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PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

`Pericoli naturali,
percezione del rischio
e profili di responsabilità
penale in montagna': verso
un comportamento sempre
più autoresponsabile
La responsabilità penale in ambiente montano affrontata
con approccio interdisciplinare è un tema che sta entrando
a pieno titolo nel dibattito pubblico degli appassionati
di montagna, come evidenziato dal convegno organizzato
dall'Università di Innsbruck nell'ambito del progetto
di ricerca `Pericoli naturali in montagna: gestione
del rischio e responsabilità' supportato dall'Agenzia
per la Protezione civile della Provincia autonoma di Bolzano.
Un progetto che mira a incrementare la percezione
del rischio di cittadini e turisti in relazione ai pericoli
naturali e non in montagna al fine di rafforzarne
la responsabilità personale e contribuire
al miglioramento complessivo di sicurezza e resilienza
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I progetto di ricerca `Pericoli naturali in
montagna: gestione del rischio e responsabilità' è di grande importanza e di interesse per l'Agenzia per la Protezione civile,
che ha il mandato istituzionale di gestire i
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LA PROTEZIONE CIVILE ITALIANA

I relatori del convegno 'Pericoli naturali, percezione del rischio e profili di responsabilità penale in montagna' ospitato
presso la sede di Eurac Research (BZ)dal 17 al 18 marzo scorso

)irica su
!zza del rischio

>ssella Viggiano e i

ire un pericolo per la popolazione e il territorio, il successivo avvertimento e l'emanazione dell'allerta;
• la prevenzione di tali pericoli attraverso
campagne di sensibilizzazione e formazione dei cittadini in materia di prevenzione;
• la pianificazione, l'implementazione e il coordinamento di interventi in caso di emergenze o calamità;
• la ricostruzione e il ripristino delle infrastrutture pubbliche dopo un evento calamitoso.
In tutte queste fasi, l'Agenzia è attiva anche
nelle relazioni pubbliche e nella sensibilizzazione della popolazione adeguando le informazioni alla tipologia di destinatari in modo
da rendere più efficace il messaggio veicolato e contemporaneamente rendendo noto
che il rischio residuo non può mai essere
escluso ma solo minimizzato.
"Nella comunicazione, ci affidiamo a moltiplicatori come comuni, scuole, liberi professionisti o tecnici. È importante stabilire una
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rischi legati ai pericoli naturali e tecnici e di
proteggere la popolazione da tali pericoli o
rischi. L'Agenzia ha accesso integrale alla gestione del rischio che comprende:
• la previsione di eventi che possono costitu-
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Il saluto ai partecipanti al convegno di Arnold Schuler,
assessore alla Protezione civile
della Provincia autonoma di Bolzano
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tro funzionale provinciale Willigis Gallmetzer.
II livello di allerta è rappresentato con 4 colori differenti a seconda del pericolo: verde,
giallo, arancione e rosso; il grigio, invece,
equivale a nessuna valutazione. Inoltre, vengono presi in esame otto differenti fenomeni
meteo: frane e colate detritiche, temporali
forti, alluvione, nevicate in fondovalle, valanghe, vento forte, temperature estreme e incendio boschivo.
Spesso gli incidenti in montagna avvengono indipendentemente dai pericoli naturali; talvolta a causa della sopravvalutazione
dell'idoneità, per la mancanza di equipaggiamento o per l'aumento del rischio personale
assunto da ciascun individuo o dal gruppo.
La percezione del rischio in relazione ai pericoli naturali in montagna resta un fattore determinante per le attività del tempo libero. In
questo senso, il rafforzamento della responsabilità personale di tutti i cittadini, ma anche dei turisti che vanno in montagna, contribuisce al miglioramento della resilienza.
II convegno
Dal 17 al 18 marzo scorso, la sede di Eurac
Research (BZ) ha ospitato il convegno 'Pe-
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cultura del rischio e aumentare la consapevolezza dei pericoli e dei rischi nel nostro territorio. La percezione del rischio deve essere
rafforzata a vari livelli, anche nel settore ricreativo e soprattutto per gli sport di montagna.
Con le previsioni meteorologiche e il bollettino valanghe, l'Agenzia fornisce dati validi e
informazioni qualificate per tutti coloro che
pianificano attività ludiche in ambiente alpino. Ecco perché abbiamo sostenuto questo
progetto!" spiega Klaus Unterweger, direttore dell'Agenzia per la Protezione civile.
Altro strumento essenziale in questo contesto è il bollettino d'allerta del Centro Funzionale provinciale dell'Agenzia per la Protezione civile, attivo dall'autunno scorso.
Pubblicato quotidianamente costituisce un
tassello fondamentale della gestione del rischio per gli eventi naturali perché attraverso
un pronto allertamento ci si può preparare e
quindi autotutelarsi.
"Nel bollettino di allerta la valutazione del
potenziale di pericolo degli eventi meteo
previsti e degli eventi naturali avviene giornalmente: per il giorno in corso, e per i tre
giorni successivi, e può essere consultato da
tutti online", fa presente il direttore del Cen-
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ricoli naturali, percezione del rischio e profili di responsabilità penale in montagna'. Un
evento di estrema importanza supportato
dall'Agenzia per la Protezione civile della
Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige
e organizzato dall'Università di Innsbruck
nell'ambito del più ampio progetto di ricerca
'Pericoli naturali in montagna: gestione del
rischio e responsabilità'. Il progetto, finanziato dalla Ripartizione provinciale Innovazione, Ricerca, Università e Musei attraverso il
bando 'Ricerca Südtirol/Alto Adige', prevede
un partenariato tra le università di Innsbruck,
Bolzano, Trento e il centro altoatesino di ricerca applicata Eurac Research.
I numerosi partner tecnici del progetto hanno apportato importanti contributi sia di taglio empirico che pratico per argomentare
l'oggetto del convegno: i pericoli naturali
raffrontati con il comportamento in ambiente alpino e la relativa percezione del rischio
nell'esercizio di attività sportive in montagna.
Con questi presupposti i relatori hanno analizzato varie questioni penalistiche che spesso insorgono in seguito ad incidenti in montagna. In particolare, alquanto problematica
è risultata la questione relativa al comporta-

mento autoresponsabile tenuto dall'alpinista
infortunato che possa permettere di escludere responsabilità penali di terzi nelle cause
dell'incidente.
La vasta partecipazione, in loco e da remoto,
ha evidenziato importanza e attualità dell'argomento. Tra i numerosi partecipanti - molti
erano gli avvocati, alpinisti, geologi e ingegneri, ma non solo - operanti nella regione
alpina europea dell'Euregio.
La responsabilità penale nell'ambiente montano, infatti, non è più un argomento discusso e trattato soltanto in ambito giuridico ma
è entrato a pieno titolo nel dibattito pubblico
degli appassionati di montagna.
Uno degli obiettivi principali del progetto
di ricerca di taglio interdisciplinare è infatti
quello di coinvolgere la popolazione nel dibattito e di rafforzare in essa una cultura del
rischio che promuova un comportamento
più consapevole in montagna aumentando,
in ultima analisi, la sicurezza nell'esercizio
delle attività sportive.
Nello specifico la prima giornata del convegno è stata dedicata ad argomenti tecnici.
Rappresentanti di varie organizzazioni,quali i
club alpinistici e importanti attori istituzionali
e privati, hanno descritto la loro esperienza e
nell'ambito della tavola rotonda è stata ampiamente dibattuta la diversa percezione del
rischio e le conseguenti diverse implicazioni
di carattere giuridico, esaminando anche il
contesto di alcuni casi giudiziari.
Focus di questa prima giornata è stata anche
la presentazione dei risultati di un'indagine
empirica svolta nell'estate e nell'autunno del
2021 sulla percezione del rischio in montagna. Quasi 4.000 appassionati di montagna
hanno partecipato all'indagine, svolta in Alto
Adige (zona di Sesto) sia online sia in presenza. Questa indagine è di fondamentale
importanza, poiché riguarda direttamente il
comportamento e l'iter decisionale dei soggetti durante lo svolgimento di attività sportive in montagna e, in quanto tale, arricchisce
e integra l'analisi giuspenalistica di incidenti
accaduti in tale contesto.
La seconda giornata è stata dedicata maggiormente agli aspetti più giuridici. In particolare, è stato analizzato il tema dell'autoresponsabilità penale e della possibile rilevanza
del comportamento autoresponsabile della
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La tavola rotonda in cui è stata dibattuta la diversa percezione del rischio e le conseguenti diverse implicazioni
di carattere giuridico, esaminando anche il contesto di alcuni casi giudiziari. I partecipanti: Giovanni Galatà,
membro della Commissione scuole di alpinismo SAT e consigliere dell'Ordine dei geologi Trentino-Alto Adige;
Volkmar Mair, direttore dell'Ufficio Geologia e prove materiali; Stefan Tappeiner, presidente della Sezione penale
del Tribunale di Bolzano; Andreas Ermacora, presidente dell'Associazione degli alpinisti austriaci OAV; Klaus Unterweger,
direttore dell'Agenzia per la Protezione civile e Margareth Helfer, coordinatrice del progetto di ricerca,
professoressa associata di Diritto penale italiano presso l'Università di Innsbruck
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*Istituto di diritto italiano
dell'Università di Innsbruck
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vittima. Mentre nella dottrina e giurisprudenza austriaca il principio di autoresponsabilità
è maggiormente riconosciuto, pur mettendo
in discussione i suoi presupposti e limiti, in
Italia un tale riconoscimento non è ancora
stato compiuto nonostante il fatto che parte
della dottrina accademica e singoli provvedimenti giurisdizionali prendano già espressamente in considerazione tale principio. La
diversa attenzione rivolta all'autoresponsabilità è dovuta, da un lato, alla diversità dei due
ordinamenti penali con riguardo alla concezione del torto penale e dall'altro, all'esistenza di opinioni parzialmente contraddittorie
sul tema, dovute per gran parte alla difficoltà
di individuare nella struttura del reato uno
spazio giuridico nel cui ambito poter collocare l'autoresponsabilità e con ciò garantire la
sua efficacia come causa di esclusione della

responsabilità penale di un terzo.
Grazie proprio a questo approccio interdisciplinare, il convegno è stato un luogo di scambio scientifico e pratico dal quale sono emersi risultati importanti per la prosecuzione del
progetto e in concreto, per la valutazione dei
dati raccolti mediante l'indagine e la conseguente analisi giuridica. In particolare, è
emersa la complessità che contraddistingue
la percezione individuale del rischio nell'ambiente montano. Sia nelle relazioni che nelle tavole rotonde, è stato infatti evidenziato
che la percezione del rischio risulta condizionata da una moltitudine di variabili, come per
es. la personalità, la formazione, l'esperienza
dell'alpinista o anche la modalità di esercizio
dell'attività sportiva, in forma individuale o in
gruppo.
Inoltre, i dati raccolti nell'ambito della sopraccitata ricerca empirica paiono indicare la
sussistenza di una divergenza nella percezione del rischio quando ci si trova in loco (ossia
quando la persona sta svolgendo l'attività
sportiva) o al di fuori dell'ambiente specifico
in cui viene praticato lo sport (per esempio,
a casa nelle fasi di programmazione di un'escursione ecc.). Tutto ciò è di fondamentale
importanza sia dal punto di vista giuridico,
perché solo considerando adeguatamente
come il rischio viene concretamente percepito è possibile analizzare correttamente gli
incidenti occorsi praticando attività sportive
in montagna, sia dal punto di vista pratico
in quanto, comprendendo come gli alpinisti
percepiscono il rischio, risulta possibile fare
leva per aumentare in generale la sicurezza
in montagna. In quest'ultimo aspetto riveste
fondamentale importanza, per es. l'informazione della popolazione sui pericoli esistenti,
sul modo di percepirli e sulle possibili trappole in cui si può incorrere nella percezione
del rischio.
L'analisi complessiva dei dati raccolti e i relativi risultati conclusivi saranno presentati al
convegno finale del progetto di ricerca, programmato per il 10-11 novembre 2022 presso
l'Università di Innsbruck.

**Agenzia per la Protezione civile di Bolzano
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Metodologia

Raccolta dati su
atteggiamenti
auto-responsabili
per diverse
attività sportive

Hotspot «in
presenza» su
singola attività
sportiva / turisti

ti
✓ Sondaggio on-line in
Alto Adige, Trentino e
Tirolo a soci AVS, CA!,
SAT, ÖAV

✓ Sondaggio in
presenza e workshop
a Sesto (Alto Adige)

Triangolazione
dei dati con
esperti e
stakeholders

interpretazione
giuristi

•

a

V Workshop con
stakeholder/esperti e
partner del progetto

Infografica 1- Indagine sulla percezione del rischio in montagna (estate e autunno 2021)

Struttura dei due questionari
Pratica sport

Questionario dl persona a Sesto

scursione in atto
- Focus su turisti dell'area di Sesto
-* Somministrazione di persona
- Estate 2021
-3 301 rispondenti
a Equilibrio nel genere,fasce di età
e provenienza (50% IT)
▪ Giovani leggermente
sottorappresentati
„ ..

Equipaggiamento
Meteo
Informazioni

Scelta percorso
Preparazione

Consapevolezza
e percezione del
rischio
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Responsabilità
percepite

Questionario on line

Scialpinismo Sci in pista Slittino Ciaspolata Escursionismo Arrampicata
Lo Sport estivo e lo sport invernale
maggiormente praticato

q

4 Focus su residenti in Prov. BZ, --> Equilibrio nel genere e
Mountain biking
fasce di età
TN,Tirolo
-~ Giovani e uomini leggerm.
Somministrazione online via
sovrarappresentati
associazioni - Autunno 2021
i Italiani e residenti in Prov.
4 3841 questionari completi
BZ sovrarappresentati

Infografica 2 - Indagine sulla percezione del rischio in montagna (estate e autunno 2021)
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Percezione del rischio di incidente in montagna

ti

Questionario di persona a Sesto

Questionario on line

Quanto pensa sia probabile che a lei
possa accadere un incidente facendo
questa escursione? N=298

Quanto pensi sia probabile che ti possa
accadere un incidente facendo sport in
montagna? N=3795
WIA

t

404
300

0.

—

~

3s

30.0
10

10
100

Allaw
Nessuna
Poco probabile
(1 3)
probabilità (0)

Probabile (4.61

O
Nessuna
Poco probabile Probabile (4.6)
probabilità (0)
(1.3)

Molto
Probabile(7.10)

Quasi un terzo dei turisti, in presenza, pensa che non
esista una probabilità di incidente

Molto
probeblle (710)

La totalità dei rispondenti online, prevalentemente soci di
associazioni, pensa che esista sempre una probabilità di incidente

L'analisi descrittiva non ha rilevato differenze significative fra gli sport del questionario on line

Infografica 3 - Indagine sulla percezione del rischio in montagna (estate e autunno 2021)

La percezione del rischio residuo
Secondo lei, guanto è probabile che a uno persona sportiva perfettamente allenata e attrezzata che conosce benissimo il percorso e le condizioni meteo e del terreno - accada un incidente
facendo...:
...spört?
1140% dei turisti pensa che un
esperto non possa subire incidenti

Consapevolezza maggiore
che anche ad un esperto
possa succedere qualcosa:
esiste una percezione del
rischio residuo

67%
30.0%

roca
60.0%

00.0%

49%

100%

so.ba

400%

60A%

30.0%

1003'

27%

11%
204%

20.0%

die

00%
Nessuna
probabilità

Poco
probabile
(1-3)

(01

Probabile
(46)

5%

100%
~la►
Molto
probabile
(7-10)

Escursione in atto —
Questionario a Sesto

111

delir
Nessuna
probabilità
(0)

Poco
probabile
(1-3)

Probabile
(4.6)

Sport in montagna —
Questionario on line

Infografica 4 - Indagine sulla percezione del rischio in montagna (estate e autunno 2021)
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PETILIA POLICASTRO - II liceo scientifico
"Raffaele Lombardi Satriani" è risultato il primo classificato ex aequo della seconda edizione del premio "Giovane geologo - Un geologo è per la vita". sezione miglior lavoro di gruppo,
con la proposta multimediale: "Il paesaggio geologico dei calanchi del Marchesato crotonese".
Il video è stato realizzato dal gruppo
classe terza A - quinta B, rappresentante del gruppo l'allieva Aurora Ruberto, docente referente Luigi Concio.
La premiazione ha avuto luogo presso
l'aula magna `Beniamino Andreatta"
dell'Università della Calabria.
Il concorso è stato promosso dal corso
di studio in Scienze geologiche dell'Università della Calabria, con il patrocinio del Consiglio nazionale dei geologi e dell'Ordine dei geologi della Calabra, riservato alle studentesse e agli
studenti del 3°,4° e 5° anno della scuola
secondaria di secondo grado della regione Calabria
Gli elaborati sono stati valutati dalla
commissione giudicatrice così composta: prof. Fabio Scarciglia (coordinatore del Consiglio di corso di studio in
Scienze geologiche dell'Università del-

s

•

Il premio`Giovane geologo'alliceo Satriani
per un video suicalanchi del Marchesato
PREMIAZIONE la Calabria);proff. Andrea Bloise,Giuha avuto
seppe Cianflone,Paola Donato.Edoarluogo
do Perri, Francesco Perri, Giovanni
nell'áula
Vespasiano(docenti del corso di studi
rnagná
in Scienze geologiche); geologa Vale"Beniamino
ria Lupiano (delegata dell'Ordine dei
Andreatta"
geologi della Regione Calabria),che ha
dell'Università
espresso la seguente motivazione:
della Calabria
"Per l'ottimo coinvolgimento di tutto

LA SCUOLA AVEVA VINTO LA
PRECEDENTE EDIZIONE DEL
CONCORSO CON UN LAVORO
SULLA VALLE DEL TACINA

il gruppo la valorizzazione del territorio locale e la sensibilizzazione e la sua
tutela e l'integrazione delle conoscenze geologiche con altri aspetti culturali"
I calanchi del Marchesato crotonese
sono uno straordinario patrimonio
ambientale, di grande interesse dal
punto di vista geostratigrafico - geo

morfologico, luoghi di vita e paesaggi
che appartengono al nostro patrimonio, alla nostra identità territoriale,
con essi abbiamo un contatto quotidiano, ma spesso sono sconosciuti alle
nuove generazioni.
La scuola,lo scorso anno,ha vintola la
edizione del concorso "Giovane geologo - Un geologo è per la vita", con il
prodotto multimediale: "Il Paesaggio
Geologico della valle del fiume Tacina", esplorare, scoprire. il paesaggio
geologico, attraverso la "vetrina" naturale rappresentata dalla valle del
fiume Tacina.
Negli ultimi due anni è in corso una
intensa attività didattica per la conoscenza del territorio. delle sue georisorse e dei beni naturalistici, culturali, contribuire a promuovere azioni di
tutela, la nascita di un geosito, di una
importante area protetta: "I calanchi
del Marchesato crotonese",che vede il
coinvolgimento di associazioni, promotrice l'associazione "Calanchi del
Marchesato",i Comuni di Cutro e Roccabernarda, il Dipartimento di Biologia. Ecologia e Scienze della Terra dell'Università della Calabria. Legambiente, nei giorni scorsi, nel dossier
per i 30 anni della legge n. 394 del 1991
- Legge quadro delle aree protette - ha
inserito la proposta della `Riserva Regionale dei Calanchi del Marchesato".
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Pnrr: Giovannini, paradigma non
danneggiare l'ambiente
Ministro a convegno su "La vita agile" a Lamezia Terme
REDAZIONE ANSA LAMEZIA TERME
16 GIUGNO 202217:42- RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 16 GIU - "Il Pnrr non può danneggiare l'ambiente e non è
solo un obbligo, ma l'abbiamo preso come un paradigma di come si fanno le opere in
Italia. Abbiamo definito delle regole precise, dei tempi contingentati, messo in parallelo
delle diverse fasi".
A dirlo il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini
intervenendo in video al convegno su "La vita agile: Economia circolare per il rilancio del
Mezzogiorno" che, organizzato da "MeglioQuesto", si è svolto a Lamezia Terme, ed ha
visto confrontarsi la politica, le imprese e le associazioni ambientaliste. Un incontro il cui
filo conduttore è l'ambiente al centro dell'attenzione dei Governi, nazionale e regionali, ma

anche delle imprese che operano nei territori.
"Seguiamo sia le regole del next generation sia le regole del G20 - ha aggiunto
Giovannini - che hanno definito anni fa cosa vuol dire costruire una infrastruttura
sostenibile. Ed uno dei principi fondamentali del next generation è quello di non poter
danneggiare l'ambiente. C'è una valutazione molto stringente, è un obbligo ed è
l'occasione per cambiare il paradigma di come si cambiano le infrastrutture in Italia,
superando il concetto che infrastrutture e ambiente non possano convivere". In altri
termini, "non è il libro dei sogni" ma sarebbe qualcosa di più concreto come, ad esempio,
avvenuto con la diga foranea di Genova. "In nove mesi - ha proseguito - è stato fatto
quello che in passato avrebbe richiesto quattro anni e mezzo, con un rigore tecnico che è
indispensabile. E tutto nel rispetto dell'ambiente, dei cittadini, delle regole. Stessa cosa sta
avvenendo per alcuni lotti della Salerno-Reggio Calabria" e nel resto del Paese: "È una
caratteristica del nuovo modo di impostare le infrastrutture nel diritto dei lavoratori".
Contestualmente, si è fatto riferimento ad altre tre questioni che, di fatto, vanno di pari
passo con lo sviluppo: digitalizzazione, turismo, beni culturali. Temi sui quali, secondo il
ministro, "il Paese non può dare l'impressione che si sia bloccato". È stata creata una
sovrintendenza nazionale per fare in modo che si guardi alle esigenze anche se, "in caso
di conflitto il Consiglio dei ministri decida di andare avanti sugli impianti fotovoltaici perché
- ha aggiunto Giovannini - riteniamo che il passaggio ad energie rinnovabili sia una priorità
ma non far nulla in nome della tutela del paesaggio, distrugge il paesaggio. La scelta che
abbiamo fatto è l'esempio fatto prima sulla figa di Genova. Con queste nuove procedure si
riesce a trovare un equilibrio nella tutela ambientale. Una volta che coinvolgi i cittadini e
spieghi le motivazioni, i cittadini accettano".
"Gran parte del lavoro - ha concluso Giovannini - lo si sta svolgendo sulla progettazione.
Gran parte dei cantieri partiranno nel 2023 ed è importante fotografare la realtà odierna,
non semplicemente estrapolare quello che è accaduto nel passato". (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Eni: la Russia oggi fornirà soltanto il 50% del
gas richiesto
Lo ha comunicato Gazprom. Quantità effettive consegnate pressoché invariate rispetto
ieri
17/06/2022 09:43

A fronte di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni pari a circa 63 mln di metri
cubi, Gazprom ha comunicato che fornirà solo il 50% di quanto richiesto (con quantità
effettive consegnate pressoché invariate rispetto ieri). Lo annuncia la stessa Eni.

Riciclo plastica, fatturato imprese a +67%
Presentato questa mattina a Roma il rapporto di Assorimap, l’Associazione
Nazionale Riciclatori e Rigeneratori di materie plastiche, realizzato da Plastic
Consult
16/06/2022 10:43

Un fatturato annuo di circa un miliardo, con un + 67% rispetto all’anno precedente per le
imprese. Dopo il calo nel 2020, dovuto soprattutto al Covid, il settore torna a macinare numeri
positivi. È il quadro rappresentato nel rapporto di Assorimap, l’Associazione Nazionale
Riciclatori e Rigeneratori di materie plastiche, realizzato da Plastic Consult, presentato questa
mattina a Roma presso Palazzo Rospigliosi, in cui si fotografa lo stato di salute dell'industria
italiana del riciclo meccanico delle materie plastiche nel 2021. Il rapporto spiega come la
crescita del valore dei riciclati prodotti (fatturato settoriale) sia dovuta non soltanto a un
aumento dei volumi di prodotti riciclati, ma anche all'incremento, estremamente elevato, dei

prezzi di vendita, legato all’impennata delle materie prime a cui si sono aggiunti, nella parte
terminale dell’anno, gli aumenti dei costi energetici. I volumi totali nazionali in output dei
riciclatori meccanici si sono attestati lo scorso anno a circa 800mila tonnellate, con un tasso di
crescita del 17% rispetto al 2020. Nell’attività di riciclo delle materie plastiche sono attive, nel
complesso, oltre 350 aziende, inclusi raccoglitori e selezionatori di rifiuti e scarti industriali. Un
calcolo dal quale sono invece escluse le società di raccolta rifiuti urbani. I produttori di materie
prime seconde sono circa 200, comprendendo la lavorazione degli scarti industriali e le
aziende che producono macinati, così come i trasformatori di plastiche integrati a monte nel
processo del riciclo. È nel Nord Ovest, in particolare in Lombardia, che si concentra la maggior
parte degli impianti di riciclo meccanico censiti (oltre il 40% del totale). Segue il Nord Est con
poco più del 25%, mentre, nel Sud e nelle isole, la percentuale si attesta al 20% e solo al 10%
nel Centro Italia. Le fonti per il riciclo post-consumo sono nel complesso concentrate nella
filiera degli imballaggi, in particolare quelli da raccolta urbana rifiuti, che hanno rappresentato
lo scorso anno poco meno del 70% del totale. Il rapporto evidenzia come la ripartizione della
produzione per polimero vede la preminenza del polietilene (50% nel complesso), cui segue il
PET con un quarto del totale, polipropilene e misti poliolefinici intorno al 10%. Chiudono gli
altri polimeri, il cui aggregato si attesta al 5% circa. Le principali applicazioni delle Materie
Prime Seconde sono diversificate, pur se concentrate in due principali settori di sbocco:
imballaggi rigidi e articoli casalinghi/per giardinaggio, entrambi al di sopra del 30% di quota.
Segue il comparto edilizia e costruzioni a poco più del 15% che, lo scorso anno, ha registrato il
migliore tasso di crescita in termini di volumi. Nel segmento si rileva la fortissima crescita del
polipropilene riciclato, oltre il +50% sul 2020. “È necessario promuovere una maggiore
circolarità della materia, aumentando i tassi di riciclo. Obiettivi che, come Assorimap,
auspichiamo vengano perseguiti tramite specifiche iniziative in grado di agevolare le
produzioni ecosostenibili di beni e imballaggi e, soprattutto, a partire da un maggiore sviluppo
impiantistico. Basti pensare che secondo il Regolamento europeo sulla “Tassonomia Verde”,
commenta Walter Regis, Presidente di Assorimap - il riciclo meccanico è considerato il
processo più sostenibile per il trattamento delle materie plastiche. In questa congiuntura così
delicata, il riciclo meccanico della plastica si configura come strumento fondamentale per
ridurre il consumo di materie prime e promuovere uno sviluppo più sostenibile. Per questo aggiunge Regis - bisogna porre il recupero delle materie al centro della transizione ecologica e
rifuggire da visioni massimaliste che invocano un mondo plastic free nell’immediato. Il riciclo
della plastica rappresenta un’eccellenza italiana e un patrimonio industriale che occorre
tutelare certamente più di quanto sia avvenuto con il Pnrr che non ha valorizzato tutte le
potenzialità del settore”. “L’industria nazionale del riciclo meccanico si è ripresa molto

velocemente dopo l’anno difficile del Covid, che ha fatto registrare una decisa contrazione
dell’attività, complice anche l’andamento delle materie prime che ha sostanzialmente azzerato
la marginalità del comparto. Il settore, come altri segmenti della filiera delle materie plastiche,
è composto da aziende estremamente flessibili e reattive: ne è testimonianza l’aumento dei
volumi 2021 di riciclati in output di oltre il +15%, che con tutta probabilità ha più che recuperato
il calo subito l’anno precedente. Nei prossimi anni ci attendiamo un nuovo slancio dal
comparto, messo alla dura prova negli ultimi 6-9 mesi dall’aumento dei costi (energetici in
primis), in funzione dell’evoluzione normativa tanto a livello nazionale che comunitario. A tal
proposito, come segnalato da diverse aziende nel corso delle nostre rilevazioni, una normativa
a livello nazionale che prescriva quantitativi minimi di riciclati (come ad es. per le bottiglie PET
nella SUP, o come per i CAM nazionali) farebbe da volano per una crescita armonica del
settore” commenta Paolo Arcelli, Direttore Plastic Consult.

In Australia la più grande centrale eolica e
solare del mondo

(foto: Bright Energy Investments)

L'Asian Renewable Energy hub avrà una capacità di 26 GW e costerà 36
miliardi di dollari. Il progetto della multinazionale Bp in passato è stato
criticato dagli ambientalisti. Modificato, sorgerà nella regione mineraria di
Pilbara
15 GIUGNO 2022AGGIORNATO ALLE 16:06 1 MINUTI DI LETTURA

Sorgerà sulla costa occidentale dell’Australia il più grande impianto di energia
rinnovabile del mondo. Tra eolico e solare l'Asian Renewable Energy Hub (Areh) avrà la
capacità installata di 26 GW (più della diga cinese delle Tre Gole, considerata il più grande
sito di produzione di energia al mondo) e sarà vasta come l’intera Liguria, 6.500 chilometri
quadrati nella regione mineraria di Pilbara. Un investimento da 36 miliardi di dollari. A
dare l’annuncio è stato il gigante petrolifero BP che ha perfezionato l'acquisizione di una
partecipazione del 40,5% nel progetto. A regime, la centrale produrrà 1,6 milioni di
tonnellate di idrogeno verde all'anno, gran parte esportato, in particolare nei mercati
giapponese e sudcoreano.

L'Australia è uno dei maggiori esportatori di combustibili fossili al mondo, una posizione
sempre più criticata a causa dell'impatto sul cambiamento climatico. Anja-Isabel
Dotzenrath, vicepresidente di BP per il gas e l'energia a basse emissioni di carbonio, ha
dichiarato che la società crede nel potenziale dell'Australia "di essere un motore della
transizione energetica globale" sostendendo che il progetto della mega centrale eolica e
solare, aiuterà paesi come la Corea del Sud e il Giappone a decarbonizzare le loro
economie.

