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Siccità, in settimana riunione governo su
emergenza
19 giugno 2022 | 19.47
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Coldiretti chiede a Draghi stato di emergenza. Fontana: "Situazione più
drammatica di come appare, gestibile per 10-15 gg"

(Foto 123Rf )
Una valutazione della situazione di emergenza causata dalla siccità e possibili misure di
intervento. Saranno questi i temi, secondo quanto s'apprende, di una riunione del governo
che dovrebbe svolgersi in settimana.
“A fronte di una crisi idrica la cui severità si appresta a superare quanto mai registrato
dagli inizi del secolo scorso, chiediamo che venga dichiarato al più presto lo stato di
emergenza nei territori interessati, tenuto conto del grave pregiudizio degli interessi
nazionali”. E’ quanto chiesto dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini nella lettera
inviata al presidente del Consiglio Mario Draghi in merito alla grave siccità che interessa
la Penisola nel chiedere “l’intervento del sistema della Protezione civile per coordinare
tutti i soggetti coinvolti, Regioni interessate, Autorità di bacino e Consorzi di bonifica, e
cooperare per una gestione unitaria del bilancio idrico”.

Accanto a misure per immediate per garantire l’approvvigionamento alimentare della
popolazione, per Prandini “appare evidente l’urgenza di avviare un grande piano
nazionale per gli invasi che Coldiretti propone da tempo. Raccogliamo – denuncia il
presidente della Coldiretti - solo l’11% dell’acqua piovana e potremmo arrivare al 50%
evitando così situazioni di crisi come quella che stiamo soffrendo anche quest’anno.
Si tratta di emergenze sempre più ricorrenti con un costo negli ultimi 10 anni che supera i
10 miliardi di euro e per questo – conclude Prandini - “l’Italia ha bisogno di nuovi invasi a
servizio dei cittadini e delle attività economiche, come quella agricola che in presenza di
acqua potrebbe moltiplicare la capacità produttiva”.
Fontana
"La situazione è più drammatica di quello che possa apparire. Sarà ancora gestibile per i
prossimi 10, massimo 15 giorni. Se nel frattempo non arrivano forti piogge, diventerà
veramente drammatica". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana,
parlando a TgCom24 del problema siccità.
"Per quanto riguarda l'uso civico - ha rassicurato Fontana - non siamo ancora nello stato
di emergenza, perché grazie al cielo la situazione per l'acqua potabile è ancora sotto
controllo", ma "è chiaro che presto dovremo valutare le conseguenze della calamità
sull'agricoltura. Lo stato di calamità si può chiedere nel momento in cui si accertino dei
danni. Noi stiamo facendo delle indagini, stiamo parlando con le associazioni di categoria
e appena dovessero emergere, chiederemmo lo stato di calamità".
Nel frattempo la strategia è quella di "avere un uso non eccessivo di questa risorsa che
sta diventando sempre più preziosa". In alcuni Comuni "iniziano ad esserci tentativi di
tenere sotto controllo la situazione, evitando gli sprechi". Sul fronte agricolo - ha aggiunto
Fontana - "stiamo lavorando con i bacini idroelettrici e abbiamo ottenuto da loro un
accordo in base al quale nella prossima settimana verranno rilasciati ogni giorno 4 milioni
di metri cubi di acqua, che dovrà essere utilizzata per rialzare minimamente il livello dei
laghi e che verrà poi utilizzata per irrigare i campi".
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Enel: impegno per la transizione energetica e
lo sviluppo del Paese
Enel – riferisce una nota – si è posta alla guida di questo cambiamento: l’azienda, in
concomitanza con i suoi 60 anni, ha inaugurato quella che si avvia ad essere la decade
dell’elettrificazione, una nuova sfida che si aggiunge ai traguardi già raggiunti e all’impegno
che investe l’intera filiera dell’energia, dalla produzione alla distribuzione fino agli utilizzi
finali
18 Giugno 2022

La transizione energetica non è solo un impegno per il futuro ma un processo
concreto e già in corso, con effetti positivi e nuove opportunità per il Paese, le
persone, l’ambiente e l’economia. Enel – riferisce una nota – si è posta alla guida
di questo cambiamento: l’azienda, in concomitanza con i suoi 60 anni, ha
inaugurato quella che si avvia ad essere la decade dell’elettrificazione, una nuova
sfida che si aggiunge ai traguardi già raggiunti e all’impegno che investe l’intera
filiera dell’energia, dalla produzione alla distribuzione fino agli utilizzi finali. Un

impegno raccontato anche da numeri che crescono quotidianamente grazie
all’impegno delle 30.992 persone che lavorano in Enel in Italia. Con una capacità
installata rinnovabile di 14.600 Mw a livello nazionale, nel 2022 Enel ha già
prodotto 7,506 miliardi di KWh di energia a zero emissioni. Per supportare la
crescita delle rinnovabili, la rete elettrica italiana, che si estende per 1,16 milioni
di chilometri e conta circa 450.000 cabine di media e bassa tensione, è in continua
evoluzione e offre servizi sempre più smart e digitali: nel corso dell’anno sono già
stati effettuati interventi per il potenziamento e la realizzazione di 5.393 chilometri
di nuove infrastrutture, oltre a 1,62 milioni di “open meter” che hanno portato a
26,35 milioni l’ammontare complessivo di contatori di ultima generazione già
installati. L’infrastruttura di distribuzione è un elemento centrale della transizione
energetica: sono 1.012.631 gli impianti di produzione privati già connessi alla rete
e 114.000 le nuove richieste da inizio 2022.
La rete del futuro – prosegue la nota – richiede nuove competenze, per questo è
stato lanciato con Elis il programma “Energie per crescere” per la formazione di
5.500 giovani in due anni: un bacino di professionisti che potranno essere assunti
dalle imprese fornitrici di Enel impegnate a realizzare questo cambiamento.
Avviato a febbraio, il progetto ha già raccolto 4.500 candidature e ha permesso di
formare 953 persone. E l’attenzione all’intero ecosistema del settore e al
coinvolgimento di ogni anello della catena del valore è dimostrata anche dal
Supplier development program, iniziativa attraverso cui Enel promuove un
percorso di crescita e di sviluppo sostenibile per i propri fornitori, e che ha già
registrato 1.805 adesioni. Con 15,5 milioni di clienti, Enel è leader del mercato
libero in Italia. E sono proprio le persone, con le loro abitudini e la loro attenzione
all’ambiente, ad essere al centro del cambiamento; dalle case, con 7.128 clienti
che dall’inizio dell’anno hanno installato pompe di calore aria-aria, alla scelta della
mobilità elettrica, oggi sempre più diffusa grazie a 15.500 punti di ricarica pubblici
e 23.000 punti di ricarica privati. Enel fornisce soluzioni anche per supportare le
città nel loro percorso di sostenibilità e riduzione delle emissioni, grazie ad
esempio agli 1,5 milioni di punti luce gestiti sul territorio. Proprio per raccontare –

conclude la nota – sfide e successi e un mondo energetico che cambia
velocemente, Enel ha creato il format di comunicazione #ifatticontano.

La Germania adotta misure di emergenza per
garantire le forniture dopo il taglio del gas
russo
"Per ridurre il consumo di gas, è necessario utilizzare meno gas per generare elettricità.
Invece, le centrali elettriche a carbone dovranno essere utilizzate di più", riferisce una nota
del ministero dell'Economia
19 Giugno 2022

La Germania adotterà delle misure di emergenza per garantire la propria sicurezza
energetica visti i recenti tagli delle forniture di gas russe, in particolare
aumentando l’utilizzo del carbone. E’ quanto si legge in una nota del ministero
dell’Economia. “Per ridurre il consumo di gas, è necessario utilizzare meno gas per
generare elettricità. Invece, le centrali elettriche a carbone dovranno essere
utilizzate di più”, riferisce la nota. Il governo sta reagendo agli annunci di questa
settimana relativi ai tagli alle forniture di gas da parte della russa Gazprom
attraverso il gasdotto Nord Stream. Questa decisione è un punto di svolta notevole
per la coalizione di governo tedesca che, grazie anche alla presenza dei Verdi, ha

promesso di eliminare gradualmente il carbone entro il 2030. “È amaro, ma è
fondamentale ridurre i consumi di gas”, ha affermato nel comunicato il ministro
dell’Economia, Robert Habeck, esponente dei Verdi. Il pacchetto di misure
annunciato domenica prevede anche un sistema di “asta” per la vendita di gas agli
industriali, che dovrebbe consentire di abbassare i consumi nel settore
manifatturiero tedesco.
Dovrebbero essere riservati anche nuovi crediti dalla banca pubblica KfW per
garantire il riempimento dei giacimenti di gas del Paese, attualmente pari al 56
per cento. “La sicurezza dell’approvvigionamento è garantita”, ma “la situazione è
grave”, ha riassunto Habeck. Gazprom ha ridotto le consegne tramite Nord Stream
questa settimana del 40 per cento, affermando che per il 33 per cento il taglio
sarebbe dovuto un problema tecnico. Per il governo tedesco, invece, si tratta di
una “decisione politica” legata alla guerra in Ucraina.

Germania, misure d’emergenza dopo il taglio
del gas: “Aumentiamo uso di centrali a
carbone”
Il colosso russo Gazprom durante la settimana ha annunciato una
riduzione delle forniture attraverso il Nord Stream 1 per motivi tecnici
19 Giugno 2022

“Il consumo di gas deve continuare a diminuire, quindi è necessario immagazzinare più
gas negli stoccaggi, altrimenti le cose si faranno davvero difficili in inverno”. È quanto
riferito dal ministero dell’Economia tedesco che fa capo a Robert Habeck, vista il taglio
delle forniture da parte della Russia. L’obiettivo è ridurre l’uso del gas per la produzione
di energia elettrica e l’industria e promuovere il riempimento degli impianti di
stoccaggio. Inoltre, saranno utilizzate di più le centrali elettriche a carbone. Habeck ha
fatto sapere che il Paese cercherà di compensare la riduzione del consumo di gas
ricorrendo al carbone. È una scelta “amara, ma in questa situazione è semplicemente
necessario ridurre il consumo di gas”, ha ribadito. Il colosso russo del gas Gazprom ha
riferito durante la settimana di una riduzione delle forniture attraverso il Nord Stream 1
per motivi tecnici di riparazione. Secondo Habeck la mossa di Mosca è politicamente
motivata.
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Crisi del gas, doppio vertice con Cingolani sullo
stato di preallarme
di Fabio Savelli 18 giu 2022

Due convocazioni in due giorni. Il piano di emergenza sulle forniture di gas entra nel vivo.
Martedì è prevista una riunione tecnica del Comitato a cui parteciperanno rappresentanti del
ministero per la Transizione ecologica, dell’authority Arera, delle società di rete Snam e Terna,
dell’Eni, Edison e delle tre aziende di gestione dei rigassificatori: Snam, Olt e Adriatic Lng. Il
secondo è un incontro mercoledì alla presenza del ministro Roberto Cingolani e dei vertici
delle società coinvolte.
È presumibile che la soglia di allarme sarà alzata al secondo livello. Una misura precauzionale
che non deve preoccupare, che però serve a monitorare meglio gli approvvigionamenti. Ieri
Eni ha comunicato di non voler rendere più note le richieste a Gazprom. Si tratta di
informazioni sensibili, di valore commerciale e psicologico visto che ogni annuncio rischia di
ripercuotersi sul prezzo-spot del gas alla Borsa di Amsterdam complicando la vita (e
riducendo i margini) degli operatori che ora devono comprare gas per riempire i depositi.
Descalzi: «Aumentare i flussi dagli altri Paesi»
Ieri sono finiti 55 milioni di metri cubi negli stoccaggi. Però bisogna correre di più. Tocca ai 18
operatori coinvolti, tra cui Eni, Edison ed Enel stessa che deve contribuire alla tenuta del
sistema. Il prezzo al metro cubo però è sette volte quello dell’anno passato, dunque non sono
incentivati a comprare. Nel frattempo, due centrali idroelettriche sono chiuse a causa della
siccità e lo scenario si complica.

«In questo momento — ha detto il ceo di Eni Claudio Descalzi intervenendo a Repubblica
delle Idee — non bisogna temere nulla, bisogna solo temere l’inazione. Ma se dovessero
tagliare adesso non saremmo pronti. Incominceremo a essere pronti per l’inverno 2022-23.
L’augurio è che si possa mantenere ancora limitato il flusso russo. Gli stoccaggi sono al 54%
(della capacità pari a 16,5 miliardi, ndr), dovremmo forzare ulteriormente l’arrivo da altri
Paesi e ci sarà probabilmente uno stato di allerta e qualche restrizione, ma comunque
abbiamo una diversificazione che ci farà passare l’inverno».
Algeria primo fornitore
La diversificazione sta avvenendo. Il primo fornitore ormai è l’Algeria tramite il gasdotto che
arriva a Mazara del Vallo. Stiamo cominciando a tirare ai massimi anche il Tap col gas azero.
Da Passo Gries, da dove arriva gas norvegese e olandese, i volumi nelle ultime settimane sono
cresciuti ma non giova il calo dei flussi russi verso la Germania che rischia di riverberarsi
sulle forniture dal Nord Europa.
In futuro si potrà contare su un maggiore utilizzo di gas naturale liquefatto grazie alle navi
rigassificatrici: una è stata appena comprata da Snam e una seconda potrebbe essere
acquistata a breve. E tra i Paesi fornitori ce ne sarà uno in più: Eni ieri ha annunciato che è
stata avviata l’introduzione del primo gas nell’impianto galleggiante dal giacimento di Coral
South, al largo del Mozambico, aggiungendo così il Paese africano tra i produttori. E nuovi
accordi potrebbero arrivare con l’Algeria, ha detto Descalzi.

Gas nell’Alto Adriatico, l’Italia blocca le trivelle
e la Croazia va all’assalto dei giacimenti
di Valentina Iorio19 giu 2022

La crisi energetica e la necessità di sganciarsi dalle forniture russe costringono i Paesi europei
a cercare soluzioni per trovare nuovi approvvigionamenti energetici. Mentre l’Italia ha deciso
di ampliare le infrastrutture dedicate alle importazioni di gnl - ai primi di giugno Snam ha
annunciato di aver concluso il contratto per l’acquisto di una nave rigassificatrice che
sostituirà da sola un quinto del gas russo - la Croazia continua ad aumentare l’estrazione di
gas in Adriatico.
Il piano della compagnia croata Ina

La compagnia petrolifera e del gas croata Ina, mercoledì 8 giugno, ha annunciato di voler
investire quasi 2 miliardi di kune, vale a dire 266 milioni di euro, in nuove trivellazioni e
piattaforme. «A settembre di quest’anno Ina inizierà una nuova campagna di trivellazione
nell’Adriatico settentrionale. Abbiamo in programma di investire quasi 2 miliardi di kune
nella costruzione di nuove trivelle e piattaforme, che contribuiranno ulteriormente alla
sicurezza energetica del Paese», ha dichiarato il direttore operativo per la ricerca e la
produzione di petrolio e gas dell’Ina, Nikola Misetic, all’emittente televisiva statale HRT.
Le trivelle in Croazia e il no italiano

Per ridurre la propria dipendenza dal gas russo, Zagabria aumenterà di oltre il 20% l’attuale
produzione di gas naturale entro il 2024. Stando ai dati forniti dall’Agenzia per gli idrocarburi,

nel 2021 dai giacimenti di gas sono stati estratti 0,78 miliardi di metri cubi di gas il che
soddisfano il 30 per cento della richiesta nazionale, che ammonta a circa 2,7 miliardi di metri
cubi. La Croazia punta soprattutto sui giacimenti dell’Adriatico settentrionale, dove non ha
concorrenza, visto che in Italia le attività estrattive in quest’area sono vietate in quanto
considerata zona a rischio subsidenza.
La riserva dell’Alto Adriatico

Proprio nell’Alto Adriatico c’è la riserva di gas naturale più consistente d’Italia. Secondo i
calcoli di Nomisma Energia si tratta di una cifra che si avvicina a 40 miliardi di metri cubi,
situati a circa 40 chilometri al largo di Venezia. L’Italia ha iniziato a bloccare l’attività di
estrazione e ricerca in Adriatico dalla metà degli anni ‘90 e la produzione nazionale è
passata dai 20,6 miliardi di metri cubi nel 1994 ai 4,4 del 2020, mentre i consumi hanno
continuato a salire.
Il «piano trivelle»

Sempre secondo le stime di Nomisma Energia dai Lidi ferraresi alle Marche, si potrebbero
rimettere in moto circa 50 piattaforme in grado di fornire circa 3 miliardi di metri cubi
di gas all’anno. A rallentare l’estrazione è stato il Pitesai «Piano per la transizione energetica
sostenibile delle aree idonee». Questo programma, avviato dal governo Conte I nel 2019 e
approvato definitivamente a febbraio 2022 dal governo Draghi, si proponeva di limitare le
trivellazioni. Secondo il documento su 123 concessioni minerarie, sono ben 108 quelle legate
al gas ma oltre il 70% si trovano in aree definite, appunto, non idonee. Di queste, sono già 20
quelle revocate. Per contrastare il caro energia, il ministero della Transizione ecologica ha
deciso di aggiornare il piano per poter incrementare la produzione di gas italiano,
presentando una sorta di piano regolatore che indica dov’è consentita l’estrazione di
idrocarburi.

