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Il fatto - Programmi di sensibilizzazione per favorire le politiche sociali

Firma protocollo d'intesa tra il Garante dei diritti
dei disabili e il Cup per la tutela dei più fragili
nalisti della Campania, l'Ordine Nazionale dei
Si terrà martedì prossimo alle ore 11 nella
Biologi, il Consiglio Territoriale Spedizionieri
Sala "Caduti di Nassiriya" al 21 Piano del
Doganali Napoli, l'Ordine dei Geologi
Consiglio regionale della Campania presso
Psicologi
della
Campania, l'Ordine
l'Isola F13 al Centro Direzionale di Napoli, la
Regione Campania, l'ordine delle Professioni
conferenza stampa di presentazione della
Infermieristiche di Napoli, l'Ordine dei
stipula del protocollo di intesa tra il GaTecnologi Alimentari Campania e
rante dei Diritti delle Persone con
Lazio, l'Ordine dei Medici VeteriDisabilità della Regione Campanari della Provincia di Napoli,
nia e la Consulta Unitaria Interprofessionale di Napoli A
~ l'Ordine deì Dottori Commerciclisti ed Esperti Contabili di
e Campania, denominata
Napoli, l'Ordine dei Dottori
I
"Cup". Il protocollo di inh
Agronomi e Forestali della
T
r
tesa ha come scopo soProvincia di Napoli, il Col
ciale la partecipazione
legio degli Agrotecnici e
attiva allo sviluppo della
degli Agrotecnici laureati di
società civile, alla soluNapoli e Caserta, l'Ordine
zione dei problemi della
della Professione di OsteRegione e di tutela delle
`
fragilità sociali. Inoltre, si ~1~~~ trica della provincia di Napoli
propone di attivare pro- ~1111~~ e l'Ordine Tsrm Pstrp di Nagrammi di sensibilizzazione atpoli, Avellino, Benevento e Ca"Vorrei
W
sottolineare
traverso convegni, seminari e
senta.
attività formative per favorire l'inclul'importanza dell'iniziativa - spiega il Il
sione sociale delle persone con disabilità preGarante dei diritti delle persone con disabilità
senti sul territorio campano. Aderiscono alla
della Regione Campania, Paolo Colombo Consulta: l'Ordine Regionale dei Chimici e
perchè coinvolge la società civile nel far
dei Fisici della Campania, l'Ordine dei Giorfronte ai bisogni delle persone più fragili".

L'Abi accoglie richiesta
Federcepicostruzion i
e convocherà il tavolo
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Incontro martedì prossimo alle ore 11 nella Sala «Caduti di Nassiriya»

Protocollo d'intesa tra Cup
e Garante dei diritti della disabilità
Si terrà martedì prossimo alle ore 11
nella Sala «Caduti di Nassiriya» al
21° Piano del Consiglio regionale
della Campania presso l'Isola F13 al
Centro Direzionale di Napoli,la conferenza stampa di presentazione

della stipula del protocollo di intesa
tra il Garante dei Diritti delle Persone con Disabilità della Regione Campania e la Consulta Unitaria Interprofessionale di Napoli e Campania,
denominata «CUP».
Il protocollo di intesa ha come scopo
sociale la partecipazione attiva allo
sviluppo della società civile, alla soluzione dei problemi della Regione e
di tutela delle fragilità sociali.
Inoltre, si propone di attivare programmi di sensibilizzazione attraverso convegni, seminari e attività
formative per favorire l'inclusione
sociale delle persone con disabilità
presenti sul territorio campano.
Aderiscono alla Consulta: l'Ordine
Regionale dei Chimici e dei Fisici
della Campania,l'Ordine dei Giornalisti della Campania,l'Ordine Nazionale dei Biologi,il Consiglio Territoriale Spedizionieri Doganali Napoli,

l'Ordine dei Geologi della Campania,
l'Ordine Psicologi Regione Campania, l'ordine delle Professioni Infermieristiche di Napoli, l'Ordine dei
Tecnologi Alimentari Campania e
Lazio,l'Ordine dei Medici Veterinari
della Provincia di Napoli, l'Ordine
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli, l'Ordine dei
Dottori Agronomi e Forestali della
Provincia di Napoli,il Collegio degli
Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati di Napoli e Caserta, l'Ordine
della Professione di Ostetrica della
provincia di Napoli e l'Ordine TSRM
PSTRP di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta. «Vorrei sottolineare
l'importanza dell'iniziativa - spiega
il Il Garante dei diritti delle persone
con disabilità della Regione Campania,Paolo Colombo -: perché coinvolge la società civile nelfar fronte ai bisogni delle persone più fragili».
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San Donato
Parco,convegno
ed geoescursione
In occasione d el"Centenario
del l'arco Nazionale d'Abruzzo,
Lazio e Molise( Pnalrn)".oggi e
domani si terrà il convegno
"Cento e più ...milioni di annidi
geologia del Parco" per
r a e coilta re tino storia di
barriere corali ine. mari
profondi e fossili. Oggi,dalle IO
alle 17. al teatro comunale d i
San Donato Vai di tonno si
terra ttn convegno sci eri tifico ti
cura dal Pnalm e del
Dipartimento dì Ingegneria e
Geologiadel l'Università
'l/Annunzio- Cbieti-Pescara ,
in collaborazione con il
Comune e['Ordine dei geologi
dei Lazio, dell'Abruzzoe del
Molise.E prevista la
partecipazione di ricercatori
dell'lspra.del Cui'e
dell'Associazione italiana di
geologia e turismo. Ai
convegnoverrà presentata la
Carta delle geodiversita.
Saranno anche illustrati
geositi, gcolnorfositi e itinerari
;eoturistici. Domani.invece.
sana possibile partecipare ad
una gcocscursioneallei
scoperta del patrimonio
geologico egc'omortologico del
pa reo,guidata dal responso bile
scientifico dei convegno, il prof.
Enrico Miccadei.
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UN'INTESA PER GARANTIRE L'INCLUSIONE

Diritti dei disabili, patto
tra garante e professioni
infermieristiche di Napoli, l'Ordine dei tecnologi
alimentari Campania e
Lazio,l'Ordine dei medici
veterinari della provincia
di Napoli, l'Ordine dei
dottori commercialisti ed
esperti contabili di Napoli, l'Ordine dei dottori
agronomi e forestali della
Provincia di Napoli, il
Collegio degli agrotecnici e degli
agrotecnici laureati di Napoli e
Caserta, l'Ordine della professione di ostetrica
della provincia di
Napoli e l'Ordine Tsrm
Pstrp di Napoli, Avellino,
Benevento e Caserta.
Il garante Colombo spiega che l'iniziativa "coinvolge la società civile nel
farfronte ai bisogni delle
persone piùfragili".
Recentemente Colombo
ha chiesto di "costituire
subito un tavolo tecnico" con istituzioni e associazioni sulle terapie
garantite ai disabili. La
sezione Lavoro del tribunale di Napoli ha infatti
stabilito con sentenza che
le 18 ore settimanali di
Analisi comportamentale
applicata, erogate dall'Asl a un bambino autistico
vanno confermate fino
al 31 dicembre 2022. La
sentenza, di fatto, cancella la delibera di giunta
regionale 131 del 31 marzo 2021, che stabiliva un
massimo di 12 ore settimanali.

Legge Severino, no a colpi di sptigna

C RIPRODUZIONE
RISERVATA
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NAPOLI (r.c.) - Il garante Paolo Colombo
(nella foto) e il mondo
delle professioni uniti
per i diritti dei disabili.
Martedì prossimo alle
11 nella sala "Caduti di
Nassiriya" del consiglio
regionale al Centro direzionale di Napoli, sarà
presentata della stipula
del protocollo di intesa tra il garante
dei diritti delle persone con
disabilità della
Campania e la
Consulta unitaria
interprofessionale
di Napoli e Campania,
denominata "Cup".
Il protocollo di intesa ha
come scopo sociale la
partecipazione attiva allo
sviluppo della società civile, alla soluzione dei
problemi della regione
e di tutela delle fragilità
sociali. Inoltre, si propone di attivare programmi
di sensibilizzazione attraverso convegni, seminari e attività formative
per favorire l'inclusione
sociale delle persone con
disabilità presenti sul territorio campano.
Aderiscono alla Consulta l'Ordine regionale dei
chimici e dei fisici della
Campania, l'Ordine dei
giornalisti della Campania, l'Ordine nazionale
dei biologi, il Consiglio
territoriale spedizionieri
doganali Napoli, l'Ordine
dei geologi della Campania, l'Ordine psicologi Regione Campania,
l'Ordine delle professioni
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SISMA Dopo le scosse nel Chianti, i geologi stanno monitorando la situazione
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Terremoti,la Toscana
e la zona sud di Firenze
sono osservati speciali
DI GIOVANNI GAETA
alli confidava in un 2022
più tranquillo rispetto ai
due anni precedenti, ha
•:.presto dovuto riporre nel
cassetto il proprio ottimismo. Il
boom di contagi Covid a gennaio
e l'invasione russa dell'Ucraina a
febbraio hanno già reso i primi
mesi dell'anno assai problematici.
In più, tra 0 7 e il 12 maggio la
Toscana ë tornata a tremare,
letteralmente. 1n Chianti, con
epicentro fra i Comuni di
Impiuneta, San Casciano Val di
Pesa e Greve, si sono verificati
svariati eventi sismici: la maggior
parte di lieve entità e rilevati solo
dai sismografi, 15 scosse di
magnitudo superiore a 2 e tre
sismi con magnitudo superiore a
3, con il più fune che ha raggiunto
3.7. La memoria dei chiantigiani e
dei fiorentini è tornata indietro di
qualche anno,tra dicembre 2014
e gennaio 2015, quando poco più
a-sud si verificarono eventi sismici
dalle dinamiche simili.
Per fare chiarezza sulla natura dei
terremoti in Chianti esu una,
possibile evoluzione dei
fenomeni tellurici in Toscana,
venerdì 27 maggio la Fondazione
dei geologi della'toscana ha
organizzato il webinar «1a
sismicità del Chianti:
approfondimenti sugli eventi
sismici in atto in queste

C

settimane». A tenere il seminario è
stato Federico Sani, docente di
Geologia strutturale al
Dipartimento di scienze della
terra dell'Università di Firenze,
con la partecipazione di Riccardo
Martelli,presidente dell'Ordine
dei geologi della Toscana,e
Gaddo Ma tutori, consigliere
dell'Ordine e vice presidente della
Fondazione geologi della Toscana.
«L'Africa si sposta verso l'F.urasia a
una velocità di svariati millimetri
all'anno - ha esordito Sani -.
L'Italia è in una morsa tra la placca
africana e quella eurasiatica, e in
questa morsa va ricercata la
sismicità dell'area italiana.
Quest'ultima è caratterizzata da
una sismicità abbastanza continua
e diffusa, ma dall'intensità non
elevatissima. I e cotte d'interesse
coincidono prevalentemente con
il crinale appenninico, nia si
notano anche concentrazioni
nella Toscana meridionale, nella
zona di tarderei lo, a causa della
presenza dei graniti sfruttati nella
produzione di energia
geotermica»».
I cataloghi Ingv illustrano la
sismicità della Toscana
caratterizzata da faglie normali,
inclinate verso nord est che
corrispondono alle faglie della
Lunigiana,della Carfagntana e del
Mugello, con collegamento di una
serie di strutture che passano dal
Casentino e vanno fino alla zona

L'area è caratterizzata
da una struttura ancora
dibattuta ed è assente
nei cataloghi Ingv perché
poco chiara. Federico Sani,
docente dell'ateneo
fiorentino: «Stiamo
preparando attività
d'indagine perché qui
nel giro di pochi anni
sisono verificate due
sequenze contraddistinte
da centinaia di eventi»
Valtiherina, tra Angitiari e
Sansepolcro. Inoltre, nel Livornese
è stata segnalata una struttura
attiva, legata al terremoto di
Ornano l'isanoverificatosi nel
1846.
L'area fiorentina è caratterizzata
da una struttura ancora dibattuta.
Le strutture a sud di Firenze,
infatti, sono totalmente assenti
nei cataloghi Ingv, perché
appunto nonsono chiare o
perlomeno non affiorano in
supedice. A ogni modo, il Chianti
fiorentino è una zona «calda». il
terremoto più forte registrato
nell'area fiorentina è stato quello
del 18 maggio 1895, con

Anno

1
'lct•

17114.111

magnitudo 5.5 e localizzato tra
Grassina e Impruneta. «In questa
zona non sono riportate faglie con
andamenti particolari, quindi si
discute ancora su quali siano i
sistemi di faglia che abbiano
generato questo terremoto che
fece danni ingenti, basti pensare
alla Certosa del Galluzzoa.Tanta
paura ma pochi danni,invece, per
altre due scosse: il terremoto del
24 marzo 1959 (magnitudo 4.89
con epicentro tra Impruneta e
Ragno a Itipoli, e quello del 16
settembre 1962(magnitudo 4.6)
che interessò la zona di Greve in
Chianti.
'l'ornando ai tempi recenti, nei
fenomeni avvenuti tra il 2014 e il
2015 «sono state registrate 150
scosse, con un main shock di 4.1,
quindi superiore alla sequenza del
maggioscorso, il cui picco ha
raggiunto 3.7. La localizzazione-è
stata individuata tra Mercatale e
Sambuca, e solo unaquindicina
di terremoti ha raggiunto una
magnitudo maggiore o uguale a 3.
La sequenza avvenuta nel 2022,
invece, ha un epicentro più a nord
rispetto al 2014, fra il Ferrone e

:

•
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San Casciano,..
Giunti al quesito più importante
ossia sull'evoluzione futura del
fenomeno e sulle attività di
prevenzione da predisporre, Sani
ha risposto con franchezza che
permane una notevole incertezza:
«Sefossimo di fronte anchesolo a
segmenti di faglia appartenentia
un unicosistema,come ad
esempio in Mugello, è plausibile
che si possano attivare ulteriori
segmenti appartenenti a questo
sistema. Per quanto riguarda la
prevenzione - ha concluso il
docente -, siamo vicini a Firenze,.
una zona non particolarmente
nota dal punto di vista sismico,
quindi sarebbe utile effettuare
maggiori approfondimenti, i quali
magari potrebbero portare a una
ridassificazione dell'area e
all'individuazione di potenziali
strutture, anche in profondità.
Con i colleghi dell Ingv stiamo
preparando attività d'indagine
proprio perdié la zona in
questione è interessante: nel giro
di pochi' anni si sono verificate
due sequenze contraddistinte da
centinaia di eventi».
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Il "Sin"e i ritardi della burocrazia,l'incontro
in Federlazio: «Tre punti per rivedere lo strumento»
AMBIENTE
Tavolo di confronto sul tema
della ~enipliGcazi4anc huroeratiea r. ;sul Sin (Siti di ïnleeresse nazionale) Valle del Sacco, presso
la sode di Fcdcr-lazic+.l-lannopartecipato +lire al prei;idcnti
cicll'a sr+,_íaZi=one. N'Ytìra Polftli, il
~,intlae:O diAnagni D,arnelc. Natalia, Antonelia l'orli dell'ord:nt:.
dei Geologi dc'i Lazio e Mauro
Annsarclli presidente dell'ordine
degli Ingegneri di ErcvsinOnc°I ante le aziende presenti all'i necntrr,':t clirncatin-az_ione che malgrado le difficoltà. il tessuto
prcodlturialc r' ie5ipicntc cd ha
legge in
voglia di investire una nota - Purtroppo. 1k',soar
zacer tczz O5ui tempi del rilascio
delle autorizzazioni, sono a rischio non solo t progetti delle

singolr inip'art-°ser, ma anche quelli previsti dal Pavr che txantc'n1plani)tempi di chiusura c di rea.
dicrintazìr.nctcerti>>.
Si èecmvc•nuto che sulla semplificazione bunucratrca relativa ai
Sin L necessario focalizzare' rrattenzi.ine su tre e'lcmmtilr A.,'ev-idcnza scientifica: l'intcrlocuzíone con l'ente responsabile al tino
di avere un aggiornamento con •
tinuca sulla ,Stana di ,aviararanientc, dcll;x richiesta di autorizzazione:
ne.: li tempo come garanzia di
certezza,
venti>'. uguale per ogni interl partecipanti hanno tiuplc ttu «di iarrivtaro ad una sintesi incontrata su puliti er uciali.al
fine di ipotizzare proposte di riforma conci ivi se,
Il sindaco di Anagni, t)anicic'' Nataipa ha pcu-tatc, la sua c'sperienw
zaa ,
Surn.J ctrticrSt' proposte ed
iniziative utili sul tenia dello s~d=

luppcv economico. degli investimenti c della difesa doll'an:bionte in redazione al problema del
Sin. Appare evidente che' crasi
C1J111 C Startu pt'Ir`~FYtCi, rlrr4 irlato.
gestito cd attuate. il Sin Valle dei
Sacca c una assurdità. Gli invetà
stimenti persi per la farraginosiburocratica e por vecchi dati
ambientali,sono la dima str i:,°ione che va urgentemente rivisto.
rutti i soggetti attivi devono bar-.
tersi per chiedere a gr al \+ace la
ICPiBi+)rlCfril?etlmttríìzione secondo propo te c'mcri',c»
La geologa Antonella 1 orli si è:.
cimentata sugli aspetti tecnici:
illustrato il concetto o laa defitai'ii arr' dei valori di fc,ndo in riferin7Cnt'ía al significate g1't;cltimico spiegando pca puliti il
complesso ttppar'aerCiC, procedurale i 1 caso di ctraiteriz'ziï']iaíle
del terreni o delle acque di falda

nclrarca del Sin, in attesa di una
eartct.;rafia ca di uno studio univoco allascalarcgia!nalr>'.
•.-E necessari() faro roto tra le categorie professionali -- : quanto
ha dichiarato Mauro Armarci ìi è fondamentale dle si arrivi ad
un aalipir+xx;i,a proc.r:'.dr,iale degli
.
iter autorizzativi univoco,
«1,'o;;ii,anr+t ribadire - ha sotolì®
feste il presidcratc Luacrlazlo
t:ileè nostro interesscs,a3tl'nçrl.
ep;ar.rn
la tutela r{el I ai;t hiCrilte E la salme umana 0011 Ogni
mczzre, perché sono irrpnunciablll. :nitrlsi puntate l'attenzione
alle incertezze sulle possibilità
di investii-vieni oe'tll'<lnelo eltiisJtr
all'interno del Sin. Perché a perderci dalla situazione .at.-tu;:ale
noi son o solo lr'inilarusz'.n7aarJ=
Clai-^ l'intero sistema economico».
ftIVRüfn72aiVE RISERVATA
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Due giornate
per i cent'anni
del Parco
nazionale
SAN DONATO VALCOMINO

RIPRODUZIONE FIISEFi1%ATF(
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Due giornate dedicate al
centenario delParco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise
(Pnalm)con l'iniziativa"Cento e più milioni di anni di
geologia del Parco nazionale
d'Abruzzo,Lazio e Molise".
Domani, dalle 10 alle 17,
nellasala delteatro comunale
"Cellucci" di viale Marconi, è
in programma un convegno
scientifico a cura del Pnalm e
delDipartimento di ingegneria e geologia dell'Università
D'Annunzio di Chieti-Pescara,in collaborazioneconil Comune di San Donato Val Di
Comino el'Ordine dei geologi
del Lazio, dell'Abruzzo e del
Molise.
All'evento parteciperanno
ricercatori nazionali dell'Ispra, del Cnr e dell'Associazione italiana di geologia e turismo. Durante i lavori verrà
presentatala"Carta delle geodiversità",prima carta nazionaleper un Parco,e presentati
geositi, geomorfositi e itinerari geoturisticifrutto di anni
diricerchegeologiche.Sabato
sarà possibile partecipare a
una geo-escursione guidata
dal responsabile scientifico
del convegno, il professor
Enrico Miccadei. Il percorso
dell'escursione si svolgerà tra
San Donato Val di Comino e
Passo Godi(L'Aquila).
«Il convegno rappresenta
un momento molto importante per il nostro Parco - ha
detto il presidente del Pnalm
Giovanni Cannata - perché
nonsipuò parlare di biodiversitàtrascurandola geologia,e
infatti presentiamo l'importante lavoro prodotto dal
gruppo del professor Miccadei,che ringrazio.Ilconvegno
sarà anchel'occasione per ricordare il professor Praturlon,che tanto ha dato alla conoscenza della geologiain Italia, contribuendo anche a far
conoscere quella del Parco».s

.

Venerdì 3 giugno 2022 - 09:04

Realacci: accelerare su energie
rinnovabili aiuta anche la pace
Presidente della Fondazione Symbola: più liberi da gas e petrolio

Milano, 3 giu. (askanews) – “La green economy è la migliore risposta alle crisi che stiamo
attraversando grazie a una transizione ecologica e digitale che è l’obiettivo dell’Europa, col New
Green Deal e il Next Generation EU. Occorre accelerare sulle rinnovabili, la transizione verde e
sostituire i combustibili fossili per aiutare la pace. Oltre a contrastare la crisi climatica ci rende
più liberi dalla dipendenza dal gas e petrolio di importazione. Dipendenza che stiamo pagando
pesantemente a seguito della guerra scatenata dall’invasione russa dell’Ucraina”. Lo ha
dichiarato Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola, in occasione della Giornata
Mondiale dell’Ambiente.
“Esiste già oggi – ha aggiunto Realacci – un’Italia che affronta la sfida alla crisi climatica. Sono
441 mila, secondo il rapporto GreenItaly della Fondazione Symbola e di Unioncamere, le
imprese che negli ultimi cinque anni hanno scommesso sulla green economy e sono 3,1 milioni i
green jobs. Sono quelle che innovano di più, esportano di più, producono più posti di lavoro.
Difendere l’ambiente e affrontare con coraggio le crisi climatica non è solo necessario ma
rappresenta una grande occasione per rendere la nostra economia e la nostra società più a
misura d’uomo e per questo più capaci di futuro come affermiamo nel Manifesto di Assisi”.

06/06/22, 11:33

Energia: Cingolani, sulle rinnovabili siamo avanti - Finanza & Impresa - ANSA.it

ANSA.it
- ANSA2030

Energia: Cingolani, sulle rinnovabili siamo avanti
Con nuovi allacci -10% forniture dalla Russia
Redazione ANSA ROMA 05 giugno 2022 11:46

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - "Sulle rinnovabili siamo avanti.
Bisogna recuperare un senso di equidistanza, sono mesi che sentiamo parlare di 80
miliardi di investimenti ma le aste poi vanno deserte, ci chiedono 60 mesi per fare gli
impianti. Non e' il pubblico che va piano. Siamo tutti nella stessa barca, tutto l'impianto
energetico va ridiscusso tenendo conto del problema enorme legato alla guerra". Il
ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, rivendica, intervistato da
Pianeta 2030 su CorriereTv, il ruolo svolto dalla pubblica amministrazione nella sfida
alla decarbonizzazione ed all'incremento delle fonti rinnovabili.
Cingolani dice "No a sfide e bugie: le rinnovabili stanno aumentando. Chi dice che non
è cosi' non dice la verità. Si deve semplificare di piu'. Abbiamo un problema di gas:
dovremmo perdere 29 miliardi di metri cubi di forniture dalla Russia e li abbiamo
sostituti con 25. Gli altri 4 arriveraanno dalle rinnovabili e dai risparmi. Teniamo la barra
dritta sulla decarbonizzazone".
Cingolani ricorda che "anche senza la guerra avremmo acelerato sulle rinnovabili
grazie al Pnrr. E' inutile sostituire il gas russo con piu' gas, usiamone un po' meno e
acceleriamo sulle rinnovabili".
Sui pannelli fotovoltaici per l'autoproduzione infine Cingolani spiega: "abbiamo
liberalizzato con il decreto energia impianti fino a 200 kw per l'autoconsumo. Bisogna
potenziare semplificando la procedura. Nel 2022 secondo Terna ci sono 5,1 gw di nuovi
impianti cioe' 2,5 volte il totale installato nel 2020-2021. Questo è molto incoraggiante.
Interessante e' che cio' che in questo momento e' previsto essere allacciato da Terna
equivale a 3 mld metri cubi di gas, un risparmio cioe' del 10% rispetto a quello che
prendiamo dalla Russia". (ANSA).
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Rinnovabili: asta flop, assegnati solo 443 MW su 3.355
disponibili
Erano arrivate richieste per appena 477 megawatt
Redazione ANSA ROMA 03 giugno 2022 17:39

Sono stati assegnati solo 443,7 megawatt di nuova potenza da fonti rinnovabili, su
3.355,6 disponibili, nell'ultima asta indetta dal Gestore dei servizi energetici (Gse, la
società pubblica per la promozione delle fonti pulite).
Lo si legge sul sito della società.
La 8/a asta per la nuova potenza rinnovabile, destinata a chi voleva costruire nuovi
impianti o rinnovare quelli esistenti, era stata aperta il 31 gennaio scorso e chiusa il 2
marzo.
Al Gse sono arrivate 363 richieste per 477,7 MW, 2877,9 MW in meno di quanto
disponibile. Sono state accolte 309 richieste, per 443,7 MW complessivi.
Togni (Anev), il governo non ha sbloccato nulla. "L'ultima asta del Gse sulla nuova
potenza da fonti rinnovabili è stata un flop: 443 megawatt assegnati su 3.355 disponibili.
Ma questo è perché non ci sono impianti autorizzati, nonostante quello che dice il ministro
Cingolani. Il governo ha semplificato tanto, ma solo le cose accessorie. Non è intervenuto
sul problema principale, il no delle Soprintendenze del Ministero della Cultura". Lo ha
detto all'ANSA il presidente dell'Anev, l'associazione delle aziende dell'eolico, Simone
Togni. "Cingolani continua a dire che ha semplificato le procedure - spiega Togni -. Ma se
accorci i tempi dei pareri, e poi le Soprintendenze non danno le autorizzazioni ai nuovi
impianti, non serve a niente. Lo strumento per superare questo problema c'è. I progetti
bocciati dal Ministero della Cultura possono essere portati alla Presidenza del Consiglio,
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che può approvarli. Palazzo Chigi ha sbloccato così 6 impianti, che peraltro sono tornati
alle Regioni per l'ok finale. Ma presso la Presidenza del Consiglio ci sono fermi altri 4-5
GW di nuova potenza. Che li sblocchino o li boccino, ma non se li tengano in pancia".
Simone Togni critica anche il recente annuncio del ministro della Transizione ecologica
sui 5 GW di nuove richieste di allaccio per fonti rinnovabili arrivate quest'anno a Terna.
"La richiesta di allaccio è il primo passo dell'iter burocratico per costruire una centrale spiega il presidente dell'Anev -. Poi ci sono le autorizzazioni della Regione, sopra i 30
MW anche del Mite e della Soprintendenza. Dalla richiesta di allaccio all'entrata in
funzione della centrale passano in media 5 anni e 8 mesi. I 5 gigawatt di Cingolani nella
migliore delle ipotesi li vedremo nel 2028".
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Timmermans: “Rinnovabili unica vera
soluzione per affrontare la crisi dell’energia”
“Il corso della storia in Europa è cambiato definitivamente con l’aggressione della Russia
contro l’Ucraina”, ha detto Timmermans
6 Giugno 2022

L’unica vera soluzione per affrontare la crisi energetica in Europa sono le fonti
rinnovabili. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea, Frans
Timmermans, al “Festival Green&Blue: tutti a Milano per l’ambiente”. “Il corso
della storia in Europa è cambiato definitivamente con l’aggressione della Russia
contro l’Ucraina”, ha detto Timmermans, secondo cui “dobbiamo fare tutto il
possibile per sostenere l’Ucraina: gli ucraini stanno combattendo per i valori in cui
i crediamo”. “L’invasione ha reso evidente come l’Ue fosse diventata troppo
dipendente dai combustibili russi. Affidarsi al mercato è giusto se il mercato è
libero aperto e non dove c’è un attore statale che lo usa come arma di ricatto”, ha

proseguito, parlando poi dell’importanza delle rinnovabili. “Il loro sviluppo (delle
rinnovabili) crea posti di lavoro qui in Europa invece di finanziarie la macchina da
guerra di Putin. Nessun Paese sarà al sicuro se gli altri non lo sono. Senza
solidarietà in qualcosa di così importante come l’approvvigionamento energetico
non saremo più uniti e distruggere l’unità è l’obiettivo di Putin”, ha detto
Timmermans, secondo cui “l’Ue ha già raggiunto un accordo con gli Usa e sta
parlando con i suoi partner nel Mediterraneo, Egitto, Israele e altri ancora”.
Le rinnovabili sono la soluzione, ha ribadito il vicepresidente della Commissione
europea: “Quasi il 25 per cento dell’attuale domanda elettrica europea potrebbe
provenire da pannelli sui nostri tetti e ogni edificio pubblico dovrebbe essere
dotato di pannelli fotovoltaici. Inoltre dobbiamo autorizzare le procedure di
autorizzazione per aumentare la capacità dell’eolico on e offshore. Occorre anche
accelerare la trasformazione della nostra industria: maggiore elettrificazione e
utilizzo dell’idrogeno. Ci concentreremo sulla produzione di idrogeno per produrre
10 milioni di tonnellate entro il 2030”. Timmermans ha parlato poi del
“biometano”, un elemento che “offre una fonte di reddito alternativa agli
agricoltori e porterà posti di lavoro nelle aree rurali”. “Infine dobbiamo
risparmiare: l’energia più economica è quella di cui non si ha bisogno”, ha detto
Timmermans, secondo cui “se lo facciamo tutti, comprese le aziende, possiamo
risparmiare 10 miliardi di metri cubi di gas”. “Nelle prossime settimane
presenteremo obiettivi giuridicamente vincolanti per il ripristino della natura, che è
il nostro migliore alleato nella crisi climatica e dobbiamo proteggerla affinché
possa proteggere noi”, ha concluso il vicepresidente della Commissione.