Le Ong critiche
Le Ong ambientaliste, tra cui l'Australian Conservation Foundation e Greenpeace che in
passato avevano molto criticato il progetto della Bp (presentato per la prima nel 2014)
nella regione del PiIbara, ora sembrano aver accolto positivamente l'annuncio
dell'investimento. A convincerle, le modifiche apportate al sito di energia rinnovabile,
avvertendo però che, in ogni caso, il progetto non deve minacciare la biodiversità. Il
progetto "deve essere rispettoso dell'ambiente", ha dichiarato Elizabeth Sullivan della
Australian Conservation Foundation. Solo l'anno scorso, c'era stato un nuovo stop da parte
del ministro dell'ambiente australiano che l'aveva dichiarata "inaccettabile" a causa del suo
impatto sugli uccelli migratori. Un portavoce della BP ha però assicurato che le questioni
ambientali sono state "prese in considerazione dagli sviluppatori del progetto" prima di
presentare una nuova proposta.
L'Areh è uno dei principali progetti di energia rinnovabile dell'Australia, insieme al Sun
Cable del miliardario Mike Cannon-Brookes, che mira a diventare la più grande rete di
energia solare del mondo. Ancora Elisabeth Sullivan ha dichiarato che il potenziale
dell'industria australiana delle esportazioni di energia rinnovabile è enorme, con un valore
di decine di miliardi per l'economia, ma che il tempo sta per scadere. "Gli investitori
internazionali faticano a capire se l'Australia è impegnata nelle energie rinnovabili o nei
combustibili fossili". Questo, garantiscono, è solo l'inizio.
© Riproduzione riservata

Superbonus, chi potrà davvero finire i lavori (con
lo sgravio). Cautela per i nuovi cantieri
di Gino Pagliuca 16 giugno 2022
Troppe incertezze per il futuro
Superbonus: la priorità in questo momento è permettere di finire i lavori già iniziati, per evitare il
fallimento delle imprese coinvolte (33 mila secondo i calcoli degli artigiani del Cna) e che i
contribuenti si trovino spese salate da saldare per opere lasciate a metà. Forse in qualche modo la
soluzione legislativa si troverà per evitare la débâcle. Oggi però per chi non ha ancora avviato i
lavori è del tutto sconsigliabile dare l’avvio all’iter procedurale, a causa delle troppe incertezze sul
futuro di un’agevolazione che in teoria è in vigore a pieno regime, per i condomini, fino alla fine del
prossimo anno e con detrazioni fiscali più ridotte fino alla fine del 2025. Ma andiamo con ordine.
Lo sforamento del plafond
Gli ultimi dati del monitoraggio Enea, che ogni mese dà conto dei lavori autorizzati a ottenere il
superbonus, con il dettaglio degli importi pubblici già riservati allo scopo, dicono che il plafond
originario di 33,3 miliardi di euro è già stato superato di 400 milioni (Superbonus 110%, finiti i
fondi disponibili: 33,7 miliardi prenotati su 33,3 stanziati - Corriere.it). “In questa fase – spiega
il commercialista Christian Dominici, titolare di uno studio specializzato nella gestione dei crediti
tributari – lo sforamento del plafond non costituisce un ostacolo alla prosecuzione dell’attività: una
volta che siano rispettate le norme relative al superbonus il credito che arriva nei cassetti fiscali
delle banche è del tutto esigibile e lo sarà per tutti i crediti ceduti prima di uno stop formale a nuovi
fondi”.
Molto difficile prevedere se nella prossima legge di Bilancio vi saranno risorse ulteriori: saranno
sicuramente chiesti, ma il presidente del Consiglio non ha mai fatto mistero di non ritenere il
superbonus una misura valida e comunque la prossima Finanziaria sarà certamente una delle più
complicate della storia repubblicana. Da un lato bisognerà fare i conti con la situazione generale del
Paese, dall’altra ci sono i partiti che in vista delle elezioni cercheranno di aumentare la spesa
pubblica. In questa partita forse il superbonus potrebbe diventare oggetto di trattativa tra Esecutivo
e Parlamento.
Come cambieranno sconto in fattura e cessione del credito
Ma anche con nuovi fondi e anche con eventuali proroghe (che di certo verranno richieste) il
superbonus può funzionare solo a condizione che funzionino sconto in fattura e cessione del credito.
E qui le novità certo non sono positive. Le maggiori banche hanno annunciato di non avere ulteriore
capienza fiscale per accettare nuovi crediti. La situazione potrebbe sbloccarsi almeno in parte se

nella conversione in legge del decreto Aiuti (Superbonus, piano salva-imprese: ipotesi proroga
per cessione dei crediti- Corriere.it) si arriverà come pare alla proroga della durata dei crediti. In
pratica le imprese potranno mantenere il diritto al credito anche oltre l’anno fiscale. In attesa del
Parlamento è già arrivata un’altra importante apertura direttamente dall’Agenzia delle Entrate, che
con una sua faq ha chiarito, riprende Dominici “che è possibile cedere singole annualità di credito
purché la cessione riguardi tutta l’annualità e non una sua frazione e questo dovrebbe facilitare lo
scambio dei titoli fiscali; al contrario invece un’altra disposizione dell’Agenzia potrebbe rivelarsi un
grosso problema per le imprese che praticano lo sconto in fattura: l’obbligo di comunicare sin da
subito sulla piattaforma telematica e con una scelta irrevocabile se optano per la cessione a una
banca del credito o se ne vogliono usufruire direttamente, opzione che di fatto è un’extrema ratio”.
Perché le cessioni del credito saranno sempre meno
Ma anche ammesso che si giunga a facilitare le cessioni e aumentino i fondi rimane il problema che
la mutata situazione dei mercati finanziari e il forte aumento del costo del denaro rende le
operazioni assai meno favorevoli rispetto ai mesi scorsi. Un credito da superbonus nel migliore dei
casi oggi viene comprato a 100. Ipotizziamo lavori iniziati ora che in un condominio comportino
spese per un singolo condomino per 50 mila euro. In teoria avrebbe diritto a 55 mila euro in quattro
anni, ma per ottenerli dovrebbe anticipare tutte le spese e sperare di essere sempre capiente nel
quadriennio successivo. Nella stragrande maggioranza dei casi cederà il credito, ottenendo da 49 a
50 mila euro; da questi deve detrarre il compenso dell’amministratore (attorno a 1.200 euro Iva
compresa (ipotizzando un onorario del 2%), il costo del finanziamento ponte, che può arrivare
anche al 2-3%. Se si aggiungono gli extracosti che fatalmente si registrano in queste operazioni, la
lunghezza e la farraginosità delle procedure e il disagio di vivere in un cantiere molti finirebbero
comunque per rinunciare, soprattutto nei condomini più popolari e abitati da anziani.
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Bonus edilizi, in pista solo quattro banche per l'acquisto
di Lucilla Incorvati
17 Giugno 2022

L'inchiesta realizzata da Plus24 Il Sole 24 Ore

Si contano sul palmo di una mano le banche che ad oggi continuano a raccogliere le domande e
quindi a dar seguito alle richieste di cessione del credito d'imposta per i lavori edili. Secondo
l'inchiesta realizzata da Plus24 Il Sole24Ore in edicola sabato, rispetto a febbraio quando sono stati
censiti circa 20 istituti, ora dopo il ritorno a marzo di Poste Italiane, la situazione vede in pista un
piccolissimo gruppo. La causa? Le banche italiane sono strapiene di crediti di imposta. È questa una
delle principali motivazioni avanzate dalle banche italiane per giustificare la sospensione del servizio
di cessione del credito. Così, raggiunto, il plafond fiscale è stato necessario, per ora chiudere i
rubinetti. Si trovano in questa situazione i due colossi Intesa e UniCredit ma anche Bpm, Banca Sella,
Stampa

Credit Agricole. Da Intesa Sanpaolo fanno sapere che la sospensione è avvenuta in aprile per il
raggiungimento della tax capacity. C'è anche chi come Bnl Bnp Paribas che, pur avendo chiuso in
maggio, vuole riaprire ma ora è alle prese con lo smaltimento delle numerose pratiche che hanno
intasato gli uffici.
Nella stessa situazione si trova Fineco. Rubinetti chiusi anche dal fronte delle compagnie di
assicurazione tra le quali non c'è più nessuno che accoglie le domande. La procedura per tutti non è
delle più semplice. Con Poste Italiane si accede attraverso la piattaforma online, disponibile solo
tramite SPID, e comunque il contatto viene mantenuto via email e dunque una certa abilità digitale è
richiesta per non sbagliare. Per tutti coloro che si sono rivolti e/o si rivolgeranno agli istituti di
credito lo snodo principale è la validazione delle società di consulenza a cui si sono rivolte le banche
per verificare la correttezza della pratica. È una sorta di "bollino" che garantisce l'allineamento della
documentazione presentata alla copiosa normativa. Se la pratica non è stata ancora validata, al
cliente conviene aspettare che la banca riapra le erogazioni temporaneamente sospese.
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Discarica, escluso il dolo per l’incendio di Roma - Gualtieri: nuovo
piano
di Ivan Cimmarusti
17 Giugno 2022

Il rogo simile a quelli avvenuti sempre a Roma negli impianti rifiuti di Salario, nel 2018, e Rocca
Cencia, nel 2019

Un video dimostra che l’incendio all’impianto di lavorazione dei rifiuti di Roma non è doloso. Nei
fotogrammi si vedono divampare le fiamme mentre un camion scarica combustibile derivato dai
rifiuti (Cdr) in una fossa della struttura del Trattamento meccanico biologico (Tmb) di Malgrotta. Il
materiale è stato acquisito dalla Procura della Capitale, ma già sorgono i primi sospetti. Le ipotesi,
tutte da verificare, è che non siano stati rispettati i protocolli di sicurezza
nelle fasi di scarico e che non siano funzionati i sistemi antincendio.
Adesso ai pm non resta che ascoltare l’amministratore giudiziario dell’impianto Luigi Palumbo,
nominato da loro stessiStampa
dopo che a luglio 2018 il Tmb è stato sequestrato al proprietario, l’azienda
E.Giovi controllata dal noto imprenditore dei rifiuti Manlio Cerroni. Di certo c’è che le fiamme sono
divampate poco prima delle 18 di mercoledì nella vasca di stoccaggio del Cdr, estendendosi
rapidamente allo stesso Tmb. Sul posto sono intervenuti 70 vigili del fuoco con 12 mezzi.
Ci sono volute ore per domare le fiamme. Ma il danno ormai era fatto.
Il rogo – simile a quelli avvenuti sempre a Roma negli impianti rifiuti di Salario, nel 2018, e Rocca
Cencia, nel 2019 – ha messo fuori uso una struttura strategica per il trattamento, che
quotidianamente lavora 900 tonnellate di immondizia. Nel pomeriggio di ieri si è svolto un vertice in
Prefettura, cui hanno partecipato anche il governatore Nicola Zingaretti e il sindaco di Roma Roberto
Gualteri, il quale ha dichiarato che gli impianti attuali non bastano e che entro luglio ci sarà un nuovo
piano rifiuti. Si dovrà, dunque, trovare una via d’uscita per evitare il «rischio
di una nuova emergenza immondizia per la Capitale», come ha detto la presidente di Fratelli d’Italia
Giorgia Meloni.
I problemi però si moltiplicano. Ieri dal Tmb di Malagrotta si è alzata una colonna di fumo densa,
carica di diossina e polveri da combustione, che ha invaso i cieli del quadrante occidentale della
Capitale, investendo il territorio di Fiumicino. Il sindaco Gualtieri ha varato l’ordinanza n. 98,
disponendo per 48 ore la chiusura delle scuole in un raggio di 6 chilometri dall’impianto. Una
decisione precauzionale accompagnata anche dal divieto di consumo degli alimenti animali e
vegetali prodotti nell’area e dal divieto di pascolo e di utilizzo di foraggi e cereali raccolti nella zona e
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/discarica-escluso-dolo-l-incendio-roma--gualtieri-nuovo-piano-AEadGNgB

1/2

17/06/22, 09:00

Discarica, escluso il dolo per l’incendio di Roma - Gualtieri: nuovo piano | NT+ Enti Locali & Edilizia

destinati agli animali. Coldiretti Lazio ha lanciato un «sos aziende». A preoccupare sono le ricadute
economiche per tutte quelle imprese agricole, numerose, che operano in quella zona. In particolare,
chiede ristori immediati in un momento di particolare difficoltà per gli agricoltori, già alle prese con
molteplici problematiche che vanno dalle conseguenze causate dalla pandemia, all’aumento dei costi
delle materie prime fino al caro carburante, la siccità e la peste suina.
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Eventuali errori formali nella comunicazione all'agenzia delle Entrate
non cancellano il bonus
di Giorgio Gavelli
16 Giugno 2022

È quanto ha chiarito l’agenzia nel corso di Telefisco 2022, annunciando una circolare in relazione alle
violazioni di natura formale

Stampa

L'errore formale commesso nella comunicazione di opzione all’agenzia delle Entrate per la cessione
del credito o lo sconto in fattura non provoca alcun pregiudizio alla spettanza della detrazione e,
quindi, al regolare trasferimento dell’importo al destinatario, anche se occorre effettuare una
segnalazione per le correzioni.
È quanto ha chiarito l’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2022, annunciando una circolare in
relazione alle violazioni di natura formale.
Il paragrafo 4.7 del provvedimento 3 febbraio 2022 afferma che la comunicazione di opzione può
essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della
richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una comunicazione interamente sostitutiva
della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti.
Per cui, successivamente a tale termine (e, particolarmente, in caso di intervenuta accettazione sulla
piattaforma del trasferimento dell’importo da parte del cessionario/fornitore) non sono possibili
correzioni di sorta. Con la risposta a interrogazione parlamentare del 20 ottobre 2021 (protocollo
5/06751) è stata ricordata l’analisi che l’Agenzia stava conducendo per individuare la soluzione
procedurale più idonea, ma da allora non ci sono state novità. Diversi contribuenti hanno presentato
istanze di correzione agli uffici locali (in base alla procedura descritta nella risposta a interpello
590/2020, richiamata da una risposta della Dre Emilia-Romagna del giugno 2021) ma non era chiaro
se gli uffici fossero in grado di intervenire sulle istanze.
Ora si sa che la questione verrà affrontata in una circolare, la quale tratterà i casi concreti. Per gli
errori formali (indicazione dei dati catastali, numero dei Sal, tipologia del cessionario eccetera) verrà
richiesta una mera istanza di correzione, senza che sia pregiudicata (ferma restando la sussistenza
dei requisiti per il bonus) tanto la spettanza della detrazione quanto l’efficacia della comunicazione
di opzione. Questa conclusione, rispettosa dei principi generali dell’ordinamento e di quanto
espressamente disposto dal comma 5-bis dell’articolo 119 del Dl 34/2020, già tranquillizza molti
contribuenti.
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Più complesso è il caso di errori che incidono sull’importo del bonus, anche se è presumibile che sia
il primo beneficiario a dover intervenire, piuttosto che mettere in discussione una circolazione del
credito già intervenuta, vuoi sotto forma di cessione, vuoi per effetto dello “sconto in fattura”. Esiste
un intervallo temporale (più o meno breve) tra accettazione del credito da parte del destinatario della
comunicazione e utilizzo della prima rata dell’importo in F24, ma non è facile immaginare una
soluzione soddisfacente per sistemare l’errore in tale frangente.
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Imprese

Per la ricostruzione l'Ucraina chiama le associazioni dei costruttori in
Europa: aperto tavolo con la Fiec
di Massimo Frontera
16 Giugno 2022

Finora danni per 104 miliardi di dollari. Le mosse di Israele e Danimarca. Petrucco (Ance): gli ucraini
vogliono standard europei, per noi è una occasione da cogliere con una azione di sistema e unitaria e
con l'appoggio del governo

La guerra in Ucraina iniziata dalla Russia va avanti senza che sia possibile fare previsioni su tempi ed
esito del conflitto. Tuttavia, il governo dell'Ucraina coltiva la certezza assoluta di conservare la
sovranità sul suo territorio, al punto di porsi fin da ora il problema di come guidare la futura
ricostruzione di un Paese massacrato da mesi di bombardamenti, devastazioni e massacri, con interi
pezzi di territorio da bonificare, sminare o ricostruire e riaccompagnare a una attività produttiva.
Le dimensioni del fabbisogno sono enormi. In attesa di una contabilizzazione esatta dei danni, le
stime del centro studi economico ucraino Kse, aggiornate all'8 giugno, parlano di quasi 104 miliardi
Stamparelative alle infrastrutture ferroviarie (6.300 km di linee e 41 ponti
di dollari, di cui 2,7 miliardi

danneggiati) e oltre 30 miliardi di danni al sistema stradale (per quasi 24mila chilometri di rete). Il
conteggio degli edifici danneggiati è quantificato in cifre non meno apocalittiche: 44,8 milioni di mq
di immobili residenziali cancellati, per un costo stimato di quasi 30,4 miliardi di dollari. Cifre enormi
e necessariamente approssimative, ma che aiutano a immaginare l'entità del lavoro da fare, quando
ci saranno le condizioni.
Ma nonostante le variabili in gioco impediscano ogni previsione, gli ucraini, mentre combattono, si
pongono anche il problema di impostare la rinascita del loro Paese. E lo hanno fatto in modo
estremamente concreto: rivolgendosi all'Europa (che insieme agli Usa sta altrettanto concretamente
sostenendo il Paese aggredito con l'invio di armi, aiuti e sostegno ai profughi).
È evidente che l'unico tavolo in grado di affrontare la ricostruzione dell'Ucraina è quello che riunisce
le principali istituzioni politiche, economiche e finanziarie internazionali. Intanto però, l'Ucraina ha
voluto attivare al più presto un altro tavolo, anche questo internazionale, anche se decisamente più
settoriale e specifico. È il tavolo promosso dall'associazione nazionale dei costruttori dell'Ucraina
(Cbu- Confederation of Builders of Ukraine) con l'appoggio del governo di Kiev, i quali si sono rivolti
alla Fiec, la federazione delle associazioni dei costruttori europei, cui aderisce la stessa Cbu. L'appello
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- lanciato con una lettera inviata lo scorso 30 aprile - ha avuto una risposta immediata. Il 4 maggio
c'è stato un primo incontro con i vertici della Fiec, cui hanno partecipato il direttore della Cbu
(l'associazione dei costruttori ucraini), la deputy minister dell'Ucraina per i territori e lo sviluppo,
Natalia Kozlovskaya, oltre al direttore generale del ministero. In un incontro successivo, a metà
maggio, è stato deciso di nominare un gruppo ristretto con il compito di costruire una proposta al
paese aggredito. Oltre ai rappresentanti ucraini (presidente e direttore della Cbu), del gruppo
ristretto fanno parte l'attuale presidente Fiec, l'irlandese Philip Crampton, il vicepresidente Fiec
italiano Piero Petrucco (recentemente confermato vicepresidente Ance nella squadra della
neopresidente Federica Brancaccio) e il vicepresidente Fiec Maxime Verhagen, olandese, ex ministro
dell'economia ed ex parlamentare europeo. Al gruppo si aggiungerà presto un ulteriore membro, un
past president Fiec di nazionalità tedesca o norvegese che sarà scelto la prossima settimana dal
comitato direttivo della Fiec. Intanto alla partita si è aggiunta anche l'associazione dei grandi
contractors europei - l'Eic european international contractors - attualmente presieduta dal francese,
Benoît Chauvin.
A spiegare obiettivi e strategia di quella che ancora appare come una scommessa, è appunto il
vicepresidente Ance e Fiec Piero Petrucco, imprenditore alla guida di una media impresa
specializzata. Petrucco ha una lunga esperienza di attività all'estero ed è abituato a lavorare a fianco
di giganti del calibro di Vinci o Bouygues. «L'idea degli ucraini - riferisce Petrucco - è di fare un
progetto molto sistemico di rigenerazione urbana, partendo da una situazione pesantissima ma
approfittando, tra virgolette, di questa situazione per ricostruire il Paese su nuove basi e con
standard europei». Allo stesso modo di come i russi stanno cercando di cancellare e riscrivere la
storia dell'Ucraina, gli ucraini vogliono cancellare l'impronta della Russia sulla loro storia e sulle loro
città, impressa sull'urbanistica e sull'architettura. «Per questo - aggiunge Petrucco - hanno
intenzione di coinvolgere un'ampia gamma di operatori, a partire dal mondo delle professioni: per
definire standard e modelli pianificatori, e dunque pensando a un lavoro molto più ampio della
prima emergenza».
Una scommessa sulla quale è importante esserci. «L'idea dell'Ance - spiega sempre il vp - è quella di
portare una iniziativa del nostro Paese, che credo debba essere accompagnata anche a livello
governativo». «Credo - aggiunge - che vada quantomeno esplorata l'idea di provare a fare una
operazione di sistema, con il nostro sistema Ance e in accordo con il governo, su un Paese come
l'Ucraina, destinatario di rilevanti fondi». Petrucco è convinto «che ci sia uno spazio», anche in
considerazione della struttura industriale nazionale, fatta di un tessuto imprenditoriale fatto in
prevalenza da Pmi. «Noi non abbiamo la grande impresa che può fare tutto da solo, non possiamo
fare i general contractor - ammette Petrucco - ma dal punto di vista della capacità tecnologica e
costruttiva non abbiamo problemi: provare a fare un progetto, è sicuramente una opportunità da
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cogliere».
Peraltro, in questa fase è anche importante mantenere coesione e unità, evitando corse solitarie.
«Abbiamo invitato le singole associazioni a non fare nessuna azione diretta e bilaterale;
impegneremo le associazioni a veicolare tutto attraverso la federazione», aggiunge. Anche perché
fughe in avanti già ci sono state, anche in ambito Fiec. La Danimarca, per esempio, si è già mossa con
iniziative personali, sia a livello di associazione e di governo. Al di fuori dell'Europa lo stesso ha fatto
Israele che, secondo indiscrezioni, ha già preso accordi per "ipotecare" la ricostruzione di un intero
quadrante di una città distrutta dai russi.
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Pnrr - L'adozione delle misure necessarie da parte del soggetto
attuatore per evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico: il
controllo collaborativo del revisore
di Rosa Ricciardi (*) e Maria Carla Manca (**) - Rubrica a cura di Ancrel
17 Giugno 2022

Stampa

Che cosa s'intende per sana gestione finanziaria?
Il soggetto attuatore è una Regione, un Comune, un altro ente e organismo che ha uno o più
interventi ammessi al finanziamento del Pnrr, Fondo di rotazione del next generation Eu-Italia, e del
Piano nazionale per gli investimenti complementari. Sono soggetti pubblici o privati che provvedono
alla realizzazione di interventi previsti nel Pnrr, cioè degli investimenti e delle riforme previste dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza circolare.
Già dal momento della partecipazione ai bandi, il soggetto attuatore deve dichiarare l'adozione di
misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse
e a evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché attivare misure
correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili
all'attuazione dei progetti. Il riferimento normativo lo ritroviamo nel regolamento finanziario Ue,
Euratom 2018/10446 e nell'articolo 22 del regolamento Ue 2021/241 "Principio della sana gestione
finanziaria".
In questo articolo vogliamo chiarire al soggetto attuatore che si tratta di due concetti distinti e non
sovrapponibili, richiamati dalla circolare della Ragioneria dello Stato (Rgs) n. 33 del 31 dicembre
2021, avente ad oggetto "Piano di ripresa e resilienza (Pnrr) – Nota di chiarimento sulla circolare del
14 ottobre 2021 n. 21 – Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti Pnrr –
Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del cosiddetto doppio
finanziamento. Il Ministero dell'economia e delle finanze attraverso le circolari della Rgs svolge il suo
ruolo di supporto ai soggetti attuatori fornendo specifici chiarimenti in relazione ai concetti di
"doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative", al fine di scongiurare dubbi e
incertezze nell'attuazione degli interventi previsti all'interno del Pnrr e finanziati dal dispositivo per
la ripresa e resilienza (Rrf), istituito con regolamento Ue 2021/241.
Che cosa s'intende per doppio finanziamento non ammesso dalla normativa europea:
Il medesimo costo di un intervento non può essere rimborsato due volte a valere su fonti di
finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Nello specifico si tratta del principio di "Sana
gestione finanziaria" applicabile al bilancio dell'Unione europea, ma valido quale regola generale
anche per l'ordinamento interno di ogni Stato nazionale.
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Per sana gestione finanziaria si intendono tutte le misure atte a garantire il rispetto del principio di
sana gestione finanziari, secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario Ue, Euratom
2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento Ue 2021/241, in particolare in materia di prevenzione,
individuazione e correzione dei casi di conflitti di interesse di frodi e corruzione (articolo 61
paragrafo 2 e 3 del regolamento finanziario) che ledono gli interessi finanziari dell'Ue, e
intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in
relazione a eventuali misure per l'attuazione del Pnrr.
Che cosa s'intende per cumulo ammesso dalla normativa europea:
È la possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che
vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto d'investimento.
Questa fattispecie è prevista e consentita nell'ambito del Pnrr dall'articolo 9 del regolamento Ue
2021/241, che recita "il sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo per la ripresa e resilienza Rrf
si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione.
È pertanto prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie
differenti… a condizione che questo sostegno non copra lo stesso costo (Divieto di doppio
finanziamento).
L'esempio esemplificativo
La Ragioneria generale dello Stato nella circolare n. 33/2021 ha riportato un esempio concreto per
aiutare a sciogliere ogni dubbio sulla natura delle due situazioni, dimostrando che un investimento
può essere finanziato al 40 per cento del valore del bene/progetto dal Pnrr e per la quota rimanente
del 60 per cento da altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta
applicabili e, complessivamente, non si superi il 100 per cento del relativo costo, per non essere
riconducibili all'interno del cosiddetto "doppio finanziamento".
Quali misure devono essere adottate dal soggetto attuatore?
Le indicazioni di Ancrel suggeriscono di portare specifiche modifiche Pnrr al regolamento per il
funzionamento degli uffici e servizi, perché sia chiaro a tutti come il Pnrr non è solo un
finanziamento di dimensioni straordinarie e irripetibili, ma un progetto per migliorare la capacità
amministrativa della pubblica amministrazione, anche locale, e avvicinarla ai livelli di produttività
europei. Un esempio può essere rappresentato da tre elementi:
L'ente, al fine di garantire l'adozione delle misure atte a prevenire l'assenza di doppio
finanziamento predispone:
a) il controllo della percentuale finanziata dal progetto Pnrr o altri Fondi, finalizzata a evidenziare la
possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti, a condizione che
questo sostegno non copra lo stesso costo;
b) un timbro da apporre a identificazione su tutte le spese sostenute compresi gli atti a corredo, con
indicazione che "la spesa sostenuta è stata finanziata dall'Unione Europea – Next Generation Eu con
la presenza dell'emblema dell'Unione Europea". (Allegato N…….);
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c) un format di dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'ente, relativamente ai progetti e
atti amministrativi Pnrr da rendicontare, finalizzata a prevenire, correggere e sanzionare eventuali
casi di doppio finanziamento pubblico sugli interventi;
La conferma della giusta indicazione Ancrel dalla circolare della Rgs n. 26 del 14 giugno 2022
La Circolare avente ad oggetto "Pnrr – Rendicontazione milestone/target connessi alla seconda
"Richiesta di pagamento" alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.", indirizzata alle amministrazioni
centrali titolari di misure Pnrr e alla unità di missione Pnrr/uffici competenti, tratta delle attività di
rendicontazione finale su "Regis" che dovranno essere concluse entro e non oltre il 24 giugno p.v.
In calce ha due allegati di cui uno è riferito alla:
• dichiarazione di gestione dell'amministrazione centrale titolare di misura Pnrr, in cui al punto 3
indica "l'Amministrazione ha attivato un efficace sistema di monitoraggio e controllo sull'attuazione
del Pnrr che fornisce le necessarie garanzie di conformità alle norme applicabili, in particolare sulla
prevenzione dei conflitti di interesse, la prevenzione delle frodi e la corruzione, sul divieto di
duplicazione dei finanziamenti conformemente al principio della sana gestione finanziaria";
• al punto 8 "la documentazione a supporto dei controlli effettuati e delle irregolarità riscontrate e
salvata nel sistema Regis (percorso/cartella ………………….) e presso l'archivio digitale/cartaceo
custodito dal ………… ufficio …………..
Il ruolo attivo del revisore nel controllo collaborativo sul processo Pnrr
Ancrel nella propria mission pone l'accento sul ruolo attivo del revisore, chiamato dal Pnrr a una
fattiva collaborazione con il soggetto attuatore, e mette a disposizione degli associati nella sezione
riservata Pnrr, nella finestra riferita alla "Sana gestione dell'ente soggetto attuatore" la check-list che
il revisore può utilizzare per evidenziare le verifiche fatte assieme alla segreteria tecnica.
Il seminario organizzato da Ancrel Oristano e Odcec Oristano per il 23 giugno 2022 affronterà
proprio il tema "Per il Pnrr una nuova sinergia tra soggetti attuatori e organo di revisione", e prevede
interventi mirati a sensibilizzare i colleghi revisori sull'importanza strategica e operativa di una loro
attività di verifica, basata su un controllo concomitante, che dimostrerà tutta l'utilità del lavoro del
revisore Ancrel negli enti locali.
(*) Vice presidente Ancrel nazionale
(**) Componente esecutivo Ancrel nazionale
----------------------------------------------Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali
ANCREL NAZIONALE ed ODCEC di Lucca organizzano un Seminario in 6 lezioni per Revisori di
EE.LL dal 4 ottobre all'11 novembre 2022 dalle ore 15 alle ore 17 su LA REVISIONE NEGLI ENTI
LOCALI SECONDO L'ANCREL: LA PROPOSTA FORMATIVA 2022 Webinar di 2 ore a lezione (n° 12
crediti formativi complessivi disponibili) Test di 5 domande per la verifica dell'apprendimento a fine
ogni singola lezione. Scarica la locandina
*************************
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ANCREL ORISTANO in collaborazione con ODCEC Oristano, ha il piacere di informare del Seminario
Enti Locali che si terrà in presenza presso l'Hotel Mistral 2 in Oristano il giorno 23 giugno 2022 dalle
ore 08,30 alle ore 13,30 . Il titolo "PER IL PNRR UNA NUOVA SINERGIA TRA SOGGETTI ATTUATORI
E ORGANO DI REVISIONE". Sono riconosciuti n. 5 crediti formativi C7-bis validi per l'iscrizione
nell'elenco Regionale Revisori Enti Locali Regione Sardegna e altre Regioni. Questo primo seminario
che vede la partecipazione del Presidente e Vice Presidente ANCREL Nazionale è gratuito per gli
associati ANCREL e per gli iscritti all'ODCEC di Oristano. Scarica la locandina
**************************
INTRODUZIONE ALLA CONOSCENZA DELLA CONTABILITÀ PUBBLICA DEGLI ENTI LOCALI SEMINARIO DI ALTA FORMAZIONE IN 6 LEZIONI PER REVISORI DI ENTI LOCALI
CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI IN AULA eventi organizzati da
ANCREL VENETO e ANCREL SUDTIROL TRENTINO in collaborazione con SEL ServiziEntiLocali.it e
Odcec di Venezia, Verona, Trento e Rovereto, Treviso, Rovigo.Treviso/Belluno, dal 3 ottobre al 14
novembre 2022 - Venezia, dal 4 ottobre al 15 novembre 2022 - Verona, dal 5 ottobre al 9 novembre
2022 - Trento, dal 6 ottobre al 10 novembre 2022- Padova/Rovigo, dal 7 ottobre all'11 novembre
2022 agli iscritti Ancrel che si iscrivono entro il 31 marzo 2022 è stato riservato uno sconto.
La locandina completa al link.
**************
F ORMAZIONE ENTI LOCALI WEBINAR 2022 formazione organizzata da Ancrel Veneto in
collaborazione con ODCEC Belluno e SEL ServiziEntilocali.it che si pone l'obiettivo di fornire uno
strumento di formazione ed aggiornamento per soggetti che operano negli enti locali ed in
particolare è rivolto ai responsabili di servizio e ai revisori degli enti locali in quanto le lezioni sono
utili strumenti operativi sia da parte di chi deve predisporre gli adempimenti sia da parte di chi li
deve controllare. Agli associati Ancrel è riconosciuto uno sconto. La locandina completa al link.
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Prevenzione incendi, ore contate per i prodotti da costruzione omologati in
classe italiana
di Mariagrazia Barletta
16 Giugno 2022

In arrivo entro pochi mesi il nuovo sistema europeo di classificazione sulle prestazioni di reazione al fuoco dei
prodotti da costruzione. L'esperto spiega novità e conseguenze