Gas, Eni entra nel più grande progetto al
mondo in Qatar
di Fabio Savelli19 giu 2022

Prosegue il processo di diversificazione delle fonti di approvvigionamento di gas da parte
dell’Italia per attenuare la dipendenza da Mosca. Il colosso Eni entra nel
più grande progetto al mondo di gas naturale liquefatto (Gnl) in Qatar, uno dei paesi
produttori con le più ampie riserve di metano liquido al mondo.
La società italiana è stata selezionata da QatarEnergy come nuovo partner internazionale per
l’espansione del progetto North Field East, nel paese del Golfo.
L’accordo è stato costruito dal lavoro del ministero degli Esteri guidato da Luigi Di Maio che a
Doha può contare sull’ambasciatore Alessandro Prunas. Il Ministro di Stato per gli Affari
Energetici, presidente e amministratore delegato di QatarEnergy, Saad Sherida Al-Kaabi, e
l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, hanno firmato oggi l’accordo di
partnership per la creazione della nuova Joint Venture. Il progetto consentirà di aumentare la
capacità di esportazione di Gnl del Qatar. Con un investimento di 28,75 miliardi di dollari
dovrebbe entrare in produzione entro la fine del 2025 e
impiegherà tecnologie e processi all’avanguardia per minimizzare l’impronta carbonica
complessiva, tra cui la cattura e lo stoccaggio della CO2. L’accordo, che segna il
completamento di un processo competitivo iniziato nel 2019, ha una durata di 27 anni.
San Valentino. Dieci giorni prima dell’invasione russa in Ucraina. Il premier Mario Draghi
riceve a Palazzo Chigi lo sceicco Mohammed Al Thani, vicepremier e plenipotenziario di Doha
alla politica estera. «Collaborazione energetica», recita la nota di governo per delimitare il
perimetro dell’incontro. Il Qatar ha le più grandi riserve al mondo di metano liquido. E tutti

già sanno che ha in progetto un mega-giacimento di gas da 45 miliardi di metri cubi all’anno
dal 2025 che terremoterebbe gli equilibri geopolitici. Draghi e i ministri degli Esteri, Luigi Di
Maio, e della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, lavorano da mesi sottotraccia con l’Eni
che a Doha ha proficue relazioni da tempo.
La stabilità energetica del Paese — ne è cosciente per primo il premier — passa
inevitabilmente dal Qatar. L’accordo firmato ieri dall’Eni, che entra con una quota del 25%
nella joint-venture controllata dai qatarini, pone l’Italia in una posizione privilegiata. Il Qatar è
già il nostro principale fornitore di gnl: ha un contratto fino al 2034 con cui spedisce navi
metaniere cariche di materia prima al terminal galleggiante di Porto Viro al largo di Rovigo.
Nella società di gestione di quel rigassificatore, Adriatic Lng, non a caso i qatarini detengono
una quota del 22% e il controllo è in mano alla filiale italiana di Exxonmobile che l’ha ereditata
da Edison. Fornendo oltre 6,4 miliardi di metri cubi di metano che, rigassificato, finisce nella
rete Snam per il nostro fabbisogno di generazione elettrica.
L’accordo è il più importante traguardo di politica estera in ambito energetico. Sta
partendo una competizione serrata con i mercati asiatici per attrarre le navi gnl verso
l’Europa. Attualmente i terminal di rigassificazione europei stanno tornando ai massimi.
Perché il prezzo alla Borsa di Amsterdam rende più invitante trasportare il metano in Europa
invece che in Asia. Nel 2025 avere l’Eni nella compagine di questa joint-venture fornirà un
potere negoziale per spuntare forniture-extra ad un prezzo che però probabilmente sarà
ancora alto perché la domanda non diminuirà.

Una guida alle università green: 124 lauree in
climate change in 50 città
di Jaime D'Alessandro

Biologia marina, green ambassador, agritech: gli atenei
scommettono sul verde. I corsi per declinare in modo green
nuovi e antichi mestieri. E le storie di chi li ha già scelti
20 GIUGNO 2022 ALLE 00:10 4 MINUTI DI LETTURA

"Da quando mi sono laureato non faccio altro che mischiare materie diverse. Non vedo
quale altra chiave si possa usare per affrontare il futuro, iniziando dalle catastrofi
ambientali di vario tipo che ci stanno colpendo". Robert Samuel Langer Jr., classe 1948, di
discipline ne ha messe assieme almeno due e poi ha proseguito su questa strada. Quando lo
incontrammo a Roma quache tempo fa, ci disse che negli anni Sessanta i suoi colleghi
ingegneri puntavano a lavorare nell'industria petrolifera. Lui invece fu fra i primi a
guardare alla medicina. Ingegnere chimico, specializzato in biotecnologia, è una delle
eminenze del Massachusetts Institute of Technology (Mit). I suoi studi sono stati citati 273
mila volte dai suoi colleghi. Un record.

Sembra che in Italia abbiano cominciato a pensarla in tanti come lui, specie sul fronte della
crisi climatica. Fra corsi di laurea, dottorati e borse di ricerca, si moltiplicano gli atenei che
mettono al centro l'ambiente unendo diverse discipline. Il ministero dell'Università
guidato da Cristina Messa ne ha contati, solo di corsi, oltre centosessanta sparsi in tutto il
Paese.

Economia dell'ambiente e dello sviluppo, Ingegneria delle fonti rinnovabili, Rigenerazione
urbana, Scienze geologiche applicate alla sostenibilità ambientale, Turismo sostenibile,
solo per citarne alcuni. Non tutti sono una novità, ma sono comunque un segno della
trasversalità delle tematiche legate al clima.

Biologia marina, green ambassador, agritech: 6 storie
di
Fra corsi di laurea, dottorati e borse di ricerca, si moltiplicano gli atenei che mettono al
centro l'ambiente unendo diverse discipline. Il ministero dell'Università ne ha contati,
solo di corsi, oltre centosessanta sparsi in tutto il Paese. Sono un segno della trasversalità
delle tematiche legate al clima. Ecco alcune storie di studentesse e ricercatrici che li
hanno scelti, dal nord al sud dell'Italia

Prendete il nuovo corso del Politecnico di Milano chiamato Ambassador in green
technologies. È una laurea magistrale che, partendo dagli ambiti del design, architettura e
ingegneria, ha aggiunto degli esami in più nelle varie materie per permettere di avere uno
sguardo più ampio. "I primi diplomi dovrebbero esser consegnati a luglio",
racconta Isabella Nova, che insegna chimica Indutriale e tecnologica presso il
Dipartimento di energia. "È un percorso che ha due finalità: focalizzarsi su tecnologie verdi
e dare strumenti interdisciplinari. La duttilità è fondamentale nel mondo del lavoro e lo è
anche per poter affrontare l'emergenza che sta mutando gli equilibri del nostro pianeta".
Anche altrove, dalla laurea in Geoscienze per lo Sviluppo Sostenibile attivata a Pavia lo
scorso anno o quella in Food System: sustainability, management and technologies a
Parma che è stata avviata nel 2016, si parte da ambiti diversi guardando ai metodi migliori
per ottimizzare processi e renderli più sostenibili, proteggere e ricostruire habitat naturali,

guardare a nuove forme di turismo che abbiano un impatto minore e aiutino davvero il
territorio.

"Calza perfettamente alla mia persona", spiega Letizia Lanza, 23 anni, originaria di
Voghera, che sarà una delle prime ambassador del Politecnico di Milano. "Ho sempre
avuto la passione per la questione ambientale, anche grazie agli insegnamenti di mio
padre. Quando ho visto questa magistrale non ci ho pensato due volte". Si occupa di
ingegneria chimica e spera di lavorare nel campo dell'impiantistica. La sua è una storia
simile a quella di altri studenti e soprattutto studentesse, visto che la stragrande
maggioranza delle persone con le quali abbiamo parlato sono donne, da una parte come
dall'altra della cattedra. Giulia Zudettich, 21 anni di Remondò (Vigevano), al terzo anno
di Scienze e tecnologie per la Natura dell'Università di Pavia, è partita dalla passione per la
fisica, la chimica e la matematica. "Ho cominciato a interessarmi alle scienze naturali
perché le raduna tutte", spiega. "Ora mi sto guardando attorno per la magistrale. A Pavia
c'è Conservazione della biodiversità che mi sembra fondamentale. Oppure potrei andare a
Copenaghen dove hanno un corso di studi sul cambiamento climatico. Altri master sono
più legati alla sostenibilità, quindi magari all'economia o all'urbanistica. A Copenaghen
invece si concentrano sulla fisica della climatologia e sulla biologia. Dunque sulle
conseguenze sulle specie viventi che mi interessano molto".

Ma c'è anche chi si dedica al turismo e all'agroalimentare come Silvia Favaro,
venticinquenne di Treviso che ha studiato a Trento, e Marella Porcari, 21 anni di Bari, che
invece a Parma segue i corsi in Food System: sustainability, management and technologies.
La prima dopo la laurea in economia, si è specializzata in management delle sostenibilità
del turismo e ora lavora in una società di consulenza. La seconda è cresciuta in una
famiglia dove c'è sempre stata attenzione alla qualità, tradizione e provenienza delle
pietanze. Le piacerebbe fare il manager in un'azienda legata che deve ancora trasformarsi
per essere più sostenibile. "Aprire i miei orizzonti e aprire quelli degli altri", per usare le
sue parole.
Il discorso degli studenti parigini di ingegneria agraria è un manifesto ecologista

Poi ci sono le borse per i dottorati di ricerca che, grazie al nuovo regolamento di fine
dicembre del ministero dell'Università, sono stati potenziati e ne è stata aumentata la
varietà. Settemilacinquecento per il 2022 dei quali 100 dedicati alla transizione digitale e
ambientale. Non sono tanti, dovrebbero essere di più, ma è già un primo passo e bisogna
anche tener presente i bandi europei.

Un esempio è il progetto di Roberta Trani, 32 anni, di Grottaglie, ricercatrice
dell'Università di Bari presso la sede di Taranto. Ha iniziato con la triennale in Scienze
ambientali, la magistrale in Biologia ambientale e il dottorato sempre in Scienze
ambientali. Da quest'anno è ricercatrice. Lavora nell'ambito della zoologia marina e del bio
risanamento. Ama il mare, è anche subacquea ovviamente, e ora ne ha fatto un lavoro. "Ci
occupiamo di un progetto europeo chiamato Remedia life", racconta. "Taranto ha un mare
bellissimo ma inquinato. Eppure, malgrado tutto, ha un fattore di resilienza incredibile. C'è
tanto da studiare iniziando dai cavallucci marini fino ai cetacei". Dall'altra parte del Paese,
a Torino, una sua collega affronta la questione da un punto di vista differente. Elena
Filipescu, nata 27 anni fa, è ricercatrice al Politecnico nei laboratori universitari iXem e
applica le telecomunicazioni, o meglio l'Internet delle cose, alle vigne del Piemonte.
Agricoltura 4.0 alla quale lavorano fianco a fianco agronomi ed ingegneri esperti in sensori
e trasmissione dati per permettere ai viticoltori di produrre una qualità migliore usando
meno chimica possibile.
"Per prepararsi al futuro bisogna per forza avere uno sguardo diverso da quello del passato
unendo fra loro saperi, ambiti, tecnologie". Conclude Claudia Lupi, geologa, docente del
Dipartimento di Scienze della terra e dell'ambiente dell'Università di Pavia. "Scienza,
diritto, economia si intrecciano di continuo, specie se si vuole diminuire l'impatto
antropico sull'ambiente. Si tratta di un alfabeto nuovo, di un settore dove stanno nascendo
molte professionalità. La crisi climatica ci ha costretto a vedere la vita in maniera
diversa".

Ma del resto lo ha fatto anche la pandemia, durante la quale ci siano accorti che stili di vita
più sani e sostenibili sono possibili. "Cosa farei io se fossi uno studente? Combinerei
l'ingegneria alla meteorologia", aveva raccontato Langer durante quell'incontro a Roma.

"Molte delle cose che ci aspettano non hanno ancora un nome e questo è vero anche per
tecnologie e scoperte". L'unica chiave sarebbe quindi in quell'interdisciplinarità della quale
parlava all'inizio: la ricetta per affrontare il futuro con meno timori.
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Siccità, Patuanelli: “Inevitabile dichiarare
lo stato di crisi”. In Piemonte invasi al
minimo storico e si teme per la raccolta del
riso

La proposta del ministro dell'Agricoltura dopo che diverse regioni si sono già
mosse e altre sono pronte a farlo. L'assessora all'Ambiente dell'EmiliaRomagna: "Situazione complessa, preoccupanti ricadute sul settore agricolo".
Cirio: "Prossimi 15 giorni cruciali per salvare le colture". E Coldiretti avvisa:
mucche stressate, -10% di latte
di F. Q. | 18 GIUGNO 2022
“Credo sia inevitabile dichiarare uno stato di crisi rispetto alla siccità”. Alla fine
è il ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli a dirlo chiaramente.
Mentre diverse regioni si sono già mosse – come il Piemonte – e altre sono
pronte a farlo, in primis l’Emilia Romagna, il governo inizia a pensare a uno
stato di crisi per combattere l’emergenza idrica che rischia di piegare
l’agricoltura, gli allevamenti e provocare notevoli disagi anche nelle abitazioni
private. “Abbiamo intere aree del paese ed europee che non vedono pioggia da
mesi. L’aumento dell’energia è cominciato a settembre dopo un fine estate senza

vento al nord che ha portato ad una minore produzione di energia – ha
aggiunto Patuanelli – e questo ha portato ad un aumento delle riserve del gas. La
transizione ecologica deve essere concreta, con tutti gli attori allo stesso tavolo a
prendere decisioni comuni”.
Dopo il Piemonte, è toccato all’Emilia-Romagna spiegare di essere “pronta a
chiedere” al governo “lo stato di emergenza nazionale”. L’assessora
all’Ambiente Irene Priolo ha parlato di un “passo necessario” per fronteggiare
una “situazione complessa” che ha “preoccupanti ricadute sul fronte
delle produzioni agricole, ma non solo”. Priolo ha anche fatto sapere d’aver
parlato con il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, che avrebbe
condiviso con la Regione la serietà della situazione: “Si è impegnato a portare la
questione all’attenzione del governo, in particolare, dei ministri competenti ed è
già al lavoro in queste ore”.
Il Piemonte ha già chiesto lo stato di calamità naturale e l’emergenza siccità sta
preoccupando soprattutto per la coltura del riso, che ha il 90% della produzione
nazionale nel triangolo Vercelli, Novara, Pavia. In un periodo dell’anno dove le
risaie dovrebbero essere allagate è stato più volte ribadito nei giorni scorsi che la
situazione di sofferenza idrica è altissima. “I prossimi 15 giorni saranno
quelli cruciali per salvare le colture e per questo è stata avanzata la richiesta di
disponibilità a rilasciare la massima acqua possibile, al netto delle esigenze
del settore idroelettrico altrettanto strategico”, ha spiegato l’assessore regionale
piemontese all’Ambiente, Matteo Marnati. “Nei prossimi giorni – ha aggiunto –
si avrà contezza di tutte le iniziative locali in campo”.
Nella regione finora più colpita dall’emergenza gli invasi sono al minimo
storico e mostrano una riduzione media del 40% o addirittura del 50% rispetto
alla media storica. A seguito dell’approfondimento sull’emergenza, secondo
quanto fa sapere la Regione Piemonte, è emersa anche l’esigenza di portare
avanti la realizzazione degli invasi – in Italia risultano essere circa 1.000 le
richieste – “motivo per il quale appare necessario accelerare e sul punto
l’assessore annuncia la volontà di farsi portavoce presso il governo per la
costituzione di un tavolo dedicato”.
A soffrire il caldo sono anche gli animali nelle fattorie lombarde, a cominciare
dalle mucche che con le alte temperature stanno producendo per lo stress fino al
10% di latte in meno, afferma la Coldiretti Lombardia nel sottolineare che
preoccupa anche il calo delle rese nel foraggio per l’alimentazione degli animali,
tagliate dall’assenza di precipitazioni. Per le mucche – sottolinea la Coldiretti
Lombardia – il clima ideale è fra i 22 e i 24 gradi, oltre questo limite gli animali
mangiano poco, bevono molto e producono meno latte. Per questo – rileva –
nelle stalle sono già scattate le misure anti afa, con gli abbeveratoi che lavorano
a pieno ritmo perché ogni singolo animale è arrivato a bere con le alte
temperature di questi giorni fino a 140 litri di acqua al giorno contro i 70 dei
periodi meno caldi. Nelle stalle, inoltre, sono in funzione

anche ventilatori e doccette refrigeranti per sopportare meglio la calura –
continua la Coldiretti Lombardia – e i pasti vengono rimodulati per aiutare le
mucche a nutrirsi al meglio senza appesantirsi. Al calo delle produzioni di latte –
continua la Coldiretti – si aggiungono dunque i maggiori consumi di energia e
acqua che in questo momento sono costosi e carenti.