SPENDERE MEGLIO
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I suggerimenti dell’Enea per l’estate: modelli più efficienti riducono i consumi e le emissioni

La casa green taglia le bollette

Clima intelligente e rinnovabili contro la gas-dipendenza
Pagina a cura
DI DARIO FERRARA

C

onsumi
intelligenti
per tagliare la bolletta
energetica della casa
con l’estate che avanza. E ridurre la dipendenza dal
metano, che in tempi di guerra
Russia-Ucraina, con l’impennata dei prezzi, non è cosa da poco.
Un mix di comportamenti virtuosi, climatizzatori più efficienti e utilizzo di fonti rinnovabili
può far risparmiare a livello nazionale fino a 1,8 miliardi di metri cubi di gas l’anno. Rappresentano un vero e proprio decalogo i consigli dell’Enea, l’agenzia nazionale per l’energia: vanno applicati nella stagione più
calda senza tuttavia rinunciare
al comfort negli immobili.
Due mosse. È essenziale nella climatizzazione estiva degli
immobili aumentare la temperatura interna da 26 a 28 gradi
centigradi, chiudendo le persiane quando non si è in casa e
schermando le finestre esposte
a sud e a est: così si può decurtare fino al 50% il consumo di elettricità, con il risparmio che varia in funzione di come l’abitazione è esposta ai raggi del sole.
Poniamo che il 30% dei 25,7 milioni di famiglie italiane abbia
due condizionatori interni in
funzione per 350 ore l’anno: in
due sole mosse si potrebbero risparmiare fino a oltre 1,3 miliardi di kilowattora elettrici, che
corrispondono a circa 100 milioni di metri cubi di metano in un
anno. Se solo il 5% delle famiglie sostituisse il suo apparecchio agée con uno di massima efficienza, si risparmierebbero
180 milioni di kilowattora elettrici, cioè 14 milioni di metri cubi di gas in un anno. Ma il taglio
più grande, 1,7 miliardi di metri cubi l’anno, può arrivare dai
pannelli solari termici per la
produzione di acqua calda sanitaria: il dato scaturisce ipotizzandone l’installazione da parte di circa 9,75 milioni di famiglie, di cui l’80% vive in case unifamiliari, dove i lavori sono più
semplici, e il restante 20 in condominio; la fonte rinnovabile
può coprire il fabbisogno di una
famiglia da aprile fino a ottobre, evitando l’impiego di 175
metri cubi.
Su il termostato. Fondamentale la scelta del modello di
condizionatore. Meglio la classe
energetica superiore alla A: riduce sia la bolletta sia le emissioni di anidride carbonica
nell’atmosfera. Per legge, d’estate, la temperatura interna non
può scendere sotto quota 24-26,
ma due o tre gradi in meno rispetto quella esterna risultano
sufficienti. E la funzione «deumidificazione» combatte la sensazione di caldo opprimente. Se
il termostato sale da 26 a 28 gradi, il consumo scende del 25%,
considerando le diverse zone cli-

Il decalogo
• Sottoporre l’immobile al check-up
energetico di un tecnico
• Informarsi sugli incentivi per la
sostituzione di impianti esistenti
• Chiudere le persiane dell’appartamento durante le ore più calde
• Non lasciare porte e ﬁnestre
aperte
• Non raffreddare troppo l’ambiente
• Monitorare il livello di umidità
• Montare lampadine a led al posto
dei modelli a incandescenza
• Installare pannelli solari per produrre acqua calda sanitaria
matiche, le differenti caratteristiche delle abitazioni e 350 ore
di funzionamento medio dell’impianto. Poniamo che una famiglia possieda due condizionatori in classe energetica intermedia per un consumo complessivo di 346 kilowattora l’anno: il
risparmio sarebbe di circa 87
kwh; ipotizzando che il 30% delle famiglie italiane possieda un
impianto di raffrescamento, il
beneficio sarebbe di 669 milioni
di kwh elettrici, dunque 52 milioni di metri cubi di metano.
Ma attenzione, chiudere le persiane durante le ore più calde
può dare sollievo anche al portafoglio: consente di tagliare di un
quarto il consumo di partenza,
circa 85 kilowattora a famiglia,
riducendo l’energia richiesta
dai climatizzatori; moltiplicando per il 30% delle famiglie il risparmio è di 658 milioni di kwh,
vale a dire 51 milioni di metri cubi di metano; se invece soltanto
metà delle famiglie che hanno
un climatizzatore decide di
schermare i serramenti durante le ore centrali della giornata,

• Fare attenzione alla classe energetica del climatizzatore
• Montare un apparecchio per stanza e non uno solo in corridoio
• Posizionare lo split nella parte alta
della parete
• Scegliere modelli con la tecnologia inverter
• Utilizzare il timer e la funzione
notte
• Coibentare i tubi del circuito refrigerante all’esterno
• Curare la pulizia e la manutenzione del dispositivo

il risparmio complessivo si riduce a 26 milioni di metri cubi di
metano.
Dispersioni da evitare.
Preferibile rispetto ai modelli
on-off il condizionatore con tecnologia inverter: costa di più,
ma consumo e rumore risultano
minori. E risulta più indicato
quando si tiene accesa l’aria condizionata per molte ore: la velocità di rotazione del compressore è regolata in modo costante,
adeguando la potenza erogata
all’effettiva necessità. Va montato, poi, nella parte alta della
parete: l’aria fredda tende a
scendere e si mescola più facilmente con quella calda, che tende a salire. No al posizionamento dietro divani o tende: fa un effetto-barriera contro l’aria fresca. Bocciata anche l’installazione di un solo modello potente
nel corridoio dell’abitazione:
non rinfresca tutta la casa ma
soltanto la zona di passaggio.
Devono essere tenute rigorosamente chiuse porte e finestre
aperte quando la macchina è in
funzione: altrimenti l’ingresso

di nuova aria calda nella stanza
obbliga il motore a sforzi supplementari. Ancora. Per evitare
inutili dispersioni è necessario
isolare termicamente i tubi del
circuito refrigerante all’esterno
dell’abitazione. Opportuno assicurarsi che la parte esterna del
climatizzatore non sia esposta
al sole e alle intemperie. Utilizzando il timer e la funzione «notte» si riduce al minimo il tempo
di accensione dell’apparecchio e
si aumenta il comfort nei locali.
Costi-benefici. Fondamentali pulizia e manutenzione degli apparecchi. I filtri dell’aria e
le ventole devono essere ripuliti
alla prima accensione stagionale e almeno ogni due settimane:
è lì che di frequente si annidano
muffe e batteri dannosi per la
salute, ad esempio la legionella,
che può essere mortale. Importante controllare la tenuta del
circuito del gas. La normativa
prevede l’obbligo del libretto impianto e di controlli periodici
per gli impianti con una potenza superiore a 10 kilowatt per
quelli invernali e a 12 per quelli

estivi. Altra dritta: sostituire le
lampadine incandescenti con i
modelli a led. Gli apporti di calore dovuti all’illuminazione, infatti, costituiscono una parte
non trascurabile del carico termico all’interno delle abitazioni. Le lampade a incandescenza, in particolare, trasformano
in calore il 90 per cento dell’energia elettrica assorbita, in parte
dissipato nell’ambiente per radiazione (80 per cento), in parte
per convezione e conduzione (10
per cento); i modelli a led, invece, consumano molto meno e
producono un calore minimo, riducendo il fabbisogno per raffrescamento.
L’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici, poi,
può permettere alle abitazioni
di essere completamente indipendenti dalle forniture esterne di corrente elettrica o altri
combustibili. Sempre utile sottoporre la casa o l’appartamento a un check-up energetico:
chiedere a un tecnico di effettuare una diagnosi energetica
dell’edificio è il primo passo per
valutare lo stato dell’isolamento termico di pareti e finestre e
l’efficienza degli impianti di climatizzazione. La diagnosi suggerirà gli interventi da realizzare, valutando il rapporto costi-benefici.
Agevolazioni fiscali. Occhio, infine, agli incentivi fiscali
per la sostituzione degli impianti esistenti e l’installazione di soluzioni tecnologiche ad alta efficienza. Per gli impianti solari
termici è possibile accedere al
conto termico 2.0, alle detrazioni fiscali del 50 cento, il bonus
casa, e del 65 per cento, l’ecobonus. Idem vale per l’installazione di pompe di calore, se servono a sostituire il vecchio impianto termico. Per quanto riguarda
gli impianti fotovoltaici, invece,
l’incentivo da considerare è il bonus casa con detrazione al 50
per cento.
_____© Riproduzione riservata______
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Smart working, le imprese risparmiano il 4%
Gli uffici si ripopolano dopo la fine
della pandemia Covid-19. Ma sono
tante le imprese che grazie ad accordi aziendali mantengono in vita lo
smart working introdotto durante
l’emergenza epidemiologica. Le spese per il raffrescamento degli ambienti, tuttavia, restano costanti anche se
i locali sono occupati soltanto in parte per il lavoro agile. Eppure si possono ottenere risparmi compresi fra il
2 e il 4% grazie a controlli intelligenti
che rilevano l’effettiva presenza di
personale negli uffici, riducendo così
l’energia necessaria a climatizzare le
stanze. Lo rende noto l’Enea, l’agenzia nazionale per l’energia, citando
lo studio «Flessibilità energetica e
controlli intelligenti negli uffici e negli edifici commerciali», realizzato

da Giovanni Pernigotto (Libera Università di Bolzano). Il tutto mentre la
climatizzazione estiva rappresenta
il 57% dei consumi elettrici totali negli uffici: è quanto emerge dalla ricerca condotta da Enea in collaborazione con Assoimmobiliare e fondata
sui consumi reali di oltre 120 diagnosi energetiche di edifici per uffici ubicati su tutto il territorio nazionale. E
se i sistemi di controllo intelligenti
costituiscono misure essenzialmente destinate alle attività produttive,
per il resto negli uffici si possono
adottare gli stessi accorgimenti consigliati per il settore residenziale: climatizzatori ad alta efficienza; aumento del settaggio della temperatura interna; illuminazione a led e non
a incandescenza; installazione di im-

pianti fotovoltaici. È partita da Roma, infine, la campagna di formazione e sensibilizzazione destinata alle
piccole e medie imprese per l’esecuzione di diagnosi energetiche nei siti
produttivi: una serie di eventi sul territorio in cui i tecnici dell’agenzia forniscono il supporto tecnico alle Pmi
per trovare strumenti idonei. Il tour,
che si rivolge anche a esco, professionisti iscritti agli ordini e consulenti
aziendali, farà tappa il 14 giugno a
Portici (Napoli) e a Latina, Sassuolo/Bologna, Rimini (nell’ambito di
Key Energy) e Potenza. L’obiettivo è
«superare le barriere tecnologiche,
economiche e culturali che ostacolano le imprese minori nell’adozione di
politiche di efficienza energetica».
_____© Riproduzione riservata______
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Superbonus, la Cna: 33mila imprese
artigiane rischiano di fallire
Allarme per la filiera delle costruzioni a causa del blocco della cessione dei crediti
legati ai bonus edilizi. indagine su un campione di circa 2mila imprese dei
comparti dell`edilizia, delle costruzioni e dei serramenti
03/06/2022 10:26

Ci sono 33mila imprese artigiane a rischio fallimento con la perdita di 150mila posti di lavoro
nella

filiera

delle

costruzioni

a

causa

del

blocco

della

cessione

dei crediti legati ai bonus edilizi. E` l`allarme che lancia CNA sulla base dei risultati di una
indagine su un campione di circa 2mila imprese dei comparti dell`edilizia, delle costruzioni e
dei serramenti. La Confederazione "sollecita il Governo a trovare rapidamente una soluzione
per disinnescare una bomba economica e sociale, generata da una serie di provvedimenti
normativi che hanno alimentato confusione e profonda incertezza". La CNA stima che i crediti
fiscali delle imprese che hanno riconosciuto lo sconto in fattura e non monetizzati attraverso
una cessione ammontano a quasi 2,6 miliardi di euro. "La consistenza dei crediti bloccati (circa
il 15% del totale) sta mettendo in crisi migliaia di imprese" prosegue la CNA "infatti, oltre
60mila le imprese artigiane si trovano con cassetto fiscale pieno di crediti ma senza liquidità
e con impatti gravissimi. Il 48,6% del campione parla di rischio fallimento mentre il 68,4%
prospetta il blocco dei cantieri attivati". Per non essere schiacciate dalla mancata cessione

dei crediti, quasi un`impresa su due sta pagando in ritardo i fornitori, il 30,6% rinvia tasse e
imposte e una su cinque non riesce a pagare i collaboratori. Dall`analisi dei fatturati e della
consistenza media dei crediti dall'indagine della CNA emerge che le imprese con giro d`affari
di 150mila euro detengono 57mila euro di crediti nel proprio cassetto fiscale (38,2%). Alla
crescita del fatturato l`incidenza tende a scendere pur restando rilevante: un`impresa con
750mila euro di ricavi sconta 200mila euro di crediti bloccati. Il 47,2% delle imprese dichiara
di non trovare soggetti disposti ad acquisire i crediti mentre il 34,4% lamenta tempi di
accettazione dei documenti contrattuali eccessivamente lunghi. Per la cessione dei crediti, le
imprese della filiera si sono rivolte principalmente alle banche (63,7%), a seguire Poste
(22,6%), poi società di intermediazione finanziaria (5,1%). Davanti a norme incerte e continui
stop and go gli intermediari finanziari hanno bloccato gli acquisti e ad oggi i crediti in attesa
di accettazione superano i 5 miliardi e di questi circa 4 miliardi si riferiscono a prime cessioni
o sconti in fattura. "Occorre ricordare - sottolinea la CNA - che attraverso lo sconto in fattura
l`impresa ha anticipato per conto dello Stato un beneficio al cliente, facendo affidamento
sulla possibilità, prevista dalla legge, di recuperare il valore della prestazione attraverso la
cessione a terzi. Il quadro molto preoccupante deve sollecitare un intervento straordinario
da parte dello Stato per scongiurare una gravissima crisi economica e sociale". Inoltre i bonus
per l`edilizia "hanno offerto un contributo molto rilevante al rimbalzo del Pil l`anno scorso e
oltre il 90% delle imprese intervistate è convinta che senza una soluzione per svuotare i
cassetti fiscali determinerà il mancato avvio di nuovi cantieri con ripercussioni negative
sull`intera filiera e sull`economia nel complesso nonché sul programma di riqualificazione
energetica degli immobili".

Sabato 4 Giugno 2022

IMPOSTE E TASSE
Il richiamo al codice appalti apre uno spiraglio di semplificazione

ALLARME CNA

Cessioni,
rischiano
33 mila pmi

Bonus edilizi, via di fuga
Avvalimento per superare certificazione Soa
DI ANDREA BONGI
E FABRIZIO G. POGGIANI

S

ui bonus edilizi cala la
scure delle SOA. Possibile ancora di salvataggio
per la maggioranza delle imprese edili l’applicazione
dell’avvalimento. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del
dl.34/2020 l’esecuzione di lavori
di importo superiore a 516.000
euro dovrà essere affidato esclusivamente a imprese in possesso
delle occorrenti qualificazioni di
cui
all’articolo
84
del
dlgs.50/2016 (codice degli appalti). La novità in oggetto è contenuta nell’articolo 10-bis della legge n.51/2022 di conversione del
c.d. Decreto Ucraina (dl
50/2022) ed è destinata, senza
ombra di dubbio, ad avere ripercussioni pesanti sull’intero settore dell’edilizia.Superata la fase
transitoria prevista dalla disposizione in oggetto, chi vorrà beneficiare del superbonus o degli altri bonus edilizi previsti nel comma 2 dell’articolo 121 del DL

34/2020 dovrà affidare i lavori
soltanto a imprese in possesso
delle certificazioni SOA.Tenuto
conto dei requisiti necessari per
l’ottenimento delle suddette certificazioni è evidente che la disposizione in commento è destinata,
salvo ripensamenti, ad espellere
dal mercato dei principali bonus
edilizi la stragrande maggioranza delle imprese attualmente
operanti.Al momento l’incertezza regna sovrana. Il richiamo al
codice degli appalti contenuto
nel nuovo articolo 10-bis del Decreto Ucraina apre però un dubbio dalla cui soluzione potrebbe
dipendere la rimessa in gioco di
molte imprese.
Si tratta dell’applicabilità o
meno dell’istituto dell’avvalimento operante nell’ambito dei
contratti pubblici. Grazie all’avvalimento un’impresa (ausiliata) può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti provenienti
da un’altra impresa (ausiliaria),
la quale, ovviamente, si impegna a metterli a disposizione del

richiedente per il tempo necessario all’esecuzione dell’opera.L’istituto giuridico dell’avvalimento è disciplinato dall’articolo 89 del codice degli appalti
(Dlgs 18 aprile 2016 n.50) ed è
normalmente utilizzato nelle
procedure di gara di evidenza
pubblica.Se fosse possibile l’utilizzo dell’avvalimento anche
nell’ambito degli interventi edilizi previsti dall’articolo 119 del
DL 34/2020 (Superbonus 110%)
e del secondo comma dell’articolo 121 dello stesso decreto (altri
interventi agevolati) molte realtà imprenditoriali di minori dimensioni potrebbero comunque
riuscire ad ottemperare ai nuovi
obblighi e restare sul mercato.Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, sono state già avanzate
richieste ai ministeri competenti in relazione all’applicabilità o
meno dell’istituto dell’avvalimento agli interventi edilizi in
oggetto.Ovviamente avvalersi
della qualificazione SOA di altra
impresa tramite l’istituto dell’avvalimento ha un costo. Ma prima di dover abbandonare definitivamente il settore, molte real-

tà imprenditoriali italiane valuteranno il rapporto costi/benefici dell’operazione e poi decideranno in autonomia.Se invece
l’avvalimento verrà ritenuto
non applicabile al settore dei bonus edili oggetto della nuova disposizione normativa allora sarà evidente che d’ora in poi in tale ambito potranno operare, se lo
vorranno, soltanto poche imprese strutturate e di una certa dimensione. Ultima annotazione.
In relazione al periodo transitorio la disposizione in commento
al comma 3 prevede che nel caso
in cui l’impresa esecutrice dei lavori non fosse in possesso della
SOA oppure non l’avesse ottenuta pure avendone fatto richiesta
a tempo debito, il beneficiario vedrà decadere il diritto alla relativa detrazione fiscale. Si tratta di
una situazione nella quale vengono fatte ricadere sul proprietario dell’immobile pesantissime
conseguenze per fatti ed a causa
di comportamenti altrui del quale è del tutto estraneo e, soprattutto, non ha possibilità di intervento.
_____© Riproduzione riservata______
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LA PERCENTUALE SI AGGIUNGE A QUELLA DESTINATA ALLE RISTRUTTURAZIONI

Barriere architettoniche, detrazioni ampie

Detrazione fruibile per l’eliminazione
delle barriere architettoniche con effetto moltiplicatore. La nuova detrazione
del 75%, introdotta limitatamente al
2022, si aggiunge a quella destinata alla ristrutturazione edilizia e a quella relativa agli interventi che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%.
L’Agenzia delle entrate, recentemente, ha fornito una risposta (n.
293/2022) a un preciso interpello, in relazione alla possibilità, per un condominio, di eseguire interventi combinati
per la riduzione del rischio sismico, di
isolamento termico, di restauro delle
facciate, di sostituzione degli impianti
di climatizzazione e di ristrutturazione congiuntamente ad opere di abbattimento delle barriere architettoniche,
con l’installazione di un ascensore.
Nella soluzione proposta nell’interpello, tenendo conto dei contenuti di un
precedente documento di prassi (circ.
30/E/2020), si riteneva possibile godere, in presenza della novità introdotta
con l’art. 119-ter al dl 34/2020, di un autonomo limite di spesa e della detrazione del 75%, pari a 40 mila euro per ogni
unità immobiliare, in aggiunta a quella prevista dalla lett. e), comma 1
dell’art. 16-bis del dpr 917/1986 (Tuir)
del 50%.
In estrema sintesi, stante i chiarimenti forniti in precedenza dalle Entrate sul divieto di sovrapposizione delle
detrazioni (sismabonus e ristrutturazione, in particolare), la criticità riscontrata poggiava sulla necessità di comprendere se la nuova detrazione del
75%, fruibile per gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, come introdotta dall’art.
119-ter del dl 34/2020, si potesse ag-

giungere a quella già ordinariamente
presente.
Il contribuente riteneva che, qualora
sul medesimo edificio fossero posti in
essere più interventi agevolabili, fosse
altrettanto possibile fruire della corrispondente detrazione, applicando i relativi limiti di spesa stabiliti per ognuno di essi; di conseguenza, per l’installazione dell’ascensore, eseguito ai sensi
dell’art. 119-ter del dl 34/2020, si riteneva possibile l’applicazione di un autonomo limite di spesa, pari a 40 mila euro per ciascuna unità immobiliare.
Preliminarmente, si rende necessario evidenziare che, allo stato attuale,
siamo in presenza di tre disposizioni
normative distinte che disciplinano in
modo diverso le agevolazioni e, più precisamente, l’articolo 119-ter del dl
34/2020, la lett. e), comma 1 dell’art.
16-bis del Tuir e i commi 2 e 4 dell’art.
119 del dl 34/2020 (superbonus).
Quindi, in estrema sintesi, la citata
lett. e), comma 1 dell’art. 16-bis del
Tuir prevede una detrazione del 50%
per le spese sostenute per interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche eseguiti sulle singole unità immobiliari residenziali di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, da calcolarsi su un ammontare massimo delle spese non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare.
Il nuovo art. 119-ter del dl 34/2020,
invece, prevede l’applicazione di una
detrazione del 75% su determinate soglie di spesa (da 30 mila euro a 50 mila
euro) mentre i commi 2 e 4 dell’art. 119
del decreto Rilancio dispongono sui detti interventi ma che fruiscono della detrazione maggiorata del 110% (super-

bonus).
Pertanto, per esempio, se l’edificio è
costituito da quindici unità immobiliari, il limite massimo di spesa su cui determinare la detrazione spettante è pari a 530 mila euro, ottenuto applicando
il limite di euro 40 mila alle prime otto
unità immobiliari (320 mila euro) mentre per le successive sette unità immobiliari si rende applicabile il limite di
30 mila euro (e si ottiene una detrazione di 210 mila euro); ogni condomino
può determinare la detrazione in base
ai millesimi di proprietà, se effettivamente rimborsata al condominio, e anche in misura superiore all’ammontare
commisurato alla singola unità immobiliare posseduta.
Nel caso di specie, quindi, per le Entrate, il contribuente potrà fruire, per
le spese sostenute nel 2022, della detrazione in commento, di cui al citato art.
119-ter del dl 34/2020, determinata su
un limite di spesa “autonomo” rispetto
all’agevolazione, di cui all’art. 16-bis
del dpr 917/1986 (per esempio: 5 per 40
mila euro = 200 mila euro, nel presupposto che l’edificio sia composto da cinque unità abitative).
Infine, in presenza di interventi realizzati nel condominio, l’ammontare di
spesa calcolato in base al numero degli
immobili in cui l’edificio è composto costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non
alle singole unità immobiliari mentre
per l’installazione dell’ascensore, il contribuente potrà utilizzare una sola agevolazione, in considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi.
Fabrizio G. Poggiani
______© Riproduzione riservata _____
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Superbonus, 33mila imprese a rischio fallimento e 150mila posti di lavoro in pericolo nella filiera delle costruzioni per il
blocco della cessione crediti.
L’allarme arriva da Cna, la confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media
impresa, sulla base dei risultati di un’indagine presso circa
2mila imprese. Secondo la ricognizione, i crediti fiscali delle
imprese che hanno riconosciuto lo sconto in fattura e non monetizzati attraverso una cessione sarebbero stimati attorno ai
2,6 miliardi di euro. La consistenza dei crediti bloccati (circa il 15% del totale) starebbe così mettendo in crisi migliaia di
imprese. Nel contempo, sarebbero oltre 60mila le imprese artigiane ad essersi ritrovate con
cassetto fiscale pieno di crediti
ma senza liquidità, con conseguenti impatti gravissimi. «Il
48,6% del campione parla di rischio fallimento mentre il
68,4% prospetta il blocco dei
cantieri attivati», ha sottolineato nell’indagine Cna. Dall’analisi dei fatturati e della consistenza media dei crediti, emerge inoltre che il 47,2% delle imprese dichiara di non trovare
soggetti disposti ad acquisire i
crediti mentre il 34,4% lamenta tempi di accettazione dei documenti contrattuali eccessivamente lunghi. Per la cessione
dei crediti, le imprese della filiera si sono rivolte principalmente alle banche (63,7%), a
seguire Poste (22,6%), poi società di intermediazione finanziaria (5,1%). Ma davanti a norme
incerte e continui stop and go,
gli intermediari finanziari hanno bloccato gli acquisti e ad oggi i crediti in attesa di accettazione superano i 5 miliardi e di
questi circa 4 miliardi si riferiscono a prime cessioni o sconti
in fattura. La confederazione
ha sollecitato dunque Palazzo
Chigi a trovare rapidamente
una soluzione per disinnescare
una bomba economica e sociale, generata da una serie di
provvedimenti normativi che
hanno alimentato confusione e
profonda incertezza. È doveroso «accogliere l’allarme dalla
Cna sul rischio fallimento di
migliaia di imprese per il blocco della cessione dei crediti
d'imposta da superbonus
110%, conseguente ai ripetuti
provvedimenti ostativi del governo, e che ora vede 2,6 miliardi di crediti riconosciuti ma
non monetizzati, ed oltre 5 miliardi di crediti in attesa», ha
commentato il segretario della
commissione finanze e tesoro,
sen. Andrea de Bertoldi (Fi),
rinnovando l’invito al ministro
Franco di rendere libera la cessione del credito almeno da parte delle banche e degli organismi vigilati, a chiunque e senza limitazioni temporali.
Maria Sole Betti
_____© Riproduzione riservata______
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Lavori in corso per semplificare l'accesso ai
fondi Pnrr
Dal 2 giugno è online il portale (incentivi.gov.it), voluto dal ministro per lo sviluppo
economico Giorgetti, che raccoglierà, e sarà in grado di presentare in modo
organico, tutti gli incentivi disponibili nel nostro paese, per imprese e persone
fisiche. Si tratta solo di un primo passo, ma che promette bene
di Marino Longoni

06/06/2022 07:57

Ottima iniziativa del ministro per lo sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, che dal 2 giugno
ha messo online un portale (incentivi.gov.it) che raccoglierà, e sarà in grado di presentare in
modo organico, tutti gli incentivi disponibili nel nostro paese, per imprese e persone fisiche.
In futuro è prevista anche un’attività di consulenza personalizzata. Il sito al momento non è
ancora completo, ma è funzionante e si caratterizza per un’interfaccia semplice ed efficace,
e modalità di fruizione che dovrebbero renderlo agibile anche da chi non è proprio un drago
né con il computer né con la complessità della materia delle agevolazioni. Come detto, si
tratta solo del primo passo, per esempio non sono disponibili al momento tutti i bonus edilizi
(materia estremamente complessa e soggetta a modifiche quasi quotidiane), ma anche questo
segmento sarà implementato in un prossimo futuro. Così come tutte le altre agevolazioni

nazionali, regionali, e gli incentivi in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza sul lavoro e
così via.
Qualcuno ha già avanzato un dubbio: questo portale pubblicò toglierà lavoro ai consulenti e
alle associazioni di categoria che sono l’attuale tramite tra le imprese e le agevolazioni che a
loro sono rivolte? Cioè si sta preparando una disintermediazione che consentirà
all’imprenditore (ma anche alla persona fisica) di verificare di persona quali sono le
agevolazioni per lui disponibili e di richiederle senza l’aiuto di un consulente esterno?
Improbabile. Nonostante tutti gli sforzi che si possono fare per semplificare il materiale
normativo, per la maggior parte degli incentivi non si riuscirà mai a eliminare un certo tasso
di complessità che renderà indispensabile l’aiuto di un esperto. Casomai il problema è se un
unico portale, per quanto professionalmente possa essere coordinato, sarà mai in grado di
gestire materie estremamente complicate senza doversi limitare a un livello di genericità che
lo renderebbe poco utile. I bonus edilizi citati sopra sono un esempio di complessità tale che
sembra difficile immaginare una gestione automatizzata, pur con il ricorso all’intelligenza
artificiale. Bisognerà anche capire se il lavoro personalizzato di consulenza, ancora non
disponibile, sarà gratuito o a pagamento. Al netto di queste questioni ancora da definire, è
poco probabile che il portale del Mise lascerà senza lavoro i professionisti specializzati in
incentivi e agevolazioni. Anzi. Una maggior circolazione delle informazioni potrebbe alla fine
tradursi in una maggior richiesta dei loro servizi. Oltre che, naturalmente, in un più puntuale
accesso delle imprese agli incentivi: un discorso particolarmente importante soprattutto in
un momento nel quale si stanno rendendo disponibili i miliardi erogati nell’ambito del Pnrr.
Con la conseguente necessità di farli arrivare in modo efficace ed in tempi rapidi alle attività
cui sono destinati. E in questo senso il portale del Mise potrebbe essere una mossa vincente,
se si riuscirà a completarlo e a farlo funzionare così come è nelle intenzioni del ministero dello
sviluppo economico.

Green City Network, cosa fanno le città
italiane per la neutralità climatica
di Jaime D'Alessandro

Dalla mobilità all'adattamento, dall'energia al taglio delle emissioni: cosa
stanno facendo le grandi città italiane per la svolta ecologica. Il dossier a
cura del Green City Network della Fondazione per lo sviluppo sostenibile in
collaborazione con e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) sarà presentato
al Festival di Green&Blue
04 GIUGNO 2022 ALLE 06:46 1 MINUTI DI LETTURA

REGISTRATI ALL'EVENTO ISCRIVITI AI LABORATORI
Guardando agli obiettivi per il 2030, le città italiane dovranno fare molto di più rispetto al
passato. Lo sostiene il rapporto "L'impegno delle città verso la neutralità climatica", a cura
del Green City Network della Fondazione per lo sviluppo sostenibile in collaborazione con
e il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), presentato al Festival di Green&Blue. Si tratta di
un'indagine su oltre cento città, fra le
quali Napoli, Firenze, Roma, Torino, Milano, Bologna, Venezia e Trieste, che non ha la
pretesa di rappresentare il Paese su base statistica ma che fornisce comunque alcune

indicazioni.

Le città italiane stenterebbero a imboccare la strada della neutralità climatica. Anche se ci
sono progressi: l'85% ad esempio aderisce al Patto dei sindaci per l'energia e il clima,
introdotto dalla Comissione europea dopo l'adozione del Pacchetto europeo su clima ed
energia nel 2008; il 90% intende incrementare il verde urbano per assorbire la CO2;
altrettante hanno progettato interventi per la mobilità sostenibile. Ma ci sono molti ritardi
nell'utilizzo delle fonti rinnovabili, nel risparmio energetico, nei piani per l'adattamento ai
cambiamenti climatici, nell'obiettivo della neutralità climatica al 2050, fissato da solo il 4%
delle città. Soprattutto la maggioranza delle città non è in grado di valutare i risultati in
materia di taglio delle emissioni.
Scarica il report
Ne discutono, il 6 giugno dalle 15 al Teatro Franco Parenti di Milano, Edo
Ronchi (presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile), Andrea Ripa di
Meana (amministratore unico del Gse), Francesco La Camera (direttore di Irena)
e Fabrizio Tucci (direttore dipartimento Pdta della Sapienza Università di Roma). Insieme
sindaci e assessori di 15 città italiane: Beppe Sala (Milano), Roberto
Gualtieri (Roma), Matteo Lepore (Bologna), Dario Nardella (Firenze), Giorgio
Gori (Bergamo), Federico Pizzarotti (Parma), Matteo Ricci (Pesaro), Matteo
Biffoni (Prato), Massimo Medri (Cervia), Pietro Arca (Sorradile), Paolo
Mancuso (assessore, Napoli), Matteo Campora (assessore, Genova), Cristina
Amirante (assessore, Pordenone), Roberta Frisoni (assessore, Rimini), Loris
Sartore (assessore, Aosta).
DOVE E QUANDO
La città del futuro e la sfida della neutralità climatica
(in collaborazione con il Green City Network e GSE SpA) Presentazione dell'Indagine
conoscitiva sull'impegno delle città verso la neutralità climatica con Edo Ronchi
(presidente Fondazione per lo sviluppo sostenibile), intervengono Andrea Ripa di Meana
(amministratore unico GSE SpA) e Francesco La Camera (direttore generale
International Renewable Energy Agency), con Jaime D'Alessandr

Le best practice europee per la neutralità climatica con Fabrizio Tucci (direttore del
dipartimento PDTA - Sapienza Università di Roma)

Intervengono i sindaci Beppe Sala – (Milano), Giorgio Gori (Bergamo), Matteo Lepore
(Bologna), Massimo Medri (Cervia), Dario Nardella (Firenze), Federico Pizzarotti
(Parma), Matteo Ricci (Pesaro), Matteo Biffoni (Prato), Roberto Gualtieri (Roma), Pietro
Arca (Sorradile) e gli assessori Loris Sartore (Aosta), Matteo Campora (Genova), Paolo
Mancuso (Napoli), Cristina Amirante (Pordenone), Roberta Frisoni (Rimini).
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Il primo rapporto Censis-Green&Blue
sulla transizione ecologica
di Giorgio De Rita*

Le aspettative e la consapevolezza degli italiani rispetto alla svolta ecologica in atto.
Attraverso un nuovo indicatore, il Green&Blue Index, che ne misura lo sviluppo sul
territorio. L'analisi su 107 province/città metropolitane realizzato con il contributo di
Enel, Intesa e della campagna Cambiagesto di Philip Morris
01 GIUGNO 2022AGGIORNATO ALLE 15:05 4 MINUTI DI LETTURA

REGISTRATI ALL'EVENTO ISCRIVITI AI LABORATORI
Su un punto tutti sembrano d'accordo: viviamo un tempo di grandi trasformazioni e
segnato dalla domanda, diffusa, di un modello di sviluppo più inclusivo sul piano sociale,
più rispettoso dell'ambiente naturale, più orientato alla tutela del futuro delle prossime
generazioni. Le parole di moda hanno sempre un loro fascino, e anche la funzione di
accendere e alimentare un dibattito sulla consapevolezza e la conoscenza di alcuni
cambiamenti di grande e lunga portata. Non sempre hanno successo rispetto agli obiettivi,
spesso corrono il rischio di diventare slogan con così tanti significati dal non averne
alcuno, a volte segnano un'epoca.

Dal baule delle parole la società internazionale ne ha estratte, da molti anni, alcune che
ben si adattano alla funzione di accendere consapevolezza nell'opinione pubblica:
transizione ecologica, ambientale, verde. In altri termini un'epoca che conduca al
progressivo superamento di tutte le forme di logoramento dell'ambiente umano e naturale.

A ben vedere, ogni epoca è epoca di transizione, sia che per transizione si intenda una fase
intermedia di un processo più o meno lungo, sia che a questa parola si attribuisca il senso
di rimessa in asse delle radici, dopo l'inebriante sradicamento della corsa verso il futuro.
Una transizione, come parte di un processo e come ri-articolazione del significato dello

sviluppo, è una sorta di ri-metabolizzazione di quel che abbiamo dentro, di quel che
abbiamo imparato o applicato, di quel che potremmo essere e ancora non siamo. Una sorta
di premessa di uno sviluppo nuovo, che chiede tempo e costa fatica.

Una transizione è, in estrema sintesi, un insieme complesso di punti di partenza e di
traguardi; di lento lavoro nel porre nuove basi, pietra dopo pietra, passo dopo passo e di
impossibile continuità; di risarcimento per gli errori del passato e di esplorazione del
futuro. In ogni caso un'onda lunga della storia, che a volte sembra calma piatta.

La tecnologia e l'impatto dell'umanità sull'ambiente
La macchina, la tecnologia, ha prima liberato grazie alle energie naturali le lavoratrici e i
lavoratori dalla fatica fisica, poi ha collaborato a impedire all'essere umano di commettere
errori assumendo la possibilità di prendere decisioni in automatico e mettendo a
disposizione dell'intuito e dell'intelligenza umana veri e propri cervelli artificiali e algoritmi
via via più complessi e sofisticati. Industrializzazione, automazione, intelligenza artificiale
sono state, e sono, transizioni profonde e hanno portato, e portano, a radicali
trasformazioni delle società e delle nostre economie. Da alcune decine di anni le macchine,
le tecnologie, l'intelligenza umana, la scienza, la ricerca sono impegnate alla conquista di
una nuova frontiera: la drammatica riduzione, su scala mondiale, dell'impronta
dell'attività umana sull'ambiente naturale. Non ci sono, come in ogni transizione, impegni
o traguardi assoluti, solo il lento procedere, e molto dipende, come in ogni transizione,
dalla capacità di coinvolgere le comunità, tutte, a partecipare in qualche modo
consapevolmente alle trasformazioni in atto. E di renderle preparate ad affrontare con
animo maturo i grandi problemi suscitati dal progresso tecnologico e dallo sviluppo
sociale.

Le aspettative degli italiani
In ciascuna di queste grandi trasformazioni abbiamo assistito a innumerevoli
dimostrazioni di quanto i problemi che comportano siano vivi, sentiti, scottanti e le
soluzioni siano articolate, controverse, costose, prodromi ed esiti di antiche e nuove

diseguaglianze territoriali. A partire dal costo sociale e ambientale che lo sviluppo
accelerato delle tecnologie applica ai luoghi e alle persone.

Le indagini svolte dal Censis e presentate con il 1° Rapporto sulla transizione
ecologica permettono di tracciare i confini nella conoscenza e nelle aspettative che gli
italiani ripongono sul processo di transizione ecologica e, allo stesso tempo, di definire una
metrica del suo grado di avanzamento, basata su quanto è stato fatto negli ultimi anni
rispetto ai grandi traguardi globali e, soprattutto, all'effettivo conseguimento dei più
minuti risultati locali.
La maggioranza degli italiani (61,5%), pur prevedendo per i prossimi anni una vera e
propria accelerazione della transizione ecologica, ritiene che questo processo sia ancora
troppo lento. Il 16,7% (che sale al 24,5% tra chi ha titoli di studi più bassi) è
invece completamente pessimista. Non solo crede che non riusciremo a completare una
vera e propria transizione ecologica, ma ritiene, inoltre, che proprio questa incapacità
porterà conseguenze negative a tutta la popolazione.

Eppure, la quasi totalità degli italiani (92,2%) è d'accordo nel ritenere necessari rapidi e
drastici cambiamenti per affrontare l'emergenza climatica in corso negli ultimi anni,
attribuendo il principale dovere di guidare questo cambiamento alle istituzioni
internazionali (per il 34% degli italiani); alle imprese, che devono cambiare i processi
produttivi (25,5%); ai cittadini (23,9%). La responsabilità dei singoli cittadini nel
raggiungimento della transizione è relativa ai comportamenti di acquisto e di consumo e si
riflette direttamente sui comportamenti quotidiani. Il 91,6% dichiara di acquistare
preferibilmente elettrodomestici a basso consumo, il 90,1% di utilizzarli soltanto a pieno
carico in modo da massimizzarne l'efficienza, il 73,4% di spegnere tv o pc quando non
utilizzati, l'84,3% riduce la temperatura del riscaldamento o rinuncia
al condizionamento in alcune stanze, arrivando, nel 77,7% dei casi, perfino a spegnere il
riscaldamento nelle stanze meno usate. Infine, il 95,9% dichiara di spegnere sempre le
luci negli ambienti non utilizzati.

Numeri che segnano come una larga parte della transizione ecologica sia relativamente

vicina al suo obiettivo: di consapevolezza diffusa che la trasformazione sia insieme
pubblica e privata, tecnologica e di cultura individuale, di costo collettivo e di impegno
personale.