Nelle attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco, come i condomìni di altezza antincendio superiore
a 24 metri, gli uffici con più di 300 presenze, gli alberghi con più di 25 posti letto, le scuole con oltre 100 persone
presenti, solo per elencarne alcune, presto non sarà più possibile installare prodotti da costruzione omologati in
classe italiana. Tra pochi mesi, salvo colpi di scena, le prestazioni di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione
dovranno essere determinate esclusivamente in base al sistema europeo di classificazione stabilito dalla norma En
13501-1. La novità, di impatto per il settore dell'antincendio, è contenuta nello schema di decreto del ministero
dell'Interno destinato a modificare pesantemente le principali disposizioni sulla reazione al fuoco dei materiali,
ossia il Dm 26 giugno 1984, il Dm 10 marzo 2005 e anche il Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto 2015).
Il nuovo provvedimento è stato notificato in Commissione Ue il 6 giugno e, se non emergeranno osservazioni da
parte degli Stati membri, la permanenza della bozza a Bruxelles terminerà il prossimo 7 settembre. Conclusa la
"sosta" in Commissione, il Dm potrà iniziare l'iter verso la pubblicazione in "Gazzetta ufficiale". C'è anche un'altra
novità all'orizzonte in tema di comportamento al fuoco: è pronto un altro provvedimento, richiamato dalla Rtv
sulle chiusure d'ambito, che apre la strada ai metodi di prova britannici e tedeschi per la valutazione sperimentale
dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi che vanno a costituire le facciate degli edifici civili.
A spiegare i contenuti dello schema di Dm sulla reazione al fuoco è Piergiacomo Cancelliere. Ingegnere, primo
dirigente del ministero dell'Interno e comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini, da anni contribuisce
attivamente allo sviluppo della normativa antincendio italiana. «Rimarcando - spiega - che si tratta di uno schema
di decreto, l'indirizzo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, per il tramite della Direzione centrale per la
Prevenzione e la sicurezza tecnica, è quello di applicare i metodi di prova e di classificazione di cui al sistema
europeo anche ai prodotti da costruzione per i quali non sono applicate le procedure ai fini della marcatura Ce ai
sensi del regolamento prodotti da costruzione. In ordine pratico, pertanto, per la determinazione delle prestazioni
di reazione al fuoco di qualsiasi prodotto da costruzione, sarà necessario ricorrere al sistema europeo di
classificazione secondo la norma tecnica Uni En 13501-1 "Reazione al fuoco dei prodotti da costruzione"».
Il sistema europeo allargato a tutti i prodotti da costruzione
Le novità contenute nello schema di decreto riguardano, dunque, i prodotti da costruzione per i quali non è
possibile applicare la procedura ai fini della marcatura Ce, ossia quei prodotti per i quali non esiste ancora una
norma armonizzata e nemmeno un documento di valutazione europea (Ead) per il rilascio delle valutazioni
tecniche europee (Eta). Più nel dettaglio, per i prodotti da costruzione per i quali non si applica la procedura per la
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marcatura Ce, il certificato di classificazione dovrà essere rilasciato seguendo i metodi di prova della norma En
13501-1 e la classe di reazione al fuoco sarà quella europea, dunque caratterizzata da lettere. Per la reazione al
fuoco – va ricordato – esistono sette classi principali (euroclassi) identificate con una lettera, A1 indica i materiali
incombustibili, ossia che, sottoposti al calore o al fuoco, non bruciano, non aiutano la combustione e non
sprigionano gas infiammabili. Le lettere A2, B, C, D e F identificano i materiali combustibili, con velocità di
combustione crescente dalla lettera A2 alla F. Vi è poi un'ulteriore classificazione dei materiali per le classi da A2 a
D che dà indicazioni riguardo alla produzione di fumo e al gocciolamento di materiale fuso durante la
combustione.
Anche per i prodotti da costruzione non sottoposti a marcatura Ce, il produttore è tenuto a rilasciare un'apposita
dichiarazione di conformità del prodotto al prototipo certificato. Per la classificazione secondo il sistema europeo,
il laboratorio, al momento del rilascio del relativo certificato, deve possedere la qualifica di organismo notificato ai
sensi del Regolamento Cpr. «Di fatto i laboratori autorizzati dal ministero dell'Interno ai sensi del Dm 26 marzo
1985 per la reazione al fuoco – precisa Canceliere -, sono anche notificati in Europa ai sensi del Cpr, pertanto i
fabbricanti nazionali si troveranno ad istruire le nuove pratiche con i medesimi interlocutori, ma dovranno
cambiare le modalità di preparazione dei campioni e di effettuazione delle prove».
Vita breve per i prodotti da costruzione omologati in classe italiana
Con l'entrata in vigore del "nuovo Dm", cosa succederà ai prodotti da costruzione omologati in classe italiana?
«L'omologazione – tiene a precisare il comandante dei Vigili del Fuoco di Rimini - è necessaria al fabbricante per
immettere nel mercato nazionale (commercializzazione) un prodotto con prestazioni antincendio, per poi essere
utilizzato nelle attività soggette alle norme di prevenzione incendi, si veda l'art.2, comma 2.2 del Dm 26
giugno1984. La modifica proposta è relativa, invece, all'articolo 4 del Dm 10 marzo 2005 che regolamenta l'impiego
dei prodotti per i quali è prescritta la classe di reazione al fuoco. Pertanto, dall'entrata in vigore del "nuovo Dm"
non sarà più possibile utilizzare prodotti omologati con prestazione al fuoco determinata secondo la "classe
italiana" sull'involucro esterno delle opere da costruzione».
«Viceversa – prosegue -, prodotti da costruzione omologati in classe italiana potranno continuare ad essere
fabbricati (e quindi immessi nel mercato) per un periodo pari a sei mesi. Va precisato, inoltre, che questi prodotti
da costruzione e quelli già commercializzati con classe italiana potranno essere installati nelle attività soggette
entro 12 mesi, sempre dall'entrata in vigore della disposizione. La ratio di tale scelta – aggiunge - è legata al fatto
che la prestazione al fuoco deve essere determinata in relazione ad uno scenario di incendio rappresentativo del
prodotto così come posato in opera e, nel caso delle facciate, la prestazione determinata secondo la classe italiana
non appare essere "rappresentativa"». «La procedura di omologazione – precisa ancora l'ingegnere - «resterà solo
per materiali e prodotti che non sono prodotti da costruzione, quali: mobili, mobili imbottiti (poltrone, materassi,
…), tende, beddings, etc…».
Novità anche per i materiali già in opera
Lo schema di decreto contiene anche nuove misure per la classificazione e certificazione dei materiali già in opera,
per i quali si intende conoscere la classe di reazione al fuoco. «Per i materiali già in opera, lo schema di Dm –
spiega ancora l'ingegnere - sembra inglobare anche i prodotti da costruzione. Il proposto comma 2 del nuovo
articolo 10 esclude i prodotti da costruzione per le sole procedure riguardanti i "materiali per usi specifici, i
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materiali per usi limitati nel tempo, nonché i materiali di limitata produzione". Pertanto, secondo il proposto
comma 4, lettera b), la possibilità di "prelevare materiali in opera" sembra essere possibile anche per i prodotti da
costruzione. Infatti, il prelievo dovrà essere effettuato alla presenza del laboratorio legalmente autorizzato o di
professionista antincendio. L'intenzione della Dcpst è quella di rendere riferibile il prelievo del materiale o
prodotto già posato in opera all'attività nella quale è installato, richiedendo di effettuare tale operazione alla
presenza di una figura terza di garanzia che potrà essere un laboratorio autorizzato o un professionista
antincendio incaricato. Nel nuovo approccio proposto si desume, infine, che la classificazione di un prodotto da
costruzione già in opera dovrà comunque essere effettuata secondo la classificazione europea di reazione al fuoco,
ossia secondo la norma Uni En 13501-1».
Controlli su prodotti e materiali
«Di rilievo – sottolinea Cancelliere - appare anche la modifica all'articolo 11 del Dm 26 giugno 1984, dove si
chiariscono le modalità per effettuare controlli sui prodotti e materiali sia omologati sia certificati ai sensi
dell'articolo 10». Gli accertamenti e i controlli a campione sui materiali vengono effettuati dal Dipartimento dei
Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, non solo presso le sedi di deposito e produzione, ma
anche di distribuzione, e possono aver luogo sia prima che dopo la commercializzazione. Titolare dell'attività di
controllo sui laboratori di prova è, invece, la Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica.
Le prestazioni al fuoco dei sistemi di facciata
Lo schema di Dm notificato in Commissione Ue, nel modificare il Dm 26 giugno 1984, afferma che «nelle more
dell'emanazione di un dedicato sistema armonizzato di classificazione europeo per le prestazioni relative al
comportamento al fuoco delle facciate, risulta utilizzabile la classificazione europea secondo la norma En 13501-1».
Si lavora in Europa da tempo per giungere ad un'armonizzazione delle metodologie di prova cui affidarsi per
testare, in maniera idonea, il comportamento al fuoco delle facciate, ma il processo si rivela lungo e complesso. In
attesa di adeguate metodologie di prova per la verifica dei prodotti impiegati nelle facciate degli edifici - viene
scritto chiaramente nello schema di Dm - si utilizza, dunque, la norma En 13501-1 che descrive il procedimento di
classificazione di reazione al fuoco di tutti i prodotti da costruzione compresi i prodotti contenuti negli elementi
da costruzione, con l'eccezione dei cavi di alimentazione, controllo e comunicazione. È evidente che le attuali
norme europee di prova, finalizzate alla classificazione della reazione al fuoco, non sono così adatte a verificare il
complesso comportamento al fuoco che può caratterizzare i sistemi di facciata, in quanto tali prove sono lontane
dal riprodurre le reali condizioni di incendio delle facciate, considerando anche gli effetti che, ad esempio,
possono essere determinati dal sistema di ancoraggio, dalla presenza di intercapedini, di aperture, etc... Per
ovviare a tutto ciò, alcuni Paesi hanno adottato test su larga e media scala, utilizzando metodologie autonome e
differenti.
In Italia si potrà farà riferimento alle norme Din e Bs
In attesa che vengano elaborati metodi di prova armonizzati, l'Italia si prepara ad emanare un altro provvedimento
(approvato ad aprile dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi), richiamato anche dalla
Rtv sulle chiusure d'ambito, che, nelle more dell'armonizzazione di idonei metodi di prova, rinvia all'utilizzo delle
norme Bs 8414 (britanniche) e Din 4102-20 (tedesche) come utile riferimento per la valutazione sperimentale dei
requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi che vanno a costituire le facciate degli edifici civili. Più nel dettaglio,
l'utilizzo previsto delle norme BS 8414 e DIN 4102-20 è finalizzato alla realizzazione di prove sperimentali volte
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alla verifica di soluzioni alternative o del livello di prestazione quando si utilizza il Codice di prevenzione incendi
(Dm 3 agosto 2015).
A spiegare, nel dettaglio, quale sarà l'utilità di tali norme è ancora una volta Piergiacomo Cancelliere. «Il Codice di
Prevenzione Incendi – ricorda il comandante -, sin dalla prima pubblicazione del 2015, nella tabella G.2-1 riporta,
fra le modalità di progettazione della sicurezza antincendio in soluzione alternativa, il ricorso all'applicazione di
altre norme o documenti tecnici adottati da organismi europei o internazionali, riconosciuti nel settore della
sicurezza antincendio. Questa flessibilità viene concessa proprio perché l'onere di dimostrare l'effettivo impiego
delle previsioni del documento tecnico selezionato rimane in capo al progettista. Le norme citate - Bs 8414 e Din
4102-20 -, infatti, determinano, a seguito di prove in larga scala, comportamenti all'incendio (fire behaviour) dei
sistemi di facciata, restituendo indicatori di pericolosità e prestazioni in caso di incendio che necessiteranno di
una valutazione specifica da parte del progettista affinché possano essere applicati alla soluzione progettuale
scelta». «Come indicato prima – continua Cancelliere -, questi documenti tecnici (le norme Din e Bs citate, nda)
definiscono uno scenario di riferimento, stabiliscono l'attacco termico al sistema di facciata ed effettuano delle
misure in termini di propagazione dell'incendio, temperature raggiunte, caduta di parti, restituendo una
"classificazione" del comportamento all'incendio dell'elemento sottoposto a prova. Come utilizzare tale
"classificazione" nel sistema di facciata oggetto di progettazione antincendio, al fine di garantire il livello di
prestazione richiesto, rimane in capo al progettista».
Il progetto europeo
Lo schema di provvedimento sulla valutazione sperimentale dei requisiti antincendio delle facciate introduce,
come previsto dal Dm 30 marzo 2022, norme transitorie che varranno «fino alla piena determinazione di metodi
armonizzati con la normativa comunitaria». Il riferimento, come si accennava, è all'elaborazione di un sistema
europeo per la valutazione delle prestazioni al fuoco delle facciate, basato su metodologie di prove condivise. «Sin
dal 2019 la Commissione europea – spiega ancora Piergiacomo Cancelliere - si è impegnata a sviluppare un
sistema per classificare le prestazioni al fuoco dei sistemi di facciata. Il progetto è partito a seguito della "Call for
tenders of the European commission (September 2019) - Finalisation of the European approach to assess the fire
performance of facades". Il progetto è coordinato dal Rise (Research institutes of Sweden), ed al momento sembra
essere orientato a configurazioni di prova in "larga scala" simili alle configurazioni proposte dalle norme Bs e Din
prima citate, e dovrebbe restituire classificazioni legate alle modalità di propagazione dell'incendio, alle
temperature raggiunte e alla forma e grandezza delle parti che cadono durante la prova». «Stabilita la
classificazione – conclude l'ingegnere -, gli Stati membri dovranno decidere come impiegare e su quali edifici
utilizzare le classificazioni individuate. Come per i prodotti da costruzione le classi di reazioni al fuoco partono
dalla A e finiscono con la F e lo stato membro stabilisce per ciascun prodotto quale classe utilizzare nelle diverse
attività soggette, alla stessa maniera, al termine del progetto europeo, stabilite le prestazioni di comportamento
all'incendio dei sistemi di facciata, gli stati membri dovranno indicare quale classificazione impiegare in relazione,
ad esempio, all'altezza dell'edificio, alle attività svolte all'interno, al contesto nel quale l'edificio è ubicato e ad altri
parametri di pericolosità».
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Reti idriche: finanziati 17 nuovi interventi per 476 milioni in quattro
regioni del Sud
di M.Fr.
16 Giugno 2022

Scorrimento della graduatoria per programma React Eu-Pon 2014-2020 in Sicilia, Basilicata, Puglia e
Campania. Dal Mims 169 milioni di risorse aggiuntive

Il ministero delle Infrastrutture informa che sono stati finanziati 17 interventi per complessivi 476
milioni di euro potenziare le infrastrutture idriche in quattro regioni del Mezzogiorno a valere sul
programma europeo React Eu nell'ambito del Pon Infrastrutture e Reti 2014-2020. Programma al
quale il Mims ha aggiunto una dotazione di 169 milioni di euro rispetto alla cifra iniziale di 313
milioni. "Gli ulteriori fondi - spiega il ministero - hanno consentito di scorrere la graduatoria di
interventi già selezionati attraverso l'avviso pubblicato lo scorso novembre. I 17 progetti finanziati
riguardano: un intervento in Basilicata per 48,9 milioni di euro, sei interventi in Campania per
complessivi 127,2 milioni
di euro, un intervento in Puglia per 90,3 milioni di euro e nove interventi in
Stampa
Sicilia per complessivi 209,7 milioni di euro. Tutti gli interventi vanno conclusi entro dicembre 2023
e sono finalizzati a ridurre le dispersioni idriche e a migliorare la qualità del servizio.
com-fro
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Superbonus, i lavori trainanti e trainati pagati anche da persone
differenti
di Luca De Stefani
16 Giugno 2022

L’agenzia delle Entrate conferma l’interpretazione del Sole 24 Ore sui requisiti per l’agevolazione: il
bonus è legato all’immobile

Per beneficiare del superbonus per gli interventi «trainati», sia in ambito eco che sisma, l’unica
condizione prevista dalla norma è che il contribuente, soggettivamente legittimato, sostenga le spese
per questi interventi, i quali devono essere «eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli
interventi» trainanti del superecobonus o del supersismabonus, ma non è necessario che sia lo stesso
contribuente a sostenere anche le spese per gli interventi «trainanti». Si giunge a questa regola
generale, grazie a due risposte delle Entrate date allo speciale di Telefisco 2022 e che sono in linea
con l’interpretazione già data nelle pagine del Sole 24 Ore il 22 febbraio 2022. Secondo la risposta
Stampa

dell'agenzia delle Entrate a Telefisco 2022, se un contribuente si accolla tutte le spese per gli
interventi «trainanti» sulle parti comuni condominiali, agevolati con il superbonus del 110%, gli altri
condòmini possono essere agevolati con il superbonus del 110% per le spese che sostengono per gli
interventi «trainati» sui propri appartamenti, non rilevando la condizione che queste ultime vengano
«sostenute da un soggetto diverso da quello che ha sostenuto le spese» per gli interventi «trainanti».
Il soggetto accollante deve essere un soggetto legittimato a sostenere le spese (come, ad esempio, un
altro condòmino, il conduttore o il comodatario), autorizzato dall'assemblea ad accollarsi le spese
(anche dell'intero edificio condominiale), con quorum deliberativo pari alla «maggioranza degli
intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio» e previo parere favorevole dello stesso (articolo
119, comma 9-bis, Dl 34/2020; risposte 572/2020 e 620/2021). Si ritiene che la risposta sia
estendibile anche ai casi in cui più condòmini o contribuenti legittimati al sostenimento della spesa
(non solo uno) si accollino (quindi, in maniera non proporzionale ai millesimi) le spese per gli
interventi «trainanti» sulle parti comuni e altri sostengano quelle «trainate» sulle parti comuni e/o
sulle singole unità immobiliari. Anche questi ultimi devo essere contribuenti legittimati al
sostenimento della spesa. L'agenzia, infatti, fa l'esempio del coniuge (presumibilmente convivente)
del condòmino. In particolare, se le spese per gli interventi «trainanti» realizzati sulle parti comuni di
un edificio in condominio sono sostenute da un contribuente e le spese per gli interventi «trainati»,
realizzati sulla singola unità immobiliare, sono sostenute dal coniuge, entrambi i soggetti possono
fruire del super bonus per le spese che sostengono. In questo caso, basandosi sulla risposta
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dell'accollo totale da parte di un solo contribuente, il suddetto coniuge convivente con il condòmino
sarebbe agevolato anche senza il sostenimento delle spese da quest'ultimo, ma sarebbe sufficiente
che nell'edificio fossero sostenute, da qualcun altro, spese per interventi «trainanti» sulle parti
comuni condominiali agevolate con il superbonus.
L'agenzia conferma la regola generale della fruizione del superbonus per gli interventi «trainati»
sulla singola unità immobiliare anche se realizzati da parte di condòmini, ai quali, in base alla
delibera assembleare, non sono state imputate le spese per gli interventi «trainanti», realizzati sulle
parti comuni dell'edificio in condominio.
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Superbonus, sullo sconto in fattura l'imposta scatta con l'emissione del
documento
di Giorgio Gavelli e Giuseppe Latour
17 Giugno 2022

Per la Dre Marche lo sconto è solo un modo per pagare la prestazione e produce da subito un reddito
imponibile per il fornitore. L'interpretazione penalizza professionisti e imprese minori

Sconto in fattura per una prestazione resa da un professionista: la tassazione scatta al momento
dell'emissione della fattura e non quando il credito atterra nel cassetto fiscale. L'interpretazione (la
prima sul tema) è contenuta in un interpello reso dalla Dre Marche (n. 910-230/2022) su istanza
avanzata dallo studio Patrizi e Carbini di Porto San Giorgio. E punta in una direzione molto
penalizzante per i fornitori, costretti di fatto a pagare tasse su una liquidità che non hanno ancora
incassato. Una china pericolosa in una fase nella quale i crediti rischiano di restare in attesa di
liquidazione per parecchi mesi. La domanda parte da un caso esemplare. Uno studio tecnico svolge la
sua prestazione nell'ambito di un bonus facciate (nel 2021, con detrazione al 90%): emette a inizio
dicembre una fattura da
6.428 euro, ne incassa pochi giorni dopo 643 e ne sconta 5.785. Questo
Stampa
importo viene reso disponibile sul cassetto fiscale a inizio gennaio, e viene poi accettato. Dal
momento che gli autonomi seguono il principio di cassa, si chiede in quale momento il ricavo in
questione viene considerato incassato.
Il parere della Dre ricostruisce la configurazione giuridica dello sconto in fattura, prima di dargli una
sostanza fiscale. E spiega che il meccanismo dell'articolo 121 del decreto Rilancio opera come
pagamento, una volta ottenuto il consenso del professionista allo svolgimento dell'operazione.In
sostanza, l'importo del credito ottenuto attraverso lo sconto è un «provento derivante dalla
prestazione». Quindi, nel momento in cui il fornitore riconosce lo sconto in fattura, le parti di fatto
concordano (con le dinamiche commerciali ordinarie) che l'obbligazione al pagamento, collegata alla
prestazione, verrà regolata in parte con quella modalità.La conseguenza è che la cessione del credito
«produce in capo al cessionario un reddito imponibile», assoggettato a tassazione. Per le Entrate, «le
vicende successive che attengono alle modalità con le quali il fornitore recupererà quanto anticipato»
non hanno rilevanza per la «determinazione del reddito». Quindi, «l'anno di imposta nel quale
assoggettare a tassazione la prestazione resa» è «quello dell'emissione della fattura». In questo caso
è il 2021.
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La conclusione dell'Agenzia produce un impatto per tutti i soggetti che fiscalmente operano in base
al principio di cassa, non solo i lavoratori autonomi, quindi, ma anche le imprese in regime
forfettario, di vantaggio (minimi) o semplificato, per questi ultimi con qualche dubbio qualora si sia
optato per il metodo "registrato=incassato" del comma 5 dell'articolo 18 Dpr 600/1973. Se
ordinariamente, infatti, il soggetto in contabilità semplificata considera imponibile il ricavo al
momento dell'incasso – e la finzione giuridica sottostante alla risposta all'interpello assimila
l'incasso all'emissione della fattura – ci si può chiedere se, in caso di opzione, sia possibile
posticipare la tassazione al momento della registrazione della fattura o prevalga la data di emissione.
Per le imprese in contabilità ordinaria, invece, la risposta non dovrebbe comportare modifiche:
l'incasso, infatti, non è indicativo della competenza del ricavo, che segue altri principi, per cui anche
l'introito di un mero acconto non determina materia imponibile.La risposta delle Entrate non
mancherà di suscitare malcontento. Se era immaginabile che il momento dell'imponibilità del
ricavo/compenso non potesse coincidere con quello di utilizzo in F24 da parte del
fornitore/professionista che ha concesso lo sconto in fattura (né con quello dell'incasso del
corrispettivo dell'eventuale cessione a terzi del credito), era diffusa l'opinione secondo cui il
momento imponibile andasse individuato alla data di accettazione del credito sulla piattaforma delle
Entrate.
Fino ad allora, infatti, lo sconto in fattura non è efficace, in quanto soggetto ad una serie di passaggi:
dalla comunicazione di opzione, al superamento delle verifiche delle Entrate, sino ad arrivare
all'accettazione del fornitore/professionista. Così come qualunque fattura non incassata non produce
reddito (paradigma del principio di cassa), uno sconto in fattura concesso ma non finalizzato
regolarmente non può determinare alcuna materia imponibile, tanto è vero che, in caso di problemi,
il ricavo/compenso non veicolato dalla piattaforma deve essere pagato per cassa. Si rischierebbe, in
questo caso, una duplicazione di imponibile. La situazione non è dissimile a quella dell'incasso
tramite bonifico: è pacifico (anche per le Entrate: circolare 38/E/2010) che il cliente paga quando
ordina il bonifico, mentre il professionista incassa alla data dell'accredito della somma sul conto
corrente. Forzare un incasso anticipato non sembra per nulla sistematico.
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Notizie Bandi

Top 10 bandi. Acquedotto Pugliese rinnova le condotte idriche di
Taranto con una gara da 26,6 milioni
di Alessandro Lerbini
16 Giugno 2022

Efficientamento energetico con superbonus 110% per Acer Forlì-Cesena dal valore di 28,4 milioni

Acquedotto Pugliese manda in gara la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di
rinnovamento e miglioramento delle condotte idriche di alimentazione DN 800 dell'abitato di
Taranto. Il bando ha un valore di 26,6 milioni. Le offerte dovranno pervenire entro il 13 luglio.
La Top 10 dei bandi di lavori della settimana:
1 - RFI - Rete Ferroviaria Italiana Spa di Roma
Oggetto: Procedura aperta. DAC.0092.2022 - GPA per la progettazione esecutiva e l'esecuzione in
appalto dei lavori di realizzazione
della linea ferroviaria Palermo – Catania, tratta Dittaino Stampa
Catenanuova (Lotto 5) - PNRR
Importo: 612.717.250,42
Termine: 18/07/2022
2 - Cepav Due - Consorzio Eni per l'Alta Velocità di San Donato Milanese
Oggetto: Procedura aperta. Appalto 10 armamento: Realizzazione sovrastruttura ferroviaria della
tratta AV/AC Brescia-Verona da pk AV 105+384 a pk AV 150+780 compresi i bivi Rezzato (pk 94+685
LS) e Verona Ovest (pk 141+661 LS) di allaccio con la Linea Storica Brescia- Verona (LS)
Importo: 78.794.595,11
Termine: 22/07/2022
3 - Infrastrutture Venete Srl di Padova
Oggetto: Procedura aperta. Bando 03/2022 - Settori speciali - Appalto integrato per progettazione
esecutiva, realizzazione dei lavori di elettrificazione delle linea Adria Mestre nella tratta Adria – Mira
Buse" e lavori di manutenzione di pronto intervento della durata di 1 anno sulla linea elettrificata. E'
prevista inoltre un'eventuale opzione di proroga di un ulteriore anno dei lavori di manutenzione di
pronto intervento" e un'eventuale opzione relativa a modifiche al contratto d'appalto che si
rendessesero necessarie allo scopo di migliorare la funzionalità o la qualità delle opere
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Importo: 31.883.764,63
Termine: 11/07/2022
4 - A.C.E.R. - Azienda Casa Emilia Romagna di Forlì-Cesena
Oggetto: Procedura aperta. Project financing - Gara ai sensi dell'art. 183 commi 15-20 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. per l'affidamento in concessione della progettazione e la manutenzione
straordinaria per l'efficientamento energetico in edifici ERP di proprietà / gestiti da ACER siti nei
Comuni della Provincia di Forlì-Cesena nella forma del PPP (partenariato pubblico privato), con
trasferimento dei benefici fiscali del c.d. superbonus 110% a fronte di sconto in fattura, con
possibilità di effettuare contestualmente altri interventi incentivabili e interventi di manutenzione
straordinaria collegati, a utilizzazione diretta del concedente e con gestione dei servizi correlati di
manutenzione successiva - Numero alloggi 386
Importo: 28.461.305,31
Termine: 04/07/2022
5 - Acquedotto Pugliese Spa di Bari
Oggetto: Procedura aperta. RE008 - Affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei
lavori di rinnovamento e miglioramento delle condotte idriche di alimentazione DN 800 dell'abitato
di Taranto
Importo: 26.656.213,84
Termine: 13/07/2022
6 - Comune di Prato
Oggetto: Procedura aperta. Gara 1004 - Gestione del Servizio Energia che comprende in sintesi le
attività di fornitura del combustibile per tutti gli impianti termici e di produzione dell'acqua calda
sanitaria, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, la gestione e conduzione degli
Impianti comunali nonché la progettazione e la realizzazione di interventi di adeguamento
normativo e di riqualificazione energetica, la cui remunerazione rimane compresa nei corrispettivi
del servizio - CUI S84006890481202100019
Importo: 24.172.720,00
Termine: 26/09/2022
7 - Provincia di Frosinone
Oggetto: Procedura aperta. Bando suddiviso in n. 6 lotti - Affidamento accordo quadro (in via non
esclusiva) inerente lavori e servizi stradali della rete viaria provinciale - 1 operatore per ciascun lotto.
Lotto 5) Servizio Manutenzioni Stradali – AREA 5
Importo: 17.500.000,00
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Termine: 04/07/2022
8 - Valle Umbra Servizi Spa di Spoleto
Oggetto: Procedura aperta. Gara 9/2022 - Miglioramento funzionale dell'impianto di selezione e
valorizzazione di Casone - Foligno
Importo: 17.428.851,04
Termine: 20/07/2022
9 - Provincia di Frosinone
Oggetto: Procedura aperta. Bando suddiviso in n. 6 lotti - Affidamento accordo quadro (in via non
esclusiva) inerente lavori e servizi stradali della rete viaria provinciale - 1 operatore per ciascun lotto.
Lotto 6) Servizio Manutenzioni Stradali – AREA 6
Importo: 15.506.250,00
Termine: 04/07/2022
10 - Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro
Oggetto: Procedura aperta. Affidamento della fornitura di gas medicinali liquidi, compressi, dei
servizi di gestione, manutenzione e conduzione degli impianti di stoccaggio e della rete impiantistica
di distribuzione dei gas medicinali, vuoto e degli impianti d'evacuazione dei gas anestetici, compresi
i servizi atti a garantire qualità e sicurezza dei gas presso i Presidi Ospedalieri ed i Distretti Sanitari
dell'ASL Napoli 1 Centro e della fornitura ed installazione di un miscelatore per la produzione on site
di aria medicinale presso il P.O. Ospedale del Mare
Importo: 14.500.000,00
Termine: 15/07/
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Ferrovie, 40mila assunzioni nei settori
ingegneria e costruzioni per il piano da 190
miliardi
di Paola Mammarella
Recruiting in collaborazione con le università. Il 60% degli investimenti in alta velocità,
efficienza energetica e infrastrutture resilienti sarà al Sud
16/06/2022
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16/06/2022 - 40mila assunzioni, soprattutto nei settori dell'ingegneria e delle costruzioni,
per il piano di investimenti da 190 miliardi di euro da realizzare dal 2022 al 2031. È il
fabbisogno di personale previsto da Ferrovie dello Stato per la realizzazione degli
interventi che puntano all’aumento del 40% dell’autosufficienza energetica e al raddoppio
del traffico merci.

Ferrovie, il programma da 190 miliardi
Il piano di investimenti mira al miglioramento della rete ferroviaria ad alta velocità e di
quella regionale per ridurre il divario infrastrutturale tra Nord e Sud Italia e aumentare la
capacità e la sostenibilità del servizio.

Gli investimenti puntano all’aumento del 40% dell’autosufficienza energetica,
attraverso la produzione dell’energia da fonti rinnovabili, al raddoppio del trasporto merci
e alla copertura di reti e stazioni con la connessione wi-fi.
L’Ad del gruppo, Luigi Ferraris, ha affermato che il piano decennale punterà su
infrastrutture resilienti e mobilità integrata.
Ferrovie, 60% degli investimenti al Sud e raddoppio nel settore merci
Il 60% degli investimenti sarà realizzato al Sud, con la tratta ad alta velocità Napoli - Bari e
il primo lotto della linea ad alta velocità Salerno - Reggio Calabria.
Saranno inoltre realizzati lavori per ridurre i tempi di percorrenza sulle linee Palermo Catania (da 3 a 2 ore), Sassari - Cagliari (da 3 ore a 2 ore e 30 minuti), Torino - Genova e
Milano - Genova ( da 1 ora e 40 minuti a 1 ora e 30 minuti) e Milano - Trieste (da 4 ore e
20 minuti a 3 ore e 50 minuti).
Ferraris ha aggiunto che l’altro obiettivo degli investimenti è l’aumento del trasporto
merci.
Ferrovie, cambio di governance e recruiting
Il piano prevede un cambiamento nella governance, che per gestire e dare attuazione agli
interventi sarà divisa in quattro poli: infrastrutture, logistica, passeggeri e urbano.
Cambierà inoltre il sistema di recruiting, che dovrà mirare a colmare il gap di figure
professionali nel settore dell’ingegneria e delle costruzioni. Saranno rafforzate le
collaborazioni con le università.

Caro-prezzi, Fondazione Inarcassa: ‘il
Governo penalizza i professionisti’
di Rossella Calabrese

‘Forte resistenza da parte dei RUP a rivedere gli onorari. I progettisti non
hanno più liquidità’
17/06/2022
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17/06/2022 - Le misure volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali
da costruzione, decise dal Governo con il Decreto Aiuti per evitare il blocco dei cantieri
finanziati con il PNRR, non hanno tenuto conto dei professionisti del settore.
Lo denuncia Franco Fietta, Presidente di Fondazione Inarcassa, affermando che “l’onere
maggiore ricade proprio sui nostri professionisti che, in quanto direttori dei lavori,
sono obbligati a rifare la contabilità anche nei casi in cui lo stato di avanzamento dei lavori
sia stato già adottato, tra l’altro dovendo usare criteri di calcolo assolutamente nuovi,
interpretazioni normative ancora confuse e spesso in assenza di prezziari aggiornati”.
Se le incombenze e le responsabilità per i professionisti aumentano - continua
Fietta -, non può dirsi altrettanto per la parte economica. I direttori dei lavori, infatti,

denunciano una forte resistenza da parte dei RUP a rivedere gli onorari per
questo nuovo impegno”.
“Alcune forze politiche, comunque - aggiunge -, hanno già colto la criticità sottesa
all’art. 26 del Decreto Aiuti (DL 50/2022 in corso di conversione), richiamando
opportunamente l’articolo 106 del Codice Appalti (Dlgs 50/2016).
In effetti, un emendamento presentato chiede di riconoscere al direttore dei lavori, ai sensi
dell'articolo 106 del Codice, un incremento forfettario pari al 30% della voce
«Qcl.09» o «QcL.10» relativa alla contabilità dei lavori, di cui al DM 17 giugno 2016
Parametri.
L’articolo 26 contiene le norme urgenti per fronteggiare gli aumenti
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, mentre l’articolo 106 del Codice
Appalti è quello che disciplina la modifica di contratti durante il periodo di efficacia.
“Il Decreto Aiuti, purtroppo, ha una criticità ancora più grave - continua il Presidente della
Fondazione Inarcassa - in quanto non risolve ancora la frenata degli istituti di
credito che hanno smesso da qualche mese di acquistare i crediti fiscali collegati
alle agevolazioni per la ristrutturazione di case e palazzi”.
“Le precedenti norme introdotte dal legislatore hanno bloccato il mercato dei crediti
fiscali ed i nostri professionisti non hanno più liquidità per mandare avanti i loro studi,
pagare il personale o i fornitori. Hanno solamente dei pezzi di carta che nessuno accetta
più e questo non per leggi di mercato, ma per l’entropia delle norme”.
“La Fondazione Inarcassa - conclude il Presidente - con difficoltà si sta adoperando
con diversi istituti di credito per trovare nuove vie, ma purtroppo non stiamo
parlando di piccole cifre, sono 5 miliardi di euro sospesi che stanno mettendo in ginocchio
l’intero settore. Auspichiamo che nel corso dell’esame di conversione in legge del Decreto
Aiuti sia possibile correggere la norma”.