Siccità, nel Varesotto è emergenza:
“Distacchi notturni dell’acqua già in 22
paesi, a rischio altri 30. La metà delle
sorgenti in sofferenza”

Paolo Mazzucchelli, presidente di Alfa, la società che distribuisce l'acqua nei 138
Comuni della provincia, avvisa: "Se non piove ci saranno disagi per i cittadini.
Sarà un'estate difficilissima. Oltre una fonte su due eroga il 70% in meno di
acqua rispetto a giugno 2021. Evitate gli sprechi". Pronto il piano per la fase più
estrema: autobotti nei paesi e 3-4 litri di acqua imbustata a famiglia
di Andrea Tundo | 18 GIUGNO 2022
Lo dice dopo aver snocciolato i dati dell’emergenza, che è già realtà in 22
Comuni della provincia di Varese e rischia di estendersi ad altri 30 nei prossimi
quindici giorni: “Se non piove ci saranno disagi per i cittadini. Sarà un’estate
difficilissima”. Paolo Mazzucchelli è il presidente di Alfa, la società che gestisce
il servizio idrico integrato in provincia di Varese, e da settimane ha lanciato
l’allarme sulla siccità che sta letteralmente facendo scomparire le sorgenti di
alta montagna. In inverno è caduta poca neve, in primavera le precipitazioni

piovose sono state altrettanto scarse e adesso la situazione è critica: “Non
esistono precedenti così gravi”, avverte Mazzucchelli.
Tre settimane fa i primi alert. Oggi qual è la situazione?
Parlano i numeri: gestiamo la distribuzione dell’acqua in tutti i 138 Comuni della
provincia. In questo momento ce ne sono 52 in fase di allerta, alcuni già in zona
critica e altri prossimi all’ingresso in questa fase.
Cosa comporta in termini pratici?
Nei 22 paesi in zona critica è realtà il divieto di innaffiare fiori e giardini e ci
sono i distacchi notturni dell’acqua nelle abitazioni, così da permettere ai bacini
di raccolta di ricaricarsi e avere un minimo vitale di riserva al mattino quando la
richiesta è maggiore.
Una situazione in cui, quindi, potrebbe trovarsi oltre un terzo della provincia
di Varese nelle prossime settimane.
Se non piove entro i prossimi 10-15 giorni lo scenario è esattamente questo. E
non è il peggiore.
Esistono step successivi?
La fase 3 della zona critica prevede un piano di emergenza che abbiamo già
approntato e se non dovesse piovere potrebbe materializzarsi in qualche
settimana. Abbiamo previsto l’invio di autobotti nelle piazze dei Comuni per 18
ore al giorno, più la distribuzione a domicilio di 3-4 litri di acqua imbustata per
ogni famiglia.
Uno scenario da film apocalittico. Avete mai dovuto gestire un’emergenza
simile?
No, non esistono precedenti così gravi. In inverno e primavera è nevicato poco e
piovuto altrettanto, quindi i Comuni che si servono da sorgenti di montagna
soffrono. Sono i primi a subire gli effetti di una siccità come quella attuale. Se
continuerà a non piovere ci saranno disagi per i cittadini. Sarà un’estate
difficilissima.
Qual è lo stato di salute delle sorgenti?
Ne gestiamo 350. In questo momento più di una su due sta erogando il 70 per
cento di acqua rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Stiamo provando a
ovviare alla carenza di acqua con interventi ‘volanti’: abbiamo installato dei tubi
by-pass nelle sorgenti che stanno soffrendo di meno per trasferire l’acqua verso i
Comuni che sono serviti da fonti in sofferenza.
Esistono comportamenti che possono tamponare la situazione?
Abbiamo chiesto ai sindaci di non emettere ordinanze preventive. Serviranno
quando sarà il momento. Oggi è importante sensibilizzare i cittadini affinché
evitino sprechi.

In termini pratici?
Limitare fortemente l’uso di acqua per innaffiare fiori, piante e prati ed evitare la
pulizia delle auto. Irrigare un prato comporta l’uso di 100 litri di acqua, il
lavaggio dell’auto circa 160. È facile comprendere quanto si possa risparmiare in
un territorio di circa 900mila abitanti se ogni cittadino, con piccole accortezze,
evita di utilizzare un litro di acqua.
È facile ipotizzare che l’emergenza non sarà un evento limitato a quest’estate.
Quali interventi sistemici servono?
Investimenti per evitare la dispersione nella rete idrica: l’Italia perde il 45%
dell’acqua immessa nel sistema per tubature vecchie. La provincia di Varese non
è virtuosa in questo senso, perdendo circa il 40%. Veniamo da 25 anni di
investimenti non fatti. Non possiamo più attendere. Poi i cittadini devono
comprendere che l’acqua costa troppo poco: circa 1,29 euro per mille litri. In
Norvegia costa 8 euro. Un prezzo maggiore potrebbe innescare un uso più
accorto e consapevole. Inoltre è necessario investire nel recupero delle acque
piovane attraverso bacini e cisterne: avevamo proposto di inserire nel Pnrr
incentivi per la costruzione di vasche di raccolta, ma nel Piano non c’è un euro.

Senza gas russo l’inverno è a rischio.
Cingolani pronto a usare il carbone
Gazprom ha dimezzato i flussi. Domani il Comitato per la sicurezza
potrebbe alzare il livello di allarme
Antonio Troise

Roma, 20 giugno La buona notizia è che, con l’Eni, siamo entrati nel più grande progetto di
gas liquefatto del mondo. La cattiva è che il colosso entrerà in produzione entro il 2025
mentre, nell’immediato, dovremo ancora fare i conti con Gazprom che continua a erogare
gas col rallentatore. Il risultato è che rischiamo di non avere scorte sufficienti nei nostri
magazzini per il prossimo inverno. Domani è previsto un vertice col ministro Roberto
Cingolani per decidere se alzare il livello di allarme con tutte le conseguenze previste, dallo
stop alle forniture per i contratti interrompibili fino alla piena utilizzazione delle centrali a
carbone.

Roberto Cingolani
Il vertice con Cingolani

I riflettori sono puntati sulla riunione di domani al Comitato di sicurezza del ministero della
Transizione ecologica. Bisognerà decidere se aumentare di un grado, da preallarme ad
allarme, il livello di attenzione sull’emergenza. Gazprom, infatti, continua a erogare la metà
del gas promesso e i depositi di stoccaggio del gas naturale sono fermi al 54%. Di questo
passo sarà difficile arrivare all’obiettivo di averli pieni almeno all’80% entro ottobre. Il
passaggio al secondo grado di allarme consentirebbe al governo di utilizzare di più le centrali
a carbone e razionare le forniture per i contratti interrompibili. Sullo scenario anche la
possibilità di riduzioni di orario e taglio dei consumi. Alla riunione parteciperanno tecnici del
Mite, Arera e le imprese di trasporto e stoccaggio tra cui Snam e Terna. Il giorno dopo
dovrebbe esserci un’altra riunione con le società che fornitrici, tra cui Eni ed Enel. Poi toccherà
a Draghi riunire i ministri interessati.
Il piano per l'inverno
Per mettere in sicurezza l’inverno si sta ragionando su una serie di possibili interventi che
vanno dall’introduzione di nuovi incentivi alla moral suasion sulle grandi aziende fornitrici.
Non è escluso un ulteriore contributo del gestore della rete Snam, che ad aprile aveva
immesso negli stoccaggi 700 milioni di metri cubi. Cresce anche il pressing per un tetto al
prezzo del gas a livello europeo.
Il maxi-accordo con il Qatar
Dopo gli accordi con l’Algeria e il Mozambico, l’Eni punta sul Qatar ed entra, con una quota
del 25%, nella più grande joint venture al mondo nel settore del gas naturale liquefatto, il
progetto North field East. Un investimento che sfiora i 30 miliardi, ha una durata di 17 anni e
comincerà a produrre entro il 2025. Il progetto consentirà di aumentare la capacità di
esportazione di gnl del Qatar dagli attuali 77 milioni a 110 milioni di tonnellate l’anno.
L’accordo è anche il frutto della tela diplomatica tessuta negli ultimi mesi dal premier Mario
Draghi e dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio.
Le contromisure della Germania
Il governo tedesco è già pronto, intanto, con le prime contromisure. In cima alla lista un
maggior utilizzo delle centrali a carbone. Ma il pacchetto annunciato ieri prevede anche un
sistema di aste per la vendita di gas agli industriali che, secondo Berlino, consentirà di
abbassare i consumi nel potente settore manifatturiero tedesco. Dovrebbero essere riservati
anche nuovi crediti dalla banca pubblica KfW per garantire il riempimento dei giacimenti di
gas del Paese, attualmente al 56%. Assieme all’Italia, la Germania è il paese europeo più
dipendente dagli idrocarburi di Mosca.
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Entrate, per i lavori trainati del superbonus si allunga la lista dei
beneficiari
di Giorgio Gavelli
20 Giugno 2022

Agevolato anche chi ha i titoli sull'immobile ma non ha pagato i trainanti

Lo Speciale Telefisco di mercoledì scorso ha portato ai contribuenti interessati al superbonus alcune
certezze in più su alcuni aspetti che da lungo tempo cercavano risposta.
Sotto il profilo soggettivo, è importante la conferma giunta in merito alla possibilità che, all’interno
delle varie casistiche possibili, non è necessaria la coincidenza tra colui che sostiene le spese per gli
interventi trainanti e colui che paga (e detrae) gli oneri per gli interventi trainati.
Le ipotesi in tal senso sono molteplici, e tutte abbastanza frequenti nella pratica, per cui l’espressa
conferma delle Entrate può servire a sbloccare alcuni interventi procrastinati in attesa di chiarimenti,
per quanto il principio potesse essere logicamente ricavabile dalle premesse. In effetti, la condizione
prevista dal comma 2 dell’articolo 119 del Dl 34/2020 per i “trainati” ecobonus (replicata ai commi 4 e
4-bis per i “trainati” sismabonus) riguarda l’esecuzione congiunta degli interventi, la quale nulla ha a
Stampa

che fare con l’identità soggettiva di chi sfrutta la detrazione, ma – comet noto – si realizza quando le
spese dei “trainati” sono sostenute tra l’inizio e la fine lavori del “trainante”.

Le spese tra trainante e trainato
In buona sostanza, l’abbinamento “trainante-trainati” ha un preciso significato: concentrare i lavori
agevolati in quegli edifici in cui vengono complessivamente raggiunti i requisiti d’intervento richiesti
per il superbonus. È questo l’obiettivo che si intende centrare, per cui poco importa – sotto questo
aspetto – chi sostiene effettivamente le spese (purché rientri tra i soggetti agevolabili).
Bene ha fatto l’Agenzia a confermare il principio, che potrà trovare, a titolo di esempio, applicazione
in tutte queste fattispecie in cui un soggetto si accolla le spese del “trainante”, dando modo all’altro di
sfruttare il Superbonus per i “trainati”:
unità immobiliari in comproprietà tra coniugi, fratelli, eccetera;
unità immobiliari di proprietà di un solo soggetto ma in cui un altro ha titolo per eseguire gli
interventi (familiare convivente, coniuge separato assegnatario dell’immobile, convivente di fatto ai
sensi all’articolo 1, commi 36 e 37, della legge 76/2016, futuro acquirente con preliminare registrato,
eccetera);
unità immobiliari con suddivisione delle opere tra proprietario ed inquilino o comodatario (si veda in
tal senso anche l’interpello 327/2020);
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unità condominiali dove i lavori alle parti comuni sono pagati esclusivamente da uno o più
condòmini; bifamiliari con proprietà distinta in cui, per accordo tra le parti, i “trainanti” vengono
realizzati da uno solo dei proprietari.

Principio esteso a tutti i bonus
Peraltro, il principio non dovrebbe applicarsi solo al superbonus (dove è importante per via del
connubio tra lavori trainanti e trainati) ma anche agli altri bonus, nel senso che ognuno è libero di
accollarsi la quota di spese che può sostenere, senza vincoli particolari. Del resto, come ha chiarito
già la circolare 24 /E/2020, se più soggetti sostengono spese per interventi realizzati sul medesimo
immobile di cui sono possessori, ciascuno potrà decidere se fruire direttamente della detrazione o
esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta degli altri. Va però ricordato – ma la
fattispecie è differente – che se le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state
sostenute solo da uno dei coniugi e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus mobili non spetta a nessuno
dei due (circolare 21/E/2010, risposta 2.5).

Complicazioni per le imprese
La questione si complica se l’immobile è di proprietà di una impresa, per via della posizione assunta
dalle Entrate con le risposte ad interpello 288 e 307 del 2022, secondo cui in linea di principio
andrebbe valorizzato l’utilizzatore dell’immobile, non il proprietario dello stesso. Tale principio,
tuttavia, diviene inefficace qualora l’edificio «composto da più unità immobiliari» sia «interamente
di proprietà o in comproprietà di soggetti» non agevolabili, come, appunto, le imprese, a meno che
l’unità utilizzata dalla persona fisica non abbia accesso autonomo e sia funzionalmente
indipendente. In ogni caso, senza alcuna spiegazione, si introduce una preclusione al bonus per tutti
i soci di società commerciale che utilizzano (anche con contratto registrato di locazione o comodato)
l’unità residenziale di proprietà della società.
Interpretazione che, pur con comprensibili finalità antiabuso, appare molto “in salita”: forse, se
proprio si voleva inserire una “stretta” al di fuori del dettato normativo, si poteva limitare il
vantaggio ai contratti (registrati) già in essere alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.
Peraltro, va ricordato che nei confronti della società semplice (soggetto anch’esso al di fuori del
perimetro del 110%) la circolare 30/E/2020 (par. 2.1.3) ha ammesso al superbonus i soci e gli
amministratori persone fisiche di società semplici agricole a condizione che gli interventi siano
effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumentali”
necessari allo svolgimento dell’attività agricola.

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

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/entrate-i-lavori-trainati-superbonus-si-allunga-lista-beneficiari-AESolqgB

2/3

20/06/22, 08:42

Pnrr: tempi stretti per impiegare i capitali, attenzione alla qualità della progettazione | NT+ Enti Locali & Edilizia

Progettazione

Pnrr: tempi stretti per impiegare i capitali, attenzione alla qualità della progettazione
di Paola Pierotti
20 Giugno 2022

Il crono-programma serrato dei fondi Ue deve conciliarsi con i concorsi. Rimane a rischio la selezione delle migliori soluzioni

Quale qualità nella città pubblica post-Pnrr? Come l’implementazione della città circolare, impegnata per la transizione ecologica, potrà portare in dote
una sensibilità culturale che fa realmente tesoro dei dettami del New european Bauhaus? «La legislazione sugli appalti, in Italia e non solo, fatta qualche
eccezione per la Francia , non contempla il tema della qualità nel public procurement. A livello comunitario siamo al lavoro su questi temi – racconta Diego
Zoppi, consigliere degli architetti italiani (Cnappc) e di quelli europei (Cae) – e dovremo riuscire per il 2024 ad inserire la qualità come criterio di
valutazione. L’indirizzo generale è quello di agevolare nel frattempo le procedure competitive».

La via dei concorsi
I concorsi ancora una volta come strada per scegliere la migliore soluzione possibile. «In Francia sono la via preferenziale per affidare gli incarichi, se ne
indicono un migliaio ogni anno – spiega Zoppi – e sono obbligatori per tutto quello che ha rilevanza architettonica e per le opere sopra i due milioni».
Ma c’è spazio per i concorsi per le opere legate ai finanziamenti del Pnrr? Il 22 giugno scadono i termini per partecipare alla gara per la Beic, una
biblioteca-laboratorio attesa nel quartiere di Porta Vittoria a Milano, che può contare su cento milioni di risorse proprio dal Pnrr. Entro fine mese
saranno finalmente pubblicati anche i bandi per il maxi-programma del Ministro dell’Istruzione che riguarda 216 scuole previste dal Pnrr, scuole
innovative e sostenibili con uno stanziamento di oltre un miliardo di euro. «E nell’ambito del programma di rigenerazione urbana al Sud – aggiunge
Zoppi – arriveranno entro l’estate altre decine di concorsi per la riqualificazione di edifici e spazi pubblici».
A Firenze lo Stadio Artemio Franchi sarà pagato anche dal Pnrr (con 95 milioni di risorse) e il Comune ha scelto attraverso un concorso la miglior
soluzione per la ristrutturazione dell’impianto di Pier Luigi Nervi: i progettisti in campo sono Arup con Mario Cucinella Architects e Cupelloni
Architettura. Questa iniziativa rientra tra i 14 interventi del piano per i grandi attrattori culturali, tra i quali figurano anche il Museo del Mare di Reggio
Calabria (con un progetto frutto di un concorso vinto da Zaha Hadid Architects nel 2007, aggiornato in questi mesi dallo studio londinese per poter
prendere l'onda dei finanziamenti speciali; a cui seguirà un appalto integrato), ma anche l’Albergo dei Poveri di Napoli.
Nuovi concorsi, progetti tirati fuori dai cassetti, ma anche soluzioni sperimentali. «Per l’Albergo dei Poveri – racconta Laura Lieto, assessore
all’urbanistica del capoluogo campano – stiamo facendo un grande lavoro di relazioni istituzionali per salvaguardare la qualità, nelle more delle regole,
ma con margini di apertura, ad esempio, sugli usi temporanei». Alcuni assessori tecnici cercano di evitare «la scorciatoia dell’appalto integrato» per poter
contare sul controllo della qualità del progetto, «a garanzia del committente finale e non di chi costruisce», ma il quadro è complesso: «Investire sulla
qualità – dice Lieto – richiede tempo e garanzie per la concorrenza, e oggi bisogna fare i conti con i crono-programmi serrati dei finanziamenti». Da
Torino l’assessore all’urbanistica Paolo Mazzoleni ricorda che «molte amministrazioni stanno facendo salti mortali per mantenere la centralità del
progetto. Anche con concorsi organizzati tra mille difficoltà, valorizzando la progettualità interna e salvaguardando progetti di qualità già redatti in
passato», mentre Lieto sottolinea come «le risorse progettuali nelle Pa siano scarse e anche gestire un concorso non è facile per chi non ha esperienza».
Lorenza Bolelli, responsabile ufficio Conoscenza e Conservazione beni architettonici e ambientali della Regione Emilia-Romagna ricorda tra le iniziative
quelle «rivolte a recupero, conservazione e valorizzazione del paesaggio rurale, che interessa l’architettura vincolata con oltre 70 anni di vita, case sparse,
corti coloniche, torri, con un bando a fondo perduto e finanziamenti fino a 150mila euro, per i privati».

