dei contratti di approvvigionamento del gas, emerge il valore, tutt'altro
che trascurabile, degli extra-utili. E allora, ecco l'ipotesi: tenerne conto per tagliare le tariffe.
L'Autorità, su mandato del governo, ha terminato la sua disamina e ha inviato la relazione al
Parlamento e a Palazzo Chigi. Secondo quanto scrive il "Messaggero", non ci sono grandi
scostamenti tra il prezzo di approvvigionamento e quello segnalato sulla Borsa olandese. Le
compagnie che importano metano hanno contratti a lungo termine con prezzi determinati, ma

questi contratti vengono sottoposti ad adeguamenti annui e indicizzati alle quotazioni della
Borsa olandese. Per tutelarsi dalle oscillazioni le compagni comprano derivati che hanno un
costo e pesano sul prezzo finale. Tra questo prezzo e la tariffa che viene applicato ai
consumatori del mercato tutelato è emerso uno scostamento che deriva dall'intervallo
temporale con cui si adeguano tariffe e prezzi di approvvigionamento.
La disamina dell'Arera ha messo in luce che nei prossimi tre mesi la tariffa tutelata sarà
maggiore di 20 euro al mwh rispetto ai costi di approvvigionamento. Ecco dunque che si profila
un taglio del 20% sulle prossime bollette. Siamo ancora nel campo delle ipotesi, ma il
suggerimento dell'Arera è di far versare alle compagnie la differenza tra il valore dei contratti
pluriennali e quello della tariffa, se superiore, direttamente ai consumatori tagliando le bollette.
La riduzione dei costi di commercializzazione porterebbe vantaggi sia agli utenti del mercato
libero sia a quelli del mercato tutelato. E per farlo, dice l'Autorità, servirà una norma di legge.
La Bce terrà oggi un vertice di emergenza per discutere le attuali condizioni dei mercati. La
notizia è stata confermata dall'istituto centrale. Martedì sera, dopo un balzo degli spread e dei
rendimenti dei titoli pubblici, specialmente quelli italiani, Isabel Schnabel, membro del comitato
esecutivo della Bce, aveva detto che la banca non tollererà "cambiamenti alle condizioni
finanziarie che vadano oltre i fondamentali e minaccino la trasmissione della politica monetaria".

L'Ispra: "L'impatto della desertificazione
evidente sul 28% del territorio dell'Italia"
di Fiammetta Cupellaro

(reuters)

Nel mondo mezzo miliardo di persone vivono in aree di grave
deterioramento e sono a rischio. I dati dell'Istituto superiore per la
protezione e ricerca ambientale
14 GIUGNO 2022AGGIORNATO ALLE 16:46 2 MINUTI DI LETTURA

Desertificazione e degrado del suolo avanzano in tutto il Pianeta: nel mondo circa mezzo
miliardo di persone vivono in aree di grave deterioramento. Un fenomeno che colpisce
anche l'Europa. L'impatto della desertificazione in Italia è già evidente su circa il 28% del
territorio, principalmente nelle regioni meridionali, dove le condizioni climatiche
contribuiscono fortemente all'aumento della vulnerabilità in queste zone. Ma
peggioramenti sono evidenti anche in Veneto, Piemonte e Emilia Roamgna. Lo
evidenzia l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), nel suo
report in vista della Giornata Mondiale per la lotta a desertificazione e siccità del 17 giugno.
E non è solo una questione di temperature. Tra le cause del degrado la perdita di qualità

degli habitat, l'erosione del suolo, la frammentazione del territorio, la densità delle
coperture artificiali.
L'Ispra dunque ha illustrato le azioni messe in campo, sia a livello europeo e nazionale per
il raggiungimento degli obiettivi di Land Degradation Neutrality, sia i principali risultati
della COP 15 che si è svolta ad Abidjan (Costa d'Avorio) dal 9 al 20 maggio. "Tutto il
Pianeta – si legge nei report - è soggetto a fenomeni di degrado del territorio e del suolo
rapidamente crescenti, che minano la fornitura dei servizi ecosistemici sui cui si fonda la
vita umana e che è il risultato di azioni di sovrasfruttamento indotte dall'uomo, causando il
declino della sua fertilità, della biodiversità che ospita, con evidenti danni complessivi
anche alla salute umana, azioni i cui impatti sono fortemente inaspriti dai cambiamenti
climatici".

Ogni ritardo una sconfitta
Il tempo è una questione fondamentale e ogni ritardo è una sconfitta. Secondo le stime del
Global Land Outlook - sottolinea l'Ispra - il 70% delle aree libere da ghiacci è stato alterato
dall'uomo, con conseguenze dirette e indirette su circa 3,2 miliardi di persone e si prevede
che entro il 2050 questa quota possa raggiungere il 90%. Attualmente circa 500 milioni di
persone vivono in aree dove il degrado ha raggiunto il suo massimo livello, ossia la perdita
totale di produttività definita come desertificazione. L'Africa, in particolare la zona che si
trova a sud del Sahara, è la più colpita da questo fenomeno: il 73% delle terre aride
coltivabili sono già degradate o già completamente desertificate; anche Asia, Medio
Oriente, Sudamerica presentano un alto rischio di degrado del suolo. Persino Paesi
fortemente sviluppati, come gli Stati Uniti o l'Australia, presentano aree con alto rischio di
desertificazione, come ad esempio negli Stati centrali e occidentali degli Stati Uniti.

In attesa di una nuova legge europea
Nell'Unione Europea i Paesi più coinvolti e che si sono dichiarati affetti da fenomeni di
desertificazione e da effetti della siccità sono quelli del bacino Mediterraneo: oltre l'Italia,
Spagna, Portogallo, Grecia, Croazia, Cipro e Malta, ma non sono immuni da analoghi
fenomeni l'Ungheria, la Slovenia e la Romania. Di fronte a una minaccia crescente occorre

rafforzare le misure, fermare e invertire il degrado del suolo. Nel novembre 2021, in
collegamento con la Strategia Europea per la Biodiversità, è stata presentata una articolata
e ricca Strategia Europea per il Suolo al 2030, che contiene iniziative concrete per
proteggere e ripristinare i suoli e garantire che siano utilizzati in modo sostenibile,
definendo obiettivi per i terreni sani entro il 2050 e azioni entro il 2030.

La Strategia è il primo passaggio vero la definizione di una nuova legge europea sulla salute
del suolo entro il 2023 per garantire parità di condizioni e un elevato livello di protezione
dell'ambiente e della salute, per la cui predisposizione è stato avviato un intenso processo
preparatorio che vede fortemente impegnati tutti i 27 Paesi. La Convenzione della Nazioni
Unite per la Lotta alla Desertificazione e agli effetti della siccità (Unccd) è il quadro di
riferimento globale, avendo assunto come focus delle sue azioni il raggiungimento
della land degradation neutrality. In sintonia con l'Agenda 2030. Ricordando che
mandano solo otto anni.
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Primo 'no' degli eurodeputati a gas e nucleare
nella tassonomia verde

(ansa)

A Bruxelles il voto delle commissioni per respingere la classificazione di
nucleare e gas come attività verdi: le norme di controllo tecnico non
soddisfano i criteri green. L'esito dipenderà dal prossimo voto in plenaria a
luglio
14 GIUGNO 2022AGGIORNATO ALLE 17:01 3 MINUTI DI LETTURA

I deputati delle due commissioni dell'Europarlamento competenti si sono opposti
all'inclusione del nucleare e del gas nella tassonomia verde, l'elenco delle attività
economiche sostenibili dal punto di vista ambientale.
Approvata (76 voti favorevoli, 62 contrari e 4 astenuti) un'obiezione al secondo atto
delegato sulla tassonomia. Se confermata a maggioranza assoluta (353 deputati) nella
votazione in plenaria del 4-7 luglio, la proposta di regolamento della Commissione
decadrà.
I deputati riconoscono il ruolo del gas nucleare e fossile nel garantire un
approvvigionamento energetico stabile durante la transizione verso un'economia

sostenibile. Tuttavia, ritengono che gli standard di screening tecnico proposti dalla
Commissione, nel suo regolamento delegato, a sostegno della loro inclusione non
rispettino i criteri per le attività economiche ecosostenibili di cui all'articolo 3 del
regolamento sulla tassonomia.

La risoluzione adottata dai deputati chiede inoltre che eventuali atti delegati nuovi o
modificati siano soggetti a consultazione pubblica e valutazioni d'impatto, in quanto
potrebbero avere impatti economici, ambientali e sociali significativi.
"Se un atto delegato è rigettato da uno dei due colegislatori (Parlamento e Consiglio) è
semplicemente rigettato e decade". Ha spiegato il portavoce della Commissione Ue, Daniel
Ferrie, nel briefing con la stampa rispondendo a una domanda sul voto in commissione al
parlamento europeo contro la tassonomia proposta dalla Commissione europea. "Il resto
dipende da cosa la Commissione europea deciderà di fare e non speculeremo ora su
questo", ha aggiunto il portavoce capo Eric Mamer.
Con il sistema della tassonomia verde Bruxelles punta a mobilitare grandi somme di
capitale (soprattutto privato) in attività che possano contribuire agli obiettivi climatici e
ambientali dell'Ue. Le attività escluse dalla tassonomia non saranno vietate nell'Ue.

Le reazioni
"Il voto di oggi è un passo importantissimo verso una posizione forte e chiara da parte
dell'intero Parlamento affinché nella plenaria di luglio rigetti l'atto della Commissione ed
impedisca che, in un momento così critico, siano convogliati investimenti in nuovi impianti
di gas o centrali nucleari", ha commentato l'eurodeputata dei Verdi Eleonora Evi.
"Classificare il gas fossile e l'energia nucleare come investimenti sostenibili - prosegue Evi sembrerebbe una barzelletta, se non fosse invece l'insensata e infida intenzione della
Commissione europea che in questo modo sconfessa platealmente il Green Deal europeo e
i percorsi già intrapresi per avviare la transizione ecologica. L'etichetta di sostenibilità per
investimenti in gas e nucleare rischia di dirottare miliardi di euro da rinnovabili ed
efficienza energetica verso fonti di energia inquinanti, costose e pericolose, non solo

mettendo a repentaglio il raggiungimento dei obiettivi climatici, ma rendendoci ancora più
sottomessi alla dipendenza da importazioni da paesi come la Russia, che infatti potrebbe
guadagnare fino a 4 miliardi di euro in più all'anno grazie all'estensione della tassonomia".

Per Legambiente è "una decisione importante che può scongiurare, rigettando la proposta
della Commissione, un duro colpo al Green Deal Europeo e a un'ambiziosa politica
climatica in grado di fronteggiare l'emergenza climatica", ha dichiarato ilpresidente
nazionale Stefano Ciafani che ricorda come sia una proposta senza alcuna base scientifica,
come invece richiede il regolamento. Aveva espresso infatti parere "fortemente contrario"
la Piattaforma sulla Finanza Sostenibile (PFS), gruppo di esperti indipendenti nominati
dalla stessa Commissione per il supporto scientifico. "Anche l'Institutional Investors
Group on Climate Change (IIGCC), oltre 370 tra i maggiori investitori internazionali con
un portafoglio di 50 mila miliardi di euro, ha chiesto di escludere il gas fossile dal
regolamento sulla tassonomia", ricorda Legambiente.
Il "no" dell'Europarlamento è una vittoria anche per gli attivisti di Greenpeace, che in
mattinata hanno manifestato a Bruxelles con matrioske e sagome raffiguranti il presidente
russo Vladimir Putin, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, i
capi di Gazprom e Rosatom e i lobbisti delle industrie del gas e del nucleare. Per
Greenpeace l'aggiunta di gas ed energia nucleare alla tassonomia dell'Ue sarebbe un
"regalo" a Putin, finanziando l'invasione dell'Ucraina.
Mariagrazia Midulla, responsabile Clima e Energia del WWF Italia ribadisce il punto di
vista delle ong. "Non c'è nulla di sostenibile nei combustibili fossili e nelle scorie nucleari e
molti investitori e banche non vogliono che siano etichettati come 'verdi'. Ora la plenariaa
di luglio dovrà seguire il parere delle due commissioni competenti e respingere quello che
altrimenti sarebbe un errore enorme e costoso per clima e ambiente: incanalare miliardi in
progetti sporchi, invece di finanziare la transizione verso le energie rinnovabili di cui
abbiamo bisogno".

"Con la guerra in Ucraina e la crisi dei prezzi dell'energia che si sta acuendo, - ha aggiunto
Midulla - etichettare il gas fossile e l'energia nucleare come sostenibili sarebbe ancora più
controproducente. Il gas è diventato una fonte di insicurezza energetica e di rischio
geopolitico in Europa, e l'energia nucleare è costosa, lenta da costruire e crea scorie
altamente radioattive che ancora non sappiamo come gestire".
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SAVEMEDCOASTS-2 | Conferenza Finale sugli
effetti dell’aumento del livello marino
PUBBLICATO: 15 GIUGNO 2022
Saranno presentati i risultati della seconda fase del progetto europeo volto a mitigare i rischi legati agli
effetti dell’aumento del livello marino sulle zone costiere del Mediterraneo e a sensibilizzare cittadini e
stakeholders sulle conseguenze socio-economiche e ambientali del fenomeno in atto
Venerdì 17 giugno 2022, dalle 9:30 alle 16:30, si terrà la Conferenza Finale del Progetto
SAVEMEDCOASTS-2 (Sea level rise scenarios along the Mediterranean coasts) finanziato dal
Directorate General for Civil Protection and Humanitarian Aid Unions of the European Union (DGECHO) dal 2019 al 2022.
Nella Conferenza saranno presentati i risultati del progetto e lo stato dell'arte sui rischi costieri
connessi all'aumento del livello del mare indotto dai cambiamenti climatici e dalla subsidenza
costiera nel Mediterraneo e sarà possibile visualizzare gli scenari futuri fino al 2100 attraverso le
mappe interattive di SAVEMEDCOASTS-2.
In particolare, saranno illustrati:
> Gli scenari di aumento del livello marino fino al 2100 in zone specifiche in Italia, Grecia, Spagna,
Francia ed Egitto, per effetto del cambiamento climatico e della subsidenza
> Gli effetti attesi sulle coste (e non solo) in occasione di eventi estremi in condizioni di livello del
mare più alto
> La valutazione degli impatti socio-economici e dei rischi dell'aumento del livello del mare, utili per le
misure di prevenzione e mitigazione
> Il caso della laguna di Venezia
> Il punto di vista degli stakeholder e la divulgazione scientifica nelle scuole con la campagna di
informazione ‘KnowRiskFlood’ attuata in Italia, Spagna, Grecia e Cipro.
Inoltre, sarà presentato il libro “Aumento del livello del mare. Cosa è importante sapere per affrontare i
prossimi cambiamenti”, realizzato nell’ambito del progetto SAVEMEDCOASTS-2.
“Con SAVEMEDCOASTS-2, seconda fase operativa del progetto europeo SAVEMEDCOASTS partito nel
2019, abbiamo concentrato gli sforzi su alcuni dei principali delta fluviali e zone lagunari del
Mediterraneo, dove la subsidenza naturale e antropica accelera gli effetti dell’ingressione marina, con
conseguenti maggiori rischi di sommersione di tratti costieri ad alto valore naturale ed economico ed
effetti a cascata sulle attività umane”, spiega Marco Anzidei, ricercatore dell’INGV e coordinatore del
progetto.
“In particolare, con il Comune di Venezia, partner di SAVEMEDCOASTS-2, abbiamo valutato i nuovi
scenari attesi per questa città costiera da qui al 2100 allo scopo di preparare la popolazione alle
emergenze come quella del novembre 2019, quando il livello marino ha raggiunto i 188 cm di altezza. I

risultati ottenuti, che saranno presto inseriti nei piani di rischio della città lagunare, saranno presentati
nel corso della Conferenza Finale di Roma”, aggiunge Anzidei.
Il Progetto, coordinato dall’INGV, ha avuto l’obiettivo di aumentare la consapevolezza delle comunità
costiere di zone specifiche del Mediterraneo maggiormente esposte ai rischi di inondazione causati
dell’aumento del livello marino dovuto ai cambiamenti climatici e alla subsidenza.
Tutte le informazioni sul progetto SAVEMEDCOASTS-2 sul sito www.savemedcoasts2.eu
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Cantieri edili, controlli dell'Ispettorato leciti anche in area privata
di Luigi Caiazza
15 Giugno 2022

Per la corte d'appello di Lecce l'area di cantiere va considerato luogo esposto al pubblico

L'area in cui opera un cantiere edile, pure se di proprietà privata, non è qualificabile né come luogo di
privata dimora, né, comunque, come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate.
Lo sostiene la Corte d'appello di Lecce nella sentenza ha accolto il ricorso dell'Ispettorato territoriale
del lavoro nei confronti della sentenza del Tribunale di Brindisi che aveva invece accolto
l'opposizione all'ordinanza con cui era stato contestato e sanzionato l'impiego di cinque lavoratori
senza preventiva comunicazione del rapporto di lavoro.L'accertamento era avvenuto nel giardino
dell'abitazione estiva di proprietà della moglie del ricorrente, delimitato da recinzione e cancello.
Quest'ultimo eccepiva la violazione dell'articolo 13 della legge 689/1981 in quanto l'accesso ispettivo
era stato effettuato in una privata dimora, nonché dell'articolo 18 della medesima legge, in quanto
nell'ordinanza ingiunzione di pagamento non era stata addotta alcuna motivazione in ordine alle
Stampa
difese contenute negli scritti difensivi tesi all'archiviazione
del verbale ispettivo. Il Tribunale aveva

accolto il ricorso, decidendo sul primo motivo, assorbente del secondo. La motivazione era fondata
sulla delimitazione del potere d'ispezione degli organi addetti all'accertamento degli illeciti
amministrativi, rispetto al reato di violazione di domicilio (articolo 614 del Codice penale) riferito non
solo alla casa di civile abitazione ma anche a qualsiasi luogo destinato, anche transitoriamente,
all'esplicazione della vita privata o di attività lavorativa, nonché il luogo in cui la persona si soffermi
per compiere, pur se in modo contingente e provvisorio, atti della sua vita privata riconducibili al
lavoro, commercio, allo studio o svago.
Secondo la Corte d'appello, invece, un'area destinata a cantiere edile, pure se di proprietà privata,
non è qualificabile come luogo in cui si svolgono attività destinate a rimanere riservate, trattandosi
piuttosto di luogo esposto al pubblico, in quanto caratterizzato da uno spazio soggetto alla viabilità
di coloro che vi si trovino, confermato anche dal libero accesso effettuato dagli ispettori senza
chiedere autorizzazione alcuna. Peraltro, escludere la possibilità all'organo di vigilanza di effettuare,
come nella fattispecie, la verifica della corretta esecuzione dei lavori edili, autorizzati dall'autorità
amministrativa, e il rispetto delle norme che tutelano il lavoro e la sicurezza, sarebbe stato in
contrasto con le varie norme che prescrivono tali controlli (ad esempio, l'articolo 8 del Dpr
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520/1955).La Corte territoriale respingeva anche il secondo motivo del ricorso stabilendo che
l'autorità amministrativa non è tenuta, nell'ordinanza ingiunzione, a rispondere analiticamente e
diffusamente alle censure avanzate dall'intimato.
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Caro-materiali, Rfi ripubblica una delle due gare revocate in Sicilia: la
base d'asta sale da 534,6 a 612,7 milioni
di Mauro Salerno
14 Giugno 2022

In Gazzetta ufficiale il nuovo bando con scadenza fissata al 18 luglio

Un aumento della base d'asta di quasi 80 milioni. È questo l'effetto della revisione prezzi effettuata
da Rfi sulla prima delle due maxi-gare revocate in Sicilia dopo le proteste dei costruttori. A soli dieci
giorni di distanza dal l'avviso di annullamento della procedura, comunicato ufficialmente lo scorso 3
giugno, oggi sulla Gazzetta Ufficiale europea è stato pubblicato il nuovo bando per il potenziamento
della linea Palermo-Catania, nel tratto Dittaino-Catenanuova (lotto 5).
Il nuovo bando alza la posta di oltre 78 milioni. La base d'asta passa infatti dai 534,6 milioni del
bando pubblicato a inizio maggio ai 612,7 milioni con cui è stato rivalutato l'importo dei lavori alla
luce dell'aggiornamento dei prezzari di riferimento. Sale invece solo di 800mila euro l'importo
destinato all'attuazione degli oneri di sicurezza, che passa da 23,085 milioni a 23,880 milioni. Segno
che, se si eccettua la stima dei costi per la manodopera, salita da 115,1 a 124,4 milioni, l'aumento della
base d'asta è praticamente del tutto destinato a coprire l'effetto combinato di caro-materiali e caroStampa

energia. In particolare, le opere che interesseranno il lotto Dittaino-Catenanuova consistono nella
realizzazione della nuova stazione di Catenanuova e di un nuovo tracciato, parte in viadotto (circa 7
km) e parte in galleria (2,3 km). L'appalto è bandito con la formula della procedura aperta. Il termine
per le offerte è fissato al 18 luglio.
L'avviso pubblicato oggi dovrebbe essere seguito a breve, già nei prossimi giorni, dalla pubblicazione
dell'avviso con importi aggiornati dell'altra delle due gare revocate a inizio giugno. Si tratta sempre
di un tratto di potenziamento della linea Palermo-Catania: il lotto 4b tra Nuova Enna e Dittaino,
stimato inizialmente 576 milioni. Anche questo importo è certamente destinato a salire.
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Con le nuove regole antincendio cambiano i progetti di superbonus
di Giancarmine Nastari
15 Giugno 2022