Costruzioni, Filca-Cisl: ‘attivare un sistema
virtuoso per la qualità del costruito e del
lavoro’
Il sindacato chiede continuità dei bonus, priorità alle abitazioni con le classi
energetiche più basse qualificazione delle imprese
17/06/2022
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17/06/2022 - “Il settore delle costruzioni necessita di importanti cambiamenti. Il primo è
poter contare su provvedimenti di medio e lungo respiro; il blocco dell’acquisto dei
crediti legati al Superbonus purtroppo rischia di trasformarlo in
‘Supermalus’. Lo sblocco dei crediti è sicuramente una priorità: i pagamenti non possono
essere messi a rischio, compresi i salari dei lavoratori, e desta preoccupazione pensare a
chi si rivolgeranno gli imprenditori con l’acqua alla gola”.
Così Enzo Pelle, segretario generale della Filca-Cisl, che ha aggiunto: “Noi
sosteniamo da tempo che il settore ha bisogno di interventi che prevedano il tempo
necessario per realizzare quegli investimenti utili alla qualificazione e al rinnovamento

della filiera edile”.
“Il Bonus 110% - ha spiegato Pelle - rientra in un pacchetto di incentivi volti a rendere
maggiormente sicure e sostenibili le nostre abitazioni e più salubri le città. Lo strumento
risente di una normativa frammentata e diversificata nel tempo. A questo
dobbiamo aggiungere la difficoltà a reperire i materiali, spesso oggetto di
speculazione, dovuta anche alla tempistica di breve periodo del provvedimento, che crea
forti preoccupazioni per le scadenze”.
“La prima cosa da fare - è la proposta della Filca-Cisl - è dare struttura agli incentivi
pubblici nel campo privato, assicurando continuità ai finanziamenti sulla
rigenerazione del patrimonio abitativo e creando un testo unico normativo che indirizzi tali
investimenti, individuando dei budget di investimento per il futuro. In questo scenario è
necessario privilegiare le tipologie abitative come i condomini e le case popolari e
le abitazioni con le classi energetiche più basse”.
“Gli incentivi pubblici come il 110%, che sono maggiori dell’appalto pubblico, devono
contribuire alla qualificazione del sistema delle costruzioni basato proprio
su professionalità, contratto, salute/sicurezza, contribuzione, digitalizzazione
e innovazione”.
“Già a partire da oggi, però, possiamo rendere maggiormente efficaci i dispositivi
normativi messi in campo: la verifica della congruità per i finanziamenti pubblici
in campo privato, ad esempio, deve essere richiesta senza soglie minime di
importo, così come l’applicazione del contratto dell’edilizia”.
Ad oggi, ricordiamo, i lavori di importo superiore a 70.000 euro possono ottenere i
bonus edilizi solo se eseguiti da imprese che applicano i contratti collettivi del settore edile.
“E poi - ha continuato Pelle - vanno previsti criteri incentivanti l’aggregazione o le
reti di imprese, per favorire la strutturazione e qualificazione delle piccole imprese.
Insomma, noi proponiamo di utilizzare i principi di trasparenza e digitalizzazione per
consentire a tutti, a partire dal singolo cittadino, di partecipare in modo attivo e
responsabile al miglioramento del sistema delle costruzioni”.

“È necessario fornire garanzie di sicurezza, continuità, qualità e trasparenza, anche per
avvicinare i giovani alle nuove e interessanti professionalità del settore edile.
Un sistema virtuoso - ha concluso il segretario generale della Filca-Cisl - che fornisca
qualità nel costruito e nel lavoro e che quindi, di conseguenza, generi benessere e
contribuisca al miglioramento della vita delle persone e delle comunità”.
Fonte: Ufficio Stampa Filca-Cisl Nazionale

Gare ingegneria e architettura, Oice:
riportare al centro il progetto esecutivo
di Paola Mammarella
Il presidente Scicolone: ‘basta deroghe, abbiamo bisogno di qualità’. Presentati i dati del
mese di maggio
17/06/2022
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17/06/2022 - Il nuovo Codice Appalti deve garantire la centralità del progetto esecutivo e
la qualità della progettazione dicendo basta alle deroghe. È la richiesta che Gabriele
Scicolone, presidente dell’Oice, ha formulato nella nota stampa con cui sono stati diffusi i
dati sull’andamento delle gare di ingegneria e architettura.
Nuovo Codice Appalti e centralità della progettazione
“Dopo l’approvazione della legge delega per riscrivere il codice dei contratti
pubblici, occorre affrontare subito il tema delle nuove regole ordinarie, anche se ad oggi
tutto il codice è derogato sulla scia del Pnrr” ha affermato Scicolone.
“Bisogna capire - continua Scicolone - al di là dei criteri di delega, se principi fondamentali
per la qualità della progettazione come la centralità del Progetto esecutivo saranno, come

auspichiamo con forza, tutelati”.
Secondo Oice, è necessario superare la stagione delle deroghe e tornare ad un assetto non
guidato da semplificazioni a tutti i costi a danno della trasparenza, della concorrenza e
della qualità del progettato e del costruito.
“Siamo nel centro di una tempesta perfetta - ha aggiunto Scicolone - con la guerra che fa
impennare i costi energetici, le difficoltà ad operare con le regole per i bonus edilizi e tante
anomalie in sede di attuazione dei contratti che rendono l’attività di professionisti, studi e
società di ingegneria e architettura una vera e propria corsa ad ostacoli. Da ultimo
l’adeguamento degli importi lavori chiesto a progettisti e direttori lavori che ovviamente va
remunerato secondo le voci previste per le varianti e per la contabilità del decreto
parametri”.
Gare ingegneria e architettura, aumenta il valore e diminuisce il numero
Oice ha diffuso i dati relativi alle gare di ingegneria e architettura, che si inserisce nel trend
delle gare del PNRR.
Secondo Oice, il numero delle gare ha iniziato a calare (fino al 31%) con l’entrata in vigore
un anno fa del DL 77/2021, che ha innalzato la soglia per gli affidamenti diretti a
139.000 euro.
L’importo medio delle gare di progettazione, grazie anche ad alcuni maxi bandi emessi in
questi ultimi mesi, si stia attestando su valori che superano di gran lunga le medie degli
ultimi cinque anni; infatti se nei primi cinque mesi del 2021 il valore medio per i bandi di
progettazione era di 213.155 euro, nel 2022 raggiunge un importo di 511.103 euro.
(+151,6%). Negli anni dal 2018 al 2021, la media era stata di 213.876 euro.
Gli accordi quadro per servizi di progettazione rilevati a maggio sono stati 52 con
un valore di 115,5 milioni di euro, pari al 19% del numero e al 77,6% del valore totale. Il
confronto con i primi cinque mesi del 2021 mostra nel 2022 una perdita del 39, % nel
numero dei bandi ma una crescita del 53,5% nel loro valore; il valore medio a bando è
cresciuto del 151,6%.

Cresce il mercato di tutti i servizi di architettura e ingegneria, infatti nel mese di
maggio le gare sono state 462 (+2,2% su aprile), con un valore di 446,8 milioni di euro (4,6% su aprile). Il confronto con il mese di maggio 2021 vede il numero calare del 41,2%
ma il valore salire dell’86,6%. I primi cinque mesi si chiudono con un -41,2% in numero e
+41,4% in valore sullo stesso periodo del 2021.
I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di maggio sono stati 64, con valore
complessivo dei lavori di 318,6 milioni di euro e con un importo di progettazione stimato
in 21,5 milioni di euro. Rispetto al mese di aprile il numero cresce del 23,1% e il valore
scende del 77,0%, il confronto con maggio 2021 vede il numero scendere del 22,9% e il
valore del 61,6%.
Nei primi cinque mesi del 2022 gli appalti integrati crescono del 2,7% in numero e
del 156,7% in valore sul 2021. Il valore della progettazione compresa cresce del 344,6%,
dai 47,4 milioni dei primi cinque mesi del 2021 ai 210,5 milioni del 2022.

Guida alle soluzioni di building automation
Le migliori performance in termini di efficienza, sostenibilità, comfort e sicurezza degli
edifici passano attraverso l’integrazione degli impianti con dispositivi di controllo,
misurazione e gestione
17/06/2022
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17/06/2022 - Gestire, in modo autonomo e automatico, gli impianti tecnologici di un
intero edificio, controllando che tutte le funzioni siano regolarmente svolte e integrandole
in caso contrario: questo è ciò che permette di fare la Building Automation, ovvero la
“scienza” che si occupa dell’automazione delle funzioni di un edificio, che sia ad uso
residenziale, commerciale o pubblico.
La Building Automation è fondamentale per il conseguimento di risultati significativi
nell’ambito dell’efficienza energetica e per questa ragione alcune norme prescrivono
i requisiti e gli obblighi dei nuovi edifici o quelli soggetti a ristrutturazioni importanti.
Come la norma europea UNI EN 15232 “Prestazione energetica degli edifici – incidenza
dell’automazione, della regolazione e della gestione tecnica degli edifici", che definisce i
metodi per la valutazione del risparmio energetico raggiungibile negli edifici attraverso la
Building Automation e sistemi di monitoraggio e controllo.

La UNI EN 15232 fornisce tutte quelle definizioni che rientrano nel grande insieme della
Building Automation, quali:
- Building Automation and Control (BAC), si tratta di ogni prodotto, software o
sistema in grado di automatizzare, controllare, monitorare ed ottimizzare una o più
porzioni/attività di impianto, favorendone il risparmio energetico, la manutenzione e la
sicurezza;
- BAC System (BACS), in questo caso il riferimento è al funzionamento coordinato dei
diversi BAC, attraverso l’interconnessione con tutti gli impianti dell’edificio, favorendone il
risparmio energetico, la manutenzione e la sicurezza dell’intero sistema edificio-impianti;
- Technical Building Management (TMB) e Technical Building System (TBS),
sarebbe un BACS di tipo evoluto, comprensivo di data collection, reportistica,
contabilizzazione dei consumi, attività operative e gestionali anche infrastrutturali, ecc., a
supporto delle attività di building management;
- Building Energy Management System (BEMS), il sistema o la piattaforma per
gestire l’edificio, monitoraggio in tempo reale, dei consumi di energia e il rendimento del
Sistema edificio-impianto lungo tutto il suo ciclo di vita.
Sulla base di queste definizioni, la UNI EN 15232 specifica quattro classi di sistemi di
building automation in base alle funzioni di automazione implementate:
Classe D “non energy efficient”, un sistema in cui non c'è alcuna funzione di automazione;
Classe C “standard” un sistema che implementa un numero minimo di sotto-funzioni di
automazione per ciascuna funzione di building automation;
Classe B “advanced” un sistema che aggiunge alle funzioni della Classe C una gestione
centralizzata dei singoli impianti presenti all’interno dell’edificio;
Classe A “high energy performance” un sistema che consente una gestione simile alla
Classe B permettendo però di garantire elevate prestazioni energetiche.
Secondo la norma la Classe C è considerata la classe di riferimento perché corrisponde ai

requisiti minimi richiesti dalla Direttiva 2002/91/CE (EPBD) sul rendimento energetico
nell'edilizia.

I vantaggi della building automation
Automatizzare le funzioni di tutti gli impianti presenti in una casa, ottimizza le prestazioni
e aumenta i livelli di vivibilità, di comfort e di sicurezza all’interno degli ambienti.
Questo vale ancora di più negli edifici non residenziali, come alberghi, uffici, scuole,
università, edifici polifunzionali, in cui la possibilità di automatizzare alcune
‘procedure ripetitive’ è fondamentale per migliorare le prestazioni complessive della
struttura, in cui i dati in entrata e in uscita sono maggiori rispetto ad un appartamento.
Il vantaggio principale di gestire in maniera integrata ed automatizzata gli impianti
consiste nel disporre di una infrastruttura di supervisione e controllo capace di
massimizzare il risparmio energetico, il comfort e la sicurezza degli occupanti.

Sistemi di building automation
I sistemi di building automation hanno diversi campi d’applicazione, oltre che
nel settore residenziale; ad esempio, possono essere utilizzati per uffici, scuole, banche,
cantieri, alberghi, agriturismi, palestre, porti, pubbliche amministrazioni, ospedali e per
molto altro.
A seconda del campo di applicazioni esistono delle soluzioni tecnologiche per:
- il controllo degli accessi;
- il controllo e la gestione dell’illuminazione;
- la termoregolazione;
- il controllo e gestione del condizionamento dell’aria;
- la rilevazione d’incendi;
- la raccolta ed export dati.
In questo modo è possibile sapere quando un'area è occupata e quante persone sono in una
stanza, permettendo di regolare l’aria condizionata, oppure è possibile sapere quando

illuminare l’ambiente, attraverso sensori di movimento, oppure impostare lo spegnimento
dell'aria condizionata quando una finestra si apre e viceversa quando la finestra è chiusa.
Quindi, attraverso i sistemi di automazioni per serramenti è possibile vivere in
perfetta armonia con l’ambiente interno ed esterno grazie all’azionamento automatico dei
serramenti (come le tapparelle) per assicurare la loro apertura e chiusura solo quando
serve davvero, proteggere la casa dall’irraggiamento del sole per risparmiare sui costi di
climatizzazione e trattenere il calore interno per risparmiare sui costi di riscaldamento.
Le automazioni per porte, quali portoncini d'ingresso, porte interne a battenti o
scorrevoli, facilitano l’apertura della serratura senza il bisogno di alcun contatto.
I sistemi di controllo per la climatizzazione permettono di regolare il microclima
interno e la temperatura della casa. I dispositivi per la termoregolazione e il controllo
igrometrico consentono di controllare in modo intelligente la temperatura più
confortevole dell'abitazione in ogni istante della giornata e in ogni stagione dell'anno.

Le tecnologie di controllo per la risorsa idrica
La building automation sta interessando anche tutto ciò che riguarda l’uso intelligente
dell’acqua. Si parla infatti di Smart Water.
L’espressione Smart Water significa assicurare la qualità del ciclo idrico in sicurezza e
sostenibilità, ottimizzando i consumi anche attraverso la gestione energeticamente
efficiente dei relativi processi produttivi.
Le smart water solutions, grazie all’uso delle ITC, permettono di avere una produzione
sempre più diversificata, flessibile e di altissima qualità e un utilizzo ottimale della risorsa
idrica, con la garanzia di risparmio, igiene, durata ed efficienza degli impianti.

Infrastrutture e mobilità, nuove misure per
semplificare gli investimenti
di Rossella Calabrese

Approvate norme urgenti per il Giubileo 2025, l’attività crocieristica su
Venezia, dighe e aeroporti e per la mobilità elettrica
16/06/2022

16/06/2022 - Velocizzazione dell’iter per le opere legate al Giubileo della Chiesa Cattolica
del 2025; realizzazione di ulteriori attracchi per supportare l’attività crocieristica su
Venezia; semplificazione dell’approvazione dei progetti per la realizzazione delle dighe;
semplificazione per l’approvazione dei piani di sviluppo aeroportuali.
Sono alcune delle misure contenute nel decreto-legge approvato ieri dal Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims),
Enrico Giovannini.
Il DL - spiega il Mims - si pone in continuità con l’analogo provvedimento di settembre
2021 (DL 121/2021, convertito nella Legge 156/2021) e gli altri provvedimenti adottati
nei mesi scorsi finalizzati a rendere il sistema infrastrutturale nazionale più moderno e

interconnesso, digitalizzato, efficace e resiliente alla crisi climatica, nonché a fornire servizi
di mobilità più sicuri e adeguati ai bisogni dei cittadini.
“Questo secondo decreto-legge in meno di un anno dedicato alle infrastrutture e alla
mobilità sostenibili rappresenta un deciso contributo per migliorare i servizi
pubblici idrici, di mobilità e amministrativi forniti ai cittadini e alle imprese, aumentare
la sicurezza dei trasporti (stradali, aerei, ecc.), accelerare gli iter amministrativi e
autorizzativi per rendere gli investimenti più rapidi ed efficaci” spiega il Ministro Enrico
Giovannini.
“In continuità e sinergia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e i piani settoriali
elaborati dal Governo, si interviene sui diversi settori adottando la logica sistemica
descritta nel recente Allegato infrastrutture e mobilità al Documento di Economia e
Finanza 2022, nella direzione di uno sviluppo più sostenibile sul piano economico, sociale
e ambientale, e del contrasto al cambiamento climatico”.
“La sperimentazione di nuove forme di mobilità urbana sostenibile, il
potenziamento del ruolo dei mobility manager d’area e del trasporto locale, l’aumento della
sicurezza stradale, delle metropolitane e degli impianti idrici testimoniano l’attenzione alla
qualità della vita delle persone, comprese quelle con disabilità”.
Ecco le principali disposizioni contenute nel decreto-legge:

Velocizzazione delle opere per il Giubileo 2025 e la viabilità di Roma
In vista del Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025, per assicurare la realizzazione nei
tempi previsti delle opere e dei lavori funzionali alle celebrazioni, il decreto prevede misure
di accelerazione delle procedure per la Valutazione di impatto ambientale (VIA), in
analogia a quanto già previsto per gli interventi inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (Pnrr) e il Piano Nazionale Complementare (Pnc). Per i progetti relativi al
Giubileo, l’eventuale attivazione della procedura di verifica preventiva dell’interesse
archeologico da parte del soprintendente dovrà essere effettuata entro 45 giorni dal
ricevimento del progetto di fattibilità (anziché entro 60 giorni).

Nuovi interventi per la crocieristica a Venezia e la tutela della Laguna
Per aumentare la ricettività delle navi da crociera a partire dalla stagione 2022, dopo
l’interdizione al passaggio delle grandi navi nel canale della Giudecca e nel bacino di San
Marco (d.l. n. 103 del 2021), saranno realizzati ulteriori attracchi temporanei, oltre a quelli
già previsti a Marghera (in tutto cinque di cui due già disponibili nell’anno in corso). In
particolare, un ulteriore punto di attracco temporaneo sarà realizzato nel porto di
Chioggia, mentre i porti di Monfalcone e Trieste saranno interessati da opere di
adeguamento funzionale delle banchine.

Rafforzamento della sicurezza delle dighe
Il decreto-legge, aggiornando la disposizione del 1994, velocizza e semplifica l’iter di
approvazione dei progetti per la costruzione delle dighe, rafforza le attività di controllo
sull’esercizio e la manutenzione delle grandi dighe e delle opere di adduzione e derivazione
ad esse connesse. In particolare, vengono semplificate e aggiornate le procedure esistenti,
prevedendo anche il ricorso alle nuove tecnologie (digitali, sensoristica, ecc.) e il
rafforzamento dei presidi di sicurezza. In tal modo, diviene più facile tenere conto
dell’evoluzione della normativa tecnica e di quella ambientale e si chiariscono le
responsabilità degli enti coinvolti (concessionari, Regioni, Ministeri, ecc.) superando le
difficoltà evidenziate negli ultimi anni.

Potenziamento della sostenibilità ambientale del trasporto aereo
Le nuove norme sono volte a potenziare e migliorare la sostenibilità degli aeroporti di
Roma-Fiumicino, Milano-Malpensa e Venezia-Tessera anche in vista dell’aumento del
traffico aereo legato Giubileo del 2025. In particolare, si accelerano le procedure di VIA
(Valutazione di impatto ambientale) per le opere inserite nei piani di sviluppo
aeroportuale, incluse quelle di mitigazione e di miglioramento ambientale. Anche il
dibattito pubblico su queste opere dovrà svolgersi con la procedura prevista per le opere
del Pnrr e vengono ridotti della metà i termini per l’accertamento di conformità
relativamente ai piani di sviluppo aeroportuale. Tempi più rapidi e procedure semplificate
sono previste anche per la valutazione ambientale energetica e la VIA dei piani di sviluppo

degli altri aeroporti di interesse nazionale.

Sviluppo della mobilità elettrica
Il decreto-legge completa il lavoro avviato con il DL 121/2021 prevedendo diversi
interventi urgenti sulla mobilità sostenibile, in coerenza con gli investimenti previsti dal
Pnrr. Infatti:
- viene attribuita una qualificazione giuridica alle infrastrutture di ricarica dei veicoli
elettrici in considerazione della tipologia di strada su cui insistono. In particolare, le
infrastrutture (colonnine) di ricarica che sono collocate nelle aree di servizio vengono
ricomprese nelle ‘pertinenze di servizio’;
- nella classificazione dei veicoli vengono inseriti i velocipedi elettrici (biciclette e
monopattini);
- per accelerare la transizione ecologica nel settore dei trasporti, soprattutto quello delle
merci nell’ultimo miglio, viene permesso ai titolari di patenti B di guidare un veicolo ad
alimentazione alternativa fino a 4,25 tonnellate (anziché fino a 3,5 tonnellate). La
differenza di massa deve essere riconducibile esclusivamente al peso delle batterie e non
può determinare un aumento della capacità di carico;
- le biciclette a pedalata assistita che vengono manomesse sono equiparate a ciclomotori,
con il conseguente assoggettamento agli obblighi previsti per questi ultimi (targa,
assicurazione, patentino). Sono previste sanzioni specifiche per chi manomette le biciclette
a pedalata assistita e le utilizza.

Superbonus e sistema a cappotto, Cortexa: ‘la
più efficace soluzione per la transizione
ecologica dell’edilizia’
I produttori del settore dell’isolamento illustrano i 5 vantaggi
dell’agevolazione, purchè stabilizzata e legata a criteri di qualità
16/06/2022

Emissione di CO2 per m3 di edificio e per anno
16/06/2022 - Il Superbonus, se stabilizzato e opportunamente legato a rigorosi criteri di
qualità, rappresenta la più efficace strada verso la transizione ecologica dell’edilizia
italiana. Ne è convinta Cortexa, l’associazione che riunisce i produttori italiani di Sistemi a
Cappotto e diffonde la cultura della qualità del costruito mediante l’efficientamento
energetico degli edifici, spiegandone i 5 motivi.
1. Sistema a Cappotto: la via più efficace per il risparmio energetico in edilizia
e la riduzione dell’inquinamento ambientale
L’unica energia veramente sostenibile è quella che viene risparmiata. Vi è una relazione
diretta tra edifici dall’involucro molto disperdente e quantità di energia necessaria per

riscaldarli e raffrescarli, così come tra il consumo di energia e l’inquinamento atmosferico.
Gli edifici italiani sono infatti responsabili del 40% dei consumi totali di energia. Le
strategie per ridurre questo impatto sono svariate. La transizione da fonti di energia
tradizionali a fonti di energia rinnovabili è solo apparentemente una
soluzione, in quanto si cambia la tipologia di fonte energetica ma non si riduce lo spreco
della stessa.
Nel caso degli edifici, l’unica strategia risolutiva consiste nell’eliminazione del
problema alla radice: applicando il Sistema a Cappotto si riducono in maniera
definitiva il fabbisogno energetico e le conseguenti emissioni inquinanti. Incrementare
l’efficienza energetica degli edifici è un requisito imprescindibile per il raggiungimento
degli obiettivi di risparmio energetico e riduzione delle emissioni fissati per il 2030 e 2050
e il Sistema a Cappotto è il protagonista di questa transizione.
2. Impatto benefico del Superbonus sull’economia
Il Superbonus non è un costo ma un investimento nella crescita del Paese. Una spesa per
Superbonus 110% di 9 miliardi di euro attiva nel sistema economico un livello di
produzione di più del doppio, per effetti moltiplicativi e per il coinvolgimento di un
numero ampio di comparti dell’indotto delle costruzioni. Tale spesa in Superbonus
contribuirebbe inoltre alla formazione di poco più di 12 miliardi di PIL e
coinvolgerebbe almeno 153.000 unità di lavoro[1].
Le abitazioni ad elevata efficienza energetica, inoltre, valgono di più e si vendono prima[2]:
gli immobili nelle classi di consumo da A a D valgono in media il 12% in più rispetto agli
immobili energivori e si vendono molto prima, con tempi di vendita del 18% inferiori
rispetto agli immobili in altre classi di consumo. L’efficientamento energetico degli edifici
contribuisce quindi a risolvere anche il tema degli immobili invenduti, sfitti e
disabitati e il problema dell’eccessivo consumo di suolo per le nuove abitazioni.
3. Contributo di Sistema a Cappotto e Superbonus alla transizione ecologica
italiana
Superbonus per combattere le problematiche legate a dipendenza e povertà energetica. In
base ad una analisi effettivamente condotta in Italia su cantieri condominiali di
efficientamento energetico realizzati con Superbonus 110% e Sistema a Cappotto, si
evidenziano fortissimi benefici anche a livello ambientale. Lo provano i dati di interventi

realizzati su 181 condomini e 7.322 unità immobiliari[3]:
- Abbattimento fabbisogno energetico medio: 53%
- Salti di classe energetica: 3
- Risparmio energetico medio: 46%
- Risparmio emissioni di CO2 medio: 51%
Il tema del risparmio energetico, inoltre, nei tempi di guerra che stiamo attraversando,
caratterizzati da un inasprimento dei problemi di dipendenza e povertà energetica,
diventa una leva strategica per il futuro del paese e non solo dell’edilizia.
4. Contributo di Sistema a Cappotto e Superbonus per la salute degli italiani e
per la riduzione dei costi sanitari per lo Stato
La riqualificazione energetica migliora le condizioni di salute e la produttività dei cittadini.
Mai come durante la pandemia ci si è resi conto di quanto il comfort abitativo sia
importante e impatti sulla nostra salute fisica e mentale. Una casa isolata con Sistema a
Cappotto garantisce una temperatura costante durante tutto l’anno e un clima interno
migliore, prevenendo problematiche alle vie respiratorie e reazioni allergiche a muffe e
condense.
I benefici si estendono, inoltre, a una riduzione delle spese sanitarie dello Stato. Si
stima che[4], eseguendo una riqualificazione degli edifici europei che ponga al centro
ambiente e persone, si otterrebbero i seguenti risultati:
# Edifici produttivi e uffici:
- + 12% produttività dei lavoratori;
- Incremento PIL europeo: + 500 miliardi.
# Ospedali:
- Riduzione dei tempi di ricovero dell’11%;
- Risparmio di 45 miliardi di spese sanitarie.
# Edifici residenziali, esempi delle conseguenze della riqualificazione o della
mancata riqualificazione energetica:
- Spagna: riqualificare 1,5 milioni di abitazioni che versano in condizioni di povertà

energetica farebbe risparmiare 555 milioni alle finanze pubbliche;
- Francia: l’inefficienza energetica degli edifici causa spese mediche per 930 milioni /
anno e costi indiretti (assenza dal lavoro…) per 20 miliardi / anno.
Il Superbonus 110% rappresenta un contributo fondamentale per intervenire
in modo incisivo sulla situazione precaria del patrimonio immobiliare
italiano.
5. Superbonus: un’opportunità per migliorare la sicurezza e la qualità del
costruito in Italia
Senza incentivi non vengono effettuati interventi sul patrimonio edilizio esistente,
obsoleto, energivoro e poco sicuro. Manifestazioni climatiche e sismiche sempre più
inaspettate e violente hanno messo completamente a nudo negli ultimi anni la fragilità del
territorio e del costruito italiano. Interventi effettuati secondo rigorosi criteri di qualità
possono contribuire non solo al risparmio energetico e alla riduzione dell’inquinamento,
bensì anche alla sicurezza degli edifici e di chi li abita.
Superbonus: una misura da stabilizzare, legandola a criteri di qualità certi e
verificabili
Perché tutti gli obiettivi elencati nei 5 punti siano raggiungibili, Cortexa lancia un appello
al Governo e ai ministri competenti affinché la misura del Superbonus venga stabilizzata,
prevedendo un controllo rigoroso della qualità:
a. dei materiali impiegati: nel caso dei Sistemi a Capotto si deve trattare di kit dotati di
certificazione ETA e marcatura CE;
b. dei progettisti: la strategia di controllo di qualità degli interventi non dovrebbe
prevedere solo sanzioni, ma delle attività formative e di certificazione delle competenze
specifiche, per identificare e premiare i progettisti competenti ed esperti in materia;
c. degli applicatori: in tema di applicazione del Sistema a Cappotto, ad esempio, per
garantire una maggiore qualità sarebbe sufficiente richiedere che le competenze
dell’applicatore siano certificate secondo la norma UNI:11716 del 2018, fortemente voluta
da Cortexa. A fronte di oltre 45.000 imprese di costruzione fondate ex novo negli ultimi
due anni sulla scia del Superbonus 110%, sono solo 8.951 gli applicatori specializzati nella
posa di Sistemi a Cappotto[5] che hanno volontariamente certificato le loro competenze
secondo la norma UNI:11716 dal 2018. Cortexa e le aziende associate contribuiscono sin

dal 2007 alla formazione di queste figure;
d. dei risultati: gli interventi che conducono a un risparmio maggiore devono godere di
un incentivo maggiore.
Affinché sia possibile raggiungere gli obiettivi di riqualificazione, risparmio energetico e
riduzione delle emissioni senza rinunciare alla qualità, è necessario quindi legare a
concreti requisiti di qualità e stabilizzare la misura del Superbonus,
prevedendone la validità in un raggio temporale sufficientemente lungo per permettere
alla filiera di esprimere tutte le migliori qualità.
Fonte: CORTEXA

[1] “L’impatto sociale ed economico dei Superbonus 110% per la ristrutturazione degli
immobili: stime e scenari“, CNI, 2021

[2] Studio sull’andamento del mercato immobiliare, Immobiliare.it, dati 2015

[3]

“Le opportunità della riqualificazione energetica - i numeri di una politica fiscale che

guarda al futuro”, Gabetti Property Solutions, Q1
2022

[4] “Building Renovation: a kickstarter for EU economy”, Renovate Europe, 2022.

[5] Fonte: Accredia

Superbonus, perché è in crisi?
di Paola Mammarella
L’allarme sull’esaurimento delle risorse disponibili è fondato o bisogna concentrarsi di più
sullo sblocco della cessione del credito?
17/06/2022
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17/06/2022 - Il Superbonus si sta inceppando. Colpa delle risorse che sono finite, come
emerge dall’allarme sollevato da alcune associazioni, o piuttosto dal malfunzionamento nel
meccanismo della cessione del credito?
Probabilmente la risposta è che la colpa è di entrambi i fattori, ma vediamo quali
potrebbero essere gli scenari alla luce delle norme attualmente in vigore.
Superbonus, le risorse disponibili
La Legge di Bilancio per il 2022 ha portato complessivamente a 33,3 miliardi di euro le
risorse stanziate per finanziare la detrazione del 110% per l’efficientamento energetico e la
riduzione del rischio sismico negli edifici.

Nei giorni scorsi, l’Enea ha diffuso i dati relativi all’utilizzo del Superbonus per gli
interventi di efficientamento energetico fino al 31 maggio 2022. Il totale degli investimenti
ammessi a detrazione ammonta a 30,6 miliardi di euro e le detrazioni previste a fine lavori
ammontano a 33,7 miliardi di euro.
Dal confronto di queste due cifre (33,3 miliardi e 33,7 miliardi) è scattato l’allarme degli
addetti ai lavori.
Superbonus, le risorse lo mettono in crisi?
Bisogna fare alcune considerazioni. La prima è che i dati dell’Enea si riferiscono solo agli
interventi di efficientamento energetico. Nel computo mancano le richieste relative ai
lavori antisismici. Le due grandezze non sono quindi confrontabili.
La seconda è che il dato dei 33,7 miliardi si riferisce a detrazioni previste, quindi a
risorse prenotate, ma non ancora erogate né utilizzate. Bisogna quindi attendere per capire
se si può parlare di fondi esauriti.
La terza considerazione è che il Superbonus è una misura in vigore, con aliquote e
scadenze differenziate. Ricordiamo infatti che la Legge di Bilancio per il 2022 ha
prorogato la misura fino al 2025 e ha stanziato 14,1 miliardi di euro, facendo salire a 33,3
miliardi di euro le risorse complessivamente destinate al Superbonus dalla sua
introduzione ad oggi. Al ritmo attuale di 3 miliardi al mese di nuovi crediti attivati, tale
cifra appare insufficiente, ma sembra inverosimile che il Governo blocchi il Superbonus
prima della sua scadenza. Si può quindi ipotizzare un nuovo stanziamento di risorse con la
prossima legge di bilancio o con altri strumenti normativi.
Superbonus e il blocco delle cessioni del credito
Il reale rischio per il Superbonus è rappresentato dalla cessione del credito. Il Superbonus
si regge essenzialmente sullo sconto in fattura (che il fornitore recupera cedendo il credito
corrispondente). Ma le imprese hanno i cassetti fiscali pieni e, dopo aver praticato lo
sconto al committente, non riescono a rivendere il credito corrispondente, trovandosi così
in crisi di liquidità.
La CNA ha stimato che oltre 60mila imprese artigiane, dopo aver praticato lo sconto in

fattura ai clienti, hanno crediti da smaltire pari a 2,6 miliardi di euro e che 33mila imprese
sono a rischio fallimento.
Cessione del credito, le proposte di modifica
Ricordiamo che, per modificare le norme che regolano la cessione del credito, sono state
presentate proposte di modifica come emendamenti al Decreto Aiuti.
Gli emendamenti chiedono di:
- rendere possibile la cessione del credito dalle banche a tutte le partite Iva con bilancio
non inferiore a 50mila euro, non solo ai clienti professionali;
- rendere possibile la fruizione della quota di credito non utilizzata nel 2022 anche negli
anni successivi (ipotesi che non piace agli Architetti);
- utilizzare i crediti per la sottoscrizione di BTP.
Le ipotesi più valide, perché in grado di riattivare il mercato, sembrano l’estensione delle
imprese cui le banche possono cedere il credito e la conversione dei crediti in BTP, mentre
la proroga sposterebbe solo il problema al prossimo anno.
La soluzione dipende quindi dalla velocità con cui si fluidificherà la cessione dei crediti, ma
anche dallo stanziamento di nuove risorse.