Pnrr e qualità dei progetti
«La partita si vince nello spazio di intermediazione che esiste tra le strutture ministeriali e le amministrazioni locali», dice l’assessore di Napoli.
Nella ricostruzione del Dopoguerra, le risorse del Piano Marshall furono investite senza urbanistica, e per alcuni oggi c’è il rischio concreto che una gran
parte delle risorse del Pnrr siano spese quasi senza architettura. «C’è un’inguaribile distanza tra le procedure pubblicistiche e l’estro e l’arte propri
dell’architettura – commenta Carlo Cerami, membro del cda di Invimit sgr e presidente di Redo – senz’altro un piano della portata del Pnrr non può
portare con sé precetti estetici, ma senza il contributo delle amministrazioni locali il talento rischia di disperdersi, bisogna sperimentare sul territorio la
potenza di fuoco che lo Stato sta mettendo in campo. Servirebbe più coraggio sul versante attuativo, con modelli di partnership pubblico-privata». Il
riferimento va anche al cosiddetto Pinqua (Programma per la qualità dell’abitare), che, inserito tra i finanziamenti Pnrr, ha tolto la possibilità ai privati di
giocare un ruolo da protagonisti.
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PNRR e sicurezza del territorio, scuole,
strade e ponti: in arrivo gare di
progettazione per 280 milioni di euro
di Paola Mammarella
Il Ministero dell'Interno ha ripartito le risorse del 2022 tra gli Enti locali, che hanno
3 mesi per affidare la progettazione degli interventi
20/06/2022

Foto: goodluz©123RF.com
20/06/2022 - Il Ministero dell’Interno ha assegnato agli Enti locali 280 milioni di euro
per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad opere del PNRR, interventi di
messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico, messa in sicurezza ed
efficientamento energetico di scuole ed edifici pubblici, messa in sicurezza di
strade, ponti e viadotti.
La ripartizione delle risorse è avvenuta con il DM 10 giugno 2022, pubblicato sul
sito del Ministero.

Fondo progettazione, la ripartizione delle risorse
Il Ministero ha esaminato le richieste che gli Enti locali hanno presentato entro il 15
marzo 2022.
Dato che l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle
risorse stanziate, il Ministero ha dato la priorità agli enti locali che presentano la
maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente
rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del
medesimo esercizio, verificando che almeno il 40% delle risorse fossero attribuite
agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.
Il Ministero ha quindi predisposto una graduatoria, contenuta nell’Allegato 1 al
decreto. Per il 2022, sono state ammesse al finanziamento le richieste classificate
dalla posizione n.1 alla posizione n.1782.
Gli enti beneficiari del contributo devono affidare la progettazione entro 3 mesi
dalla data di emanazione del decreto.
Fondo progettazione, le risorse disponibili
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2020 ha stanziato 85 milioni di euro per l’anno
2020, 128 milioni di euro nell’anno 2021, 170 milioni di euro per l’anno 2022 e 200
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034 per la progettazione
definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio
dal rischio idrogeologico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico di scuole
ed edifici pubblici, messa in sicurezza di strade.
La Legge di Bilancio 2022 ha modificato le priorità da seguire nell’assegnazione
delle risorse per la progettazione, privilegiando le opere finanziate dal PNRR.
L’ordine è diventato:
a) opere pubbliche nell’ambito del PNRR;
b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza

per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà degli Enti.
La dotazione per l’anno 2022 è stata rideterminata, arrivando a 280 milioni di
euro, dal Decreto Energia - Bollette (DL 17/2022).

Energia, ENEA: in crescita consumi ed
emissioni, in calo le rinnovabili
Per rispettare gli obiettivi europei Fit for 55 servirà un taglio di oltre
100 milioni di tonnellate di CO2 nei prossimi 8 anni
20/06/2022

Foto: bleakstar © 123rf.com
20/06/2022 - Consumi di energia ancora in crescita nel I trimestre 2022 (+2,5%), in
aumento per il 5° trimestre consecutivo, sebbene ancora inferiori ai livelli prepandemia. 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%).
È quanto emerge dall’Analisi trimestrale del sistema energetico italiano
dell’ENEA che 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.

“Il balzo delle emissioni di anidride carbonica e i prezzi record dell’energia hanno
fortemente penalizzato l’ISPRED”, spiega Francesco Gracceva, il ricercatore ENEA
che coordina l’Analisi. “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”.
Dall’Analisi emerge che il forte aumento di emissioni di CO2 è riconducibile per
circa il 40% a terziario, trasporti e residenziale e per il 60% a industrie energivore,
raffinerie e, in particolar modo, alla produzione di energia elettrica da carbone che
ha determinato un incremento tendenziale delle emissioni di oltre il 25%, la
variazione più marcata degli ultimi 20 anni.
Buona parte della ripresa della domanda del I trimestre 2022, infatti, è legata
al forte aumento dei consumi di carbone (+0,4 Mtep, pari a +25%), tornati nella
generazione elettrica quasi ai livelli pre-covid, e di petrolio (+1,6 Mtep, pari
a +14%)[1], mentre il gas naturale segna un modesto +1%(+0,2 Mtep).
I consumi sono comunque cresciuti meno del PIL 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).
“Tuttavia la forte ripresa dei volumi di traffico di passeggeri e merci su strada,
tornati ai livelli pre-pandemia[2], 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”, sottolinea
Gracceva.
Sul fronte dell’elettricità, il prezzo medio di borsa del I trimestre 2022 ha superato i
250 €/MWh (oltre quattro volte i valori di un anno fa) e, 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. È 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[3]) e nei primi quattro mesi dell’anno risultano
in aumento più marcato che negli altri paesi UE.
Anche nel caso del gas naturale i prezzi al consumo si sono attestati nel I trimestre
su nuovi massimi storici: 1,4 €/m3 per i consumatori, un valore quasi doppio
rispetto a un anno fa; 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.
Infine, sul lato sicurezza energetica si segnala come l’obiettivo di affrancarsi
rapidamente dal gas russo abbia già avuto alcuni effetti di rilievo in Italia: nei primi
cinque mesi del 2022, infatti, la quota delle importazioni di gas dalla Russia sul
totale è scesa in media sotto il 24% (rispetto a circa il 40% nello stesso periodo
2021, con un calo del 41%), con punte al di sotto del 20% in aprile e maggio e
superata anche dalla quota del gas algerino (31%).
Fonte: Ufficio stampa ENEA

[1]

La domanda di petrolio resta però inferiore ai livelli pre-covid
A differenza del trasporto aereo che resta ancora inferiore di circa il 30% rispetto
al 2019
[2]

[3]

Nella prima metà dell’anno le imprese pagano un prezzo almeno doppio rispetto
a dodici mesi prima.

Infrastrutture idriche, finanziati 17
interventi al Sud per potenziare le reti
di Rossella Calabrese
Obiettivo: ridurre il ‘water service divide’ fra le aree del Centro-Nord e quella del
Sud e insulare
20/06/2022

20/06/2022 - Una nuova iniezione di risorse - pari a 169 milioni di euro che si
aggiungono agli iniziali 313 milioni - consentirà di finanziare altri 17 interventi per
potenziare le infrastrutture idriche, ridurre le perdite e digitalizzare e migliorare il
monitoraggio delle reti.
Il finanziamento aggiuntivo, che porta il plafond a complessivi 476 milioni di
euro, arriva dal programma europeo “React Eu”, nell’ambito del Piano Operativo
Nazionale (Pon) Infrastrutture e Reti 2014-2020 gestito dal Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims).
Gli ulteriori fondi hanno consentito di scorrere la graduatoria di interventi già
selezionati attraverso l’avviso pubblicato lo scorso novembre, rivolto ai soggetti
regolati da Arera operanti nelle cinque Regioni del Mezzogiorno (Basilicata,

Calabria, Campania, Puglia, Sicilia).
Questi interventi - spiega il Mims - sono in continuità con quelli previsti su tutto
il territorio italiano nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che stanzia 900
milioni di euro per aumentare l’efficienza delle infrastrutture idriche, ridurre le
perdite e effettuare opere di digitalizzazione delle reti. La prima finestra temporale
per la presentazione delle proposte da finanziare con 630 milioni di euro si è chiusa
il 31 maggio. La seconda, per un finanziamento di 270 milioni, si chiuderà il
prossimo ottobre.
Infrastrutture idriche, finanziati 17 interventi
In particolare, i 17 progetti finanziati dal Mims con le risorse del “React Eu”
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;
- nove interventi in Sicilia per complessivi 209,7 milioni di euro.
Tutti gli interventi, da concludersi entro dicembre 2023, sono rivolti a ridurre le
dispersioni idriche e a migliorare la qualità del servizio erogato ai cittadini. Saranno
quindi create le premesse - prosegue il Ministero - per un avanzamento significativo
della capacità di gestire in modo durevole il patrimonio delle infrastrutture idriche,
basato sulle migliori tecnologie disponibili, le best practice internazionali e secondo
gli indirizzi adottati dall’Unione Europea, in coerenza con i principi e gli obiettivi
della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e il Piano nazionale di
adattamento ai cambiamenti climatici.

Obiettivo: ridurre il ‘water service divide’
La programmazione del “React Eu” nell’ambito del Pon I&R 2014-2020 - sottolinea il
comunicato - rientra nella cornice del Green Deal europeo per trasformare l’Unione
europea in un’economia sostenibile moderna, efficiente in termini di risorse e
competitiva. In questo quadro assume particolare rilievo la riduzione del “water

service divide” fra le aree del Centro-Nord e quella del Sud e insulare.
L’avviso pubblico, a seguito del quale è stata stilata la graduatoria degli interventi,
ha consentito di raccogliere proposte per investimenti funzionali al raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
- ottenere una riduzione delle perdite nelle reti per l'acqua potabile;
- aumentare la resilienza dei sistemi idrici al cambiamento climatico;
- rafforzare la digitalizzazione delle reti, da trasformare in una ‘rete intelligente’,
per promuovere una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e
limitare le inefficienze.

Decreto Aiuti: Il meccanismo della
revisione dei prezzi nel 2022
Il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 68 cosiddetto “decreto Aiuti” contiene all’articolo
26 norme di dettaglio sulla revisione dei prezzi per i lavori del 2022
di Paolo Oreto - 20/06/2022
© Riproduzione riservata

Mentre siamo in attesa che venga pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge delega
sul nuovo Codice dei contratti, è stato pubblicato il decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50 (cosiddetto “decreto Aiuti” che contiene all’articolo 26 norme di dettaglio
“Disposizioni urgenti in materia di appalti di lavori”.
Revisione prezzi dei lavori eseguiti nel 2022
Nel primo comma del citato articolo 26 è precisato che per fronteggiare gli aumenti
eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei
prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli
affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di
presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori
afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero
annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio
2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole

contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 ovvero, nelle more
del predetto aggiornamento, quelli previsti dal comma 3 dello stesso articolo 26.
Tutte le imprese appaltatrici potranno beneficiare, quindi, per i lavori eseguiti nel
2022 di un meccanismo automatico ed obbligatorio di adeguamento dei prezzi.
Meccanismo definitivo e meccanismo provvisorio
Potrà essere utilizzato un meccanismo definitivo così come previsto al comma 2 o un
meccanismo provvisorio così come previsto al comma 3.
Meccanismo definitivo
Con il comma 3 viene introdotto l’obbligo per le regioni, entro il 31 luglio 2022, di
procedere ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in
vigore del decreto-legge (18 maggio 2022), in attuazione delle linee guida di cui
all’articolo 29, comma 12, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di inadempienza da parte delle
regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi quindici giorni, dalle competenti
articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
sentite le regioni interessate. In pratica, quindi, al massimo entro il 15 agosto tutte le
regioni dovranno avere un nuovo prezzario infrannuale.
Meccanismo transitorio
In alternativa al meccanismo definitivo, in assenza dei nuovi prezzari, così come
disposto al comma 3, è possibile utilizzare un meccanismo che può essere definiti
provvisorio e in deroga alle previsioni di cui all’articolo 29, comma 11, del decretolegge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della
determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi
dell’articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino
al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo
articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021.
Somme liquidabili e modalità di pagamento
Così come disposto nel secondo periodo del comma 1, i maggiori importi derivanti
dall’applicazione del meccanismo definitivo o del meccanismo provvisorio al netto dei
ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella
misura del 90 per cento.

Liquidazione delle somme
Al terzo periodo del comma 1 è, poi, precisato che il certificato di pagamento delle
somme liquidabili deve essere emesso contestualmente e comunque entro cinque
giorni dall’adozione dello stato di avanzamento.
Con il quarto periodo del comma 1 è, anche, aggiunto che il pagamento deve essere
effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente già riconosciute o liquidate, ai
sensi dell’articolo 106, comma, 1, lettera a) , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, entro i termini di cui all’articolo 113 -bis , comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse
appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento,
fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali
ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate
annualmente relativamente allo stesso.
Per ultimo al quinto periodo è precisato che possono, altresì, essere utilizzate le
somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa
destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad
altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per
certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e
nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Stato di avanzamento già adottato
Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il
responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento,
relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 ed il 17 maggio
2022, è emesso, entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato di pagamento
straordinario recante la determinazione dell’acconto del corrispettivo di appalto
relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
Direttiva della Regione siciliana
Il Dipartimento regionale tecnico della Regione Siciliana è intervenuto sull'argomento
con la Direttiva 25 maggio 2022, prot. 77365 relativa all’applicazione dell’art. 26.
“Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori” del D.L. n. 50/2022
(cd. Decreto Aiuti). Con il provvedimento, l'Amministrazione Regionale fornisce
indicazioni su quanto previsto dal decreto legge che, per fronteggiare il caro prezzi dei
materiali, ha disposto un adeguamento dei prezzari regionali per tutte le
lavorazioni fino al 31 dicembre 2022 (leggi articolo)

I 14 commi dell’articolo 26
L’articolo 26 reca alcune disposizioni volte a fronteggiare, nel settore degli appalti
pubblici di lavori, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione,
dei carburanti e dei prodotti energetici.
Atrraverso tale intervento normativo si mira, tra l'altro, ad assicurare la realizzazione
degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC.
In particolare, al comma 1, si prevede che per tutti i contratti di lavori pubblici,
compresi quelli affidati a un contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte
presentate entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori relativo alle
lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la
responsabilità dello stesso, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, viene
adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi del
prezzario di cui al successivo comma 2.
I maggiori importi derivanti dall’applicazione dei citati prezzari, al netto dei
ribassi d’asta formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione
appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse di cui al allo stesso
comma 1, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse dei
fondi di cui al successivo comma 4.
Il pagamento è effettuato, al netto delle compensazioni già riconosciute o liquidate nei
limiti della disponibilità finanziaria della stazione appaltante e nel limite del 50 per
cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico
di ogni intervento.
Il comma 2 stabilisce che, per le finalità di cui al comma 1, in deroga al Codice dei
contratti pubblici, e limitatamente all’anno 2022, le regioni entro il 31 luglio 2022
procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Nel caso di inadempienza da parte delle regioni, i prezzari sono comunque aggiornati,
entro i successivi quindici giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentite le regioni interessate.
decreto in esame e sino al 31 dicembre 2022, si applicano i prezzari aggiornati
secondo quanto previsto dal comma in questione.
Al comma 3, viene previsto che, nelle more della determinazione dei prezzari
regionali secondo quanto stabilito dal comma 2, per i contratti relativi a lavori, ai fini
della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni le
stazioni appaltanti incrementano fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali.