Obblighi severi per la scelta dei materiali per interventi edilizi come il «cappotto»

Il 30 maggio 2022 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la nuova norma tecnica di prevenzione
incendi per gli edifici di civile abitazione, in esecuzione dell'articolo 15 del Dlgs 8 marzo 2006,
numero 139. Si tratta del decreto dell'Interno del 19 maggio 2022.La Regola tecnica verticale (Rtv)
contenuta nel Dm va ad integrare il Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015) e nasce con
uno scopo ben preciso: evitare che si possa presentare nuovamente una situazione come è accaduto
con l'incendio della Torre dei Moro di Milano, che ha messo in evidenza come alcuni aspetti dei
regolamenti non siano stati totalmente rispettati e abbiano, appunto, causato problemi assai gravi. Si
tratta della seconda regola tecnica di recente pubblicazione destinata agli edifici civili, dopo quella
relativa alle chiusure d'ambito, il Dm 30 marzo 2022, che disciplina in modo cogente e per la prima
volta in Italia il comportamento al fuoco delle facciate e delle coperture degli edifici.Le norme si
applicano all'attività 77 dell'allegato I del Dpr 1 agosto 2011, numero 151, in alternativa alle specifiche
norme tecniche di prevenzione incendi di cuiStampa
al Dm 246 del 16 maggio 1987.
L'ambito di applicazione
Il Dm 19 maggio 2022, che entrerà in vigore il 29 giugno prossimo, rappresenta uno strumento
fondamentale per contribuire al miglioramento della progettazione, realizzazione ed esercizio della
sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione, allineando i criteri di prevenzione incendi
adottati in precedenza in questi edifici ai criteri introdotti dal Codice di prevenzione incendi. Diversi
aspetti sono stati nuovamente analizzati e allo stesso tempo migliorati per evitare che determinate
situazioni si possano nuovamente verificare. La nuova regola tecnica verticale si applica agli edifici
destinati prevalentemente a civile abitazione, avente altezza antincendi maggiore di 24 metri e deve
essere utilizzata insieme alla Regola tecnica orizzontale (Rto) del Codice di prevenzione incendi ed
alle altre Rtv pertinenti. Quindi, in prevalenza, si tratta di edifici condominiali. Naturalmente la
norma è obbligatoria per le nuove costruzioni e i nuovi interventi (come quelli relativi ai bonus
edilizi) mentre per il semplice rinnovo del Certificato prevenzione incendi senza alcuna modifica ci si
può basare anche sulla norme preesistenti al Dm del 19 maggio 2022. Nello specifico, nella nuova
normativa viene data maggiore attenzione alle diverse tipologie di controlli che devono essere svolti,
con cadenza periodica. La norma identifica gli edifici con codici diversi, a seconda che essi siano
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occupati esclusivamente da appartamenti o ospitino altre attività, e li raggruppa in base alla quota
massima dei piani.Il testo normativo individua la metodologia per la valutazione del rischio di
incendio e la strategia antincendio, che nello specifico comprende: reazione al fuoco, resistenza al
fuoco, compartimentazioni, esodo e gestione della sicurezza antincendio (Gsa).
Interventi edilizi e superbonus
Proprio all'interno della sezione dedicata alla gestione della sicurezza antincendio sono previste
misure preventive, e tra le varie procedure per evitare l'incendio viene posta attenzione sui lavori di
manutenzione e sugli interventi che coinvolgano la facciata degli edifici. Considerato che i cardini
della progettazione antincendio risultano essere la scelta dei materiali idonei ai fini della reazione al
fuoco, i requisiti di resistenza al fuoco e di compartimentazione degli elementi che costituiscono la
facciata e le misure connesse all'esodo degli occupanti e alla sicurezza delle squadre di soccorso, il
decreto in questione sarà sicuramente impattante anche sul fronte del superbonus 110%.Nei casi di
interventi finalizzati al raggiungimento di uno specifico grado di isolamento termico dell'involucro
edilizio, i progettisti dovranno infatti tenere in considerazione proprio le norme di prevenzione
incendi e la reazione al fuoco dei materiali.In particolare, saranno tenuti ad assicurare che, nel caso
di incendio originato dal cappotto termico: - le fiamme non si propaghino dall'esterno all'interno
dell'edificio;- l'incendio non vada a compromettere le compartimentazioni; - le fiamme non facciano
crollare porzioni di facciata, creando un pericolo per i passanti e per le squadre di soccorso.Il non
essere soggetti ai controlli del comando provinciale dei Vigili del Fuoco non libera automaticamente
dagli obblighi di sicurezza antincendio un edificio, risulta comunque necessario rispettare le
prescrizioni vigenti di progettazione antincendio a livello costruttivo.
L'amministratore
Sotto il profilo giuridico, in termini di responsabilità, dall'esame del contenuto dell'articolo 1130 del
Codice civile, l'amministratore deve compiere gli atti conservati relativi alle parti comuni dell'edificio;
ciò significa che il rappresentante della compagine condominiale, senza bisogno di preventiva
autorizzazione assembleare, ha il potere ed il dovere di intervenire al fine di preservare e garantire
l'integrità, la sicurezza e la salubrità degli impianti e delle parti comuni condominiali. Quando si
verifica un incendio sulle parti comuni di un fabbricato riconducibile alla negligente condotta
dell'amministratore, il quale, anche solo colposamente, sia incorso nell'inadempimento del proprio
mandato, lo stesso potrebbe essere chiamato in giudizio a risarcire i danni cagionati a terzi.
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Emilia Romagna, grandi opere vicine alla svolta: i primi cantieri dal
2023-2024
di Natascia Ronchetti
15 Giugno 2022

I prossimi anni potrebbero risultare decisivi per i maxi progetti che la regione aspetta da molto
tempo: passante di Bologna, bretella Campogalliano-Sassuolo, autostrada Cispadana

I prossimi quattro anni potrebbero essere decisivi per le grandi opere infrastrutturali attese da tempo
dall'Emilia-Romagna. Dal Passante di Bologna, intervento da 1,5 miliardi per sgravare il nodo del
capoluogo regionale, crocevia tra Nord e Sud Italia, alla bretella Campogalliano-Sassuolo, nel
Modenese, raccordo di collegamento da mezzo miliardo tra la A22-Autostrada del Brennero e la
Pedemontana, al servizio dell'intera area del distretto della ceramica, dove si concentra l'80% della
produzione nazionale. Per arrivare alla Cispadana, che collegherà l'A22 con l'A13 Bologna-Padova, tra
il casello di Reggiolo (Reggio Emilia) e quello di Ferrara Sud, con un costo di 1,3 miliardi. Tutte opere
stradali per le quali i cantieri potrebbero essere inaugurati tra il 2023 (per il Passante) e il 2024
(bretella e Cispadana) come spiega l'assessore regionale ai Trasporti e alle Infrastrutture, Andrea
Corsini.
Stampa

«Questo se tutto procederà come da tabella di marcia», dice Corsini. Poi, spostando l'attenzione verso
la Romagna, entro il 2026 dovrà essere completato il maxi-progetto di riqualificazione del porto
commerciale di Ravenna, destinato a diventare grande hub portuale dell'Adriatico. «Un intervento da
800 milioni, con fondi legati al Pnrr – precisa Daniele Rossi, presidente dell'Autorità portuale – e
destinato a innescare altri 200 milioni di investimenti privati. Era atteso da oltre dieci anni e farà
dello scalo romagnolo un porto in linea con le esigenze del trasporto marittimo e terrestre, capace di
accogliere navi più grandi con una perfetta interconnessione con strade e rete ferroviaria». Tutte
opere che in regione, nel corso degli anni, hanno infiammato scontri politici, conosciuto brusche
battute d'arresto, riempito montagne di carte progettuali. Ma che ora appaiono in dirittura d'arrivo. Il
passante di Bologna è probabilmente quella che tiene banco da più tempo, dopo l'archiviazione di
almeno tre progetti diversi e dopo le richieste di migliorie sul fronte dell'impatto ambientale chieste
dal Comune di Bologna.
Il progetto che corre adesso verso l'apertura del cantiere, con un gruppo di lavoro coordinato da
Autostrade per l'Italia e costituito dalla società di progettazione Spea Engineering, prevede una
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piattaforma a tre corsie sia sull'A14 che sulla tangenziale (su quest'ultima quattro nel tratto più carico
di traffico), su un tracciato di 13,2 chilometri. Poi una nuova viabilità locale (per 5 chilometri), la
riqualificazione di sottopassi e porte di accesso alla città, dieci rotatorie da adeguare o realizzare, il
rifacimento di ponti sul fiume Reno e sul fiume Savena. Per la Cispadana (due corsie di 67 chilometri
che attraversano 13 comuni, tra Reggio Emilia, Modena e Ferrara) e per la bretella CampogallianoSassuolo (15,5 chilometri, che assorbiranno il traffico dei Tir che ruotano intorno al distretto della
ceramica) resta ora lo scoglio del rinnovo della concessione a Autostrada del Brennero, che dovrà
realizzare le due opere nell'ambito di un piano complessivo di investimenti.
Ma è solo una questione di tempo. «Fino ad ora – spiega Corsini – si è andati avanti con proroghe.
Ma la società ha già presentato la propria proposta al Governo che entro settembre dovrà dare una
risposta sulla pubblica utilità dell'infrastruttura. Quanto a noi abbiamo cercato di accelerare, anche
con un contributo di 100 milioni per la realizzazione della Cispadana».I lavori al porto di Ravenna, i
cui fondali dovranno raggiungere una profondità di 14,5 metri, sono invece iniziati. La prima fase dei
dragaggi è stata completata, così come tutta la parte autorizzativa relativa alla ristrutturazione di
cinque chilometri di banchine.L'intervento prevede anche, per il trasporto merci, due nuove stazioni
ferroviarie sul canale Candiano. «Ravenna deve soddisfare le esigenze dell'economia del Nord Italia –
dice Rossi -. L'obiettivo è quello di fare del porto un hub di riferimento per i settori industriali delle
regioni del Settentrione e del Centro».
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Ferrovie in cerca 40mila tecnici e ingegneri della mobilità
di Giorgio Pogliotti
15 Giugno 2022

Il gruppo investirà 190 miliardi e assumerà 40mila giovani nel piano 2022-2031: gli addetti saliranno
a 100mila. Si rafforza l'alleanza con gli atenei, tra cui Polimi e La Sapienza

Per supportare l'attuazione del Piano industriale da 190 miliardi di investimenti 2022-2031, le Fs
hanno in programma oltre 40mila assunzioni, la maggior parte verranno effettuate da qui ai
prossimi 5-6 anni. I nuovi ingressi consentiranno anche di gestire il naturale turnover per il gruppo
che attualmente ha oltre 82mila dipendenti, con un'età media di 43 anni; con il ricambio
generazionale a fine piano l'organico sarà di circa 100mila dipendenti. I settori produttivi interessati
dalle assunzioni saranno quelli delle infrastrutture, della progettazione, della circolazione e, più in
generale, dell'esercizio ferroviario. Saranno assunte figure tecniche, ingegneri civili, informatici che
possano lavorare nel mondo civile e gestionale, esperti in ambito digitale e delle energie rinnovabili,
project manager, ma anche profili come operai, personale operativo per la mobilità, come
conducenti, macchinisti e manutentori.
Stampa che circa il 60% degli investimenti sono
Quanto alla distribuzione territoriale, considerando

concentrati al Centro-Sud, anche per le assunzioni si stima che la stessa percentuale interesserà le
regioni centro meridionali. I tempi? Come ha spiegato l'Ad Luigi Ferraris «abbiamo un picco di
investimenti da mettere a terra a ridosso del 2026, dobbiamo crescere da subito ma la nostra
prospettiva è decennale, dobbiamo pianificare con attenzione le attività e i relativi fabbisogni,
iniziando subito ad avviare e rafforzare le necessarie collaborazioni con il mondo della scuola e delle
università». Ferraris ha sottolineato come nel Piano decennale di investimenti le Fs puntino a
raddoppiare le quote di merci trasportate su rotaia, ad autoprodursi almeno il 40% di energia
necessaria, a potenziare e ottimizzare la connettività, la mobilità collettiva sostenibile e multimodale,
e la logistica integrata. Il piano di assunzioni sarà accompagnato da una formazione sempre più
diffusa da condividere con le organizzazioni sindacali.
«Vogliamo favorire una formazione sempre più capillare - ha aggiunto Ferraris - perché il
cambiamento tecnologico che stiamo portando avanti cambia il modo di lavorare. I giovani, ma tutte
le nostre colleghe e colleghi, devono essere seguiti, stimolati e coinvolti. Anche per questa ragione
abbiamo organizzato un road show in tutta Italia di presentazione del Piano Industriale, proprio per
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rendere tutti parte attiva e consapevole del piano». Sono stati coinvolti anche 100 Ambassador, di
tutte le età, che hanno avuto una formazione specifica e testimoniano ciascuno nei propri ambiti
professionali, con colleghi e amici, compresi quelli sui social media, il cambiamento in corso, ossia
quel "tempo nuovo" lanciato come claim da Ferraris il giorno di presentazione alla stampa del Piano:
un tempo caratterizzato da straordinarie opportunità di rilancio delle infrastrutture. L'Ad ha
partecipato ad incontri a Roma e Milano, poi il calendario proseguirà con Bologna, Verona e Napoli
prima della pausa estiva, in autunno si ripartirà da Berlino a settembre.
Essenziale, dunque, è lo sviluppo delle competenze; Fs collabora da anni con alcuni dei principali
Atenei per percorsi formativi ad hoc come il Master in Ingegneria delle Infrastrutture e dei Sistemi
Ferroviari (Università la Sapienza di Roma), la Scuola di Alta Formazione in Ingegneria dei Sistemi
per la mobilità integrata: Infrastrutture, Segnalamento, ICT, Big Data e Gestione dei Progetti (Alma
Mater Studiorum di Bologna). Oltre a consolidare conoscenze nel mondo dei trasporti e delle
infrastrutture nei corsi si approfondiscono temi legati al Machine learnig, all'Intelligenza artificiale,
ai Big Data, al Risk Management e all'economia dei trasporti. Il master in Ingegneria delle
Infrastrutture e dei Sistemi Ferroviari presso l'Università La Sapienza, è un percorso in cui i 31
ingegneri selezionati, dopo una prima fase didattica, iniziano uno stage in una delle società del
Gruppo e delle altre aziende aderenti al Master.
Con il Politecnico di Milano si sta svolgendo il corso di laurea specialistica in Mobility Engineering
per formare competenze nel settore della mobilità, con un programma di studi finalizzato alla
creazione dell'ingegnere della mobilità o di sistema: i migliori allievi selezionati, potranno sviluppare
progetti innovativi con stage o tirocini in azienda. Sempre con l'università La Sapienza, Fs ha attivato
il master degree in Transport Systems Engineering, unico corso biennale di laurea magistrale sui
sistemi di trasporto in inglese esistente nel centro-sud Italia. Il percorso offre a discenti italiani e
stranieri la possibilità di sviluppare competenze ingegneristiche in ambito mobilità e trasporti, oltre
a svolgere stage in Fs. Il gruppo ha attivato Dottorati di ricerca innovativi su temi di interesse
strategico per il business, finanziati con investimenti previsti dal Pnrr. Le competenze più richieste
dal mercato lavorativo sono in ambito digitale, innovazione e sostenibilità. Tra le figure ricercate
spiccano l'ingegnere di sistema e posizioni professionali in ambito digital, sustainability e cyber
security.
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Bonus edilizi, da CNI e Ance le Faq per la
sicurezza nei cantieri
di Paola Mammarella

Un vademecum per affrontare le verifiche disposte dall’Ispettorato del
lavoro nel 2022 nei confronti di imprese neocostituite o riattivate per
usufruire delle detrazioni
15/06/2022

Foto: szefei©123RF.com
15/06/2022 - Supportare imprese, professionisti e committenti nell’applicazione delle norme
specifiche in materia di sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni fiscali. È
l’obiettivo del documento messo a punto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e
Associazione nazionale costruttori edili (Ance) per far fronte ai numerosi quesiti sul tema.
Ma perché elaborare delle Faq specifiche per i cantieri dei lavori agevolati con i bonus
edilizi?
Perché, si legge nell’introduzione del documento, le recenti misure di incentivi fiscali per
interventi di recupero edilizio hanno comportato un’intensificazione dell’attività in edilizia
e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha disposto accertamenti nel settore edile, con

particolare riguardo ai numerosi cantieri che beneficiano di risorse finanziarie
pubbliche, assicurando verifiche continue e programmate su tutto il territorio nazionale
nel corso dell’intero anno 2022.
Gli accertamenti, spiega il documento, sono indirizzati in particolare verso
aziende neocostituite o riattivate a ridosso del periodo di vigenza dei bonus fiscali.
Il documento diffuso da CNI e Ance contiene 11 Faq, uno schema delle disposizioni e alcune
definizioni.
Segnaliamo alcune delle Faq più interessanti.

Bonus edilizi, non è obbligatorio nominare il responsabile dei lavori
Nei canteri dei bonus edilizi, la nomina del responsabile dei lavori è una facoltà del
committente. In caso di nomina, il committente è esonerato dalle responsabilità connesse
all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei
lavori.
Il responsabile dei lavori non deve possedere requisiti particolari, ma gli sono attribuite
responsabilità penali ai sensi dell’articolo 157 del D.lgs. 81/2008.
In condominio, se l’amministratore, in virtù del mandato conferitogli dall’assemblea, è
deputato alla sottoscrizione del contratto di appalto, assume automaticamente la posizione
di garanzia, come previsto dagli articoli 90 e 100 del D.lgs. 81/2008. Se l’assemblea nomina
un terzo soggetto come responsabile dei lavori, il committente/amministratore non è
esonerato dalle responsabilità previste.
Bonus edilizi, agevolabili anche le linee vita
Il documento spiega che i bonus spettano anche per eventuali costi strettamente collegati
alla realizzazione degli interventi agevolabili. L’installazione di sistemi di sicurezza
permanenti, quali i sistemi anticaduta, rientrano nelle lavorazioni complementari
all’intervento principale.

Il tecnico incaricato deve quindi attestare che il costo sostenuto per l’installazione di tali
sistemi è strettamente correlato all’intervento oggetto dei bonus.
Bonus edilizi, come accertare l’idoneità tecnico professionale
Il documento spiega (Faq 5) che il committente, per verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi deve richiedere
una serie di documenti che accertino l’iscrizione alla Camera di commercio, la conformità
delle attrezzature e la valutazione dei rischi.
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini/giorno e i cui lavori non
comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito si considera soddisfatto
mediante presentazione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, del Durc e di
un’autocertificazione.
La Faq 6 contiene l’elenco dei documenti che l’impresa affidataria deve richiedere per
verificare l’idoneità tecnico-professionle delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.

Bonus edilizi: irregolarità e perdita delle agevolazioni
Una delle Faq spiega che le detrazioni non sono riconosciute se non è stata effettuata la
Notifica Preliminare agli enti preposti qualora sia obbligatoria.
La notifica, ricorda il documento, deve essere trasmessa prima dell’avvio dei lavori dal
committente, o dal responsabile dei lavori, alla Direzione territoriale del lavoro e alla Asl se
nel cantiere è prevista la presenza di più imprese esecutrici o se, anche in presenza di una
sola impresa, l’entità presunta di lavoro non è inferiore a 200 uomini-giorno.
Le detrazioni non sono riconosciute neanche nel caso in cui siano state violate le norme
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli obblighi contributivi. Per queste violazioni il
contribuente non perde l’agevolazione se è in possesso di una dichiarazione della ditta
esecutrice dei lavori che attesta l’osservanza delle suddette norme.