Antimafia e tracciamento Investimenti
PNRR, la circolare del Ministero
dell’interno
Ribadito il ruolo fondamentale della Banca dati nazionale unica della documentazione
antimafia in cui confluiranno tutte le informazioni
di Redazione tecnica - 17/06/2022
© Riproduzione riservata

Il Ministero dell’Interno ha inviato ai prefetti una circolare con l'obiettivo di rafforzare
il tracciamento ai fini antimafia degli investimenti inerenti il PNRR (Piano nazionale di
ripresa e resilienza).
Investimenti PNRR e tracciamento Antimafia, la circolare del Ministero
Nella circolare viene richiamata la strategia a livello centrale avviata già da tempo con la
costituzione, presso la direzione centrale della Polizia Criminale del dipartimento della
Pubblica Sicurezza, dell’Organismo permanente di analisi e monitoraggio sul rischio di
infiltrazione nell’economia da parte della criminalità organizzata di tipo mafioso.
Il documento inoltre ribadisce il ruolo essenziale della Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia (Bdna), per cui risulta fondamentale operare continuamente
l’aggiornamento, operativo dallo scorso 17 maggio 2022, e acquisire una “mappatura”
degli operatori economici coinvolti nel ciclo realizzativo degli interventi inclusi nel
perimetro del PNRR.

Di conseguenza, si ribadisce l’importanza della collaborazione interistituzionale con le
Amministrazioni centrali e territoriali che si concreterà nella indicazione – all’atto
dell’accesso alla BDNA per l’acquisizione della documentazione antimafia – di
un’informazione tracciante che consiste nell’annotazione dell’appartenenza dell’intervento,
cui la richiesta di documentazione è riferita, all’ambito realizzativo del Pnrr.
Proprio per questo sono state inserite nuove “voci” appositamente dedicate al PNRR,
ciascuna delle quali riferita o a singole fattispecie contrattuali per lavori, forniture e servizi
(appalti, concessioni, cessioni, cottimi e altro) oppure ai casi di erogazione di finanziamenti
pubblici.
Le misure preventive e i provvedimenti
Il tracciamento così realizzato consentirà di monitorare, con immediatezza, l’eventuale
adozione di provvedimenti nei confronti di quegli operatori economici, coinvolti
nell’attuazione degli interventi, per i quali siano emersi elementi che depongano per la
sussistenza di un rischio infiltrativo, senza escludere il ricorso a quelle misure di
carattere conservativo introdotte di recente come la misura della prevenzione
collaborativa di cui all’art. 94-bis del Codice antimafia, alternativa all’immediata
interdizione dell’operatore economico.
Inoltre la Circolare specifica che, in presenza di uno o più dei pregnanti interessi pubblici indicati dall’art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014 – potrà essere valutata l’applicazione
dello strumento del commissariamento ad contractum, qualora gli elementi indizianti
siano di tale rilevanza da avere già comportato l’adozione di un’informazione interdittiva.
Infine, qualora gli interventi del Pnrr debbano essere inclusi negli appositi strumenti di
pianificazione e programmazione previsti dal Codice dei contratti pubblici, verrà
applicato il modello di prevenzione antimafia definito dalle linee guida adottate dal
Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti
Prioritari (CCASIIP).

Decreto Aiuti e appalti pubblici,
professionisti penalizzati
Secondo la Fondazione Inarcassa non si tiene conto del surplus di lavoro che i direttori dei
lavori sono costretti a fare a causa dell’adeguamento prezzi
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Nonostante la buona volontà, i sostegni da parte del Governo nel settore dei lavori
pubblici lasciano sempre qualcuno scontento. E non si tratta di una questione da poco:
come spiega la Fondazione Inarcassa, per evitare il blocco dei cantieri finanziati con le
risorse del PNRR, il decreto legge n. 50/2022 – il cd. "Decreto Aiuti” – ha
previsto nuove misure, volte a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di materiali
da costruzione, ma non ha preso in considerazione i professionisti del settore.
Appalti e onorari professionisti, il parere della Fondazione Inarcassa
Come ha spiegato il Presidente della Fondazione, l’ing. Franco Fietta, l’onere maggiore
ricade proprio sui professionisti che, in quanto direttori dei lavori, sono obbligati a rifare
la contabilità anche nei casi in cui lo stato di avanzamento dei lavori sia stato
già adottato, tra l’altro dovendo usare criteri di calcolo assolutamente nuovi, interpretazioni
normative ancora confuse e spesso in assenza di prezziari aggiornati.
Più incombenze e responsabilità per i professionisti, senza però un altrettanto maggiore
riscontro economico. I direttori dei lavori, infatti, denunciano una forte resistenza da parte
dei RUP a rivedere gli onorari per questo nuovo impegno. In ogni caso, la Fondazione
rileva come alcune forze politiche, abbiano già colto la criticità sottesa all’art. 26 del

decreto, richiamando opportunamente l'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei
Contratti Pubblici), relativo alla Modifica di contratti durante il periodo di efficacia.
Il blocco del mercato dei crediti
Ancora più grave però, come riscontra Fietta, è la mancata risoluzione al problema
degli istituti di credito, che hanno smesso da qualche mese di acquistare i crediti fiscali
collegati alle agevolazioni per la ristrutturazione di case e palazzi. “Le precedenti norme
introdotte dal legislatore hanno bloccato il mercato dei crediti fiscali ed i nostri
professionisti non hanno più liquidità per mandare avanti i loro studi, pagare il personale o
i fornitori. Hanno solamente dei pezzi di carta che nessuno accetta più e questo non per
leggi di mercato, ma per l’entropia delle norme”.
Conclude il Presidente: “La Fondazione Inarcassa con difficoltà si sta adoperando con
diversi istituti di credito per trovare nuove vie, ma purtroppo non stiamo parlando di piccole
cifre, sono cinque miliardi di euro sospesi che stanno mettendo in ginocchio l’intero
settore. Auspichiamo che nel corso dell’esame di conversione in legge del decreto Aiuti sia
possibile correggere la norma”.

Gazzetta ufficiale: Pubblicato il Decretolegge infrastrutture, mobilità sostenibile e
grandi eventi
Entrato in vigore il Decreto-legge con disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo
delle infrastrutture, della mobilità sostenibile ed in materia di grandi eventi
di Redazione tecnica - 17/06/2022
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Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 139 di ieri 16 giugno 2022 e già entrato in vigore
il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo
sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di
grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili”
Gli articoli del decreto-legge
Il decreto-legge è costituito dai seguenti 13 articoli:




Art. 1 - Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere per la viabilità della
città di Roma e il Giubileo 2025
Art. 2 - Misure urgenti in materia di costruzione, manutenzione e messa in sicurezza
delle dighe, nonché di controllo sul loro esercizio
Art. 3 - Adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera,
dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza












Art. 4 - Misure urgenti in materia di trasporto marittimo di passeggeri, di adeguamenti
infrastrutturali portuali e per la laguna di Venezia
Art. 5 - Disposizioni urgenti per la funzionalità dell’impianto funiviario di Savona
Art. 6 - Disposizioni in materia di trasporto aereo
Art. 7 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e circolazione stradale e di
infrastrutture autostradali
Art. 8 - Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico locale e regionale
Art. 9 - Interventi urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili
Art. 10 - Disposizioni urgenti in materia di opere pubbliche di particolare complessità o
di rilevante impatto, nonché per la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici
Art. 11 - Disposizioni urgenti sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie
Art. 12 - Misure in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica
dell’impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC
Art. 13 - Entrata in vigore

Tra le misure già entrate in vigore segnaliamo le seguenti
Velocizzazione delle opere per il Giubileo 2025 e la viabilità di Roma
Con l’articolo 1, in vista del Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025, per assicurare la
realizzazione nei tempi previsti delle opere e dei lavori funzionali alle celebrazioni, il
decreto prevede misure di accelerazione delle procedure per la Valutazione di impatto
ambientale (VIA), in analogia a quanto già previsto per gli interventi inseriti nel Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e il Piano Nazionale Complementare (Pnc). Per
gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria delle strade comunali, lo
sviluppo e la riqualificazione delle strade di ingresso in città e di collegamento, sarà
possibile stipulare apposite convenzioni con l’Anas.
Interventi per la crocieristica a Venezia e la tutela della Laguna
Con l’articolo 4 viene stabilito che, per aumentare la ricettività delle navi da crociera a
partire dalla stagione 2022, saranno realizzati ulteriori attracchi temporanei. In particolare,
un ulteriore punto di attracco temporaneo sarà realizzato nel porto di Chioggia. Sarà resa
operativa l’Autorità per la Laguna di Venezia, che assume il nome di “Autorità per la
Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato delle Acque”.
Sviluppo della mobilità elettrica
Con l’articolo 7, viene attribuita una qualificazione giuridica alle infrastrutture di ricarica
dei veicoli elettrici in considerazione della tipologia di strada su cui insistono. In particolare,
le infrastrutture (colonnine) di ricarica che sono collocate nelle aree di servizio sono
ricomprese nelle ‘pertinenze di servizio’.
COVID-19
Con l’articolo 11 del decreto-legge è stabilita la proroga al 30 settembre 2022 dell’obbligo
dell’uso delle mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei, nelle Rsa e
nelle strutture sanitarie.

Superbonus 110%: tutti i vantaggi del
sistema a Cappotto
Cortexa chiede al Governo la stabilizzazione della misura, che porta enormi benefici al
patrimonio edilizio italiano in termini di sicurezza ed efficientamento energetico
di Redazione tecnica - 17/06/2022
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Portato spesso sul banco degli imputati, almeno dal punto di vista economico e fiscale,
il Superbonus 110%, sotto il profilo tecnico viene promosso a pieni voti. Ne
parla Cortexa, il progetto associativo di riferimento per il Sistema a Cappotto in Italia,
elencando i 5 motivi principali per cui questa misura rappresenta la più efficace strada
verso la transizione ecologica dell’edilizia italiana.
Superbonus 110%: tutti i benefici del sistema a Cappotto e della riqualificazione
energetica
Come spiega Cortexa, l’unica energia veramente sostenibile è quella che viene
risparmiata. Esiste infatti una relazione diretta tra edifici dall’involucro molto
disperdente e quantità di energia necessaria per riscaldarli e raffrescarli, così come
tra il consumo di energia e l’inquinamento atmosferico. Basti pensare che il 40% dei
consumi totali di energia sono dovuti alla configurazione degli edifici.
Da questo punto di vista, l’utilizzo di fonti alternative o rinnovabili modifica la tipologia di
consumo ma non migliora gli sprechi. L’unica strategia risolutiva consiste nell’eliminare il
problema alla radice: applicando il Sistema a Cappotto si riducono in maniera definitiva
il fabbisogno energetico e le conseguenti emissioni inquinanti. Come evidenzia Cortexa,
incrementare l’efficienza energetica degli edifici è un requisito imprescindibile per il
raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico e riduzione delle emissioni fissati

per il 2030 e 2050 e in questo ambito il Sistema a Cappotto svolge un ruolo da
protagonista.
Superbonus 110%, gli impatti benefici sull’economia
Il Superbonus non è un costo, ma un investimento nella crescita del Paese. Cortexa
spiega che una spesa di 9 miliardi di euro attiva nel sistema economico un livello di
produzione di più del doppio, contribuendo alla formazione di poco più di 12 miliardi di PIL
e coinvolgendo almeno 153mila lavoratori del comparto.
Non solo: le abitazioni ad elevata efficienza energetica, hanno un valore superiore e si
vendono con più facilità: gli immobili nelle classi di consumo da A a D valgono in media il
12% in più rispetto agli immobili energivori e registrano tempi di vendita del 18%
inferiori rispetto agli immobili in altre classi di consumo.
Il Sistema a Cappotto e il Superbonus supportano la transizione ecologica italiana
Cortexa richiama un’analisi condotta in Italia su cantieri condominiali di efficientamento
energetico realizzati con Superbonus 110% e Sistema a Cappotto, evidenziando fortissimi
benefici anche a livello ambientale. In particolare, analizzando gli interventi realizzati su
181 condomini e 7.322 unità immobiliari, si riscontrano le seguenti evidenze:





Abbattimento fabbisogno energetico medio: 53%
Salti di classe energetica: 3
Risparmio energetico medio: 46%
Risparmio emissioni di CO2 medio: 51%

Il tema del risparmio energetico, considerato il difficile momento storico che stiamo
attraversando, con un inasprimento dei problemi di dipendenza e povertà energetica,
diventa una leva strategica per il futuro del paese e non solo dell’edilizia.
Sistema a Cappotto e benefici sulla salute
La riqualificazione energetica migliora le condizioni di salute e la produttività dei cittadini:
la pandemia ha dimostrato quanto il comfort abitativo sia importante e impatti sulla nostra
salute fisica e mentale. In questo ambito, il Sistema a Cappotto svolge un ruolo
fondamentale, garantendo una temperatura costante durante tutto l’anno e un clima
interno migliore, prevenendo problematiche alle vie respiratorie e reazioni allergiche a
muffe e condense. Naturalmente, questi benefici si estendono inoltre a una riduzione delle
spese sanitarie dello Stato.
Sicurezza strutture: il ruolo del Superbonus 110%
Cortexa ricorda anche le condizioni del patrimonio edilizio italiano esistente: obsoleto,
energivoro e poco sicuro. Di fatto, senza incentivi non vengono effettuati interventi che
invece sono più che mai necessari. Interventi effettuati secondo rigorosi criteri di qualità
possono contribuire non solo al risparmio energetico e alla riduzione dell’inquinamento,
bensì anche alla sicurezza degli edifici e di chi li abita.

Superbonus: una misura da stabilizzare, legandola a criteri di qualità certi e
verificabili
Cortexa si unisce così al coro degli addetti al settore, lanciando un appello al Governo e
ai ministri competenti per la stabilizzazione del Superbonus 110%, prevedendo
un controllo rigoroso della qualità:






dei materiali impiegati: nel caso dei Sistemi a Capotto si deve trattare di kit dotati di
certificazione ETA e marcatura CE;
dei progettisti: non solo un sistema sanzionatorio, ma anche una strategia di controllo
della qualità improntata alla formazione alla certificazione delle competenze specifiche;
degli applicatori: in tema di applicazione del Sistema a Cappotto, ad esempio, per
garantire una maggiore qualità sarebbe sufficiente richiedere che le competenze
dell’applicatore siano certificate secondo la norma UNI:11716 del 2018, fortemente
voluta da Cortexa.
dei risultati: gli interventi che conducono a un risparmio maggiore devono godere di un
incentivo maggiore.

Ribadisce il Consorzio che per raggiungere gli obiettivi di riqualificazione, risparmio
energetico e riduzione delle emissioni è necessario quindi legare a concreti requisiti di
qualità e stabilizzare la misura del Superbonus, prevedendone la validità a lungo
termine per permettere alla filiera di esprimere tutte le migliori qualità.

Superbonus 110% e bonus edilizi: il punto
sugli abusi edilizi
La presenza di difformità o abusi edilizi come influenza la fruizione del superbonus 110% e
degli altri bonus edilizi?
di Gianluca Oreto - 17/06/2022
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A poco più di un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 31
maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis) poi convertito con modificazioni
dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, c'è una domanda che ciclicamente arriva in redazione
e chiede di avere informazioni precise e dettagliate sulle possibilità di fruire
del superbonus 110% e degli altri bonus in presenza di difformità o abusi edilizi.
Gli abusi edilizi e le detrazioni fiscali
Rispondere non è semplicissimo ma, intanto, si dovrebbe comprendere al meglio il grado
di difformità di cui si sta parlando e le possibilità di rimediare che la normativa edilizia
(il d.P.R. n. 380/2001) prevede. Ne ho parlato nell'articolo Superbonus 110% e CILAS: il
difficile rapporto con gli abusi edilizi in cui ho provato a fornire alcuni chiarimenti sulle
entità delle difformità edilizie, i loro effetti e le possibili soluzioni.
Ciò premesso, la regola generale vuole che si è in presenza di un abuso edilizio quando
si parla di interventi che vanno contro vincoli, regolamenti e codici o che comunque
avrebbero necessitato di permesso di costruire o SCIA alternativa. In questi casi l'abuso
edilizio è una causa ostativa alla fruizione di detrazioni fiscali.
L'art. 49, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 (testo unico edilizia) stabilisce che "gli
interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla

base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali
previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti
pubblici". Contrasto che considera le tolleranze costruttive del 2%.
Il successivo art. 50, comma 4 prevede, anche, che "Il rilascio del permesso in sanatoria,
per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente,
qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione
degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall’articolo 49". La
detrazione persa sostanzialmente si può riottenere in caso di sanatoria dell'abuso.
La regola generale impone pure che quasi tutti gli interventi che fruiscono di detrazioni
fiscali necessitano di una comunicazione (CILA) o segnalazione (SCIA). Titoli abilitativi
che necessitano quasi sempre (in alcune Regioni le CILA non lo richiedono)
di attestazione della conformità edilizia e urbanistica del bene dove si interviene.
Eccezione a questa regola è, ad esempio, il bonus facciate che è manutenzione
ordinaria e non necessita neanche di CILA.
Gli abusi edilizi e il Superbonus 110%
Per le detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) la situazione è completamente diversa perché l'art. 119, comma 13-ter, oltre a
definire gli interventi di superbonus come "manutenzione straordinaria" e oltre a
prevedere una CILA che non richiede l'attestazione dello stato legittimo, prevede anche
espressamente una deroga alle cause di decadenza degli incentivi di cui al citato articolo
49.
Il Superbonus, dunque, non decade mai in caso l'immobile sia viziato di abusi più o meno
importanti.
Gli effetti delle difformità
A questo punto si potrebbe affermare che l'attenzione maggiore dovrebbe essere posta su
quegli interventi che fruiscono di detrazioni fiscali ad eccezione del Superbonus. Niente di
più sbagliato.
Sanzioni amministrative a parte, l'art. 44 del testo unico edilizia definisce alcune
importanti sanzioni penali.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:






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

Chiaro è, dunque, che una attenta valutazione dello stato legittimo dovrebbe essere il
primo aspetto da prendere in considerazione prima di intervenire su un immobile.

Superbonus 110% e Decreto PNRR 2:
nuove proroghe e limite ISEE negli
emendamenti
Presentanti alcuni emendamenti al ddl di conversione del D.L. n. 36/2022 (Decreto PNRR
2) che prevedono nuove modifiche all'art. 119 del Decreto Rilancio sul superbonus
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Parlare di superbonus 110% non è affatto semplice non tanto per la complessità della
misura fiscale, quanto per un quadro normativo in continua evoluzione (ed in alcuni casi
involuzione) che costringe a non perdersi neanche un provvedimento di modifica che
spesso arriva dal Governo a colpi di Decreto Legge.
Superbonus 110%: 16 interventi normativi in 2 anni
A chi ha seguito il tema delle detrazioni fiscali del 110% dalle prime battute del Decreto
Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) non saranno sfuggiti i 16 (sedici) provvedimenti di
modifica arrivati a colpi di provvedimenti d'urgenza, leggi di conversione e le due leggi di
Bilancio 2021 e 2022.
Una modalità normativa che ha proceduto per successive approssimazioni, costringendo
contribuenti, professionisti, imprese e gli stessi Enti preposti al controllo, ad un tour de
force di aggiornamenti continui.

Superbonus 110%: altri 2 Decreti Legge in corso di conversione
Proprio per questo motivo, è sempre fare molta attenzione sia alla copiosa attività del
Governo (sono 50 i Decreti Legge emanati ad oggi nel 2022) e del Parlamento che
sempre più frequentemente opera con leggi di conversione e non con quelle ordinarie.
Al momento sono due i Decreti Legge che hanno avviato il loro percorso di conversione:



Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante misure urgenti in materia di politiche
energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché
in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Mentre il D.L. n. 50/2022 (da convertire entro il 16 luglio) ha già previsto alcune
modifiche al superbonus 110% e al meccanismo di cessione del credito e tutti sono già
vigili nel percorso di conversione in legge, il D.L. n. 36/2022 non ne prevista nessuna. Ma
con i Decreto Legge bisogna stare sempre vigili perché non è detto che una disposizione
non prevista dal Governo, non sia poi inserita nella fase della conversione.
Superbonus 110% e cessione del credito: le modifiche in legge di conversione
Esempi di questo tipo ne abbiamo già avuti con:




il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) che ha modificato l'art. 119
del Decreto Rilancio aggiungendo il comma 9-ter sull'IVA indetraibile, ma solo dopo la
Legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69;
il Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Decreto Bollette) che ha previsto la quarta
cessione dopo la Legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34.

Superbonus 110%: gli emendamenti al Decreto PNRR 2
È all'esame del Senato il disegno di legge di conversione del D.L. n. 36/2022 sul quale
sono stati presentati degli emendamenti che riguardano proprio il superbonus 110%.
L'emendamento 18.76 presentato dai senatori Saccone, D'Alfonso, Conzatti, Vitali,
Mallegni, Ferrari, che prevede una modifica dell'art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio.
Dopo le parole "30 giugno 2022." si chiede di aggiungere le seguenti:
Per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano
sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che
abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il
relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori
strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore
statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile
sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita potrà essere
stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022.
L'emendamento 24.2 presentato dal senatore Ferrazzi che prevede un'ulteriore modifica
dell'art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio che riguarda le eccezioni alla scadenza del
30 giugno 2022.

In particolare, si chiede la modifica dell'ultimo periodo con un'ulteriore proroga per gli IACP
(Istituti Autonomi Case Popolari) che in questo modo potrebbero utilizzare il superbonus
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110% per quelle
sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70% per quelle sostenute nell'anno 2024 e del
65% per quelle sostenute nell'anno 2025. In linea con quanto già prevede la norma per i
condomini e gli edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i. posseduti da unico proprietario.
L'emendamento 24.3 presentato dai senatori Nugnes, Moronese, Angrisani, Abate,
Lannutti, La Mura, Giannuzzi che, nel caso di edifici unifamiliari, limiterebbe il superbonus
alle persone fisiche con ISEE dino a 36.000 euro (viene, quindi, chiesto di intervenire
sull'art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio).

Superbonus 110% e Bonus facciate:
imprese e professionisti a rischio
Imprese e professionisti sull'orlo del fallimento a causa delle modifiche al
meccanismo di cessione dei crediti edilizi, attendono soluzioni definitive
di Gianluca Oreto - 16/06/2022
© Riproduzione riservata

È in discussione alla Camera il disegno di legge di conversione del Decreto Legge 17
maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti) che, tra le altre cose, ha la possibilità di intervenire con
una nuova modifica alla cessione dei crediti fiscali e risolvere l'impasse venutasi a creare
nel settore dell'edilizia.
L'edilizia nel biennio 2020-2021
Maggio 2020 è il mese di pubblicazione del Decreto Legge n. 34/2020 che ha rivoluzionato
il modo di concepire il settore delle ristrutturazioni edilizie, non tanto per la nascita delle
detrazioni fiscali del 110% (superbonus) quando per la definizione di un meccanismo
alternativo alle detrazioni fiscali innovativo, che è stato il vero artefice della ripresa del
comparto.
La cessione del credito ha consentito, in particolare, l'utilizzo del superbonus 110% e del
bonus facciate 90% con delle formule che prevedevano lo sconto in fattura da parte di
imprese e professionisti che poi provvedevano senza particolari problematiche a rivendere
il credito maturato. La prima versione dell'art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio non
prevedeva, infatti, alcuna limitazione alla cessione del credito che poteva essere
acquistato e rivenduto da qualsiasi soggetto e infinite volte.

Un meccanismo "perfetto" nella sua semplicità che partiva dal presupposto che una
detrazione fiscale maturata per interventi realizzati, conformi e controllati, si sarebbe
potuta tradurre in una moneta fiscale liberamente circolabile nel mercato. Gli effetti di
questa moneta fiscale sono stati molteplici:



imprese e professionisti hanno realizzato interventi applicando lo sconto in fattura e
noncuranti della solvibilità del committente;
i contribuenti hanno cominciato a valutare interventi che mai avrebbero pensato di
realizzare.

L'effetto è facilmente intuibile analizzando gli ultimi dati pubblicati da Enea sull'utilizzo del
superecobonus che a maggio 2022 ha superato quota 33 miliardi di euro. Troppi secondo
il Bilancio previsionale e troppi per il Governo che già da novembre 2021 ha avviato un
percorso di modifica delle regole del gioco che stenta a trovare la fine.
Le modifiche alla cessione del credito
Il punto di partenza sono le frodi rilevate dall'Agenzia delle Entrate sulle quali c'è da dire
che né il superbonus né tanto meno la cessione del credito avevano grandi colpe. I dati
hanno dimostrato che la responsabilità delle frodi era da associare ai bonus senza
controllo (bonus facciate ed ecobonus ordinario in testa) che hanno consentito cessioni
gonfiate nei prezzi se non addirittura inesistenti. Anche questo, un meccanismo perfetto su
cui si sono fiondati faccendieri e associazioni criminali. Una problematica, però, che ha
trovato immediato rimedio con il Decreto-Legge 11 novembre 2021, n. 157 (Decreto antifrode) e la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) che hanno esteso i
meccanismi di controllo a tutti i bonus e inserito nel Decreto Rilancio l'art. 122-bis con le
misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti e il rafforzamento dei controlli
preventivi.
Problema risolto? Niente affatto, ma questa volta non sono le frodi ad essere il nodo da
sciogliere. È evidente che i numeri generati dai bonus edilizi grazie il meccanismo delle
opzioni alternative non siano contemplati nei progetti del Governo che è intervenuto con:





il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) convertito con
modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;
il Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13 (Decreto Frodi) abrogato dalla Legge di
conversione del Decreto Sostegni-ter;
il Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Decreto Bollette) convertito con modificazioni
dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 (modifiche arrivate dopo la conversione in legge);
il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), in attesa di conversione in
legge.

Entrando nel dettaglio delle modifiche:




a fine gennaio 2022, con il D.L. n. 4/2022 è stata eliminata la cessione infinita
prevedendo una prima cessione libera + una sola a banche e intermediari finanziari,
senza ulteriori cessioni;
a fine febbraio 2022, con il D.L. n. 13/2022 è stata aggiunta la possibilità, oltre la prima
cessione libera, di due ulteriori cessioni a banche e intermediari finanziari senza
ulteriori cessioni;






a fine marzo 2022, con la legge di conversione del D.L. n. 4/2022 si sono rimessi i
contenuti del D.L. n. 13/2022, abrogando quest’ultimo;
a fine aprile 2022, con la legge di conversione del D.L. n. 17/2022, è stata prevista la
possibilità per le banche che dopo le due cessioni avessero esaurito il plafond
disponibile, di effettuare una quarta cessione ai propri correntisti;
a maggio 2022, con il D.L. n. 50/2022 è stata data la possibilità alle banche di cedere il
credito in 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.

Gli effetti delle modifiche
Peccato però che le modifiche introdotte non hanno preso in considerazione un aspetto
rilevante. Il settore delle ristrutturazioni edilizie vive di tempistiche ben precise. Dall'"idea"
stessa di ristrutturazione si moltiplicano una serie di attività sempre più considerevoli in
funzione del soggetto interessato. E quando in mezzo ci sono incentivi fiscali come il
superbonus e il bonus facciate, i soggetti più "interessati" sono i condomini con attività che
passano da assemblee lunghe e ripetute che dilatano ancora di più le tempistiche.
In tutto questo si mettono in mezzo i cambi normativi. La Legge di Bilancio 2022 ha
modificato il bonus facciate diminuendo l'aliquota dal 90% al 60%. La prima conseguenza,
oltre a quella di rendere meno appetibile questa detrazione per gli interventi avviati nel
2022, è stata che a dicembre 2021 è stato un proliferarsi di cantieri, con ponteggi montati
negli ultimi giorni dell'anno, fatture e pagamenti in fretta e furia, al solo scopo di mantenere
la vecchia aliquota del 90%. Ancora oggi esistono molti cantieri di bonus facciate 90% che
stentano a terminare a causa di contratti che prevedevano lo sconto in fattura ma che oggi
non consentono a imprese e professionisti di convertire i crediti indiretti in capitale
circolante.
Il blocco della cessione
Senza voler fare congetture sulle reali motivazioni che hanno spinto il Governo a rallentare
l'utilizzo dei bonus, oggi il comparto dell'edilizia vive una situazione assurda in cui imprese
e professionisti continuano a lavorare nella speranza che i crediti indiretti maturati da
sconto in fattura possano essere acquistati da qualcuno che al momento non si fa avanti.
Nessun risultato tangibile si è avuto con il D.L. n. 50/2022 del quale, con ogni probabilità,
si attende la conversione prima di fare previsioni.
Gli effetti del blocco della cessione si conoscono e li ha recentemente illustrati il
Sottosegretario all’Economia e delle Finanze, Maria Cecilia Guerra, che rispondendo ad
una interrogazione parlamentare ha rilevato che il totale complessivo dei crediti presenti
sulla piattaforma Cessione dell'Agenzia delle Entrate e non ancora accettati da oltre 30
giorni è pari a 5,396 miliardi di euro, di cui:



circa 3,684 miliardi fanno capo agli interventi che accedono al Superbonus 110%;
circa 1,491 miliardi sono riferiti agli altri bonus edilizi.

Numeri che danno il polso di quanto grave stia diventando il problema di chi ha avviato un
cantiere sulla base di regole completamente diverse e che adesso si ritrova senza capitali
per pagare fornitori, dipendenti e tasse. Benché sia chiaro l'intento di ridurre l'utilizzo dei
bonus che hanno già ampiamente sorpassato gli stanziamenti previsti, è evidente che

Governo e Parlamento devono coscientemente far fronte ad un dramma sociale che loro
stessi hanno causato per non essere riusciti a pianificare al meglio una misura
straordinaria che è diventata una tagliola soprattutto per chi l'ha utilizzata a partire dalla
fine del 2021.

Superbonus 110% e bonus edilizi,
liberalizzazione mercato dei crediti
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti chiede al Governo soluzioni per sbloccare un
meccanismo “inceppato” e riportare fiducia sul mercato dei cessionari
di Redazione tecnica - 17/06/2022
© Riproduzione riservata

Nell’attesa di un nuovo possibile intervento normativo che modifichi ancora il controverso
meccanismo per la cessione del credito, sul tema è intervenuto anche il Consiglio
nazionale dei commercialisti, con una lettera inviata dal presidente nazionale Elbano de
Nuccio, al presidente del Consiglio, Mario Draghi, al Ministro dell’Economia, Daniele
Franco, al Presidente della commissione finanze della Camera, Luigi Marattin e al direttore
dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini.
Cessione del credito, intervengono i commercialisti
Un vero e proprio appello a favore di un intervento normativo che ripristini per le banche la
possibilità di cedere liberamente i crediti acquisiti, indipendentemente dalla natura
soggettiva del cessionario. In questo modo, secondo il Consiglio, si potrebbe preservare
un meccanismo normativo prezioso come quello della monetizzazione dei bonus edilizi,
evitando che l’intero comparto dell’edilizia subisca conseguenze irreparabili, senza
comunque sacrificare le misure a contrasto di utilizzi indebiti delle agevolazioni.

Non solo: potrebbe essere la soluzione per uscire dallo stallo dovuto all’incertezza
normativa “che ha innescato un effetto domino partito dalle banche, costrette a bloccare
l’acquisto dei crediti avendo esaurito la capienza per la compensazione, che si è poi
riversato sulla filiera delle costruzioni, mettendo a rischio cantieri già avviati e interventi
pianificati da tempo a causa della drammatica carenza di liquidità conseguente
all’impossibilità di monetizzare i crediti acquisiti”.
Sottolinea de Nuccio che questa soluzione non presenta profili di 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 consolidate”.
Le proposte al Governo
Un’altra possibile strada potrebbe essere la concessione di 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.
Sottolinea de Nuccio che “Quello che serve è ripristinare un clima di fiducia per i soggetti
interessati all’acquisto dei crediti e sbloccare un meccanismo ormai inceppato”. Il numero
uno dei commercialisti suggerisce 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.
“Queste soluzioni darebbero un nuovo impulso per innescare un meccanismo virtuoso conclude de Nuccio - oltre che sicuro sul piano del contrasto ad eventuali condotte
fraudolente, di smobilizzo dei crediti da parte delle banche, che potrebbero quindi
riprendere l’acquisto dai beneficiari delle detrazioni o dai soggetti che hanno accordato lo
sconto in fattura evitando che misure adottate per sostenere e rilanciare l’economia, e per
le quali lo Stato ha allocato rilevanti risorse, si trasformino in un micidiale boomerang
economico e sociale”.