Il Green&Blue Index
Analogamente il Censis ha definito un indice, anche su base territoriale, di transizione
ecologica: il Green&Blue Index. L'indice è il prodotto di analisi effettuate utilizzando 26
indicatori articolati sulle 3 dimensioni che compongono il campo di azione complessivo
della transizione: il grado di sviluppo nella transizione del contesto locale, della
popolazione residente e delle imprese.
Scarica il rapporto integrale

Le prime due dimensioni premiano i risultati ottenuti scattando una fotografia della
situazione attuale, la terza premia il percorso fatto dalle imprese dal 2016 e agli
investimenti dedicati ai processi di transizione ecologica. L'analisi riguarda le 107
province/città metropolitane, a loro volta raggruppate in quattro grandi gruppi in base
alla dimensione demografica.

Il punteggio del Green&Blue Index permette sia la comparazione della performance tra
le province di dimensione simile sia la comparazione tra il punteggio raggiunto da ogni
provincia con quello del benchmark rappresentato dalla "provincia ideale", alla quale è
attribuito un punteggio pari a 100, e che assume i valori migliori tra quelli osservati per
ciascuno degli indicatori elementari considerati. In questo modo è possibile misurare non
solo il progressivo miglioramento nel tempo delle comunità e dei territori più avanzati, ma
anche la distanza da queste e la capacità di rincorsa e di inseguimento di quelle meno
vivaci.

Dai dati e dalle classifiche si vede come non solo la consapevolezza dei cittadini sulle
grandi epocali trasformazioni sia in progressiva accelerazione ma lo sia anche la forza
concreta dei processi locali di sviluppo. Segnale inequivocabile che la metabolizzazione

della sensibilità sociale rapidamente va rimettendo in asse le radici, segno di una
transizione più avanti e più matura di quanto forse non avevamo immaginato.

(*Giorgio De Rita è Segretario nazionale del Censis)
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Le Alpi sono sempre più verdi e meno
bianche: la neve arretra e aumenta la
vegetazione
di Cristina Nadotti

(ansa)

Uno studio svizzero quantifica in un 10% la riduzione della
copertura nevosa, mentre cresce di oltre due terzsi la superficie
coperta da foreste e piante. Le implicazioni sul cambio climatico
03 GIUGNO 2022 ALLE 13:00 2 MINUTI DI LETTURA

Sulle Alpi il colore dominante presto potrebbe non essere più il bianco della neve
ma, in ogni stagione, il verde della vegetazione. E se da un lato più piante
potrebbero contribuire a ridurre la CO2, meno neve e ghiacciai in rapida
contrazione causeranno enormi problemi per le riserve idriche. Si intitola
proprio "Dal bianco al verde: perdita di copertura e aumento della produttività
della vegetazione nelle Alpi europee" uno studio appena pubblicato su Science,
nel quale i ricercatori del dipartimento di ecologia ed evoluzione dell'Università
di Losanna, in Svizzera, danno conto di una riduzione del 10% della copertura
nevosa sulle aree esaminate, a fronte di un aumento di oltre due terzi della

vegetazione: utilizzando dati di telerilevamento, le aree con vegetazione al di
sopra della linea degli alberi nelle Alpi sono aumentate del 77% dal 1984.
"Le montagne stanno vivendo un riscaldamento più drammatico rispetto alle
quote più basse, con un aumento dello scioglimento delle nevi e un cambiamento
dei modelli di innevamento - scrivono gli autori della ricerca - è stato già
accertato come gli ultimi quattro decenni di cambiamenti climatici abbiano
influenzato la copertura nevosa e la produttività della vegetazione nelle Alpi
europee." Questi mutamenti avranno importanti impatti ecologici e climatici,
poiché i due fenomeni porteranno probabilmente a cambiamenti ancora più
marcati in futuro.
Climatologi, glaciologi e dendrocronologi da tempo cercano di elaborare scenari
che tenendo conto della riduzione del manto nevoso e dell'aumento di
vegetazione possano prevedere in che modo i due fenomeni potranno interagire.
Se, come detto, in genere l'aumento delle piante aiuta la riduzione della CO2, la
diminuzione di superfici bianche, in grado di riflettere luce e calore, porta a un
incremento del riscaldamento globale, come hanno mostrato numerosi studi che
si sono concentrati sulle zone artiche.
Di recente, inoltre, è stato anche messo in discussione il rapporto direttamente
proporzionale secondo cui più piante assorbirebbero sempre più anidride
carbonica. Uno studio del gennaio 2021 dell'università di Nanjing, in Cina, aveva
sottolineato che l’effetto di aspirazione di CO2 dall’atmosfera da parte delle
piante sta diminuendo molto velocemente, più di quanto non avessero previsto i
modelli teorici. E ancora, meno di 15 giorni fa, un'altra ricerca dell'Università
dello Utah ha sottolineato che le capacità di crescita degli alberi non dipendono
unicamente dalla quantità di carbonio disponibile per la fotosintesi, e quindi la
capacità di assorbimento delle foreste nei prossimi decenni potrebbe essere
inferiore a quanto sperato fino a oggi.
Insomma, ritenere che l'incremento della parte verde possa compensare, almeno
dal punto di vista dell'aumento delle temperature, la diminuzione di ghiacciai e

copertura nevosa è a dir poco azzardato, non soltanto perché a incidere sugli
scenari climatici ci sono poi molti altri elementi, quali l'attività solare e la
fluttuazione dei grandi sistemi climatici periodici come El Niño.
Per ora, i ricercatori svizzeri sottolineano che "l'inverdimento ha predominato
nelle aree più calde, guidato dai cambiamenti climatici durante l'estate, mentre
la recessione della copertura nevosa ha raggiunto il picco alle temperature più
fredde, guidata dai cambiamenti delle precipitazioni. L'inverdimento potrebbe
aumentare il sequestro di carbonio, ma è improbabile che questo superi le
implicazioni negative, tra cui la riduzione dell'albedo e della disponibilità di
acqua, lo scongelamento del permafrost e la perdita di habitat". In sintesi, come
ormai sottolineano la maggior parte degli studi sulle strategie per la mitigazione
del riscaldamento climatico, l'azione più urgente resta sempre la riduzione delle
emissioni che derivano dalle attività antropiche, perché la nostra influenza sulla
natura è ormai tale da rendere secondarie le sue capacità di adattamento.
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FISCO ED ENERGIA, QUEL CHE SERVE NON
SONO GLI AIUTI MA SEMPLIFICARE
di Daniele Manca06 giu 2022

Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ne è sempre stato convinto:
semplificare è la strada perché le cose vengano realizzate nel nostro Paese. E se davvero
dovesse continuare la tendenza di questi primi sei mesi nell’installazione di impianti di fonti
rinnovabili, avrebbe ragione.
Non solo per la velocità più che raddoppiata rispetto agli anni scorsi, ma anche per il segnale
che arriva dai privati: quello che conta non sono gli incentivi, ma la possibilità di fare, di
intraprendere. Con la riforma fiscale avremo una prova del fatto che non solo il governo, ma
anche il Parlamento, sono convinti del fatto che l’Italia abbia bisogno soprattutto di sfoltire le
sue leggi, di rendere semplici i processi, di agevolare il rapporto tra cittadini e imprese e cosa
pubblica.
Il 14 giugno tornerà a essere discusso alla Camera il disegno di legge delega. Approderà in
commissione Finanze e se la discussione procederà veloce prima della fine del mese l’aula
potrebbe vararlo e passarlo al Senato, sperando in una rapida approvazione. In quel
provvedimento la parte principale, visto che i partiti della maggioranza non hanno saputo
andare oltre dichiarazioni di principio, è l’indicazione di arrivare alla semplificazione dei
rapporti tra Fisco e cittadini. A cominciare dal fatto che l’amministrazione finanziaria non

dovrà più richiedere ai contribuenti documenti già in possesso della pubblica
amministrazione. Non è un caso che questo, dei 10 articoli che compongono il disegno di
legge, sia il numero uno.
L’articolo comprende anche un deciso invito alla digitalizzazione di tutti gli adempimenti. Tra
le misure c’è anche l’impegno a non aumentare la pressione fiscale già elevata. Impegno che,
in questo susseguirsi di crisi, chissà se si riuscirà a mantenere. Meglio puntare a obiettivi
minimi, come la semplificazione che dovrebbe essere scontata, ma che in Italia sappiamo bene
quanto sia difficile da ottenere.
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Comunità energetiche rinnovabili, cosa
sono e perché permettono di risparmiare in
bolletta
di Alessandro Rosi

3 Minuti di Lettura
Domenica 5 Giugno 2022, 07:03 - Ultimo aggiornamento: 12:28

Lazio in prima fila per l'energia rinnovabile. Con il progetto 100 Comunità in 100 Comuni la
Regione si pone l'obiettivo di realizzare cento comunità energetiche rinnovabili entro il
2022. Un'iniziativa portata avanti dall’Assessora alla Transizione Ecologica e Trasformazione
Digitale, Roberta Lombardi, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e
Aerospaziale (DIMA) della Sapienza Università di Roma. Cosa sono Associazioni tra cittadini,
attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali o piccole e medie imprese che decidono
di unire le proprie forze per dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e
l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. Che possono essere costituite con l'aiuto di
incentivi (stanziati 110 milioni di euro di PNRR e Fondi Ue 2021-2027 e risorse
regionali) cumulabili con Bonus Casa e il Superbonus 110%. Ne parliamo con Andrea
Micangeli, professore ordinario di ingegneria meccanica e aerospaziale presso l'Università
La Sapienza di Roma nella giornata mondiale dell'ambiente.
Quali sono i vantaggi delle comunità energetiche rinnovabili?
Le comunità di energia rinnovabile sono il nuovo modo di incentivare chi produce energia con
fonti rinnovabili. Per questo motivo una legge europea e italiana ci permette di produrre
energia e avere il diritto di utilizzarla noi stessi, ma anche i nostri vicini o coloro che sono
all'interno di una stessa cabina elettrica.
Cosa comporta?
L'obiettivo è aiutare e finanziare colori i quali ritengono opportuno produrre energia
rinnovabile senza utilizzare le grandi reti nazionali. Si può quindi produrre energia elettrica

da sole, vento, biomasse, idrolettrico e, una volta prodotta, insieme al Comune si può decidere
chi ne può usufruire.
Quali benefici?
La comunita di energia rinnovabile non solo ha la remunerazione dell'energia prodotta, in più
c'è un incentivo per l'associazione che ha una cassa comunitaria. Associazione che può essere
di un numero indefinito di persone e ha degli obiettivi, anche sociali e territoriali. Un
cambiamento, ma anche un diritto e un dovere dei cittadini.
Quanto incide sulle bollette?
Con la comunità di energia rinnovabile chi installa il nuovo impianto, che può essere un ente
pubblico, il Comune o un'impresa, avrà una riduzione in bolletta. Chi la utilizza avrà un ristoro
dalla cassa comune dell'associazione: che potrà essere economico al singolo socio o
proiezione per un progetto che potrà durare anche 20 anni.
Ci sono già comunità di energia rinnovabile?
Si sono costituite a Ventotene, Greccio, Collalto Sabino. Ma anche nella Tuscia, viterbese,
provincia di Latina. In alcuni di questi c'è anche la presenza del Comune come realtà
aggregativa e spazi, oltre a risorse nazionali e regionali, dove poter installare nuovi impianti.
Quale intervento ha la Sapienza nel progetto?
La Sapienza ha tre missioni. Il dipartimento di meccanica per sua costituzione deve fare
ricerca e le comunità sono fonte di dati che vanno studiate. La seconda è di formazione e
didattica: per gli studenti e gli enti comunali, ma anche cittadini. Le terza missione è il
trasferimento tecnologico sul territorio. Finalmente queste ricerche le portiamo sul nostro
territorio.
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Rinnovabili, l’ultima frontiera arriva dagli
abissi marini. Il caso del Giappone: “Qui la
corrente Kuroshio potrebbe generare il
60% dell’attuale capacità del Paese”

Non solo flussi oceanici, ma anche maree e onde: vantaggi e limiti dei progetti. Il
fenomeno Tokyo: i flussi permettono al sistema “una generazione di energia del 50-70%”,
secondo una ricerca di Bloomberg Net, dunque maggiore rispetto a circa il 29%
dell’eolico onshore e il 15% del solare
di Luisiana Gaita | 3 GIUGNO 2022
Una turbina sottomarina gigantesca, che assomiglia a un aeroplano, da ancorare sul fondo
del mare perché sfrutti l’energia della seconda corrente più potente al mondo, quella
di Kuroshio, che corre lungo la costa orientale del Giappone. Il piano è questo e l’energia
prodotta dalla turbina Giant Deep Ocean, al contrario di ciò che accade oggi per altre
rinnovabili come l’eolico e il solare (che dipendono dalle ore del giorno e dalle condizioni
atmosferiche), sarebbe una fonte di elettricità costante e affidabile. Da più di dieci anni, la
multinazionale industriale giapponese IHI Corporation ha sviluppato il prototipo Kairyu,
una macchina da 330 tonnellate con due ventole a turbina controrotanti e
una fusoliera centrale che ospita un sistema di regolazione dell’assetto, progettata per
essere ancorata a una profondità di 30-50 metri. Nella produzione commerciale, però, le

turbine ricaveranno energia dalle corrente di Kuroshio, il corrispettivo della corrente del
Golfo per l’oceano Atlantico, trasportando acqua calda tropicale verso il Polo Nord.
I test e il potenziale della corrente di Kuroshio – Come raccontato da Bloomberg, a
febbraio 2022 la multinazionale giapponese ha completato uno studio dimostrativo sulla
tecnologia durato tre anni e mezzo e condotto insieme alla New energy and industrial
technology development organization (Nedo). Il sistema è stato testato nelle acque
intorno alle isole Tokara, nel sud-ovest del Giappone, agganciando Kairyu a una nave a cui
è stata inviata energia. La nave è stata prima indotta a generare artificialmente
una corrente, e poi le turbine sono state sospese in quella di Kuroshio. Secondo la
multinazionale e Nedo, solo il prototipo potrebbe generare 100 kilowatt di potenza stabile,
ma l’azienda prevede di lavorare a un sistema che arrivi a 2 megawatt e che potrebbe
essere operativo dal prossimo decennio. Nedo stima che la corrente di Kuroshio potrebbe
potenzialmente generare fino a 200 gigawatt, circa il 60% dell’attuale capacità del
Giappone. Secondo l’Ocean Energy Systems, collaborazione intergovernativa istituita
dall’Agenzia internazionale per l’energia, entro il 2050 a livello globale potrebbero essere
distribuiti più di 300 gigawatt di energia oceanica. Che è solo una delle fonti di energia che
arrivano dal mare, insieme a quelle ricavate da onde, maree, gradienti di salinità e di
temperatura, che sfrutta la differenza di temperatura tra la superficie e le profondità
dell’oceano.
Il confronto con le rinnovabili non programmabili – Soprattutto dopo l’incidente nucleare
di Fukushima, anche in Giappone si è investito soprattutto in eolico e solare, tecnologia
nella quale Pechino è terzo produttore mondiale. Il primo vantaggio
delle correnti oceaniche, però, è la loro stabilità: si tratta di masse d’acqua che scorrono a
lungo senza mescolarsi tra di loro, con una direzione e una velocità quasi costante. In
termini di capacità, questo permette al sistema “una generazione di energia del 50-70%”,
secondo una ricerca di Bloomberg Net, dunque maggiore rispetto a circa il 29% dell’eolico
onshore e il 15% del solare. Pur investendo molto nell’eolico offshore, inoltre, il Giappone è
anche meno avvantaggiato rispetto ai Paesi europei che si trovano a latitudini più elevate e
sono esposti ai venti predominanti da ovest e, dunque, sta puntando molto sulla ricerca e
sullo sviluppo di tecnologie che sfruttano il mare.
Il Giappone investe sul mare. E non è solo – Il gigante giapponese Mitsui OSK Lines Ltd.,
una delle più grandi compagnie di navigazione del mondo, ha investito in Bombora Wave
Power, pluripremiata compagnia energetica fondata nel 2012 in Australia, ma che oggi ha
sede nel Galles, che ha messo a punto il convertitore di energia delle onde mWave™. Con
l’investimento si punta a esplorare il potenziale della tecnologia in Giappone e in Europa.
Sempre la Mitsui OSK Lines è impegnata nel progetto di avvio di una centrale che sfrutti la
conversione dell’energia termica oceanica (OTEC). Oggi gestisce un impianto dimostrativo
da 100 kW ad Okinawa, ma l’obiettivo è di arrivare a una potenza di 1.000 kW entro il
2025. La Kyuden Mirai Energy, unità rinnovabile della Kyushu Electric, invece, inizia
quest’anno un test da 650 milioni di yen (5,1 milioni di dollari) per produrre un megawatt
di energia delle maree intorno alle isole Goto, nel Mar Cinese Orientale. Tra le tecnologie
per l’energia marina, in effetti, a contare sui progressi più veloci, anche in termini di costi,
è quella che utilizza il flusso delle maree. Lo sanno bene in Scozia, dove la Orbital Marine
Power ha lanciato nel 2021 la turbina marina 02 che, alle Orcadi, la scorsa estate ha
iniziato a immettere in rete energia sfruttando le correnti di marea. È scozzese anche
la Sustainable Marine, con le sue turbine galleggianti, vuole sfruttare le correnti di marea
da record della Baia di Fundy, tra la Nuova Scozia e il Nuovo Brunswick, in Canada. Ma ci
sono diverse società e progetti in tutto il mondo, Stati Uniti compresi.

Le energie del mare, vantaggi e svantaggi a confronto – Questo perché, sebbene i flussi di
marea non durino 24 ore, tendono ad essere più forti delle correnti oceaniche profonde.
Tornando alla corrente di Kuroshio, infatti, questa scorre da 1 a 1,5 metri al secondo,
rispetto ai tre metri al secondo di alcuni sistemi di marea. E non si tratta dell’unica
difficoltà da affrontare: sebbene le correnti oceaniche potrebbero fornire l’energia
costante sufficiente per ridurre la necessità di stoccaggio e la dipendenza
dai combustibili fossili, questo dipende in primis dalla posizione e dalla forza
delle correnti, oltre che da una serie di altri fattori come l’accesso a mercati e reti, i costi
di manutenzione, ma anche gli eventuali impatti ambientali. La prima sfida è quella di
costruire un sistema che possa generare energia da correnti che non sono particolarmente
forti. Nel caso del Giappone, le correnti oceaniche profonde offrono una serie di vantaggi.
Oltre al potenziale di quella di Kuroshio, ci sono i limiti delle fonti alternative. Qui, infatti,
“l’energia delle onde è moderata e instabile durante tutto l’anno – ha spiegato a
Bloomberg Ken Takagi, professore di politica della tecnologia oceanica presso la Scuola di
specializzazione in Scienze di frontiera di Tokyo – mentre le aree con forti correnti di
marea tendono ad avere un intenso traffico marittimo”, fattore che non incide sulla
corrente oceanica profonda. Anche il gradiente termico è maggiore nelle regioni tropicali.
Le sfide del progetto – Rispetto all’impatto sull’ecosistema marino, IHI dichiara di aver
condotto una valutazione ambientale prima di avviare il progetto e di utilizzare i risultati
dei test per esaminare qualsiasi impatto sull’ambiente marino e sull’industria della pesca.
Altra sfida è relativa alla difficoltà di costruire un impianto sott’acqua, abbastanza robusto
da resistere anche a condizioni ostili. “A differenza dell’Europa, che ha una lunga storia di
esplorazione petrolifera del Mare del Nord, il Giappone ha poca esperienza con
le costruzioni offshore” ha spiegato Takagi. È poi c’è la questione economica: i costi del
progetto e dell’energia oceanica devono essere competitivi. Su larga scala IHI mira a
generare energia a 20 yen per kilowattora, mentre in Giappone il solare è a 17 yen e l’eolico
offshore a circa 12-16 yen.

"Incentivi alla geotermia Passo in avanti"
Il plauso del deputa leghista Ziello do le rassicurazioni del ministro
3 giu 2022

"Soddisfazione per le rassicurazioni del ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani
– annuncia il deputato della Lega Edoardo Ziello - sull’emanazione del decreto Fer2 con cui
incentivare l’energia derivante da fonti rinnovabili. Siamo all’ultimo miglio". Ebbene, sarà la
volta buona? Il Fer2, ricordiamo, è atteso da ben due anni, dopo che il governo a guida gialloverde aveva deragliato dal decreto Fer1 la geotermia non considerandola fonte rinnovabile.
"Un provvedimento atteso e fondamentale per realizzare impianti ad energie alternative, in
particolare geotermici, a biomassa, a biogas, solare termodinamico ed eolico offshore in
coerenza con quanto già stabilito sia a livello europeo che nazionale, con il Pnrr e il Piano
nazionale integrato per l’energia e il clima – riprende Ziello - Un passo avanti per un comparto
produttivo sostenibile come quello geotermico, da cui dipendono l’economia e la tutela
ambientale di interi territori e il futuro di migliaia di lavoratori, e che in Toscana permette un
risparmio di oltre 1 milione e 400mila tonnellate equivalente di petrolio e di 4,1 milioni di
tonnellate di emissioni di anidride carbonica garantendo 650 occupati diretti e circa 2mila
nell’indotto. È fondamentale valorizzare e continuare a sviluppare la geotermia perché grazie
ad essa, insieme alle altre fonti, potremmo in futuro raggiungere l’obiettivo dell’indipendenza
energetica".
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Geologia, le meraviglie delle Marche in un
documentario su Sky in autunno
L'iniziativa è nata da Fabrizio Bendia e Piero Farabollini che, coinvolgendo la sezione di Geologia
dell'Università di Camerino e con il patrocinio dell'ordine dei Geologi delle Marche, hanno contattato
Luigi Bignami, responsabile della rubrica di Focus
Di Redazione - 5 Giugno 2022

Geologia, le meraviglia delle Marche in un documentario su Sky in autunno

ANCONA – A ottobre, sul canale 35 del digitale terrestre e su Sky andrà in onda un
documentario di “Focus” sulle tante meraviglie geologiche delle Marche. L’iniziativa è
nata dai geologi Fabrizio Bendia e Piero Farabollini che, coinvolgendo la sezione di
Geologia dell’Università di Camerino e con il patrocinio dell’ordine dei Geologi delle
Marche, hanno contattato il geologo Luigi Bignami, responsabile della rubrica di
Focus.
L’itinerario individuato, che attraversa perlopiù parchi naturali, ripercorre tutte le
tappe dell’evoluzione cronostratigrafica del territorio marchigiano, accompagnando i

telespettatori attraverso un viaggio geologico che ha avuto inizio al di sotto del livello
del mare 200 milioni di anni fa.

Geologia, le meraviglia delle Marche in un documentario su Sky in autunno
Le riprese sono terminate pochi giorni fa e si sono svolte nei luoghi più
rappresentativi ma anche i più importanti dal punto di vista scientifico. Dal monte
Revellone a Castelletta, nel comune di Fabriano, dove la troupe è stata
accompagnata dal professor Stefano Mazzoli, alla gola e le grotte di Frasassi con il
geologo Fabrizio Bendia e il professor Marco Peter Ferretti e l’archeologa Gaia
Pignocchi; nelle grotte si continuano a trovare importanti reperti che dicono molto
sulla storia dei primi insediamenti umani nelle Marche, ma importanti sono anche i
ritrovamenti di paleontologia, come dimostra il fossile di Ittiosauro lungo tre metri,
oggi esposto al museo di San Vittore di Genga.
Ma non solo: i telespettatori potranno anche ammirare e conoscere la gola del
Bottaccione – in territorio umbro – il monte Ascensione in provincia di Ascoli Piceno
con il professor Claudio Di Celma, il monte Conero con il professor Marco Materazzi,
la celebre piana di Castelluccio di Norcia con i professori Emanuele Tondi e Piero
Farabollini, presidente dell’Ordine dei Geologi delle Marche. Qui i due esperti
spiegheranno il sistema di faglie che sono state all’origine della sequenza sismica del
2016 e 2017 e, più in generale, che hanno contribuito a trasformare l’Appennino così
come lo conosciamo oggi.

Geologia, le meraviglia delle Marche in un documentario su Sky in autunno

Geologia, le meraviglia delle Marche in un documentario su Sky in autunno
«Convincere il collega Bignami a dedicare un documentario alle Marche non è stato
difficile, considerato il vasto e vario patrimonio che la nostra regione può vantare»
commenta proprio il presidente Piero Farabollini. «Il documentario che andrà in onda
darà agli spettatori un’idea più chiara di quanti capolavori abbia fatto la natura nella
nostra regione e in tutto l’Appennino centrale. Mi piace anche sottolineare il taglio
scientifico che è stato dato al prodotto. Come geologi lavoriamo ogni giorno per
studiare e interpretare sempre meglio le dinamiche e i processi che formano il nostro
territorio. Lo facciamo sempre fianco a fianco con altri professionisti e con i decisori
politici, con l’obiettivo di renderlo più sicuro per chi ci vive e più resiliente ai
cambiamenti climatici. Sono certo che il documentario riuscirà a veicolare tutto
questo verso il grande pubblico» conclude Farabollini.
© riproduzione riservata

Antonello Fiore: “la temperatura del
Mar Mediterraneo di questi giorni sta
raggiungendo valori da mezza estate”
"Le previsioni della temperatura superficiale del Mare Me diterraneo
dovrebbe raggiungere circa 25°C, un valore insolitamente alto per
questo periodo dell'anno", dice Fiore
Autore articoloA cura di Beatrice Raso
Data dell'articolo5 Giugno 2022 14:23

“Oggi, 5 giugno, si celebra in tutto il Mondo giornata dell’ambiente, un momento di
riflessione, una festività proclamata nel 1972 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite
in occasione dell’istituzione del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente.
Già 50 anni fa si sentiva l’esigenza di sottolineare la necessità di un rispetto per
l’ambiente, un rispetto che non deve essere visto come contrapposizione allo sviluppo
economico ma come elemento di garanzia per la nostra salute e il nostro benessere.
Di qualche giorno fa la notizia che le previsioni della temperatura superficiale del Mare
Mediterraneo dovrebbe raggiungere circa 25°C, un valore insolitamente alto per questo

periodo dell’anno, valori tipici del periodo di mezza estate. Secondo i biologi, le
temperature superiori alla media nel Mar Ligure, il più caldo in questi giorni, hanno già
influito in modo significativo sugli ecosistemi marini. Le conseguenze sono già visibili nelle
attività di pesca: a esempio vengono catturate acciughe più grandi della media. Ma le
conseguenze saranno anche forte evaporazione del mare con conseguenti piogge brevi e
intense che causeranno, allagamenti, alluvioni, frane.
Se a questo aggiungiamo che in Italia quest’anno Earth Overshoot Day è stato lo scorso il
15 maggio. Che cosa è il Earth Overshoot Day? E’ il giorno stimato per indicare
l’esaurimento delle risorse rinnovabili che il pianeta è in grado di offrire nell’arco di un anno
e che ogni anno è in anticipo rispetto al 31 dicembre. Dal 15 maggio noi italiani stiamo
utilizzando le risorse naturali di altri popoli della Terra e anche delle nostre generazioni
future generazioni.
Allora? Allora è necessario sostenere politiche concrete e con una visione per garantire
una tutela dell’ambiente, il contrasto alle cause antropiche del cambiamento climatico,
piani locali di adattamento al cambiamento climatico”. Lo ha affermato Antonello Fiore,
Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA).
E la Società Italiana di Geologia Ambientale ritorna sul danno ambientale causato dagli
incendi anche lo scorso anno.
“Negli ultimi 10 anni sono andati in fumo più di 500.000 ettari di boschi di cui 160.000
nell’Estate del 2021. L’incendio distrugge ettari ed ettari di aree boscate che hanno il loro
equilibrio in quanto il bosco stesso con gli alberi – ha dichiarato Gaetano Sammartino,
geologo, Presidente SIGEA Campania – le piante, la vegetazione che lo compongono,
rappresenta un equilibrio idrogeologico. Nel momento in cui andiamo a perturbare questo
equilibrio si possono creare movimenti franosi perché viene a mancare lo strato
superficiale che mantiene il terreno. Le aree boscate spesso possono anche nascondere
aree in frana quiescenti che possono essere riattivate dagli incendi. Dunque chi incendia
non solo reca danno ambientale con la perdita di vegetazione di notevole pregio ma
attenta anche alla vita umana. Purtroppo, sempre più spesso assistiamo alle modificazioni
fisiche provocate dagli incendi boschivi che rappresentano serie premesse per
l’incremento del rischio per l’ambiente e le attività antropiche, anche dopo lo spegnimento
degli incendi. Il comportamento dei versanti cambia drasticamente quando la copertura
vegetale viene devastata dagli incendi che, oltre a provocare la distruzione della
vegetazione, generano uno strato di cenere finissima che rende momentaneamente
impermeabile la superficie del suolo. Dopo un incendio si ha la riduzione delle infiltrazioni
con il conseguente aumento delle acque ruscellanti che determinano condizioni di
pericolosità”.
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Abusi paesaggistici, limiti di sanabilità rimessi alle norme statali
di Davide Madeddu
06 Giugno 2022

Respinto dal Tar Sardegna il ricorso di un proprietario che aveva chiesto, ma non ottenuto, di sanare
l'aumento di volume di una struttura

L'interesse paesaggistico «è del tutto diverso da quello urbanistico-edilizio», e la previsione dei limiti
sulla sanabilità di abusi paesaggistici «è rimessa alla discrezionalità del legislatore statale». Con
questa motivazione il Tar della Sardegna, nella sentenza numero 368/2022 ha respinto il ricorso di
un proprietario che aveva chiesto, ma non ottenuto, di sanare l'aumento di volume di una struttura
situata nel Comune di Domus de Maria, a una cinquantina di chilometri da Cagliari, in area vincolata.
La vicenda è iniziata nel 2016 quando il direttore del Servizio tutela paesaggistica per le province di
Cagliari e Carbonia della Regione Autonoma della Sardegna ha negato «la compatibilità paesaggistica
per un intervento edilizio, in difformità del titolo abilitativo edilizio». La risposta è stata preceduta
dalla richiesta di accertamento di conformità, presentata nel 2010, per un ampliamento «senza i titoli
necessari e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, della sopraelevazione di un preesistente
fabbricato di sua proprietà, con un incremento
della superficie da 30,61 a 53 metri quadri e un
Stampa
aumento di volume da 81,31 a 141,17 metri cubi». Poi c'è stata la Regione che ha negato
«l'accertamento di conformità paesaggistica affermandone l'esclusione dalle ipotesi nelle quasi
(l'articolo 167 del dlgs 42/2004) ne consente la sanatoria». Quindi il ricorso al Tar cui hanno resistito
la Regione, la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cagliari, Oristano, Medio
Campidano, Carbonia Iglesias e Ogliastra e il Comune di Domus de Maria. Ricorso non accolto.
Nelle motivazioni i magistrati, ricordando che «le opere da eseguire in zone paesaggisticamente
tutelate sono soggette al preventivo rilascio di apposita autorizzazione paesaggistica e che tale
assenso non può normalmente essere rilasciato in sanatoria successivamente alla realizzazione»,
hanno sottolineato che «la sanatoria paesaggistica postuma è peraltro esclusa quando le opere
realizzate in assenza della previa autorizzazione hanno determinato la creazione di nuovi volumi o
nuove superfici». Nel caso specifico hanno rimarcato che «è pacifico ed incontestato che le opere
realizzate in difformità dal titolo autorizzatorio e per le quali è stato chiesto l'accertamento di
conformità abbiano determinato aumento sia di superficie che di volume utile; pertanto la Regione
convenuta non avrebbe potuto dare una differente interpretazione del chiaro disposto normativo».
C'è poi un altro aspetto, eccepito dalla difesa della Regione e dalle altre amministrazioni che hanno
resistito e condiviso dai giudici: «L'interesse paesaggistico è del tutto diverso da quello urbanisticohttps://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/abusi-paesaggistici-limiti-sanabilita-rimessi-norme-statali-AEE8oQdB
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edilizio, anche alla luce della peculiare protezione accordata dall'art. 9, secondo comma, della
Costituzione, al bene paesaggio. Da ciò consegue che deve intendersi rimessa alla discrezionalità del
legislatore statale la previsione di limiti, anche stringenti, alla "sanabilità" di abusi paesaggistici e di
un differente trattamento normativo di questi ultimi rispetto alle violazioni di natura esclusivamente
edilizia». Risultato: ricorso respinto, spese compensate.
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Aggiudicazioni. A Free Energy l'efficientamento energetico degli
immobili dell'Ater con 110% per 947 milioni
di Alessandro Lerbini
03 Giugno 2022

Torricelli vince la gara da 12 milioni di Cap Holding per i lavori di adeguamento del comparto biologico
dell'impianto di Trucazzano

Quasi un miliardo di lavori con il superbonus. Free Energy Saving di Latina ha vinto il bando
dell'Ater Roma che prevedeva l'affidamento in concessione nella formula del project financing – con
diritto di prelazione del promotore per la realizzazione dell'efficientamento energetico e il
miglioramento sismico del patrimonio dell'Ater. Il piano economico del
progetto di fattibilità deve sostenersi esclusivamente attraverso il ricorso al Superbonus 110%. Il
contratto ha un valore di 947,728 milioni.
L'Ati guidata da Torricelli si è aggiudicata la gara da 12 milioni di Cap Holding per la progettazione
esecutiva e la realizzazione dei lavori di adeguamento del comparto biologico dell'impianto di
Trucazzano. Il ribasso vincente è stato del 14,34 per cento.
Stampa

General service di Foggia apre il cantiere per realizzare la rete di acquedotti minori nel comprensorio
del Consorzio di bonifica montana del Gargano con l'utilizzo di risorse idriche locali - Schema Sud 2°
lotto. Il prezzo vincente è stato di 7,791 milioni contro una base d'asta di 9,737 milioni.
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Anac bacchetta il Comune: appalti in house solo se più convenienti
rispetto ai privati
di Mau.S.
02 Giugno 2022

Necessario svolgere «un'indagine puntuale» per accertare se sul mercato vi siano operatori in grado
di fornire il servizio richiesto, magari a condizioni migliori

Prima di affidare in-house un servizio disponibile sul mercato in regime di concorrenza, la stazione
appaltante deve svolgere «un'indagine puntuale» per accertare se vi siano altri operatori privati che
operano nello stesso settore in grado di fornire il servizio richiesto, magari a condizioni migliori. È
quanto ribadisce l'Autorità Anticorruzione con un atto del presidente in cui un importante Comune
del Milanese (Senago) viene richiamato a una rigorosa applicazione delle disposizioni del Codice dei
contratti pubblici in materia di programmazione degli acquisti e delle procedure di gara.
I fatti
Il richiamo dell'Autorità nasce da un esposto sull'affidamento del Servizio energia disposto dal
comune lombardo a favore della propria società in-house prima provvisoriamente per un anno e poi
con contratto pluriennale fino al 2032. Il Comune ha dichiarato che la valutazione di congruità
richiesta dal codice appalti per gli affidamenti
in house è stata effettuata considerando l'assenza di
Stampa
convenzioni Consip con caratteristiche analoghe. Inoltre il Comune ha ritenuto che l'affidamento
fosse finalizzato non tanto alla mera acquisizione del servizio energia, ma all'acquisizione di una
proposta contrattuale che consentisse all'amministrazione di valutare la convenienza di un
affidamento pluriennale della gestione energetica degli edifici che comprendesse misure di
efficientamento energetico. Oltre a ciò, è stato considerato sufficiente la comparazione con la
fornitura dei precedenti contratti.
Quanto alla concorrenza, il Comune del Milanese ha chiarito che il servizio energia affidato non era
«unitariamente» disponibile sul mercato. Pertanto, invece di acquisire le singole prestazioni
(fornitura di gas metano mediante convenzione Consip; servizio di manutenzione dell'impianto
termico, servizio di analisi energetica dei 24 edifici comunali), l'amministrazione ha valutato più
conveniente procedere ad un affidamento unico per un valore economico più basso.
Il richiamo dell'Anac
L'Autorità evidenzia innanzitutto «una carenza istruttoria»: l'amministrazione, secondo Anac, ha per
lo più dato importanza ai dati pregressi e alla flessibilità del modello in-house sotto il profilo
organizzativo e gestionale. Non è stata, invece, svolta un'indagine puntuale, anche tramite
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/anac-bacchetta-comune-appalti-house-solo-se-piu-convenienti-rispetto-privati-AE2LB6cB
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consultazioni preliminari di mercato o ricorso ad esperti esterni, per accertare la presenza di altri
operatori privati operanti nello stesso settore in grado di fornire il servizio richiesto, sia in termini di
tipologia che di durata, e a condizioni economiche diverse da quelle proposte dalla propria società
in-house.
Secondo l'Autorità, inoltre, la modalità di affidamento pluriennale, arrivata dopo un affidamento
provvisorio di un anno, è in contrasto con il codice dei contratti poiché l'amministrazione ha, di fatto,
disposto un affidamento diretto sopra soglia non giustificato, dando un vantaggio competitivo alla
società affidataria. Non è, infatti, corretto predisporre l'appalto secondo i risultati conseguiti e
l'esperienza maturata dalla società affidataria, durante il primo affidamento provvisorio di un anno:
così facendo, rileva Anac, si realizza un affidamento "su misura" calcolato sulla proposta presentata
da un solo offerente e non anche da altri operatori.
Quanto, infine, alla mancanza di convenzioni Consip Anac obietta che il Comune avrebbe potuto
optare per le convenzioni esistenti e, invece di accorpare tutto in un unico servizio, avrebbe potuto
procedere con lo scorporo delle prestazioni richieste tramite suddivisione in lotti, in modo da
garantire il rispetto della concorrenza nonché la partecipazione delle piccole e medie imprese. Anac
ricorda, infine, che è proprio il Codice appalti a esprimere un principio di preferenza per la
suddivisione degli appalti in lotti al fine di favorire la partecipazione di piccole e medie imprese.
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Bonus edilizi, imprese con 2,6 miliardi incagliati per lo stop delle
cessioni del credito
di Giuseppe Latour
06 Giugno 2022

Report Centro studi Cna: uno sconto in fattura ogni sei resta bloccato

L’impresa esegue i lavori di ristrutturazione e non incassa (in tutto o in parte) il pagamento,
incamerando invece un credito fiscale attraverso lo sconto in fattura. Poi, va in banca per trasformare
quel credito in liquidità. A quel punto, però, il meccanismo si inceppa, per diversi motivi, tra i quali
spicca la grande incertezza normativa di questi mesi, che ha portato gli istituti a ridurre moltissimo
(e in diversi casi ad azzerare) gli acquisti.
L’effetto di questo valzer delle cessioni è tutto in un numero, calcolato dal Centro studi di Cna e
inserito in un report, parecchio allarmante, che analizza il blocco del mercato dei crediti di imposta,
mettendo in fila i dati raccolti attraverso circa 2mila interviste ad aziende associate: le imprese, molte
delle quali piccole, sono in attesa di monetizzare circa 2,6 miliardi di euro. Una cifra pesantissima,
soprattutto per soggetti con fatturati ridotti che, quindi, si trovano ora in difficoltà ad onorare, a loro
volta, i pagamenti dei propri fornitori.