Per le medesime finalità di cui al comma 1, si prevede, inoltre, che, qualora all’esito
dell’aggiomamento dei prezzari secondo le modalità di cui al comma 2 risulti un
incremento inferiore alla sopra indicata percentuale del 20%, le stazioni appaltanti
procedono al recupero dei maggiori importi riconosciuti ai sensi del medesimo
comma 1, in occasione del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori afferenti
alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori.
Il comma 4 stabilisce le modalità con cui la stazione appaltante può coprire i relativi
oneri a fronte di eventuale insufficienza delle risorse. A tale riguardo il comma 5, per
le finalità di cui al comma 4, provvede ad incrementare:
a) la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, di 1000 milioni
di euro per l’anno 2022 e di 500 milioni di euro per l’anno 2023.
b) la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma 8, del decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni
di euro per l’anno 2023.
Per le stesse finalità, le stazioni appaltanti possono inoltre utilizzare le somme
disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza delle medesime stazioni
appaltanti e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di
regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della
residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
Il comma 6 prevede che le stazioni appaltanti possano procedere alla rimoduzione
delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi.
Il comma 7 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze il “Fondo per l’avvio di opere indifferibili”, volto a far fronte all’insufficienza
delle risorse di cui al comma 6 per i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento, ai
sensi dei commi 2 e 3, dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle
opere pubbliche avviate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto e
sino al 31 dicembre 2022.
Inoltre al Fondo sopra richiamato possono altresì accedere: il Commissario
straordinario per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025; la
società Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A per la realizzazione degli interventi inseriti nel
programma delle infrastrutture connesse alle Olimpiadi, nonché i soggetti attuatori
per la realizzazione delle opere infrastrutturali per lo svolgimento dei Giochi del
Mediterraneo di Taranto 2026.

Si prevede inoltre che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono determinate le modalità di accesso al
Fondo, di assegnazione e gestione finanziaria delle relative risorse.
Al comma 8 si introducono disposizioni specifiche in materia di accordi quadro,
prevedendo, che, fino al 31 dicembre 2022, gli accordi quadro di lavori già aggiudicati
ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le stazioni
appaltanti ai fini della esecuzione di detti accordi, nei limiti delle risorse
complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall'accordo
quadro, utilizzano le risultanze dei prezzari aggiornati secondo le modalità stabilite dal
comma 2.
I commi 9 e 10 contengono disposizioni di coordinamento.
Al comma 11 si prevede che le disposizioni di cui all’articolo 23, comma 1, del decretolegge 21 marzo 2022, n. 21 in materia di anticipazione dell’importo richiesto nella
misura del 50%, si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere
sulle risorse del Fondo di cui al comma 4, del presente articolo.
Il comma 12 precisa che ai contratti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro
delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS S.p.A. si applicano le
disposizioni dell'articolo in esame, ad esclusione del comma 2, secondo e quarto
periodo, e del comma 3. Con riferimento ai contratti affidati come contraente
generale dal gruppo Ferrovie dello Stato e ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata in
vigore del presente decreto le cui opere siano in corso di esecuzione è prevista
un’applicazione di un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni
eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 sino al 31
dicembre 2022.
Il comma 13, contiene le relative autorizzazioni di spesa a favore del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Al comma 14 è precisato che agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, quantificati in 3.000
milioni di euro per l’anno 2022, 2.750 milioni di euro per l’anno 2023 e in 1.500 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l’anno 2026, si
provvede ai sensi dell’articolo 58.

Demolizione difformità edilizie e
Sanatoria: nuova sentenza del Consiglio
di Stato
Consiglio di Stato: "la presentazione di una istanza di sanatoria non determina
l’improcedibilità del ricorso che abbia ad oggetto l’ordinanza di demolizione"
di Gianluca Oreto - 20/06/2022
© Riproduzione riservata

La non conformità di un immobile rispetto al titolo edilizio rilasciato (magari decine di
anni fa) è un caso molto più frequente di quel che si può immaginare. Ci sono anni in
cui a seguito di concessione edilizia si procedeva con varianti senza alcuna
comunicazione e con effetti ai giorni nostri che si riverberano nelle aule dei tribunali.
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Difformità edilizie: nuova sentenza del Consiglio di Stato
Il tema legato agli abusi edilizi è certamente quello più presente nella giurisprudenza
come dimostrano le tante sentenze tra cui la n. 5005/2022 del Consiglio di
Stato intervenuto sul ricorso presentato per la riforma di una sentenza del Tribunale
Amministrativo Regionale, concernente demolizione opere abusive.
Nel caso di specie, a dicembre 2011, a seguito di accesso in loco, il Comune accertava
su un immobile la presenza di opere eseguite in difformità rispetto alla licenza edilizia
rilasciata nel 1965. Opere adeguatamente dettagliate:
•
•
•
•
•
•
•
•

difformità dimensionali di un balcone rispetto al progetto assentito
difformità della scala interna;
realizzazione di altri tre balconi non conformi al progetto;
realizzazione di otto pilastri a sostegno della veranda del primo piano;
realizzazione di aperture in difformità al progetto;
copertura in scatolato di ferro e lamiera;
sgabuzzino in mattoni di cemento con copertura in lamiera;
installazione di un cancello di ferro, con apertura in base ad un impianto
elettrico.

Il Comune emette il 7 settembre 2012 un ordinanza di demolizione che viene
immediatamente impugnata al TAR e seguita da una nuova l’ingiunzione di
demolizione datata 19 dicembre 2012 in cui viene dato atto che l’accertamento in loco
era stato effettuato il 19 aprile 2012 (e non già il 6 dicembre 2011).
Anche questo provvedimento viene impugnato. Nel corso del giudizio l’appellante ha
depositato documentazione comprovante l’avvenuta presentazione, in data 18
gennaio 2012, di una istanza di accertamento di conformità ai sensi 36 del d.P.R. n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia), relativa agli abusi in contestazione. Il Comune, però,
eccepisce che tale istanza non è stata evasa con provvedimento formale, ragione per
cui sulla medesima si è formato il silenzio-rigetto previsto dall’art. 36, comma 3, del
Testo Unico Edilizia (TUE).
Il valore del silenzio sull'istanza di sanatoria edilizia
Preliminarmente il Consiglio di Stato spende due parole sul silenzio serbato
dall'amministrazione su un'istanza di accertamento di conformità che, come prevede
l'art. 36, comma 3 del TUE, dopo 60 giorni si intende rigettata.
Il perfezionamento del silenzio-rigetto sulla istanza di sanatoria di conformità
presentata dall’appellante, avverso il quale quest’ultima non ha dedotto di aver
presentato impugnazione, rende persistente l’interesse alla decisione sulla legittimità
dell’ordinanza di demolizione impugnata.

Secondo orientamento consolidato, la presentazione di una istanza di accertamento
di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 non determina la perdita di
efficacia della precedente ordinanza di demolizione, che viene solo
momentaneamente “accantonata” e sospesa nei suoi effetti ( quindi non portata ad
esecuzione ) in attesa di definizione del procedimento per sanatoria.
Dunque, la presentazione di una istanza di sanatoria non determina l’improcedibilità
del ricorso che abbia ad oggetto l’ordinanza di demolizione.
Il valore delle prove
La parte appellante censura la decisione del TAR che ha ritenuto irrilevanti, ai fini di
dimostrare la conformità del fabbricato rispetto al progetto licenziato, le planimetrie
catastali prodotte in giudizio nonché quelle allegate all’atto di compravendita.
Il Consiglio di Stato, però, conferma che la legittimità edilizia di un immobile è
determinabile solo con riferimento al progetto licenziato dal Comune, e quindi a detto
scopo non possono essere utilizzate anche eventuali disegni o planimetrie che non
risultino parte del corredo della pratica edilizia.
Nel caso di specie, l'appellante ha prodotto in giudizio un disegno recante una “veduta
prospettica” dell’immobile che reca il timbro della Commissione edilizia del 2 agosto
1968, e che, per tale ragione, si può ritenere fedele al progetto sul quale il Comune si
è, a suo tempo, pronunciato. Rispetto a tale “veduta prospettiva” è evidente, dalle
fotografie del fabbricato pure prodotte dalla appellante, la sussistenza di difformità,
che probabilmente sono state decise in via estemporanea nel corso dei lavori di
costruzione, e che, tuttavia, avrebbero dovuto essere preventivamente segnalate con
una variante in sanatoria, ciò che non è stato fatto. La appellante, comunque, pur
affermando la conformità delle opere oggetto della ordinanza di demolizione rispetto
al progetto licenziato dal Comune, non ne ha dato dimostrazione.
La responsabilità degli abusi edilizi
In appello viene contestata la parte della sentenza di primo grado che avrebbe
ritenuto la legittimità dell’ordinanza di demolizione pur se gli abusi contestati non
siano stati posti in essere dalla stessa, essendo gli stessi ascrivibili al precedente
proprietario.
Anche su questo rilievo la normativa edilizia e la giurisprudenza sono chiare. Sul
punto il TAR ha affermato: “In primo luogo, l’illecito edilizio va sanzionato nei confronti
del proprietario dell’immobile (anche se non responsabile dell’abuso), in quanto è dovere
primario della amministrazione il ripristinare la legalità attraverso l’adeguamento della
situazione di fatto a quella di diritto. In secondo luogo, i passaggi di proprietà degli

immobili non rendono irrilevanti i precedenti abusi edilizi e non costituiscono indirette
forme di sanatoria, che sono ammissibili solo nei casi previsti dalla legge statale”.

Il decorrere del tempo sugli abusi edilizi
Altro elemento clou che viene contestato e sul quale esiste un fiume di giurisprudenza
di ogni ordine e grado riguarda gli effetti del tempo su abusi e difformità edilizie.
L’appellante lamenta, infatti, l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto
irrilevante il decorso di un lungo lasso di tempo dall’epoca di realizzazione delle opere
abusive.
Rilievo anche questo infondato alla luce della ormai consolidata giurisprudenza che
ha riconosciuto che l’ordinanza di demolizione di opere abusive, in quanto realizzate
in assenza o in difformità da un titolo edilizio, costituiscono un atto dovuto e non
richiedono alcuna particolare motivazione che tenga conto dell’aspettativa del privato,
posto che alcuna legittima aspettativa può formarsi con riferimento ad opere abusive
(leggere sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9/2017).
Modifiche marginali?
Con un quarto motivo l'appellante lamenta pure che le quelle apportate alla scala
interna e l’automatizzazione del cancello costituirebbero modifiche marginali, che
avrebbero necessitato una mera comunicazione. Rilievi irrilevanti per il Consiglio di
Stato per il quale si tratterebbe sempre di varianti che avrebbero dovuto essere
denunciate preventivamente: in mancanza di ciò integrano opere abusive, essendo
pacifico che non possono considerarsi opere di edilizia libera.
Planimetria rogito vs Progetto depositato al Comune
Altro motivo riguarda il fatto di non aver attribuito rilevanza alle risultanze della
planimetria allegata al rogito di acquisto dell’immobile, relativamente alle rilevate
difformità dei balconi. Ma anche qui il Consiglio di Stato non lascia margini di
interpretazione: la conformità deve essere stabilita solo con riferimento al progetto
sul quale si è pronunciato il Comune; peraltro, proprio le difformità dei balconi si
evidenziano nel confronto tra le fotografie dello stato attuale ed il disegno della
“veduta prospettica” licenziato dalla Commissione edilizia.
Demolizione e accertamento di conformità
Altro rilievo riguarda l'aver ritenuto non sanati due manufatti esterni, uno adibito a
ricovero auto e costituito da una copertura in scatolato di ferro e lamiera, e l’altro da

un vano tecnico. Secondo l’appellante sarebbe stata presentata domanda di sanatoria
con rilascio del permesso di costruire in sanatoria.
Il Consiglio di Stato, però, rileva che l'Ufficio Tecnico del Comune non avrebbe mai
rilasciato alcun provvedimento di concessione in sanatoria, che pertanto deve
ritenersi negata ai sensi dell’art. 36, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001.
L'autorizzazione paesaggistica
Ultimo punto su cui l'appellante muove rilievi è che la sentenza avrebbe ritenuto che
le opere abusive avrebbero dovuto essere precedute da richiesta di autorizzazione
preventiva a causa del vincolo paesaggistico insistente sull’area di interesse. Secondo
l’appellante, tale vincolo sarebbe entrato in vigore solo nel 1976 e, dunque, la
preventiva autorizzazione paesaggistica non sarebbe stata necessaria.
Per il Consiglio di Stato, però, la questione è irrilevante con riferimento alle opere per
le quali non è stata richiesta la sanatoria, le quali, non essendo state previamente
autorizzate, erano e rimangono abusive anche a prescindere dall’autorizzazione
paesaggistica.
Sui manufatti esterni, in relazione ai quali l’appellante ha presentato la sanatoria, il
vincolo paesaggistico doveva essere tenuto in considerazione dal Comune in ragione
della necessità di verificare la c.d. doppia conformità, ovvero la conformità dei
manufatti alla normativa vigente al momento della domanda di sanatoria, presentata
nel 2012.
In conclusione l’appello è stato ritenuto infondato.

Impianti eolici, i criteri di misurazione e
contenimento rumore
In Gazzetta il Decreto del MITE recante i criteri per la misurazione del
rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo
inquinamento acustico
di Redazione tecnica - 18/06/2022
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Con il Decreto dell’1 giugno 2022, il Ministero della Transizione Ecologica ha
determinato i criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per
il contenimento del relativo inquinamento acustico.
Impianti eolici, misurazione e contenimento rumore: il Decreto del MITE
In particolare, nel provvedimento e negli allegati sono specificati i criteri per la
misurazione del rumore e per l’elaborazione dei dati finalizzati alla verifica,
anche in fase previsionale, del rispetto dei valori limite del rumore prodotto
da impianti mini e macro eolici come individuati dal regolamento di cui all’art. 11,
comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 oltre che, nelle more dell’emanazione
del regolamento di esecuzione previsto dall’art. 11, comma 1, della stessa legge, i
criteri di contenimento del relativo inquinamento acustico.
Nel caso degli impianti micro eolici i criteri di misura, finalizzati alla verifica del
rispetto dei valori limite individuati dal regolamento di cui all’art. 11, comma 1, della

legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono quelli indicate all’Allegato B del decreto
ministeriale 16 marzo 1998.
Criteri e modalità di misura del rumore eolico
Come specificato nell’art. 3 del decreto, i criteri di misura tengono conto della
peculiarità della sorgente indagata che richiede tempi di misura sufficientemente
lunghi, considerando le caratteristiche di variabilità nel tempo al variare delle
condizioni meteorologiche. In particolare, i criteri richiedono l’esecuzione
simultanea di rilevamenti in continuo dei livelli di rumore e dei parametri
meteorologici, per tutto il tempo di misura.
Per questo motivo, le rilevazioni devono permettere di valutare i vari livelli sonori al
ricettore nelle condizioni di vento più gravose; precedentemente alla campagna di
misura, deve essere effettuata/acquisita, anche con il supporto del gestore
dell’impianto, la caratterizzazione anemologica del sito, attraverso lo studio della
rosa dei venti e delle distribuzioni di Weibull della velocità del vento al mozzo, al
fine di determinare, per quanto possibile, i periodi più opportuni per eseguire le
misurazioni.
La procedura per l’esecuzione delle misure e per la determinazione dei livelli di
rumore è riportata nell’allegato 1 “Norme tecniche per l’esecuzione delle misure”,
e nell’allegato 2 “Procedura che prevede lo spegnimento degli aerogeneratori
potenzialmente impattanti” , che fanno parte dello stesso decreto. In particolare,
negli allegati sono specificati:
•
•
•
•
•
•
•
•

a) le caratteristiche della strumentazione di misura;
b) i parametri da acquisire con la strumentazione;
c) i dati da richiedere al gestore dell’impianto eolico;
d) le postazioni di misura;
e) i tempi di misura;
f) le condizioni di misura;
g) la valutazione dei dati;
h) l’elaborazione dei dati per la valutazione dei livelli da confrontare con i
limiti.

Fa parte del decreto anche l’Allegato 3 «Procedura che non prevede lo spegnimento
degli aerogeneratori potenzialmente impattanti».
Criteri di contenimento del rumore eolico
Infine, all’art. 5 del decreto sono specificati i criteri generali di contenimento del
rumore eolico e viene evidenziato che il regolamento di esecuzione previsto dall’art.
11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, terrà conto anche delle indicazioni

contenute nelle linee guida sul rumore ambientale (Environmental Noise Guidelines
for the European Region) dell’Organizzazione mondiale della sanità del 2018 e s.m.i.