Adeguamento sismico e mitigazione del
rischio di crollo per edifici in muratura
di Rosa di Gregorio
Per le rotture di tipo fragile, la soluzione è rendere duttile la struttura,
rinforzandola. Tra le tecniche innovative di rinforzo ci sono le Cuciture Attive per la
Murature
15/06/2022

Esempio di applicazione del sistema CAM® ©EDIL CAM Sistemi
10/06/2022 - Il patrimonio storico in Italia è costituito essenzialmente da fabbricati
e monumenti in muratura.
Negli edifici storici la sezione muraria è quasi sempre composta da una struttura a
doppio paramento, con un’intercapedine riempita con materiali inerti. In rari casi si
trovano anche i diatoni, ossia elementi che vengono inseriti trasversalmente allo
spessore della muratura allo scopo di collegarne i paramenti e consolidare le
strutture.
Una struttura così fatta è definita discontinua, perché priva di vincoli.
La mancanza dei vincoli che interessa la tessitura muraria è definita locale. Al

contrario è definita globale quando mancano collegamenti tra macroelementi quali
parete e solaio.
La discontinuità causa, in caso di vibrazioni come quelle eccezionali di un evento
sismico, rotture di tipo fragile.

La rottura è la separazione di un solido in due o più elementi. I materiali fragili
sono caratterizzati da una bassa o nulla deformazione plastica. Nella rottura di tipo
fragile le cricche (discontinuità locale prodotta da una frattura) si propagano in
modo istantaneo. La loro propagazione, una volta innescata, continua
spontaneamente anche senza che il carico applicato aumenti.
Alter ego della fragilità è la duttilità. I materiali duttili mostrano una
notevole capacità di deformazione plastica.
Dunque, la discontinuità strutturale è il fattore determinante dei meccanismi fragili
negli edifici in muratura. Un paramento murario soggetto a rottura fragile è
instabile, si disgrega e si sgretola.

La risposta positiva all'evento sismico è la duttilità. Il comportamento duttile si
ottiene solo scongiurando le rotture di tipo fragile, ovvero rinforzando.
Le tecniche di rinforzo tradizionali sono:
- cuci-scuci;
- catene;
- rigenerazione malte (iniezioni);
- intonaco cementizio;
- iniezioni armate;
- inserimento barre nei giunti.
Le tecniche di rinforzo innovative sono:
- isolamento alla base;
- isolamento delle coperture;
- dissipazione di energia;
- rafforzamento con sistema CAM® (cuciture attive per la muratura o cerchiaggio
attivo dei manufatti).

La tecnologia CAM® nel consolidamento delle strutture murarie
Filtrando per ordine crescente dell'intensità sismica si possono avere i seguenti
tipi di collasso:
1. collasso per disgregazione degli elementi lapidei;
2. collasso per ribaltamento fuori dal piano;
3. collasso nel piano dei pannelli (pressoflessione, taglio, schiacciamento).
Limitando i primi due meccanismi di collasso - intervenendo a livello locale
ricompattando e omogeneizzando l'apparecchio murario - si potranno
ridurre/evitare l’insorgenza di meccanismi fragili attivando i meccanismi duttili nel
piano e globali del manufatto. Agire in questo modo significa eseguire un
intervento ‘in gerarchia’.
Tra le soluzioni possibili, il rafforzamento con sistema CAM® permette l’aumento
di portanza grazie ad un reticolo di nastri che si comporta da armatura aggiuntiva.

Cantiere EDIL CAM Sistemi® in via S. Demetrio (Pietragalla - PZ)
Il metodo delle cuciture attive è stato ideato, testato e validato presso l’Università
della Basilicata. Il brevetto è del professore Mauro Dolce e dell’ing. Roberto

Marnetto, in seguito è stato riconosciuto con l’acronico e marchio CAM®.
La EDIL CAM Sistemi S.r.l. è invece l’azienda che ha creduto, promosso e sostenuto il
brevetto delle Cuciture Attive, racchiudendo poi tecnologia antisismica nei marchi
CAM®, DIS-CAM® e SOL-CAM®.
L’ing. Marianna Leonori ci ha fornito una scrupolosa spiegazione della tecnologia.
“Il sistema CAM® si basa sulla realizzazione di tirantature metalliche realizzate
tramite un nastro di spessore ridotto che vengono poste a cerchiare porzioni
limitate di struttura.
Ciascun nastro è posto in tensione attraverso una macchina pneumatica di
caratteristiche certificate in grado di imprimere al nastro tiro all’atto del
crimpaggio. La ‘presollecitazione’ che fa sì che l’elemento risulti subito rinforzato
ovvero ‘attivo’ già per i carichi gravanti nella fase d’esercizio della struttura.
Il sistema delle cuciture attive a marchio CAM® consiste nella realizzazione di un
reticolo tridimensionale: i nastri di acciaio corrono sulle due facce e nello spessore
delle pareti, così da ottenere un sistema reticolare tridimensionale di tiranti
orizzontali, verticali e trasversali.
Ciascun tirante può essere realizzato come sovrapposizione di spire o cerchiature
che dir si voglia, messe in tensione singolarmente, tarata nella sua azione di tiro.
Le cuciture sono tra loro in sequenza e connesse, solitamente a formare un doppio
ordito. Speciali elementi metallici costituiti da piastre imbutite consentono di
richiudere le forze agenti sul piano della parete nei punti di nodo e contestualmente
ripartiscono l’azione di compressione che si attiva in direzione trasversale;
l’insieme di nastri che attraversano lo spessore murario costituiscono un diatono
meccanico.

Schema statico elementare di riferimento
La formazione di un reticolo tridimensionale consente di ottenere una condizione
finale di coazione triassiale, in grado di conferire maggior resistenza a
compressione al volume murario per effetto del confinamento indotto,
contemporaneamente le legature costituiscono armatura ed offrono capacità
portante a trazione e senza incremento di massa.
Tale sistema è il primo ad aver introdotto ed ingegnerizzato il consolidamento
tridimensionale per via meccanica.”
Come agisce il sistema CAM® nelle strutture murarie soggette al meccanismo di
collasso fragile?
“L’insieme di nastri che attraversano lo spessore murario e compongono la maglia
diffusa CAM® realizzano un diatono meccanico diatono CAM® di collegamento tra i
due paramenti che costituiscono le murature a sacco.
Essi assorbono l’azione spingente del nucleo e l’insieme del reticolo in coazione
offre una benefica azione nei confronti della dislocazione dei componenti e aiuta la
buona compartecipazione tra paramenti e nucleo.
L’azione che il diatono CAM® esplica, in termini di forza di contenimento della
spinta, è nettamente superiore a qualsiasi altro tipo di diatono sia esso esistente o

realizzato come artificiale in quanto non lavora per aderenza.”

I vantaggi della tecnologia CAM®
L’introduzione della tecnologia CAM® ha dato vita ad un nuovo modo di consolidare
i fabbricati esistenti.
Il Sistema di consolidamento CAM® è una tecnologia di intervento per tutte le
strutture esistenti, non solo fabbricati storici e vincolati in muratura, ma anche
strutture in CA intelaiate o di tipo prefabbricato e infrastrutture.
La leggerezza e la flessibilità dell’acciaio rendono il sistema CAM® non invasivo,
perché non è incrementa la massa dell’edificio. Inoltre, il sistema è
anche duraturo e facilmente reversibile.
La posa pressoché ‘a secco’ permette velocità di applicazione e compatibilità con
qualsiasi temperatura di esercizio.
La flessibilità del sistema permette soluzioni ‘cucite’ addosso al fabbricato, in
particolare in relazione alla compatibilità con impianti, macchinari, nonché con
finiture architettoniche, infissi ed elementi decorativi tipici delle strutture storiche.
La tecnologia CAM® rientra tra le tipologie di rafforzamento off-site, si articola in
componenti tutti standardizzati, ovvero prodotti all’esterno del cantiere, ad
eccezione del componente “principe” il nastro in acciaio inossidabile che arriva
sotto forma di rotolo e viene tagliato in cantiere ‘a misura’.
“È proprio questa possibilità che rende flessibile il sistema, ha detto l’ing. Leonori.
Se, ad esempio, si deve intervenire su un paramento murario che ha spessore
doppio rispetto al rilevato o all’elaborato grafico questo non costituisce un
problema proprio perché è possibile dimensionare in loco la componentistica
principale”

Sperimentazioni del sistema CAM®
L’uso della tecnologia CAM® è stato oggetto di tante sperimentazioni prima di
diventare una tra le tecniche più innovative di retrofitting strutturale.
A titolo esemplificativo EDIL CAM Sistemi ci ha raccontato il progetto
TRE.MA.: un’indagine su fabbricati in muratura di dimensioni quasi reali (scala 1 a
1.5) realizzati con quanto di più tipico ci sia nel nostro costruito (muratura a doppio
paramento, eccentricità geometriche in pianta, solai in legno, connessioni tra
paramenti ortogonali inefficaci). La sperimentazione è stata eseguita dalla
Protezione Civile, dall’Università della Basilicata e dall’ENEA.
Nelle foto che seguono sono riportati due modelli oggetti della sperimentazione,
uno senza rinforzo definito “modello nudo” e l’altro con il CAM® definito “modello
rinforzato”.

I due modelli gemelli sono stati testati su tavola vibrante con accelerogramma di
riferimento sisma di Colfiorito con step di intensità crescente da 0.05g.
A fine prova nel modello non rinforzato si è arrivati a 0,3g per
successivi collassi fuori piano di ribaltamento delle 4 pareti. A fine prova
nel modello rinforzato con tecnologia CAM® non si è arrivati, ma si è raggiunto

il limite di prova della tavola vibrante a 1,2g senza osservare danni.
Dettagliando meglio per step successivi e attraverso immagini rappresentative
dell’evoluzione della prova: il modello privo di rinforzo è stato testato con un input
sismico crescente, a partire da una bassa intensità di segnale (0.043g di PGA - Peak
Ground Acceleration).
Tre step di accelerazione sono stati raggiunti in sequenza, al fine di valutare la
capacità della struttura e il livello di danno corrispondente. A 0.15 g i danni erano
tali da configurare il modello, ovvero la costruzione, totalmente inagibile, con
livello di danno che ne avrebbero giustificato l’abbattimento.
All’accelerazione di 0.31g (c) si è avuto il collasso simultaneo di tre pannelli per
meccanismo di ribaltamento fuori dal piano. Al valore di 0.34g (d) si è avuto il
collasso completo della struttura.
Al modello rinforzato con sistema CAM è stato inizialmente impresso un terremoto
di PGA pari a 0.096g.
L’input sismico è arrivato fino al massimo di 1.12 g. Durante la prova il modello ha
subito piccoli danni alle pareti del primo livello e crolli localizzati nella zona
d’angolo al secondo livello. La struttura al termine della prova risultava comunque
ancora pienamente agibile. (figura a).
Si noti che a fine prova il modello poteva considerarsi sostanzialmente integro
nonostante avesse subito, stante il protocollo imposto, 22 terremoti di intensità
crescente.

TREMA – Prove dinamiche: dettaglio di prova.
(a) modello rinforzato CAM al termine della prova (b) (c) (d) modello privo di rinforzo
nei tre step successivi di carico sismico imposto

Decadimento della prima risposta in frequenza della struttura rinforzata con sistema
CAM (a) e priva di rinforzo (b)
Inoltre, valgono le seguenti osservazioni, che devono costituire un importantissimo
punto di riferimento nella considerazione dei reali meccanismi di collasso delle
strutture in muratura.
Il modello (B), privo di rinforzo, ha mostrato nel progredire del collasso a seguito
dell’incremento dell’eccitazione, che, nonostante si attendessero meccanismi di

rottura per taglio (stante anche le bassissime caratteristiche meccaniche della
muratura), il meccanismo principale e più importante è stato quello del
ribaltamento, a conferma che la stabilità delle costruzioni murarie tradizionali è di
fatto governata dall’equilibrio (meccanica dei corpi rigidi) e non dalla resistenza
(meccanica dei corpi elastici).
Il sistema CAM® ha realizzato ammorsature e vincoli efficaci tra paramenti
ortogonali, ha quindi impedito i meccanismi di collasso fuori dal piano, e
confinando l’apparecchio murario in modo da contrastarne il dislocamento, ha di
fatto consentito di attivare la resistenza dei materiali e di ottenere prestazioni che
sono andate incredibilmente al di là di quelle attese e non ancora a pieno
sfruttamento.
Infatti, una delle pareti al piano terra era stata intonaca proprio con la finalità di
leggere in maniera più accurata eventuali lesioni o attivazioni di meccanismi nel
piano. Al termine della prova, tuttavia, non si sono lette lesioni, segno che la
muratura non aveva ancora attinto alle proprie capacità resistenti nel piano.

Riduzione livelli progettazione e incarichi
gratis in casi eccezionali, la Delega
Appalti è legge
di Paola Mammarella
Nei 31 princìpi guida anche CAM, clausola di revisione dei prezzi dei materiali,
qualificazione delle Stazioni Appaltanti. Nuovo Codice tra sei mesi
15/06/2022
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15/06/2022 - È stato approvato in via definitiva ieri sera dal Senato il disegno di legge
Delega per la riforma del Codice Appalti.
A partire dall’entrata in vigore della legge, scattano i sei mesi di tempo, a disposizione del
Governo, per l’approvazione del nuovo Codice Appalti. Entro due anni dall’entrata in vigore
del nuovo Codice Appalti, potranno poi essere adottati decreti correttivi.
Alla stesura del nuovo testo parteciperà il Consiglio di Stato, che non si limiterà a fornire
un parere sul testo predisposto dal Governo, ma dovrebbe mettere a punto un testo in
grado di non entrare in conflitto con le Direttive europee in materia di contratti pubblici.

Cresce quindi l’attesa su argomenti, subappalto in primis, che hanno acceso numerosi
contrasti con l’Unione Europea perché l’Italia ha violato il divieto di “gold-plating”
imponendo regole più restrittive di quelle comunitarie.

Nuovo Codice Appalti: 31 princìpi guida
Il ddl contiene 31 princìpi guida che il nuovo Codice Appalti dovrà seguire per garantire la
realizzazione delle opere in tempi brevi, senza contenziosi e senza che gli effetti della crisi
mettano in difficoltà le imprese.
Gli addetti ai lavori sono già in allarme e hanno espresso dubbi su alcune misure, come la
riduzione dei livelli di progettazione e la possibilità di affidare incarichi a titolo gratuito in
casi eccezionali.

Riduzione livelli della progettazione
Nei 31 princìpi guida compare la riduzione dei livelli di progettazione per semplificare le
procedure di aggiudicazione, ma i progettisti nutrono dei dubbi e pensano che la misura
possa compromettere la qualità e la centralità del progetto posto a base di gara.

Caro materiali e revisione dei prezzi
Le Stazioni Appaltanti dovranno obbligatoriamente inserire, nei bandi di gara, negli avvisi
e negli inviti, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di particolari
condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta,
compresa la variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi.

CAM e sostenibilità
Il nuovo Codice dovrà garantire l’aumento del grado di ecosostenibilità degli investimenti
pubblici e il rispetto dei criteri di responsabilità energetica e ambientale nell'affidamento
degli appalti pubblici.

L’obiettivo sarà raggiunto in particolare attraverso la definizione di nuovi criteri
ambientali minimi, differenziati per tipologie ed importi di appalto. Saranno quindi
approvati nuovi decreti in materia di CAM e verrà previsto un periodo transitorio per
l’applicazione delle nuove regole.

Riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti
Il ddl prevede la riduzione numerica, nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle
stazioni appaltanti.
Il nuovo Codice dovrà centrare l’obiettivo fallito dal Codice Appalti del 2016. L’Autorità
nazionale anticorruzione (Anac) ha messo a punto delle linee guida per la riqualificazione
delle Stazioni Appaltanti e delle centrali di committenza. Tra gli obiettivi della riforma
proposta dall'Anac c'è la riduzione delle Stazioni Appaltanti, che sono 36.000, con 100.000
centri di costo.

Divisione in lotti e agevolazioni per le PMI
Per favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle gare d’appalto, la Delega
prevede criteri premiali per l'aggregazione di impresa e l’obbligo di motivare la decisione
di non suddividere gli appalti in lotti.

Superbonus, progettisti: rischio
insolvenza su progetti già fatti
di Paola Mammarella
Oice: ‘sfacelo per chi ha creduto in uno strumento del Governo’. Commercialisti: ‘le
banche cedano liberamente i crediti a chiunque’
15/06/2022
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15/06/2022 - Lo stop al Superbonus, che alcuni esponenti del Governo, tra cui il
Presidente del Consiglio ritengono auspicabile per motivi di sostenibilità
economica e finanziaria, non piace a progettisti e fiscalisti, che dopo aver fatto
affidamento su uno strumento dell’Esecutivo denunciano le difficoltà e il rischio
default in cui si trovano.
Sotto accusa il meccanismo della cessione del credito, che si è inceppato perché le
banche non riescono a disfarsi dei crediti acquisiti e quindi non ne comprano altri.
Il blocco sta lasciando in estrema difficoltà professionisti e imprese che hanno
praticato gli sconti ai clienti, confidando sulla possibilità di vendere il credito
corrispondente allo sconto, ma che adesso non riescono a rientrare
dell’investimento sostenuto.

L’Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a
Confindustria (Oice) e il Consiglio Nazionale dei Commercialisti hanno denunciato il
problema, proponendo delle soluzioni per mettere in salvo professionisti e imprese.

Oice: rischio insolvenza sui progetti già fatti
L’Oice ha accolto con allarme la notizia dell’esaurimento del plafond di 37 miliardi
destinato ai crediti del Superbonus. Il presidente, Gabriele Scicolone, si è allineato
alle preoccupazioni espresse dalla neo Presidente Ance, Federica Brancaccio, sui
rischi che sta correndo il settore edile per il combinato tra gli effetti della stretta
bancaria sul Superbonus e la necessità di rispondere alla poderosa domanda che
deriva dagli impegni sul Pnrr, tenuto conto della limitata disponibilità di
tecnici da mettere al lavoro rapidamente”.
Fabio Tonelli, Coordinatore del Gruppo di Lavoro Oice Superbonus, denuncia che
“sono troppe le voci che danno per scontato o giustificabile uno stop immediato al
superbonus 110% senza guardare compiutamente allo sfacelo delle conseguenze
per chi ha semplicemente creduto in uno strumento del Governo, investendoci in
questi anni”.
“Di fronte ad un protrarsi dell'attuale posizione delle banche - sottolinea - se è vero
che le imprese rischiano il fallimento, i professionisti e le società d'ingegneria
stanno molto peggio perché le progettazioni sono propedeutiche alla valutazione di
congruità degli advisors delle banche. A sua volta anche quest’attività è
propedeutica alla decisione di acquisto dei crediti, pertanto i progetti sono stati fatti
e ora le banche non acquistano più crediti, se i cantieri non partono, i progettisti
non hanno neanche il diritto al credito d'imposta per i compensi del proprio lavoro
già svolto. Si fa fatica solo a pensare all'ipotesi di chiedere il denaro ai condomini.
Qui si sta parlando di un elevatissimo rischio di insolvenza per alcuni miliardi di
euro per il solo settore professionale, con conseguenze devastanti proprio per questi
studi e professionisti che nei prossimi anni dovrebbero essere pronti per le sfide del
PNRR. Una tempesta perfetta”.

Tonelli chiede di andare a fondo sul comportamento delle banche e sui motivi che
hanno portato allo stop degli acquisti rapido e drastico e all’aumento repentino dei
costi di cessione che, illustra, “che fino a pochissimi mesi fa erano compresi tra il 7
ed il 9% per un credito diluito in 5 anni, oggi sono al 15/22% per un credito diluito in
4 anni”.
Commercialisti: ‘le banche cedano liberamente i crediti a chiunque’
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti propone “un intervento normativo che
ripristini per le banche la possibilità di cedere liberamente i crediti
acquisiti, indipendentemente dalla natura soggettiva del cessionario” senza
sacrificare l’esigenza di prevenire le frodi.
Secodo il presidente, Elbano de Nuccio, nell’attuale contesto normativo non c’è il
rischio di frodi in quanto, “ oltre ai controlli preventivi come visto di conformità e
attestazione di congruità dei costi e ai presìdi antiriciclaggio già previsti dal D.L.
Antifrodi, il sistema bancario offre ampie ed ulteriori garanzie, avendo fin
dall’origine implementato procedure subordinate a rigorose e selettive due
diligence che, seppur non previste normativamente, sono divenute ormai prassi
consolidata”.
Secondo de Nuccio “assumono interesse anche le proposte di accordare un maggior
termine per la compensazione da parte dei soggetti cessionari dei crediti di
imposta, il cui utilizzo in compensazione è attualmente previsto con le stesse
modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto beneficiario-primo
cedente”.
De Nuccio chiede inoltre di “ribadire ulteriormente, in via normativa o
interpretativa, che i cessionari dei crediti d’imposta non possono essere
considerati responsabili, salvo i casi di concorso, della mancata sussistenza, anche
parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta e rispondono
dunque solo per l’eventuale utilizzo dei crediti medesimi in modo irregolare o in
misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto”.