Stampa

Il calcolo parte dai quasi 5,2 miliardi di euro di crediti attualmente fermi nei cassetti fiscali e non
liquidati, secondo i dati ufficiali del ministero dell’Economia. Di questi, circa 4 miliardi sono relativi a
prime cessioni e sconti in fattura. Considerando una propensione media all’opzione di sconto per il
superbonus del 70% e per i bonus minori del 50%, si arriva a poco più 2 miliardi di sconti in fattura
da 110% in attesa, ai quali si sommano 550 milioni per gli altri bonus. Il totale fa poco meno di 2,6
miliardi.
Un numero che si fa ancora più preoccupante perché rappresenta una quota significativa della massa
di crediti passati attraverso le operazioni di sconto in fattura: secondo le stime di Cna, siamo al 15,3%
del totale. Detto altrimenti, uno sconto in fattura ogni sei (e anche qualcosa in più) è rimasto
incagliato. Un ristagno di crediti che, in molti casi, dipende dall’incertezza normativa.
«In pochi mesi ci sono state ben sei modifiche al meccanismo della cessione dei crediti che hanno
prodotto incertezza e confusione, con il risultato che ci sono oltre 5 miliardi di euro bloccati e di
questi 2,6 miliardi sono nei cassetti fiscali delle nostre imprese, che non riescono a cederli. È
necessario un intervento straordinario per trovare rapidamente una soluzione», spiega Sergio
Silvestrini, segretario generale di Cna.
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A valle di questo fenomeno si innesca una crisi di liquidità, che si vede molto chiaramente nel report:
le aziende si trovano esposte per cifre troppo elevate rispetto ai loro fatturati. Si arriva a picchi di
imprese con un giro d’affari da circa 150mila euro che hanno 57mila euro di crediti fermi nei cassetti
(con un rapporto del 38,2%). Alla crescita del fatturato il problema tende a ridursi, pur restando
molto significativo: aziende con 750mila euro di fatturato hanno in media circa 200mila euro di
crediti bloccati (con un rapporto del 28,3%).
Così, crescono le imprese che hanno difficoltà a onorare i loro pagamenti. Tra gli intervistati, 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. Si viaggia, in questo modo, verso un approdo terribile: il 68,4% delle imprese
paventa la sospensione dei cantieri già avviati, il 90,3% il mancato avvio di nuovi cantieri. Una gelata
che porta il 48,6% a parlare addirittura di «rischio fallimento»: in pericolo, secondo le stime
dell’associazione, ci sono 33mila imprese artigiane della filiera delle costruzioni e 150mila lavoratori.
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Bonus-diversi dal 110%, sette mesi di stop e incertezze sulle polizze per
le attestazioni
di Giorgio Gavelli e Giuseppe Latour
03 Giugno 2022

Dall’obbligo alla piena volontarietà, la circolare 19/E chiude una fase nella quale sugli sconti minori
sono arrivate indicazioni molto diverse al mercato

Quasi sette mesi di incertezze, da novembre ad oggi, sul fronte delle assicurazioni legate alle
asseverazioni dei bonus casa. Proprio mentre il mercato stava, finalmente, trovando un assetto
stabile, la precisazione dell’agenzia delle Entrate, inserita nella circolare 19/E della scorsa settimana,
ha rimesso tutto in discussione, cancellando l’obbligo a carico dei professionisti di avere una polizza
per le attestazioni collegate ai bonus minori (tutti quelli diversi dal 110%). E creando un notevole
disorientamento negli addetti ai lavori, perché dall’interpretazione arrivano nuovi interrogativi.
La notizia, dal punto di vista di consumatori e professionisti, ha indubbi aspetti positivi: si traduce,
infatti, in una riduzione dei costi da affrontare per completare le procedure. Per i bonus minori, a
questo punto, non ci sono vincoli ad avere una polizza.
Non bisogna, però, dimenticare il percorso (parecchio accidentato) che ha portato a questo
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chiarimento. E non bisogna dimenticare, allo stesso tempo, che molti professionisti, in questi mesi,
hanno sottoscritto delle polizze assicurative.

Le indicazioni dell’Agenzia
Le Entrate, nei mesi scorsi, sul punto hanno dato indicazioni ondivaghe, anche in netto contrasto
con le ultime posizioni. Tutto è partito dal primo decreto Antifrodi (Dl 157/2021) che, dal 12
novembre 2021, ha previsto in caso di cessione e sconto, per tutti i bonus, l’obbligo di asseverazione
di congruità delle spese e di visto di conformità. Da quel momento, molti si sono chiesti se, insieme
all’asseverazione, fosse esteso agli altri bonus anche l’obbligo di assicurazione, tipico del 110 per
cento.
Una nota della Dre Lombardia di gennaio 2022 ha segnato un punto molto importante, spiegando
che il tecnico che assevera la congruità delle spese per i bonus edilizi ordinari deve avere una polizza
assicurativa da superbonus. Secondo quel documento, «il provvedimento n. 283847 del direttore
dell’agenzia delle Entrate, a seguito delle modifiche apportate dal provvedimento 312528 del 12
novembre 2021 e contenente le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione, prevede, al punto 2.2, che
per tutti gli interventi in questione è necessario richiedere il visto di conformità».
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Inoltre, in base al medesimo punto, «per tutti gli interventi in questione, quindi, anche per quelli che
hanno accesso ai bonus diversi dal superbonus di cui all’articolo 121, il soggetto che rilascia tale visto
verifica che i professionisti incaricati abbiano rilasciato le asseverazioni e le attestazioni, di cui alle
lettere a) e b) del punto 2.1». Sempre il soggetto che rilascia il visto verifica, inoltre, che «gli stessi
professionisti abbiano stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile, come
previsto dall’articolo 119, comma 14, del decreto legge n. 34 del 2020». Si tratta, esattamente, della
polizza che garantisce i clienti e il bilancio dello Stato in caso di risarcimento dei danni
eventualmente provocati dall’attività di asseverazione e attestazione.

Le reazioni del mercato
Un provvedimento delle Entrate ha un peso maggiore, dal punto di vista della gerarchia delle fonti,
rispetto ad una circolare. Per cui, a rigore, i soggetti che rilasciano il visto dovrebbero disobbedire
alla circolare 19/E e applicare il provvedimento del 12 novembre 2021.
Al di là dell’analisi delle norme, poi, c’è una considerazione di mercato. Il decreto Frodi (Dl 13/2022),
in vigore dallo scorso 26 febbraio, è intervenuto nuovamente sulla materia. Da quel momento, molti
operatori e altrettante compagnie assicurative hanno interpretato la norma dando un’estensione
maggiore all’obbligo: spiegando, quindi, che i professionisti che si occupano di attestazioni e
asseverazioni, intese in senso ampio, sono vincolati ad avere una polizza.
Si trattava di una posizione apparentemente incontestabile, dal momento che la legge in vigore da
febbraio fissava l’obbligo «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con
massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni». E
anche il Servizio studi del Senato, a inizio marzo, si muoveva nella stessa direzione, dando
un’interpretazione allargata all’obbligo. Così, centinaia di professionisti hanno iniziato a
sottoscrivere questi contratti che adesso, per le Entrate, non sono più obbligatori.

I dubbi che restano
E va registrato, ad aumentare le difficoltà, che anche oggi, all’indomani della circolare 19/E, c’è chi
sostiene che l’interpretazione delle Entrate non è in linea con la norma. L’intreccio è complicato. Se è
vero che il comma 1-ter dell’articolo 121 (che è il riferimento per i bonus minori) non richiama – come
spiega la circolare 19/E – il comma 14 dell’articolo 119 (nel quale si parla di polizze), è però vero che
richiama il comma 13-bis dell’articolo 119. Il quale, a sua volta, richiama «l’asseverazione di cui al
comma 13 lettera a) e b)», rilasciata sulla base di quanto prescritto al comma 14. Si torna così alle
polizze obbligatorie.
Secondo questa interpretazione, negare, come fa l’Agenzia, che si applichi il comma 14 alle
attestazioni sui bonus minori significa, ad esempio, negare anche che per le attestazioni infedeli si
applichi la sanzione amministrativa da 2mila a 15mila euro, prevista dallo stesso comma. Insomma,
la sottoscrizione di un’assicurazione, anche per i bonus minori, andrà valutata in ogni caso.
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Caro materiali, da ottobre andate deserte 19 maxi-gare per opere da 1,8
miliardi
di Mauro Salerno
03 Giugno 2022

Analisi Ance sugli effetti della corsa dei prezzi: 57 bandi per interventi rilevanti finiti senza
concorrenti o "presidiati" da meno di cinque imprese

Lavori pubblici senza appeal. Mentre si fa ancora fatica a trovare ponteggi per i cantieri del
superbonus, il caro-materiali mette in fuori gioco il mercato degli appalti pubblici. L'impennata dei
prezzi, il ritardo nell'aggiornamento dei listini, la difficoltà del governo a trovare forme di
compensazione adeguate (magari automatiche) e di conseguenza l'impossibilità delle imprese di
pianificare con ragionevole certezza i costi cui saranno esposte le opere pubbliche da qui a qualche
mese alla fine sta tenendo i costruttori alla larga da molte grandi opere. Un fenomeno di cui si è
parlato in occasioni di notizie eclatanti, come il flop della gara da 146 milioni per il ponte dei
Congressi di Roma, e di cui ora si ha una fotografia dettagliata grazie a uno studio messo a punto
dall'Associazione nazionale costruttori (Ance).
Il documento (che si può scaricare e consultare qui) prende in esame le 57 gare per lavori pubblici
Stampa

bandite da ottobre 2021 a oggi che mostrano come sia in un atto una «desertificazione delle gare», a
dispetto del valore e dell'importanza dei cantieri messi all'asta.
Tutti i bandi messi sotto esame hanno evidenziato un numero di concorrenti esiguo, per usare un
eufemismo. In 19 casi, addirittura, le procedure sono andate deserte. Una volta su tre, insomma, le
stazioni appaltanti hanno fatto un buco nell'acqua, lasciando orfane opere pubbliche per un
controvalore di 1,8 miliardi. Un fenomeno che non può passare sottotraccia mentre il paese sta
faticosamente cercando di centrare gli obiettivi di investimento del Pnrr.
Con questo andazzo, «sarà difficile centrare gli obiettivi del Pnrr», dice Edoardo Bianchi,
vicepresidente dell'Ance con delega alle opere pubbliche. L'allontanamento dalle gare è un fenomeno
partito lo scorso autunno «ma si è aggravato con l'esplosione della guerra in Ucraina da cui è derivata
una nuova accelerazione dei prezzi a carico delle imprese». E finora non si può dire che gli strumenti
messi in campo dal governo per limitare i danni e rimborsare almeno parzialmente gli extra-costi
sostenuti dai costruttori abbiano funzionato. «Siamo entrati nel secondo semestre 2022 - sottolinea
il vicepresidente dell'associazione costruttori - e ancora nessuna impresa ha ottenuto le
compensazioni previste per il primo semestre 2021. Tempi come questi con sono compatibili con la
situazione di emergenza che stiamo vivendo». Anche le nuove misure previste dal decreto Aiuti
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rischiano di non raggiungere l'obiettivo. «Prevede un meccanismo di difficile applicazione sintentizza Bianchi - e senza portare Sal in Europa rischiamo di fallire gli obiettivi del Pnrr».
Oltre al già citato Ponte dei Congressi di Roma, ci sono diverse altre maxi-opere mandate sul mercato
senza paracadute. Nessuna impresa ha risposto per esempio all'invito a presentare offerte per
l'appalto Infratel da 974 milioni destinato alla copertura con rete 5G delle cosiddette «aree bianche»
del Paese. Parecchio rumore ha fatto poi il mancato interesse per tre gare dell'Alta velocità
ferroviaria. Ad andare deserte sono state due gare bandite da Iricav 2 per oltre 220 milioni sulla
Padova-Verona e una gara del consorzio Cepav 2 per altri 66 milioni sulla Brescia-Verona.
Inoltre, anche le gare non andate deserte non hanno mai fatto il pienone di imprese. In sette dei casi
censiti nello studio Ance il termine per le offerte è scaduto con la presentazione di un solo candidato
all'appalto. In molti altri casi si sono affacciate solo due o tre imprese. Insomma, negli ultimi mesi
non c'è mai stato bisogno di buttafuori all'esterno degli uffici gare delle grandi stazioni appaltanti
che una volta erano invece spesso costrette invece gestire con difficoltà la ressa di costruttori.
Non compare in tabella ma rischia grosso anche l'appalto quasi miliardario messo in gara da Anas
(940 milioni) per la Ragusa Catania, finito al centro dei ricorsi dei costruttori proprio per
l'inadeguatezza dei listini. E sono osservati speciali anche i due contratti da oltre un miliardo di euro
per due tratti della Palermo-Catania messi all'asta da Rfi. Al momento la società del gruppo Fs sta
ricalcolando in corsa i prezzi di gara e solo alla fine di questa operazione «valuterà se procedere con
la rettifica dei documenti di gara e relativa proroga o con l'annullamento e successiva riedizione della
stessa», come ha spiegato il Rup, evidenziando in modo plastico le difficoltà che si trova a dover
affrontare chi si affaccia sul mercato dei lavori pubblici in questi mesi.
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Caro-materiali, Il Tar boccia le rilevazioni del Mims: conti da rifare sui
rincari di 15 dei 56 prodotti del paniere
di Mauro Salerno
06 Giugno 2022

Accolto (in parte) il ricorso dei costruttori dell'Ance contro il decreto (Dm 11 novembre 2021) relativo
alla rilevazione dei rincari del primo semestre 2021

Le imprese non hanno ancora ricevuto le compensazioni previste per l'impennata dei prezzi dei
materiali edili rilevato nel primo semestre del 2021 che tutto rischia di tornare alla casella di
partenza. A meno di non prevedere un conguaglio a fine operazione. Il Tar del Lazio ha accolto (in
parte) le contestazioni mosse dai costruttori dell'Ance (assistiti dallo studio Satta Romano) contro il
primo decreto (Dm 11 novembre 2021) emanato dal Mims con le rilevazioni dei rincari subiti dai 56
materiali edili più significativi nel primo semestre del 2021.
Nel mirino delle imprese erano finiti in particolare i rincari di 15 materiali dei 56 considerati dal
provvedimento (lamiere, tubi, nastri, fibre di largo uso nei cantieri). Materiali per cui avevano
attaccato le imprese, sul mercato era stata rilevata «una differenza con gli aumenti percentuali
rilevati dal Mims addirittura superiore al 20% e, quindi, oltre ogni ragionevole margine di errore
statisti. Colpa, secondo i costruttori, di un metodo di rilevazione dei prezzi «lacunoso e
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disomogeneo», basato sulla media ponderata di dati calcolati da Provveditorati, Unioncamere e
Istat». Nel ricorso si citava come emblematico il caso dell'Emilia Romagna che aveva fatto registrare
per 10 materiali su 15, una variazione percentuale pari allo 0%, indicando per il 2021 i medesimi
prezzi medi del 2020.
Anomalie riconosciute dai giudici, che nella sentenza (n. 7215 del 3 giugno 2022) sottolineano come
«dall'esame dei dati riferiti al prezzo di alcuni dei materiali monitorati, emergono invero esorbitanti,
e non facilmente giustificabili, differenze». Differenze tali, viene sottolineato da esse ritenute
«idonee a minarne la complessiva attendibilità».
In primo luogo il Tar si concentra sulle rilevazioni effettuate dai provveditorati, da un lato, e dalle
camere di commercio dall'altro. «Il disallineamento tra la media prezzi ricavate dai due istituti» su
lamiere, nastri in acciaio e fibre, è talmente ampio «da rendere evidente la presenza di anomalie nel
reperimento e nell'elaborazione dei dati stessi».
Anche l'esame dei dati offerti dai singoli Provveditorati «evidenzia rilevanti disallineamenti». Non
giustificabili solo con le diverse «specificità territoriali». Sul punto la sentenza cita proprio il caso
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dell'Emilia Romagna che per alcuni materiali non presenta alcun aumento (rincaro pari a zero)
mentre in altre regioni nello stesso periodo e per lo stesso prodotto si va oltre il 100 per cento.
Per i giudici «è indubbio, pertanto, come il Ministero in presenza di simili incongruenze non potesse
risolversi nella mera acquisizione del dato e nella sua trasfusione nel decreto» contestato dai
costruttori, «ma dovesse opportunamente attivarsi per acclarare in maniera approfondita la causa
che aveva generato tali anomalie e approntare i necessari correttivi mediante l'implementazione
delle informazioni necessarie». Il Tar non dice che è tutto da buttare nel sistema di rilevazione del
Mims, riconoscendo che «il sistema in sé approntato offra garanzie sotto il profilo procedimentale e
sotto quello afferente alla tutela dei contrapposti interessi in giuoco» ma evidenzia la necessità di un
affinamento delle fonti e dei metodi utilizzati, che hanno portato a risultati anomali.
Di qui la decisione di accogliere in parte il ricorso dell'Ance (che in via principale aveva chiesto
l'annullamento del decreto) imponendo al ministero delle Infrastrutture una verifica più puntuale dei
rincari subiti dai 15 materiali messi sotto la lente dalle imprese «per addivenire ad un affinamento
delle rilevazioni condotte con riguardo alle voci di prezzo in questione e all'approntamento degli
eventuali opportuni correttivi sulle risultanze emerse».
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Contro il caro bollette ok dalla Ragioneria all'utilizzo degli avanzi e
delle concessioni
di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini
03 Giugno 2022

A chiarire i dubbi interpretativi sull' articolo 37-ter del Dl 21/2022 è la Faq 49 della RgS

Per fronteggiare il caro bollette dell'energia elettrica possono essere utilizzati indifferentemente gli
avanzi da Fondone Covid, gli avanzi liberi e i proventi delle concessioni edilizie. A chiarire i dubbi
interpretativi sull' articolo 37-ter del Dl 21/2022 (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 30 maggio) è la
Faq 49 della Ragioneria generale dello Stato pubblicata il 1° giugno sul sito del Pareggio di bilancio.
La norma in questione ha aggiunto all'articolo 13, sesto comma, del Dl 4/2022 il seguente periodo:
«Per l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere utilizzate a copertura dei
maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche
assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa
registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019».
La deroga finalizzata a finanziare il caro-energia elettrica, chiarisce ora la Faq della Ragioneria, va
considerata riferita alle «risorse di cui al presente
Stampaarticolo», vale a dire al l'intero articolo 13 del Dl
4/2022. Non possiamo pertanto limitarne la portata al solo articolo 109 del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, presente nella prima parte del comma 6 e relativo agli avanzi liberi e ai proventi delle
concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia. La novità per il caro-energia va invece estesa
anche al primo comma dell'articolo 13 del Dl 4/2922, che tratta l'utilizzo dei fondi per fronteggiare le
conseguenze finanziarie sfavorevoli dovute all'emergenza Covid-19 non utilizzati al 31 dicembre 2021
(si veda NT+ Enti locali & edilizia del 24 maggio).
Ne deriva che nel 2022 gli enti possono utilizzare tutte queste risorse a copertura dei maggiori oneri
derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni
statali. Il calcolo è operato confrontando la spesa dell'esercizio 2022 con quella registrata in periodi
omologhi nel 2019. Non è invece possibile impiegare i ristori specifici di spesa, che mantengono le
proprie finalità originarie.
Anche gli avanzi liberi possono essere utilizzati nel rispetto delle condizioni indicate dall'articolo 109,
comma 2 (ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla
salvaguardia degli equilibri di bilancio). L'utilizzo dei proventi da concessioni edilizie deve tener
conto del rispetto del principio di equilibrio di bilancio.
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É importante infine rammentare che l'applicazione dell' avanzo da Fondone Covid-19 (come
risultante dopo l'invio della certificazione effettuato entro lo scorso 31 maggio) può essere effettuata
anche da parte degli enti in disavanzo. Ovviamente questo utilizzo comporta la necessità di
certificare l'utilizzo dei fondi effettuato nel corrente anno 2022.
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Fondo nazionale montagna, 110 milioni alle Regioni per il 2022
di Daniela Casciola
03 Giugno 2022

Soddisgazione da parte di Uncem: «Un importante risultato, una cifra annuale mai vista»

Sono 110 milioni di euro nel Fondo nazionale Montagna 2022 che il Dipartimento per gli Affari
regionale e le Autonomie andrà a ripartire alle Regioni nelle prossime settimane. Poi le Regioni li
investiranno con i Comuni, le Unioni montane, le Comunità montane.
Il fondo di 100 milioni è stato previsto dalla legge di bilancio statale 2022. Si aggiungono alcune
annualità precedenti, con risorse economiche non ancora spese. Dal 2023, il fondo passa a 200
milioni.
«Un importante risultato, una cifra annuale mai vista», secondo Uncem. «Ora dobbiamo lavorare
superando campanilismi e frammentazioni, rafforzando il sistema istituzionale, come più volte
abbiamo detto nel corso degli Stati generali della Montagna del 2019 e del 2020», ha commentato
Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem.
Diverse le progettualità da realizzare: dalla creazione di Green Communities, a nuovi impianti con
fonti rinnovabili, da interventi per ridurre il rischio
idrogeologico a progetti per le filiere forestali. Ma
Stampa
anche infrastrutture digitali, contro il digital divide dei territori, e riorganizzazione dei servizi, come
previsto dalla Strategia nazionale Aree interne.
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I casi irrisolti del superbonus: dagli inquilini delle società al
trattamento in bilancio
di Giorgio Gavelli
06 Giugno 2022

A due anni dal debutto nonostante quattro circolari restano ancora molti nodi

Nonostante quattro corpose circolari (24/E e 30/E del 2020, 16/E/2021 e 19/E/2022) e un numero
impressionante di risposte a interpello, diversi aspetti sull’applicazione del superbonus restano
ancora nel limbo. A due anni di distanza dal varo del decreto Rilancio (Dl 34/2020) chi si approccia
alla materia deve spesso fare i conti su questioni di incerta interpretazione, al punto che i precetti del
comma 5-bis dell’articolo 119 (irrilevanza delle violazioni meramente formali e limitazione di quelle
rilevanti al singolo intervento irregolare) – apparsi ai più come pleonastici in quanto espressione di
principi generali – saranno da tenere ben presenti quando inizieranno i controlli.
Senza avere l’ambizione di esaurire le tematiche dubbio, si possono sollevare qui le più frequenti.

Immobili locati da imprese
Stampa
Nelle scorse settimane l’Agenzia ha affrontato
una tematica per lungo tempo sommersa, anche se si

conosceva una risposta della Dre Toscana (prot. 911-846/2021), peraltro ora in parte smentita dai
recenti interpelli.
Il caso esaminato è quello in cui l’immobile è di proprietà di un soggetto non compreso
nell’agevolazione (una impresa individuale o una società), ma si verifica la concessione in uso
(locazione o comodato) a un soggetto “meritevole” ammesso all’agevolazione (persona fisica).
Diversamente dalla Dre Toscana, le Entrate (risposte 288/2022 e 307/2022) non affermano che ogni
volta in cui l’immobile appartiene all’impresa il 110% va negato, ma si inerpicano in una
interpretazione casistica alquanto difficoltosa, soprattutto se confrontata con il dato letterale delle
norme. Pare di capire che:
in linea di principio andrebbe valorizzato l’utilizzatore dell’immobile, non il proprietario dello stesso;
tale principio, tuttavia, diverrebbe 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
immobiliare residenziale di proprietà della società.
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La sensazione è che l’interpretazione non sia (come dovrebbe) il risultato di una riflessione sul dato
normativo, ma discenda direttamente da “come si vorrebbe” funzionasse l’agevolazione. Elemento
che ha ben poco a che fare con l’aspetto giuridico e che, presumibilmente, in sede di contenzioso non
incontrerà molto successo. Senza considerare che sapere ora che una agevolazione in vigore dal 1°
luglio 2020 incontra limiti tanto ambigui crea conseguenze non di poco rilievo.

Il trattamento contabile
Altra questione di estrema rilevanza, spesso a torto dimenticata, è la fiscalità di questi bonus
nell’ambito del reddito d’impresa, dopo che l’Oic (agli inizi di agosto 2021) ha reso definitivo il
proprio documento in cui, in estrema sintesi, la detrazione viene assimilata a un contributo in conto
impianti.
Nonostante l’Oic sia stato chiamato in causa dalla stessa Agenzia, non si conoscono documenti di
prassi in cui sia dia seguito, a livello fiscale, alle modalità di contabilizzazione che sono state
prescritte, del tutto innovative rispetto al passato. L’interpretazione prevalente (resa anche di recente
nel corso del webinar organizzato dal Cndcec lo scorso 17 maggio) sostiene – facendo trasparire una
sorta di “rassegnazione” – che questi bonus finiscano per creare materia imponibile, sotto forma di
proventi o minori ammortamenti, per una combinazione “sfortunata” tra derivazione dal bilancio e
assenza di una norma che disattivi questa conseguenza. Tra l’altro è una lettura che riguarda tutti i
bonus casa, non solo il 110%, con pesanti ricadute sul passato.
Non mancano di certo argomenti che porterebbero in altra direzione (si veda Il Sole 24 Ore del 20
agosto 2021, del 28 settembre 2021 e del 30 settembre 2021). Del resto la “derivazione” mal si adatta
alle imprese minori, semplificati, minimi e forfettari compresi. Ma quello che qui si vuole
sottolineare è che i bilanci 2021 sono stati chiusi (e le imposte calcolate) senza una “bussola” che
guidasse il trattamento di voci di conto economico (non solo i bonus, ma anche i differenziali di
acquisto e cessione) che, per molte imprese, rappresentano importi assai significativi.

Ricadute reddituali
per i privati
Per i “privati”, se nessuno – fortunatamente – si pone il tema dell’imponibilità (e sono sterilizzate
anche le plusvalenze: risposta ad interpello 204/2021), non è banale il tema del trattamento dei
differenziali positivi per quei soggetti che hanno acquistato i crediti d’imposta per utilizzarli in
proprio o rivenderli. La norma da interpretare, nel caso specifico, parrebbe la lettera c-quinquies) del
comma 1 dell’articolo 67 del Tuir, non certo di frequente applicazione.
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Fisco e contabilità

Pnrr, la Uif richiama le Pa alla collaborazione attiva antiriciclaggio
di Manuela Sodini
02 Giugno 2022

A disposizione dei segnalanti un nuovo fenomeno, PN1 - Anomalie connesse all'attuazione del Pnrr

La Uif (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia) interviene ancora con un comunicato sulle
«Segnalazioni di operazioni sospette: nuovo fenomeno per anomalie connesse all'attuazione del
Pnrr» (come già l'11 aprile scorso); la valorizzazione dell'adempimento degli obblighi antiriciclaggio,
a cui sono tenute anche le Pubbliche amministrazioni, è funzionale alla tempestiva individuazione di
eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziate.
Come evidenzia la Uif, il comparto pubblico riveste un ruolo centrale nella gestione dei fondi ed è per
questo che per innalzarne l'apporto in termini di collaborazione attiva antiriciclaggio è necessario
sensibilizzare gli uffici pubblici all'adozione di presidi funzionali all'individuazione e alla
comunicazione delle operazioni sospette (articolo 10 del decreto 231/2007 e relativa disciplina
attuativa emanata dalla Uif il 23 aprile 2018).
Ciascuna pubblica amministrazione nell'ambito dei procedimenti di cui all'articolo 10 del decreto
231/2007 (affidamenti, provvedimenti di autorizzazioni
e concessioni, erogazioni di contributi), è
Stampa
anzitutto tenuta a individuare il cosiddetto gestore, soggetto incaricato di vagliare le informazioni
disponibili su ciascun intervento rientrante nel piano e di valutare l'eventuale ricorrenza di sospetti
da comunicare alla Uif, il gestore deve iscriversi al portale Infostat-Uif e utilizzare tale canale per le
successive interlocuzioni, garantendo la tempestività delle comunicazioni, la massima riservatezza e
la pronta ricostruibilità delle motivazioni delle decisioni assunte.
La Uif sottolinea come sia opportuno indicare espressamente nei campi descrittivi della
segnalazione/comunicazione la connessione con l'emergenza Covid-19 o con la gestione del Pnrr.
Sempre per agevolare la collaborazione attiva, viene reso disponibile un nuovo fenomeno, PN1 Anomalie connesse all'attuazione del Pnrr, che i segnalanti utilizzano per consentire la pronta
rilevazione delle segnalazioni in cui siano stati ravvisati i profili di anomalia descritti nella
richiamata comunicazione dell'11 aprile scorso, con specifico riferimento alle «indicazioni per la
prevenzione dei rischi connessi all'attuazione del Pnrr».
Gli elementi di sospetto sono valutati alla luce delle caratteristiche dei soggetti che si relazionano con
le pubbliche amministrazioni nell'ambito dei procedimenti, considerando anche gli indicatori di
anomalia emanati dalla Uif. Ai fini dell'attuazione del Pnrr, tra questi indicatori, vengono richiamati
in particolare quelli generali di cui alle sezioni A e B del provvedimento della Uif del 23 aprile 2018 e
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quelli specifici di cui alla sezione C per i settori appalti e contratti pubblici nonché finanziamenti
pubblici.
La Uif ricorda come un ulteriore presidio utile anche a fini antiriciclaggio è rintracciabile nella
previsione dell'articolo 9, comma 4, del decreto legge 77/2021, dove si stabilisce che nell'attuazione
degli interventi del Pnrr le amministrazioni devono assicurare la completa tracciabilità delle
operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse; tutti gli atti e
la relativa documentazione giustificativa sono conservati su supporti informatici e sono disponibili
per le attività di controllo e di audit. A tal fine è opportuno garantire al gestore la piena accessibilità
alle informazioni e alla documentazione inerente all'esecuzione dei progetti e alla rendicontazione
delle spese.
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Roma, il governo estende ai lavori del Giubileo 2025 le procedure
veloci del Pnrr
di G. Sa.
02 Giugno 2022

Per la valutazione di impatto ambientale gli interventi del piano saranno sottoposti alla commissione
speciale Pnrr-Pniec