PNRR e rafforzamento Smart Grid, il
MITE stanzia i fondi
Stanziati i 3,61 miliardi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, destinati a
incrementare la hosting capacity e l'elettrificazione dei consumi
di Redazione tecnica - 19/06/2022
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2022, n. 139, il comunicato
inerente il decreto del Ministero della Transizione ecologica, del 6 aprile 2022, n.
146, che determina le regole di erogazione dei fondi per il rafforzamento delle smart
grid, le cd. reti elettriche intelligenti, per le quali il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza, con la misura M2C2 I 2.1, ha previsto un investimento di 3,61 miliardi di
euro.
PNRR, fondi per rafforzamento Smart Grid: il decreto del MITE
In particolare, nel provvedimento vengono ripartite le risorse destinate
all’incremento della Hosting capacity e della elettrificazione dei consumi e sono
disciplinate in via generale le modalità per la concessione dei benefici, i cui dettagli
saranno stabiliti con successivo provvedimento, da emanarsi entro 15 giorni
dall’entrata in vigore del decreto.
I 3,61 miliardi di euro destinati all’investimento sono destinati ai concessionari del
servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica sull’intero territorio
nazionale e sono finalizzati alla concessione di finanziamenti nella forma
di contributo a fondo perduto, fino al 100% dei costi ammissibili per la realizzazione

di interventi sia sulla rete elettrica che sui suoi componenti software, per la
trasformazione delle reti di distribuzione e la relativa gestione, al fine di creare le
condizioni per l’affermarsi di nuovi scenari energetici in cui possano svolgere un ruolo
attivo anche consumatori e prosumer.
In particolare, sono ammissibili al finanziamento gli interventi finalizzati a:
•

•

a) incrementare la hosting capacity, intesa come capacità di ospitare e
integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili per 4.000 MW
attraverso interventi di “smart grid” (rafforzamento infrastrutturale e
digitalizzazione). I progetti volti all’incremento di almeno 1.000 MW di hosting
capacity per la generazione distribuita a fonte rinnovabile, vanno
completati entro e non oltre il 31 dicembre 2024. I progetti finalizzati
all’incremento di ulteriori 3 GW di hosting capacity, vanno completati entro e
non oltre il 30 giugno 2026;
b) aumentare la potenza a disposizione di almeno 1.500.000 abitanti per
favorire l’elettrificazione dei consumi energetici. Anche in questo caso la
scadenza prevista per l'ultimazione degli interventi è il 30 giugno 2026;

Finanziamenti per potenziamento smart grid: distribuzione delle risorse
Questa la distribuzione delle risorse finanziarie:
•
•

1 miliardo di euro per la realizzazione degli interventi di hosting capacity;
2,61 miliardi di euro per l’aumento dell'elettrificazione dei consumi.

L’ammontare dell’agevolazione concedibile per ciascun progetto finalizzato alla
realizzazione di uno o entrambi gli interventi non può essere inferiore a 10 milioni di
euro.
Il 45% delle risorse complessive è riservata a interventi da realizzarsi nelle regioni del
Centro-Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
In caso di mancato raggiungimento della percentuale, per carenza di richieste o per
inammissibilità delle proposte, le risorse saranno allocate in altre aree territoriali.

PNRR, 500 milioni dal MITE per la rete
elettrica
In un decreto stanziati i contributi a fondo perduto per interventi sulla rete
di trasmissione e sulla rete di distribuzione
di Redazione tecnica - 19/06/2022
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Il Ministero della Transizione Ecologica ha comunicato nella Gazzetta Ufficiale del
16 giugno 2022, n. 139, la pubblicazione del decreto del 7 aprile 2022, n. 150 recante
i “Criteri e modalità per la realizzazione dell’Investimento 2.2 della 2° Componente
della 2° Missione nell’ambito del ‘Pnrr’” per interventi volti al miglioramento della
rete elettrica.
PNRR, resilienza della rete elettrica: 500 milioni dal MITE
Le risorse finanziarie, destinate al Concessionario della Rete elettrica di
trasmissione e al Concessionario della Rete elettrica di distribuzione sono
finalizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di contributo a fondo
perduto, fino al 100% dei costi ammissibili, per la realizzazione di Interventi
per aumentare la resilienza di almeno 4000 km della Rete elettrica rispetto
ad eventi meteorologici estremi, ridurre le interruzioni prolungate e limitare le
conseguenze sociali ed economiche negative nelle aree interessate.
Le risorse, pari a 500 milioni di euro, sono così ripartite:

•
•

150 milioni di euro per la realizzazione di interventi che impattano su
almeno 1500 km della Rete di trasmissione;
350 milioni di euro per la realizzazione di Interventi sulla Rete di
distribuzione, per un costo ammissibile non superiore a 125mila euro/Km.

L’ammontare dell’agevolazione concedibile per ciascun progetto non potrà essere
inferiore a 1 milione di euro.
Non sono ammessi a beneficiare dei finanziamenti gli interventi che già utilizzano il
meccanismo incentivante di cui all’Allegato A della Delibera ARERA n. 566/2019/r/eel.
Il 40% delle risorse disponibili sarà riservata agli interventi nelle regioni del
Mezzogiorno, con possibile riallocazione delle risorse in altre aree se non utilizzate.
La Direzione generale Incentivi energia del Mite adotterà entro 15 giorni dall’entrata in
vigore del decreto i provvedimenti necessari all’attuazione degli interventi. Infine, gli
interventi dovranno essere completati entro il 30 giugno 2026 e assicurare di
rispettare il principio l “Do Not Significant Harm” come definito dall’art. 17 del
regolamento (UE) 2020/852.

Salvare il superbonus 110% per salvare
l'economia
I numeri della crisi sul superbonus 110% impongono una maggiore attenzione da
parte di Governo e Parlamento sullo sblocco del mercato delle detrazioni
di Gianluca Oreto - 20/06/2022
© Riproduzione riservata

Da ottobre 2021 l'attenzione sul superbonus 110% si è spostata su altri argomenti che
non riguardano più gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio
sismico. Si è cominciato a parlare di frodi, caro materiale, spese raddoppiate, termine
degli stanziamenti che hanno avuto come unico risultato quello di modificare il
meccanismo delle opzioni alternative.
Diciamolo subito, il problema del superbonus 110% non è più la regolarità degli
interventi e il loro controllo, ma aver bloccato di colpo la cessione del credito che ha
spiazzato contribuenti, imprese e professionisti su lavori in corso. Oggi sono in piedi
cantieri avviati su regole diverse in un mercato di libero scambio dei crediti maturati
che, chiaramente, ha determinato il proliferarsi di interventi di superbonus su tutto il
territorio nazionale.
Di solo ecobonus 110% sono stati realizzati oltre 33 miliardi di investimenti in due
anni.

Il blocco della cessione del credito
Con il blocco della cessione dei crediti fiscali, imprese e professionisti si sono ritrovati
senza la possibilità di spendere il credito indiretto maturato a fronte di sconto in
fattura ai committenti. La conseguenza è stata evidenziata dal 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.

Imprese a rischio fallimento
Numeri strabilianti che corrispondono alla crisi del settore dell'edilizia. La
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa ha rilevato
che ad oggi sono 33mila le imprese artigiane a rischio fallimento, con la perdita di
150mila posti di lavoro nella filiera delle costruzioni, a causa della mancata
conversione in denaro di quasi 2,6 miliardi di crediti. In pratica, uno sconto in fattura
ogni sei è rimasto bloccato al successivo passaggio.
Come indica il report della CNA, la conseguenza è l’enorme crisi di liquidità e la
difficoltà ad onorare i pagamenti. All'interno del campione di imprese intervistate,
sarebbe emerso che:
•
•
•
•
•
•

il 45,9% non ha pagato i propri fornitori;
il 30,6% non sta pagando tasse e imposte;
il 21,1% non riesce a pagare salari e stipendi;
il 68,4% delle imprese vede concretizzarsi la possibilità della sospensione dei
cantieri già avviati;
il 90,3% rileva il mancato avvio di nuovi cantieri;
il 48,6% parla di rischio fallimento.

Numeri sui quali Governo e Parlamento dovrebbero interrogarsi con la
consapevolezza che salvare il superbonus significa salvare l'economia reale. Poi si
potranno anche bloccare nuovi interventi ma il problema da risolvere nell'immediato
è l'esposizione economica in cui si trova chi ha già maturato un credito e non riesce a
rivenderlo.

Superbonus 110% e cessione del credito,
il perché del blocco
"Le richieste sui bonus edilizi sono andate oltre le aspettative". A ribadirlo è CNA nel
corso di un intervento sul tema a "Sportello Italia" su Radio 1
di Redazione tecnica - 20/06/2022
© Riproduzione riservata

Non accenna a spegnersi l’eco sull’analisi effettuata dal centro studi di CNA, la
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, che ha
messo in evidenza dati preoccupanti nel settore dell’edilizia, a causa del blocco della
cessione dei crediti. Stallo che probabilmente è frutto del "mostro" creato dal
sistema, andato oltre ogni aspettativa in termini di volumi di richieste e interventi.
Superbonus 110% e bonus edilizi, le cause del blocco
Nuova occasione per parlarne è stato il dibattito
sul Superbonus 110% nella trasmissione ‘Sportello Italia’ di Radio 1, durante la quale
Claudio Giovine, direttore della divisione economica e sociale della CNA, ha ribadito il
rischio di possibile fallimento di ben 33mila imprese artigiane a causa delle
frequenti modifiche normative e del blocco dell’acquisto dei crediti da parte degli
istituti bancari e postali.
“Ci siamo sentiti in dovere di rendere esplicita la dimensione del dramma che stanno
vivendo le migliaia di imprese che hanno lavorato per realizzare opere e che si sono fatte

carico di anticipare il ‘contributo pubblico’, che va dal 20% al 110%, applicando lo sconto
in fattura”, afferma Giovine.
Sul punto, Giovine ha sottolineato come di fatto, le imprese non abbiano incassato
soldi “contando sulla possibilità, prevista dalle norme, di recuperare, attraverso una rete di
intermediari finanziari o di altri soggetti, il fatturato non incassato”. Processo che invece,
per una serie di interventi normativi che si sono susseguiti negli ultimi mesi, si è
incagliato.
Giovine (CNA): sottovalutate le adesioni al Superbonus
Spiega Giovine: “Ciò si è verificato, in primo luogo, perché il volume delle attività svolte ha
superato le aspettative che lo stesso governo e gli intermediari si erano posti. In effetti il
Superbonus ha generato un effetto fortissimo: siamo passati da una media di 30 miliardi
l’anno di lavori edili, a circa 65 miliardi nel 2021”.
Rimane perrò sempre il problema del mancato incasso, con circa 60mila imprese che
faticano a cedere i crediti. Tra queste, quasi la metà ha dichiarato che, se non riuscisse
in tempi brevi a svuotare il proprio cassetto fiscale, rischierebbe di chiudere. Non
rimane quindi che ribadire la gravità della situazione: “In altre parole, sono a rischio
fallimento più di 33mila imprese e più di 150mila lavoratori”, ha concluso Giovine.

Infrastrutture idriche: con React Eu al Sud 476
milioni di euro
Domenica 19 Giugno 2022, 09:00

Fonte Mims

I fondi del Mims saranno utilizzati per 17 interventi che andranno a potenziare le
infrastrutture idriche, volti a ridurre le perdite e digitalizzare e migliorare il monitoraggio delle
reti
Mentre al Nord e al Centro si vedono gli effetti della siccità che colpisce soprattutto il
bacino padano, a Sud arrivano 476 milioni di euro per potenziare le infrastrutture idriche,
volti a ridurre le perdite e digitalizzare e migliorare il monitoraggio delle reti. I fondi, che
verranno investiti per 17 interventi, sono finanziati dal programma europeo “React Eu”,
nell’ambito del Piano Operativo Nazionale (Pon) Infrastrutture e Reti 2014-2020 gestito
dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), alle quali è stata
aggiunta una dotazione di 169 milioni di euro rispetto alla cifra iniziale di 313 milioni.
I progetti
Gli interventi in programma sono in continuità con quelli previsti su tutto il territorio
italiano nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che stanzia 900 milioni di euro per
aumentare l’efficienza delle infrastrutture idriche, ridurre le perdite e effettuare opere di
digitalizzazione delle reti. La prima finestra temporale per la presentazione delle proposte
da finanziare con 630 milioni di euro si è chiusa il 31 maggio. La seconda, per un
finanziamento di 270 milioni, si chiuderà il prossimo ottobre.In particolare, i 17 progetti

finanziati dal Mims con le risorse del “React Eu”, 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 Sicilia per
complessivi 209,7 milioni di euro. Tutti gli interventi, da concludersi entro dicembre 2023,
sono rivolti a ridurre le dispersioni idriche e a migliorare la qualità del servizio erogato ai
cittadini. “Saranno quindi create le premesse per un avanzamento significativo della
capacità di gestire in modo durevole il patrimonio delle infrastrutture idriche, basato sulle
migliori tecnologie disponibili, le best practice internazionali e secondo gli indirizzi adottati
dall’Unione Europea, in coerenza con i principi e gli obiettivi della Strategia nazionale per lo
sviluppo sostenibile e il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici”
dichiarano dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili .
Green Deal Europeo
La programmazione del “React Eu” nell’ambito del Pon I&R 2014-2020 rientra nella cornice
del Green Deal europeo per trasformare l'Unione europea in un'economia sostenibile
moderna, efficiente in termini di risorse e competitiva. In questo quadro assume
particolare rilievo la riduzione del “water service divide” fra le aree del Centro-Nord e
quella del Sud e insulare. L’avviso pubblico, a seguito del quale è stata stilata la
graduatoria degli interventi, ha consentito di raccogliere proposte per investimenti
funzionali al raggiungimento dei seguenti obiettivi: ottenere una riduzione delle perdite
nelle reti per l'acqua potabile; aumentare la resilienza dei sistemi idrici al cambiamento
climatico e rafforzare la digitalizzazione delle reti, da trasformare in una "rete intelligente",
per promuovere una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e limitare le
inefficienze.
Qui la tabella relativa alla “Ripartizione regionale risorse settore idrico del React Eu”
red/cb
(Fonte: Ufficio Stampa MIMS)

La comunicazione scientifica come bene
comune e atto politico, per l’economia
ecologica
Si è conclusa all'Università di Pisa la conferenza Esee che ha riunito oltre
500 esperti da tutta Europa
[20 Giugno 2022]
Di Luca Aterini

Si è conclusa all’Università di Pisa la XIV Conferenza scientifica della Società europea per
l’economia ecologica (Esee), che ha richiamato in Toscana oltre 500 accademici da tutto il
Vecchio continente e non solo per tornare a confrontarsi dopo anni di reclusione forzata a
causa della pandemia.
Una riunione che ha riscosso un notevole interesse tra gli addetti ai lavori ma non solo, un
aspetto particolarmente interessante in un Paese come il nostro che purtroppo non ha una
grande tradizione in fatto di economia ecologica.
Un’apertura verso la società civile che ha offerto l’opportunità di un confronto ad ampio
spettro anche sui temi più scottanti dell’attualità, a partire dalla doppia crisi – energetica e
climatica – in corso.

«Sul tema dell’energia, ad esempio – spiega Tommaso Luzzati, economista ecologico
dell’Ateneo toscano nonché perno dell’iniziativa che ha portato a Pisa la Conferenza –
abbiamo invitato Niek Lopes Cardozo, professore olandese (dell’Eindhoven University of
technology, ndr) che studia la fusione nucleare da tutta la vita. Secondo lui sarà pronta
troppo tardi per poter fronteggiare l’attuale crisi climatica: la sua tesi è che noi adesso
abbiamo le rinnovabili a portata di mano, e dovremmo puntare su quelle».
In Toscana questo significa in primis mettere a frutto la geotermia, ovvero il calore
naturalmente presente nel sottosuolo, che è stato impiegato a fini industriali per la prima
volta al mondo proprio nella provincia pisana (a Larderello) oltre due secoli fa, e che
ancora oggi rappresenta il 70% dell’elettricità rinnovabile prodotta su suolo regionale.
«La geotermia è un’importante fonte importante ed è utile continuare a svilupparla qui in
Toscana – argomenta Luzzati – Naturalmente la geotermia da sola però non basta, si
pensi alla portata della sfida a livello globale: i contributi delle varie fonti rinnovabili devono
essere integrate tra loro, con l’eolico offshore che appare particolarmente promettente».
Senza dimenticare che nessun quantitativo di energia (rinnovabile o meno) potrà mai
soddisfare un appetito insaziabile. Non a caso l’intervento dell’esperto Istat Aldo Femia,
oggi alla Conferenza, ha evidenziato come l’unica strada percorribile sia quella
del dimagrimento: siamo chiamati a rendere tutti i consumi di energia e di materia più
efficienti, ma dobbiamo essere pronti a ridurne alcuni in senso assoluto: «I flussi di materia
che consumiamo sono enormi, per cui puoi mettere quante rinnovabili vuoi ma se non
riduci un po’ i consumi non ce la fai», sintetizza Luzzati ricordando che la registrazione di
ogni sessione plenaria svoltasi durante la Conferenza è liberamente accessibile online.
Ma come tradurre questi desiderata in politiche concrete? Intervenendo al question time
svoltosi ieri con rappresentanti politici di spicco – europei ed italiani, in particolare
Giuseppe Conte, Patty L’Abbate ed Enrico Letta –, che si sono interfacciati con la società
civile ed in particolare coi giovani, il segretario Pd ha sottolineato come la politica abbia
bisogno dei giovani, che facciano sentire la propria voce, perché la politica può fare se i
cittadini chiedono.
Di fatto ormai da tempo la politica sembra aver abdicato alla sua funzione pedagogica,
cavalcando i capricci dell’elettorato anziché spiegare in modo solido e scientificamente
fondato una rotta per lo sviluppo (sostenibile). Anche l’elettorato deve dunque riscoprire le
proprie responsabilità: dato il contesto, senza una domanda politica di maggiore qualità è
assai improbabile che l’offerta migliori.
Non a caso si è chiuso il sipario sulla Conferenza con una sessione dedicata all’arte della
comunicazione – scientifica naturalmente –, durante la quale sono intervenuti esperti di
settore (Giuseppe Pellegrini di Observa science society, col progetto europeo Tresca) e
protagonisti di case history di successo (da Marta Turinetti del Politecnico di Torino col

progetto WaterToFood a Francesco Suman e Sofia Belardinelli, divulgatori scientifici de Il
Bo Live – Università di Padova).
Filo conduttore del panel è stata da una parte la necessità di responsabilizzare i cittadini,
sia come fruitori sia come diffusori (ad esempio su piattaforme particolarmente polarizzanti
come i social media) di informazione, dall’altra l’urgenza di rafforzare gli strumenti contro
la disinformazione per chi è già sul fronte: i professionisti della comunicazione, dai
giornalisti agli uffici stampa.
Si pensi a quanto accaduto in ormai tre anni di pandemia. Per la prima volta gli scienziati
hanno avuto l’occasione di discutere le loro teorie non solo all’interno della propria
comunità scientifica di – dove il dibattito, anche intenso, è fondamentale per arrivare ad
una sintesi efficace delle conoscenze – ma anche di fronte ad un pubblico ben più vasto,
che si è trovato spiazzato da tante divisioni. Un contesto che i professionisti della
comunicazione sarebbero chiamati a contestualizzare e spiegare, a partire dalla differenza
tra la posizione di un singolo esperto (anche autorevole) in materia e quella maturata in un
dato momento all’interno della comunità scientifica di riferimento.
Un contesto che abbraccia dunque anche l’importanza della comunicazione scientifica
rivolta ai decisori politici, come elemento essenziale per costruire una mutua relazione di
fiducia sul lungo termine (e non solo nelle fasi di emergenza) coi cittadini e gli altri
stakeholder.
In definitiva, la comunicazione della scienza è stata messa in evidenza come bene
comune e atto politico. Non è caso, forse, che nel nostro Paese il dibattito pubblico
sull’economia ecologica sia del tutto minoritario e al contempo l’Italia abbia ancora così
tanto lavoro da fare lungo il percorso dello sviluppo sostenibile.
Citando le parole di Pietro Greco, compianto collega – è stato per lungo tempo
collaboratore di greenreport e caporedattore de Il Bo Live – nonché tra i migliori giornalisti
scientifici d’Italia, la «domanda di partecipazione di tutti i cittadini nelle scelte tecniche è
tipica della società della conoscenza e non la si può negare. Ma se male organizzata –
ovvero se invita cittadini non informati ad esprimere le proprie opinioni – espone la società
ai venti della demagogia. Dall’altro lato, se ben organizzata esortando la partecipazione di
cittadini sempre meglio informati, amplia gli spazi della democrazia senza sacrificare
l’efficienza e l’efficacia delle scelte».