In caso contrario, conclude, le misure per uscire per uscire dall’emergenza Covid-19
si trasformerebbero in un “micidiale boomerang economico e sociale”.

Elenco prezzi 2022: l'errata corrige della
Regione Siciliana
In attesa dell'adeguamento richiesto dal Decreto Aiuti, la Regione apporta alcune
modifiche approvate dalla Commissione consultiva
di Redazione tecnica - 15/06/2022
© Riproduzione riservata

L’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana ha
pubblicato, con il Decreto n. 15/Gab. del 13/06/2022, l'errata corrige al Prezzario
Unico Regionale per i lavori pubblici 2022, che fa seguito alla segnalazione di diversi
errori, modificati da parte della Commissione consultiva per la redazione del
prezzario unico regionale.
Il decreto sarà pubblicato sui siti istituzionali dell’Assessorato Regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità e del Dipartimento Regionale Tecnico e sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana e ha validità dal giorno successivo alla pubblicazione
sul sito istituzionale dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità.
Nuove modifiche all'elenco prezzi 2022
Ricordiamo che, nonostante l’errata corrige, l’elenco prezzi 2022 è destinato a
cambiare di nuovo. Come previsto infatti dall’art. 26 recante “Disposizioni urgenti in
materia di appalti pubblici di lavori” del D.L. n. 50/2022 (cd. Decreto Aiuti), per
fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei
carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori,
aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31

dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni
eseguite dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, applicando
i prezzari aggiornati ai sensi:
•
•

del comma 2 dello stesso art. 26 (elenco prezzi regionale aggiornato entro il
31 luglio 2022);
oppure del comma 3 dello stesso art. 26, che prevede un incremento fino al
20 per cento del prezzario regionale aggiornato alla data del 31 dicembre
2021 in caso di mancato aggiornamento entro il 31 luglio 2022.

I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei nuovi prezzari, al netto dei ribassi,
sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, e nei limiti
delle risorse previsti dallo stesso art. 26.
La norma inoltre dispone che il certificato di pagamento è emesso contestualmente
e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento.
Il pagamento è effettuato, utilizzando:
•
•
•
•

•

nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per
imprevisti;
le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione
appaltante;
le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti;
le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della
medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle
procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata
disponibile alla data di entrata in vigore del D. L. 50/2022.
In caso di insufficienza delle risorse alla copertura degli oneri, si provvede
secondo quanto indicato dai commi 4 e 5 dell’art. 26.

Elenco prezzi 2022: la Direttiva della Regione Sicilia
Sulla base di queste premesse, l’Assessorato Infrastrutture e Mobilità della Regione
Siciliana ha pubblicato lo scorso 25 maggio una Direttiva che fornisce indicazioni su
quanto previsto dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022. In particolare nella Direttiva si specifica
che:
•

in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con
termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, il Quadro Tecnico
Economico (Q.T.E.) degli interventi sia rimodulato al fine di prevedere, tra le
somme a disposizione dell’Amministrazione, le risorse necessarie a ristorare

•

i maggiori oneri correlati all’aumento dei prezzi e all’applicazione dell’art. 26
del D. L. n. 50/2022;
in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con
termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021 lo stato di
avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite dal 1° gennaio
2022 fino al 31 dicembre 2022 verrà pagato a mezzo dell’emissione di due
certificati di pagamento:
o Certificato di pagamento n. X redatto con l’applicazione dell’elenco
prezzi di contratto;
o Certificato di pagamento n. X bis redatto con l’applicazione
dell’elenco prezzi regionale che verrà aggiornato entro il 31 luglio
2022, oppure con i prezzi di contratto incrementati fino al 20 per
cento del prezzario regionale aggiornato alla data del 31 dicembre
2021 in caso di mancato aggiornamento del prezziario entro il 31
luglio 2022.

Infine, la Direttiva specifica che i maggiori importi derivanti dall'applicazione dell’art.
26 del D. L. 50/2022, al netto dei ribassi, sono riconosciuti dalla stazione appaltante
nella misura del 90 per cento, e nei limiti delle risorse previsti dallo stesso art. 26.

Impianti fotovoltaici, il bando Poste
Italiane da 41 milioni di euro
L’appalto integrato è suddiviso in 12 lotti e prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici tipo
grid-connected presso gli edifici di proprietà della società
di Redazione tecnica - 15/06/2022
© Riproduzione riservata

Poste Italiane ha pubblicato un bando per l’affidamento in appalto
integrato della progettazione, esecuzione, manutenzione e conduzione di impianti
fotovoltaici tipo grid-connected, da installare su edifici di proprietà.
Appalto integrato per impianti fotovoltaici: il bando Poste Italiane
Suddiviso in 12 lotti territoriali, il bando ha un valore complessivo di oltre 41 milioni di
euro. Ciascun offerente potrà avere affidati al massimo due lotti e il contratto avrà una
durata di 72 mesi. Gli interventi, da realizzarsi presso gli edifici di proprietà di Poste Italiane
S.p.A., rientrano nell'ambito del Progetto POLIS Poste Italiane, un nuovo sportello unico per
la fruizione dei servizi pubblici in modalità digitale e per la creazione di spazi di lavoro
condivisi. L’iniziativa, che ha a disposizione fondi per 800 milioni di euro in 5 anni, prevede
l’attivazione degli sportelli unici in 4.764 Comuni delle aree interne italiane con popolazione
inferiore a 15.000 abitanti e includeranno la realizzazione dei seguenti supporti
•
•
•
•

1.000 impianti fotovoltaici;
5.000 colonnine di ricarica per veicoli elettrici;
sistemi di smart building;
sensori di monitoraggio ambientale;

•
•

Atm;
totem per l’erogazione di servizi self-service.

Requisiti di partecipazione
Come specificato nel bando, tra i requisiti di partecipazione è richiesta l’abilitazione
all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale; inoltre i professionisti incaricati della progettazione
devono essere iscritti all’Albo Professionale di categoria (Ingegneri o Architetti) da almeno
10 anni.
Il professionista incaricato della progettazione non potrà partecipare alla gara con più
imprese concorrenti, pena esclusione di tutti i concorrenti che indichino lo stesso progettista.
Tra i requisiti di capacità economica e finanziaria sono invece richiesti:
•

•

l’avvenuto espletamento, nell’ultimo decennio, di servizi di
ingegneria/architettura relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria cui si
riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute
nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale, per classe e categoria non
inferiore per ciascun lotto a quanto riportato nel Capitolato Speciale d’Oneri - Parte I
- Modalità di partecipazione;
l’avvenuto svolgimento, nell’ultimo decennio, di due incarichi di progettazione per
la classe e la categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate
sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un
importo globale, per classe e categoria non inferiore per ciascun lotto a quanto
riportato nel Capitolato Speciale d’Oneri - Parte I - Modalità di partecipazione.

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 15 luglio 2022. Le Imprese interessate
dovranno obbligatoriamente e preventivamente chiedere l’abilitazione al portale
www.posteprocurement.it.

Prevenzione corruzione, per ANAC è
necessaria la rotazione dirigenti
Secondo il Presidente si tratta di una prassi virtuosa che va perseguita anche tramite la
formazione del personale, finalizzata a rendere interscambiabili i ruoli tra i vari dipendenti
di Redazione tecnica - 15/06/2022
© Riproduzione riservata

La rotazione dei dirigenti è necessaria per prevenire la corruzione: lo ha
ribadito ANAC con l’Atto del Presidente del 7 giugno 2022, prot. n. 44809, richiamando
un’amministrazione comunale per la mancata rotazione dei dirigenti negli uffici a più elevato
rischio di corruzione.
Prevenzione corruzione e rotazione dirigenti: l'Atto del Presidente ANAC
Dall’istruttoria condotta dall’Autorità Nazionale Anticorruzione è infatti emerso che alcuni
dirigenti di settori strategici (Edilizia pubblica ed Edilizia privata) avevano ricevuto oltre tre
rinnovi consecutivi del proprio incarico, ricoprendoli anche per oltre un decennio.
In particolare, ANAC non ha rinvenuto nel Piano Anticorruzione una disciplina della rotazione
degli incarichi dirigenziali, né una sua eventuale programmazione. Nel PTPCT 2022-2024 è
menzionata solo la rotazione ogni cinque anni del personale non dirigenziale, mentre è
appunto emerso come alcuni dirigenti ricoprissero stesso incarico da più di dieci anni, con
oltre tre rinnovi consecutivi.
Secondo il RPCT del Comune e il sindaco, la rotazione non è stata perseguibile poiché avrebbe
comportato “la perdita di professionalità ed esperienza specifica in ciascuno degli uffici
coinvolti”, con evidenti ricadute negative sull’efficienza dei servizi, soprattutto quelli rivolti alla
generalità dei cittadini. Inoltre l’amministrazione ha precisato di aver adottato altre misure,

diverse dalla rotazione ma sempre finalizzate alla prevenzione della corruzione, comprendenti
un rafforzamento della trasparenza sul piano urbanistico che ha coinvolto cittadini e mass
media.
Il provvedimento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione
Nonostante ANAC abbia valutato positivamente le misure alternative adottate
dall’amministrazione, l’Autorità ha raccomandato entro 90 giorni l’integrazione del Piano
Triennale con le seguenti misure:
a. formalizzazione nel Piano delle motivazioni che sino ad oggi hanno impedito una
disciplina e una programmazione della rotazione del personale dirigenziale, con
eventuale individuazione di figure infungibili, con la precisazione che nel caso di
categorie professionali omogenee non può essere invocato tale concetto ai fini della
mancata applicazione della misura della rotazione;
b. individuazione dei criteri che devono guidare la pianificazione e la programmazione
annuale e pluriennale della rotazione, affiancata ad un programma di formazione
che consenta di rendere fungibili le competenze anche dirigenziali, con l’eventuale
previsione di un affiancamento del responsabile di una determinata attività, con un
altro dirigente/dipendente che nel tempo potrebbe sostituirlo;
c. formalizzazione nel Piano degli strumenti alternativi alla rotazione già adottati dal
Comune soprattutto nel settore dell’edilizia pubblica e privata interessato dalla
segnalazione;
d. previsione di uno specifico monitoraggio sulla attuazione della misura da parte del
RPCT.
Infine, ANAC ha ricordato che l’istituto della rotazione dirigenziale, specie in determinate aree
a rischio, dovrebbe essere una prassi fisiologica, senza avere mai carattere punitivo o
sanzionatorio.

Superbonus 110% e bonus edilizi: i
quorum per l’approvazione dei lavori in
condominio
Gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici in condominio prevedono diversi quorum
in funzione soprattutto delle possibilità di accesso ai bonus edilizi
di Cristian Angeli - 15/06/2022
© Riproduzione riservata

Riqualificazione, recupero e restauro degli edifici esistenti sono interventi che il legislatore ha
negli anni incentivato con normative specifiche che prevedono regole di gioco molto diverse.
Superbonus 110%, bonus edilizi e condominio: la domanda alla Posta di LavoriPubbli.it
Il condominio nel quale vivo vorrebbe realizzare un intervento di ristrutturazione edilizia che
prevede opere incentivabili mediante il Superbonus e i bonus ordinari (rifacimento della
copertura, cappotto termico e ripristino dei parapetti dei balconi). Non mi è chiaro quale è il
quorum assembleare necessario per approvare le varie tipologie di lavori.
È il quesito arrivato alla posta di LavoriPubblici.it a cui fornisce risposta l'ing. Cristian Angeli,
esperto di sismabonus e di detrazioni fiscali in edilizia.
Superbonus 110%, bonus edilizi e condominio: la risposta dell'esperto
Il tema del raggiungimento del “giusto” quorum, nell’ambito delle assemblee di condominio, è
di fondamentale importanza poiché, laddove risulti mancante, le relative decisioni possono
essere impugnate e annullate dai condòmini dissenzienti.

A tal fine occorre inquadrare correttamente gli interventi da compiere sull’edificio per capire
se, ad esempio, riguardano parti comuni o parti di proprietà esclusiva, nonché se i relativi
lavori sono da ritenersi di entità ordinaria o straordinaria. Inoltre risulta molto importante lo
studio preliminare di fattibilità, che potrà servire all’amministratore per capire la natura delle
opere e per decidere le relative maggioranze necessarie per deliberare l’effettuazione dei
lavori.
Ad esempio il cappotto termico, il più semplice e più diffuso degli interventi ammessi al
Superbonus, in alcuni casi può riguardare solo la facciata (parte comune), mentre in altri può
interessare anche i balconi, riducendone la superficie (parti private). Nei due casi le modalità
di approvazione dei lavori sono diverse.
Cosa dice il Codice Civile a proposito dei quorum deliberativi
Per l'adozione delle delibere assembleari il codice civile prevede due maggioranze:
a. quella dei presenti in assemblea
b. quella parametrata ai valori millesimali.
I capisaldi sono rappresentati dall’art. 1120 e dall’art.1136.
L’art. 1136 afferma: “le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni
straordinarie di notevole entità” devono essere approvate con un “numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio”.
Più precisamente l’art. 1120, al comma 2 specifica: «i condòmini con la maggioranza degli
intervenuti che rappresenti 500 millesimi possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della
normativa di settore, abbiano ad oggetto le opere gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la
salubrità degli edifici e degli impianti; le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere
architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici (…), nonché per la
produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o
comunque rinnovabili da parte del condominio…».
Quindi i due articoli del Codice Civile tracciano un criterio e un elenco abbastanza chiaro delle
categorie di opere che possono essere deliberate con un quorum pari alla “maggioranza degli
intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio”.
Il quorum per il Superbonus 110%
Caso particolare quello delle decisioni inerenti al Superbonus, per le quali il decreto rilancio, al
fine di semplificare le procedure, anche quelle preliminari inerenti alle modalità di
finanziamento dell’opera, ha stabilito che sono sufficienti le delibere assembleari assunte con
un quorum che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore
dell’edificio. In tal senso l’articolo 119, comma 9 bis, del Dl 34/2020 è molto chiaro e recita “Le
deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di
cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione
all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'art.121, sono valide se approvate con un

numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore
dell'edificio…”
Il quorum qui specificato trova corrispondenza nell’articolo 26, comma 2, della legge 10/1991,
che prevede: «per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo
energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia… le pertinenti decisioni condominiali sono valide
se adottate con la maggioranza degli intervenuti, con un numero di voti che rappresenti almeno un
terzo del valore dell'edificio».
Quando serve l’unanimità
I casi in cui sia richiesta l’unanimità di tutti i partecipanti al condominio sono pochi. Tra questi
si ricordano:
•
•
•

gli interventi che comportano opere di demolizione totale o parziale dell’edificio
le opere che modificano l'estetica dell'edificio
le modifiche alle parti comuni tali da renderle inutilizzabili anche a un solo
condomino.

Caso particolare quello relativo ai condomìni minimi, nei quali le decisioni inerenti ai lavori
sulle parti comuni vanno sempre prese all’unanimità (due su due e 1000/1000).
Il caso degli interventi sulle parti di proprietà esclusiva
Quando gli interventi riguardano le parti di proprietà esclusiva non ha senso parlare di
quorum, poiché non rientrano nei poteri dell'assemblea e le eventuali deliberazioni che
dispongano opere su di esse sono nulle.
In tal senso la Cassazione, con sentenza n. 14300 del 8 luglio 2020, ha stabilito che «in tema di
condominio di edifici, i poteri dell'assemblea non possono invadere la sfera di proprietà dei singoli
condòmini, sia in ordine alle cose comuni che a quelle esclusive, tranne che una siffatta invasione
sia stata da loro specificamente accettata».
Il Tribunale di Roma, con la recente sentenza n. 17997 del 16 dicembre 2020, ha
ulteriormente confermato questo principio con riferimento a un caso pratico, disponendo la
nullità di una delibera assembleare che approvava la realizzazione di un cappotto termico
poiché esso determinava la riduzione della superficie dei balconi privati.
Per le opere sulle parti di proprietà esclusiva necessita dunque il consenso dei singoli
proprietari.
Articolo a cura di Cristian Angeli
ingegnere strutturista esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia
www.cristianangeli.it

Superbonus 110% e bonus edilizi: nuove
modifiche alla cessione del credito
Il percorso di conversione in legge del Decreto Aiuti porterà nuove modifiche alle agevolazioni
fiscali del 110% e al meccanismo delle opzioni alternative ai bonus edilizi
di Gianluca Oreto - 15/06/2022
© Riproduzione riservata

Il meteo di fine giugno e inizio luglio 2022 prevede temperature bollenti, soprattutto in
Parlamento dove è stato avviato il percorso di conversione in legge del Decreto Legge 17
maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti) che dovrà concludersi entro il 16 luglio 2022.
Superbonus 110%: le modifiche del Decreto Aiuti
Un percorso di conversione complicato, forse più di tutti quelli che lo hanno preceduto sui
quali il Parlamento non è riuscito ad incidere a causa dell'ormai consueto voto di fiducia
chiesto dal Governo su testi blindati e che spesso hanno lasciato un senso di scetticismo di chi
crede ancora che il potere legislativo risieda all'interno di Camera e Senato.
Ricordiamo che il Decreto Aiuti ha previsto due importanti modifiche agli articoli 119 e 121 del
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio):
•

con la modifica all'art. 119, comma 8-bis è stata posticipata la data che serve per
realizzare il 30% dell'intervento che serve per prorogare la scadenza del bonus al 31
dicembre 2022. Modifica che riguarda, dunque, gli edifici unifamiliari. Nel dettaglio,
viene previsto che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone
fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110% spetta anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30

•

settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento
complessivo, nel cui computo devono essere compresi anche i lavori non agevolati;
con la modifica all'art. 118, comma 1 viene consentita alle banche la cessione a
favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di
ulteriore cessione.

Superbonus 110% e cessione del credito: nuove ipotesi di modifica
In discussione alla Camera dei Deputati è stata segnalata la principale criticità relativa alle
parecchie modifiche che ha subito negli ultimi mesi la disciplina della cessione dei crediti
edilizi. Criticità che ha determinato preoccupazioni tra famiglie e imprese sulle quali il
Parlamento ha il dovere di intervenire, soprattutto in considerazione che ci sono oltre 5
miliardi di euro sospesi a causa del blocco della cessione dei crediti alle banche, con
conseguenti gravi problemi di liquidità.
Altra problematica riguarda le tempistiche visto che a seguito delle numerose modifiche,
molte famiglie non sono riuscite a inviare, entro il 29 aprile 2022, la documentazione relativa
alle spese sostenute nel 2021 per gli interventi effettuati sugli edifici unifamiliari.
Le proposte emendative della maggioranza
Partendo da questi presupposti sono stati presentati diversi pacchetti di emendamento, tra
cui quelli della maggioranza che devono necessariamente essere ben analizzati:
•

•

•

•
•

proroga al 30 settembre 2022 per il supersismabonus acquisti, una misura che al
momento si concluderà il 30 giugno 2022. La norma prevede, infatti, che l'atto di
acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno
2022;
nuovo intervento trainato: è stato richiesto l'inserimento tra gli interventi trainati
anche quelli che riguardano l’installazione di elementi BIPV (building integrated
photovoltaic) negli involucri degli edifici su facciate edili verticali, ovvero per
l’installazione di elementi in vetro fotovoltaico (VFV) su coperture o superfici
orizzontali sopraelevate;
nuova possibile proroga per le unifamiliari che potrebbero dover realizzare il 30%
dell'intervento complessivo entro il 31 ottobre 2022 per poter arrivare al 31
dicembre 2022 (scadenza che nella peggiore delle ipotesi darebbe solo 2 mesi,
novembre e dicembre, per completare il restante 70% dell'intervento ma che,
parlando di unifamiliari, potrebbe anche bastare);
nuova proroga per l’Edilizia Residenziale Pubblica (case popolari) che potrebbero
utilizzare il bonus 110% fino al 31 dicembre 2025;
nuova proroga anche per gli IACP che potrebbero utilizzare il superbonus fino al 31
dicembre 2026, ma sulle quali è previsto che per affidamento sia necessario
ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al D.Lgs 50/2016 s.m.i, e a
condizione che al 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi; sino al 31
dicembre 2022, per l’acquisto di case derivanti da interventi di demolizione e
ricostruzione con miglioramento sismico, con riferimento ai rogiti stipulati, dopo il
termine dei lavori, entro la medesima data;

•

•

•

•

estensione della possibilità per le banche e le società appartenenti ad un gruppo
bancario, di cedere liberamente i crediti d’imposta di cui all’art. 121 del DL n. 34 del
2020, nei confronti dei correntisti corporate rientranti nella definizione europea di
PMI, oltre che ai “clienti professionali privati”, anche ai soggetti in possesso di partita
iva che nell’anno precedente abbiano depositato un bilancio a partire da 50.000
euro;
introduzione, per i crediti oggetto di acquisto successivamente al 1° gennaio 2022,
della possibilità da parte dei soli soggetti bancari e assicurativi che residuino al
termine del periodo ordinario di un ulteriore utilizzo all’unico fine di sottoscrivere le
successive emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali con scadenza non inferiore ad
anni 10;
consentire a CDP di assistere il processo di riqualificazione energetica e antisismica
dell’edilizia residenziale pubblica la si equipara ai soggetti abilitati a ricevere la
cessione del credito ovvero lo sconto in fattura per gli interventi del superbonus in
Edilizia Residenziale Pubblica;
consentire, limitatamente alle spese sostenute nell’anno 2021, l’utilizzo anche negli
anni successivi della quota di credito d’imposta non fruita entro la fine del 2022.