Il governo è pronto, con un decreto legge, a mettere in sicurezza il piano per i lavori del Giubileo
2025, adottando le procedure veloci modello Pnrr. In particolare per la valutazione di impatto
ambientale gli interventi del piano saranno sottoposti non alla commissione Via ordinaria, ma alla
commissione speciale Pnrr-Pniec, con le relative procedure e termini accelerati. Inoltre, il
commissario straordinario - che è il sindaco Gualtieri ma agisce come commissario di governo approverà il piano degli interventi, opera per opera, con decreto del Presidente del consiglio e solo
successivamente, entro trenta giorni, sarà tenuto a riferire in Consiglio comunale i dettagli del piano
stesso.
Infine, per risolvere l’annosa questione della rete stradale, Roma Capitale (comune) e la Città
metropolitana di Roma firmeranno «apposite convenzioni» con l’Anas che agirà da centrale di
Stampa

committenza per l’affidamento degli interventi. Anche in questo caso, la buona riuscita del piano
stradale romano, comunque traguardato alla scadenza del 2025, dipenderà dalla collaborazione fra il
sindaco-commissario Gualtieri e la società controllata dalla holding Fs Italiane (recentemente
inserita nel nuovo polo Infrastrutture guidato da Rfi).
Le norme per accelerare e mettere in sicurezza i lavori del Giubileo 2025 sono inserite nel decreto
legge Pnrr Trasporti che Palazzo Chigi sta mettendo a punto con il ministero delle Infrastrutture e
che dovrebbe andare all’approvazione del Cdm la prossima settimana. È una nuova serie di misure
nate per facilitare e accelerare interventi, non solo di Pnrr, sul fronte infrastrutturale.
Un’altra disposizione del decreto legge - a conferma della tendenza del governo a rafforzare le
competenze della commissione speciale Via Pnrr-Pniec - destina all’esame di questo organo anche i
progetti di Rfi per il collegamento ferroviario fra le città e gli aeroporti.
Nel decreto legge - che è ancora soggetto a una scrematura di Palazzo Chigi - sono presenti norme e
misure per le dighe, per le Capitanerie di Porto, per la laguna di Venezia, per l’impianto funiviario di
Savona. L’orizzonte è quello del “Pnrr e oltre” già delineato dal ministro Enrico Giovannini. Ci sono
alcuni ritocchi al codice della strada, il potenziamento dell’Osservatorio nazionale sulle politiche del
trasporto pubblico locale che diventa «supporto alla programmazione e per il monitoraggio della
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mobilità pubblica locale sostenibile», allargando quindi il perimetro di competenza oltre autobus e
metropolitane. È uno dei pacchetti di rafforzamento delle strutture di rafforzamento del Mims che
Giovannini porta avanti dal suo arrivo. Infine ci sono norme che dovrebbero garantire la funzionalità
del comitato speciale del Consiglio superiore lavori pubblici, del Collegio consultivo tecnico e della
commissione nazionale per il dibattito pubblico, riordinando risorse a disposizione e gettoni di
presenza.
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Superbonus, aliquota in bilico per il visto pagato l'anno successivo ai
lavori
di Giorgio Gavelli
06 Giugno 2022

Non è chiaro se la parcella per il fiscalista vada valutata come «congrua»

Stampa

Non solo aspetto soggettivo e fiscalità. L’applicazione pratica del superbonus spesso “si inceppa”
anche su altre questioni, di natura più operativa.
La circolazione del bonus del 110% tramite cessione del credito e sconto in fattura necessita
dell’apposizione del visto di conformità, con la recente conferma da parte della circolare 19/E/2022
dell’inefficacia in quest’ambito delle deroghe degli interventi “in edilizia libera” e d’importo
complessivamente non superiore a 10mila euro. Lo stesso adempimento è imposto – per le spese
sostenute dal 12 novembre scorso anche a chi mantiene la detrazione in dichiarazione.
Il “visto”, quindi, è diffusissimo ma, ciò nonostante, ci si interroga ancora su questioni importanti.
Normalmente le spese professionali detraibili (come, appunto, l’onorario per il visto) sono soggette
all’asseverazione di congruità (in base al Dm 17 giugno 2016) ma il documento Fnc/Cndcec del 19
aprile 2021 (di cui si auspica un aggiornamento dopo un anno di modifiche normative) cita altri
riferimenti tariffari e anche l’Enea, che sembrava sostenere la necessaria attestazione anche della
congruità di questa spesa, nelle tabelle diffuse con le Faq dello scorso mese di aprile pare trattare il
visto come un onere privo di asseverazione. Anche perché, come più volte osservato (si veda Il Sole
24 Ore del 29 novembre 2021 e del 18 febbraio 2022), non rientra certo nelle competenze di un
tecnico – ingegnere o termotecnico che sia – attestare la congruità di un visto rilasciato da
professionisti fiscali o Caf.
Sempre in tema di detraibilità, per i visti rilasciati nel 2022 su bonus facciate terminati nel 2021 da
qualche parte si sostiene che il risparmio fiscale andrebbe conteggiato al 90% (e non al 60%), perché
il comma 1-ter, lettera b), dell’articolo 121 del Dl 34/2020 ricollega la detraibilità dell’onere
all’aliquota di detrazione dell’intervento. Il nodo va sciolto, come quello riguardante le imprese, per
le quali si sta ponendo la questione dei visti rilasciati nel 2022 a fronte di interventi edilizi terminati
nel 2021: il tentativo (interpretativamente in salita) è quello di attribuire anche a questa spesa una
competenza 2021, per sommare l’importo a quello dell’intervento e far circolare la somma
unitariamente, situazione sicuramente più comoda.
Occorrerebbe muoversi in analogia a quanto sostenuto per le spese di certificazione del credito
d’imposta ricerca e sviluppo (circolare 5/E/2016), ma per il 110% un chiarimento simile manca
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all’appello.
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Top 10 bandi. Appalto da 48,4 milioni di Ferrovienord per potenziare il
nodo di Seveso
di Alessandro Lerbini
02 Giugno 2022

Raffica di gare per per l'attuazione del Programma di ricostruzione delle scuole danneggiate dal sisma
del Centro Italia nel 2016

Ferrovienord manda in gara l'accordo quadro per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori
di potenziamento del nodo di Seveso e le opere sostitutive per i passaggi a livello del comune
milanese. Le tratte interessate sono quelle di Cesano-Seveso-Meda e Seveso-Camnago Lentate.
L'importo dell'appalto è di 48.419.964 euro, di cui 9.276.390 euro per i costi della manodopera. Il
bando rimane aperto fino al 7 luglio.
Le principali aggiudicazioni della settimana:
1 - Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione nei Territori Interessati dal Sisma
del 24 Agosto 2016 di Roma
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Oggetto: Procedura aperta. Procedura di gara aperta, articolata in 4 lotti geografici suddivisi in 4 sublotti prestazionali, per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici ai sensi
dell'Articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE per l'attuazione del Programma Straordinario di
Ricostruzione degli edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma del Centro Italia 2016 di
cui all'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021. Lotto Geografico 3 Marche - Sub-lotto
Prestazionale 1. Lavori
Importo: 235.126.586,06
Termine: 28/06/2022
2 - Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione nei Territori Interessati dal Sisma
del 24 Agosto 2016 di Roma
Oggetto: Procedura aperta. Procedura di gara aperta, articolata in 4 lotti geografici suddivisi in 4 sublotti prestazionali, per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici ai sensi
dell'Articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE per l'attuazione del Programma Straordinario di
Ricostruzione degli edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma del Centro Italia 2016 di
cui all'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021. Lotto Geografico 4 Umbria - Sub-lotto
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/top-10-bandi-appalto-484-milioni-ferrovienord-potenziare-nodo-seveso-AEXcgAdB

1/4

06/06/22, 09:02

Top 10 bandi. Appalto da 48,4 milioni di Ferrovienord per potenziare il nodo di Seveso | NT+ Enti Locali & Edilizia

Prestazionale 1. Lavori
Importo: 206.013.532,00
Termine: 28/06/2022
3 - Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione nei Territori Interessati dal Sisma
del 24 Agosto 2016 di Roma
Oggetto: Procedura aperta. Procedura di gara aperta, articolata in 4 lotti geografici suddivisi in 4 sublotti prestazionali, per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici ai sensi
dell'Articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE per l'attuazione del Programma Straordinario di
Ricostruzione degli edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma del Centro Italia 2016 di
cui all'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021. Lotto Geografico 1 Abruzzo - Sub-lotto
Prestazionale 1. Lavori
Importo: 161.461.899,00
Termine: 28/06/2022
4 - Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione nei Territori Interessati dal Sisma
del 24 Agosto 2016 di Roma
Oggetto: Procedura aperta. Procedura di gara aperta, articolata in 4 lotti geografici suddivisi in 4 sublotti prestazionali, per la conclusione do Accordi Quadro con più operatori economici ai sensi
dell'Articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE per l'attuazione del Programma Straordinario di
Ricostruzione degli edifici pubblici ad uso scolastico soggetti a tutela ai sensi del D.LGS 42/2004
danneggiati dal sisma del Centro Italia 2016 di cui all'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021.
Lotto Geografico 3 Marche - Sub-lotto Prestazionale 1. Lavori
Importo: 84.260.842,00
Termine: 28/06/2022
5 - Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione nei Territori Interessati dal Sisma
del 24 Agosto 2016 di Roma
Oggetto: Procedura aperta. Procedura di gara aperta, articolata in 4 lotti geografici suddivisi in 4 sublotti prestazionali, per la conclusione di Accordi Quadro con più operatori economici ai sensi
dell'Articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE per l'attuazione del Programma Straordinario di
Ricostruzione degli edifici pubblici ad uso scolastico danneggiati dal sisma del Centro Italia 2016 di
cui all'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021. Lotto Geografico 2 Lazio - Sub-lotto
Prestazionale 1. Lavori
Importo: 83.457.506,00
Termine: 28/06/2022
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6 - Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione nei Territori Interessati dal Sisma
del 24 Agosto 2016 di Roma
Oggetto: Procedura aperta. Procedura di gara aperta, articolata in 4 lotti geografici suddivisi in 4 sublotti prestazionali, per la conclusione do Accordi Quadro con più operatori economici ai sensi
dell'Articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE per l'attuazione del Programma Straordinario di
Ricostruzione degli edifici pubblici ad uso scolastico soggetti a tutela ai sensi del D.LGS 42/2004
danneggiati dal sisma del Centro Italia 2016 di cui all'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021.
Lotto Geografico 4 Umbria - Sub-lotto Prestazionale 1. Lavori
Importo: 78.759.920,00
Termine: 28/06/2022
7 - Comune di Genova
Oggetto: Procedura aperta. Gara G00902 - Project financing - Gara ai sensi dell'art. 183 commi 15-20
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento in concessione della progettazione, costruzione,
gestione ed esercizio di un tempio crematorio presso il cimitero monumentale di Staglieno
Importo: 52.723.649,00
Termine: 05/07/2022
8 - Comune di Terrasini
Oggetto: Procedura aperta. Project financing - Gara ai sensi dell'art. 183 commi 15-20 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva, esecutiva,
costruzione e successiva gestione di un impianto di cremazione da realizzare presso il cimitero di
Terrasini
Importo: 49.887.109,00
Termine: 04/07/2022
9 - Ferrovie Nord Spa di Milano
Oggetto: Procedura aperta. PROC. 0315/2022 - Accordo Quadro per la progettazione esecutiva ed
esecuzione dei Lavori di potenziamento del Nodo di Seveso ed opere sostitutive passaggi a livello in
Comune di Seveso
Importo: 48.419.964,00
Termine: 07/07/2022
10 - Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione nei Territori Interessati dal
Sisma del 24 Agosto 2016 di Roma
Oggetto: Procedura aperta. Procedura di gara aperta, articolata in 4 lotti geografici suddivisi in 4 sublotti prestazionali, per la conclusione do Accordi Quadro con più operatori economici ai sensi
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dell'Articolo 33 della Direttiva 2014/24/UE per l'attuazione del Programma Straordinario di
Ricostruzione degli edifici pubblici ad uso scolastico soggetti a tutela ai sensi del D.LGS 42/2004
danneggiati dal sisma del Centro Italia 2016 di cui all'Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021.
Lotto Geografico 1 Abruzzo - Sub-lotto Prestazionale 1. Lavori
Importo: 40.273.440,00
Termine: 28/06/2022
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Ponti, viadotti e tunnel, ripartiti 450
milioni per il controllo da remoto
di Paola Mammarella

Le risorse finanzieranno il censimento delle opere, l’acquisto dei
dispositivi e la realizzazione di sale di controllo
06/06/2022

Foto: Gui Yongnian 123RF.com

06/06/2022 - Sono in arrivo i 450 milioni di euro destinati alla realizzazione di un
sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e
tunnel.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 12 aprile 2022, con cui il Ministero
delle Infrastrutture dà attuazione ad uno dei punti del programma Strade Sicure,
finanziato con le risorse del Fondo Complementare al PNRR (DL 59/2021). Il Fondo
complementare al PNRR ha infatti stanziato 25 milioni di euro per l'anno 2021, 50
milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,
2024 e 2025 e 75 milioni di euro per l'anno 2026.
Il DM 12 aprile 2022 ha ripartito le risorse, destinandole a 27 enti gestori di strade.
Più della metà dei fondi disponibili (61%) sono stati assegnati all’Anas.

Ponti viadotti e tunnel, le spese finanziate
Le risorse finanzieranno:
- il censimento delle opere, la classificazione del rischio e le verifiche della
sicurezza;
- l’acquisto e l’installazione dei dispositivi di monitoraggio per la misurazione (a
titolo indicativo) di distanze, accelerazioni, vibrazioni, allargamenti e
restringimenti delle lesioni, tensione, pressione del vento, variazioni di temperatura
e umidità;
- la realizzazione o implementazione della sala di controllo, l’acquisto di software e
hardware per garantire il funzionamento dei dispositivi e la modellazione delle
infrastrutture.
I risultati delle attività di censimento, acquisizione ed elaborazione dei dati
confluiranno nell’Archivio nazionale dei lavori pubblici (AINOP).

Monitoraggio di ponti viadotti e tunnel, il piano degli interventi
Dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta scattano ora i tempi per l’attuazione per
il piano degli interventi.
Entro due mesi, cioè entro il 31 luglio 2022, gli enti devono trasmettere l’elenco delle
opere soggette al monitoraggio e il piano delle attività.
Entro cinque mesi (31 ottobre 2022) saranno approvati i piani.

Reddito
da
produzione
energia
fotovoltaica, nuova risposta dal Fisco
L'Agenzia delle Entrate ricorda che per valutare il coefficiente di redditività è necessario
valutare la connessione tra l'attività del parco fotovoltaico e l'attività agricola
di Redazione tecnica - 06/06/2022
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Come determinare il reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte
fotovoltaica, nel caso in cui gli impianti si trovino su terreni agricoli e l’energia sia
prodotta da un’azienda?
Reddito da produzione energia con impianto fotovoltaico: come determinarlo
Sulla questione, posta appunto da un’azienda agricola, è intervenuta l’Agenzia delle
Entrate con la risposta n. 319/2022. Nel caso in esame l'Istante è proprietaria e
locataria di alcuni terreni agricoli su cui è presente un impianto fotovoltaico a terra di
999 kWp, corrispondenti a circa 1 MW, ovvero 1000 kW.
Come spiega la società stessa, la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi
200 kW di potenza nominale complessiva prodotti dall'impianto può essere
considerata connessa all'attività agricola in quanto soddisfa il requisito di cui alla
lettera c) della circolare 6 luglio 2009, n. 32/E, che prevede che, entro il limite di 1 MW
per azienda, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno
utilizzato per l'attività agricola per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite
dei 200 kW.

Volendo realizzare un ulteriore impianto, l'azienda potrebbe creare un parco
fotovoltaico finale di complessivi 1998 kW (pari a circa 2 MW. Da qui il dubbio: anche il
secondo impianto è connesso all'attività agricola, al pari e in aggiunta al primo di circa
1 MW (999 kWp), per cui il reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da
fonte fotovoltaica è ricavabile applicando il coefficiente di redditività del 25 per
cento al fatturato di vendita dell'energia elettrica prodotta da entrambi gli impianti, per
la parte eccedente la franchigia di 260.000 kWh e al netto della tariffa incentivante,
secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, oppure no?
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
Nel rispondere al quesito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato quanto disposto
dall’articolo 1, comma 423 della Legge di Bilancio 2006, ossia che: "Ferme restando le
disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e
calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino
a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale
provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono
attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano
produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito
delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma
1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando
all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti
dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla
valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di
redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi
ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442".
La disposizione prevede quindi che la produzione e cessione di energia fotovoltaica
è produttiva di reddito agrario nel limite di 260.000 kWh, mentre quella eccedente
il predetto limite dà luogo in ogni caso a reddito d'impresa, da determinare, ai fini
delle imposte dirette:
•

•

forfettariamente (applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento)
laddove sia riscontrata la sussistenza di un legame tra la produzione di
energia ed il fondo, rinvenibile nella presenza di uno dei requisiti di
connessione con l'attività agricola individuati nella circolare n. 32/E del 2009;
seguendo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa anche se la
società ha esercitato l'opzione ai sensi dell’art. 1, comma 1093 della legge n.
296/2006, nel caso in cui non ricorra uno dei tre requisiti indicati nella citata
circolare.

Collegamento tra produzione energia e attività agricola
Al riguardo, infatti, la circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 ha precisato che, sebbene la
produzione di energia da fonte fotovoltaica rappresenti un’attività agricola "connessa"
presuppone, comunque, un collegamento con l'attività agricola tipica,
caratterizzata dalla presenza di un'azienda con terreni coltivati e distinti in catasto, siti
nello stesso comune ove è sito il parco fotovoltaico, oppure in comuni confinanti) con
attribuzione di reddito agrario.
Nella circolare stessa sono stati individuati i criteri di connessione con l'attività
agricola, elaborati sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero delle politiche
agricole e forestali con nota n. 3896 del 27 luglio 2008 e prevedono innanzitutto che la
produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 kW di potenza nominale
complessiva si considera in ogni caso connessa all'attività agricola.
Requisiti di connessione ad attività agricola
Viceversa, la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 kW di potenza
nominale complessiva, può essere considerata connessa all'attività agricola nel caso
sussista uno dei seguenti requisiti:
•

•

•

a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione
architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti
dall'articolo 2 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, realizzati su
strutture aziendali esistenti;
b) il volume d'affari derivante dall'attività agricola, al netto della
produzione di energia fotovoltaica, deve essere superiore al volume d'affari
della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 kW. Detto volume
deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la
produzione di energia fotovoltaica;
c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata
eccedente il limite dei 200 kW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere
almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola.

Inoltre, come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 66/2015, il legislatore
nell'articolo 1, comma 423, della legge di Bilancio 2006 non stabilisce alcun limite di
natura qualitativa e/o quantitativa oltre il quale la produzione e la cessione di
energia elettrica da fonti fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli cessa di
essere attività connessa a quella agricola e diviene attività industriale che genera
reddito di impresa soggetto a tassazione ordinaria, ricorrendo al principio
della "prevalenza" dell'attività propriamente agricola nell'economia complessiva
dell'impresa.

In particolare, il fondo, che è "risorsa" primaria dell'impresa agricola, anche quando è
utilizzato per la collocazione degli impianti fotovoltaici, insieme alle eventuali superfici
utili degli edifici addetti al fondo, deve comunque risultare normalmente impiegato
nell'attività agricola.
Dato che la circolare n. 32/E del 2009 non ha indicato limiti al numero di requisiti da
soddisfare per provare la connessione tra attività agricola e produzione e vendita di
energia da fotovoltaico, in presenza di impianti che soddisfino almeno uno dei
requisiti di cui alle lettere a), b) e c) della circolare 32/E del 2009 e nel rispetto
del principio di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella di produzione di
energia, sia possibile considerare il reddito derivante da entrambi gli impianti come
connesso all’attività agricola.
L'Istante potrà quindi determinare il reddito derivante dalla produzione di energia
elettrica da fonte fotovoltaica applicando al fatturato di vendita dell'energia
elettrica prodotta da entrambi gli impianti il coefficiente di redditività del 25 per
cento, secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 423, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.

PNRR, aggiornato il report MiTE su
obiettivi e risultati 2022
Il Ministero per la Transizione Ecologica aggiorna i dati a maggio 2022 sulle misure
previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
di Redazione tecnica - 05/06/2022
© Riproduzione riservata

Il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha pubblicato il consueto report sullo
stato di avanzamento del PNRR, aggiornato a maggio 2022, contenente una sintesi
degli obiettivi e dello stato di avanzamento complessivo delle misure del Piano a
titolarità MiTE, una visione di insieme dei principali risultati conseguiti nel corso dei
primi mesi del 2022 e un approfondimento su Milestone e Target (M&T) conseguiti e
attesi per il 2022. Vediamone i dettagli.
PNRR, status quo su obiettivi e risultati del MITE
Come specificato nella nota, con il PNRR il MiTE si propone di accelerare e rendere
l’Italia un campione globale della transizione ecologica. In particolare l’intento è quello
di raggiungere i seguenti macro obiettivi:
•

rendere l’Italia più resiliente agli inevitabili cambiamenti climatici;

•
•
•
•

rendere il sistema italiano più sicuro e più sostenibile nel lungo termine
garantendone la competitività;
sviluppare una leadership internazionale industriale e scientifica nelle
principali filiere della transizione;
assicurare una transizione inclusiva ed equa, massimizzando i livelli
occupazionali e contribuendo alla riduzione del gap tra le Regioni;
aumentare consapevolezza e cultura su sfide e tematiche ambientali.

Il MiTEspecifica inoltre che le misure del PNRR fanno parte di un più ampio portafoglio
di incentivi e riforme promosse dal Ministero per raggiungere gli obiettivi al 2030 e
2050, quali i meccanismi di supporto alle rinnovabili (e.g., decreti FER) o per la tutela dei
Parchi e delle biodiversità (e.g., il programma ‘Parchi per il Clima’). Le risorse del PNRR
concorrono quindi insieme ad altre misure al raggiungimento degli obiettivi di
sostenibilità e hanno un ruolo soprattutto di incentivo e catalizzatore della
trasformazione, in primis grazie alle riforme previste dal Piano.
Ai fini del monitoraggio e della rendicontazione europea, il PNRR italiano prevede
complessivamente 527 tra Milestone e Target (M&T). Il MiTE ne ha la quota più
importante, pari a 89 distribuiti nel corso degli anni di attuazione del Piano, essendo
titolare della porzione più rilevante della Missione 2 ‘Rivoluzione Verde e transizione
ecologica’ con 34,71 miliardi di euro, articolati su 26 investimenti e 12 riforme,
suddivisi in 4 componenti:
•
•
•
•

1) Economia circolare e agricoltura sostenibile;
2) Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile;
3) Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici;
4) Tutela del territorio e della risorsa idrica

Attenzione particolare è destinata alle Regioni del Sud, con l’obiettivo di eliminare le
disuguaglianze territoriali.
PNRR, i principali risultati del 2022 del MITE
In questi primi mesi del 2022 il MiTE ha dato impulso all’avvio o all’accelerazione di
molte delle misure previste, nonché al completamento della struttura organizzativa di
missione. In particolare, nei primi mesi dell’anno sono stati conseguiti 5 degli 11 M&T
europei attesi per il primo semestre:
•

M2C4 I3.2 ‘Digitalizzazione dei parchi nazionali e delle aree marine
protette’, con l’emanazione del Decreto Ministeriale e della relativa direttiva
ai Parchi e alle aree marine, con cui si è avviato un percorso di
accompagnamento all’implementazione;

•

•

•

•

M2C1 R1.3 ‘Supporto tecnico alle autorità locali’, con l’approvazione
dell’accordo per il piano d'azione per la creazione di capacità a sostegno degli
enti locali;
M2C3 R1.1 ‘Semplificazione e accelerazione delle procedure per la
realizzazione di interventi per l’efficientamento energetico’, con
l’introduzione di elementi di semplificazione e accelerazione delle procedure
previsti dal PNRR, incluso l’avvio del Portale in collaborazione con Enea;
M2C4 R2.1 ‘Semplificazione e accelerazione delle procedure per
l’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico’: è stato
accelerato il processo per la semplificazione del quadro giuridico relativo;
M2C4 R4.2 ‘Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi
idrici integrati’, con la conclusione di 6 importanti procedure di ricezione di
proposte progettuali, per oltre 2,7 miliardi di euro:
o M2C1 I1.1 ‘Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e
ammodernamento impianti esistenti’;
o M2C1 I1.2 ‘Progetti faro di economia circolare’;
o M2C1 I3.1 ‘Isole verdi’;
o M3C2 I1.1 ‘Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti’;
o M2C1 I3.3 ‘Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali’;
o M2C2 I3.5 ‘Ricerca e sviluppo sull’idrogeno’.

Inoltre sono state avviate procedure per ulteriori circa 5 miliardi:
o
o
o
o

M2C2 I2.1 ‘Rafforzamento smart grid’;
M2C2 I2.2 ‘Interventi su resilienza climatica delle reti’;
M2C2 I5.2 ‘Idrogeno’;
M2C4 I3.1 ‘Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extra urbano’.

Il MITE segnala anche l’accelerazione del confronto con i principali stakeholders in
merito alle nuove procedure per oltre 8 miliardi di euro prossime all’avvio:
o
o
o
o
o
o

M2C2 I1.2 ‘Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e
l’autoconsumo;
M2C2 I1.4 ‘Sviluppo del biometano’;
M2C2 I3.2 ‘Utilizzo dell’idrogeno nei settori hard to abate’;
M2C3 I3.1 ‘Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento’;
M2C2 I1.1 ‘Sviluppo Agrovoltaico’;
M2C2 I4.3 ‘Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica’.

Infine, sono state portate avanti ulteriori importanti iniziative per accelerare
l’attuazione del PNRR:
o

M2C2 R1.1 ‘Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli
impianti rinnovabili onshore e offshore’;

o
o
o

siglato il protocollo con il Dipartimento per gli Affari Regionali e le
Autonomie per l’identificazione ed il supporto ai progetti regionali ‘flagship’;
attivate convenzioni di supporto previste dal MEF a favore dei beneficiari/
attuatori;
avviati studi dedicati ad analizzare potenziali criticità.

Milestones e Targets per il 2022
A dicembre 2021 il MiTE ha già conseguito con successo 7 M&T “UE”, comprendenti:
•

•

•
•
•
•
•

l’avvio dei bandi per nuovi impianti di gestione rifiuti ed
ammodernamento di quelli esistenti e per progetti “faro” di economia
circolare;
il Decreto che fissa i tetti massimi per gli interventi Superbonus 110%,
aggiornando i massimali vigenti per l’Ecobonus aumentandoli almeno del 20%
in considerazione dell’aumento del costo dei beni determinato anche dal
maggior costo delle materie prime e dell’inflazione;
il decreto legislativo teso a promuovere l'uso del biometano;
l’avvio del Piano Operativo per il sistema di monitoraggio integrato;
l’approvazione con Decreto del Piano di forestazione urbana ed
extraurbana;
l’introduzione di una importante riforma sui servizi idrici;
l’introduzione di un programma nazionale di controllo dell'inquinamento
atmosferico.

Nel corso del primo semestre del 2022 il MiTE dovrà conseguire altri 11 M&T “UE”, di
cui 4 relativi a investimenti e 7 relativi a riforme. In particolare, entro fine giugno sono
previste milestone UE per tre investimenti:
•
•
•

cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientali, con la realizzazione
di una piattaforma di contenuti online;
assegnazione di tutti i contratti di ricerca e sviluppo sull'idrogeno;
aggiudicazione della prima componente di risorse per la costruzione di
capacità industriale per la produzione di elettrolizzatori.

Per quanto riguarda le riforme, il MiTE ne ha realizzate 4 in anticipo rispetto alla
scadenza di giugno:
•

riforma 1.1 della Componente 3 relativa alla semplificazione e
all’accelerazione delle procedure per la realizzazione degli interventi di
efficientamento energetico negli edifici. Per il completamento della riforma
‘efficienza energetica’ sono stati necessari alcuni passaggi normativi tra cui
l’emanazione della riforma PREPAC ed il monitoraggio del Sismabonus
(rispettivamente nel DL Energia e nel DL PNRR 2).

•
•

•

attivazione con ENEA le prime funzionalità del Portale nazionale
sulla prestazione energetica degli edifici.
approvazione dell'accordo per lo sviluppo del piano d'azione per la creazione
di capacità a sostegno degli enti locali nell’ambito della Riforma ‘Supporto
tecnico alle autorità locali’;
realizzazione la riforma sulla ‘Semplificazione e accelerazione delle
procedure per gli interventi contro il dissesto idrogeologico’.

Entro fine giugno è infine previsto il raggiungimento di tre ulteriori M&T che
riguardano:
•

•

due riforme relative alla Componente 1 ‘Economia circolare e agricoltura
sostenibile’ consistenti nell’entrata in vigore del decreto ministeriale di
adozione della Strategia Nazionale per l'Economia Circolare e nell’entrata in
vigore del decreto ministeriale che approva il Programma Nazionale per la
Gestione dei Rifiuti;
la riforma ‘Misure per la competitività dell’idrogeno’. Tramite il DL 30 aprile
2022, n. 36 sono entrati in vigore gli incentivi fiscali a sostegno della
produzione e del consumo di idrogeno verde, che prevedono che il consumo
di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la
produzione di idrogeno verde non sarà soggetto al pagamento degli oneri
generali afferenti al sistema elettrico. Inoltre, l'idrogeno così prodotto non
sarà sottoposto ad accisa. A breve è atteso il relativo DM di attuazione.

In questi mesi il MiTE conseguirà ulteriori M&T procedurali, definiti ‘italiani’, che
riguardano molteplici interventi sia di investimento che di riforme. Tra i principali:
•
•
•
•

•

Infrastruttura di ricarica elettrica (740 milioni di euro);
Rinaturazione area Po (360 milioni di euro);
Produzione di idrogeno in siti dismessi (500 milioni di euro);
Utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate (acciaierie, cementifici, vetrerie e
altri), con l’obiettivo di decarbonizzare quelle produzioni che ad oggi emettono
molta CO2 (2 miliardi di euro);
Promozione di un teleriscaldamento efficiente (200 milioni di euro).

Tra alcuni dei M&T che vedranno il MiTE impegnato nella seconda metà dell’anno, il
Ministero segnala_
•
•
•
•

Isole verdi (200 milioni di euro);
Bonifica siti orfani (500 milioni di euro);
Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano (330 milioni di euro);
Porti verdi (270 milioni di euro).

Per affrontare al meglio tutti gli interventi il Ministero della Transizione Ecologica potrà
contare a breve su un nuovo contingente di più di 100 esperti e project manager
dedicati.

Superbonus 110% e bonus edilizi: i
controlli dell'Agenzia delle Entrate
Gli ultimi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate hanno chiarito le modalità di
controllo preventivo delle comunicazione di sconto in fattura e cessione del credito
di Redazione tecnica - 03/06/2022
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4 circolari e 4 guide fiscali dell'Agenzia delle Entrate non sono ancora riuscite a
definire in modo chiaro il quadro normativo relativo agli interventi di efficienza
energetica e riduzione del rischio sismico che beneficiano delle agevolazioni
fiscali del 110%, il cosiddetto superbonus, oltre che quello che riguarda le opzioni
alternative (sconto in fattura e cessione del credito) ai bonus edilizi.
Superbonus 110%: tutte le circolari e le guide del Fisco
Entrando nel dettaglio, da luglio 2020 ad oggi sono stati pubblicati i seguenti
documenti di prassi:
•
•
•
•
•
•
•

Guida Agenzia delle Entrate - Superbonus 110% - ed. Luglio 2020;
Circolare Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 24/E;
Circolare Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2020, n. 30/E;
Guida Agenzia delle Entrate - Superbonus 110% - ed. Febbraio 2021;
Guida Agenzia delle Entrate - Superbonus 110% - ed. Marzo 2021;
Guida Agenzia delle Entrate - Superbonus 110% - ed. Settembre 2021;
Circolare Agenzia delle Entrate 29 novembre 2021, n. 16/E;

•

Circolare Agenzia delle Entrate 27 maggio 2022, n. 19/E.

Una sorta di soft law (non codificata) che ha provato ad andar dietro ai tanti correttivi
che riguardano a vario titolo gli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio).
I controlli preventivi nel Decreto Rilancio
Soprattutto le ultime due circolari hanno dedicato ampio spazio ai controlli
preventivi dell’Agenzia delle Entrate che sono stati rafforzati con le prime misure di
contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti di cui al Decreto Legge n.
157/2021 (Decreto antifrode).
Stiamo parlando dell'art. 122-bis (Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni
dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi) del Decreto Rilancio, inserito prima
dall'art. 2 del Decreto antifrode e poi riproposto integralmente dall'art. 1, comma 30
della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). Appare utile ricordare i contenuti
dell'art. 122-bis:
1. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione
dell'avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta
giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle
opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di
rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati
utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui
al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso
dell'Amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle
operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti
nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e
nelle opzioni di cui al presente comma.
2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la
comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto
che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero
decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la
comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'Amministrazione finanziaria procede in
ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la
comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.

4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del presente
decreto, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i
presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi
restando gli obblighi ivi previsti.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità
e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Criteri e modalità per la sospensione della cessione
Criteri e modalità per la sospensione delle comunicazioni delle cessioni, anche
successive alla prima, e delle opzioni inviate all’Agenzia delle Entrate sono stati definiti
con il provvedimento 1 dicembre 2021, prot. 340450.
Questo provvedimento prevede, ai sensi dell'art. 122-bis citato, che le comunicazioni
delle opzioni per lo sconto o per le cessioni dei crediti, anche successive alla prima,
inviate all’Agenzia delle Entrate, che presentano profili di rischio, sono selezionate per
l’applicazione della procedura di sospensione.
La sospensione, ai fini del controllo preventivo delle comunicazioni, avviene sulla base
dei criteri previsti dall’articolo 122-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge,
riferiti:
a. alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle
opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso
dell’Amministrazione finanziaria;
b. ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono
nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni
presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione
finanziaria;
c. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle
comunicazioni e nelle opzioni.
Procedura di sospensione e di annullamento comunicazione bonus edilizi
Per le comunicazioni sospette, entro cinque giorni lavorativi dalla regolare ricezione,
l’Agenzia delle Entrate rende noto al soggetto che ha trasmesso la comunicazione se
la medesima è stata sospesa. Il periodo di sospensione non può essere maggiore di
trenta giorni rispetto alla data nella quale l’Agenzia delle Entrate rende nota la
sospensione stessa.
In particolare, la sospensione delle comunicazioni di cui all’articolo 121 del Decreto
Rilancio è comunicata con ricevuta resa disponibile tramite i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate.