Il BIM è un elemento divisivo?
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO 17/06/2022

Il settore delle costruzioni tra metaverso e altroverso
In questi giorni ho moderato numerosi eventi in cui l'elemento digitalizzazione è stato
quasi sempre al centro delle riflessioni dei partecipanti e dei relatori.
Quello che mi è apparso in maggiore evidenza è l'esistenza di una
crescente digitaldivide che si sta creando tra chi progetta e il resto del mondo delle
costruzioni.
Grazie anche (e sopratutto) al supporto di alcuni amici che mi mostrarono cosa stava
accadendo in alcune parti del mondo ho organizzato il primo evento BIM in Italia più di
10 anni e questo mi porta ad essere, con Ingenio, un osservatore privilegiato per quanto
riguarda la digitalizzazione del settore delle costruzioni.
Quello che vedo oggi è un settore della progettazione che grazie a una evoluzione che
ha riguardato le organizzazioni, le persone, gli strumenti ... ha compiuto un balzo
enorme nella direzione della digitalizzazione. Oggi in molti studi di
progettazione l'interoperabilità è diventata già una consuetudine, sono state
inserite figure specialistiche che si occupano degli aspetti più strettamente connessi
al BIM, l'uso di nuovi strumenti software e hardware è diffusa, la creazione dei
cosiddetti digitaltwin è ormai una prassi, si comincia a già a parlare di progetti
nel metaverso ...
Al tempo stesso vedo invece un settore delle costruzioni che nel suo complesso - forse
anche per colpa dei bonus e del PNRR che hanno spostato l'attenzione su altre priorità non solo non hanno compiuto gli stessi passi ma ha addirittura spesso avuto
una involuzione. Il problema è innanzitutto culturale, perchè a livello pubblico, al di là dei
due "decreti baratoni" ho la sensazione che poco si sia ancora fatto in tema di formazione
(anche se alcune amministrazioni, come testimoniano alcuni articoli pubblicati da Ingenio
si sono già mosse), e a livello privato l'evoluzione normativa non avendo privilegiato la
strutturazione delle imprese ha di fatto reso difficile una evoluzione, e non solo digitale,
del sistema.
Credo che questa sia quindi la sfida da affrontare, quella di proseguire, sul fronte della
progettazione, con l'evoluzione digitale già fortemente avviata e al tempo stesso riuscire a
trascinare anche il resto dei player del mondo delle costruzioni.

Anche perchè l'esigenza di avere costruzioni più sostenibili richiede questa evoluzione,
perchè il risultato non potrà essere conseguito solo attraverso l'adozione di norme e
standard riguardante prevalentemente i materiali. Una LCA moderna passa attraverso l'uso
di modelli, di analisi dei dati, ci confronti di soluzioni che solo la digitalizzazione potrà
consentire.
E non solo. Siamo in piena evoluzione e adozione delle scienze omiche: l'uso dei MaaS
(Mobility as a Service), dei sensori distribuiti negli smartphone, l'evoluzione smart delle
città, lo sviluppo dei computer quantici e dell'intelligenza artificiale esigeranno un nuovo
ambiente costruito, un nuovo approccio alle costruzioni.

Sarà il progetto a guidare la transizione sostenibile delle costruzioni.
Ma come evidenzia Chicco Testa nel libro "elogio a una crescita felice" per evolvere
occorrono investimenti, e per fare investimenti occorrono risorse. E le risorse ci sono se vi è
un quuadro normativo che favorisce questo contesto. La pandemia ha contribuito ad
aumentare la liquidità a disposizione in tutto il mondo industrializzato. L'aumento dei tassi
di interesse così come la crescente inflazione ne sono una testimonianza. Occorre quindi
indirizzare questa liquidità in modo che possa essere di supporto non solo per il settore
finanziario (con il rischio di generare ulteriori bolle) ma per una evoluzione industriale,
anche nel settore delle costruzioni.
In tal senso quindi in primis creare un ecosistema normativo che riporti le imprese
strutturate ad essere al centro del tessuto imprenditoriale del settore delle costruzioni,
oggi purtroppo focalizzato sulle imprese/camioncino, ovvero quelle realtà microartigianali
che si sono impossessate del mercato grazie a norme che favorivano questo tipo di "non
strutture". Parallelamente, anche attraverso la creazione di Cluster, piattaforme,
finanziamenti mirati 4.0 e un potenziamento della struttura di formazione (a cominciare

dalle scuole edili, il cui ruolo sul territorio è di straordinaria importanza), occorre potenziare
gli strumenti di supporto alle imprese del settore per crescere.
Infine, è necessario uno sforzo di maggiore peso sulla trasformazione delle stazioni
appaltanti, a cominciare dalla riduzione del loro numero, perchè, come sappiamo tutti,
il pesce profuma dalla testa.
Su questi temi cercherò con Ingenio di avviare un dibattito costruttivo fatto di
testimonianze e proposte, ogni contributo sarà gradito, perchè il pericolo che questa
digitaldivide tenda a crescere e che il BIM possa diventare un elemento divisivo è quanto
mai concreto.

Mobilità elettrica e sostenibile: altre
semplificazioni nel nuovo decreto del MIMS
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 16/06/2022

Il nuovo provvedimento contiene norme per lo sviluppo della mobilità elettrica e per
l'aumento della sicurezza stradale e della mobilità delle persone con disabilità.
Il Consiglio dei Ministri n.83 del 15 giugno 2022 ha approvato un decreto-legge (in
allegato è disponibile la bozza entrata in CdM) che introduce novità sostanziali in materia
di infrastrutture e mobilità sostenibili, andando a rinforzare quanto già previsto ne lcd. DL
Infrastrutture (121/2021).

Covid
Il provvedimento stabilisce la proroga al 30 settembre 2022 dell’obbligo dell’uso delle
mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei, nelle Rsa e nelle
strutture sanitarie.

Sviluppo della mobilità elettrica

Il provvedimento prevede diversi interventi urgenti sulla mobilità sostenibile, in coerenza
con gli investimenti previsti dal Pnrr. Nello specifico:







viene attribuita una qualificazione giuridica alle infrastrutture di ricarica dei
veicoli elettrici in considerazione della tipologia di strada su cui insistono. In
particolare, le infrastrutture (colonnine) di ricarica che sono collocate nelle aree
di servizio vengono ricomprese nelle ‘pertinenze di servizio’;
nella classificazione dei veicoli vengono inseriti i velocipedi elettrici (biciclette e
monopattini);
per accelerare la transizione ecologica nel settore dei trasporti, soprattutto quello
delle merci nell’ultimo miglio, viene permesso ai titolari di patenti B di guidare
un veicolo ad alimentazione alternativa fino a 4,25 tonnellate (anziché fino a 3,5
tonnellate). La differenza di massa deve essere riconducibile esclusivamente al peso
delle batterie e non può determinare un aumento della capacità di carico;
le biciclette a pedalata assistita che vengono manomesse sono equiparate a
ciclomotori, con il conseguente assoggettamento agli obblighi previsti per questi
ultimi (targa, assicurazione, patentino). Sono previste sanzioni specifiche per chi
manomette le biciclette a pedalata assistita e le utilizza.

Aumento della sicurezza stradale e della mobilità delle persone con disabilità
In base alle nuove norme prevista nel decreto-legge, nel caso di rinnovo di patenti
scadute da più di cinque anni, il titolare deve superare positivamente una nuova
prova pratica di guida, finalizzata ad accertare il permanere dell’idoneità alla guida,
senza sostenere nuovamente l’esame di teoria.
In caso di mancata partecipazione alla prova pratica la patente viene revocata.
Inoltre, per favorire la mobilità delle persone con disabilità, viene stabilito che le
macchine elettriche a loro uso possono circolare nelle piste ciclabili, oltre che nelle
aree pedonali.
Semplificazione riguardanti le patenti di guida, il rilascio di certificati e le pratiche relative
alla nautica da diporto
Grazie ai processi di digitalizzazione in atto al MIMS, non sarà più inviato per posta ai
possessori di ciclomotori che cambiano residenza il tagliando cartaceo da apporre sui
certificati di circolazione, come già avviene per i proprietari di auto, in quanto
l’aggiornamento della residenza viene realizzato in modo automatico nell’archivio
nazionale dei veicoli.
Inoltre, per velocizzare le pratiche per il rilascio della patente di guida, per le abilitazioni
professionali e del certificato di idoneità professionale, si prevede che gli esami possano
essere effettuati, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale e di una

verifica di qualità, da tutti i dipendenti del Mims, e non solo di quelli dell’ex Dipartimento
per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici.

Miglioramento del trasporto pubblico locale e regionale
Nell’ambito del potenziamento delle politiche per la mobilità locale sostenibile, si
stabiliscono nuovi criteri per l’utilizzazione del Fondo nazionale per il trasporto
pubblico locale (TPL), aumentato in occasione della Legge di Bilancio per il 2022.
In particolare:






4,9 miliardi di euro (cifra prevista nel Fondo prima del citato aumento) vengono
ripartiti sulla base dei criteri finora utilizzati (“costo storico”). Peraltro, per sostenere
il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a
obbligo di servizio pubblico, si prevede che l’importo relativo al 2022 venga
erogato, anche in considerazione degli effetti negativi derivanti dalla crisi
internazionale in atto in Ucraina, in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2022;
75 milioni di euro vengono distribuiti secondo criteri innovativi (costi standard e
livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale) finalizzati a
migliorare qualità e quantità dei servizi offerti. I criteri saranno definiti con decreto
del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, adottato di concerto con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata;
14,9 milioni di euro vengono dedicati a sperimentazione di soluzioni innovative di
mobilità sostenibile nelle aree urbane;
Il decreto-legge prevede anche interventi volti a rafforzare e migliorare il servizio
erogato agli utenti dei servizi di trasporto locale e regionale. In particolare, viene
autorizzata la spesa di 150 milioni di euro (40 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e
70 per il 2025) per consentire la realizzazione degli interventi immediatamente
cantierabili previsti dal programma di ammodernamento delle ferrovie regionali,
nonché l’acquisto di nuovo materiale rotabile.

Inoltre, con la trasformazione dell’Osservatorio nazionale del trasporto pubblico locale in
“Osservatorio Nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio della
mobilità pubblica locale sostenibile”, si prevede che tale organismo operi a sostegno dei
mobility manager d’area e scolastici procedendo:




alla predisposizione periodica di modelli di elaborazione dei dati trasportistici,
economici e ambientali per la programmazione integrata dei servizi di TPL, ove
possibile, con programmi di mobilità attiva, di soluzioni innovative di mobilità
sostenibile nelle aree urbane, ivi compresi i servizi di noleggio senza conducente;
all’acquisizione di dati e alla predisposizione di modelli di elaborazione digitale per
assicurare un’attività uniforme dei mobility manager d’area (aziendali e scolastici),





nonché per definire gli elementi minimi per la predisposizione dei Piani urbani per
la mobilità sostenibile (PUMS);
all’acquisizione periodica e alla predisposizione di modelli utili a valutare le
proposte di investimento nel settore della mobilità locale, coordinandole con gli
indirizzi di politica industriale che riguardano le filiere produttive interessate;
all’acquisizione di dati statistici e analitici utili a predisporre modelli minimi di
integrazione dello sviluppo urbano e metropolitano con lo sviluppo della
programmazione della mobilità pubblica.

Fotovoltaico: a che punto siamo in Italia? I
dati a confronto
A fine 2021, Lombardia e Veneto avevano il 30,4% del fotovoltaico nazionale. Alla Puglia il
primato della potenza installata
Venerdì 17 Giugno 2022

La crescita del fotovoltaico in Europa stava già prendendo piede prima dello scoppio
della guerra in Ucraina. Con l’inasprirsi delle tensioni geopolitiche, però, Bruxelles si è
impegnata affinché tutti i Paesi Membri potessero fare affidamento su più fonti rinnovabili
per il proprio fabbisogno energetico.
Dopo le sanzioni inflitte a Mosca, la Commissione europea ha affermato che avrebbe fatto
“tutto il necessario” per ricostruire l’industria manifatturiera solare in Europa,
concentrandosi su strategie e piani di intervento capaci di ridurre la dipendenza dalle fonti
di approvvigionamento russo. “Dobbiamo riportare la produzione in Europa e la
Commissione è disposta a fare tutto il necessario per realizzarla“, ha detto

il Commissario europeo per l’Energia, Kadri Simson, alla conferenza del Solar Power
Summit a Bruxelles.
Ma a che punto siamo in Italia?
Fotovoltaico in Italia: numeri a confronto
La crescita del solare in Europa sta accelerando anno dopo anno. Basta pensare che,
secondo i dati forniti dalla Commissione europea, i pannelli solari hanno generato un
record del 10% dell’elettricità dell’UE tra giugno e luglio 2021, in aumento rispetto allo
stesso periodo del 2018.
Sette paesi dell’UE hanno generato oltre un decimo della loro elettricità dai pannelli solari
nel giugno-luglio 2021, tra questi: i Paesi Bassi (17%), la Germania (17%), la Spagna (16%),
Grecia (13%) e l’Italia (13%).
Secondo il “Rapporto statistico fotovoltaico GSE 2021”, al 31 dicembre 2021 risultano
installati in Italia 1.016.083 impianti fotovoltaici, per una potenza complessiva pari a 22.594
MW.
Gli impianti di piccola taglia (potenza inferiore o uguale a 20 kW) costituiscono il
93% circa del totale in termini di numerosità e il 23% in termini di potenza. La taglia
media degli impianti è pari a 22,2 kW). Nel corso del 2021 sono stati installati sul territorio
nazionale 80.491 impianti fotovoltaici – in grande maggioranza di taglia inferiore a 20 kW –
per una potenza complessiva di 938 MW1. Il 10% della potenza installata nel 2021 è
costituita da impianti di taglia superiore a 1 MW.
Inoltre, il numero degli impianti entrati in esercizio nel 2021 è significativamente più
elevato rispetto all’analogo dato rilevato nel 2020 (+44,8%). Analogamente, risulta positiva
anche la variazione della potenza installata (+25%).
Le Regioni dove il fotovoltaico risulta tra le principali fonti di energia
Dal rapporto GSE risulta che, per numero e potenza, gli impianti fotovoltaici si
distribuiscono in modo piuttosto diversificato tra le regioni italiane. A fine 2021, due sole
regioni concentrano il 30,4% degli impianti installati sul territorio nazionale:
Lombardia e Veneto, rispettivamente con 160.757 e 147.687 impianti.
Il primato nazionale in termini di potenza installata è rilevato in Puglia, con quasi 3
GW, pari al 13% del totale nazionale; nella stessa regione si osserva anche la dimensione
media degli impianti più elevata (50 kW). Le regioni con minore presenza di impianti sono
Basilicata, Molise, Valle D’Aosta e la Provincia Autonoma di Bolzano.
In linea generale, considerando tutto il territorio e l’intero anno, degli 80.419 impianti
fotovoltaici installati in Italia nel corso del 2021, le regioni con valori più elevati sono:
Lombardia
 Veneto
 Emilia Romagna
 Lazio
In linea con l’anno precedente, le installazioni realizzate nel corso del 2021 non hanno
provocato variazioni significative nella distribuzione regionale degli impianti. A fine


anno nelle regioni del Nord risultano installati il 55% degli impianti complessivamente in
esercizio in Italia, al Centro il 17%, al Sud il restante 28%. Le regioni con il maggior numero
di impianti sono Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Lazio.
A livello provinciale, invece, la distribuzione degli impianti complessivamente in esercizio
alla fine del 2021 risulta piuttosto simile rispetto all’anno precedente. Roma si conferma
la prima provincia italiana per numero di impianti fotovoltaici installati, con il 4,0 %
del totale nazionale, seguono Brescia (3,3%) e Treviso (3,2%).
Tra le province del Sud, invece, quella in cui si concentra la quota maggiore di nuovi
impianti è Lecce (1,8%). Il primato, tuttavia, lo registrano e mantengono le province di
Roma e Padova, entrambe con una quota pari al 4,0% del totale. Nel Sud, invece, la
provincia con il dato più elevato è Bari (2,1% del totale).
I fattori da cui dipendono le installazioni di impianti fotovoltaici
I fattori che determinano l’incidenza delle installazioni di impianti fotovoltaici a terra sono
molteplici, si legge nel documento GSE. Tra questi, ad esempio:
la posizione geografica
 le caratteristiche morfologiche del territorio
 le condizioni climatiche, la disponibilità di aree idonee.
La distribuzione della potenza installata dei pannelli fotovoltaici per collocazione tra le
diverse regioni risulta, di conseguenza, molto eterogenea anche per questo motivo.


Chi consuma e “autoconsuma” di più in Italia
La quasi totalità dei titolari di impianti fotovoltaici del settore residenziale risulta
autoconsumare. Per autoconsumo si intende l’energia elettrica prodotta e utilizzata
direttamente nel luogo di produzione, quindi non immessa nella rete di trasmissione o di
distribuzione dell’energia elettrica. Nel 2021, in Italia, gli autoconsumi ammontano a
5.179 GWh, un valore pari al 20,6% della produzione complessiva degli impianti
fotovoltaici e al 48,6% della produzione dei soli impianti che autoconsumano.
In termini assoluti, il massimo livello di autoconsumo è registrato nel mese di luglio,
mentre in termini percentuali le quote di autoconsumo più elevate si rilevano invece in
corrispondenza dei mesi invernali. È tuttavia nei settori terziario e industriale –
considerando i soli impianti che hanno autoconsumato – che si rilevano le quote
percentuali di autoconsumo più elevate.
Dei 25.039 GWh complessivamente prodotti in Italia da fotovoltaico nel corso del 2021:
il 52% è generato dal settore industriale (che include anche le centrali fotovoltaiche);
 il 22% dal settore terziario;
 il 15% dal residenziale;
 l’11% dal settore agricolo.
Il settore industriale è anche quello caratterizzato da maggiori autoconsumi (37% dei
5.179 GWh autoconsumati in Italia nel corso del 2021), seguito dal terziario (29%), dal
residenziale (26%) e dal settore agricolo (8%).


Tuttavia, alla fine del 2021, l’80% circa dei 1.016.083 impianti complessivamente in
esercizio in Italia si concentrano nel settore residenziale, anche se la quota maggiore della
potenza installata complessiva (48%) si rileva invece nel settore industriale.
Se si considera il solo 2021, l’89% degli impianti installati invece nel corso dell’anno
appartengono al settore residenziale, a fronte di un valore di potenza pari al 40% del
totale.
Quello che è emerso in conclusione è che, con l’eccezione del residenziale, per tutti i
settori di attività l’incidenza dell’energia autoconsumata sui consumi è di gran lunga
inferiore rispetto alla percentuale media di autoconsumo. Il settore residenziale risulta
invece l’unico nel quale, complessivamente, la produzione totale degli impianti è pressoché
uguale ai consumi totali delle utenze presso le quali sono installati.
Il Rapporto statistico fotovoltaico GSE 2021 è disponibile qui di seguito in free download.

Oice, gare pubbliche in calo. Ora stop alle
deroghe
Oice fotografa l'andamento delle gare pubbliche di progettazione per il mese di maggio
2022, e dice basta alle deroghe correlate al PNRR
Venerdì 17 Giugno 2022

Come è andato il mercato delle gare pubbliche a maggio 2022? Il report dell’Oice in
questo mese fa il punto sull’altalena ormai continua tra numeri totali dei bandi di
progettazione di opere pubbliche e valore totale. Con un occhio ai risvolti, ancora da
misurare, sull’impatto del PNRR e naturalmente sul lavoro che entro sei mesi deve svolgere
il Governo sulla legge delega per il nuovo codice degli appalti.
Gare pubbliche: l’andamento di maggio 2022 secondo Oice
In attesa del terzo report OICE sulle gare di servizi tecnici relativi al Pnrr, l’Osservatorio
OICE/Informatel di maggio ha evidenziato che da ottobre 2021 i bandi pubblicati per
PNRR sono stati 576, per un valore di 864,4 milioni di servizi e un conseguente valore

dei lavori di 11.333,6 milioni 2022 (nel mese di maggio 133; nei primi 5 mesi del 2022
sono stati 496).
Il confronto con maggio 2021 mostra il calo del 18,9% nel numero delle gare ma una
crescita del 76,2% nel loro valore. Il valore di maggio 2022 è stato raggiunto, come già
detto, grazie ai 94,3 mln in 8 gare di Invitalia, che da sole hanno rappresentato il 63,4% del
valore totale.
Oice ribadisce nella sua nota una questione dibattuta da molto tempo: l’impatto infelice
sulle gare pubbliche e sulla progettazione del decreto 77 sulle semplificazioni Pnrr, che
ha innalzato la soglia per gli affidamenti diretti a 139.000 euro. Il calo del 31% è iniziato un
anno fa per le gare di progettazione, quando il provvedimento è entrato in vigore.
I super bandi salvano i primi cinque mesi del 2022
I dati dell’Associazione delle organizzazioni di ingegneria e architettura e di consulenza
tecnica evidenziano inoltre come l’importo medio delle gare di progettazione, grazie
anche ad alcuni maxi bandi emessi in questi ultimi mesi, si stia attestando su valori che
superano di gran lunga le medie degli ultimi cinque anni. Nei primi cinque mesi del
2021 il valore medio per i bandi di progettazione era di 213.155 euro, nel 2022 raggiunge
un importo di 511.103 euro. (+151,6%). Negli anni dal 2018 al 2021, tanto per avere un
elemento di riferimento più ampio, la media era stata di 213.876 euro. Nel 2018
registravamo il valore medio minimo di 153.567 euro, nel 2019, 259.853, nel 2020, 247.130
euro e nel 2021, 203.155 euro.
La tempesta perfetta sulle gare pubbliche
A commento dei dati definitivi dell’Osservatorio OICE/Informatel il Presidente dell’Oice
Gabriele Scicolone parla di tempesta perfetta, riferendosi anche all’aumento dei costi
energetici correlato al conflitto russo-ucraino, nonché alle “difficoltà ad operare con le
regole per i bonus edilizi e tante anomalie in sede di attuazione dei contratti che rendono
l’attività di professionisti, studi e società di ingegneria e architettura una vera e propria corsa
ad ostacoli. Da ultimo l’adeguamento degli importi lavori chiesto a progettisti e
direttori lavori che ovviamente va remunerato secondo le voce previste per le varianti e
per la contabilità del decreto parametri”.
Ma qui entra in gioco un nuovo elemento, l’approvazione della legge delega per
riscrivere il codice dei contratti pubblici: “Occorre affrontare subito il tema delle nuove
regole ordinarie, anche se ad oggi tutto il codice è derogato sulla scia del Pnrr. Bisogna
capire – ricorda Scicolone – al di là dei criteri di delega, se principi fondamentali per la
qualità della progettazione come la centralità del Progetto esecutivo saranno, come
auspichiamo con forza, tutelati. Ne parleremo in un evento che stiamo organizzando per il 6
luglio a Roma per fare sì che si superi la stagione delle deroghe e si ritorni ad un assetto
stabile e equilibrato, non guidato dal semplificazioni a tutti i costi a danno della
trasparenza, della concorrenza e della qualità del progettato e del costruito. Il lavoro non
sarà semplice, l’OICE come sempre è al servizio delle istituzioni e fornirà il proprio contributo
frutto dell’esperienza dei propri associati nella consapevolezza che soltanto con un buon

progetto, dettagliato, frutto di approfondimento successivi sulla base di rilievi e indagini
accurate, si può utilmente avviare la gara per l’esecuzione. Se poi il Rup avrà necessità
dovrà potere servirsi di supporti esterni di project management per il controllo di
tempi e costi”.
Codice Appalti, l’allarme di OICE: incomprensibile apertura a progetti gratisNo alla
riduzione dei compensi professionali: fronte comune di Anac e Oice
Gare pubbliche, accordi quadro e appalti integrati
Tornando ai dati, gli accordi quadro per servizi di progettazione rilevati a maggio sono
stati 52 con un valore di 115,5 milioni di euro, pari al 19,0% del numero e al 77,6% del
valore totale. Il confronto con i primi cinque mesi del 2021 mostra nel 2022 una perdita del
39,0% nel numero dei bandi ma una crescita del 53,5% nel loro valore; il valore medio a
bando è cresciuto del 151,6%.
Cresce il mercato di tutti i servizi di architettura e ingegneria, infatti nel mese di
maggio le gare sono state 462 (+2,2% su aprile), con un valore di ben 446,8 milioni di euro
(-4,6% su aprile) di nuovo uno dei valore massimi, dopo quello di aprile, nella serie storica
dell’osservatorio OICE dal 1996; il confronto con il mese di maggio 2021 vede il numero
calare del 41,2% ma il valore salire dell’86,6%. I primi cinque mesi si chiudono con un 41,2% in numero e +41,4% in valore sullo stesso periodo del 2021.
I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di maggio sono stati 64, con valore
complessivo dei lavori di 318,6 milioni di euro e con un importo di progettazione stimato
in 21,5 milioni di euro. Rispetto al mese di aprile il numero cresce del 23,1% e il valore
scende del 77,0%, il confronto con maggio 2021 vede il numero scendere del 22,9% e il
valore del 61,6%.
Nei primi cinque mesi del 2022 gli appalti integrati crescono del 2,7% in numero e
del 156,7% in valore sul 2021. Il valore della progettazione compresa cresce del 344,6%,
dai 47,4 milioni dei primi cinque mesi del 2021 ai 210,5 milioni del 2022.

PNRR, al via i Progetti bandiera regionali
Al via, con la firma dei Protocolli di Intesa, in sei Regioni una nuova fase del
PNRR, quella dei Progetti bandiera: idrogeno verde e medicina
computazionale i temi scelti
Giovedì 16 Giugno 2022

Ha preso il via con la firma dei Protocolli di Intesa con sei Regioni una nuova fase
del PNRR, quella dei “Progetti bandiera”. Tali accordi, definiti dallo stesso Mario Draghi
come un “passaggio fondamentale nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza”, riguardano principalmente le Regioni Liguria, Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia,
Umbria, Basilicata e Puglia (ma l’obiettivo è di coinvolgere presto anche le altre
amministrazioni territoriali).
PNRR: cosa sono i Progetti bandiera?
I protocolli avviati a giugno riguardano due progetti di grande interesse territoriale e
nazionale.

Le proposte, arrivate dalle Regioni, sono state discusse e avviate dal Governo nell’ambito
del PNRR, e mettono a sistema diversi interventi previsti dal Piano grazie alla capacità di
selezione e progettazione territoriale promossa dalle amministrazioni regionali.
Ad esempio, il progetto proposto dalla Regione Liguria serve a realizzare un “Centro di
Medicina Computazionale e Tecnologica”. In questo caso le risorse saranno utilizzate per
unire infrastrutture scientifiche, tecnologiche e cliniche in modi innovativi e ha l’ambizione
di diventare un punto di riferimento nel settore.
Il progetto delle regioni Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia
punta invece a realizzare siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali
dismesse. In questo modo si vuole contribuire a stimolare la crescita e a creare
occupazione, avvicinandosi allo stesso tempo agli obiettivi energetici e climatici che il
Governo è determinato a mantenere e a perseguire con sempre maggiore convinzione.
I “Progetti bandiera”, ha poi spiegato il Premier Draghi durante una conferenza stampa di
presentazione a Palazzo Chigi, intendono “premiare le capacità creative degli enti
territoriali, rafforzare la coesione sociale e territoriale”. Non a caso, l’auspicio dell’Esecutivo
è che quelli di oggi siano solo i primi, ai quali ne faranno seguito altri.
PNRR e Progetti bandiera: salute e ambiente sono i protagonisti
In attesa di nuove proposte e iniziative, i nuovi Progetti bandiera delle regioni
sembrano confermare l’attenzione delle autorità nei confronti di salute e ambiente,
due dei settori più a rischio e più critici al momento.
Serve investire per migliorare le prospettive future, per questo si è deciso di farlo a partire
dal green, dalla sanità e dalle nuove tecnologie.
Già ad aprile, il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, e il
Ministro per la Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, avevano firmato un protocollo
d’intesa per rafforzare la collaborazione sistemica e istituzionale tra Dara e Mite per
l’individuazione di ‘Progetti bandiera regionali come parte degli interventi previsti dalla
Missione 2 del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza, ‘Rivoluzione verde e transizione
ecologica’.
Dara e Mite – è stato spiegato in una nota – hanno deciso di lavorare insieme “per
supportare gli enti locali in questa importante sfida, per favorire il dialogo con le Regioni e
le Province autonome coinvolte nella realizzazione dei relativi progetti e per garantire il
supporto tecnico necessario per definire le fasi preliminari di interventi”.
I progetti bandiera e l’elemento della transizione ecologica
La transizione ecologica diventa così una delle grandi opportunità del PNRR.
Le politiche sopra descritte, però, per essere pienamente efficaci, devono essere
accompagnate dallo sviluppo di nuove tecnologie, in grado di innescare guadagni,
opportunità e crescita su larga scala in tutti i settori dell’economia.
All’inizio della pandemia, l’Italia ha capito prima degli altri che l’Ue doveva giocare un
ruolo chiave nel progettare e definire la ripresa post crisi, e il piano finanziario
straordinario approvato lo scorso luglio dal Consiglio Europeo è anche il risultato di questo

sforzo. Inutile negarlo in termini di politiche economiche, ci troviamo di fronte a una vera
svolta in Europa.
L’Italia, però, deve ora saper cogliere la sfida e sfruttare ogni opportunità.

Incendio Malagrotta, Sima: "Rischio effetti
cancerogeni e neurotossici da diossina"
Giovedi 16 Giugno 2022, 15:51

Fonte Twitter Vigili del fuoco

La Società Italiana di Medicina Ambientale invita alla massima prudenza:
esposizione non solo aerea ma anche alimentare. Dal rogo possibile
diffusione di metalli pesanti
Un'eventuale diffusione di diossina nell’aria causata dall’incendio presso la discarica di
Malagrotta determinerebbe enormi rischi per la salute umana, essendo ben noti gli effetti
cancerogeni e neurotossici di tale sostanza sul corpo umano. Lo afferma la Società
Italiana di Medicina Ambientale (Sima) lanciando l’allarme su potenziali conseguenze per la
popolazione.
“La diossina è un inquinante organico persistente classificato dalla IARC come
cancerogeno certo per l'uomo, oltre ad avere effetti neurotossici ed essere un distruttore
endocrino – spiega il presidente Sima, Alessandro Miani - Il rischio aereo della diossina
è limitato all'area interessata dai fumi del rogo e, in caso di nube tossica, a tutto il
territorio colpito dalla ricaduta a terra dei fumi. Nel 90% dei casi l'esposizione umana
alla diossina avviene per via alimentare attraverso il ciclo alimentare completo:
frutta e verdura, foraggio di animali, allevamenti di animali, erbivori, carnivori di cui l'uomo

si ciba. La diossina si bioaccumula soprattutto nei tessuti grassi dell'uomo e la sua
emivita è piuttosto lunga: dai 5,8 anni ai 11,3 anni a seconda del metabolismo e
dell'abbondanza di massa grassa. Studi effettuati nella terra dei fuochi hanno evidenziato
presenza di diossina anche nel latte materno ed in quantità maggiori nelle donne più
adulte che per più anni hanno assorbito ed accumulato l'inquinante tossico”.
“La via aerea di esposizione è invece limitata alla zona dell'incendio in quanto la
diossina è una sostanza chimicamente pesante che tende a precipitare entro brevi distanze
dal luogo di emissione in atmosfera – spiega ancora Miani - Oltre alla diossina anche altre
sostanze tossiche e cancerogene come metalli pesanti e furani possono liberarsi da un
rogo di rifiuti e su questo le autorità dovranno monitorare aria, suolo e acque per
comprendere quali e quanti inquinanti hanno interessato l'incendio”.
La Società Italiana di Medicina Ambientale consiglia quindi di evitare, in attesa di
analisi e dati certi, di mangiare prodotti agricoli coltivati nelle zone adiacenti la
discarica di Malagrotta e carni di animali allevati nelle stesse aree. Bene evitare
contatto diretto con i fumi tossici che possono contenere anche altre sostanze irritanti
per le vie respiratorie e le mucose esposte.