Le proposte emendative della Movimento 5 Stelle
Un altro pacchetto di emendamenti è stato presentato dal Movimento 5 Stelle. Ne hanno dato
notizia i senatori Gianni Pietro Girotto, Presidente della 1a Commissione I, e Cristiano Anastasi,
membro della 10ª Commissione permanente.
Ecco le proposte del M5S:
•

•
•
•

•

•

viene chiesto di chiarire meglio le componenti su cui calcolare il 30% dell'intervento
complessivo per le unifamiliari che vogliano utilizzare il bonus fino al 31 dicembre
2022;
estensione della cessione da parte delle banche verso le PMI (misura che potrebbe
aprire il mercato dei crediti edilizi);
possibilità di cessioni integrali o parziali di una o più singole annualità, anche
successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate;
inserimento della possibilità di utilizzo, limitatamente alle spese sostenute nell’anno
2021, anche negli anni successivi della quota di credito d’imposta non fruita entro la
fine del 2022;
introduzione di un ulteriore comma che prevede per i crediti oggetto di acquisto
successivamente al 1° gennaio 2022 la possibilità da parte dei soli soggetti bancari e
assicurativi di un ulteriore utilizzo al termine di ciascun periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e non oltre il 31 dicembre 2026
all’unico fine di sottoscrivere le successive emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali
con scadenza non inferiore ad anni 5. Inoltre, si prevede l’esclusione della
responsabilità solidale a carico degli enti creditizi cessionari, essendo ciascun
procedimento ormai garantito dall’attribuzione di un codice univoco;
proroga al 15 settembre 2022 del termine del 29 aprile 2022 per la comunicazione
all'Agenzia delle entrate della cessione del credito e dello sconto in fattura per le

•

spese sostenute nel 2021, per impedire che molti contribuenti perdano la quota del
credito annuale, specie se incapienti in dichiarazione dei redditi;
soppressione della previsione introdotta dal comma 3 dell’articolo 29-bis del DL
energia n. 17/22 secondo cui le nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni
della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle
entrate a partire dal 1° maggio 2022. Ne consegue che le nuove disposizioni
(ulteriore cessione da parte delle banche verso altri soggetti) si applicano quindi a
tutte le cessioni di credito, con particolare riferimento a quelle rimaste “incagliate”.
Stando ai lavori di conversione del decreto energia citato, alla norma non si
ascrivono effetti finanziari.

Risulta chiaro che l'ultima parola spetterà al Governo che sembra essere poco disponibile a
nuove aperture.

Superbonus 110% e cessione del credito,
l'allarme di ANCE
In un'intervista al Sole24Ore, la neo presidente Federica Brancaccio propone al Governo la
realizzazione di una exit strategy
di Redazione tecnica - 15/06/2022
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Il mandato della neopresidente di ANCE Federica Brancaccio inizia con una richiesta forte e
decisa al Governo sull’emergenza Superbonus 110% e blocco della cessione dei crediti. In
un’intervista rilasciata al Sole24Ore, la presidente dell’Associazione Nazionale Costruttori
Edili sottolinea la drammaticità di una situazione che ancora non ha trovato una soluzione,
nonostante le misure del Decreto n. 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”).
Emergenza Superbonus, le richieste di ANCE
La proposta è quindi la convocazione di un tavolo con il Governo, per mettere a punto
una exit strategy “da questa situazione che cambia regole ogni settimana e mette le imprese con
le spalle al muro”. Questi i punti fermi:
•
•
•

•
•

rimodulazione sostenibile dei bonus;
conferma dell'obbligo di qualificazione per le imprese;
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;
legge sulla rigenerazione urbana che superi gli standard del 1968 e consenta ai
privati di intervenire nelle città;
normativa semplificata sui vincoli ambientali e culturali per rendere possibili gli
interventi sulle rinnovabili con tempi sostenibili.

Se da una parte si riconosce lo sforzo del Governo verso il caro materiali e il caro energia,
dall’altra quello che preoccupa di più è il blocco del Superbonus e dei bonus edilizi,
considerando l’enorme costo sociale che i continui cambi normativi comportano.
Brancaccio (ANCE): necessarie soluzioni strutturali
Da questo punto di vista, secondo Brancaccio è necessario trovare velocemente delle
soluzioni strutturali, che aiutino le imprese che hanno investito e che rischiano enormi
contenziosi con i committenti, soprattutto con quelli che avevano investito sul Superbonus
proprio perché la misura permette l’accesso a interventi sostanziosi pur non avendo a
disposizione grandi somme. Non solo: secondo la presidente, perdere il Superbonus 110%
significa rinunciare alla consapevolezza che i cittadini stanno acquisendo sull’importanza
della riqualificazione energetica del patrimonio edilizio italiano.
Senza dimenticare i lavoratori: come spiega Brancaccio, il comparto edilizia è stato trainante
per la ripresa dell’economia dopo la pandemia e in questo momento, a causa del blocco dei
crediti, il settore rischia un vero e proprio terremoto sociale, con la perdita dei posti creati
con questa ripresa.
Infine, un riferimento importante alla qualificazione delle imprese: per quanto ad alcune
associazioni non piaccia, per ANCE rappresenta l'unica strada possibile per operare una reale
distinzione tra le aziende sulla loro serietà, sulle attrezzature a disposizione, sulle competenze
e soprattutto sull'attenzione alla sicurezza sul lavoro.

Energie rinnovabili: obbligo copertura
consumi al 60% per edifici nuovi o con
ristrutturazioni rilevanti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 14/06/2022

Dal 13 giugno 2022 è in vigore l’obbligo di coprire almeno il 60% dei consumi energetici
degli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, con fonti rinnovabili (obbligo che
sale al 65% per gli edifici pubblici) previsto nel d.lgs. 199/2021.
Circoletto rosso: da lunedì 13 giugno (180 giorni dopo l'entrata in vigore avvenuta il
15/12/2021) sono entrate in vigore le misure del decreto legislativo 199/2022, cd. Decreto
RED II, per le quali gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni rilevanti - ai sensi del
D. Lgs. 28/2011, che rientrino nell’ambito di applicazione del D. M. 26/06/2015 – dovranno
rispettare gli obblighi di copertura da fonti rinnovabili previsti dal D. Lgs 199/2021, il
cd. Decreto RED II.

Energie rinnovabili, si cambia! Ecco le modifiche al D.Lgs. 28
Analisi delle differenze più rilevanti introdotte dal nuovo allegato III che va a
sostituirsi alle prescrizioni del D.Lgs. 28/2011.
Scopri tutto nell'approfondimento di Fabio Bianchini!

Nello specifico:
•

gli edifici che verranno realizzati ex novo o sottoposti a forti ristruttuturazioni
edilizie, sulla base di un titolo edilizio presentato dal 13/6/2022, dovranno essere
progettati in modo da garantire, tramite il ricorso ad impianti alimentati da fonti
rinnovabili, il contemporaneo rispetto della copertura del 60% dei
consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma
dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione
invernale e la climatizzazione estiva. Fanno eccezione gli edifici con allacci a rete di
teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente;

•

per quanto concerne gli edifici pubblici, la percentuale di cui sopra sale al 65%.

Il decreto Red II
Ricordiamo che si tratta di un provvedimento piuttosto rilevante in quanto ha recepito,
nello specifico, la direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti
rinnovabili: nel testo si dispone che sarà il Governo ad individuare superfici e aree idonee
(e non idonee) del paese da destinare all'installazione degli impianti a fonti
rinnovabili. Qui sotto il dettaglio riassuntivo di tutte le altre novità.
Caratteristiche degli impianti
Gli impianti, per essere a 'norma', dovranno avere potenza complessiva almeno pari ai
target fissati dal Piano integrato nazionale energia e clima (Pniec).
In tal senso, verrà stilata una pianificazione degli interventi da effettuare nelle diverse
Regioni per raggiungere gli obiettivi di potenza installata prefissati e saranno effettuati i
controlli sulle realizzazioni degli impianti.
Regole sugli espropri
In virtù di quanto stabilito dall'art.18 comma 1 lett.a) del DL 77/2021 (Semplificazioni Bis),
tutte le aree individuate dal Governo per l'edificazione degli impianti a energie rinnovabili
potranno essere soggette a espropri.
Individuazione dei siti
Sarà il MITE (Ministero della Transizione Ecologica) a dettare:
•

i criteri per trovare le aree da destinare all'installazione della potenza eolica e
fotovoltaica indicate nel Pniec, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo
impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile per unità di
superficie;

•

le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree
compromesse, abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti.

Incentivi
Il provvedimento prevede, inoltre, speciali regimi di sostegno per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, con incentivi ad hoc.
Al rispetto di determinate condizioni, quindi, la produzione di energia elettrica di impianti
alimentati da fonti rinnovabili può accedere a strumenti di incentivazione tariffaria.
Sono previsti anche regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti
rinnovabili, il biometano e lo sviluppo tecnologico e industriale.
Principi e regimi generali di autorizzazione
Il Titolo III Capo I apporta semplificazioni ai procedimenti autorizzativi e
amministrativi introdotti dal decreto legislativo 28/2011 per gli impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza sulla
base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.
In virtù di questo, i regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti a
fonti rinnovabili sono regolati dai seguenti articoli, secondo un criterio di proporzionalità:
•
•
•
•

a) comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all’articolo 6, comma
11;
b) dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all’articolo 6-bis;
c) procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6;
d) autorizzazione unica di cui all'articolo 5.

Sportelli Unici per le Energie Rinnovabili e modelli unici
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, con decreto del
Ministro della transizione ecologica, d’intesa con la Conferenza unificata, sarà istituita una
piattaforma unica digitale per la presentazione delle istanze realizzata e gestita dal GSE.
In sede di prima applicazione, la piattaforma è funzionale alla presentazione delle istanze
per l’autorizzazione unica.
Semplificazioni per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili al servizio di edifici
Per promuovere l’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile per il
riscaldamento e il raffrescamento negli edifici, favorendo la semplificazione e
l’armonizzazione delle procedure autorizzative, si applicano le disposizioni di cui
all’Allegato II del decreto.

Decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
•

•

a) con il modello unico semplificato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 19 maggio 2015, recante “Approvazione del modello unico per la
realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui
tetti degli edifici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2015, è
possibile richiedere anche il ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE, ivi incluso il
ritiro dedicato di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387;
b) il campo di applicazione del decreto di cui alla lettera a) è esteso agli impianti
fotovoltaici di potenza fino a 50kW.

Obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione
energetica degli edifici
I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli
edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata decorsi centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, prevedono l'utilizzo di fonti
rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il
raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione di cui all’Allegato III del
decreto.
Ma cosa deve fare il progettista? Inserire i calcoli e le verifiche previste dall’Allegato III
nella relazione di cui all’articolo 8, comma 1 del decreto legislativo 192/2005 o
provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma.
Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del
conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di
alimentare il Portale per l’efficienza energetica degli edifici di cui all’art.4-quater del d.lgs.
192/2005.
Regolamentazione del sistema di misura dell'energia elettrica da fonti rinnovabili per
l'attribuzione degli incentivi
Per fornire maggiore certezza nella determinazione dei flussi economici correlati ai regimi
di sostegno nel settore elettrico con uno o più provvedimenti dell'ARERA, il provvedimento
individua le modalità con le quali il GSE eroga gli incentivi nel settore elettrico.
Mobilità elettrica: semplificazioni in materia di autorizzazione delle infrastrutture di
ricarica
Per promuovere l’installazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici, favorendo la
semplificazione delle procedure autorizzative, si va a modificare l'art.57 del decreto-legge
76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020 - Decreto Semplificazioni 1.

Sistemi di qualificazione degli installatori e soggetti abilitati all’attestazione della
prestazione energetica degli edifici
Il provvedimento modifica l'art.15 del d.lgs. 28/2011 stabilendo che la qualifica
professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie,
caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi
geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, è conseguita automaticamente con il
possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), a-bis),
b), o d) dell'art.4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio
2008, n. 37, recante “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies,
comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.

Indagini strutturali e interventi di rinforzo su
edifici storici: il caso della Rocca de’ Terzi di Sissa
Manzoni Elena - Ingegnere Edile - Direttore Tecnico di Numeria Engineering. 15/06/2022

Nella Rocca de' Terzi di Sissa, nella Bassa Parmense, dal 2007 ad oggi si sono alternati
momenti di studio del complesso a interventi. Grazie ad una progettazione iniziale generale,
si sono attuati interventi per lotti ed i cantieri sono stati occasione di approfondimento della
conoscenza dell'antica fabbrica.
La Rocca di Sissa, nota anche come Rocca de' Terzi
La Rocca di Sissa, nota anche come Rocca de' Terzi, è ubicata nella bassa parmense, a
Sissa. La costruzione dell'edificio iniziò nell'XI secolo e trovò il suo aspetto moderno
nell'Ottocento. Grazie ad una oculata programmazione dell’ente proprietario, una
progettazione definitiva complessiva iniziale ha guidato diversi lotti di cantieri dal 2007 ad
oggi, sfruttando ogni intervento per approfondire la conoscenza del complesso edificato.
Documenti attestano la presenza dell'edificio nell'XI secolo, dalle fonti sappiamo che
divenne fortezza all'inizio del Trecento e fu parzialmente distrutto dalla Repubblica di
Venezia nel 1424. Nel 1440 la Rocca venne adibita a residenza e si realizzarono importanti
modifiche; altre trasformazioni avvennero nel 1551.
Gran parte dell'aspetto attuale della rocca è il risultato di una ristrutturazione settecentesca
che realizzò il collegamento dell'antica torre (Torrione) con gli edifici residenziali laterali,
sviluppati attorno ad una corte centrale. Nell’ottocento sono state realizzate altre opere
poco note e nel corso del XX secolo si sono realizzati pochi interventi puntuali, come le
due scale di accesso sul lato nord ed est. Oggi l'edificio è una corte quadrata con una torre
centrale al centro del braccio nord.
La rocca presenta una struttura in muratura con malta a base di calce o malta di terra
e mattoni cotti. L'edificio ha 3 livelli: il primo e il secondo orizzontamento sono realizzati
con volte in mattoni, il terzo livello ha solai lignei o volte in folio ed infine una copertura
lignea. Il mastio invece si innalza a raggiungere i 27 m d’altezza. Il primo livello della corte
è riempito da un terrapieno e le murature perimetrali sono state rinforzate con una
scarpata.

Nel 2008 e nel 2012 la Rocca è stata colpita dai terremoti del Nord Italia ed ha subito dei
leggeri danni, in particolare il terremoto dell’Emilia ha portato a dichiarare l’inagibilità
dell’edificio e la funzione di Municipio ivi contenuta è stata trasferita.
2007-2012: i primi studi finalizzati all'analisi sismica
Nel 2007 è iniziato lo studio dell'edificio finalizzato all'analisi sismica del complesso. I dati
sull'edificio erano molto scarsi. Il rilievo geometrico disponibile era un rilievo longimetrico
che già alla prima analisi presentava numerose carenze ed imprecisioni. Non era
disponibile alcuna ricerca sui materiali e le tecniche costruttive ed i dettagli e le ricerche
storiche archivistiche e bibliografiche si rivelarono inadatte allo scopo.

IMMAGINE 1: Vista esterna della Rocca ed il suo Torrione

IMMAGINE 2: Vista del cortile della Rocca prima della riapertura

Prima campagna di indagini con un'ampia raccolta di dati
Si realizzò quindi la prima campagna di indagini. L’autrice ha realizzato rilievi strutturali
dettagliati, concentrandosi in particolare sulla raccolta dei dati materici e sullo stato di
conservazione. Date le condizioni di sicurezza di alcune aree e la mancanza di dati
esistenti, questa fase conoscitiva dell’edificio si è rivelata particolarmente faticosa. Sono
state condotte campagne di rilievi raccogliendo informazioni su ogni parete di ogni
ambiente, inclusi pavimento e soffitto: rilievi materici (dati sia strutturali che sulle finiture),
degrado e dissesto, particolari costruttivi, tipologie di architravi nonché cenni sulle tecniche
costruttive utilizzate ottenuti da rilievo visivo o piccoli saggi sono stati raccolti sui quaderni
di campagna.
È stata raccolta e catalogata un'ampia documentazione fotografica, sono state studiate le
connessioni tra elementi strutturali e sono state segnalate la presenza di giunti e la loro
ampiezza. Dopo la campagna, tutte le strutture orizzontali sono state individuate nella
geometria e nel materiale.
Nel 2008 è stato redatto un piano generale per la conservazione e il riuso dell'intero
complesso e l’autrice si è occupata degli aspetti strutturali, mentre la progettazione
architettonica era in capo all’arch. Carlo Dusi. Sono state avanzate delle ipotesi
sui meccanismi di danno in atto e le loro possibili cause. Nello stesso periodo il primo
studio storico sui documenti fu condotto dal progettista architettonico e la sua squadra.

IMMAGINE 3: Pianta del piano terreno della Rocca

IMMAGINE 4: Pianta del piano primo della Rocca con mappatura degli orizzontamenti nel
2008

Seconda campagna di indagini con monitoraggio continuo delle principali lesioni

Nel 2011-2012 è stata realizzata una seconda campagna di indagini. Sull'edificio è stato
installato un monitoraggio continuo delle principali lesioni. Lo scopo della campagna di
monitoraggio è stato quello di verificare il movimento della porzione sud-ovest del
complesso della Rocca, nell'area circostante la scala di posta e l'eventuale movimento delle
volte al primo piano.

IMMAGINE 5: Piano della diagnostica al primo livello

IMMAGINE 6: Lesioni sull’estradosso di una delle volte del secondo orizzontamento
Sono stati installati 17 strumenti: 14 fessurimetri, 2 termocoppie, 1 trasduttore di
pressione elettrico (piezometro) e un'unità di acquisizione dati UAD che campiona i dati

elettrici ogni 8 ore. In 16 mesi di monitoraggio, la strumentazione ha rilevato
movimenti, anche se piccoli, che indicano che è in atto un meccanismo all'angolo sudovest della Rocca.
Si può affermare inoltre che la ripetuta serie di eventi sismici nel primo semestre 2012
ha modificato il quadro fessurativo della struttura e gli andamenti delle fessure
presenti nella Rocca. Ciò potrebbe essere dovuto a un cambiamento nel comportamento
delle strutture a seguito dei terremoti.
Sono state effettuate indagini geotecniche per valutare le caratteristiche del suolo,
idrogeologiche, ambientali e gli aspetti geotecnici delle fondazioni della Rocca dei Terzi di
Sissa. È stata condotta una campagna di indagini geognostiche che ha
comportato l'esecuzione di una perforazione con carotaggio continuo, 2 prove
penetrometriche e un rilievo geoelettrico con interpretazione tomografica. Inoltre, per la
misura di Vs30 e la determinazione della categoria sismica del sottosuolo, è stata eseguita
la prospezione sismica con il metodo MASW.
Si tratta di suoli prevalentemente sabbiosi e limosi. Sulla base dell'indagine sismica
effettuata, il valore Vs30 nei suoli interessati dall'intervento in esame è pari a 263 m/sec;
pertanto, la categoria di appartenenza del litotipo equivalente è la C, secondo il codice
italiano. Inoltre, è stata esclusa la presenza di fossati intorno al castello, come raffigurato in
alcune illustrazioni ottocentesche e come si favoleggia nella zona.
Nel 2015 è stato progettato e realizzato il primo intervento sull'edificio che ha interessato
la torre. Sono stati eseguiti diversi modelli FEM per studiare il comportamento della parte
sul complesso sotto carichi statici e in condizioni sismiche. Il nodo principale della
modellazione era la definizione del collegamento tra il torrione e il resto dell'edificio.
Con l'intervento si è sostituita la copertura con una nuova copertura in legno non
spingente, preservando il pregiato castello in legno delle campane. Inoltre, le volte della
torre sono state rinforzate con frenelli e catene in acciaio.
La presenza del ponteggio durante i lavori ha permesso una migliore conoscenza della
muratura della torre. Si sono visti i dettagli delle mensole ed è stata infine studiata la trama
della parte esterna superiore della torre di 27 m.
Dopo il primo cantiere, un secondo ha permesso di allestire il museo sulla torre e le visite
sono ora organizzate regolarmente.
2016-2017: altra campagna e nuovi cantieri
Nel 2016 è iniziata una nuova campagna di studi sul complesso. Sono stati effettuati rilievi
laser scanner, rilievi strutturali, prove non distruttive e semi distruttive.