La sospensione riguarda l’intero contenuto della comunicazione. Se, in esito alle
verifiche effettuate, sono confermati gli elementi che hanno determinato la
sospensione, l’Agenzia delle Entrate rende noto l’annullamento degli effetti della
comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa, con la relativa motivazione; in tal caso,
la comunicazione si considera non effettuata.
L’annullamento degli effetti della comunicazione è reso noto con le stesse modalità
della sospensione, quindi per i bonus edilizi con ricevuta resa disponibile tramite i
servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata tramite un intermediario, tale
soggetto è tenuto a informare dell’annullamento degli effetti della comunicazione il
titolare della detrazione o del credito ceduto, avendo cura di inoltrargli quanto
ricevuto dall’Agenzia delle Entrate.
Silenzio-assenso in caso di mancata risposta
Fermi restando i successivi ordinari controlli sulla correttezza delle operazioni inerenti
alle comunicazioni, se, in esito alle verifiche effettuate dall’Agenzia delle Entrate, non
risultano confermati gli elementi di rischio che hanno determinato la sospensione,
ovvero decorso il periodo massimo di sospensione, le comunicazioni si considerano
effettuate e producono gli effetti previsti dal provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle Entrate prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020 e sue successive modifiche.
L'Agenzia delle Entrate ricorda, infatti, che né la mancata selezione della specifica
comunicazione tra quelle oggetto di sospensione, né la rimozione della sospensione
inizialmente operata, ovvero il decorso dei 30 giorni senza conferma dei profili di
rischio, precludono gli ordinari poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria e,
pertanto, non costituiscono alcun riconoscimento circa la spettanza della specifica
agevolazione: il presidio preventivo antifrode si fonda sull’analisi dei profili di rischio
individuati dal legislatore, idonei ad intercettare (e bloccare) le più rilevanti condotte
illecite, ma non rappresenta un controllo sostanziale dell’agevolazione, né della
regolarità della comunicazione.
I profili di rischio
Come specificato nella circolare n. 16/E del 2021,i profili di rischio che portano alla
prima sospensione della comunicazione sono individuati utilizzando criteri relativi alla
diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
•

alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni con i dati
presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso
dell'Amministrazione finanziaria;

•

•

ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono
nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni
presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso
dell’Amministrazione finanziaria;
ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle
comunicazioni.

Monitoraggio sicurezza infrastrutture
viarie: stanziati 450 milioni
In Gazzetta il Decreto con il piano di riparto delle risorse del PNC per
l'implementazione del monitoraggio dinamico da remoto di ponti, viadotti e tunnel
della rete viaria principale
di Redazione tecnica - 04/06/2022
© Riproduzione riservata

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2022, n. 126 il Decreto del
MIMS del 12 aprile 2022, con cui è stato approvato il Piano di riparto delle risorse per
l’implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da
remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale. Fondo
complementare al PNRR - Missione 3.
Sistema monitoraggio da remoto delle infrastrutture: il Decreto in Gazzetta
In particolare nel provvedimento viene specificato che per tali interventi sono
stanziati 450 milioni in totale, a partire dal 2021 fino al 2026, così ripartiti:
•
•
•
•

25 milioni per l’anno 2021;
50 milioni per l’anno 2022;
100 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
75 milioni per l’anno 2026.

Le risorse finanzieranno programmi finalizzati all’implementazione di un sistema di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete
viaria principale nazionale SNIT di 1° livello in gestione alla società ANAS S.p.a. ed
alle società autostradali che operano in regime di concessione.
Esse verranno trasferite dalla Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta
sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori
autostradali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), ai
soggetti attuatori, individuati appunto nei gestori stradali e autostradali
Monitoraggio da remoto delle infrastrutture: i programmi finanziati
I programmi, la cui finalità riguarda il miglioramento della sicurezza delle strutture dei
ponti, viadotti e gallerie, devono assicurare:
•
•

•

a) l’attuazione di un sistema integrato di censimento, classificazione e
gestione dei rischi per 12.000 opere della rete viaria;
b) la strumentazione di 6.500 opere delle suddette 12.000, mediante:
o i. predisposizione e attuazione di un sistema di monitoraggio
dinamico con controllo da remoto;
o ii. gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali in modo
strutturale e attraverso un processo iterativo (analisi della rete,
sopralluoghi, gestione del sistema digitalizzato, classificazione delle
priorità, attuazione degli interventi);
c) adozione del modello BIM (Building Information Modeling) per 200 tra le
opere comprese nel piano.

Spese ammissibili
Le risorse andranno utilizzate per le seguenti tipologie di spesa:
•
•

•

a) spese relative al censimento, alla classificazione del rischio,
alle verifiche della sicurezza e alla conoscenza delle strutture;
b) spese per l’acquisto e la installazione dei dispositivi di
monitoraggio relativi alle misurazioni, a titolo indicativo, dei seguenti valori
da rilevare sul luogo ed a distanza: accelerazioni, vibrazioni (ambientale e da
traffico), spostamenti, inclinazioni, allargamenti o restringimenti dei lembi
delle lesioni, tensioni, pressione del vento, variazioni di temperatura e di
umidità ed ogni altra grandezza significativa per la valutazione dello stato della
infrastruttura;
c) spese relative alla realizzazione e/o implementazione della sala di
controllo, all’acquisto del software e dell’hardware necessari a garantire il
funzionamento dei relativi dispositivi e per la finalità di modellazione delle
strutture.

Piano degli interventi
Entro il 31 luglio 2022, ovvero entro due mesi dalla data di pubblicazione del decreto
nella Gazzetta Ufficiale, i gestori stradali e autostradali trasmetteranno alla Direzione
generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e
la vigilanza sui contratti concessori autostradali e alla Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, l’elenco delle opere
soggette al monitoraggio dinamico e il piano delle attività, articolato secondo le
disponibilità annuali e per un importo massimo pari alla quota ad essi assegnata in
base al piano di riparto.
Entro il 31 ottobre 2022, quindi entro cinque mesi dalla data di pubblicazione del
decreto in Gazzetta, la Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta
sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori
autostradali, sentita l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali, approverà i piani presentati con provvedimento
espresso.
Il piano dovrà essere sviluppato sulla base:
•
•

•

a) degli obiettivi relativi al miglioramento della sicurezza della infrastruttura;
b) della conoscenza delle caratteristiche geometriche e dello stato
dell’infrastruttura, del traffico e dell’esposizione al rischio sismico ed
idrogeologico;
c) dell’analisi della situazione esistente.

Esso dovrà contenere le attività finalizzate all’implementazione del sistema di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto e dovrà deve riportare i seguenti
elementi:
•
•

a) tipologia di struttura individuata e coerenza della scelta con quanto previsto
dal decreto;
b) cronoprogramma degli interventi in coerenza con gli obiettivi riportati
nell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio
2021, con indicazione di:
o i. inizio e fine dell’attività conoscitiva delle strutture;
o ii. inizio e fine dell’attività di modellazione delle strutture;
o iii. inizio e fine delle attività di installazione della strumentazione;
o iv. inizio e fine delle attività di rilevazione dei dati;
o v. inizio e fine delle attività di elaborazione dei dati;
o vi. data di emissione del report finale.

L’ultimazione finale di tutte le attività andrà certificata inderogabilmente entro il 30
marzo 2026. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione delle attività va

effettuato entro il 31 dicembre 2023 per le attività riferite al finanziamento degli anni
2021 e 2022, ed entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’anno di riferimento del
piano delle attività riferite al finanziamento per gli anni 2023 e 2024.

Piattaforme Consip, nel I trimestre 2022
acquisti per oltre 5,6 miliardi di euro
A disposizione delle PA anche contratti “pronti all’uso” per un valore di 12,3 mld/€.
Crescono anche i lotti di gara pubblicati e aggiudicati
di Redazione tecnica - 04/06/2022
© Riproduzione riservata

È di 5,6 miliardi di euro il valore degli acquisti effettuati al 31 marzo 2022 dalle PA
sui diversi strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip. La
cifra mostra un incremento del 36% rispetto allo stesso periodo del 2021.
Acquisti PA, i dati Consip per il I trimestre 2022
Tra gli strumenti più utilizzati dalle Pubbliche Amministrazioni, si segnalano
i contratti su Convenzioni/Accordi quadro (in particolar modo del settore ICT) - con
un valore degli acquisti di 2,4 miliardi di euro (+66% rispetto al I trimestre 2021) - e
il Mercato elettronico della PA – Mepa, con 1,7 miliardi di di euro (+35%).
In crescita anche l’uso delle gare in modalità ASP (application service provider), per le
quali Consip rende disponibile, a titolo gratuito, la piattaforma di negoziazione per
gli acquisti autonomi delle amministrazioni. Nel I trimestre del 2022 sono state
bandite 273 gare per un valore di 1,8 miliardi di euro, registrando un incremento
del 64% rispetto al I trimestre 2021.

Sempre al 31 marzo 2022, l’offerta di contratti per l’acquisto di beni e servizi (il c.d.
“scaffale”) è pari a 12,3 miliardi di euro, con un incremento del 23% rispetto alla
disponibilità registrata nell’omologo trimestre 2021. Le iniziative attive sono 66,
mentre erano 59 nello stesso periodo dell’anno scorso.
Come spiega Consip, le amministrazioni hanno a disposizione un’offerta ampia e
differenziata con oltre 100mila “centri di spesa” abilitati, che possono rivolgersi per
i loro acquisti ad oltre 150mila fornitori aggiudicatari di gare o abilitati agli
strumenti Consip, di cui il 99% Micro, Piccole e Medie Imprese.
Produzione delle gare
In riferimento alle attività di produzione delle gare, attraverso le quali vengono
aggiudicati i nuovi contratti messi a disposizione delle PA, nei primi tre mesi del 2022
sono state pubblicate 19 nuove iniziative per un totale di 71 lotti (erano 53 nel I
trimestre 2021) e un valore di oltre 2 miliardi di euro (+30% rispetto al I trimestre
2021); sono state aggiudicate 23 iniziative per un totale di 67 lotti (7 in più rispetto
al I trimestre 2021) e un valore di 2,4 miliardi di euro.

Sisma 2016: bando unico da 900 milioni
per la ricostruzione di oltre 200 scuole
Parte il Programma straordinario di recupero dei 450 edifici scolastici danneggiati dal
terremoto in Centro Italia
di Redazione tecnica - 06/06/2022
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Quasi 900 milioni di euro per una gara unica di appalto che prevede la progettazione
e la realizzazione di ben 227 interventi di ricostruzione e riparazione delle scuole
danneggiate dal sisma che ha colpito il Centro Italia nel 2016.
Sisma 2016, al via il maxi bando per la ricostruzione delle scuole
Si tratta di un Accordo Quadro per le scuole, che fa parte del Programma
straordinario per la riparazione e l’adeguamento sismico di tutti i 450 istituti scolastici
di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria resi inagibili dal terremoto, per un importo
complessivo di 1,3 miliardi di euro.
I 227 interventi includono i 189 emersi a seguito del censimento condotto nel 2021,
che sono stati finanziati dall’Ordinanza n. 31 di fine anno, mentre i restanti erano già
previsti dalle vecchie Ordinanze, Si tratta di 40 progetti circa, quasi tutti allo stato
iniziale, i cui soggetti attuatori hanno optato per la nuova procedura.
I bandi, articolati per lotti geografici su base regionale, sono due:

•

•

il primo riguarda gli interventi su 179 edifici scolastici non vincolati, per un
importo totale di 686 milioni di euro, così suddivisi:
o 44 in Abruzzo (161 milioni di euro);
o 28 nel Lazio (83 milioni);
o 67 nelle Marche (235 milioni);
o 41 in Umbria (206 milioni).
il secondo bando riguarda gli interventi sugli edifici vincolati, che sono 47,
per un importo complessivo a gara di 213 milioni di euro, così suddivisi:
o 4 in Abruzzo (40 milioni di euro);
o 3 in Lazio (10 milioni);
o 23 nelle Marche (84 milioni);
o 17 in Umbria (79 milioni).

A presentare il maxi bando il Commissario Straordinario per la ricostruzione 2016,
Giovanni Legnini, con il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, il Capo Dipartimento
Casa Italia, Elisa Grande, il Presidente dell’Anac, Giuseppe Busia, e Giovanni Portaluri,
responsabile dell’Area competitività e territori di Invitalia, che sta gestendo i bandi,
appena pubblicati.
Unica gara per garantire velocità e semplificazione procedure
Come ha spiegato Legnini, la scelta di una gara unica d’appalto rappresenta
un’operazione inedita e innovativa, che sfrutta le deroghe possibili per realizzare una
ricostruzione più rapida delle scuole. Si tratta di una scelta strategica per i territori colpiti
dal terremoto, arricchita dalla decisione di porre criteri di sostenibilità ambientale, efficienza
energetica e sicurezza sismica alla base della selezione degli operatori economici candidati
ad eseguire i lavori”.
La procedura si avvale di alcune deroghe al Codice dei contratti pubblici e prevede
limiti sia per le offerte, che per l’assegnazione dei lavori, alle singole imprese e ai
professionisti, allo scopo di evitare concentrazioni eccessive, ed è sottoposta a due
specifici presidi di legalità: il Protocollo Quadro tra Commissario, Struttura di Missione
Sisma del Ministero dell’Interno ed Invitalia, e dell’Accordo per l’esercizio dei poteri di
alta sorveglianza e garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure
connesse alla ricostruzione pubblica post sisma 2016 stipulato tra il Commissario e
l’Autorità nazionale anticorruzione. Rispetto alla procedura ordinaria, l’Accordo Quadro
consente di accelerare i tempi di oltre sei mesi.
Ad oggi, le scuole ricostruite sono 24, altri 22 cantieri sono in corso e altri 130 sono
in fase di progettazione avanzata. I problemi riscontrati nell'attuazione competono la
difficoltà da parte dei soggetti attuatori, soprattutto i piccoli comuni, di gestire
velocemente gare a volte molto complesse. L’Accordo quadro risponde proprio
all'esigenza di queste realtà, mettendo a disposizione un elenco di professionisti e
imprese che si sono già qualificate per i lavori attraverso il bando, e che possono
essere immediatamente incaricate con un semplice Ordine di Attivazione.

Conclude il Commissario Straordinario: “Il Programma e l’Accordo Quadro sono frutto di
un lungo e fruttuoso lavoro svolto con le Regioni, i loro Uffici Speciali per la Ricostruzione, il
Dipartimento Casa Italia, che definirà le Linee Guida per la realizzazione delle nuove scuole,
con l’Anac, con Invitalia, la Sose che ha curato il censimento degli interventi da realizzare, e
con il GSE”. Importante da questo punto di vista il concetto di sostenibilità: tutti gli edifici che
ospiteranno le nuove scuole saranno a zero impatto ambientale, quasi autosufficienti dal
punto di vista energetico, e, soprattutto, con il massimo grado di sicurezza sismica”.

Superbonus
funzionato?

110%:

cosa

non

ha

Due anni e mezzo di applicazione del Superbonus 110% hanno messo in luce pregi e
difetti della detrazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio
di Gianluca Oreto - 05/06/2022
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Stando alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio, del Ministro dell'Economia e dopo
aver seguito il servizio trasmesso da Report è ormai chiaro a tutti che il Superbonus
110% è il male dell'Italia perché ha aumentato il costo di realizzazione degli interventi,
causato il caro materiali ed è stato l'artefice delle truffe fiscali.
Ma non solo perché da questo scenario sembrerebbe che in Italia vivano solo
professionisti corrotti e ladri, imprese furbe e contribuenti ignari di tutto. Chi ha
ascoltato le dichiarazioni e visto il servizio non avrebbe altri elementi per fare
affermazioni diverse.
La situazione è naturalmente molto diversa e non è chiaro come mai né il Ministro
dell'Economia né il giornalista che ha curato il servizio "110 e lode" abbiano pensato di:
•
•
•

dare un'occhiata ai dati pubblicati dall'Agenzia delle Entrate sulle frodi fiscali;
verificare dati ed effetti dei ribassi medi rispetto ai prezzari regionali nelle gare
di lavori pubblici;
comprendere l'andamento dei prezzi dei materiali da costruzione a livello
europeo.

Dati dai quali si potrebbe avviare un percorso di analisi su cosa ha funzionato e cosa
invece no nel superbonus 110%.
Superbonus 110%: cosa ha funzionato
Partiamo dal cosa ha funzionato:
•
•
•
•

inversione di tendenza del settore dell'edilizia che nel biennio 2020-2021 ha
avuto un'impennata della spesa;
azzeramento del lavoro nero;
aumento dell'occupazione;
miglioramento delle caratteristiche energetiche e strutturali degli edifici.

Superbonus 110%: cosa non ha funzionato
Ma bisogna essere onesti ed evidenziare anche ciò che non ha funzionato e su cui
andrebbe fatta qualche riflessione:
•

•

•
•

•

•
•
•

quel 10% in più era stato pensato per coprire il 100% dei costi sostenuti, ma
ha aperto un vero e proprio business inizialmente impazzito complice l'iniziale
meccanismo di cessione del credito infinito e senza regole;
la disposizione fiscale è nata troppo frettolosamente con un provvedimento
emergenziale (il Decreto Legge n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio) che ha
necessitato di 11 correttivi nel primo biennio di applicazione del superbonus
110%;
l'utilizzo come strumento del Decreto Legge ha necessitato di 139 giorni per il
completamento del quadro normativo;
il 110% ha azzerato la contrattazione diversamente da come avviene nei lavori
pubblici dove sopra certi importi è previsto l'utilizzo delle procedure negoziate
o aperte;
l'orizzonte temporale breve non ha consentito una attenta pianificazione degli
interventi ma il proliferarsi di professionisti e imprese avventurieri, a discapito
della qualità progettuale ed esecutiva;
procedure edilizie poco chiare (ancora non si sa per certo se alla CILAS vada
comunque presentato il titolo edilizio previsto dal d.P.R. n. 380/2001);
assenza di piattaforme informatiche immediatamente pronte per l'utilizzo e il
controllo dei bonus;
difficoltà operative nella gestione delle difformità del patrimonio edilizio
esistente (ma questo è un altro problema).

Superbonus 110%: la cessione del credito
A questo punto non è possibile dimenticare il vero motore che ha spinto l'edilizia fuori
dalla crisi: il meccanismo delle opzioni alternative. Sconto in fattura e cessione del

credito hanno aperto gli interventi a tutti, anche a soggetti privi di reddito o senza
capienza fiscale.
Chiaro è che l'accoppiata cessione del credito + bonus edilizi senza controlli (bonus
facciate ed ecobonus su tutti) siano stati il vero grande errore di questa misura a cui, in
realtà, il Governo aveva messo una grossa pezza con il Decreto Legge n. 157/2021
(Decreto Antifrodi). Dal 12 novembre 2021 difficilmente si potranno effettuare altre
frodi come quelle registrate dall'Agenzia delle Entrate, perché da questa data tutti i
bonus edilizi dovranno sottostare al visto di conformità e all'asseverazione di congruità
delle spese.
Superbonus 110%: la verità
La verità non è mai semplice da trovare. È un percorso lungo e difficile da cui
andrebbero tolti tutti i filtri dovuti al background di chi analizza i fatti. I dati in possesso
lo dimostrano chiaramente:
•
•

•

il superbonus non è neanche tra le cause principali delle frodi fiscali;
l'Italia non è quella descritta da Report ma quella fatta da professionisti che si
aggiornano continuamente, imprese pronte, attente e che lavorano duro, e
più in generale cittadini che ripongono le loro speranze nella qualità del
legislatore;
l'esperienza maturata col superbonus dovrebbe condurre verso la necessaria
conseguenza di un testo unico che racchiuda tutte le misure, adempimenti,
requisiti, controlli,...dei vari bonus edilizi.

Superbonus 110% e bonus edilizi: lo
stato dell'arte della cessione del credito
Il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) è stato
modificato 4 volte con 5 provvedimenti normativi diversi
di Redazione tecnica - 06/06/2022
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Il 2022 è un anno molto particolare che nei soli primi 5 mesi ha completamente
stravolto il progetto di rilancio del comparto delle costruzioni, avviato nel 2020 con il
noto Decreto Rilancio.
Superbonus 110: cosa è cambiato nel 2022
Mentre i primi due anni di applicazione degli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio) è stato vissuto nell'ottica della modifica, miglioramento,
completamento e semplificazione, il 2022 si è aperto con il Decreto Sostegni-ter che ha
avviato un percorso di involuzione non tanto dell'articolo che riguarda la detrazione
fiscale del 110% (il superbonus), quanto del funzionamento del meccanismo delle
opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito).
Sull'utilizzo delle opzioni alternative, Governo e Parlamento sono intervenuti 5 volte
modificando 4 volte l'art. 121 del Decreto Rilancio. In particolare, sono arrivati i seguenti
provvedimenti:
•

il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) che ha eliminato
la cessione del credito infinita e prevista un'unica possibilità di cessione;

•

•

•

•

il Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13 (Decreto Frodi) che ha previsto la
possibilità dopo lo sconto o la prima cessione effettuata dal contribuente, di
ulteriori 2 cessioni ma solo in favore di determinati soggetti (banche e
intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di
assicurazione autorizzate ad operare in Italia);
la Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del Decreto Sostegni-ter che ha
abrogato il Decreto Frodi rimettendone integralmente i contenuti a suo
interno;
la Legge 27 aprile 2022, n. 34 che convertendo il Decreto-Legge 1 marzo 2022,
n. 17 (Decreto Bollette) ha previsto: prima cessione libera + 2 cessioni in favore
di determinati soggetti (banche e intermediari finanziari, società appartenenti
a un gruppo bancario, imprese di assicurazione autorizzate ad operare in
Italia);
il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), in attesa di conversione
in legge, che al momento consente alle banche la cessione a favore dei clienti
professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con
la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore
cessione.

Opzione alternativa: per quali crediti
L'art. 121 del Decreto Rilancio prevede questo meccanismo alternativo alla detrazione
che si applica non solo al superbonus 110% ma anche ai principali altri bonus edilizi:
•
•
•
•
•
•
•

bonus ristrutturazione edilizia - art. 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del
d.P.R. n. 917/1976 (TUIR) o anche art. 16, comma 1 del D.L. n. 63/2013;
ecobonus - art. 14 del D.L. n. 43/2013;
sismabonus - art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013;
bonus facciate - art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
bonus fotovoltaico - art. 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR;
bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici - art. 16-ter del D.L. n.
63/2013;
bonus barriere architettoniche - art. 119-ter del D.L. n. 34/2020.

Opzione alternativa: l'attuale formulazione
L'attuale formulazione dell'art. 121, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Rilancio
prevede:
I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, spese per gli interventi
elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:

a. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo
massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli
interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo
pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione,
fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche
e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo
64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma
restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni
cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima ; alle
banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui
all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita
la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un
contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo,
senza facoltà di ulteriore cessione;
b. per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva
cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore
di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo
di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice
di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente
tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società
appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei
clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di
ulteriore cessione.
Cessione del credito: lo stato dell'arte
Ricostruire lo stato dell'arte della cessione del credito non è semplice perché
influenzato dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di modifica e dalla data

della comunicazione dell'utilizzo dell'opzione sulla piattaforma dell'Agenzia delle
Entrate.
Ha provato a fare ordine su questo argomento l'Agenzia delle Entrate che con la
recente Circolare 27 maggio 2022, n. 19/E ha fornito utili informazioni a contribuenti,
professionisti e imprese.
Per chiarire il funzionamento, l'Agenzia delle Entrate suddivide i due casi:
•
•

di prime comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del
credito;
di comunicazioni, successive alla prima, delle opzioni per la cessione del
credito.

A questo punto la data spartiacque è il 16 febbraio 2022 e quindi, per le prime
comunicazioni delle opzioni per lo sconto in fattura o la cessione del credito:
•
•

se trasmesse entro il 16 febbraio 2022, è possibile effettuare una cessione a
qualsiasi soggetto (jolly), più due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati”;
se trasmesse dal 17 febbraio 2022:
o in caso di cessione del credito, è possibile effettuare soltanto due
ulteriori cessioni a soggetti “qualificati”; ciò in quanto la
comunicazione della cessione effettuata dal 17 febbraio 2022 va
intesa come la prima cessione effettuata a qualsiasi soggetto (jolly);
o in caso di sconto in fattura, è possibile effettuare una cessione a
qualsiasi soggetto (jolly), più due ulteriori cessioni a soggetti
“qualificati”.

Nel caso, invece, di comunicazioni, successive alla prima, delle opzioni per la cessione
del credito:
•
•

se trasmesse entro il 16 febbraio 2022, è possibile effettuare una cessione a
qualsiasi soggetto (jolly), più due ulteriori cessioni a soggetti “qualificati”;
se trasmesse dal 17 febbraio 2022, è possibile effettuare soltanto due ulteriori
cessioni a soggetti “qualificati”; ciò in quanto la comunicazione della cessione
effettuata dal 17 febbraio 2022 va intesa come cessione effettuata a qualsiasi
soggetto (jolly).

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate evidenzia che, per quanto riguarda le comunicazioni,
prime o successive alla prima, trasmesse entro il 16 febbraio 2022, si ritiene opportuno
- al fine di tutelare l’affidamento e di evitare disparità di trattamento tra contribuenti estendere la disciplina più favorevole, in termini di numero di cessioni consentite,
prevista “a regime” dal decreto Frodi.
Di seguito l'utilissimo quadro sinottico che riassume quanto appena scritto.

Evento

Tipo

Ulteriori cessioni
I crediti possono essere ceduti 1 volta
Prime cessioni o sconti comunicati entro il 16
a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti
febbraio 2022
“qualificati”
Prime
I crediti possono essere ceduti soltanto
cessioni
Prime cessioni comunicate dal 17 febbraio 2022
2 volte a soggetti “qualificati”
o sconti
I crediti possono essere ceduti 1 volta
Sconti comunicati dal 17 febbraio 2022
a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti
“qualificati”
I crediti possono essere ceduti 1 volta
Cessioni successive alla prima comunicate entro
a chiunque (jolly) + 2 volte a soggetti
il 16 febbraio 2022
“qualificati”
Cessioni
successive Cessioni successive alla prima comunicate entro
I crediti possono essere ceduti soltanto
il 16 febbraio 2022 e cessione jolly comunicata
2 volte a soggetti “qualificati”
dal 17 febbraio 2022
Chiaro anche che dopo l'ultima modifica normativa alle banche è sempre consentita la
cessione a favore dei clienti professionali privati, senza facoltà di ulteriore cessione

Caro materiali e compensazione prezzi: lo
speciale ANCE sulle novità del Decreto Aiuti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 03/06/2022

Nel vademecum: disamina della disciplina, FAQ relative alle questioni interpretative più ricorrenti,
modulistica con indicazioni operative per le imprese.
Segnaliamo e alleghiamo il nuovo Vademecum realizzato dall'ANCE contenente le previsioni più
significative per i lavori pubblici contenute nelle norme del DL 50/2022, recante “Misure urgenti in
materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti,
nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, cd. Decreto Aiuti.

Caro prezzi e compensazioni alle imprese
Nella guida si evidenzia che, con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici, le disposizioni
di maggiore interesse sono quelle di cui agli articoli:
•

•

26, che introduce, per il 2022, uno speciale meccanismo di aggiornamento dei
prezzari utilizzati nei contratti di lavori, le cui offerte siano state presentate entro il 31
dicembre 2021 e con riferimento alle contabilizzazioni del 2022. Inoltre, per le lavorazioni
già effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della disposizione in
esame (ossia, il 18 maggio 2022), viene prevista l’emissione, entro 30 giorni dalla predetta
data, di un certificato di pagamento straordinario;
27, che introduce alcune misure anche per i concessionari autostradali che non sono
amministrazioni aggiudicatrici, di cui all’art. 142, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero,
di cui all’art. 164, comma 5 del D.lgs. 50/2016.

Le FAQ più interessanti
Cosa succede se il cantiere è fermo e sia stata avanzata una richiesta di risoluzione
contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta?
Il presupposto per l’applicazione della disciplina dell’art. 26 è che, nel corso del 2022, siano stati
eseguiti e contabilizzati i lavori. Pertanto, nel caso in cui ci sia stato un fermo cantiere, anche se
determinato da ragioni legate alle difficoltà di esecuzione conseguenti agli incrementi dei prezzi, per
quel periodo non sarà possibile usufruire della possibilità di ottenere un aggiornamento dei prezzi. Al
contempo, è possibile affermare che, nel caso in cui sia stata formulata – e non disposta - la richiesta
di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta, il pagamento delle opere realizzate
nel 2022 possa seguire il regime di cui all’art. 26.
Al fine di ottenere l’aggiornamento, è necessario presentare un’istanza alle stazioni
appaltanti per l’aggiornamento dei prezzari?
L’aggiornamento dei prezzari da parte delle stazioni appaltanti è obbligatorio e pertanto il
procedimento deve essere avviato d’ufficio, a prescindere dalla presentazione di istanze da parte delle
imprese. Naturalmente, al fine di evitare inerzie amministrative, nonchè in un’ottica di collaborazione
per la regolare esecuzione delle opere, si ritiene che gli appaltatori ben possano formulare alle
committenti una “istanza” volta ad attivare con la massima tempestività tutte le procedure
amministrative necessarie all’aggiornamento dei prezzari e al conseguente pagamento dei SAL
secondo i nuovi prezzi.
Con riferimento al SAL emesso prima del 18 maggio 2022 e relativo a lavorazioni effettuate
dal 1° gennaio 2022, l’emissione del certificato straordinario di pagamento è automatico o
deve essere richiesto alle stazioni appaltanti?
L’art. 26, comma 1, sesto periodo prevede che, qualora il direttore lavori abbia già adottato il SAL e il
responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (18 maggio 2022, e quindi entro il 17 giugno
2022) “è emesso” il certificato di pagamento straordinario. Pertanto, anche in questo caso,
l’applicazione della misura è obbligatoria e attivabile d’ufficio da parte della stazione appaltante.
Naturalmente, al fine di evitare inerzie amministrative, nonché nell’ottica di collaborazione per una
regolare esecuzione delle opere, si ritiene che le imprese ben possano inviare alle committenti una
“istanza” volta ad attivare con la massima tempestività tutte le procedure amministrative necessarie
all’aggiornamento dei prezzari e al conseguente pagamento dei SAL secondo i nuovi prezzi.

Come rendere sismoresistente una struttura
residenziale di 33 piani
Guerrini Massimo - Ingegnere - Direttore Tecnico - Sbg & Partners 06/06/2022

Torre Eurosky, il caso della torre più alta di Roma, 120 metri realizzati in velocità costruttiva
e con accorgimenti mai utilizzati prima in Italia.
La torre pù alta di Roma: Torre Eurosky
La Torre Eurosky è il primo edificio della capitale dedicato all’edilizia residenziale cosiddetta alta. Si
tratta di una struttura che interpreta e fonde due diversi registri architettonici: il primo guarda al
passato e ai tanti palazzi che dominavano il profilo della città di Roma; il secondo parla del futuro,
concentrando sulla torre tutte le innovazioni possibili in questo campo, da quelle architettoniche a
quelle tecnologiche, passando per quelle energetiche e strutturali.
La sfida principale? Progettare una torre di 33 piani per un’altezza di 120 metri in una zona sismica,
come ormai è considerata da molti anni quella romana.

Torre Eurosky terminata, Roma

Il contesto del progetto Torre Eurosky
La Torre Eurosky, destinata a un utilizzo prevalentemente residenziale, presenta una pianta
rettangolare di dimensioni 30 m x 60 m, con una massa totale di 74.000 tonnellate. Si tratta di un
edificio facente parte del Business Park Europarco, un complesso di 805.000 metri quadri che
coniuga le suggestioni della land-art con la modernità high-tech dei grattacieli.
La dimensione urbana della zona EUR Sud – Castellaccio, periferia meridionale di Roma, cambia
così forma e si evolve in un spazio metropolitano caratterizzato da acciaio, cristallo e pietra.
All’interno del Business Park Europarco le innovative scelte tecnologiche, applicate a un sistema
costruttivo e impiantistico consapevole, fanno della struttura una delle più avanzate di tutto il
territorio nazionale.
Torre Eurosky, le due principali esigenze costruttive
La Torre Eurosky, insieme alla sua gemella più bassa denominata Torre Uffici, ridisegna lo skyline di
Roma e mette a segno i due obiettivi primari del progetto:
1. Ridurre i tempi di realizzazione. Un’esigenza imprenditoriale che grazie
all'industrializzazione del processo edilizio vede replicare innumerevoli volte operazioni
standard nel massimo rigore di sicurezza, ottenendo l’efficacia richiesta.
2. Costruire un edificio alto, prevalentemente residenziale, in una zona sismica,
ammortizzando le sollecitazioni dovute a un evento naturale come un terremoto.

Vista della struttura in sommità che sostiene una parete di pannelli fotovoltaici

Come progettare e costruire in una zona sismica?
Per rendere sismoresistente una struttura residenziale di 33 piani sono state prese in
considerazione ed esaminate tre possibili soluzioni.
1. In un primo momento è stata analizzata l’ipotesi di posizionare degli isolatori sismici alla
base della struttura, come quelli che sono stati impiegati nelle prime case ricostruite
all’Aquila dopo il sisma. Per la Torre Eurosky questa soluzione non è però risultata adatta,
trattandosi di edificio troppo alto. Nello specifico, in relazione alla rigidezza e alla massa in
gioco, la struttura è dotata di un primo periodo di vibrazione maggiore di 1,5-2,0 secondi, il
che rende la torre meno sensibile al sisma di quanto non lo siano strutture più rigide.
Nonostante ciò, per ottenere un disaccoppiamento tra il moto del terreno e quello della
struttura sotto l’azione di un terremoto, occorre che il rapporto tra il periodo dell’edificio
isolato e quello a base fissa sia maggiore di 4. Dunque, per il caso specifico di Roma si
sarebbe dovuto spingere l’isolamento verso periodi di 6-8 secondi, in una zona dello
spettro poco indagata e quindi non affidabile.
2. La seconda soluzione vagliata è stata quella di disporre controventi dissipatori in acciaio
lungo tutta l’altezza dell’edificio. Questa possibilità, anche se opportuna da un punto di
vista dell’ingegneria antisismica, è stata scartata in quanto di grande impatto
sull’architettura della torre.
3. Il terzo studio, nonché quello effettivamente adottato, ha preso in considerazione la
possibilità di posizionare uno smorzatore a massa risonante sulla sommità
dell’edificio.

La tecnica del Tuned Mass Damper
Questa tecnica, propriamente nominata Tuned Mass Damper, consiste nell’inserire all’interno di
un’opera della quale si vogliono controllare le oscillazioni dovute al terremoto, ma anche al vento,
una massa aggiuntiva, collegata alla struttura mediante apparecchi di appoggio isolatori e/o
dissipatori, la quale si oppone ai movimenti della struttura.
Quindi, in caso di sisma, mentre la torre si muove la massa inserita cerca di rimanere ferma
opponendosi alle oscillazioni dell’edificio alto.
Per la Torre Eurosky la soluzione definitiva è stata quella di utilizzare gli ultimi tre piani
dell’edificio, spazi tecnici adibiti agli impianti, come massa risonante. Questi ultimi sono stati
così svincolati dagli altri piani dell’edificio mediante l’interposizione degli apparecchi di appoggio.

Torre Eurosky in costruzione, Roma

La tecnologia costruttiva scelta
La sfida progettuale in merito alle strutture della Torre Eurosky è stata vinta utilizzando
accorgimenti innovativi mai impiegati prima in Italia per opere di questo tipo.
Per massimizzare la velocità di realizzazione della torre progettata da Franco Purini la
committenza ha scelto di adottare le travi autoportanti a struttura mista acciaio-calcestruzzo
di Tecnostrutture.
Le travi NPS® Basic con piatto in acciaio e NPS® CLS con basamento in calcestruzzo sono state
abbinate a lastre predalles. Nello specifico sono stati forniti 10.000 metri di travi NPS®, la cui posa
di ciascun piano di 30 m x 60 m è avvenuta in soli tre giorni.