Geoscambio termico: norme chiare,
sostenibilità lunga
18 Giugno 2022
Dall’analisi delle norme tecniche e giuridiche a scala globale alla ricerca operativa su un territorio
regionale e sui suoi siti sperimentali: un approfondimento per conciliare geoscambio di calore e
peculiarità territoriali e definire un quadro di conoscenze utili a guidare con semplicità cittadini e
operatori verso le migliori soluzioni possibili.
Contenuto realizzato nell’ambito del progetto CNR 4 Elements

di Maurizio Polemio
La geotermia studia il calore proveniente dall’interno della Terra, il suo trasferimento e
lo scambio di calore nel sottosuolo, focalizzandosi su ogni possibile risvolto applicativo
in campo energetico. Il ricorso alla geotermia per l’utilizzo del calore terrestre a
supporto di attività produttive ha in Italia una lunga e ineguagliata tradizione che
nasce con la produzione di energia elettrica. Un forte impulso si è registrato negli
ultimi decenni con lo sviluppo di tecnologie a basso costo per l’utilizzo della geotermia
a bassa entalpia (GBE) per lo scambio di calore, valorizzando l’enorme capacità
termica e la limitata variabilità della temperatura del sottosuolo. La geotermia a bassa
entalpia prevede due tipologie di utilizzo: a ciclo aperto o a ciclo chiuso. È aperto se si
utilizza l’acqua estratta dal sottosuolo, dove in genere viene reimmessa dopo lo
scambio di calore. Nel sistema a circuito chiuso il fluido termovettore, che trasporta il
calore ed è in genere acqua con o senza sostanze antigelo, circola all’interno di
tubazioni, dette sonde geotermiche. Queste sonde sono installate nel sottosuolo, con
una disposizione che può essere verticale o orizzontale ed è attraverso di esse che si
scambia il calore.
Nonostante la GBE sia già la prima tra le fonti geotermiche in Europa, enormi
potenzialità di ulteriore diffusione sono possibili ovunque.
La geotermia a bassa entalpia può offrire un rilevante contributo all’aumento della
quota di energia rinnovabile utilizzata e del tasso globale di miglioramento
dell’efficienza energetica, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo
Sostenibile delle Nazioni Unite. Oltre a ciò, la GBE supporta trasversalmente altri
obiettivi quali quelli connessi con la salvaguardia delle risorse naturali e lo sviluppo
sostenibile degli ambienti urbani. Al contempo, la realizzazione di impianti GBE genera
convenienza anche per gli utenti, in virtù delle economie di esercizio che ripagano
rapidamente il maggiore costo di realizzazione dell’impianto. Malgrado le potenzialità
che questa fonte di energia possiede, vi è però un lento e disomogeneo riscorso alla

GBE dovuto ad un quadro normativo europeo tutt’altro che uniforme e che non
fornisce garanzie sulla piena sostenibilità ambientale di nuovi impianti scevri da rischi.
Per comprendere tali criticità è stata svolta una ricerca dal CNR IRPI e dalla Sezione
“Studi e Documentazione a supporto dell’attività Legislativa” del Consiglio Regionale
della Regione Puglia.
Figura 1. Mappa delle occorrenze nazionali e continentali (%) di documenti selezionati
(modificata da https://doi.org/10.3390/w12102925 ). La mappa considera documenti
nazionali (o subnazionali) e internazionali (più di una nazione interessata).
Una prima fase di ricerca documentale è stata condotta a scala globale, raccogliendo e
analizzando il contenuto di 161 documenti (Figura 1), principalmente pubblicazioni,
libri, rapporti tecnici di istituzioni qualificate, norme tecniche, disposizioni di legge o
normative e linee guida, per ciascuno dei quali è stata redatta una scheda sintetica.
Queste schede sono state strutturate per diventare un valido supporto alla redazione
di normative o disposizioni tecniche da parte delle istituzioni competenti. Al contempo
si sono rivelate estremamente utili a circoscrivere i principali rischi idro-geologici
associabili alla realizzazione di impianti GBE in funzione delle peculiarità territoriali e
dei vincoli normativi esistenti.
Il 70% dei documenti censiti è riferibile all’Europa grazie a iniziative, direttive e
regolamenti dell’Unione e di alcuni paesi membri, nonché al non trascurabile
dinamismo di nazioni extra UE quali la Svizzera. A fronte di indirizzi e obiettivi
energetici della UE stabiliti in sede di programmazione generale, mancano a tutt’oggi
criteri guida o prescrizioni tali da promuovere o imporre normative nazionali.
La normativa più completa rispetto alle condizioni ambientali considerate è
probabilmente quella austriaca, il cui approccio però risulta complessivamente così
tanto cautelativo da essere limitante. Diversamente, l’approccio più pragmatico, che
agevola il compito sia delle autorità territorialmente competenti sia dei proponenti
(utenti, professionisti e imprese), è quello francese, che condensa in una cartografia
unitaria nazionale, dotata di dettaglio locale, tutte le prescrizioni e procedure. La
cartografia si distingue per gli impianti GBE a ciclo aperto e chiuso e per diverse
profondità, da 10 a 200 m. Ciascuna mappa distingue tre zone: nella zona verde e in
quella arancione vigono procedure differenziate, più accurate e complesse nel secondo
caso. Nella zona rossa gli impianti possono essere realizzati soltanto dopo l’esito
positivo di una valutazione molto simile a quella italiana di impatto ambientale. La
zonazione considera aspetti quali la franosità, la presenza di rocce evaporitiche,
cavità, acquiferi artesiani, multilivello o comunicanti, nonché inquinamento
ambientale.
Se vi sono nazioni con un quadro normativo unitario, altre hanno previsto scenari a
scala regionale. In questo caso sono emersi, dal censimento fatto, alcuni lodevoli
tentativi di prevenire le forti differenze locali mediante la redazione di linee guida
nazionali, come ha fatto la Svizzera. Di converso, laddove questa cornice manchi, lo
spettro delle differenze è ampio, come è risultato avvenire in Germania. In Italia
l’assenza di una normativa nazionale realmente attuativa in materia di geotermia a
bassa entalpia si riflette in un quadro eterogeneo e frammentato tra regioni e, in
alcuni casi, tra province.
Da questo studio è emerso che lo strumento ideale per promuovere la diffusa
realizzazione di impianti GBE nel rispetto della piena sostenibilità ambientale è

“l’approccio francese” che prevede chiare e semplici cartografie tematiche in cui i
criteri di zonazione siano comunque basati sulla conoscenza delle peculiarità
territoriali e dei possibili fattori di particolare attenzione ambientale.
Nel merito dell’applicazione alla regione Puglia, le conoscenze territoriali sono state
acquisite e ottimizzate con studi specifici che hanno considerato, oltre alle conoscenze
pregresse, il censimento degli impianti GBE esistenti, nonché la realizzazione di
specifiche campagne di monitoraggio in siti selezionati per la loro significatività
geoambientale. Definito il quadro di conoscenze, è risultato possibile procedere alla
stesura di cartografie tematiche di dettaglio, concettualmente articolate secondo un
criterio cromatico che si ispira al modello francese, ma ne amplia le potenzialità sia in
termini di criteri di attenzione considerati sia in termini di maggiore accuratezza nelle
conoscenze del sottosuolo. La cartografia consente così di individuare i criteri tecnici e
le procedure differenziate in base alla localizzazione dell’impianto GBE e alla sua
tipologia chiusa o aperta.
Lo studio condotto ha quindi permesso di definire i criteri di attenzione più rilevanti
per il territorio regionale che possano guidare le istituzioni, i professionisti, le imprese
del settore e gli utenti interessati nel percorso di scelta e realizzazione degli impianti
GBE, nel pieno rispetto degli equilibri ambientali e delle peculiarità territoriali.
di Maurizio Polemio, CNR-IRPI

Il caldo estremo più precoce di sempre fa
boccheggiare l’Europa
20 Giugno 2022
L’ondata di calore che ha toccato prima Spagna e Francia e poi il resto dell’Europa centrale la
scorsa settimana è arrivata con molto anticipo rispetto alla norma. E ha fatto registrare già a
giugno dei record assoluti di temperatura in molti paesi

Con temperature da pieno agosto, il caldo estremo ha infranto record in mezza Europa
(Rinnovabili.it) – La prima, consistente ondata di calore del 2022 è una finestra per
osservare cosa significa vivere in un mondo anche solo 1,5 gradi più caldo. Quella che
ha portato caldo estremo e infranto record di temperatura in mezza Europa è la
cupola di calore più precoce da quando esistono le rilevazioni scientifiche. Oggi, con il
riscaldamento globale che ha raggiunto “appena” gli 1,2 gradi sopra i valori di metà
‘700, abbiamo avuto a metà giugno – e prima dell’inizio dell’estate astronomica
– temperature tipiche di fine luglio-inizio agosto.

Tutti i record del caldo estremo in Europa
La Francia, insieme alla Spagna, è stato il primo paese a essere investito dall’ondata
di calore generata da un afflusso di aria calda proveniente dall’Africa occidentale.
A Biarritz, dove la media storica per questo periodo è di 22°C, la colonnina di
mercurio è salita fino a 42,9°C. Un valore che, in tutta la sua storia, la città affacciata
sull’Atlantico ha toccato soltanto una volta: era il mese di agosto del 2003, nel bel
mezzo di un’ondata di caldo estremo che fece, solo in Francia, almeno 15mila morti.
A San Sebastian, nei paesi baschi spagnoli, il 18 giugno la temperatura è arrivata
a 43,5°C, infrangendo il primato di caldo precedente per qualsiasi mese di ben 4,5
gradi (risaliva al 30 luglio 2020).
Dopo essere stato “imprigionato” per alcuni giorni sulla penisola iberica e la Francia,
tra sabato e domenica il caldo estremo si è allargato all’Europa centrale. Anche qui,
mietendo una serie piuttosto lunga di record. In Svizzera il 19 giugno i termometri di
Beznau hanno raggiunto i 36,9°C, pareggiando il record precedente registrato a
Basilea nel ’47. Primato, invece, per le notti tropicali, con temperature che non sono
scese sotto i 22-23°C.
In Austria, a Feldkirch, i 36,5°C registrati sono la temperatura più alta per il mese
di giugno. Pareggiato anche il record mensile in Polonia con i 38,3 gradi di Slubice,
al confine con la Germania. Qui i nuovi record sono apparsi in una ventina di località
sparse per tutto il paese. Primato assoluto di caldo a Dresda e Cottbus con 39,2

gradi: mai così alta la temperatura dell’inizio delle rilevazioni, nel 1881. In Germania
la temperatura media il 19 giugno è stata di 29,58 gradi, ben 13°C più della media
storica.

Il piano della Germania: più carbone per
ridurre i consumi di gas
20 Giugno 2022

Il governo tedesco risponde alla limitazione delle forniture russe con nuove misure per
risparmiare gas e rafforzare gli stoccaggi. Habeck: “Ciò significa, ad essere onesti, più
centrali elettriche a carbone per un periodo di transizione”

In approvazione una legge per aumentare fino a 10 GW il contributo del carbone al mix elettrico
tedesco
(Rinnovabili.it) – Con la capacità del Nord Stream 1 più che dimezzata e gli stoccaggi
nazionali pieni solo per il 57,03%, la Germania cerca con urgenza di ridurre i
consumi di gas. Il primo passo? Aumentare il contributo del carbone al mix
elettrico. Una mossa già ventilata, che oggi è pronta a divenire legge con la
definizione di una “riserva di sostituzione”. Lo ha annunciato domenica il ministro per
l’Economia e la Protezione climatica, Robert Habeck sottolineando le criticità attuali.
“La situazione del mercato del gas è peggiorata negli ultimi giorni. Le quantità
mancanti possono ancora essere sostituite e i serbatoi di stoccaggio del gas sono
ancora in fase di riempimento, anche se a prezzi elevati. La sicurezza
dell’approvvigionamento è attualmente garantita. Ma la situazione è grave”.
L’obiettivo principale della Germania è ora ridurre la domanda di gas nel settore
elettrico e nell’industria, forzando il riempimento dei serbatoi di stoccaggio. E
tenendosi pronta ad adottare ulteriori misure a seconda degli sviluppi futuri.

Ridurre i consumi di gas, tra vecchie centrali e incentivi al risparmio per gli energivori
Va in questa direzione la nuova legge sulla disponibilità di centrali elettriche
sostitutive. Il provvedimento arriverà alla camera alta del parlamento tedesco il
prossimo 8 luglio e, una volta in vigore, permetterebbe al paese di aggiungere al mix
elettrico nazionale fino a 10 gigawatt di capacità fossile, fino al 31 marzo 2024.
“Ciò significa, ad essere onesti, più centrali elettriche a carbone per un periodo di
transizione. È doloroso, ma in questa situazione è quasi necessario ridurre il consumo
di gas”, ha affermato Habeck, membro dello stesso partito dei Verdi che ha spinto per
una più rapida uscita dal carbone. “Dobbiamo e faremo tutto il possibile per
immagazzinare più gas possibile in estate e in autunno. I serbatoi di stoccaggio del
gas devono essere pieni in inverno. Questo ha la massima priorità”.

A tal fine è in corso il potenziamento degli impianti già a disposizione del sistema
elettrico come riserva per poterli riammettere al mercato a breve termine.
Contestualmente, in estate Berlino lancerà un modello di asta del gas per
incoraggiare i consumatori industriali a risparmiare il carburante. A tal fine, l’hub
tedesco per il mercato del gas Trading Hub Europe, l’Agenzia Federale di Rete e il
Ministero dell’Economia stanno sviluppando un sistema di gestione della domanda. I
clienti industriali potranno ridurre i propri consumi di gas durante i picchi di domanda
e mettendo la loro quota non utilizzata a disposizione del mercato a fronte di una
remunerazione basata esclusivamente sul prezzo dell’energia. Questo, spiega il
Ministero, crea un meccanismo che offre ai grandi consumatori un incentivo a
risparmiare gas, che a sua volta può essere utilizzato per lo stoccaggio.
In contemporanea il Governo metterà a disposizione ulteriori linee di credito per
fornire al Trading Hub Europe, la liquidità necessaria per acquistare gas e riempire gli
impianti di stoccaggio. Il prestito è garantito da una garanzia federale.