Il rilievo laser scanner è stato svolto dagli architetti di Ianus (Verona,). A seguito del loro
lavoro, finalmente è stato disponibile un modello geometrico accurato dell'edificio e
che potesse essere una solida base per l'analisi e lo studio della struttura.
L’autrice ha quindi aggiornato i rilievi delle lesioni e definito un piano della
diagnostica strutturale. La campagna aveva lo scopo di determinare le caratteristiche
principali delle murature, come la tipologia e la tessitura delle murature, i materiali e le
tecniche costruttive, le caratteristiche meccaniche delle murature.
I controlli non distruttivi e semi distruttivi sono stati effettuati da ExPin (Padova): sono state
eseguite 2 prove con martinetti piatti doppi al fine di ottenere informazioni sulle
caratteristiche meccaniche della muratura indagata in termini di modulo elastico e 42
indagini videoendoscopiche volte a definire le caratteristiche strutturali, i materiali e
l'eventuale presenza di cavità interne. Le prove sono state eseguite su alcune pareti e tutte
le volte.
Dopo la campagna si è acquisita la conoscenza della geometria e di molte caratteristiche
fisiche dei materiali della rocca, per cui è stato possibile realizzare l'identificazione
strutturale. Purtroppo, la mancanza di informazioni documentarie rende impossibile
qualsiasi approfondimento delle ricerche archivistiche e bibliografiche e quindi non è stato
ancora possibile definire tutte le fasi costruttive dell'edificio.
Gli studi non sono ancora volti al termine ed al momento non è ancora possibile assegnare
ad ogni parete una fase costruttiva dell'edificio ed attribuire ad ogni tipo di muratura
presente le sue caratteristiche strutturali, quali la tessitura, malta, tipo di mattoni, modulo
elastico.
Dopo le indagini sopra descritte, è noto che tutte le pareti erano costituite da mattoni
laterizi, in differenti formati. Gli allettamenti sono vari: malta di calce e malta di terra si
trovano insieme, anche nella stessa parete o nello spessore della stessa porzione di parete.
Frequentemente nella parte centrale del muro si trova malta di terra e nella parte esterna è
più frequentemente presente malta di calce. In qualche punto sono state rinvenute
materiale sciolto, soprattutto nel livello inferiore dove lo spessore del muro è di circa 80
cm.
Nel 2017 sono stati posizionati accelerometri sulla torre per rilevarne il comportamento
modale. Gli strumenti erano accelerometri Force Balance Triton di Lunitek. I segnali sono
stati elaborati e confrontati con l'analisi FEM condotta per il cantiere 2015 ed i risultati
possono essere definiti coincidenti.
L'ARTICOLO CONTINUA...

La delega Appalti è legge: riduzione livelli di
progettazione, CAM, equo compenso ok a
parte in casi eccezionali
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 15/06/2022

Nel DDL delega approvato definitivamente dal Senato in data 14 giugno 2022 sono previste
alcune novità di interesse per le professioni tecniche: ok alle prestazioni gratuite in casi
eccezionali e alla riduzione dei livelli di progettazione.
Il Senato ha approvato, in data 14 giugno 2022, l'ultima revisione del DDL delega Appalti,
"Delega al Governo in materia di contratti pubblici" (A.S. 2330-B), nello stesso testo
approvato il 24 maggio scorso dalla Camera, con alcune novità di sicuro impatto per i
professionisti tecnici.
Il DDL delega contiene 31 principi guida sui quali, appunto, saranno poi redatti i decreti
legislativi di riferimento.
L'iter e le tempistiche
Ora manca la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale ma attenzione perché
poi scatterà l'iter che porterà alla preparazione di alcuni decreti legislativi dedicati.
Queste le tempistiche previste:
•
•
•
•

30 giugno 2022: entrata in vigore della legge Delega;
31 marzo 2023: entrata in vigore tutti i decreti legislativi attuativi del ddl Delega;
30 giugno 2023: entrata in vigore tutte le altre norme (primarie, subprimarie e di
diritto privato) per la revisione del sistema degli appalti;
31 dicembre 2023: pieno funzionamento del sistema nazionale di e-procurement.

Revisione del prezzi negli appalti pubblici: altro rinforzo
Il testo prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi
e inviti, in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di
revisione dei prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non
prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, compreso il costo derivante
dal rinnovo dei CCNL nazionali sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in
maniera prevalente stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal suddetto meccanismo di
revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro economico degli
interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da utilizzare nel
rispetto delle procedure contabili di spesa.
Equo compenso: no agli incarichi gratuiti ma con eccezioni
Viene fissata la previsione del divieto di prestazione gratuita delle attività professionali,
salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione.
Tradotto: l'equo compenso sarà 'condizionato' ad alcuni casi ancora da specificare.
Riduzione dei livelli di progettazione
Si definisce una riduzione dei livelli di progettazione, con snellimento delle procedure di
verifica e validazione dei progetti e razionalizzazione della composizione e dell'attività del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Lavori pubblici, appalto integrato con vista: affidamento congiunto per progettazione ed
esecuzione dei lavori
La lettera cc) prevede inoltre l'individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti
possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei
lavori (cd. appalto integrato), fermo restando il possesso della necessaria qualificazione
per la redazione dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli
inviti delle modalità per la corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al

progettista o della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati
espressamente in sede di offerta dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta.
I nuovi CAM
Saranno definiti nuovi criteri minimi ambientali differenziati per tipologia e importi di
appalto

Sicurezza nei cantieri con Superbonus, Facciate
60% o Ristrutturazioni 50%: nuove FAQ ANCECNI
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 14/06/2022

ANCE e CNI hanno condiviso un documento recante alcune FAQ ricorrenti, uno schema delle
disposizioni di cui al capo I del Titolo IV e alcune definizioni utili per la lettura del
documento.
Segnaliamo e alleghiamo il nuovo documento, redatto a '4 mani' da ANCE e CNI
contenente alcune FAQ ricorrenti in materia di sicurezza nei cantieri interessati da lavori
'papabili' di Superbonus, Bonus Facciate o Bonus Ristrutturazioni.
Nel documento, denominato "Sicurezza nei cantieri che beneficiano di agevolazioni
fiscali", inoltre, sono contenuti anche uno schema delle disposizioni di cui al capo I del
Titolo IV e alcune definizioni utili per la lettura del documento.

Specifiche del documento
Il documento è stato elaborato nell’ambito del Protocollo di intesa in materia di sicurezza
sul lavoro stipulato tra ANCE e CNI, rinnovato nel gennaio 2021.

Per Ance, hanno collaborato con la Direzione Relazioni Industriali, la Direzione Politiche
Fiscali, la Direzione Edilizia, Ambiente e Territorio, l’ufficio Tecnologie, normative tecniche e
qualità delle costruzioni.
Per CNI hanno partecipato alla stesura del testo l’ing. Gaetano Fede, componente del
Consiglio Nazionale – responsabile area sicurezza e prevenzione incendi, l’ing. Stefano
Bergagnin, e l’ing. Andrea Galli, entrambi componenti del GdL Sicurezza del Cni.
Sicurezza nei cantieri coi bonus edilizi: coordinate
Nell'introduzione si evidenzia 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 X1 del D. Lgs. n. 81/08”.
Tale definizione è contenuta nel Titolo IV del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
(TU sicurezza).
Le disposizioni del capo I del Titolo IV si applicano nei cantieri temporanei o mobili che
rientrano nella summenzionata definizione, pertanto anche nei cantieri 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%).
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 e collaborazione per la
riduzione del fenomeno infortunistico nel settore.

Ordini degli Ingegneri: al via le elezioni
per il rinnovo dei territoriali
Dal 15 giugno 2022 alle urne o da remoto: scelte diverse sui territori e prove di tutela di
genere per il rinnovo ordini ingegneri
Mercoledì 15 Giugno 2022

Lunga e travagliata è stata la via per il rinnovo degli Ordini territoriali degli
Ingegneri, ma finalmente, ai sensi dell’art.6 del Nuovo Regolamento elettorale adottato
dal Consiglio nazionale degli Ingegneri con propria delibera del 16 marzo 2022 e
successivamente approvato dal Ministero della Giustizia in data 28 marzo 2022, sono
state indette le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali scaduti e da rinnovarsi,
fissando per l’inizio delle votazioni la data del 15 giugno 2022.

Un nuovo regolamento e gli ordini coinvolti
L’indizione delle elezioni stabilita dal Consiglio Nazionale riguarda più precisamente i
Consigli degli Ordini territoriali scaduti e da rinnovarsi alla data dal 28 marzo 2022, giorno
in cui è avvenuta l’approvazione, da parte della Ministra della Giustizia, del “Regolamento
recante le procedure di elezione per la tutela del genere meno rappresentato e per la
votazione telematica da remoto dei consigli territoriali e nazionale degli ordini degli
ingegneri (art. 31 del decreto legge 28/10/2020 n. 137, convertito in legge 18/12/2020 n.
176 – art.51 Costituzione), adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in data
16/3/2022”. Alcuni ordini professionali, infatti, hanno già rinnovato l’anno scorso i propri
consigli, questa la situazione a giugno 2021.
Ricordiamo che il TAR del Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 11023, ha imposto “l’obbligo per
il Consiglio Nazionale di adottare un nuovo regolamento elettorale che contenga, a
integrazione della disciplina del d.P.R. n. 169/2005, le misure ritenute più opportune per
porre rimedio alla condizione di sotto-rappresentanza del genere femminile nei propri
organi elettivi”. Quindi, nelle regole applicative delle modalità integrative di candidatura,
votazione e valutazione della regolarità delle schede (approvato dal Consiglio Nazionale
degli Ingegneri in data 20/4/2022 ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Regolamento elettorale)
si legge:
“L’elettore può esprimere preferenze in misura non eccedente il massimo determinato ai
sensi dell’articolo 2, comma 1 del DPR n° 169/2005. Gli elettori non possono esprimere
preferenze per candidati di un medesimo genere in numero superiore a quello
determinato ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento elettorale del CNI approvato dalla
Ministra della Giustizia in data 28/3/2022. Le preferenze eccedenti il limite di cui al
periodo che precede non sono ritenute valide, secondo l’ordine di posizione della
preferenza a partire dall’alto della scheda.” Per esempio in un consiglio di 9, secondo le
nuove regole, ciascun elettore può votare al massimo 6 rappresentanti dello stesso genere
e di conseguenza 3 dell’altro (saranno comunque eletti i 9 candidati che risulteranno
ottenere il maggiore numero di voti). Il numero delle preferenze per genere sale a 10 nel
caso degli ordini più numerosi.
Candidature
Sempre in riferimento alle nuove regole applicative ricordiamo che per candidarsi al
consiglio dell’Ordine è necessario essere iscritti all’albo e non aver già assunto l’incarico di
Consigliere dell’Ordine per due o più mandati consecutivi, anche parziali, immediatamente
precedenti le elezioni. Questa regola, che si applica a ogni ente pubblico, porta volti nuovi
all’interno dei consigli. Molti giovani infatti hanno deciso di mettersi in gioco nelle
rispettive province, per conoscere i candidati e le liste (se esistono) è possibile consultare il
sito istituzionale dell’Ordine di interesse o le pagine social.
Modalità di voto rinnovo ordini ingegneri
Il Consiglio Nazionale aveva, inoltre, fissato per il giorno 5 maggio 2022 la data entro la
quale gli Ordini territoriali avrebbero dovuto assumere la delibera di scelta della modalità
di voto, tra votazione in presenza e votazione telematica da remoto, ai sensi della parte

finale del comma 1 dell’art.6 del Regolamento elettorale. Questa possibilità del voto da
remoto, resosi necessario a causa della pandemia, è diventata una possibilità grazie alla
piattaforma sviluppata, collaudata e messa a disposizione del CNI tramite la Fondazione.
In presenza: ad ogni elettore verrà consegnata una scheda recante il timbro dell’Ordine da
compilare e imbucare nella apposita urna sigillata. Il voto è espresso con l’indicazione del
nome, del cognome, del numero di iscrizione all’Albo ed il genere di ciascun candidato.
Inoltre, in conformità alla disposizione di cui all’articolo 2 del d.P.R. n. 169/2005 e alla
tabella di cui al relativo Allegato 1, il numero dei consiglieri da eleggere è pari a 9 o 15 (a
seconda del numero degli iscritti all’ordine) dei quali n. 8 o 14 alla sezione A e n. 1 alla
sezione B. Il Regolamento dispone che ogni elettore, a qualunque sezione dell’Albo
appartenga, può esprimere il proprio voto per eleggere sia i candidati della sezione A sia
quelli della sezione B.
Modalità telematica: il voto potrà essere espresso da ciascun iscritto titolare del diritto di
elettorato attivo, da qualunque dispositivo informatico fisso o mobile collegato ad Internet,
in qualunque momento durante il periodo di apertura della tornata elettorale
corrispondente. È onere del votante munirsi di dispositivi tecnicamente idonei alla
connessione e al dialogo con la piattaforma di voto. Previo accesso sul sito internet del
Consiglio, ogni votante potrà accedere al seggio telematico di pertinenza, dopo riscontro
della titolarità del diritto di elettorato attivo, potrà esprimere in modo segreto e univoco la
propria preferenza elettorale per l’elezione del Consiglio territoriale dell’Ordine di
appartenenza. All’esito, il sistema di voto rende al votante, in via esclusiva e riservata, una
ricevuta attestante l’avvenuta espressione del voto.
Infine, in CNI, con parere del 26/05/2022, che ha affrontato il tema della possibilità, per gli
Ordini che hanno optato per la votazione telematica da remoto, di predisporre
comunque nel seggio una o più cabine elettorali dotate di PC e connessione Internet,
al fine di agevolare l’espressione del diritto di elettorato attivo per quegli iscritti che,
per ragioni anagrafiche o di altro genere, avessero delle difficoltà a votare da remoto.
La risposta del Consiglio Nazionale è favorevole, a condizione, ovviamente, che siano
rispettate e garantite le regole in materia di sicurezza informatica e la segretezza del voto.
Segnaliamo che, è disponibile in free download, il documento del CNI Elezioni per il
rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri – Adempimenti e
tempistica per gli Ordini territoriali.

Superbonus 110% e fondi in esaurimento,
rallentamenti nella cessione dei crediti
Dal report mensile aggiornato da parte dell’ENEA sul Superbonus 110% emerge un dato: i
fondi stanziati sono finiti. Quale futuro per l'agevolazione fiscale? Allarme anche dall'OICE
Mercoledì 15 Giugno 2022

Dai dati mensili aggiornati da parte dell’ENEA sul Superbonus 110% emerge che i fondi
stanziati sono finiti. Quale futuro per l’agevolazione fiscale? Segue un’analisi delle possibili
prospettive. Interviene anche l’OICE sul tema, lanciando l’allarme di un “rischio di insolvenza
sui progetti già fatti; a rischio migliaia di studi e società”.
Pubblicato il report dei dati mensili aggiornati al mese di maggio da parte dell’ENEA sul
Superbonus 110%. Tra tutti, emerge un dato: i fondi stanziati sono finiti. Il totale degli
interventi ammessi alla detrazione ammonta a 30,6 miliardi di euro (in crescita rispetto ai
27,4 miliardi di aprile), con detrazioni previste a fine lavori per 33,7 miliardi di euro. Il
Governo, infatti, aveva stanziato fondi per 33,3 miliardi di euro sino al 2027.

I dati emersi dal report mensile ENEA sul Superbonus 110%
Il Superbonus, come era prevedibile, ha avuto un impatto maggiore sui Condomini: qui si
concentrano quasi 15 miliardi di euro di interventi, seguono gli edifici unifamiliari con poco
più di 10 miliardi di euro di interventi e, in coda, le unità immobiliari indipendenti con poco
più di 5 miliardi di euro di interventi. La spesa media è di oltre 550.000,00 € per i
Condomini, 110.000,00 € per gli edifici unifamiliari e 97.000,00 € per le unità immobiliari
indipendenti.
I rallentamenti nella cessione dei crediti e le ripercussioni
Già prima della pubblicazione del report ENEA, complici le varie misure restrittive imposte
dal Governo, si riscontrava una forte difficoltà alla cessione dei crediti: da una parte, infatti,
gli istituti di credito, a fronte di troppe richieste, hanno iniziato a bloccare l’acquisto dei
crediti. Dall’altra parte, le imprese aspettano di ricevere oltre 2,5 miliardi di euro legati a
crediti fiscali che restano però fermi nel Cassetto Fiscale a causa del citato blocco delle
procedure di cessione da parte degli istituti di credito (fonte: CNA – Confederazione
Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media impresa).
Superbonus e fondi finiti: che succederà ora?
Il fatto che i fondi inizialmente stanziati siano finiti non determina necessariamente il
blocco immediato dei cantieri e la sospensione delle procedure in essere anche se, di fatto,
rappresenterà una battuta d’arresto per il Superbonus 110%, già come visto in forte
rallentamento.
Chi ha già avviato i lavori e ha ottenuto la relativa asseverazione
I committenti che hanno già avviato i lavori ed ottenuto la relativa asseverazione potranno,
e, anzi, dovranno comunque terminare i lavori per non incorrere in sanzioni dovute alla
mancata conclusione degli stessi e, dunque, nella conseguente illegittima fruizione (anche
parziale) degli incentivi.
Gli incentivi, infatti, sono concessi a fronte dell’esecuzione di determinate opere di
efficientamento energetico: senza tale efficientamento, dunque, le quote ricevute
dovranno essere restituite.
Superbonus e fondi: cosa cambia per gli altri?
Chi non si è ancora attivato per l’avvio dei lavori di efficientamento energetico potrebbe
trovarsi in difficoltà. Da un punto di vista tecnico-giuridico l’esaurimento dei fondi non
impatta sulla procedura di ammissione agli interventi (che sappiamo essere prorogati fino
al 2027). Ma, al contrario, da un punto di vista economico si rischia di non riuscire a fruire
in concreto degli incentivi connessi: né mediante cessione del credito né mediante
detrazione.

Quale futuro per il Superbonus 110%?
Si paventa la possibilità di deliberare uno scostamento di bilancio onde consentire al
Governo di rifinanziare gli incentivi. Si tratta di una decisione prettamente politica che non
sembrerebbe trovare l’avallo né del Presidente del Consiglio, dichiaratosi contrario
al Superbonus, né del Ministro dell’Economia, contrario a scostamenti di bilancio.
In caso contrario, si potrà sempre procedere con gli interventi ammessi in detrazione, ma
con il rischio di non recuperare le spese sostenute o, ancora, di non trovare imprese
disponibili all’esecuzione dei lavori.
In realtà, però, anche a fronte dell’esaurimento dei fondi, nulla osta a che l’attività di
controllo e vigilanza sulla regolarità degli interventi possa condurre (ma di certo non in
tempi brevi) al recupero di somme indebitamente percepite, utilizzandole poi per il
rifinanziamento – parziale- della misura.
In ogni caso, però, non resta che aspettare le mosse del Governo che dovrà valutare
eventuali modifiche che potranno essere recepite nel decreto legge “Aiuti” mediante
alcuni emendamenti. L’obiettivo prioritario sarà quello di sbloccare i cinque miliardi di
crediti incagliati nella piattaforma dell’Agenzia delle entrate e dare respiro alle banche
possano riaprire l’acquisto dei crediti.
Altra ipotesi ancora allo studio è quello di aumentare la capacità fiscale di assorbimento
dei crediti. Su questo aspetto sono al vaglio ancora diverse ipotesi tutte ancora da valutare.
L’allarme OICE: rischio di insolvenza sui progetti già fatti
L’Associazione delle società di ingegneria e architettura, alla luce della situazione attuale
delineata, lancia l’ennesimo allarme. Gabriele Scicolone, Presidente dell’Associazione,
esprime una profonda preoccupazione “sui rischi che sta correndo settore per il combinato
tra gli effetti della stretta bancaria sul Superbonus e la necessità di rispondere alla poderosa
domanda che deriva dagli impegni sul Pnrr, tenuto conto della limitata disponibilità di
tecnici da mettere al lavoro rapidamente”.
Nel merito, per Fabio Tonelli, Coordinatore del Gruppo di Lavoro OICE Superbonus, “. Di
fronte ad un protrarsi della attuale posizione delle banche, se è vero che le imprese rischiano
il fallimento, i professionisti e le società di ingegneria stanno molto peggio perché le
progettazioni sono propedeutiche alla valutazione di congruità degli advisors delle banche.
Qui si sta parlando di un elevatissimo rischio di insolvenza per alcuni miliardi di euro per il
solo settore professionale, con conseguenze devastanti proprio per questi studi e
professionisti che nei prossimi anni dovrebbero essere pronti per le sfide del PNRR. Una
tempesta perfetta”.