Torre Eurosky realizzata con travi NPS® abbinate a lastre predalles

...L'ARTICOLO CONTINUA.

Confronto tra le vigenti normative italiane e
americane sull’isolamento sismico di edifici
Lomiento Giuseppe - Professore Associato Ingegneria Strutturale, California Polytechnic University Benzoni Gianmario Assegnista di Ricerca - Università di Salerno 02/06/2022

Criteri di progetto, analisi e verifica sperimentale
Questo articolo si pone l’obiettivo di fornire un agile confronto tra l’approccio normativo per
l’isolamento sismico degli edifici di nuova costruzione in Italia e negli Stati Uniti, presentando
succintamente similitudini e differenze nell’impostazione dell’analisi, progettazione e realizzazione di
tali sistemi strutturali.
L’isolamento sismico: l'evoluzione della normativa
L’isolamento sismico è ormai riconosciuto come una tecnologia matura per proteggere
efficacemente gli edifici nei confronti delle azioni sismiche. Nell’era moderna, le prime
implementazioni di tale tecnologia risalgono alla fine degli anni Settanta. All’epoca, l’isolamento
sismico era percepito come costoso, complicato e di lenta progettazione e realizzazione. Il
progresso dell’applicazione nelle due decadi seguenti è stato modesto fino agli eventi sismici di
Northridge, negli Stati Uniti nel 1994, e Kobe, in Giappone nel 1995.
A seguito di quegli eventi, una riesamina dei benefici dell’isolamento sismico da parte della
comunità tecnica e scientifica ne mise in risalto i numerosi vantaggi in termini di prestazione in
caso di eventi sismici di alta intensità, soprattutto se rapportati ai costi-benefici conseguenti alla
riduzione dell’interruzione delle attività commerciali e dei costi di riparazione e ricostruzione.
L’analisi, la progettazione, e la costruzione di un sistema d’isolamento richiede considerazioni
sulle prestazioni dinamiche attese della struttura isolata sismicamente, che sono affrontate in
modi diversi nelle moderne normative sulle costruzioni.
La prima normativa tecnica statunitense che ha incluso requisiti per edifici isolati sismicamente è
l’Uniform Building Code (UBC) del 1991 (UBC 1991), la cui stesura era basata sulle
raccomandazioni da parte dell’Associazione degli Ingegneri Strutturisti della California (SEAOC
1989). Negli anni seguenti, prescrizioni di normativa sono state implementate nel documento di
riferimento nazionale per la progettazione di edifici, l’ASCE/SEI 7 (ASCE 2017) della Società
Americana di Ingegneria Civile (American Society of Civil Engineering).
Prescrizioni semplificate per la progettazione di interventi di adeguamento e miglioramento degli
edifici esistenti sono anche contenute fin dal 2007 nel documento ASCE/SEI 41 (ASCE 2007),
mentre i concetti e principi fondamentali dell’isolamento per ponti stradali sono stati introdotti
per la prima volta dall’Associazione Americana dei Funzionari delle Strade e dei Trasporti (AASHTO)

nel 1991, attraverso le linee guida per il progetto dell’Isolamento sismico di ponti
stradali (AASHTO 1991).
In Italia i primi riferimenti tecnici sull’isolamento sismico, senza forza di legge, sono state le Linee
guida per la progettazione, esecuzione e collaudo di strutture isolate dal sisma, apparse nel
1998 (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 1998) e la progettazione, verifica e collaudo di tali
sistemi è oggi regolata dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC-2018) (Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici 2018).
L’evoluzione di tali normative ha portato, negli anni, all’introduzione dei requisiti minimi da
seguire per un approccio che include la considerazione dei diversi obiettivi prestazionali che gli
edifici isolati devono conseguire in risposta ai diversi livelli di azione sismica.
Tale approccio prestazionale richiede, per esempio, la verifica della funzionalità dell’edificio in caso
di terremoti di modesta entità e l’adozione di misure per evitare la perdita di funzionalità dei sistemi
di isolamento anche in caso di eventi sismici estremi.
Il raggiungimento di questi obiettivi prestazionali è ottenuto attraverso specifiche
considerazioni sul tipo di intelaiatura strutturale e la configurazione dell’edificio, i materiali,
i dettagli strutturali e non strutturali e tiene conto dell’incertezza associata all’azione sismica.
Al tempo stesso, le modifiche delle normative hanno avuto l’intento di semplificare, nel tempo,
l’implementazione della tecnologia e, possibilmente, di renderla sia più economica, sia di più
semplice realizzazione, con l’obiettivo finale di estenderne l’utilizzo. Questo articolo si pone
l’obiettivo di fornire un agile confronto tra l’approccio normativo per l’isolamento sismico degli
edifici di nuova costruzione in Italia e negli Stati Uniti, presentando succintamente similitudini e
differenze nell’impostazione dell’analisi, progettazione e realizzazione di tali sistemi strutturali.
Impostazione normativa attuale
Nelle NTC-2018 l’isolamento sismico è trattato nel capitolo 7 sulla progettazione sismica degli
edifici, specificamente nella sezione 7.10.
In tale sezione si affrontano essenzialmente i requisiti generali di progettazione, i criteri di scelta
dell’azione sismica di progetto, le procedure di analisi strutturale per strutture isolate e la revisione
della progettazione.
I criteri di qualificazione ed accettazione dei dispositivi d’isolamento e, di conseguenza, le prove
sperimentali sugli stessi sono presentati in una sezione separata (sezione 11.9) del capitolo 11 sui
materiali e prodotti ad uso strutturale.
LEGGI L'APPROFONDIMENTO
L’isolamento sismico nelle NTC 2018: un’analisi di ENEA
Nelle ASCE/SEI 7, le prescrizioni sull’isolamento sismico e sulle prove sperimentali sono, invece,
riportate in un capitolo a sé stante, il capitolo 17, con lo scopo di sottolineare la sostanziale

differenza di questo sistema di protezione sismica dai sistemi basati sulla progettazione in duttilità
di tipo tradizionale.
Segue un’analisi dettagliata delle due normative, in termini di requisiti generali di progettazione,
criteri di qualificazione ed accettazione sperimentale dei dispositivi e metodi di modellazione ed
analisi per edifici isolati.
Requisiti generali di progettazione
Prestazioni simili per i dispositivi d'isolamento
Attraverso i requisiti generali di progettazione, entrambe le normative NTC e ASCE/SEI
7 richiedono simili prestazioni per i dispositivi d’isolamento, e specificamente:
Stabilità sotto azione sismica e carichi verticali: i dispositivi del sistema d’isolamento devono
essere in grado di sostenere, senza rotture, gli spostamenti valutati per un’azione sismica riferita
allo Stato Limite di Collasso (SLC), corrispondente al livello del massimo terremoto atteso (MCE
nelle ASCE/SEI 7), inclusi possibili effetti torsionali. Tuttavia, la definizione di spostamento massimo
differisce tra le due normative. Ad una prima analisi, sembrerebbe che la valutazione degli
spostamenti massimi nella norma italiana sia più cautelativa, almeno per dispositivi a
comportamento marcatamente non lineare, come gli isolatori a scorrimento, in quanto aggiunge
allo spostamento sismico di progetto lo spostamento residuo risultante da un terremoto di entità
minore, specificamente al livello dello Stato Limite di Danno (SLD), rappresentativo dell’effetto di
una possibile scossa avvenuta precedentemente al massimo terremoto atteso (§ 7.10.6.2.2).
Tuttavia, la normativa americana, pur non includendo gli effetti di alcuno spostamento residuo,
amplifica lo spostamento torsionale attraverso l’aggiunta di un’eccentricità accidentale della massa
sismica dal centro di rigidezza del sistema d’isolamento, pari al 5% della dimensione dell’edificio
nella direzione perpendicolare all’azione sismica, come richiesto anche dalla normativa italiana, ma
in aggiunta richiede che lo spostamento massimo non sia minore del 115% dello spostamento
calcolato senza effetti torsionali. La normativa americana può risultare, quindi, più cautelativa di
quella italiana per isolatori a comportamento sostanzialmente lineare, quali gli isolatori in gomma
armata la cui stabilità, tra l’altro, può essere severamente compromessa dall’entità della
deformazione laterale. Invece i due approcci risultano sostanzialmente comparabili in termini di
spostamenti attesi in caso di sistemi a comportamento non lineare, seppure sulla base di una
differente interpretazione del comportamento sismico del sistema.
Trazione nei dispositivi: la trazione deve essere generalmente impedita negli isolatori sotto i
carichi di progetto ma entrambe le normative ammettono eccezioni nel caso in cui detta trazione
non provochi danneggiamento del dispositivo. Le ASCE/SEI 7 specificano, in aggiunta, che qualora
ci fosse un sollevamento del dispositivo per effetto di una forza di trazione, come può accadere in
isolatori a scorrimento attritivo, tale sollevamento è permesso a patto che non comporti eccessive
sollecitazioni e instabilità negli elementi strutturali o negli altri dispositivi di isolamento.
Controllo di movimenti indesiderati: in entrambe le normative si ammettono dispositivi di fine
corsa a condizione che permettano lo spostamento massimo di progetto. Per azioni di servizio,
quali le azioni del vento, sono richiesti vincoli laterali di adeguata rigidezza, per i quali le ASCE/SEI
7 specificano che la rigidezza deve essere almeno pari alla rigidezza laterale dei piani superiori. La
normativa italiana è, invece, più attenta ai movimenti sismici indesiderati e specifica ulteriori

condizioni per limitare gli effetti di movimenti torsionali, richiedendo che la proiezione del centro
di massa della sovrastruttura sul piano degli isolatori ed il centro di rigidezza del sistema
sottostruttura-isolamento siano, per quanto possibile, coincidenti. Inoltre, per evitare spostamenti
verticali differenziali, le NTC-2018 richiedono che le tensioni di compressione sui dispositivi siano
per quanto possibile uniformi e, nel caso di sistemi d’isolamento con dispositivi di diverso tipo, di
porre attenzione ai possibili effetti della differente deformabilità verticale dei dispositivi stessi.
Forze di ricentraggio: le normative hanno gli stessi requisiti per garantire il ricentraggio del
sistema dopo l’evento sismico di progetto, richiedendo che l’incremento di forza resistente degli
isolatori tra il 50% e il 100% dello spostamento di progetto, non includente gli effetti torsionali, sia
almeno il 2,5% del peso dell’edificio in condizioni sismiche.
Protezione dal fuoco e dagli effetti ambientali: mentre le NTC-2018 specificano che i dispositivi
possono non essere protetti da possibili effetti derivanti da attacchi del fuoco, chimici o biologici se
si prevedono dispositivi che, in caso di distruzione degli isolatori, siano idonei a trasferire il carico
verticale alla sottostruttura, le ASCE/SEI 7 richiedono necessariamente tale protezione, come anche
che si considerino gli effetti ambientali che possano influire sull’invecchiamento, la viscosità sotto
carichi di lunga durata e gli effetti di fatica e temperatura.
Forti differenze per le prestazioni richieste alle sottostrutture e sovrastrutture
Per quanto riguarda la sottostruttura e la sovrastruttura, ovvero le strutture al di sotto ed al di
sopra del sistema d’isolamento, le prestazioni richieste dalle norme italiane ed
americane differiscono significativamente ed in particolare:
Sottostruttura: per entrambe le normative, la sottostruttura di un edificio isolato deve rimanere in
campo sostanzialmente elastico sotto le azioni sismiche di progetto. La differenza risiede nelle
azioni usate per verificare tale requisito, visto che le NTC-2018 adottano, per le verifiche di
resistenza, le azioni sismiche allo Stato Limite di salvaguardia della Vita (SLV), mentre le ASCE/SEI 7
adottano le azioni sismiche allo SLC. Siccome il massimo terremoto atteso allo SLC nelle normative
americane è 1,5 volte il terremoto di progetto allo SLV, questo requisito comporta una resistenza
maggiore di almeno il 50% rispetto ai requisiti italiani.
Sovrastruttura: per le NTC-2018 la sovrastruttura si deve mantenere in campo sostanzialmente
elastico sotto le azioni di progetto allo SLV. Per questo livello di azione le forze sismiche di
progetto per la sovrastruttura possono essere ridotte attraverso un fattore di comportamento pari
a 1,5, per lo più rappresentativo della sovraresistenza strutturale piuttosto che di un’escursione in
campo plastico del sistema strutturale. Contrariamente, le ASCE/SEI 7 richiedono la progettazione
della struttura per le azioni sismiche allo SLC ed ammettono, per questo livello di azione, una
limitata escursione in campo plastico della sola sovrastruttura. Il fattore di comportamento
adottato per la progettazione della sovrastruttura è posto pari al valore minimo tra 2 ed i 3/8 del
fattore di comportamento dell’equivalente sistema strutturale non isolato. In caso di significative
irregolarità in pianta o in elevazione, il fattore di comportamentoè ulteriormente ridotto del 30%.
Tuttavia, un fattore di comportamento superiore a 2 è ammesso se si esegue un’analisi statica non
lineare della sovrastruttura che dimostri una resistenza pari ad almeno il 110% del massimo taglio
alla base calcolato negli isolatori per lo SLC. Un semplice confronto tra le due normative può essere
effettuato tramite il confronto tra gli spettri di risposta utilizzati per la progettazione della
sovrastruttura, come mostrato in Figura 1. Assumendo lo stesso livello di sismicità e regolarità, in

elevazione ed in pianta, per la sovrastruttura isolata, dopo la riduzione apportata dal fattore di
struttura, lo spettro di progetto delle ASCE/SEI 7 presenta ordinate più elevate del 12,5% rispetto
allo spettro delle NTC-2018. Dato il maggiore livello di azioni di progetto nelle ASCE/SEI 7, in
sostanza, l’approccio della normativa italiana, basato sul livello SLV delle azioni sismiche,
implicitamente accetta un livello di danneggiamento superiore a quello della normativa americana
per l’azione sismica allo SLC. Nelle NTC-2018, tuttavia, la mancata necessità di adottare pratiche di
progettazione basate sulla capacità e dettagli costruttivi per garantire la duttilità rende gli effetti di
tale danneggiamento inevitabilmente non controllati.

Figura 1. Spettri di progetto per la sovrastruttura: a) normativa Italiana NTC-2018, b) normativa USA
ASCE/SEI 7.

Diaframmi: contrariamente alle NTC-2018, le ASCE/SEI 7 richiedono specificatamente che il
diaframma all’interfaccia tra sovrastruttura e dispositivi d’isolamento abbia resistenza e duttilità
sufficiente a ripartire le forze tra i dispositivi per azioni sismiche allo SLC.
Spostamenti d’interpiano: nelle NTC-2018, la verifica degli spostamenti d’interpiano è considerata
una verifica dello SLD. La verifica è ritenuta soddisfatta se tali spostamenti sono inferiori a 2/3 dei
valori ammissibili per edifici non isolati, ovvero tra lo 0.133% e lo 0.667% dell’altezza d’interpiano,
in funzione del tipo di sistema strutturale e di tamponature utilizzate. Per le ASCE/SEI 7, tale verifica
è condotta, invece, per le azioni allo SLC ed i limiti accettabili per tali spostamenti, che includono
l’escursione in campo plastico, sono significativamente più elevati, ovvero l’1.5% dell’altezza
d’interpiano per analisi semplificate e il 2% nel caso di analisi dinamiche con accelerogrammi. La
verifica degli spostamenti d’interpiano per le normative americane è dunque fondamentalmente
finalizzata a prevenire eccessi di danneggiamento e ridurre gli effetti secondari delle deformazioni
strutturali sotto carichi verticali (effetto P-delta). Per una sovrastruttura intelaiata con tamponature
ordinarie, ad esempio, il massimo spostamento interpiano imposto dalle NTC-2018 allo SLD è pari
allo 0.333% dell’altezza d’interpiano, mentre per le ASCE/SEI 7 può essere finanche pari al 2% allo
SLC. Considerato che le azioni allo SLC sono generalmente 3 o 4 volte superiori alle azioni allo SLD
e che le limitazioni della normativa americana sono 6 volte maggiori di quelle della normativa

italiana, nel caso specifico la normativa italiana richiede che la sovrastruttura debba essere dalle 1,5
alle 2 volte più rigida rispetto alla stessa struttura progettata secondo la normativa americana. Tale
requisito ha l’effetto di rendere il sistema di isolamento più efficace, in quanto forza la
sovrastruttura a comportarsi come un blocco sostanzialmente rigido sul supporto flessibile creato
degli isolatori, ma al tempo stesso rende il requisito di rigidezza per la verifica agli SLD
possibilmente dimensionante per la struttura, forzando implicitamente il progettista ad introdurre
una sovraresistenza, associata alla richiesta di rigidezza aggiuntiva, che ha il potenziale effetto di
evitare danni strutturali anche per azioni sismiche agli SLC.
Un ulteriore aspetto progettuale che richiede attenzione riguarda l’accessibilità agli isolatori e le
eventuali connessioni, particolarmente quelle degli impianti, fra la struttura isolata e il terreno o le
parti di strutture non isolate.
Accessibilità: per permettere la manutenzione e sostituzione dei dispositivi d’isolamento,
entrambe le normative richiedono che la sovrastruttura debba essere concepita in modo da
assicurare l’accesso e rendere i dispositivi stessi ispezionabili e sostituibili. In aggiunta, le NTC-2018
sono più attente alla manutenzione straordinaria del sistema d’isolamento, in quanto richiedono di
prevedere adeguati sistemi di contrasto, idonei a consentire l’eventuale ricentraggio dei
dispositivi.
Connessioni: mentre le NTC-2018 richiedono un diverso livello di prestazione in funzione del
livello dell’azione sismica, richiedendo che le eventuali connessioni, strutturali e non, fra la struttura
isolata e l’esterno, debbano assorbire gli spostamenti allo SLD senza danno o limitazione d’uso e
che solo le connessioni del gas e di altri impianti pericolosi che attraversano i giunti di separazione
debbano essere progettate per consentire gli spostamenti allo SLC, le ASCE/SEI 7 sono più
restrittive, richiedendo che tutti gli elementi che attraversano i giunti di separazione siano capaci di
resistere agli spostamenti allo SLC. In aggiunta, le ASCE/SEI 7 richiedono che tali elementi siano in
grado di accomodare, a lungo termine, eventuali deformazioni permanenti del sistema
d’isolamento.
Criteri di qualificazione e accettazione sperimentale
I dispositivi d’isolamento, essendo responsabili dell’integrità strutturale dell’intero sistema, devono
essere sottoposti a prove sperimentali di qualificazione ed accettazione, rispettivamente per la
determinazione delle cosiddette proprietà meccaniche medie (nominali) da usare nella
modellazione e per verificare che le proprietà dei dispositivi utilizzati siano conformi alle proprietà
nominali. L’approccio di qualificazione e accettazione differisce significativamente nella normativa
italiana e americana. Le NTC-2018 richiedono che, per la qualificazione e l’accettazione, i dispositivi
siano conformi alla norma europea armonizzata UNI EN 15129 (CEN 2018) mentre le ASCE/SEI 7
includono i protocolli di prova ad i criteri di accettazione nella sezione sull’isolamento sismico.
Poiché le prove sperimentali per la verifica del comportamento meccanico dipendono dal tipo di
isolatore, per brevità, in questo contributo si fa esemplificativamente riferimento agli isolatori a
scorrimento attritivo al fine di fornire un confronto indicativo tra le prescrizioni normative.
...CONTINUA
Scarica il PDF per leggere l'articolo integrale.

Fotovoltaico doppio? Nessun problema per la
connessione con l'attività agricola
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 06/06/2022

Agenzia delle Entrate: l'espansione fotovoltaica, realizzata da una società semplice agricola, tramite
l’installazione di un secondo impianto in aggiunta a quello già esistente, può essere considerata
connessa con l’attività agricola e, così, anche il reddito derivante dalla produzione di energia elettrica
eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva.

Va segnalata senz'altro la risposta 319/2022 dell'Agenzia delle Entrate sulla determinazione del
reddito derivante dalla produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica prodotta da una
società agricola tramite due impianti situati su terreni agricoli.
Nello specifico, si chiede se il fotovoltaico doppio è di intralcio alla connessione con l'attività
agricola.
Per il Fisco, no ma a condizione che gli impianti soddisfino almeno uno dei requisiti dettati
dalla circolare n. 32/2009, che ha chiarito come determinare il reddito derivante dalla
produzione di energia elettrica.

La richiesta
Una società agricola chiede un parere in merito alla possibilità di considerare come connesso
all'attività agricola anche il secondo impianto fotovoltaico installato, al pari e in aggiunta al
primo, già esistente e connesso, potendo così determinare il reddito derivante dalla produzione di
energia elettrica da fonte fotovoltaica applicando il coefficiente di redditività del 25% al
fatturato di vendita dell'energia elettrica prodotta da entrambi gli impianti, per la parte

eccedente la franchigia di 260mila kWh e al netto della tariffa incentivante, come previsto
dall’articolo 1, comma 423, della legge n. 266/2005.

Le condizioni da rispettare
In definitiva, le Entrate affermano che l'espansione fotovoltaica, realizzata da una società semplice
agricola, tramite l’installazione di un secondo impianto in aggiunta a quello già esistente, può
essere considerata connessa con l’attività agricola e, così, anche il reddito derivante dalla
produzione di energia elettrica eccedente i primi 200 kW di potenza nominale complessiva, se
gli impianti soddisfano queste condizioni:
1. la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o
parzialmente integrati, come definiti dall'articolo 2 del Dm 19 febbraio 2007, realizzati su
strutture aziendali esistenti;
2. il volume d'affari derivante dall'attività agricola (esclusa la produzione di energia
fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia
fotovoltaica eccedente i 200 kW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto
degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
3. entro il limite di 1 mW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente il limite
dei 200 kW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno
utilizzato per l'attività agricola.
Non esistono limiti al numero di requisiti da soddisfare
Il Fisco sottolinea anche che riguardo alla possibilità di considerare come connesso all’attività
agricola il reddito derivante da due diversi impianti fotovoltaici installati all'interno del fondo
agricolo, la richiamata circolare non ha indicato limiti al numero di requisiti da soddisfare per
provare la connessione tra attività agricola e produzione e vendita di energia da fotovoltaico.
Ne consegue che, in presenza di impianti che soddisfino almeno uno dei requisiti di cui alle citate
lettere a), b) e c) della circolare 32/2009 e nel rispetto del principio di prevalenza dell'attività
agricola rispetto a quella di produzione di energia (cfr Cassazione, sentenza n. 66/2015), sia
possibile considerare il reddito derivante da entrambi come connesso.

La Geomatica per la transizione verde e digitale:
appuntamento a Genova con ASITA 2022
Redazione INGENIO - 02/06/2022

Da 25 anni la Conferenza ASITA rappresenta un punto di riferimento per parlare di
Geomatica teorica e pratica che da allora ha assunto mille sfaccettature e applicazioni.
La prossima conferenza ASITA si svolgerà a Genova dal 20 al 24 giugno. Scopri il programma
degli eventi e come partecipare.
L'evoluzione della Geomatica e ASITA
La storia della geomatica italiana coincide di fatto con la storia di ASITA, nata con la convergenza
delle 4 associazioni scientifiche di riferimento com AM&FM e GIS Italia, SIFET, AIT e AIC. Ovvero
l'alveo pensante dei settori scientifici ed applicativi del GIS, della Topografia e Fotogrammetria,
del Telerilevamento e della Cartografia.
Dal 1997, anno della prima conferenza ASITA ad oggi sono passati 25 anni e l'innovazione è andata
veloce e piena di rivoluzioni che hanno permesso alla geomatica di perdere la propria univocità,
generando un contesto applicativo in mille forme e idee.
Il GIS ha fatto passi da gigante verso il web GIS e le applicazioni di geografia per tutti,
mentre Lidar, GNSS e Telerilevamento hanno rivoluzionato il mondo dei dati in termini di 3D
Data Capture, permettendo di spostare sempre più l'attenzione verso i modelli digitali che ci
permettono oggi di parlare del Digital Twin Territoriale, di viaggiare per il mondo rimanendo
comodamente seduti alla nostra scrivania. Senza contare che anche il nuovo eldorado
della mobilità automatica si basa sui principi e sui prodotti della geomatica, che applicata insieme
all'Intelligenza Artificiale permetterà nel futuro breve di usare le Autonomous Cars di cui tutti
siamo in felice attesa.
Insomma, è passato un quarto di secolo dalla prima ASITA, ma l'interesse e la complessa matrice
della geomatica teorica e operativa è ancora qui, e i temi si sono espansi verso un ecosistema di
applicazioni e problematiche che ancora non vedono la parola fine, segno che la ricerca continua e
l'immaginazione dell'uomo non hanno limite temporale.
Ad ASITA la geomatica si occupa quindi di: Beni Culturali e Paesaggio, di applicazioni forestali,
Agricoltura di Precisione, di Rilievo e Monitoraggio di Strutture e Infrastrutture, di Analisi e Gestione
dei Rischi Naturali e non, di Applicazioni Costiere e Marittime, e ovviamente di Sviluppo Sostenibile e
Cambiamento Climatico.

In buona sostanza tutte le Attività Scientifiche e Applicative di Natura Geospaziale che servono a
studiare, gestire e comprendere il nostro mondo naturale e artificiale. Benvenuti quindi ad ASITA
2022, che come sempre resta una fucina di idee e di tecnologie per il futuro e il presente dell'uomo
e del pianeta. Un universo mondo che non si ferma alla teoria, ma che entra anche nel vivo del
mondo BIM, dell'SDI e di decine e decine di altre derive applicative scientifiche e tecnologiche.

Cosa trovare ad ASITA 2022
Alla conferenza ASITA 2022 gli ingredienti ci sono tutti, e per tutti i gusti, stante la natura scientifica
e divulgativa, quindi sessioni in aula, workshop e l’Area espositiva con ACCESSO
GRATUITO dove si possono incontrare tutte o quasi le aziende più importanti che espongono le
loro soluzioni e le loro competenze nel mondo applicativo come: Topografia - Geodesia - GPS Laser a scansione - Batimetria - Telematica per le informazioni geografiche - GIS, sistemi informativi
territoriali, infrastrutture di dati spaziali - Navigazione assistita, servizi alla mobilità Aerofotogrammetria - Soluzioni hardware e software per la geomatica - Telerilevamento - Servizi di
consulenza - Sistemi e servizi per l’acquisizione, il trattamento e l’archiviazione delle immagini Stampa tecnica - Cartografia grafica, digitale e multimediale - Sistemi a pilotaggio remoto aerei,
acquatici e terrestri - Istituzioni e organizzazioni - Ordini professionali - Università e istituzioni.

Quindi un invito a partecipare numerosi, ad un evento che è nel mainstream dell’evoluzione de
Geo-IT dell’ultimo quarto di secolo. Buona permanenza alla Conferenza ASITA 2022.

La progettazione delle terre rinforzate e qualche
consiglio per le fasi operative
Sergeant Davide - Ingegnere Civile Geotecnico, Libero Professionista Recalcati Piergiorgio - Ingegnere Civile – Direttore
Tecnico TENAX Spa 06/06/2022

Nel presente articolo, oltre a descrivere la sequenza operativa che viene seguita nella
realizzazione di un’opera in terra rinforzata, si riportano alcuni cenni alle verifiche da
condurre per il dimensionamento delle terre rinforzate stesse con i principali riferimenti
normativi vigenti. L’articolo viene inoltre introdotto e concluso con spunti e suggerimenti da
considerare nella progettazione delle terre rinforzate nei riguardi sia dei contesti morfologico
ed idrogeologico sia degli aspetti logistico-operativi di cantiere.
Da dove nascono le terre rinforzate
Fin dall’antichità la civiltà umana ha sviluppato molteplici tecniche costruttive che gli consentissero
di realizzare delle opere dalle dimensioni sempre maggiori; gli studi archeologici hanno rilevato
che in alcuni casi, come quello dello Ziggurat di Ur in Mesopotamia e di alcuni tratti della Grande
Muraglia Cinese, queste murature di grandi dimensioni sono state realizzate inserendo nel corpo
della muratura stessa delle stuoie e/o delle funi in grado di incrementare la resistenza complessiva
dell’opera.
Tali rinforzi erano stati posti allo scopo di conferire una certa resistenza a trazione ad opere
realizzate con dei materiali che, per loro natura, sono in grado di resistere molto bene ad azioni di
compressione ma non sono dotati di una sensibile resistenza a trazione. Questo concetto è del
tutto analogo a quello adottato alcuni millenni dopo nella tecnologia del calcestruzzo armato, nella
quale la resistenza complessiva degli elementi strutturali è dovuta all’accoppiamento tra la
resistenza a compressione del calcestruzzo e quella a trazione dell’acciaio.
Negli anni ‘60 del secolo scorso, è stata sviluppata in Francia la tecnologia denominata “terre
armée” che prevedeva l’inserimento di bandelle di rinforzo metalliche all’interno della massa di
terreno da rinforzare. Successivamente, al posto dei rinforzi metallici si è diffuso l’impiego di
elementi di rinforzo distribuiti lungo piani orizzontali e su superfici continue e non più puntuali; i
primi esempi realizzativi, risalenti alla metà degli anni ‘80, prevedevano l’impiego di geotessili
non tessuti come elemento di rinforzo mentre dalla fine degli anni ‘80 i geotessili sono stati
progressivamente sostituiti con elementi di rinforzo a maglia aperta ovvero da geogriglie in in
materiale polimerico.
Gli elementi di rinforzo, assieme alla massa di terreno nella quale sono inserite, realizzano l’opera
in terra rinforzata propriamente detta.

Si evidenzia che l’utilizzo di materiali caratterizzati da elevate resistenze a processi di
degradazione chimico-fisica quali idrolisi, ossidazione ed esposizione agli agenti atmosferici
conferisce alle terre rinforzate un notevole grado di durabilità nel tempo.
Inoltre la possibilità di rinverdire il paramento esterno consente di ottenere per le opere in terra
rinforzata un buon inserimento nell’ambiente circostante, rendendo generalmente le opere meno
invasive da un punto di vista estetico rispetto ad altre tipologie di manufatti di sostegno quali i
muri in pietrame o in calcestruzzo armato.

Aspetti progettuali ed operativi delle terre rinforzate
Come per tutte le opere geotecniche, la fase di progettazione di una terra rinforzata non può
prescindere da un’adeguata valutazione delle caratteristiche morfologiche, geologiche,
idrogeologiche e geotecniche dei siti d’intervento.
Le indagini geognostiche e la susseguente caratterizzazione meccanica dei terreni presenti in
sito risultano fondamentali sia per poter condurre le verifiche geotecniche sia, nel caso in cui il
materiale di risulta venga reimpiegato per la costruzione della terra rinforzata, per definire le
caratteristiche meccaniche dell’opera.
In merito alle condizioni idrogeologiche del sito, risulta di fondamentale importanza valutare
l’occorrenza di venute d’acqua più o meno localizzate nonché la formazione di
falde sospese che potrebbero manifestarsi a tergo dell’opera. Tali aspetti potranno infatti guidare
le scelte progettuali relative alla tipologia di materiale con cui realizzare la terra rinforzata nonché
all’ubicazione ed alle caratteristiche dei drenaggi.
Per quanto riguarda le opere in terra rinforzata realizzate in ambienti montani, collinari o
comunque acclivi, un ulteriore aspetto legato alle fasi preparatorie alla costruzione delle terre
rinforzate che necessita delle dovute attenzioni riguarda l’esecuzione degli scavi e delle
sagomature propedeutiche alla realizzazione dell’opera che andranno ragionevolmente eseguite
mantenendo un adeguato grado di stabilità dei fronti di scavo.
Oltre che dalla conoscenza delle caratteristiche morfologiche, geologico - geotecniche e del
regime delle acque superficiali e/o sotterranee proprie del sito d’intervento, la progettazione delle
terre rinforzate non può prescindere da un’attenta analisi degli aspetti logistici e di cantiere.
Infatti le dimensioni degli spazi operativi, della viabilità di accesso e di quella di cantiere nonché la
dimensione dei mezzi e macchinari necessariamente impiegabili per la realizzazione dell’opera
rappresentano dei fattori cruciali sia per la sua buona esecuzione sia per l’economicità
dell’intervento.
Si evidenzia infatti che tali opere hanno la necessità, per essere realizzate, di quantitativi di terreno
proporzionali alle loro dimensioni; pertanto risulta importante stimare la possibilità o meno di
recuperarli in sito, ove le caratteristiche dei terreni presenti risultassero idonee all’uso e /o di
impiegarne di nuovo apporto.

Lo stoccaggio dei terreni nelle aree di cantiere, specialmente nei casi in cui questo insista in
ambienti montani, collinari o comunque acclivi, dev’essere idoneamente valutato al fine di mitigare
i rischi legati all’instabilità dei versanti sovraccaricati dai cumuli ivi stoccati nonché a quella delle
scarpate dei cumuli di terreno stessi.
Inoltre si osserva che durante la realizzazione dell’opera, il piano di lavoro si eleva con l’elevarsi
della costruzione e pertanto, nella valutazione delle piste di cantiere, tale aspetto dovrà essere
tenuto in debita considerazione. Nel caso di opere di piccola entità da realizzarsi in ambienti
ristretti che non consentono l’esecuzione di piste di cantiere in grado di seguire l’evoluzione
dell’opera, può inoltre essere prevista l’installazione di macchinari per il
sollevamento/abbassamento del materiale al piano di lavoro.
L’elevazione del piano di lavoro rispetto alla quota di scavo comporta che vengano adottate, se del
caso, tutte le prescrizioni relative alla sicurezza dettate dalle Norme vigenti necessarie a mitigare il
rischio di caduta dall’alto dei lavoratori.

Sequenza costruttiva di una terra rinforzata
Di seguito si riporta la sequenza costruttiva tipica di un’opera in terra rinforzata della tipologia
rinverdita.
1- Realizzazione del piano di lavoro e disposizione dei casseri (Fig. 1), ovvero di elementi
realizzati in rete elettrosaldata con un’inclinazione ed un’altezza prefissata che delimitano il
paramento esterno dell’opera in terra rinforzata. In funzione delle caratteristiche del sito e dei
terreni impiegati nella realizzazione dell’opera, può risultare opportuno realizzare uno strato
drenante di base in materiale granulare.

Figura 1 – Realizzazione piano di lavoro e disposizione casseri

2- Stesa degli elementi di rinforzo (geogriglie) (Fig. 2) secondo le geometrie di progetto,
avendo cura di mantenere una sovrapposizione adeguata o una legatura tra rotoli adiacenti di
geogriglia e di mantenere, in corrispondenza del cassero, un’eccedenza della geogriglia necessaria

al successivo risvolto della geogriglia stesa. Si procederà inoltre al fissaggio della porzione di fondo
della geogriglia in modo tale da garantire il mantenimento in posizione ed in tensione della
geogriglia durante le fasi successive.