Testo: Sima, Società Italiana Medicina ambientale
Ilgiornaledellaprotezionecivile.it dedica la seIezione "Dalle associazioni" alle associazioni o
singoli volontari che desiderino far conoscere le proprie attività. I resoconti/comunicati
stampa/racconti pubblicati in questa sezione pervengono alla Redazione direttamente dalle
Associazioni o dai singoli volontari e vengono pertanto pubblicati con l'indicazione del
nome di chi ha inviato lo scritto, che se ne assume la piena responsabilità sia per quanto
riguarda i testi sia per le immagini/foto inviate

Prociv, inaugurati gli Stati generali del
volontariato
Giovedi 16 Giugno 2022, 18:26

Fonte Facebook DPC

Curcio ringrazia i volontari per il loro impegno nelle emergenze nuove e del passato e
assicura: “Ci sarà una discussione sostanziale e reale sui temi”
Si è aperta alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell’Aula
Magna della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi Roma Tre, la
seconda edizione degli Stati generali del volontariato di Protezione Civile. Un
percorso che ha visto i volontari lavorare agli otto tavoli di lavoro dedicati ad altrettante
tematiche fondamentali per il futuro del volontariato nei mesi di febbraio e marzo 2022 e li
vedrà confrontarsi ancora nei prossimi tre giorni (L'iniziativa si conclude il 19 giugno ndr.).
Al centro
I protagonisti, anche nella cerimonia di apertura sono proprio loro: i volontari. Coloro
che da anni si occupano della campagna di prevenzione “Io non rischio” e che sognano
di “piantare una tenda gialla anche al Quirinale” e di disseminarne in tutte le scuole
d'Italia, portando la conoscenza del rischio in mezzo ai cittadini di domani. Tra i
protagonisti c'è poi chi ha affrontato l'emergenza della guerra in Ucraina, il racconto è
fatto in prima persona da una volontaria degli Psicologi dei popoli. “Mentre
andavamo al confine, verso il campo profughi mi chiedevo come sarebbero cambiate le

nostre vite”, racconta con commozione Francesca Ponzolino ricordando il viaggio
verso Michalovce. Negli occhi il fango e la neve che imperversavano nel campo di
accoglienza, gli sguardi muti ma pieni di pensieri di donne che avevano appena superato il
confine, le urla disperate dei bambini.
Punto di riferimento
Una grande celebrazione dei volontari che rispecchiano la visione “Sussidiaria e
democratica” di cui parlava il padre fondatore della Protezione Civile Giuseppe
Zamberletti, citato dal Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Un momento che
vuole essere anche di confronto sul futuro del volontariato e le sfide nuove e meno nuove
che esso si trova ad affrontare sono molte come ricorda Curcio: “Non ci saranno sconti, ci
sarà una discussione sostanziale e reale sui temi”. Un dialogo che avviene finalmente in
presenza, “situazione insperata a causa della pandemia”, nel 2022: “Una data importante
per la Protezione Civile. – spiega Curcio – Sono trascorsi 40 anni dalla costruzione del
Dipartimento, trent'anni dall'istituzione del servizio nazionale e 10 anni dallo svolgimento
degli ultimi stati generali del volontariato”. “Voi volontari siete sempre stati protagonisti
indiscussi di questa storia” ha detto il Capo della Protezione Civile. “Il volontariato non
si è mai tirato indietro, non si è risparmiato neanche nelle ore più difficili” ha detto
Curcio riferendosi alla pandemia e all'assistenza alla popolazione ucraina, cosa che
ha reso il volontariato “riferimento e garanzia per il sistema nazionale e interlocutore
affidabile, responsabile, preparato, pronto e consapevole della necessità di continuare a
crescere all'interno del sistema di protezione civile”. Tanti gli eventi citati nel discorso dal
numero uno del Dipartimento di Protezione Civile, come il terremoto nella Pianura Padana,
la Costa Concordia, il sisma del Centro Italia, gli interventi per i vari fenomeni alluvionali
che hanno colpito l'Italia.
Il futuro
E tante sono le sfide future che aspettano i volontari: come la lotta ai cambiamenti
climatici, alle minacce ibride o che vengono dal web. Ma la sfida vera secondo Curcio
è portare il volontariato di protezione civile e la protezione civile stessa nella quotidianità,
farla uscire dall'emergenza. “Il volontariato non è solo connotabile con
l'emergenza, perché il volontariato si occupa di formazione, di informazione alla
popolazione, di pianificazione, di prevenzione, supporta il servizio nazionale nella
diffusione di una cultura di protezione civile che non è solo emergenza. Non
dobbiamo parlare solo di emergenza, dobbiamo spingere affinchè il sistema di protezione
civile sia quello non visibile, che permea la quotidianità dei cittadini, con quella
silenziosa operatività che è sempre attiva ed ha un raggio di azione molto ampio” ha
concluso Curcio.
Mattarella
Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha chiuso i lavori rivolgendo un suo
saluto ai partecipanti. “Il volontariato è una vocazione, un impulso, un impegno

una scelta libera - ha sottolineato il Presidente - ed esprime al meglio i valori
fondamentali che l’articolo 2 della nostra carta costituzionale indica”. Il Capo dello Stato ha
quindi rivolto a tutti queste parole: “oggi sono qui soltanto per ringraziarvi, per
ringraziare la protezione civile, il Capo del Dipartimento e i volontari riuniti nel Comitato
nazionale per quello che è stato fatto, che viene fatto, per quello che verrà realizzato con il
vostro impegno. Grazie per quanto fate, auguri”.
Claudia Balbi

L’Italia della geotermia riunita a Roma per
gli Stati generali: l’inizio di una nuova era?
Doglioni (Ingv): «C’è un problema di ricerca, formazione e comunicazione». Non di
sostenibilità ambientale
[17 Giugno 2022]

Di Luca Aterini

A due settimane dal workshop sulla geotermia organizzato dall’Università La Sapienza,
Roma è tornata ieri al centro del dibattito nazionale su questa fonte rinnovabile – che negli
ultimi tempi sta recuperando in intensità, dopo anni di stanca – grazie agli Stati generali
della geotermia.
Un appuntamento che mancava da troppo tempo nel Paese che per primo al mondo ha
dato i natali alle tecnologie geotermiche, oggi in ampia crescita a livello internazionale; in
Italia invece l’ultima centrale geotermoelettrica è stata realizzata 8 anni fa e anche il
mercato relativo agli usi termici – si pensi ad esempio alle pompe di calore – è
ancora molto piccolo rispetto alle potenzialità.

Ma adesso i tempi sembrano maturi per iniziare a recuperare terreno, sollecitati dalla
necessità di affrontare in modo più incisivo la doppia crisi (climatica ed energetica) che ci
troviamo di fronte.
Gli Stati generali, organizzati dalla Piattaforma geotermia coordinata dal Consiglio
nazionale dei geologi, hanno riunito nella capitale tutti i principali stakeholder di settore, da
quelli istituzionali agli enti ricerca fino alle imprese. Sottolineando una prospettiva comune,
fondamentale per fare squadra al di là delle diverse sensibilità: il calore naturalmente
presente nel sottosuolo rappresenta una risorsa rinnovabile, in grado di garantire un
approvvigionamento di energia programmabile e flessibile – fondamentale dunque per
integrarsi con le fonti energetiche legate alla variabilità delle condizioni meteorologiche,
come eolico e solare –, coltivabile in modo sicuro e sostenibile grazie alle migliori
tecnologie disponibili.
Tecnologie che presto torneranno ad essere incentivate per produrre energia elettrica da
geotermia, con il decreto Fer 2 atteso ormai da tre anni. Ad aprire i lavori degli Stati
generali è stato il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che ha infatti
confermato – dopo quanto anticipato in Parlamento nei giorni scorsi – come il decreto sia
alle battute finali: i prossimi step prima del via libera definitivo prevedono un passaggio in
Conferenza unificata Stato-Regioni, e infine la notifica alla Commissione europea.
Una scelta in linea con le evidenze maturate sulla coltivazione geotermica dalla comunità
scientifica: gli interventi tenuti agli Stati generali dal Cnr e dell’Unione geotermica italiana
(Ugi) hanno ampiamente sottolineato la sostenibilità ambientale della coltivazione
geotermica nel nostro Paese, sostanzialmente confermando gli elementi già emersi a La
Sapienza (e prima ancora a Larderello).
Perché allora questo lungo stallo? «C’è un problema di ricerca, formazione e
comunicazione sulla geotermia – ha spiegato Carlo Doglioni, presidente dell’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) – Manca da parte nostra la capacità di
comunicare l’importanza sociale della geotermia, di essere proattivi nell’interesse pubblico:
dobbiamo far capire che quello che facciamo è coltivare la geotermia, non sfruttamento. Il
convitato di pietra sono i tanti comitati sfavorevoli a qualsiasi forma di coltivazione: il
nostro compito a fare una comunicazione scientificamente aggiornata, comunicare
l’importanza e la sostenibilità della geotermia, che se usata bene non genera né terremoti
né inquinamento».
Un tema approfondito anche da Fiorenzo Fumanti – esperto di geologia dell’Istituto
superiore per la protezione e ricerca ambientale, intervenuto in vece della dg Ispra – che
ha spiegato come l’opposizione dei comitati contro la geotermia sia in genere frutto della
disinformazione, visto che i dati condivisi dalla comunità scientifica non mostrano criticità:
«L’uso della geotermia per la produzione di elettricità e calore permette di evitare
annualmente l’emissione in atmosfera di 2 mln di ton di CO2, il consumo di 700mila ton di

combustibili fossili, tagliare 1.000 ton di NOx, 700 ton di anidride solforosa, 400 ton di
polveri sottili. Sono numeri importanti, che esprimono bene quale sia la potenzialità
dell’energia geotermica nella mitigazione dell’inquinamento atmosferico, che solo in Italia
fa 65mila morti all’anno».
In Toscana in particolare «le emissioni di inquinanti delle centrali geotermiche
sono costantemente monitorate da Arpat e sotto limiti di legge; nuovi studi sulle emissioni
climalteranti mostrano inoltre che centrali geotermiche sono a emissioni zero, e anzi
riducono il flusso naturale di gas serra».
Posto che nessuna attività umana è a impatto nullo sull’ambiente, la coltivazione della
geotermia è dunque sostenibile. «È necessario continuare con la ricerca e coi controlli
ambientali, ma io credo – ha sottolineato l’esperto Ispra – che la geotermia sia uno degli
esempi più clamorosi di come la politica energetica e mineraria degli ultimi 30 anni sia
stata particolarmente miope: ci siamo affidati all’importazione di combustibili a basso
costo, spostando gli impatti ambientali in altre parti del mondo, ma a volte i sogni
diventano incubi. La situazione internazionale oggi è cambiata, i pasti gratis non esistono
più. La soluzione è cominciare a fare da soli: abbiamo risorse interne e dobbiamo cercare
di coltivarle».
Per farlo al meglio è necessario portare avanti sia la coltivazione della risorsa per fini
elettrici sia gli impieghi diretti del calore, in ogni caso massimizzando le ricadute positive
sui territori che ospitano la geotermia sotto i propri piedi.
«La geotermia ha un potenziale enorme e non riusciamo ad utilizzarlo, c’è la necessità di
una riflessione», ha messo in evidenza anche Loredana Torsello, dirigente del Consorzio
per lo sviluppo delle aree geotermiche (CoSviG). Uno dei nuovi strumenti per aumentare
le possibilità di valorizzazione della risorsa, soprattutto della sua parte termica, potrebbe
però ora arrivare dalle Comunità energetiche, come messo recentemente in evidenza a
Radicondoli (SI).
Una soluzione che potrebbe essere particolarmente proficua per i Comuni geotermici della
Toscana, che – come gran parte delle aree interne rurali italiane – sono di fronte alla sfida
dello spopolamento: qui sono ben 9 i Comuni teleriscaldati con la geotermia, tramite
infrastrutture che richiedono un grande investimento iniziale e che sono chiamate a fare i
conti con un basso numero di utenti, dispersi su di un territorio relativamente ampio ma a
bassa densità demografica.
«Se riesco a mettere insieme i soggetti all’interno di una microrete, supero più agilmente le
problematiche legate all’investimento iniziale nel teleriscaldamento tradizionale – ha
osservato Torsello – Così la Comunità energetica in un’ottica di autogestione, che utilizza
cascami termici come quelli delle centrali geotermiche (se ci sono) oppure che impiega il
calore del sottosuolo tramite una pompa di calore di dimensioni ragguardevoli, finisce per
essere una soluzione da esplorare».

Non solo: le Comunità energetiche potrebbero offrire risposte utili anche a quei territori
dove non è più necessario l’investimento iniziale nel teleriscaldamento, ma dove è invece
necessario far fonte ai costi di gestione – in primis quelli legati all’elettricità per il
pompaggio e la circolazione delle acque nella rete –, che nel tempo rischiano di minare la
sostenibilità economica dell’infrastruttura.
«I gestori delle reti di teleriscaldamento possono diventare i soggetti animatori di una
Comunità energetica in quanto utilizzatori dell’energia elettrica che la comunità scambia –
ha concluso Torsello – l’aspetto interessante è il rapporto biunivoco, col soggetto gestore
che domanda energia elettrica e cede calore».

Alle Svalbard il riscaldamento globale è il più
rapido del mondo e 2 volte più veloce di
quanto precedentemente noto
Le temperature nella regione del Mare di Barents sono "fuori scala" e possono influenzare
condizioni meteorologiche estreme in Europa e negli Usa
[17 Giugno 2022]

Lo studio “Exceptional warming over the Barents area”, pubblicato su Scientific Reports da
un team di ricercatori norvegesi del Meteorologisk institutt e russi dell’Arctic and Antarctic
Research Institute, dell’università di San Pietroburgo e del Polar Geophysical Institute,
presenta una nuova serie di misurazioni dalle stazioni meteorologiche a nord e ad est
delle Isole Svalbard, documentando che «Il riscaldamento in queste aree è in realtà il
doppio di quello di Longyearbyen e Ny-Ålesund a ovest. Solo negli ultimi 20 anni, la
temperatura a nord-est delle Svalbard è aumentata di oltre 5 gradi». I nuovi dati mostrano
che le temperature medie annuali nell’area sono in aumento durante l’anno fino a 2,7° C

per decennio, con aumenti particolarmente elevati nei mesi autunnali: fino a 4°C per
decennio.
Il leader del team norvegese-russo che ha pubblicato il nuovo studio, il climatologo Ketil
Isaksen del Meteorologisk institutt, sottolinea che «La regione intorno al Mare di Barents
settentrionale ha un riscaldamento da 2 a 2,5 volte superiore alla media dell’Artico e da 5
a 7 volte superiore alla media globale.
I nuovi risultati superano tutto ciò che sappiamo quando si tratta di variazioni di
temperatura osservate. In nessun’altra parte del globo sembra avere un riscaldamento
maggiore che quella appena oltre il Mare di Barents settentrionale».
Isaksen ha detto a NRK: «E’ molto inquietante che i cambiamenti siano così grandi. Allo
stesso tempo ero eccitato. Come ricercatore, lavoro molto con i r trend. Non capita spesso
di ottenere un impatto così grande».
Al Meteorologisk institutt dicono che «L’eccezionale riscaldamento potrebbe portare a
condizioni meteorologiche più estreme in Nord America, Europa e Asia» e Isaksen ha
detto a The Guardian: «Ci aspettavamo di vedere un forte riscaldamento, ma non alla scala
che abbiamo trovato. Siamo rimasti tutti sorpresi. Da quello che sappiamo da tutti gli altri
punti di osservazione del globo, questi sono i tassi di riscaldamento più alti che abbiamo
osservato finora. Il messaggio più ampio è che il feedback dello scioglimento del ghiaccio
marino è persino più alto di quanto mostrato in precedenza. Questo è un avvertimento
precoce per ciò che avverrà nel resto dell’Artico se questo scioglimento continua ed è la
cosa è più probabile che accada nei prossimi decenni»
Questo è un avvertimento su ciò che può accadere nel resto dell’Artico».
È lo scioglimento del ghiaccio marino il motivo principale per cui la temperatura sulla
terraferma aumenta così tanto. Il ghiaccio era è come una coperta rinfrescante sul Mare di
Barents e quando scompare la temperatura dell’aria aumenta bruscamente.
Signe Aaboe, una scienziata marina del Meteorologisk institutt, che nello studio si è
occupata delle conseguenze sul ghiaccio e sull’oceano, conferma: «Se si guarda
l’emisfero settentrionale, è nel Mare di Barents che si perde più ghiaccio, e sta
accelerando. Negli ultimi decenni, il nostro cambiamento è stato maggiore rispetto ai
decenni precedenti. Succede spesso e succede rapidamente».
Isaksen. Aggiunge: « La chiara connessione tra lo scioglimento del ghiaccio marino e il
riscaldamento è ampiamente documentata nel nostro studio»

Quel che separa le Svalbard dal resto dell’Artico è, tra le altre cose, la calda corrente
atlantica del Golfo, proveniente da sud e che corre lungo la costa occidentale della
Norvegia. Quindi invia un ramo di acqua calda e salata verso est nel Mare di Barents. Un
altro ramo corre a nord lungo il lato ovest delle Spitsbergen, l’isola più estesa delle
Svalbard. Studi precedenti avevano già avvertito che negli ultimi anni il flusso dell’acqua
atlantica era diventato più forte e più caldo. Prima, l’acqua calda faceva la sua comparsa
sotto uno strato di acqua fresca, ora si mescola in misura maggiore e completamente con
l’ acqua fredda e artica, fino alla superficie e, con temperature superficiali più elevate, è
più difficile che il ghiaccio marino si formi e permanga. Così il periodo prima che il ghiaccio
si stabilizzi in autunno e in inverno diventa più lungo. Lo stesso avviene per il periodo in
cui l’acqua potrà riscaldare l’aria. E’ una tendenza che si estende verso est, da
Spitsbergen verso la Zemlja Franca Iosifa e il Mare di Kara in Russia.
I ricercatori norvegesi e russi hanno scoperto questo complicato fenomeno analizzato un
nuovo e ampio dataset provenienti dalle stazioni meteorologiche degli arcipelaghi delle
Svalbard e della Terra di Francesco Giuseppe. nel Mare di Barents settentrionale. Al
Meteorologisk institutt spiegano che «Il dataset ha una copertura spaziale unica e si
estende più indietro nel tempo rispetto a quanto era precedentemente disponibile. Per la
prima volta è stato possibile studiare i cambiamenti di temperatura osservati nelle
Svalbard settentrionali e orientali». Oltre alle osservazioni delle stazioni meteorologiche, i
ricercatori hanno utilizzato il nuovo set di dati climatici CARRA, che combina i modelli con
le osservazioni e sottolineano che «Questo ci ha fornito molti più dettagli sui principali
cambiamenti di temperatura in questa regione. Inoltre, il dataset concorda bene con la
nostra serie di osservazioni e fornisce un quadro migliore rispetto al dataset di ERA5 che i
ricercatori hanno utilizzato finora».
Isaksen spera che il nuovo studio alle Svalbard contribuisca a una migliore comprensione
di ciò che sta accadendo e accadrà nell’Artico: «Il grande cambiamento di temperatura a
nord e ad est dell’arcipelago dimostra quanto sia sensibile l’Artico. E’ un avvertimento su
ciò che possiamo aspettarci in altre aree che si affacciano sull’Oceano Artico: in
Groenlandia, negli Stati Uniti, in Canada e in Russia. Un tale aumento di temperature avrà
un forte impatto sulla fauna selvatica, sull’ambiente naturale e sulla popolazione
artica. Coloro che vivono in queste zone dipendono dalla neve, dal ghiaccio e dal freddo
per vivere dove vivono. Oltre alle variazioni della copertura del ghiaccio e della
temperatura che hanno conseguenze a livello locale, influisce sul sistema meteorologico e
sull’andamento meteorologico. Probabilmente porterà a condizioni meteorologiche più
estreme e al fatto che spesso un certo tipo di tempo duri più a lungo di prima. Non è
ancora chiaro come saranno questi cambiamenti nell’emisfero settentrionale, ma avranno
importanti effetti a catena anche a livello globale».

La danese Ruth Mottram, una climatologa del Danmarks Meteorologiske Institut, che non
ha partecipato allo studio, commenta su The Guardiuan; «Questo studio dimostra che
anche i migliori modelli possibili hanno sottovalutato il tasso di riscaldamento nel Mare di
Barents. Sembra che lo stiamo vedendo passare a un nuovo regime, dato che diventa
meno simile all’Artico e più simile al Nord Atlantico. E’ davvero al limite in questo momento
e sembra improbabile che il ghiaccio marino persisterà in questa regione ancora per
molto».
Michael Mann, della Pennsylvania State University, conclude: «In particolare, la perdita di
ghiaccio marino e il riscaldamento nel Mare di Barents sono stati isolati in lavori precedenti
in quanto particolarmente rilevanti per i cambiamenti nella circolazione atmosferica
invernale che sono legati a eventi meteorologici invernali estremi. Se questo meccanismo
è valido, e su questo c’è dibattito, allora questo è un altro modo in cui il cambiamento
climatico potrebbe far aumentare alcuni tipi di eventi meteorologici estremi che non sono
ben compresi dai modelli attuali».

Come decarbonizzare l’industria siderurgica
europea
E’ responsabile di circa il 5% delle emissioni di CO2 nell'Ue e del 7% a livello globale
[16 Giugno 2022]

Il settore siderurgico europeo dà lavoro direttamente ad oltre 330.000 persone e
indirettamente ad altri 2,5 milioni, il che lo rende una parte fondamentale dell’economia
dell’Unione europea.
Nell’Unione europea producono acciaio 14 Paesi, ma nel 2020 la produzione di acciaio era
dominata dalla Germania che ha prodotto il 26% di tutto l’acciaio dell’Ue, seguita da Italia
(15%), Francia (8%) e Spagna (8%). Il 56% di tutto l’acciaio prodotto nell’Ue nel 2020
(56%) era acciaio “vergine”, mentre il 44% era riciclato.
I siti produttivi più piccoli hanno capacità di produzione di acciaio grezzo di poco superiori
a 1 milione di tonnellate all’anno, mentre i siti più grandi hanno una capacità di circa 10
Mt/anno. Nell’Ue ci sono 24 di questi siti integrati di produzione dell’acciaio.
Secondo il Joint Research Centre (JRC) della Commissione europea, «Il reinvestimento in
attività esistenti ad alta intensità di CO2 rischia di creare stranded assets (che devono

chiudere le attività prima della fine della loro vita economica e tecnica). Il piano
REPowerEU di recente pubblicazione ha ribadito e sottolineato con forza la necessità di
accelerare la decarbonizzazione nell’Ue. La sostituzione di carbone, petrolio e gas
naturale nei processi industriali ridurrà le emissioni di gas serra, rafforzerà la competitività
industriale e sosterrà la leadership tecnologica internazionale».
Il nuovo rapporto “Technologies to decarbonise the EU steel industry” pubblicato dal JRC
dimostra che «L’industria siderurgica dell’UE si sta concentrando principalmente sulla
produzione di acciaio a base di idrogeno come strategia di decarbonizzazione. Nel
frattempo l’industria sta esplorando le carbon capture technologies, in particolare in
collaborazione con l’industria chimica, come un modo per catturare e utilizzare
le emissioni di CO2 per la produzione di sostanze chimiche».
Il rapporto del JRC descrive anche le recenti iniziative dell’industria siderurgica per
decarbonizzare la produzione di acciaio, presenta i progetti pilota e gli annunci
sull’implementazione di nuove tecnologie per la produzione dell’acciaio come l’hydrogenbased Direct Reduced Iron (DRI), le contestate carbon capture technologies e lelectrolytic
reduction of iron ore, ne discute i costi ambientali ed economici e il ruolo della Ricerca e
Sviluppo (R&S).
Al JRC evidenziano che dal 1960 le emissioni di CO2 e il consumo di energia nella
produzione siderurgica europea sono già stati dimezzati e assicurano che
dal rapporto “Iron and Steel Technology Roadmap” pubblicato nel 2020 dall’International
energy agenci (Iea) energe che. «Il settore punta a ottenere ulteriori riduzioni dell’80-95%
entro il 2050, rispetto ai livelli del 1990».
Il JRC fa notare che «Poiché il percorso di produzione convenzionale dell’altoforno –
fornace ad ossigeno di base è ad alta intensità di CO2 (di solito con un’impronta di
carbonio di 1,6-2,0 tonnellate di CO2 per tonnellata di acciaio grezzo prodotto) e la
maggior parte delle acciaierie dell’Ue stanno operando vicino all’efficienza ottimale, per
decarbonizzare il settore l’industria si sta concentrando sempre più sulla produzione di
acciaio a base di idrogeno».
Infatti, diversi progetti annunciati in tutta Europa puntano a sostituire i processi di
produzione dell’acciaio esistenti con nuovi impianti siderurgici basati sulla riduzione diretta
del ferro utilizzando l’idrogeno. Secondo il piano REPowerEU, «Circa il 30% della
produzione di acciaio primario nell’Ue dovrebbe essere decarbonizzato entro il 2030,
utilizzando idrogeno rinnovabile».
Il rapporto JRC prevede che «Nel breve e medio termine, la produzione di acciaio a basse
emissioni di CO2 sarà probabilmente più costosa degli attuali costi di produzione

dell’acciaio. I costi futuri della produzione di acciaio a base di idrogeno sono molto incerti,
poiché dipendono dai costi futuri dell’idrogeno e dell’elettricità rinnovabili».
Il rapporto raccoglie e confronta i risultati di diversi studi che dimostrano che «Con una
forte diminuzione dei costi dell’idrogeno rinnovabile e un aumento del prezzo delle
emissioni di CO2, la produzione di acciaio a base di idrogeno potrebbe diventare
competitiva con gli attuali costi di produzione dell’acciaio entro il 2050.
Strumenti come i carbon contracts for difference potrebbero ridurre i rischi dell’adozione di
tecnologie low carbon e l’incertezza sui costi futuri del carbonio. Tuttavia, l’importante
investimento necessario per realizzare impianti siderurgici a basse emissioni di CO2 dovrà
andare di pari passo con gli investimenti nelle infrastrutture necessarie per attuare queste
soluzioni (elettricità rinnovabile e reti di trasmissione, infrastrutture relative all’idrogeno o
infrastrutture di trasporto e stoccaggio di CO2)».
Per lo sviluppo iniziale di tecnologie di decarbonizzazione per l’industria siderurgica è stato
determinante il programma ultra-low CO2 steelmaking (ULCOS) dell’Ue che ha riunito 47
partner dell’industria siderurgica europea e della ricerca che hanno valutato e sviluppato
percorsi di processo a basse emissioni di CO2, che sono stati poi adottati dall’industria.
Il rapporto JRC resenta diversi indicatori che dimostrano che l’industria dell’Ue è stata un
leader mondiale nella fase iniziale di sviluppo delle tecnologie e ribadisce che «I
programmi di ricerca e sviluppo dell’Ue hanno svolto un importante ruolo di sostegno nel
loro sviluppo iniziale, ma sono ancora necessari ingenti investimenti per sostenere
dimostrazioni e dispiegamenti commerciali unici nel loro genere».
La Clean Steel Partnership , lanciata formalmente nel giugno 2021, mira a portare una
gamma di tecnologie rivoluzionarie per la produzione di acciaio pulito fino a dimostrazioni
su larga scala entro il 2030. La partnership stima che gli investimenti in ricerca e sviluppo
necessari fino al 2030 siano di circa 2,6 miliardi di euro. La partnership sarà finanziato
nell’ambito di Horizon Europe e del Research Fund for Coal and Steel con un contributo
europeo di 700 milioni di euro. L’Innovation Fund della Commissione Ue, finanziato con
proventi delle aste delle quote dell’EU Emissions Trading System, dovrebbe svolgere un
ruolo importante nel sostenere gli impianti pilota. Nell’ambito di REPowerEU, la
Commissione Ue lancerà anche contratti di carbonio per coprire la differenza nell’ambito
dell’Innovation Fund per sostenere un passaggio completo dal gas alla produzione di
idrogeno dallee energie rinnovabili e il passaggio ai processi produttivi basati sull’idrogeno
nei nuovi processi industriali in settori come quello siderurgico.
Sl JRC sono convinti che «Le norme sugli aiuti di Stato per gli Important Projects of
Common European Interest possono promuovere ulteriormente l’attuazione di questi
progetti pilota di decarbonizzazione. La Commissione europea sta inoltre facilitando

l’azione sulla ricerca e l’innovazione tecnologica nell’industria attraverso iniziative che
riuniscono gli Stati membri, l’industria e la comunità della ricerca, come l’European
Strategic Energy Technology Plan (SET Plan) e l’ERA Common Industrial Technologies
Roadmaps.
Il rapporto descrive un recente cambio di paradigma tra i più grossi produttori – a livello
globale e soprattutto nell’Ue – per decarbonizzare la produzione di acciaio: «I cinque
maggiori produttori di acciaio del mondo, così come tutti i maggiori produttori di acciaio
dell’Ue, hanno annunciato obiettivi di decarbonizzazione. Parallelamente, ci sono prove di
un mercato emergente disposto a pagare un green steel premium, poiché le compagnie
automotive stanno annunciando che utilizzeranno acciaio a basse emissioni di CO2 nella
produzione di veicoli. Attraverso l’attuazione di ulteriori iniziative normative per creare
green markets, come la definizione di green steel standards e green public procurement,
l’Ue ha l’opportunità di essere all’avanguardia nella produzione di acciaio a basse
emissioni di CO2».

Energia, Analisi ENEA: nel 1° trimestre 2022
consumi +2,5%, emissioni +8%, rinnovabili 9,5%
Aumenti record dei prezzi, import gas russo -41%, Indice transizione energetica -29%
[17 Giugno 2022]

Secondo l’Analisi trimestrale del sistema energetico italiano pubblicata da
ENEA, «Consumi di energia ancora in crescita nel I trimestre 2022 (+2,5%), in aumento
per il 5° trimestre consecutivo, sebbene ancora inferiori ai livelli pre-pandemia. In crescita
anche le emissioni di CO2 (+8% circa) per il maggior utilizzo di fonti fossili
(+7% circa) dovuto alla contrazione dell’import di energia elettrica (-20,5%) e
delle rinnovabili elettriche (-9,5%), penalizzate dal crollo dell’idroelettrico (-40%) non
compensato dall’incremento di eolico e solare (+11%)».
L’Analisi trimestrale evidenzia anche «Una nuova diminuzione (-29% sul trimestre
precedente) dell’indice ENEA-ISPRED» che misura l’andamento della transizione
energetica sulla base di prezzi, emissioni di CO2 e sicurezza degli approvvigionamenti.

Francesco Gracceva, il ricercatore ENEA che coordina l’Analisi, spiega che «Il balzo delle
emissioni di anidride carbonica e i prezzi record dell’energia hanno fortemente penalizzato
l’ISPRED. A questi livelli, per rispettare i nuovi obiettivi europei Fit for 55 (riduzione al 2030
del 55% delle emissioni nette dell’Ue rispetto al 1990) sarà necessario un taglio di oltre
100 milioni di tonnellate di CO2 nei prossimi otto anni». Secondo le stime ENEA, «Le
emissioni di CO2 del sistema energetico nazionale nel 1° trimestre 2022 sono aumentate
di oltre l’8% rispetto a un anno prima. Si tratta di una variazione più che tripla di quella
della domanda di energia primaria, dovuta all’aumento del consumo di fonti fossili (+6,7%),
per di più concentrato su carbone e petrolio, più carbon intensive del gas naturale. La
ripresa delle emissioni è riconducibile per circa il 40% ai settori non-ETS (trasporti e civile),
per i quali si stima un aumento della CO2 di circa il 5% tendenziale, principalmente per la
ripresa dei consumi di petrolio nei trasporti; si tratta di una variazione positiva ancora
rilevante ma in attenuazione rispetto alla dinamica registrata nel 2021 (+11% sul 2020)».
E l’Analisi evidenzia che «In controtendenza con il trend degli ultimi anni, nel trimestre
hanno invece avuto un balzo le emissioni dei settori Emission Trading Scheme -ETS
(+15%), quelle della generazione elettrica in particolare, per la quale si stima un
incremento tendenziale delle emissioni di oltre il 25%, la variazione tendenziale più
marcata dell’ultimo ventennio. Con la ripresa del carbone nella termoelettrica l’intensità
carbonica dell’elettricità prodotta – misurata in gr.CO2/kWh – è aumentata del 18%
rispetto a un anno prima ed è stata superiore del 45% rispetto al minimo di metà 2020.
Anche nel caso delle emissioni l’aumento registrato in Italia nel I trimestre 2022 è
maggiore di quello dell’insieme dell’Eurozona, dove pure è in forte crescita il carbone, per
la quale si stima un aumento di poco superiore al 5%.
Per effetto del calo della produzione industriale, dell’inverno mite, ma anche dei prezzi
record che hanno contribuito a frenare la domanda (in particolare quella di gas negli usi
diretti: -8% nell’industria, -2% nel civile), i consumi di energia sono cresciuti ma meno del
PIL. Ma Gracceva sottolinea che «Tuttavia la forte ripresa dei volumi di traffico di
passeggeri e merci su strada, tornati ai livelli pre-pandemia (A differenza del trasporto
aereo che resta ancora inferiore di circa il 30% rispetto al 2019), porta a stimare una
crescita dei consumi di energia ben superiore al 2% anche nel secondo trimestre, con una
previsione di oltre il 2% per tutta la prima metà dell’anno. Si tratta di valori maggiori a quelli
registrati nell’Eurozona, dove l’incremento trimestrale è stato di poco superiore all’1%, un
trend che prosegue dallo scorso anno anche per le emissioni».
Per l’elettricità, il prezzo medio di borsa del primo trimestre 2022 ha superato i 250 €/MWh
(oltre quattro volte i valori di un anno fa) ed ENEA avverte che «Nonostante la leggera
contrazione prevista nel II trimestre, la media del I semestre resterà ampiamente al di
sopra dei 200 €/MWh, il doppio della media 2021». E’ inoltre tornato a salire il differenziale
tra il prezzo italiano e quello delle altre principali borse europee: «Rispetto alla borsa

tedesca la differenza assoluta non era mai stata tanto elevata (quasi 70 €/MWh), mentre la
differenza percentuale si avvicina al 40%, quasi il doppio di un anno fa».
Nonostante gli interventi del Governo abbiano attenuato l’impatto sui consumatori, i prezzi
hanno raggiunto nuovi record storici nel trimestre (+55% per le famiglie, +40% per le
imprese che nella prima metà dell’anno pagano un prezzo almeno doppio rispetto a 12
mesi prima, e nei primi 4 mesi dell’anno risultano in aumento più marcato che negli altri
Paesi Ue.
Nel primo trimestre 2022, anche i prezzi al consumo del gas si sono attestati su nuovi
massimi storici: 1,4 €/m3 per i consumatori, un valore quasi doppio rispetto a un anno fa.
E l’Analisi trimestrale dice che «Inoltre, nonostante il leggero calo nel II trimestre (e gli
interventi governativi), per i primi sei mesi dell’anno si prevede un incremento di oltre il
60% rispetto ai massimi raggiunti nella prima metà 2019. Per quanto riguarda
le imprese meno energivore, il prezzo si è attestato nel trimestre a circa 1 €/m3, un valore
triplo rispetto allo stesso periodo 2021. Secondo le stime più aggiornate per i primi sei
mesi del 2022, anche per il gas è previsto un aumento superiore alla media Ue per tutte le
fasce di consumo».
In conclusione, per quanto riguarda la sicurezza energetica, Enea segnala «Il forte
miglioramento degli indicatori relativi alla raffinazione, anche se il balzo dei margini di
raffinazione va considerato una conseguenza dell’anomala situazione di tensione del
mercato dei prodotti. Quanto al gas naturale, la scelta dei governi europei di affrancarsi
rapidamente dal gas russo ha già avuto un impatto di rilievo sulle fonti di
approvvigionamento italiane: nella media dei primi cinque mesi dell’anno il gas russo si è
ridotto del 41% ed è sceso al di sotto del 25% dell’import totale (era al 40% negli stessi
mesi del 2021), superato dal gas algerino (31%), con punte al di sotto del 20% in aprile e
maggio, superato anche dal GNL. La crescita di quest’ultimo è stata d’altra parte resa
possibile dai prezzi europei stabilmente maggiori di quelli asiatici. Volumi così contenuti
delle importazioni di gas russo potrebbero però non essere coerenti con l’obiettivo di
raggiungere il 90% di riempimento degli stoccaggi entro fine ottobre, per cui almeno nel
breve periodo potrebbe risultare necessaria una qualche ripresa dell’import dalla Russia».