Superbonus e bonus edilizi, le nuove
regole per la cessione del credito
d’imposta
L'Agenzia delle Entrate aggiorna le regole per l’esercizio delle opzioni di cessione del
credito relative ai bonus edilizia e le modalità di utilizzo della piattaforma telematica
Mercoledì 15 Giugno 2022

Per i bonus edilizi Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento n.2022 del 10
giugno 2022 che modifica il provvedimento del 3 febbraio 2022 e aggiorna le regole per
per l’esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica (bonus
edilizi e Superbonus) e le modalità di utilizzo della piattaforma telematica.
Le modifiche al precedente provvedimento si sono rese necessarie in seguito
all’emanazione di due disposizioni normative:
•

l’articolo 28 del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, modificato in sede di
conversione dalla legge n. 25 del 28 marzo 2022, che introduce la possibilità di
effettuare due ulteriori cessioni dei crediti a favore di banche e intermediari

•

finanziari iscritti all’albo e dispone che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni
(prima cessione del credito o sconto in fattura) comunicate all’Agenzia delle entrate
a partire dal 1° maggio 2022 non possano formare oggetto di cessioni parziali
successive. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da
indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni;
l’articolo 14 del decreto-legge n. 50 del 17 maggio 2022, che ha nuovamente
modificato l’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 consentendo alle banche,
ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo, la cessione
a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di
conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà
di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.

Superbonus e bonus edilizi: il nuovo timing dell’Agenzia delle entrate
Ecco il contenuto del nuovo provvedimento:
•

•

•

la Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a
quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero,
in alcuni casi specifici, entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario
di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere
indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione;
le comunicazioni da inviare entro il termine, trasmesse nel mese di marzo, possono
essere annullate o sostituite entro il successivo 5 aprile e le eventuali
comunicazioni sostitutive non possono più essere annullate o sostituite dopo tale
data;
i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l’esercizio
dell’opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nella Piattaforma
cessione crediti del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Inoltre, per i crediti
derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare
preventivamente tramite la Piattaforma la scelta irrevocabile di fruizione in
compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. L’utilizzo in
compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni.

Le nuove modalità di esercizio delle ulteriori cessioni dei crediti d’imposta
In alternativa all’utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo
alla corretta ricezione della Comunicazione:
a) i fornitori che hanno applicato gli sconti, possono cedere i relativi crediti ad altri
soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In tale contesto, i
successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di banche e
intermediari finanziari iscritti all’albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto
all’albo, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (“soggetti
qualificati”); I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola
ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati;

b) i primi cessionari che hanno acquistato i crediti, possono effettuare una sola ulteriore
cessione a favore di soggetti qualificati. I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti
possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti
qualificati. Tuttavia, se la Comunicazione è stata inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16
febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione
dei crediti in favore dei soggetti qualificati;
c) alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo,
è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano
stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca
capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. Le funzionalità della Piattaforma cessione
crediti che consentiranno di comunicare le predette cessioni saranno disponibili a partire
dal 15 luglio 2022.
Con riferimento ai crediti acquistati dai successivi cessionari, comunicati tramite la
Piattaforma cessione crediti fino al 16 febbraio 2022, resta ferma la possibilità di cedere
il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari,
che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore dei soggetti qualificati.
La comunicazione delle cessioni avviene esclusivamente a cura del soggetto
cedente tramite la Piattaforma cessione crediti, dopo aver proceduto all’accettazione della
cessione, utilizzando la medesima Piattaforma.
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni
applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da comunicare esclusivamente a
cura degli stessi cessionari tramite la Piattaforma cessione crediti. Inoltre, in caso
di utilizzo in compensazione, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1°
maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente, tramite la suddetta Piattaforma,
la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata
annuale.
Le rate annuali dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni da parte dei titolari delle
detrazioni, comunicate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022, non possono
formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, a ciascuna rata è attribuito
un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali
successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti. Queste disposizioni non si
applicano ai crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all’Agenzia delle entrate
entro il 30 aprile 2022, ivi comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del
2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022. I contratti di cessione conclusi in violazione di queste
disposizioni sono nulli.

IRIDE: la nuova costellazione italiana di satelliti
Martedi 14 Giugno 2022, 15:00

Fonte Pixabay

Dal contrasto al dissesto idrogeologico alla mappatura degli incendi: il nuovo sistema di
satelliti darà un importante supporto alla Protezione Civile
Iride sarà il più importante progetto satellitare europeo per l’osservazione della Terra a
bassa quota e verrà realizzato in Italia grazie ai fondi del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza). Si tratta di una costellazione di piccoli satelliti che giungerà a
compimento entro i prossimi cinque anni grazie alla collaborazione di Asi (Agenzia
Spaziale Italiana) ed Esa (European Space Agency) e svolgerà, tra gli altri compiti, anche
un’importante funzione di supporto alla Protezione Civile.
Utilizzo
Il progetto è attualmente in via di sviluppo nella parte tecnica, bisognerà attendere ancora
qualche tempo per avere un quadro dettagliato dei mezzi di cui potrà disporre
il Dipartimento di protezione civile, quel che sappiamo per il momento è che Iride potrà
essere impiegata dal Dpc e dalle amministrazioni per contrastare il dissesto
idrogeologico e gli incendi, tutelare le coste, monitorare le infrastrutture critiche, la qualità
dell’aria e le condizioni meteorologiche.
Il contest
Iride è il nome che è stato scelto attraverso il concorso “Spazio alle idee” lanciato
dal Dipartimento per la trasformazione digitale con il Ministero dell’Istruzione e l’Asi che
ha visto coinvolti 638 istituti scolastici con più di mille proposte. Samantha

Cristoforetti, che ha presieduto la commissione esaminatrice composta dagli astronauti
Luca Parmitano e Roberto Vittori, ha annunciato il nome vincitore direttamente dalla
Stazione Spaziale Internazionale. Lo scorso 1° giugno presso l’Auditorium dell’Asi “Luigi
Broglio” si è svolta la premiazione degli studenti vincitori del concorso con la
partecipazione dei ministri dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e dell’Innovazione tecnologica e
digitalizzazione, Vittorio Colao, che ha la delega allo Spazio. Per l’occasione l’Asi ha
organizzato una mattinata di dialogo con i ragazzi per parlare insieme delle attività
spaziali, delle missioni in corso e di quelle future, delle opportunità per le nuove
generazioni dell’ambito dell’innovazione e soprattutto della salvaguardia del nostro
pianeta.
Margherita Venturi

Webinar Ispra: circa 500 milioni di persone vivono in
zone desertificate
Martedi 14 Giugno 2022, 16:02

Fonte Pixabay

In vista della Giornata Mondiale per la lotta a desertificazione e siccità del 17 giugno, si è
svolto un webinar Ispra sulle iniziative da intraprendere
Attualmente sono circa 500 milioni le persone che vivono in aree dove il degrado ha
raggiunto il suo massimo livello, ovvero la perdita totale di produttività definita
come desertificazione. E uno dei dati emersi durante il webinar organizzato da Ispra in
vista della Giornata mondiale indetta dalle Nazioni Unite per la lotta a desertificazione e
siccità del prossimo 17 giugno.
I dati
Insieme a questo dato le stime del Global Land Outlook, affermano che il 70% delle aree
libere da ghiacci è stato alterato dall’uomo, con conseguenze dirette e indirette su
circa 3.2 miliardi di persone e prevedono che entro il 2050 questa quota possa
raggiungere il 90%. L’Africa, in particolare la zona che si trova a sud del Sahara, è la più
colpita da questo fenomeno: il 73% delle terre aride coltivabili sono già degradate o già
completamente desertificate; anche Asia, Medio Oriente, Sudamerica presentano un alto
rischio di degrado del suolo. Persino Paesi fortemente sviluppati, come gli Stati Uniti o
l’Australia, presentano aree con alto rischio di desertificazione, come ad esempio negli
stati centrali e occidentali di USA. Nell’Unione Europea, i Paesi più coinvolti e che si sono

dichiarati affetti da fenomeni di desertificazione e da effetti della siccità sono senza
dubbio quelli del bacino Mediterraneo: oltre l’Italia, Spagna, Portogallo, Grecia, Croazia,
Cipro e Malta, ma non sono immuni da analoghi fenomeni l’Ungheria, la Slovenia e la
Romania.
L'Italia
Anche l’Italia presenta evidenti segni di degrado, che si manifesta con caratteristiche
diverse in circa il 28% del territorio, principalmente nelle regioni meridionali, dove le
condizioni meteoclimatiche contribuiscono fortemente all’aumento del degrado e quindi
alla vulnerabilità alla desertificazione a causa della perdita di qualità degli habitat,
l’erosione del suolo, la frammentazione del territorio, la densità delle coperture artificiali,
con significativi peggioramenti anche in aree del nord, come in Veneto, Piemonte, Emilia
Romagna.
Azioni
L'evento ha anche messo in luce quali sono le azioni messe in campo per raggiungere gli
obiettivi di Land Degradation Neutrality e i principali risultati della COP 15 tenutasi ad
Abidjan (Costa d’Avorio) dal 9 al 20 maggio 2022, cui hanno partecipato, nella delegazione
italiana, anche rappresentanti dell'Ispra. Di fronte a una minaccia crescente, spiegano da
Ispra, occorre rafforzare le misure, fermare e invertire il degrado del suolo. Nel novembre
2021, in collegamento con la Strategia Europea per la Biodiversità, è stata presentata una
articolata e ricca Strategia Europea per il Suolo al 2030, che contiene iniziative concrete
per proteggere e ripristinare i suoli e garantire che siano utilizzati in modo sostenibile,
definendo obiettivi per i terreni sani entro il 2050 ed azioni entro il 2030. La Strategia è il
primo passaggio vero la definizione di una nuova legge europea sulla salute del suolo
entro il 2023 per garantire parità di condizioni e un elevato livello di protezione
dell'ambiente e della salute, per la cui predisposizione è stato avviato un intenso processo
preparatorio che vede fortemente impegnati tutti i 27 paesi.
La convenzione per la lotta alla desertificazione
La Convenzione della Nazioni Unite per la Lotta alla Desertificazione e agli effetti della
siccità (UNCCD) è il quadro di riferimento globale, avendo assunto come focus delle sue
azioni il raggiungimento della land degradation neutrality, in perfetta sintonia con l’Agenda
2030. E l’Italia sta da tempo lavorando per definire e raggiungere i traguardi operativi
previsti per raggiungere un tasso di degrado netto pari a zero. La COP 15, tenuta ad
Abidjan (Costa d’Avorio) dal 9 al 20 maggio 2022 e alla quale ha partecipato Ispra nella
delegazione italiana, ha ribadito l’urgenza e la crucialità di garantire azioni coordinate e di
investire per fermare e recuperare il degrado di territorio e suolo, lanciando un Appello
globale e unitario ai governi ad agire per invertire i processi in corso.
Il ruolo di Ispra
Ispra peraltro è da tempo impegnata nella valutazione del degrado e della

desertificazione del territorio e del suolo, attraverso analisi e monitoraggi anche con l’uso
di tecniche innovative. Affianca poi da tempo il Ministero della Transizione Ecologica, sia
per le attività negoziali, sia fornendo analisi e valutazioni, e predisponendo i periodici
rapporti tecnici alla UNCCD sullo stato di attuazione della Convenzione in Italia.
Red/cb
(Fonte: Ispra)

È nata la prima comunità energetica di
Livorno
Bonciani: «È una cosa che si può fare, non è difficile da realizzare, conviene dal punto di
vista economico e fa bene all'ambiente»
[14 Giugno 2022]

In appendice alla rassegna teatrale “Scenari di Quartiere”, l’assessora all’Ambiente del
Comune di Livorno ha presentato ieri la prima Comunità energetica labronica, che fa perno
sull’expertise dell’ingegnere Andrea Migli – il creatore della Comunità energetica rinnovabile
(Cer) – e soprattutto su un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un edificio residenziale
in via Paoli.
Le Cer rappresentano uno strumento privilegiato per dare forma a una democrazia
dell’energia che crei sviluppo a livello locale: si tratta di un nuovo soggetto giuridico, delineato
dal recepimento della direttiva europea Red II lo scorso dicembre, costituibile a partire da un
gruppo di singoli soggetti – come famiglie, stabilimenti produttivi e Comuni – che decidono di
autoprodurre, accumulare e scambiarsi energia generata da fonti rinnovabili, nello spirito di
una vera comunità e aprendo al contempo realizzazione di nuovi modelli di business.

«Il Comune di Livorno ha aderito al manifesto delle comunità energetiche – ha detto
l’assessora Cepparello – come altre città italiane. L’Amministrazione comunale si è impegnata
a promuovere questa ottima pratica, non soltanto informando la cittadinanza come stiamo
facendo, ma anche cercando in un prossimo futuro di creare comunità energetiche a partire
dagli edifici pubblici. La creazione di questa Comunità energetica a Livorno permette
all’Amministrazione di dare un messaggio chiaro alla città: è una cosa che si può fare, non è
difficile da realizzare, conviene dal punto di vista economico e fa bene all’ambiente. In più
questa pratica contribuisce a fare comunità. Per questo l’Amministrazione ha apprezzato
molto la disponibilità di Scenari di Quartiere e abbiamo utilizzato l’arte di Fabrizio Brandi che
ha realizzato il primo spot che viene dal territorio sulla comunità energetica. Come
Amministrazione ringraziamo i cittadini che per primi hanno sperimentato questa modalità».
Dal Comune aggiungono che entrare a fare parte della comunità è necessario mettersi in
contatto con il proprietario dell’impianto fotovoltaico e darne comunicazione ad Enel. Per
maggiori informazioni: https://www.scenaridiquartiere.it/energia-di-comunita-2/.
Videogallery
•

Prima comunità energetica a Livorno

Guterres e Schwarzenegger: ora basta
davvero con i finanziamenti ai combustibili
fossili
Le energie rinnovabili sono il piano di pace del XXI secolo. E l’adattamento è altrettanto
importante
[15 Giugno 2022]

Intervenendo al Sixth Austrian World Summit, convocato a Vienna dal Governo
dell’Austria e dall’ex governatore repubblicano della California Arnold Schwarzenegger in
occasione del 30esimo anniversario dell’Earth Summit di Rio de Janeiro, il segretario
generale dell’Onu. António Guterres ha sottolineato che il vertice «Arriva in un momento
cruciale. Sono trascorsi cinquant’anni da quando le Nazioni Unite hanno convocato la
Stockholm Conference on the Human Environment. Ma da allora, poche delle nostre
promesse sull’ambiente sono state onorate. La finestra per prevenire i peggiori impatti
della crisi climatica si sta chiudendo rapidamente. Il nostro pianeta si è già riscaldato di
ben 1,2 gradi. Per mantenere a portata di mano l’obiettivo di 1,5 gradi, dobbiamo ridurre le
emissioni del 45% entro il 2030 e raggiungere zero emissioni nette entro la metà del
secolo. Ma gli attuali impegni nazionali porteranno a un aumento di quasi il 14% in questo
decennio. L’anno scorso, le emissioni globali di anidride carbonica legate all’energia sono

aumentate del 6% quando dovrebbero diminuire. Vorrei essere schietto: la maggior parte
degli impegni nazionali sul clima semplicemente non sono abbastanza buoni».
E Guterres ci ha tenuto a sottolineare che «Questo non è solo il mio punto di vista. La
scienza e l’opinione pubblica stanno dando un gigantesco segnale sul fallimento alle
timide politiche climatiche. Stiamo assistendo a una disconnessione storica e pericolosa:
scienza e cittadini chiedono un’azione per il clima ambiziosa e trasformativa. Nel frattempo
molti governi stanno puntando i piedi. Questa inazione ha gravi conseguenze».
Il presidente federale austriaco Alexander Van der Bellen, ha ricordato che «Esattamente
30 anni fa è stata adottata la United Nations Framework Convention on Climate Change.
Da allora gli Stati hanno discusso delle soluzioni. Finora è stato fatto troppo poco. Ma ora
il tempo sta scadendo. Se agiamo ora, sono ottimista sul fatto che possiamo superare la
crisi climatica. Perché abbiamo soluzioni che funzionano e sempre più persone,
soprattutto giovani, stanno lavorando alla loro implementazione».
Eppure, ha evidenziato il segretario generale dell’Onu, «Il disastro climatico si fa sentire in
questo momento, con quasi la metà dell’umanità nella zona di pericolo. E, in un momento
in cui dovremmo tutti unirci nella lotta per la nostra vita, guerre insensate ci stanno
facendo a pezzi. La crisi energetica esacerbata dalla guerra in Ucraina ha visto un
pericoloso raddoppio dei combustibili fossili da parte delle maggiori economie. La guerra
ha rafforzato una lezione abietta: il nostro mix energetico non funziona. Se in passato
avessimo investito massicciamente nelle energie rinnovabili, non saremmo così
drammaticamente alla mercé dell’instabilità dei mercati dei combustibili fossili. Famiglie e
imprese devono far fronte a prezzi paralizzanti. Il nostro mondo affronta il caos climatico».
E Guterres ha nuovamente avvertito i governi del mondo che sembrano aver approfittato
della guerra ucraina per mettere da parte i loro impegni energetici e climatici: «Nuovi
finanziamenti per l’esplorazione e le infrastrutture di produzione dei combustibili fossili
sono deludenti. Non farà che alimentare ulteriormente il flagello della guerra,
dell’inquinamento e della catastrofe climatica. Ribadisco la mia richiesta ai governi del G20
di smantellare gli impianti a carbone, con un’eliminazione completa entro il 2030 per i
Paesi dell’OCSE e nel 2040 per tutti gli altri. E invito tutti gli attori finanziari ad
abbandonare il finanziamento dei combustibili fossili e investire nelle energie rinnovabili.
L’unico vero percorso verso la sicurezza energetica, la stabilità dei prezzi dell’energia
elettrica, la prosperità e un pianeta vivibile sta nell’abbandono dei combustibili fossili
inquinanti, in particolare il carbone, e nell’accelerazione della transizione energetica
basata sulle rinnovabili. Le energie rinnovabili sono il piano di pace del XXI secolo».
E il capo dell’Onu ha ribadito che le alternative ai combustibili fossili esistono: «Sono già
disponibili opzioni energetiche più economiche, più affidabili e più eque sotto forma di

energia eolica e solare. Questo vale per tutte le regioni. Il costo dell’energia solare e delle
batterie è crollato dell’85% negli ultimi 10 anni. Il costo dell’energia eolica è diminuito del
55%. Petrolio e gas, invece, hanno raggiunto livelli record. E gli investimenti nelle energie
rinnovabili creano tre volte più posti di lavoro rispetto ai combustibili fossili».
Aprendo il Sixth Austrian World Summit, Schwarzenegger ha detto che «Dobbiamo fare
tutto il necessario per eliminare la nostra dipendenza dai combustibili fossili» e ha
condannato fermamente la guerra in Ucraina e la dipendenza dal petrolio e dal gas russi:
«Non importa come la guardi, abbiamo le mani insanguinate, perché stiamo finanziando la
guerra. Dobbiamo smetterla di mentire a noi stessi».
Anche per Schwarzenegger, le soluzioni tecnologiche svolgono un ruolo decisivo nella
lotta al cambiamento climatico: «In questo momento abbiamo tutta la tecnologia di cui
abbiamo bisogno per lasciare i combustibili fossili nel passato. Per creare un futuro, in cui
la nostra economia esploda e i nostri bambini respirino aria pulita. La tecnologia rende
possibile l’impossibile. Amici miei, la tecnologia può essere la nostra salvatrice. Possiamo
costruire un futuro in cui la nostra economia esploda e i nostri figli respirino aria pulita. Un
futuro senza inquinamento».
Michael Regan, capo dell’Environmental Protection Agency (EPA) Usa, e Frans
Timmermans, vicepresidente della Commissione europea, hanno partecipato con
Schwarzenegger alla sessione “Crises, Conflicts and Climate Change” del summit
viennese e Regan ha sottolineato che «Sotto la guida del presidente Biden, l’America è
tornata e apre la strada quando si tratta di affrontare la crisi climatica. E l’EPA è al centro
della realizzazione di tale missione. Dai leader globali agli attivisti giovanili, sono grato per
le conversazioni produttive che abbiamo avuto oggi sul nostro lavoro per proteggere le
persone dall’inquinamento e accelerare la transizione verso un futuro di energia pulita».
Per Timmermans, «La buona notizia è che c’è ancora speranza. Abbiamo il nostro destino
nelle nostre mani. Ogni giorno vengono trovate nuove soluzioni, sempre più Paesi si
stanno impegnando in un percorso emissioni net zero». Ma anche secondo lui non c’è
tempo da perdere: «La finestra per prendere le misure di protezione del clima si sta
chiudendo rapidamente. Le crisi del clima e della biodiversità sono già qui, nessuno può
sfuggire alle loro conseguenze».
Guterres ha proposto 5 azioni concrete per avviare la transizione verso le energie
rinnovabili: «Primo, rendere la tecnologia delle energie rinnovabili un bene pubblico
globale, inclusa la rimozione delle barriere di proprietà intellettuale per il trasferimento
tecnologico. Secondo, migliorare l’accesso globale alle catene di approvvigionamento per i
componenti delle tecnologie di energia rinnovabile e le materie prime. Terzo, riformare le

burocrazie che impediscono di installare gigawatt di progetti sulle energie rinnovabili.
Abbiamo bisogno di approvazioni rapide per progetti solari ed eolici e maggiori sforzi per
modernizzare le reti elettriche. Quarto, il mondo deve spostare i sussidi energetici dai
combustibili fossili alle energie rinnovabili, affrontandone le potenziali conseguenze per le
persone più vulnerabili. Quinto, dobbiamo triplicare gli investimenti nelle rinnovabili.
Questo include le banche multilaterali di sviluppo e le istituzioni finanziarie per lo sviluppo,
nonché le banche commerciali. Tutti devono intensificare e aumentare drasticamente gli
investimenti nelle rinnovabili».
Guterres ha concluso: «E, poiché l’impatto sul clima peggiora, dobbiamo anche investire
molto di più nell’adattamento e nella costruzione della resilienza per proteggere vite e
mezzi di sussistenza. Questo richiede di portare l’azione di adattamento su un piano di
parità con gli sforzi per ridurre le emissioni, raddoppiando il finanziamento
dell’adattamento rispetto ai livelli del 2019. E significa garantire che ogni persona sulla
Terra sia protetta da sistemi di allerta precoce 5 cinque anni. Conto su questo incontro per
amplificare questi messaggi. Lavoriamo insieme per una transizione inclusiva verso un
mondo sostenibile».