La Sardegna è un laboratorio per
l’elettrificazione verde
20 Giugno 2022

Scarsa metanizzazione, alta elettrificazione dei consumi finali rispetto alla media
italiana, elevato potenziale per le rinnovabili, bassa densità di popolazione che
supporta la penetrazione di modelli di generazione distribuita. Sono le
caratteristiche che rendono la Sardegna il territorio ideale per dire addio alle fonti
fossili. Un obiettivo ambizioso a cui anche Enel vuole contribuire
(Rinnovabili.it) – A Carloforte un progetto per realizzare la prima isola in Italia
autosufficiente dal punto di vista energetico. A Berchidda, sistemi energetici locali
innovativi coordinati all’interno di una comunità di energia rinnovabile (CER). A
Borutta, una delle prime dodici CER italiane completamente autosufficienti, nessuna
bolletta dell’elettricità per i residenti grazie all’utilizzo di fonti rinnovabili, che rendono
tutti i cittadini energeticamente autosufficienti; a Serrenti gli edifici pubblici autoconsumano energia elettrica generata principalmente da impianti fotovoltaici (FV)
realizzati e gestiti dall’amministrazione comunale.
Cosa hanno in comune tutti questi progetti? Propongono soluzioni verdi
all’avanguardia per la transizione energetica e si trovano in Sardegna, in quello che
sta diventando un vero e proprio laboratorio dell’elettrificazione per il Belpaese e
non solo.

Perché la Sardegna è un perfetto laboratorio per l’elettrificazione?
Prima di tutto, per la geografia. Nei decenni passati la Sardegna ha visto uno sviluppo
limitato delle infrastrutture energetiche. Tanto che è rimasta sostanzialmente estranea
al processo di metanizzazione che ha toccato invece il resto del Paese.
Il secondo punto di forza è l’abbondanza di risorse naturali che permettono di puntare
sulle fonti rinnovabili per la generazione di energia. Insieme alla Sicilia, la Sardegna è
tra le regioni italiane con i valori di radiazione solare più elevati. Gli indici di ventosità
sono altrettanto elevati, con valori della velocità del vento che arrivano anche a 10
m/s e vengono eguagliati solo in parte nel canale di Sicilia.
Seguono poi i dati relativi alla demografia e ai consumi elettrici. Con circa 1,38 MWh
l’anno, la Sardegna ha il consumo pro capite di energia elettrica nel settore domestico
più alto d’Italia: una penetrazione elevata (28%, contro la media nazionale del 21%)
che già oggi segna la rotta efficiente per promuovere ulteriormente il vettore elettrico

nei consumi finali, favorendo un sistema energetico libero da fonti fossili e da
emissioni di gas ad effetto serra.

La transizione possibile
La transizione quindi è possibile e aualche dato utile arriva da uno studio di RSE di
luglio 2020 che considera l’evoluzione del fabbisogno energetico fino al 2040. Per
questa data, stima il documento, è tecnicamente possibile portare a zero non solo
l’utilizzo del carbone, ma anche quello del gas fossile. E sfruttare esclusivamente
energia proveniente da fonti rinnovabili. Quindi prevalentemente solare fotovoltaico ed
eolico (ma anche l’idroelettrico già presente che ammonta a 466 MW, di cui circa metà
(240 MW) grazie all’impianto di pompaggio di Taloro che assicura uno strumento di
flessibilità e stabilità del sistema elettrico).
“L’elettrificazione – conclude RSE – resta comunque la strada più coerente con le
politiche di decarbonizzazione sull’orizzonte di lungo termine dal 2050, insieme allo
sviluppo dell’idrogeno “verde” per l’alimentazione degli usi non elettrificabili e per la
gestione dell’overgeneration da fonti rinnovabili”.
Per rendere interamente plausibile questo scenario occorre ovviamente puntare
sulle fonti rinnovabili e sui sistemi di storage, implementando quanto prima tutte
le misure normative necessarie per ridurre i tempi degli attuali procedimenti
autorizzativi e per incrementarne il tasso di successo degli stessi, così da
abilitare la crescita di impianti rinnovabili nella Regione. Con 1 GW di batterie
per immagazzinare elettricità e altri 4/5 GW di nuova capacità rinnovabile installata,
sarebbe possibile dire “addio” al carbone nel 2025 – come da programma – senza
sostituirlo con altre fonti fossili (ovvero il gas).

La visione di Enel Green Power per una Sardegna verde
Su tutti questi fronti – eolico, fotovoltaico e storage – si sta infatti muovendo un
player energetico come Enel Green Power. Con passi concreti. Nell’Asta del Capacity
Market 2024 indetta da Terna a febbraio di quest’anno, ad esempio, il Gruppo Enel in
Sardegna si è aggiudicato circa 500 MW di capacità contrattuale, cui farà fronte
attraverso l’installazione di circa 750 MW di nuovi accumuli entro il 2024 funzionali
alla copertura del fabbisogno di adeguatezza dell’isola.
Sullo sfondo, un piano complessivo che immagina nel dettaglio la traiettoria della
transizione energetica sarda. La progressiva elettrificazione vuole innanzitutto
eliminare gradualmente la produzione di energia da fonti fossili, rimpiazzandola con
l’aumento della quota da fotovoltaico ed eolico che oggi si attestano, rispettivamente,
al 7 e al 15%.
Come spiega Eleonora Petrarca, responsabile Business Development Italia di Enel
Green Power: “Efficientamento degli attuali procedimenti amministrativi, incremento
del tasso di successo dei progetti che intraprendono un iter autorizzativo e
individuazione chiara e oggettiva delle aree “non idonee” ad installare impianti da fonti
rinnovabili, nel pieno rispetto e salvaguardia dell’ambiente e del territorio isolano.
Questi sono alcuni dei fattori abilitanti la transizione energetica, necessaria per

concretizzare e accelerare il percorso di affrancamento dai combustibili fossili della
Sardegna e del nostro Paese, attraverso l’installazione di nuova capacità da fonte
rinnovabile e la promozione di iniziative di rinnovamento degli impianti esistenti. Così
facendo, le iniziative progettuali possono trasformarsi rapidamente in cantieri e quindi
in nuovi impianti, in grado di generare benefici occupazionali, economici e ambientali
per tutto il territorio che li ospita. Proiettando la Sardegna, in un futuro non lontano,
non solo a superare i target europei sulla riduzione di emissioni di gas serra, bensì ad
anticiparli, ponendosi in tal modo a livello mondiale come esempio virtuoso di un
epocale cambiamento energetico”.
Un piano, “Elettrificazione verde della Sardegna”, che nel complesso dovrebbe favorire
la creazione di 10-15mila nuovi posti di lavoro al 2030 e mobilitare investimenti per
circa 15 miliardi di euro. Senza contare i risparmi per famiglie e imprese.
L’elettrificazione totale dimezzerebbe la spesa energetica delle prime (con l’80% di
emissioni di CO2 prodotte in meno) e porterebbe a un risparmio sulla bolletta del 20%
per le seconde. Un percorso di transizione che può andare a sistema con le iniziative
previste nella cornice del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). E tracciare i
contorni di un modello che potrebbe essere replicato altrove.
Oltre a una particolare attenzione nella selezione dei siti che potranno ospitare i nuovi
impianti rinnovabili e l’impiego delle tecnologie più all’avanguardia ed efficienti
disponibili, Enel Green Power centra il suo approccio sul pieno coinvolgimento del
territorio e delle comunità locali. Ad esempio attraverso piani di ascolto del territorio,
coinvolgendo le expertise locali nello sviluppo dei progetti e promuovendo iniziative
per la creazione di valore condiviso, come l’agrivoltaico o aprendo alle realtà locali la
possibilità di partecipare finanziariamente alla realizzazione degli impianti rinnovabili
stessi, attraverso il crowdfunding promosso attraverso il progetto Scelta rinnovabile.
O, ancora, puntando sullo sviluppo di capacità rinnovabile e di storage su aree
industriali o produttive dismesse in ottica di valorizzazione dei siti produttivi esistenti e
di economia circolare.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili per una Sardegna verde
Introdotte nel nostro Paese già nel 2019 le “Comunità Energetiche Rinnovabili” sono
associazioni tra cittadini, attività commerciali, autorità locali e imprese che si uniscono
per dotarsi di impianti per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti
rinnovabili. Il Ministero della Transizione Ecologica ha indicato delle aspettative di
crescita molto ambiziose per lo sviluppo di impianti rinnovabili in modalità Comunità
Energetiche per una capacità pari ad oltre 7GW entro il 2030. Per far sì che queste
aspettative si concretizzino, è stato emesso alla fine dello scorso anno il decreto
legislativo di recepimento della Direttiva Europea RED II che, ponendo fine alla fase
pilota avviata nel 2019, ha esteso l’ambito di applicazione delle Comunità Energetiche
ad impianti fino a 1 MW.
Enel Green Power guarda con grande interesse allo sviluppo della generazione
distribuita e ritiene che le Comunità Energetiche Rinnovabili giocheranno un ruolo
fondamentale per il raggiungimento degli sfidanti obiettivi di sviluppo sostenibile posti
dall’Unione Europea.

In Sardegna in particolare, EGP ha già avviato diversi accordi con sviluppatori locali
per la realizzazione di impianti fotovoltaici da dedicare a nuove Comunità Energetiche
Rinnovabili e sta avviando una campagna di comunicazione volta alla ricerca di siti che
possiedano le caratteristiche idonee per la realizzazione di impianti rinnovabili
asserviti alle Comunità Energetiche Rinnovabili
“Le CER – commenta Sebastiano Ambrogio, responsabile della Business Unit
Comunità energetiche rinnovabili di Enel Green Power – introducono importanti
benefici economici, ambientali per i privati cittadini, le pubbliche amministrazioni e le
imprese coinvolte e per tutto il sistema contribuendo alla riduzione delle emissioni di
gas serra nel nostro paese. Rappresentano inoltre un esempio virtuoso di sviluppo
sostenibile a favore delle piccole comunità e contribuiscono al rilancio della crescita del
tessuto industriale delle piccole e medie imprese.”
Tutti questi progetti green insieme rappresentano il principale contributo per la
transizione energetica e verso la diffusione dell’elettrificazione dei consumi in
Sardegna.
In collaborazione con Enel
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La scoperta di nuovi depositi di uranio in Cina segna uno spartiacque per il paese. Il
ritrovamento di estese riserve nel sottosuolo sarebbe non solo una notizia eccezionale
dal punto di vista ingegneristico, come riporta il South China Morning Post, ma anche
dal punto di vista industriale che in prospettiva permetterebbe a Pechino di riscrive il
proprio futuro energetico nel segno del nucleare. “Questo progetto di rilevanza mondiale
è un’importantissima svolta per il paese” ha dichiarato sul proprio profilo WeChat la China
National Nuclear Corporation (Cnnc), la società statale leader nel settore.
Un agone dell’ingegneria

I geologi cinesi a fine maggio hanno annunciato di aver scoperto giacimenti di uranio
entro una strato non ancora esplorato di 3000 metri sotto la superficie terrestre, una
profondità circa sei volte superiore a quella delle maggior parte delle miniere di uranio
cinese. La scoperta ha suscitato interesse perché sta contribuendo a rovesciare alcune
concezioni che hanno dominato finora il campo della geologia. Infatti, la teoria corrente
più diffusa ritiene che il materiale radioattivo non si potesse formare se non a profondità
molto contenute e in zone geologicamente stabili. Negli ultimi anni, tuttavia, gli scienziati
cinesi hanno rimesso in discussione questa visione scoprendo una serie di depositi di
uranio nella Cina meridionale localizzati a oltre 1500 metri nel sottosuolo. Secondo la
comprensione attuale del fenomeno, le violente scosse tettoniche a cui è soggetta la
zona dovrebbero ostacolare la lunga e complessa formazione dell’uranio. Queste recenti
scoperte annunciate dalla CNNC non fanno quindi che rinvigorire la spinta verso una
nuova comprensione del fenomeno.
Questi depositi non sarebbero mai stati individuati se non grazie ai progressi tecnologici
compiuti nell’ultimo decennio. La CNNC in particolare ha investito molto sulla ricerca
scientifica e sullo sviluppo di applicazioni tecnologiche per l’estrazione dell’uranio.
Nel dicembre 2019, per esempio, la società ha inaugurato il proprio programma
di esplorazione in profondità nel sito minerario di Xiangshan, nella provincia del Jiangxi.
Grazie a un nuovo sistema di rilevamento basato sulla spettroscopia a raggi gamma
sviluppato dal proprio gruppo di ricercatori, CNNC è riuscita a determinare l’esistenza di
un deposito di uranio a 1550 metri dalla superficie. Secondo la società, la nuova
tecnologia consente buoni risultati anche in ambienti profondi, caratterizzati da alte
temperature e una forte pressione.
Uranio cinese per le centrali nucleari
La scoperta di depositi di uranio per uso industriale ad alte profondità aumenterebbe in
modo sostanziale le riserve minerarie del paese. Secondo gli scienziati coinvolti nel
progetto la quantità di uranio presente nel paese sarebbe dieci volte superiore a
quanto precedentemente creduto e, secondo queste stime, Pechino avrebbe più di 2
milioni di tonnellate del materiale radioattivo. Questo dato pone il patrimonio minerario
cinese virtualmente alla pari con quello dell’Australia, uno dei paesi più ricchi di uranio
al mondo.
La scoperta ha ricevuto un caldo benvenuto a Pechino. Fino a oggi l’estrazione di uranio
cinese era frammentata in piccole attività, incapaci di sopperire alla crescente quantità
di materiale radioattivo domandata per la produzione di energia. Più del 70% delle
forniture di uranio usato in Cina sono importate, con Kazakistan, Canada e Australia
che rappresentano la grossa fetta di queste importazioni.

Questa dipendenza dai fornitori stranieri era probabilmente mal digerita dalla dirigenza
cinese, che negli anni ha favorito l’esplorazione e l’acquisizione di miniere all’estero.
Diverse aziende statali sono state mobilitate a questo scopo. I dati disponibili indicano
che le società cinesi hanno compiuto investimenti nell’estrazione di uranio in Africa,
Asia Centrale e Canada.
Tuttavia, secondo un analista dell’industria nucleare sentito dal South China Morning
Post, queste riserve non ridurranno nel breve periodo la dipendenza
cinese dall’uranio estero. Il costo e la difficoltà ingegneristica di estrarre il materiale
radioattivo da profondità simili sono ancora troppo proibitivi. Nel lungo periodo però “è
probabile che [la scoperta, ndr] abbia un impatto profondo sulla posizione della Cina nel
mercato globale”, afferma l’analista.
Energia nucleare per Pechino
La scoperta, almeno teoricamente, rappresenta un’ottima notizia per Pechino che negli
ultimi anni ha accelerato i propri programmi di sviluppo nucleare. Dopo il disastro
nucleare di Fukushima, i progetti di costruzione delle centrali cinesi erano stati rallentati
per garantire adeguati controlli di sicurezza e nel 2015 la produzione di energia nucleare
cinese ammontava a circa 20 gigawatt. Come riportato dai dati dell’Agenzia
internazionale per l'energia atomica (Iaea), la Cina è presto diventata il più grande
mercato in espansione per l’energia nucleare. L’obiettivo del governo fissato per il
2020 era di raggiungere la produzione di 58 gigawatt e, nonostante la soglia non sia stata
raggiunta, i piani di sviluppo prodotti a Pechino negli ultimi anni rimasti ambiziosi:
l’industria nucleare dovrà essere capace di produrre 70 gigawatt entro il 2025 e 200
gigawatt entro il 2035.
La Cina sta spingendo molto sulla ricerca e sullo sviluppo dell’energia nucleare per
almeno due motivi. Il primo riguarda senza dubbio la catastrofe ambientale dovuta
all’inquinamento delle quasi tremila centrali a carbone che ancora oggi compongono
una fetta essenziale del mix energetico cinese. Pechino conta di raggiungere il picco di
emissioni di gas a effetto serra entro la fine del decennio e di raggiungere la neutralità
carbonica per il 2060: per farlo le rinnovabili (eolico e solare in particolare) saranno
cruciali, ma l’energia nucleare seguirà da vicino in termini di importanza.
Il secondo motivo invece ha a che fare con l’autosufficienza energetica. Negli ultimi
anni Pechino ha messo al centro della propria agenda la sicurezza nazionale, che
assume anche una versione nel campo dell’approvvigionamento di energia. La Cina è
di gran lunga il più grosso importatore di petrolio al mondo, una dipendenza dalle forniture
dall’estero che la dirigenza cinese è arrivata a considerare come un rischio per la stabilità
del paese. Oltre all’espansione della produzione interna di energia nucleare, Pechino

intende anche migliorare l’autosufficienza nella produzione di uranio per le proprie
centrali. Di qui l’attenzione per la ricerca di nuovi depositi all’interno del territorio
nazionale.

Non solo problemi tecnici
Bisognerà attendere ancora prima che le tecnologie necessarie per estrarre l’uranio
trovato nelle profondità del suolo cinese diventino utilizzabili su scala industriale
industriale. Ma le difficoltà non si fermano agli aspetti tecnici. Infatti, nel novembre 2020 la
Cnnc è entrata al centro del confronto sino-statunitense quando l’ex presidente Donald
Trump l’ha inserita in una lista nera di società legate all’esercito cinese nelle
quali nessun ente o individuo può investire. Joe Biden ha poi riconfermato le sanzioni
imposte dal suo predecessore.
Mentre la Cina ha intrapreso l’espansione del proprio arsenale di testate nucleari, la
scoperta di nuovi depositi avrà certamente delle ricadute in termini militari consentendo
alle forze armate di poter accedere a un maggior quantitativo di uranio. A questo
sviluppo si legherà nei prossimi anni l’avanzamento della tecnologia estrattiva così come
dell’industria nucleare cinese e, di riflesso, anche il confronto con gli Stati Uniti.