Giornata mondiale del vento e crisi
energetica (VIDEO)
Convegno ANEV: fase storica di crisi delle fonti fossili, ma il governo risponde con veti su
eolico e rinnovabili
[16 Giugno 2022]

In occasione del Global Wind Day, la Giornata Mondiale del Vento 2022, si è tenuto un
convegno sula crisi energetica organizzato dall’Associazione nazionale energia del vento
(ANEV) e il presidente dell’Associazione dell’eolico italiano, Simone Togni, ha ricordato
che «Siamo in una fase storica particolare e piena di contraddizioni, nella quale alla crisi
del gas e delle fonti energetiche, il Governo risponde con veti nei confronti delle fonti
rinnovabili e dell’eolico. In questa giornata vogliamo celebrare i benefici del nostro settore
e trovare, con chi rappresenta le istituzioni, possibili soluzioni e delineare scenari futuri».
Secondo il deputato Gianluca Benamati, responsabile Dipartimento energia del Partito
Democratico, «La crisi energetica nel nostro Paese, sia per quanto riguarda l’autonomia
delle fonti sia per quanto riguarda i costi da calmierare, richiede che il programma di
penetrazione delle FER sia portato avanti ed accelerato. Nell’ambito delle energie
rinnovabili, l’energia prodotta da eolico ha un ruolo particolarmente importante e strategico
per le sue caratteristiche tecniche ma anche per la possibilità reale di sostenere una filiera
industriale nazionale. E questa è una sfida vera».

Massimiliano Atelli, presidente della Commissione VIA ha sottolineato: «Registro con
interesse e apprezzamento il raggiungimento, nel comparto dell’eolico, di un livello di
progettualità matura, che – per gli impianti di taglia più grande, offshore – fa ricorso, con lo
spirito di arrivare ad un buon risultato piuttosto che a un qualunque risultato, alla
sottoutilizzata procedura di scoping».
Il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, ha confermato il supporto del
Cigno Verde all’eolico: «Tanto che quest’anno la campagna di Goletta Verde
sarà incentrata sul tema dell’eolico offshore e onshore, con l’obiettivo di evidenziare il
legame tra l’energia pulita, eolica, e la lotta alla crisi climatica da praticare anche in ambito
costiero e nei nostri mari. Inoltre, è fondamentale chiamare tutti alle proprie
responsabilità e in particolare il Ministro della cultura Franceschini perché dia indirizzi
politici chiari all’azione di Governo affinché i blocchi delle sovrintendenze verso i nuovi
impianti eolici vengano superati».
Rossella Muroni, deputata di Facciamo Eco, ha ricordato che «Per la transizione e per
affrancarci dal gas russo abbiamo bisogno di moltiplicare le installazioni di eolico ed
energie pulite semplificando gli iter. Ma serve anche equità. Il Paese deve puntare sulle
rinnovabili per questo ho presentato un emendamento al decreto Aiuti che cancella la
penalizzazione sugli incentivi alle fonti pulite introdotta a gennaio e corregge la tassa sugli
extraprofitti. In pratica la mia proposta esclude dalla misura sugli extraprofitti le aziende di
rinnovabili e prevede che debbano versare la tassa non solo le aziende di produzione,
distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, ma anche quelle estrattive».
Luca Squeri, rappresentante di Forza Italia nella Commissione attività produttive della
Camera dei Deputati, ha detto che «L’eolico in Italia è una risorsa che deve giocare un
ruolo importante, insieme a tutte le rinnovabili, sul fronte della corsa a un mix energetico
capace di garantirci una minore dipendenza dalle fonti fossili. Accanto ad una sempre
maggiore attenzione alle nuove tecnologie, all’efficienza degli impianti, al controllo dei
flussi e all’integrazione delle reti con altre fonti di vario tipo sarà fondamentale proseguire
l’azione del Governo volta ad una decisa accelerazione delle semplificazioni normative e
burocratiche promuovendo una transizione seria, pragmatica e attenta ai territori dove
l’eolico viene prodotto».
Il presidente dell’Associazione italiana economisti dell’energia (Aiee), GB Zorzoli, ha
evidenziato che «Occorre accelerare l’indipendenza energetica, come propone il
pacchetto RepowerEU, alzando da 40% a 45% la quota al 2030 della domanda energetica
coperta da rinnovabili, cui corrisponde un contributo di quelle elettriche pari a circa
l’80% del mix produttivo. Strategia che va accompagnata da una politica di recupero/riciclo

dei materiali rari utilizzati negli impianti rinnovabili e di innovazioni finalizzate alla loro
sostituzione con materiali più diffusi e meno costosi».
Francesco Del Pizzo, direttore strategie di sviluppo rete e dispacciamento di Terna, ha
concluso: «Gli investimenti sulle reti elettriche di trasmissione sono un fattore abilitante
della transizione energetica. Nel Piano di Sviluppo decennale, Terna ha programmato 18,1
miliardi di euro di investimenti per realizzare nuovi collegamenti tra il Nord e il Sud del
Paese e con le isole, interconnessioni con l’estero e soluzioni innovative e tecnologiche,
con l’obiettivo di favorire una sempre maggiore integrazione delle fonti rinnovabili».



Videogallery
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Gran parte dell’Asia centrale si sta
trasformando in un deserto
Dagli anni ’80. Il cambiamento climatico ha fatto estendere il deserto di 100
Km
[17 Giugno 2022]

Oltre il 60% dell’Asia centrale, che va da parti della Cina, alle ex repubbliche sovietiche di
Uzbekistan, Kirghizistan, Tagikistan, Kazakistan e Turkmenistan, ha un clima da arido a
semiarido e in questa situazione la produzione alimentare e la disponibilità di risorse
naturali sono particolarmente sensibili alle variazioni del clima. Anche anni marginalmente
siccitosi hanno provocato perdite sostanziali dei raccolti, devastando l’economia locale e
minacciando le finanze e la stabilità sociale dei Paesi dell’Asia Centrale,
Lo studio “Northward Expansion of Desert Climate in Central Asia in Recent Decades”,
pubblicato recentemente su Geophysical Research Letters da Qi Hu dell’università del
Nebraska – Lincoln e da Zihang Han dell’università di Lanzhou, cerca di capire come è
cambiato il clima nella regione e in quale direzione sta prendendo questa
variazione. Secondo Hu e Zihang i risultati principali dello studio sono: «a) Dagli anni
’80, il clima desertico si è esteso verso nord di oltre 100 km alle medie latitudini dell’Asia
centrale, b) nello stesso periodo tutti i tipi di clima dell’Asia centrale hanno aumentato le
loro temperature medie, c) nelle zone montuose, il precedente clima freddo è stato
sostituito da un clima più caldo e anche più umido. Gli impatti economici e sociali di questi

cambiamenti includono la contrazione dei terreni agricoli e il conseguente potenziale di
produzione alimentare, la diminuzione dei ghiacciai e i cambiamenti della stagionalità delle
precipitazioni. Poiché i diversi tipi di clima hanno flora e fauna associate, questi
cambiamenti stanno trasformando anche gli ecosistemi della regione».
Commentando lo studio su Nature, Jeffrey Dukes, del Department of global ecology della
Carnegie Institution for Science, ha detto che «Questi cambiamenti minacciano gli
ecosistemi e coloro che fanno affidamento su di loro. I risultati sono un grande primo
passo verso l’informazione delle politiche di mitigazione e adattamento».
Hu ricorda che «Più del 60% dell’Asia centrale ha un clima secco con precipitazioni
rare. Con poca acqua disponibile per piante e altri organismi, gran parte della regione è
vulnerabile all’aumento delle temperature, che fa aumentare l’evaporazione dell’acqua nel
suolo e aumenta il rischio di siccità. Precedenti ricerche sui cambiamenti climatici hanno
riportato variazioni medie delle temperature e delle precipitazioni in gran parte dell’Asia
centrale3 , ma questo aveva fornito informazioni localizzate limitate per i residenti.
Dobbiamo conoscere le importanti sottigliezze del cambiamento climatico in aree
specifiche”, afferma Hu.
Per dividere l’Asia centrale in 11 tipi di clima, Hu e Zihang Han hanno utilizzato i dati sulla
temperatura dell’aria e sulle precipitazioni dal 1960 al 2020 e hanno scoperto così che
dalla fine degli anni ’80, l’area classificata come caratterizzata da un clima desertico si è
espansa verso est e si è estesa a nord fino a 100 chilometri nell’Uzbekistan settentrionale
e nel Kirghizistan, nel Kazakistan meridionale e intorno al bacino di Junggar nella Cina
nordoccidentale. Hu evidenzia che «Si tratta di un’espansione sostanziale e che ha avuto
un effetto domino sulle zone climatiche adiacenti, che sono diventate più secche. In alcune
aree, la temperatura media annuale tra il 1990 e il 2020 è stata di almeno 5° C più alta
rispetto a quella tra il 1960 e il 1979, con estati più secche e precipitazioni che si verificano
principalmente durante l’inverno».
Per Dukes, «Con il passare del tempo, l’aumento delle temperature e la diminuzione delle
precipitazioni vedranno le comunità vegetali dominate da specie che si adattano a
condizioni più calde e secche. Questo avrà conseguenze anche per gli animali al pascolo
che dipendono dalla steppa o dalle praterie. In alcune regioni, lunghi periodi di siccità
ridurranno la produttività della terra fino a renderla “morta”».
Nelle regioni di montagna lo studio ha trovato una situazione diversa: nella catena
montuosa del Tian Shan, nel nord-ovest della Cina, l’aumento delle temperature è stato
accompagnato da un aumento della quantità di precipitazioni, ma sotto forma di pioggia e
non di neve. Hu sottolinea che «Le temperature più elevate e l’aumento delle
precipitazioni contribuiscono allo scioglimento dei ghiacci ad alta quota, il che potrebbe
spiegare il tasso di contrazione senza precedenti dei ghiacciai in questo intervallo, di
tempo».

Il geografo britannico Troy Sternberg dell’università di Oxford, ha spiegato su Nature che
«Con una riduzione delle nevicate, i ghiacciai dell’Asia centrale non reintegrano il ghiaccio
perso, il che significa che in futuro affluirà meno acqua di disgelo alle persone e ai
raccolti». E Mickey Glantz, climatologo dell’università del Colorado – Boulder, aggiunge:
«La desertificazione è un problema in Asia centrale e in altre parti del mondo. Ma per
concludere definitivamente che i deserti si stanno espandendo, i ricercatori dovrebbero
guardare a indicatori come le tempeste di polvere e le ondate di caldo, piuttosto che
basarsi esclusivamente sulla classificazione climatica».
Ma gli autori dello studio ribattono che «L’analisi delle variazioni climatiche utilizzando la
classificazione climatica consente una descrizione e una comprensione accurate delle
variazioni climatiche su scale da locale, regionale e globale. Evita inoltre informazioni
potenzialmente fuorvianti provenienti dalla media degli elementi climatici in aree che
potrebbero avere segnali di variazione contrastanti o addirittura opposti. (…) Questi
risultati descrivono un quadro incisivo dei cambiamenti climatici in tutta l’Asia centrale dal
1960. Inoltre, poiché le classi/tipi climatici K–T sono associati alla flora e alla fauna in
particolari zone climatiche, i cambiamenti delle zone/modelli climatici in Asia centrale
identificati nel nostro studio forniscono anche informazioni per potenziali cambiamenti
correlati negli ecosistemi e nelle risorse naturali in Asia centrale».
Sternberg conclude facendo notare che «Anche le attività umane come l’estrazione
mineraria e l’agricoltura contribuiscono alla desertificazione. Quindi i governi dell’Asia
centrale dovrebbero concentrarsi sull’agricoltura e sull’urbanizzazione sostenibili. L’Asia
centrale, come il resto del mondo, dovrebbe prestare attenzione al cambiamento climatico
e cercare di essere più adattabile ad esso».

Rigassificatori, Wwf: il governo parla di
rinnovabili ma lavora solo per il gas
Decreto aiuti: 30 milioni per 20 anni i rigassificatori, il wwf chiede di non
approvarlo
[16 Giugno 2022]

Dopo aver letto il cosiddetto Decreto Aiuti (Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50. “Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione
degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”), che all’art. 5
(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione), il Wwf ha
commentato: «Così la transizione energetica non la si vuole fare».
Inafatti, il Decreto Aiuti, al comma 8, «Al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di
rigassificazione», concede ben 30 milioni di euro all’anno per un periodo di 20 anni (dal
2024 al 2043) a chi realizza impianti di rigassificazione galleggianti. Costi che si andranno
ad aggiungere al maggior prezzo (+30-40%) del GNL rispetto al gas via tubo e che i
cittadini italiani saranno chiamati a pagare.

Il Wwf ricorda che «Nelle scorse settimane, si era fatto credere che questi impianti
sarebbero stati noleggiati e usati solo per un breve periodo, contingente all’attuale
situazione geopolitica, ma il testo citato evidenzia chiaramente quello che gli esperti già
sapevano benissimo, cioè che queste infrastrutture per il gas non solo non si noleggiano
con la semplicità di automobili, ma hanno una vita utile molto lunga, anche oltre gli stessi
20 anni menzionati. Un orizzonte temporale peraltro poco compatibile con lo stesso
processo di decarbonizzazione che dovremmo seguire per contrastare il cambiamento
climatico (zero carbonio netto entro il 2050): nel 2040 noi dovremmo aver dismesso gran
parte delle infrastrutture fossili, non continuare a pagarne di nuove, se vogliamo tener fede
agli impegni internazionali ed europei».
Il Panda evidenzia altri aspetti del provvedimento che considera gravi: «Pur trattandosi,
infatti, di impianti a rischio incidente rilevante (in normativa Seveso) si vuole autorizzarli
con una procedura di valutazione di impatto super semplificata con ampio ricorso a
preoccupanti deroghe. E tutto questo non per un singolo impianto, ma per un numero
imprecisato di rigassificatori, dal momento che non è stato neanche preventivamente
pianificato se e quanti ne servirebbero realmente al nostro Paese. Insomma, un
provvedimento sbagliato sotto tutti i punti di vista, che non solo non consente di gestire in
modo efficace ed efficiente una eventuale emergenza o migliorare la sicurezza energetica
del paese ma che rischia solo di tradursi in un altro sperpero di denaro pubblico pagato
dalla collettività».
Per questo, il Wwf si appella al Parlamento perché «Non solo non ampli (come chiedono
adesso pure i rigassificatori esistenti) ma cancelli l’articolo in questione» e sottolinea che
«Il ragionamento va del tutto rovesciato, occorre in primo luogo pianificare la spinta
eccezionale alle rinnovabili e all’efficienza energetica in tutti i settori, investendo anche nel
sistema che massimizza i risultati (reti intelligenti, interconnessioni, i sistemi di accumulo,
ecc.). Così si ottengono i migliori risultati nel tempo più breve e a costi inferiori. Poi si
dovrebbe cercare di sfruttare al massimo le infrastrutture per il gas esistenti. E solo dopo,
se mai dovesse servire, porsi il problema di nuove opere, cosciente che queste si
trasformeranno molto presto in stranded asset (investimenti destinati a perdere valore) che
non possiamo continuare a pagare molto profumatamente».
Il Wwf conclude facendo notare un’altra “stranezza”: «Nonostante la straordinaria celerità
con cui si sono nominati i primi due Commissari per i rigassificatori (i Presidenti delle
Regioni Toscana ed Emilia Romagna), il mandato a Snam è stato dato addirittura prima
del decreto: addetti che operavano per conto della società, infatti, erano già sui luoghi di
localizzazione previsti per prendere contatti con la popolazione (per esempio a Piombino)
sul percorso previsto. Il Parlamento quindi dovrà anche stabilire la validità di assegnazioni
e incarichi dati prima di fare le norme».

Cingolani, contro la siccità si parta da rete
idrica e raccolta dell’acqua piovana
17 Giugno 2022

Gli interventi più necessari sono il potenziamento degli strumenti gestionali di
bilancio idrico e gli investimenti in opere infrastrutturali, ha spiegato il ministro. Da
realizzare attingendo anche a risorse del Pnrr
Le priorità del MiTE illustrate ieri al question time del Senato
(Rinnovabili.it) – La scarsità d’acqua che sta lasciando assetato tutto il Nord
Italia è una condizione estrema, ma non così eccezionale se guardiamo ai
prossimi decenni invece che al passato. Per questo la risposta alla siccità, al di
là delle misure di emergenza nel brevissimo periodo, passa per forza
da “iniziative più strutturali”. Lo ha affermato ieri il ministro della Transizione
Ecologica, Roberto Cingolani, durante un question time al Senato.
Nel giorno in cui il Piemonte – dove già un centinaio di Comuni sono serviti da
autobotti – ha chiesto lo stato di calamità per l’agricoltura e la Lombardia lo
stato di emergenza, il titolare del MiTE ha illustrato come intende muoversi il
governo per fronteggiare la situazione.
Nell’immediato, si punta su un potenziamento del monitoraggio sulla
scarsità idrica e su più raccordo tra gli enti interessati. “E’ costituito il
Comitato di coordinamento nazionale degli Osservatori presso le Autorità di
bacino, e stiamo costituendo un Tavolo politico istituzionale di alto profilo, per
fare un quadro d’insieme delle misure a livello nazionale”, ha spiegato il
ministro.

Gli interventi strutturali contro la siccità
Per Cingolani le iniziative strutturali più urgenti da prendere riguardano “il
potenziamento degli strumenti gestionali di bilancio idrico” e “gli investimenti
in opere infrastrutturali”, attingendo anche a risorse del Pnrr oltre a quelle
stanziate col Piano nazionale degli interventi sul settore idrico. Obiettivo:
migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento idrico di importanti aree
urbane e la sicurezza e la resilienza delle reti.
“Due esempi sono un forte investimento per la riduzione delle perdite, che
superano il 40% su 24.000 km di tubazioni, e un potenziamento della

raccolta di acque piovane, creando un certo numero di bacini”, ha illustrato
Cingolani. “C’è una incapacità endemica di raccolta dell’acqua piovana che
dobbiamo risolvere. Basterebbe un quarto della piovosità nazionale per
soddisfare il fabbisogno agricolo. Su questo stiamo intervenendo con i progetti
del Pnrr”.
La rete idrica, per ora, non ha tempi di rinnovo compatibili con la condizione di
siccità che attende il Belpaese nei prossimi anni e decenni. Il 60% della rete
nazionale è stato posato oltre 30 anni fa e il 25% supera anche i 50 anni.
Eppure il tasso di rinnovo è di 3,8 metri di condotte per ogni km di rete.
Oltre a metterci un’eternità (circa 250 anni), l’intervento costerebbe parecchio.
Utilitalia stima in 5 miliardi all’anno l’investimento per adeguare e mantenere
la rete idrica nazionale. Ma l’Italia per ora spende quasi un terzo della media
europea, circa 32 euro per abitante contro i 100 dell’UE.

Giornata mondiale contro la desertificazione
e la siccità, agiamo insieme
17 Giugno 2022
Ogni anno l’ONU dedica la giornata del 17 giugno agli sforzi globali per fermare il degrado
delle aree aride e contrastare la siccità. Questioni che coinvolgono tutti, Paesi sviluppati e
in via di sviluppo, minacciando salute, pace e sostenibilità. Ecco cosa fare nel concreto
Perché celebriamo la Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e alla
siccità 2022
(Rinnovabili.it) – “Risorgiamo insieme dalla siccità”. Questo il tema scelto per
la World Day to Combat Desertification and Drought, la Giornata Mondiale
contro desertificazione e siccità 2022. L’evento si celebra ogni anno il 17
giugno e oggi ha alle spalle ben 27 natali. Era infatti il 30 gennaio 1995
quando, a seguito dell’approvazione della Convenzione ONU per la lotta alla
desertificazione (UNCCD), primo impegno mondiale e giuridicamente vincolate,
le Nazioni Unite hanno deciso di indire una giornata di sensibilizzazione. Lo
scopo? Mobilitare la volontà politica e le risorse per affrontare il problema,
informando e sostenendo azioni di contrasto. Peccato che, dopo tanto tempo, i
risultati appaiano ancora piuttosto marginali.
E lo dimostrano i dati pubblicati appena un mese fa dall’UNCCD nel
report Drought in Numbers. Dal 2000 il numero e la durata degli eventi
siccitosi è aumentato del 29% a livello mondiale. Al punto che la
prolungata mancanza d’acqua è oggi il disastro naturale che conta il maggior
numero di vittime: circa 650.000 morti dal 1970 al 2019. A cui si aggiungono
oltre 2,3 miliardi di persone che fanno i conti annualmente con forti stress
idrici. Non si tratta solo di un problema di salute. La siccità colpisce duramente
anche l’economia: in meno di 20 anni ha causato nel mondo perdite per oltre
120 miliardi di dollari.
Siccità, un’emergenza che non esclude nessuno
La Giornata Mondiale contro desertificazione e siccità 2022 ci ricorda ancora
una volta che non si tratta di un problema per pochi, ma di una minaccia
destinata a colpire sempre più persone e territori. Basta guardare l’Italia dove
la crisi idrica ha raggiunto in questi mesi numeri preoccupanti. Da
gennaio a maggio 2022 è caduto il 44% in meno di pioggia, toccando livelli che

non si registravano da oltre 60 anni. E mentre nel Nord Italia compaiono le
prime autobotti per la distribuzione potabile e il Po è in estrema sofferenza,
l’allarme siccità continua a “guadagnare terreno”. L’osservatorio ANBI denuncia
flussi dimezzati per Arno e Ombrone, minimi storici per il Sentino, il Nera e
l’Esino, mentre nel Lazio è iniziato il conto alla rovescia per il razionamento
dell’acqua potabile.
Guardando al futuro, il numero di individui minacciati è destinato a crescere. Il
rapporto dell’UNCCD prevede che entro il 2030, circa 700 milioni di persone nel
mondo rischieranno di essere sfollate a causa della siccità. Problema che per la
metà del secolo potrebbe colpire più di tre quarti della popolazione mondiale.

Giornata Mondiale contro desertificazione e siccità, come agire
Per evitare il futuro previsto dalle Nazioni Unite, governi e imprese devono
mantenere le promesse. Ma è anche possibile contribuire su scala individuale.
Innanzitutto mettendo in campo azioni per ridurre gli sprechi idrici e
aumentando la consapevolezza sui modi per ripristinare la salute della terra
nella propria zona. L’ONU suggerisce anche di sostenere la promozione di
politiche informate per l’ambiente e la ripresa economica. Ad esempio,
scrivendo alle autorità locali per chiedere di portare a termine i loro impegni
per il ripristino del territorio, la resilienza alla siccità e lo sviluppo. O
proponendo al proprio comune progetti “pro-terrestri”, incentrati in particolare
sull’aumento della biodiversità nei parchi, l’inverdimento dei quartieri, la
promozione del consumo di cibo locale, ecc.
E ancora: “Unisciti al movimento globale delle 10 azioni che fanno parte
della strategia del Decennio delle Nazioni Unite per il ripristino degli
ecosistemi” o alla campagna #Droughtland. Firmando “un impegno per evitare
che il tuo paese diventi una zona arida; inviando una cartolina dalla Terra della
Siccità; condividendo e pubblicando sui tuoi social media e ispirando il
cambiamento”.

Per la transizione energetica serve
urgentemente forza lavoro qualificata
17 Giugno 2022
La carenza di competenze e la mancanza di specialisti nelle catene del valore delle
tecnologie green potrebbero frenare lo sviluppo delle rinnovabili in Europa e mettere a
rischio la decarbonizzazione. L’allarme del Clean Energy Industrial Forum
Senza le giuste figure professionali la decarbonizzazione europea potrebbe
rallentare
(Rinnovabili.it) – Secondo IRENA accelerare la transizione
energetica permetterebbe di raddoppiare i posti di lavoro nel settore
“energia”, raggiungendo 122 milioni di occupati nel mondo entro la metà del
secolo. Perché questo avvenga, però, oltre al sostegno politico, normativo e
finanziario, serve anche un quarto fattore fondamentale: le competenze. La
diffusione delle energie rinnovabili ha bisogno di forza lavoro qualificata e
specializzata, che non lasci scoperto alcun segmento. Di questo tema si è
discusso ieri a Bruxelles in occasione della seconda riunione ad alto livello
del Clean Energy Industrial Forum (CEIF).
Gli incontri del CEIF nascono con l’obiettivo di rafforzare la base industriale
europea per sostenere la transizione energetica e consolidare la catena del
valore UE per le tecnologie green. Individuando possibili ostacoli nel percorso. I
partecipanti hanno discusso ieri in modo specifico delle carenze
professionali con cui l’Europa deve fare i conti e degli sforzi da mettere in
campo per colmare il divario. A tal fine il forum ha adottato
una Dichiarazione congiunta sulle competenze per sensibilizzare sul
problema e mettere in evidenza le iniziative già avviate per risolverlo.

Transizione energetica e forza lavoro qualificata
“La mancanza di forza lavoro con skill adeguate rischia di costituire un ostacolo
significativo agli investimenti ed è riconosciuta come una delle preoccupazioni
più serie dal settore”, si legge nel testo. “Un numero sufficiente di personale
con le competenze necessarie – in particolare nei settori tecnici e STEM
(scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) – sarà fondamentale per
garantire un’implementazione rapida, costante ed equa di soluzioni energetiche

pulite. Assicurandosi che ciò avvenga in modo tempestivo e professionale, sia a
monte che a valle della catena del valore”.
La dichiarazione elenca una serie di azioni da mettere in campo, invitando tutte
le parti interessate nel settore dell’energia pulita a intensificare gli sforzi e gli
investimenti nella formazione. I partecipanti si impegnano a rafforzare i propri
programmi di riqualificazione e aggiornamento professionale, investendo
maggiormente in istruzione, formazione e azioni per far incontrare domanda e
offerta di lavoro; e invitano gli Stati membri dell’UE a sostenere lo sforzo con
programmi ad hoc, soprattutto per i dipendenti pubblici, e obiettivi chiari per il
miglioramento delle competenze nelle catene del valore strategiche per
il REPowerEU.

REN21: i record delle rinnovabili nel mondo
sono oscurati dalle fossili
16 Giugno 2022

Il 2021 ha registrato incrementi record nella capacità verde, soprattutto a livello
elettrico, ma la quota delle rinnovabili nei consumi finali rimane stagnante. Colpa
anche della crisi energetica che ha riacceso la fame fossile

Pubblicato il Renewables 2022 Global Status Report
(Rinnovabili.it) – Il 2021 è stato l’ennesimo anno record per la nuova capacità
delle rinnovabili nel mondo. Il settore, trainato dalle ottime performance di
fotovoltaico ed eolico, è cresciuto del 17% (+314 GW) nel segmento elettrico;
raggiungendo così i 3.146 GW totali installati a livello globale. Ma se si osserva
il sistema energetico mondiale nel suo complesso, i risultati verdi appaiono
parzialmente oscurati dalle fonti fossili. Lo spiega il Renewables 2022
Global Status Report di REN21, documento di riferimento internazionale per
i trend economici, politici e tecnologici nel campo delle green energy.
Il report fa annualmente il punto sulla diffusione delle energie rinnovabili nel
mondo e in questa 17a edizione punta i riflettori su un elemento allarmante:
nonostante la crescita della capacità, la quota complessiva delle rinnovabili nel
consumo finale di energia risulta stagnante. In altre parole la tanto citata
transizione ecologica non sta avvenendo.

Rinnovabili vs fossili
La causa? In parte il forte rimbalzo economico che nel 2021 ha contribuito a un
aumento del 4% dei consumi finali di energia, per la maggior parte
soddisfatto dai combustibili fossili. Al boom della domanda, si aggiungono gli
effetti della crisi delle commodity e della guerra russa in Ucraina. Lo
scorso anno, sottolinea REN21, ha segnato la fine dell’era del gas e del petrolio
a basso costo, con il più grande aumento dei prezzi energetici dalla crisi
petrolifera del 1973.
“Nonostante gli impegni nazionali di decarbonizzazione, la realtà è che, in
risposta alla crisi energetica, la maggior parte dei paesi è tornata a cercare

nuove fonti di combustibili fossili e a bruciare ancora più carbone, petrolio e
gas”, ha affermato Rana Adib, Direttore Esecutivo di REN21. Ma “il vecchio
regime dell’energia sta crollando davanti ai nostri occhi e, con esso, l’economia
globale. Eppure la risposta alla crisi e gli obiettivi climatici non devono essere
in conflitto. Le rinnovabili sono la soluzione più conveniente e migliore per
affrontare le fluttuazioni dei prezzi dell’energia. Dobbiamo aumentarne la quota
e farne una priorità della politica economica e industriale. Non possiamo
combattere un incendio con più fuoco”.

Crescita delle rinnovabili nel mondo, i dati per settore
Bioenergie: Nel 2021, la produzione di biocarburanti è tornata ai livelli del
2019 dopo il calo 2020 a causa del blocco di trasporti dovuto alla pandemia di
COVID-19. Tuttavia, l’industria è stata limitata dagli elevati costi delle materie
prime. Nel settore elettrico, il contributo delle bioenergie è cresciuto del 10%.
Geotermia: nel 2021 sono stati installati 0,3 GW di impianti ad alta entalpia,
portando il totale globale a circa 14,5 GW. La geotermia a bassa entalpia ha
raggiunto invece i 35 GWth totali.
Idroelettrico: Il mercato idroelettrico globale è progredito in linea con le
tendenze a lungo termine, con nuove aggiunte di capacità di almeno 26 GW nel
2021; portando la capacità idroelettrica totale installata a livello globale a circa
1.197 GW.
Energia marina: A seguito di notevoli ritardi nei progetti pianificati, il settore
è rimbalzato nel 2021 quando le catene di approvvigionamento si sono riprese
dai blocchi della pandemia. Nel corso dell’anno sono stati aggiunti circa 4,6 MW
di capacità, portando la potenza operativa totale installata a 524 MW.
Fotovoltaico: il solare fotovoltaico ha mantenuto la sua serie record,
aggiungendo 175 GW di nuova capacità nel 2021 per raggiungere un totale
cumulato di circa 942 GW.
Eolico: Nel 2021 sono stati installati circa 102 GW di capacità di energia
eolica, di cui 18,7 GW offshore. La Cina guida il mercato, seguita a distanza da
Stati Uniti, Brasile, Vietnam e Regno Unito.
Solare termico: Il mercato globale del solare termico è cresciuto del 3% nel
2021, a 25,6 GWth, portando la capacità globale totale a circa 524 GWth. La
Cina ha nuovamente guidato le nuove installazioni, seguita da India, Turchia,
Brasile e Stati Uniti.