Tassonomia verde europea: no degli
eurodeputati all’inclusione di gas e nucleare
Greenpeace e Wwf: respinto il greenwashing della Commissione europea
[14 Giugno 2022]

Oggi, i deputati europei delle Commissioni per i problemi economici e monetari (ECON) e
per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI), in riunione congiunta, i
hanno adottato, con 76 sì, 62 no e e 4 astenuti, un’obiezione alla proposta della
Commissione europea di includere l’energia nucleare e del gas nell’elenco delle attività
economiche sostenibili dal punto di vista ambientale, all’interno della Tassonomia Verde
dell’Ue.
Il voto delle Commissioni congiunte è arrivato mentre la deputata ucraina Inna Sovsun e i
gruppi ambientalisti ucraini avvertivano gli eurodeputati che l’aggiunta di gas ed energia
nucleare alla tassonomia dell’Ue sarebbe un “regalo” per Putin, perché finanzia l’invasione
dell’Ucraina. Prima della votazione, i volontari di Greenpeace EU hanno manifestato

davanti al Parlamento europeo a Bruxelles con caricature del presidente russo Vladimir
Putin, della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dei capi di
Gazprom e Rosatom e dei lobbisti delle industrie del gas e del nucleare».
Anche per Henry Eviston , responsabile della politica finanziaria sostenibile del Wwf
European Policy Office, «La guerra in Ucraina mostra che l’UE non può essere
completamente indipendente finché non controlla la propria energia. Mentre il gas
importato crea dipendenza, le rinnovabili sono la nostra energia di “libertà” e la chiave
della nostra indipendenza. Etichettare il gas come investimento sostenibile porterebbe
l’Europa a utilizzare ancora più gas, il che significa meno sicurezza energetica e bollette
più elevate per i cittadini europei».
Le Commissioni sono state meno tranchant: pur riconoscendo «Il ruolo del gas fossile e
del nucleare nel garantire un approvvigionamento energetico stabile durante la transizione
verso un’economia sostenibile» gli eurodeputati ritengono che «Gli standard di screening
tecnico proposti dalla Commissione, nel suo regolamento delegato, a sostegno della loro
inclusione non rispettino i criteri per le attività economiche ecosostenibili di cui all’articolo 3
del regolamento sulla tassonomia».
Inoltre, la risoluzione adottata dai deputati europei chiede che «Eventuali atti delegati
nuovi o modificati siano soggetti a consultazione pubblica e valutazioni d’impatto, in
quanto potrebbero avere impatti economici, ambientali e sociali significativi» e ricordano
che «Gli Stati membri continuano a essere liberi di decidere il proprio mix energetico e gli
investitori possono continuare a investire come desiderano, poiché non vi è alcun obbligo
per gli investitori di investire esclusivamente in attività economiche che soddisfano criteri
specifici».
Il regolamento sulla tassonomia fa parte del piano d’azione della Commissione Ue sul
finanziamento della crescita sostenibile e punta a stimolare gli investimenti verdi e
prevenire il “greenwashing”. L’atto delegato sulla tassonomia complementare è stato
presentato dalla Commissione il 9 marzo 2022 e propone l’inclusione, a determinate
condizioni, di attività specifiche nel settore dell’energia nucleare e del gas nell’elenco delle
attività economiche sostenibili dal punto di vista ambientale coperte dalla tassonomia
dell’Ue. Il nuovo atto delegato classifica alcune attività relative al gas fossile e all’energia
nucleare come attività transitorie che contribuiscono alla mitigazione del cambiamento
climatico ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento sulla
tassonomia . L’inclusione di determinate attività nel settore del gas e del nucleare sarebbe
limitata nel tempo e dipenderebbe da condizioni specifiche e requisiti di trasparenza.
Secondo l’europarlamentare Verde Bas Eickhout , delle commissioni ENVI ed ECON e
relatore del Parlamento europeo per il regolamento sulla tassonomia, «Il voto di oggi
dimostra che mentre molti deputati capiscono che l’energia nucleare e il gas non sono

sostenibili, la corsa è ancora serrata. Abbiamo bisogno di investimenti massicci
nell’espansione delle energie rinnovabili, non delle energie del passato. Il Green Deal non
deve essere utilizzato per finanziare energie che danneggiano l’ambiente e il clima e
comportano rischi ingestibili. L’Ue ha la possibilità di assumere un ruolo guida globale
nella lotta contro il cambiamento climatico e stabilire il gold standard per gli investimenti
nell’economia climaticamente neutra. Stiamo affrontando una crisi climatica, una crisi del
costo della vita e la guerra in Ucraina significa che l’Ue ha urgente bisogno di diventare
indipendente dall’uranio e dal gas russi. Gli incentivi artificiali per investire in costose
energie nucleari e fossili a scapito delle energie rinnovabili e di altri settori sostenibili sono
l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno. Il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres ha
definito gli investimenti nella nuova produzione di combustibili fossili e nelle centrali
elettriche “follia morale ed economica”. Il Parlamento ha la possibilità di fermare questa
follia».
Per Ariadna Rodrigo, sustainable finance campaigner di Greenpeace EU, «Oggi, gli
eurodeputati si sono schierati oggi con l’Ucraina votando per smettere di alimentare la
macchina da guerra di Putin con più soldi e infiammare la crisi climatica e naturale. Dopo
più di 100 giorni di questa guerra devastante, il Parlamento europeo deve ora respingere
una volta per tutte il greenwashing del gas fossile e dell’energia nucleare a luglio. Non fare
questo vergognoso regalo a Putin e ai suoi lobbisti».
Sebastien Godinot , economista senior del Wwf European Policy Office ha dichiarato: «Ci
congratuliamo con gli eurodeputati ECON ed ENVI per aver scelto la strada giusta per
proteggere la credibilità della tassonomia dell’UE! Non c’è niente di sostenibile nei
combustibili fossili e nei rifiuti nucleari e molti investitori e banche non li vogliono etichettati
come “verdi”. Ora la plenaria deve seguire le sue due Commissioni di esperti e respingere
quello che altrimenti sarebbe un errore climatico enorme e costoso: incanalare miliardi in
progetti sporchi, invece di finanziare la transizione alle energie rinnovabili di cui abbiamo
bisogno».
La votazione della risoluzione è prevista durante la sessione plenaria del Parlamento
europeo dal 4 al 7 luglio 2022 . L’europarlamento e il Consiglio europeo hanno tempo fino
all’11 luglio 2022 per decidere se porre il veto alla proposta della Commissione. In plenaria
è necessaria una maggioranza assoluta di 353 voti (su un totale di 705 deputati) per
respingere la proposta della Commissione. Se la maggioranza assoluta dei deputati si
oppone alla proposta, la Commissione Ue dovrà ritirarla o modificarla.

Il clima che cambia distrugge la biodiversità
del suolo
15 Giugno 2022

Uno studio sperimentale dell’università dell’Oklahoma, durato 7 anni, ha monitorato i
cambiamenti nelle popolazioni di batteri, funghi e protisti che abitano il sottosuolo al
variare di condizioni di temperatura, umidità e presenza di biomassa in superficie. Se la
temperatura aumenta, si innesca un degrado degli organismi microbici
La biodiversità del suolo è essenziale per il sequestro di CO2 e per la scomposizione di
sostanze organiche e inorganiche
(Rinnovabili.it) – Batteri, funghi e protisti scompaiono in modo significativo dal
terreno a causa del cambiamento climatico. L’aumento globale delle temperature è
uno dei fattori più rilevanti dietro il declino della biodiversità del suolo, anche al
di sotto della parte più superficiale, la biocrosta. L’evidenza scientifica arriva da
uno studio in campo iniziato nel 2009 e durato per 7 anni, e coordinato
dall’Institute for Environmental Genomics dell’università dell’Oklahoma.
L’esperimento ha studiato l’evoluzione delle popolazioni di organismi microbici in
alcune parcelle di terreno dove i ricercatori hanno variato artificialmente alcuni
parametri. In particolare, i suoli sono stati sottoposti a un riscaldamento anomalo,
ad alterazioni delle precipitazioni, e alla rimozione annuale della biomassa che
cresce negli strati superficiali.
Il risultato? Una tendenza molto chiara al declino della biodiversità del suolo. Nello
specifico, lo studio appena pubblicato su Nature Microbiology ha riscontrato una
riduzione della ricchezza di batteri del 9,6%, di funghi del 14,5%, e di
protisti del 7,5%.
Questi microorganismi sono essenziali per l’equilibrio ecosistemico e forniscono
diversi servizi molto rilevanti anche per le attività umane. La loro azione principale
è scomporre i composti organici e inorganici, rilasciando nel processo le
sostanze che vengono assorbite dagli apparati radicali delle piante. Oltre a questi
vantaggi diretti per l’agricoltura, sono sempre questi microrganismi i responsabili
del sequestro della CO2 nel terreno. Il degrado della biodiversità del suolo,
quindi, comporta un danno anche sotto il profilo climatico.
“I nostri risultati mostrano una prova esplicita che il riscaldamento climatico a
lungo termine riduce la biodiversità microbica in un ambiente di campo”, ha
detto Jizhong Zhou, prima firma dello studio. “Inoltre, questo è il primo studio
che documenta le risposte differenziate dei microbi che formano e non formano

spore al riscaldamento climatico ed è il primo studio che documenta il ruolo
predominante del riscaldamento nella regolazione della biodiversità microbica”.

“Non annacquate il pacchetto Fit for 55”:
l’appello di 10 paesi UE
15 Giugno 2022

Una nota congiunta preparata dalla Danimarca e firmata anche da Germania, Spagna,
Austria, Finlandia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia e Slovenia chiede di non
annacquare i provvedimenti in nome del consenso a tutti i costi
Le parti più controverse del pacchetto Fit for 55 tornano in votazione il 22 giugno
(Rinnovabili.it) – Dopo la bocciatura della riforma ETS e dei provvedimenti
collegati, c’è il rischio che i compromessi per approvare il pacchetto Fit for
55 indeboliscano le politiche climatiche dell’UE. Sono troppe le “concessioni” in
nome del consenso che vengono garantite nei negoziati in corso in questi
giorni. E sono troppi anche i tentativi di “annacquare l’ambizione” dell’iniziativa
legislativa su cui si fonda buona parte della transizione energetica europea.
A denunciarlo sono 10 paesi dell’UE in una nota congiunta resa
pubblica ieri. “Guardiamo con crescente preoccupazione ai diversi appelli a
ridurre le ambizioni in tutti i dossier… e alle concessioni fatte nel contesto della
ricerca di compromessi”, si legge nella dichiarazione. “Considerati
isolatamente, questi cambiamenti potrebbero sembrare giustificati o di impatto
limitato, ma sommandoli tutti rischiamo di non raggiungere l’obiettivo entro il
2030 e di avviarci su una traiettoria impossibile”.
L’appello – coordinato dalla Danimarca – a non sprecare l’occasione di
approvare provvedimenti realmente trasformativi arriva da alcuni pesi massimi
come Germania e Spagna, a cui si uniscono anche Austria, Finlandia,
Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia e Slovenia.
La settimana scorsa, l’Europarlamento ha congelato l’approvazione
della riforma del mercato del carbonio per disaccordi tra i partiti. In ballo la
percentuale di riduzione di emissioni al 2030 nei settori coperti (-67% o -61%)
e la velocità di ritiro delle quote gratuite. Di conseguenza sono stati fermati
anche altri provvedimenti legati all’ETS come il Fondo sociale per il clima e
l’atteso CBAM, la tassa sul carbonio alla frontiera.
“Un accordo ambizioso è la chiave per rendere l’UE idonea all’indipendenza
energetica dai combustibili fossili russi e l’unico modo per affrontare la crisi
climatica e garantire un approvvigionamento energetico dell’UE indipendente,
pulito, affidabile e a basso costo per il futuro”, scrivono i 10 paesi nella

nota. “Esortiamo pertanto tutti i responsabili delle decisioni dell’UE a non
lasciare che il senso di urgenza o la situazione attuale mettano in
ombra i nostri impegni in materia di clima”.
Le parti controverse del pacchetto Fit for 55 torneranno in votazione
all’Europarlamento con la plenaria del 22 giugno. Ma l’appello non guarda
solo a Strasburgo: anche in sede di Consiglio ci sono alcuni paesi che provano
a frenare, usando proprio la crisi energetica e le conseguenze della guerra in
Ucraina come grimaldelli. I 27 si riuniranno a fine mese per trovare una
posizione comune prima dei negoziati finali con il parlamento UE.

Pronto l’accordo per portare in Europa il gas
da Israele e Egitto
15 Giugno 2022
Attesa oggi al Cairo la firma tra Ursula von der Leyen e gli omologhi di Israele ed Egitto. L’accordo
prevede che il gas offshore israeliano arrivi nel paese nordafricano via pipeline, quindi sia
convertito in GNL e spedito verso l’Europa via nave

Ancora incerti i volumi: la capacità massima dell’area è 20 mld m3, quasi tutti di gas da Israele
(Rinnovabili.it) – L’Europa riceverà gas da Israele attraverso l’Egitto. La
presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen e il premier italiano Mario
Draghi, entrambi in visita a Gerusalemme, oggi metteranno la firma su un accordo
che aiuta a ridurre in tempi tutto sommato rapidi l’enorme dipendenza dal gas russo.
Una tempistica felice, visto che da ieri Mosca ha diminuito del 40% le
esportazioni attraverso il Nord Stream, facendo di nuovo salire il prezzo del gas
sul mercato spot europeo, che era sceso da 108 a 83 €/MWh nell’ultimo mese.

Cosa prevede l’accordo sul gas da Israele?
I dettagli dell’accordo, che sarà firmato oggi al Cairo, sono ancora pochi. A partire dai
volumi: l’unica indicazione, al momento, è che si tratterà di quantità “significative”,
ha fatto sapere il ministero dell’Energia israeliano (la capacità massima di export
stimata per l’area è di 20 mld di m3, la maggior parte da Tel Aviv). I punti fermi: la
materia prima sarà principalmente gas da Israele. E l’export verso l’UE avverrà
attraverso l’Egitto. Il gas sarà inviato verso Il Cairo via pipeline e trasformato
in GNL presso gli impianti di liquefazione egiziani, Idku e Damietta. Da qui
arriverà in Europa via navi metaniere.
“È stato importante confrontarsi sulla volontà di Israele di incrementare la fornitura di
gas verso l’Europa passando dall’Egitto. Domani faremo un passo molto importante,
con la firma di un protocollo di intesa trilaterale fra Israele, Egitto e UE. Questo
incrementerà la fornitura energetica verso l’Europa”, ha dichiarato von der Leyen
durante una conferenza stampa congiunta con il premier israeliano Naftali
Bennett. “Riceveremo il gas da Israele attraverso una conduttura che passa
dall’Egitto. Il gas sarà poi liquefatto in GNL e trasportato verso l’Unione europea”, ha
concluso von der Leyen.
Ma non solo. L’accordo dovrebbe infatti restare ‘aperto’. Secondo alcune fonti del
comparto energetico egiziano sentite da Agenzia Nova, l’Egitto dovrebbe “inviare gas

proveniente da paesi nella regione, anche da paesi europei” verso l’Ue. Per cui “Cipro
potrebbe entrare nell’accordo in futuro”. È una prospettiva che metterebbe una volta
per tutte nel cassetto il progetto dell’EastMed, il gasdotto che dovrebbe unire i
giacimenti del Mediterraneo orientale (israeliani, ciprioti, e possibilmente anche
egiziani e turchi) con l’Europa continentale attraverso Grecia e Italia. Progetto che
Bruxelles, ancora di recente, ha inserito nella 5° lista dei Progetti di Interesse Comune
(PCI).

Il clima che cambia distrugge la biodiversità
del suolo
15 Giugno 2022

Uno studio sperimentale dell’università dell’Oklahoma, durato 7 anni, ha monitorato i
cambiamenti nelle popolazioni di batteri, funghi e protisti che abitano il sottosuolo al
variare di condizioni di temperatura, umidità e presenza di biomassa in superficie. Se la
temperatura aumenta, si innesca un degrado degli organismi microbici

La biodiversità del suolo è essenziale per il sequestro di CO2 e per la scomposizione di
sostanze organiche e inorganiche
(Rinnovabili.it) – Batteri, funghi e protisti scompaiono in modo significativo dal
terreno a causa del cambiamento climatico. L’aumento globale delle temperature è
uno dei fattori più rilevanti dietro il declino della biodiversità del suolo, anche al
di sotto della parte più superficiale, la biocrosta. L’evidenza scientifica arriva da
uno studio in campo iniziato nel 2009 e durato per 7 anni, e coordinato
dall’Institute for Environmental Genomics dell’università dell’Oklahoma.
L’esperimento ha studiato l’evoluzione delle popolazioni di organismi microbici in
alcune parcelle di terreno dove i ricercatori hanno variato artificialmente alcuni
parametri. In particolare, i suoli sono stati sottoposti a un riscaldamento anomalo,
ad alterazioni delle precipitazioni, e alla rimozione annuale della biomassa che
cresce negli strati superficiali.
Il risultato? Una tendenza molto chiara al declino della biodiversità del suolo. Nello
specifico, lo studio appena pubblicato su Nature Microbiology ha riscontrato una
riduzione della ricchezza di batteri del 9,6%, di funghi del 14,5%, e di
protisti del 7,5%.
Questi microorganismi sono essenziali per l’equilibrio ecosistemico e forniscono
diversi servizi molto rilevanti anche per le attività umane. La loro azione principale
è scomporre i composti organici e inorganici, rilasciando nel processo le
sostanze che vengono assorbite dagli apparati radicali delle piante. Oltre a questi
vantaggi diretti per l’agricoltura, sono sempre questi microrganismi i responsabili
del sequestro della CO2 nel terreno. Il degrado della biodiversità del suolo,
quindi, comporta un danno anche sotto il profilo climatico.

“I nostri risultati mostrano una prova esplicita che il riscaldamento climatico a
lungo termine riduce la biodiversità microbica in un ambiente di campo”, ha
detto Jizhong Zhou, prima firma dello studio. “Inoltre, questo è il primo studio
che documenta le risposte differenziate dei microbi che formano e non formano
spore al riscaldamento climatico ed è il primo studio che documenta il ruolo
predominante del riscaldamento nella regolazione della biodiversità microbica”.