Figura 2 – Stesa geogriglie e fissaggio della porzione di fondo

3- Posa della biostuoia antierosione, eventualmente preseminata, internamente ai casseri e dei
tiranti metallici d’irrigidimento dei casseri stessi (Fig. 3).

Figura 3 – Posa biostuoia antierosione e tiranti metallici

4- Stesa per strati del terreno sulle geogriglie e successiva compattazione (Fig. 4) fino ad
ottenere una costipazione non inferiore al 95% dello standard Proctor impiegando mezzi di
tipologia e dimensione idonea in funzione del materiale impiegato; in prossimità della facciata,
oltre alla stesa di uno spessore adeguato di terreno vegetale, si evidenzia che il costipamento
dovrà avvenire mediante costipatori manuali e piastre vibranti. La metodologia di compattazione
ovvero la scelta dei mezzi più idonei ad ottenere il grado di compattazione richiesto dipenderà
anche dalla tipologia di terreno impiegato per la formazione dell’opera. Inoltre andrà prestata
particolare attenzione alle condizioni atmosferiche e conseguentemente procedere mantenendo il
giusto grado di umidità del terreno in fase di compattazione. La stesa e compattazione del

materiale è una fase da curare con attenzione; se infatti non si procedesse con le dovute
compattazioni e il giusto grado di umidità l’opera potrebbe subire assestamenti e/o deformazioni
anche rilevanti negli anni successivi alla sua realizzazione. Si evidenzia inoltre che subito a tergo del
cassero può essere disposto del terreno vegetale per favorire il rinverdimento del paramento.

Figura 4 – Stesa e compattazione per strati del terreno

5 - Una volta raggiunta la quota di sommità del cassero, si procede prima risvoltando la porzione
di geogriglia eccedente (Fig. 5) lasciata preventivamente esterna al cassero e poi fissandola con
dei picchetti.

Figura 5 – Risvolto della geogriglia e relativo fissaggio
6 - Si procede quindi ripetendo le operazioni prima indicate fino a raggiungere la sommità
dell’opera (Fig. 6). Nel caso in cui non si fosse impiegata una biostuoia preseminata, andrà eseguita
l’idrosemina.

Figura 6 – Costruzione dell’opera fino alla sommità

Normative nazionali ed internazionali sulle terre rinforzate
La Normativa vigente NTC 2018 individua al paragrafo 6.5 “Opere di sostegno” le
diverse tipologie di opere di sostegno che è possibile realizzare:
“... Le norme si applicano a tutte le costruzioni e agli interventi atti a sostenere in sicurezza un corpo
di terreno o di materiale con comportamento simile. In particolare :
- muri, per i quali la funzione di sostegno è affidata al peso proprio del muro e a quello del terreno
direttamente agente su di esso (ad esempio muri a gravità, muri a mensola, muri a contrafforti);
- paratie, per le quali la funzione di sostegno è assicurata principalmente dalla resistenza del volume
di terreno posto innanzi l’opera e da eventuali ancoraggi e puntoni;
- strutture miste, che esplicano la funzione di sostegno anche per effetto di trattamenti di
miglioramento e per la presenza di particolari elementi di rinforzo e collegamento. ...“
Data la presenza delle geogriglie all’interno della massa di terreno, le terre rinforzate possono
essere inquadrate come strutture miste; questa considerazione viene confermata da quanto
previsto dall’Eurocodice 7 - parte 1 alla Sezione 9.1.2.3 “Opere di sostegno - sezioni miste” ove
viene citato che:
“strutture di sostegno miste ... Esiste una grande varietà di pareti di questo tipo, e tra gli esempi si
possono citare i cofferdam formati da un doppio ordine di palancolate, le strutture in terra rinforzate
da tiranti, geotessili o iniezioni cementizie ...”
Oltre alle NTC 2018 ed all’Eurocodice 7, sono presenti ulteriori Normative e Linee guida
internazionali che rappresentano un valido ausilio per la progettazione delle opere in terra
rinforzata.
In particolare si segnalano i seguenti documenti di riferimento:

•

Regno Unito - British Standard BS 8006-1: 2010: Code of practice for
strengthened/reinforced soils and other fills. Questo documento è relativo alla descrizione
delle principali tipologie e delle tipologie di materiali impiegabili per la realizzazione di
opere in terreno rinforzato con geogriglie/geosintetici; oltre alle terre rinforzate funzionali
al sostegno dei terreni, vengono presentati alcuni aspetti relativi al rinforzo di base dei
rilevati. Per quanto riguarda le procedure di dimensionamento, viene proposto un metodo
basato sugli Stati Limite che tuttavia impiega dei coefficienti di sicurezza parziali differenti
rispetto a quelli previsti dall’Eurocodice 7.

•

Stati Uniti d’America - FHWA: Design and Construction of Mechanically Stabilized Earth
Walls and Reinforced Soil Slopes – Volume I e Volume II. In questo documento, relativo alle
opere in terra rinforzata funzionali al sostegno dei terreni, oltre alla descrizione delle
tecnologie e dei materiali impiegati per la realizzazione di tali opere, vengono mostrati in
dettaglio alcuni aspetti relativi alle varie tipologie di rivestimenti di facciata delle opere. Per
quanto riguarda le procedure di dimensionamento, viene proposto un metodo basato sugli
Stati Limite che anche in questo caso impiega dei coefficienti di sicurezza parziali differenti
rispetto a quelli previsti dall’Eurocodice 7.

•

Germania – EBGEO: “Recommendations for Design and Analysis of Earth Structures Using
Geosynthetic Reinforcements”. Il documento contiene indicazioni progettuali relative a varie
tipologie di opere che prevedano l’impiego dei geosintetici. Oltre alle terre rinforzate
descrive anche la funzione di rinforzo di base, il rinforzo delle fondazioni e le colonne in
ghiaia rinforzata. L’approccio progettuale è molto vicino a quello degli Eurocodici ovvero
vengono definiti i fattori parziali da applicare per stimare le resistenze ammissibili di
progetto dei geosintetici anche se non viene trattato in modo diffuso il comportamento
delle opere in campo sismico.

Le principali verifiche previste per il proporzionamento delle terre rinforzate impiegate come opere
di sostegno
Come mostrato al paragrafo precedente, quando vengono impiegate per sostenere una massa di
terreno e/o di roccia, le terre rinforzate sono inquadrate normativamente nella famiglia delle opere
di sostegno.
Sebbene le NTC 2018 non indichino esplicitamente le verifiche specifiche da condurre per le
strutture miste, è comunque richiesta la verifica nei confronti dei seguenti Stati Limiti:
•

Stati Limite Ultime (SLU): riguardano le verifiche di resistenza geotecniche (GEO) e degli
elementi strutturali (STR);

•

Stati Limite di Esercizio (SLE): riguardano principalmente il comportamento deformativo
dell’opera.

Rimandando alle Normative di riferimento precedentemente citate per l’elenco di tutte le verifiche
da condurre per il dimensionamento delle terre rinforzate, si evidenzia che queste si possono
suddividere in 2 tipologie: verifiche esterne e verifiche interne.

Le verifiche esterne sono relative alla stabilità dell’opera in terra rinforzata nel suo complesso
ovvero si assume che l’opera possa essere schematizzata come un corpo rigido; dato che tale
assunzione è analoga a quanto viene ipotizzato nella verifica di un muro di sostegno, le verifiche
esterne da condurre saranno le medesime previste per i muri di sostegno ovvero: verifica al
ribaltamento, allo scorrimento, della capacità portante e della stabilità globale.
Di seguito si mostrano alcuni schemi grafici (Fig. 7) tratti dalle BS che illustrano le tipologie di
verifiche prima indicate:

Figura 7 – Verifiche globali SLU (tratta da BS 8006-1: 2010)

In merito alle verifiche di stabilità dell’opera si osserva che non è sufficiente limitarsi ad indagare le
sole potenziali superfici di scivolamento che transitano al di sotto dell’opera (verifiche globali) ma è
necessario estendere la ricerca anche alle superfici che coinvolgono sia i rinforzi, sia parte del
terreno posto a monte o a valle dell’opera (verifiche intermedie).
...CONTINUA.
SCARICA IL PDF PER LEGGERE L'ARTICOLO INTEGRALE

Portale Incentivi.gov online: cos'è, chi può
accedere, quali incentivi scegliere
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 03/06/2022

Operativo il nuovo motore di ricerca che fa conoscere e promuove, in modo semplice e
veloce, gli incentivi finanziati dal Ministero dello sviluppo economico, compresi quelli previsti
dal PNRR, ad aspiranti imprenditori, alle imprese nuove e a quelle già attive, ai liberi
professionisti, a enti e istituzioni.

E' online il portale del MISE incentivi.gov.it, il nuovo sito/motore di ricerca dedicato agli
imprenditori che creano nuove attività e per le quali possono richiedere agevolazioni per
realizzare gli investimenti.

"Navigando nella piattaforma – ha detto in sede di presentazione il ministro Giorgetti – si
possono trovare tutte le informazioni utili sugli incentivi del Mise. Una bussola che permette
di orientarsi tra le agevolazioni previste da bandi e provvedimenti dedicati allo sviluppo del
tessuto produttivo del Paese. È un’opportunità per realizzare idee e progetti imprenditoriali,
investire in competitività, valorizzare il territorio, coltivando e concretizzando i sogni
imprenditoriali".
Dall’home page del portale, grazie ad una dettagliata classificazione delle varie misure e a
procedure guidate, si può trovare o scegliere l’incentivo seguendo uno dei quattro
percorsi:
•
•
•

per profilo, adatto ad aspiranti imprenditori, imprese e professionisti, enti o cittadini;
per parola chiave;
per categorie di interesse, ad esempio startup, innovazione, digitalizzazione;

•

esplorando l’intero catalogo anche con l’uso dei filtri.

Ogni incentivo selezionato è corredato da una scheda sintetica, con le informazioni di
dettaglio, che riporta in sintesi la misura, a chi si rivolge, cosa prevede, la data di chiusura e
apertura del bando, la tipologia d’impresa che può richiedere il contributo, le specifiche
tecniche e i costi ammessi, l’ambito territoriale, le indicazioni per consultare la modulistica
necessaria e i riferimenti per agevolare la compilazione della domanda.
In una prima fase il portale consente di trovare tutte le misure del Ministero dello sviluppo
economico in continua interrelazione con il sito del Mise mentre in una seconda fase sarà
aperto anche alle misure e le sovvenzioni di altre amministrazioni centrali o degli enti
territoriali. È infine prevista un’area riservata alle pubbliche amministrazioni per offrire
report e dati aggiornati utili alla programmazione e alla conoscenza dello stato delle
misure in tempo reale.
FONTE: MISE

Professionisti: polizze solo per il Superbonus,
ma sanzioni penali per false asseverazioni per
tutti i bonus
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 06/06/2022

Nella maxi-circolare 19/E/2022, le Entrate ribadiscono il 'perimetro' che porta, in caso di false
asseverazioni, alla reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro.

Abbiamo esaminato nella sua interezza la maxi-circolare 19/E/2022 dell'Agenzia delle Entrate e poi
anche approfondito la parte dedicata all'obbligatorietà della stipula della polizza assicurativa da
parte dei professionisti tecnici (per l'AdE, solo per le pratiche Superbonus).
Oggi poniamo l'accento su un altro aspetto altrettanto importante, quello delle false
asseverazioni e delle misure sanzionatorie connesse.

Sanzioni per false asseverazioni: riepilogo
L’articolo 28-bis del DL Sostegni-ter - evidenzia l'AdE - ha riprodotto l’art.2, comma 2, del DL
Antifrodi (13/2022) inserendo nell’art.119 del DL 34/2020 il comma 13-bis.1, il quale prevede che
sia punito, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000
euro, il tecnico abilitato che nelle asseverazioni/attestazioni di cui al comma 13 del medesimo
articolo e al comma 1-ter, lettera b), dell’art. 121 DL 34/202:

•
•
•

espone informazioni false;
omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o
sulla effettiva realizzazione dello stesso;
attesta falsamente la congruità delle spese.

La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per
altri.

Polizza asseverazioni, non è più obbligatoria per i bonus edilizi diversi dal 110%
Analisi dettagliata, a firma Graziano Cavallini, di quanto riportato al punto 6 pagina 27 della
circolare 19/E dell’Agenzia delle Entrate pubblicata il 27 maggio 2022.
Leggi tutto!

Il perimetro di riferimento: tutti i bonus
L'Agenzia delle Entrate sottolinea che la previsione di cui sopra vale per le
asseverazioni/attestazioni relative a tutti i bonus edilizi, non solo per il Superbonus, a
differenza di quanto invece segnalato per le polizze assicurative.

Rfi: il Ministro Giovannini, con aggiudicazione
gara per ERTMS si realizza un altro obiettivo del
Pnrr
Redazione INGENIO - 02/06/2022

“L’estensione del sistema di controllo innovativo e tecnologico consentirà di migliorare la sicurezza e
la qualità del servizio su tutta la rete ferroviaria italiana, comprese le linee regionali, sulle quali potrà
essere aumentata la frequenza dei treni a parità di infrastruttura.”
Giovannini: "Miglioriamo la sicurezza e garantiamo più qualità ai viaggiatori"
Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, esprime
soddisfazione per l’aggiudicazione della gara di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane), del valore di 2,7 miliardi di euro, per l’estensione e il potenziamento sul
territorio nazionale del sistema europeo ERTMS (European Rail Transport Management System),
già operativo in Italia sulle linee ad Alta velocità, che grazie ad una tecnologia avanzata consente
una supervisione dei treni e del loro distanziamento assicurando un servizio più efficiente.
“Con l’aggiudicazione della gara viene raggiunto anticipatamente, rispetto alla scadenza di dicembre
2022, un altro obiettivo previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” sottolinea il Ministro
Giovannini. “L’estensione del sistema di controllo ERTMS sulla rete ferroviaria, non solo sulle linee ad
Alta Velocità ma anche sulle linee regionali che servono i collegamenti sui territori, consentirà di
migliorare la sicurezza e la qualità dei servizi a vantaggio di chi utilizza il treno
quotidianamente, con la possibilità di aumentare la frequenza a parità di infrastruttura. Lo
sviluppo ulteriore di questa tecnologia sulla rete ferroviaria italiana – aggiunge il Ministro - in linea
con la strategia a livello europeo, risponde anche alle esigenze di sostenibilità perché consentirà un
risparmio energetico dei treni e, a livello paesaggistico, l’eliminazione del segnalamento
posizionato lungo i binari”

Superbonus per demolizione parziale e
ricostruzione con ampliamento: regole diverse a
seconda del tipo di lavoro
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 03/06/2022

Agenzia delle Entrate: l'intervento di demolizione parziale di un edificio consente l’accesso al
Superbonus sia per i lavori antisismici sia per gli interventi di efficientamento energetico, ma ci sono
delle regole da rispettare diverse in base ai lavori
Il caso di demolizione e ricostruzione parziale con ampliamento dell'edificio è sicuramente uno dei
più gettonati in edilizia e, in tal senso, vanno assolutamente sottolineate 'a parte' le delucidazioni
che l'Agenzia delle Entrate ha fornito nella risposta 289/2022.
Il Fisco si occupa del caso di un contribuente proprietario di due corpi edilizi posti a distanza di
circa 1,50 metri l'uno dall'altro in un terreno agricolo su un'area extraurbana costituiti dall'alloggio
"A" (composto da una unità immobiliare censita in catasto in categoria A/3 e da una cantina
accatastata in categoria C/2 posta al suo seminterrato) e dall'alloggio "B" (composto da una unità
immobiliare censita in catasto in categoria A/3) nonché di un garage identificato nella categoria
catastale C/6 e distaccato da entrambi i corpi di fabbrica.
Per quel che ci interessa approfondire in questra sede, avverrà una demolizione (parziale) e
ricostruzione “con ampliamento” attraverso interventi strutturali, che prevedono l’installazione di
un impianto termico centralizzato a "biomassa" a servizio di entrambi gli alloggi, l'isolamento
termico delle superfici, la sostituzione degli infissi, la posa in opera di schermature solari,
l'installazione di dispositivi multimediali e di un impianto fotovoltaico sul complesso edilizio.
Quali saranno, quindi, i limiti di spesa del Superbonus per gli interventi antisismici e di
efficientamento energetico?

Il Superbonus per la demo-ricostruzione
L'AdE osserva che il Superbonus spetta a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e
ricostruzione inquadrabili come "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. d)
del dpr 380/2001.
Considerato che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune o altro ente territoriale
competente, è lì che bisogna 'cercare' per capire se tale lavoro rientra in tale ambito.
I limiti per i lavori antisismici
Per la realizzazione degli interventi antisismici, sottolineano le Entrate, l'importo di spesa ammesso
al Superbonus è pari a 96.000 euro nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari
e l'ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione va riferito all'unità abitativa e alle
sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente.
Nel 'nostro' caso, quindi, l'Istante avrà diritto a fruire di un limite massimo di spesa pari a
192.000 euro (96.000 x 2).
Nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione
e al completamento dei suddetti interventi quali, ad esempio, quelli per il rifacimento delle
pareti esterne e interne, dei pavimenti, dei soffitti, dell'impianto idraulico ed elettrico necessarie per
completare l'intervento nel suo complesso, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si
riferiscono sia effettivamente realizzato (cfr. circolare n. 30/E del 2020, risposta 4.4.3).
Parte eccedente e limiti per i lavori di efficientamento energetico
Il Fisco evidenzia che, con il parere prot. n. 1156 del 2 febbraio 2021, la Commissione consultiva per
il monitoraggio dell'applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate,
costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è stato precisato che in caso di
interventi di demolizione e ricostruzione, sia pure inquadrabili come ristrutturazione edilizia, il
Superbonus per interventi "trainanti" e "trainati" di efficienza energetica non si applica alle
spese riferite alla parte eccedente il volume ante-operam.
In tale caso il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le
spese riferite agli interventi sul volume ante-operam da quelle riferite agli interventi sul volume
ampliato o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi
riferibili a ciascun intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal
direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
Tale limitazione non riguarda, invece, gli interventi antisismici ammessi al Superbonus.
Quindi:
•

per la realizzazione del sistema centralizzato a biomassa a servizio di entrambi gli alloggi,
trattandosi di una sostituzione di impianti di climatizzazione invernale su edifici unifamiliari,
la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a

•

30.000 per unità immobiliare con esclusione delle spese riferite alla parte eccedente il
volume ante-operam ed al volume attualmente non riscaldato;
per gli infissi, considerato che i lavori di demolizione e ricostruzione possono comportare
il cambiamento delle dimensioni, della posizione e dell'orientamento degli stessi e
tenuto conto che, in questi casi, il principio di risparmio energetico tra la situazione ante e
post intervento è garantita dal rispetto dei requisiti minimi previsti dal decreto 26 giugno
2015 (c.d. decreto "Requisiti Minimi"), il quale assimila gli edifici sottoposti a demolizione e
ricostruzione a nuove costruzioni (cfr. punto 1.3 dell'Allegato 1), va valorizzata la sola
situazione finale. Ergo: la detrazione spetta anche qualora, nell'ambito di demolizione e
ricostruzione, sia modificato il numero, le dimensioni, la posizione e l'orientamento degli
infissi.

Gli ammontari massimi di spesa in cifre
L'ultima parte della risposta è molto interessante perché l'Agenzia delle Entrate evidenzia che, nel
caso in cui la norma preveda un ammontare massimo di detrazione, per determinare
l'ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus occorre dividere la detrazione
massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento per l'aliquota di detrazione
espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.
Pertanto, con riferimento ai prospettati interventi, l'ammontare massimo di spesa sarà:
•
•
•

109.090 euro (60.000/1.1 = 54.545 x 2) per l'installazione di collettori solari termici, di
infissi e di schermature solari;
30.000 euro (15.000 x 2) per l'installazione di impianti di domotica;
48.000 euro e, comunque, nel limite di spesa di 1.600 euro per ogni kW di potenza
nominale per l'installazione di impianti fotovoltaici.

Valutazione vulnerabilità sismica di un edificio
tramite analisi lineare e pushover grazie ai
software AMV
Pellizzari Sara - Ingegnere strutturista 03/06/2022

Con l’ausilio degli applicativi della Collana AMV dedicati alla gestione degli edifici esistenti,
affronteremo la valutazione della vulnerabilità sismica di un edificio esistente in muratura
sia in analisi lineare che in analisi statico non lineare (pushover)
Valutazione vulnerabilità sismica: i software AMW ideali per questo tipo di indagini
Nella valutazione della vulnerabilità sismica di un edificio esistente, le Norme Tecniche per le
Costruzioni D.M. 17.01.2018 (NTC 2018) consentono l’utilizzo di tutti i metodi di analisi previsti per
gli edifici di nuova costruzione, ossia, come indicato al §7.3 delle Norme:
•
•
•
•

Analisi dinamica lineare (§7.3.3.1 NTC2018);
Analisi dinamica statica (§7.3.3.2 NTC2018);
Analisi non lineare dinamica (§7.3.4.1 NTC2018);
Analisi non lineare statica - pushover (§7.3.4.2 NTC2018).

In questa trattazione, affronteremo la valutazione della vulnerabilità sismica di un medesimo
edificio in muratura portante in un caso servendoci dei risultati ottenuti attraverso l’analisi
dinamica lineare, che oramai è certamente la tipologia di analisi più nota, e nell’altro caso
con l’analisi statica non lineare, detta anche pushover, che tra le analisi di tipo non lineare è
sicuramene quella più adottata.
Per farlo, utilizzeremo il software MasterSap e alcuni degli applicativi della Collana
AMV dedicati alla progettazione di interventi su edifici esistenti, quali il post-processore
MasterMuri, che verifica la capacità resistente della muratura, sia essa esistente o nuova, e
l’applicativo SismaClass, disponibile gratuitamente sul sito di AMV, con il quale è possibile
ottenere la classificazione secondo D.M. 09/01/2020 e le asseverazioni relative alle pratiche
Sisma e Super bonus.
È bene tener presente che, prima di affrontare la valutazione della vulnerabilità sismica di una
struttura esistente, il progettista dovrà valutare se tale struttura sia o no adeguata staticamente.

Valutazione della vulnerabilità sismica in analisi lineare dinamica

Seguendo le indicazioni della Circolare n. 7 del 21 gennaio 2019 (Circolare 2019) è stata adottata
un’azione sismica ridotta dal fattore di comportamento q, definito secondo le indicazioni del
§C8.5.5.1 della Circolare.

Illustriamo brevemente i parametri generali di impostazione del modello in MasterSap:
•
•

•

•

Analisi Dinamica, calcolo Lineare, secondo la Normativa NTC 2018;
Ricordiamo che, come indicato al paragrafo 8.3 delle NTC2018, “La valutazione della
sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni esistenti potranno essere
eseguite con riferimento ai soli SLU, salvo che per le costruzioni in classe d’uso IV, per le quali
sono richieste anche le verifiche agli SLE…”;
Tali parametri vengono elaborati automaticamente all’interno della
procedura MasterSap indicando le coordinate di sito manualmente o attraverso lo
strumento Mappa, disponibile al link di riferimento;
Nel caso di “Edificio esistente”, l’opzione apposita permette di modificare il tempo di
ritorno del sisma in modo tale da individuare immediatamente i parametri di definizione
dello spettro sismico definizione dello spettro (ag/g, F0 e TC) e quindi la capacità della
struttura nei confronti dell’azione sismica.

Per le opere in muratura la modellazione può avvenire sia mediante elementi bidimensionali,
sia attraverso uno schema a telaio equivalente: in entrambe i casi è possibile utilizzare il
postprocessore MasterMuri per effettuare le verifiche di resistenza previste.

Utilizzando una modellazione con elementi guscio, lo stato tensionale puntuale, caratterizzato da
azioni membranali e flettenti, può risentire degli effetti di una locale ridistribuzione delle tensioni, a
volte dovuta all’utilizzo di elementi di dimensione o forma non ottimale, presenti per vincoli di
modellazione. Con MasterMuri è possibile attenuare questi aspetti definendo su una porzione
di muro, individuata dall’utente, il cosiddetto “Maschio Murario”, sulla quale viene integrato lo
stato tensionale pervenendo così alle caratteristiche globali di sollecitazione (sforzo normale, taglio
e momenti nel piano e fuori piano).
Si ottiene quindi una redistribuzione e un riequilibrio dello stato tensionale giungendo a risultati
analoghi a quelli di un pilastro, con sollecitazioni da sottoporre a verifica secondo le disposizioni di
norma.
Nella fase di verifica entrano in gioco le informazioni relative alle caratteristiche meccaniche di
resistenza dei materiali, che definiranno la capacità degli elementi nelle verifiche allo SLU,
attraverso l’assegnazione delle tabelle di verifica.

L'ARTICOLO CONTINUA...

Fotovoltaico ed energie rinnovabili: le
principali novità introdotte dal Taglia
Prezzi
Altre novità dalla conversione del d.l. n. 17/2022 con modificazioni dalla legge n. 20
maggio 2022, n. 51. Si tratta di interventi in materia di semplificazione ed accelerazione
dello sviluppo per le energie rinnovabili
Giovedì 2 Giugno 2022

Per il fotovoltaico e le energie rinnovabili sono state introdotte ulteriori novità introdotte in
seguito alla conversione in legge del d.l. n. 21/2022 (c.d. Taglia Prezzi).
L’impianto fotovoltaico a terra
L’art. 7bis d.l. n. 21/2022 (c.d. Taglia Prezzi) estende il novero degli interventi suscettibili di
realizzazione mediante la sola dichiarazione di inizio lavori asseverata prevista dall’art.
6bis d.lgs. n. 28/2011.

Si prevede, infatti, l’esenzione da valutazioni ambientali e paesaggistiche, nonché
dall’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, tra gli altri, per gli impianti
fotovoltaici a terra. Si tratta di interventi su impianti esistenti e modifiche ai progetti già
autorizzati a condizione che non vi sia alcun incremento dell’area occupata dagli impianti e
dalle opere connesse.
In tale contesto sono stati inseriti anche quegli interventi che comportano una “variazione
dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento” degli impianti già
assentiti, anche se consistano in “modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la
sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del
layout dell’impianto”.
La realizzazione di tali interventi è ora sottoposta alla sola presentazione di una
dichiarazione di inizio lavori asseverata, accompagnata da una relazione sottoscritta da
un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti il rispetto delle
norme di sicurezza, antisismiche e igienico-sanitarie.
La produzione di energia rinnovabile negli edifici pubblici
L’art. 7ter d.l. n. 17/2022 prevede “al fine di ridurre il consumo di energia fossile, in
particolare di gas naturale” la possibilità di eseguire (anche in deroga alle clausole
contrattuali) interventi di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili
e relativi sistemi di accumulo dell’energia sugli immobili della pubblica amministrazione
centrale che rientrino nel cd. “programma PREPAC” di cui all’articolo 5 d.lgs. n. 102/2014 e
che non siano sottoposti a tutela paesaggistica e culturale.
Ulteriore condizione per la realizzazione diretta di tali interventi è che siano
contestualmente modificati gli impianti di riscaldamento e raffreddamento presenti nei
suddetti immobili, al fine di valorizzare al meglio l’energia rinnovabile prodotta.
Decreto Taglia Prezzi: ufficiale la proroga dei titoli ediliziDecreto taglia prezzi, le misure su
contratti pubblici e autotrasporto
La disciplina transitoria di VIA regionale
L’art. 7quater d.l. n. 21/2022 mantiene nella competenza regionale – ai fini della VIA – i
progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW a condizione che le
istanze siano state consegnate prima del 31 luglio 2021 (anche se successivamente, nel
corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto abbia subito modifiche
sostanziali).
L’assoggettabilità a VIA
L’art. 7quinquies d.l. n. 21/2022 modifica le disposizioni relative alle procedure
abilitative semplificate per gli impianti alimentati da energia rinnovabile previste dall’art.
6 d.lgs. n. 28/2011.
In particolare, si estende a 20MW la potenza di esercizio degli impianti fotovoltaici per la
produzione di energia elettrica ai fini della loro sottoposizione alla procedura della VIA di
competenza nazionale.

Viene altresì prevista l’assoggettabilità a VIA in sede regionale per gli impianti industriali
non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva
superiore a 20 MW.
Le misure di accelerazione
L’art. 7sexies d.l. n. 21/2022 amplia la distanza per l’individuazione delle aree idonee per
l’installazione di impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra.
In particolare, a condizione che non vi siano vincoli paesaggistici e culturali, per le aree
classificate come agricole viene aumentata da 300 metri a 500 metri la distanza dalle zone
a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale,
cave e miniere; per le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, anche qualora
classificate come agricola, viene aumentata da 300 metri a 500 metri la distanza dal
perimetro; per le aree adiacenti alla rete autostradale la distanza viene aumentata da 150
metri a 300 metri.

Infrastrutture e PNRR, l’impegno del
Governo per realizzare opere sostenibili e
nei tempi stabiliti
Importanti accordi del Mims per gli interventi infrastrutturali in chiave PNRR, dal protocollo
d’intesa con i sindacati sino all’ok per la diga di Genova
Lunedì 6 Giugno 2022

Veduta del porto di Genova
Infrastrutture e PNRR, il Governo ha annunciato una serie di iniziative per rendere gli
interventi sul territorio sicuri, sostenibili e attuabili nei tempi stabiliti. Nella massima
sicurezza e legalità. Il primo atto è il Protocollo d’intesa fra i Commissari Straordinari di
Governo e le organizzazioni sindacali Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL. L’obiettivo è la
realizzazione di tutte le opere ferroviarie del Piano “nel rispetto della legalità, della
sicurezza e dei tempi”.
Poi, ecco l’approvazione del progetto della diga foranea di Genova, tra le dieci opere
prioritarie del Governo che prevede una procedura accelerata di approvazione prevista
dalla nuova normativa di semplificazione (D.L. 77/21). Infine, per quanto concerne le Aree
Interne, il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) ha previsto un
impegno da 15 miliardi di euro per la manutenzione delle strade secondarie ed
extraurbane. Ecco i dettagli.

PNRR, Governo e sindacati
Garantire, attraverso un confronto continuo, lo svolgimento dei lavori “nel rispetto della
legalità, della sicurezza e dei tempi. Favorendo la ripresa economica e l’occupazione”. E’
questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa unico stipulato fra i Commissari Straordinari di
Governo e le organizzazioni sindacali Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL per realizzare tutte
le opere ferroviarie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’intesa riguarda le 31
opere affidate dal Mims a otto Commissari Straordinari. Il provvedimento consentirà il
monitoraggio continuo dei cantieri per verificare il rispetto e la regolare applicazione di
tutte le norme e le procedure riguardanti la sicurezza dei lavoratori. Oltre ai turni di lavoro,
la formazione e la prevenzione di infiltrazioni nei contratti di appalto.
Cantierizzazione e cronoprogramma
Il protocollo prevede che ogni Commissario convochi le sigle sindacali prima della
cantierizzazione per esporre il cronoprogramma dei lavori e il piano degli affidamenti. Per
favorire la massima trasparenza sarà garantito alle sigle sindacali l’accesso diretto alla
piattaforma e la ricezione del “settimanale di cantiere”.
I Commissari controlleranno, attraverso la stazione appaltante, l’applicazione di tutte le
norme in materia della sicurezza del lavoro. E ancora: la presentazione del Piano sulla
Sicurezza e il coinvolgimento delle strutture di sanità pubblica per il piano dei presidi
medici fissi. Tutti i lavoratori operanti nel cantiere dovranno aver svolto la formazione
di ingresso relativa alla sicurezza sul lavoro. Infine, in tema di qualità del lavoro, il
Protocollo ribadisce l’applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Compreso il
pagamento delle spettanze e delle contribuzioni a tutti i lavoratori in caso di inadempienza
da parte degli appaltatori.
Infrastrutture: la diga di Genova
Un importo di 950 milioni per la realizzazione di una delle dieci opere dichiarate
“prioritarie” dal Governo. Il Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici
del Mims ha approvato il progetto della diga foranea di Genova. Ora l’Autorità di sistema
portuale potrà avviare le procedure di gara per l’aggiudicazione dell’opera. La realizzazione
della diga foranea rientra in quei progetti per i quali è prevista una procedura accelerata di
approvazione. Come indicato dalla nuova normativa di semplificazione (D.L. 77/21). Il Mims
fa saper che i tempi previsti sono stati pienamente rispettati e in nove mesi sono stati
acquisiti tutti i pareri. In passato, queste fasi richiedevano fino a quattro anni in media.
Proprio in questi giorni sono in partenza le lettere di invito per l’aggiudicazione delle
restanti fasi di progettazione e realizzazione dell’opera.
Sostenibilità e infrastrutture per il PNRR
Altro tema centrale, la sostenibilità delle infrastrutture da realizzare. Sia sul piano
ambientale che su quello sociale. Questioni toccate dal Ministro delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, nel suo intervento al Forum sulle Aree Interne 2022
a Benevento. “Se le scelte comunitarie avranno successo, l’Europa sarà il primo
continente ad avere emissioni zero nella storia dell’umanità” ha aggiunto Giovannini.

Le risorse ci sarebbero: oltre ai 230 miliardi di euro complessivi del PNRR (oltre 61 miliardi
per le infrastrutture), ecco i fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027 e il
Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). L’annuncio è dello stesso Ministro: “Le Regioni devono
ripartire circa 80 miliardi dei nuovi fondi strutturali e 50 miliardi del Fondo Sviluppo e
Coesione. Un totale di 130 miliardi per andare oltre il 2026”. Vale a dire la scadenza per la
realizzazione degli investimenti del PNRR.
Ance: attuazione PNRR a rischio, favorire la progettazione e l’assunzione di personale
tecnicoPNRR, nuove risorse per la cultura e l’abbattimento delle barriere architettoniche
Le aree interne
Gli obiettivi della sostenibilità impattano direttamente sugli interventi per le aree interne.
La “scelta chiave” del Mims è stata investire per migliorare e potenziare la rete viaria
secondaria. Quindi “d’accordo con le Regioni e gli Enti territoriali abbiamo deciso di
mettere 15 miliardi di euro per la manutenzione delle strade secondarie, per interventi
volti a rendere resiliente la rete stradale extraurbana e per migliorare la sicurezza di ponti e
viadotti” ha aggiunto Giovannini. Risorse provenienti dal bilancio nazionale e dal FSC. Il
Mims, in collaborazione con il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, ha inoltre
destinato 300 milioni del Piano Complementare alla rete viaria secondaria al servizio delle
aree interne. I fondi sono stati ripartiti in funzione della lunghezza delle strade, della
presenza di rischi idrogeologici e sismici e della popolazione residente in ciascuna area.

Sisma 2016, firmato a Macerata il
Protocollo di legalità per la ricostruzione
Servono tavoli permanenti per il controllo dei cantieri nell'area del sisma 2016: previsto il
supporto digital, per la ricostruzione pubblica e privata
Lunedì 6 Giugno 2022

La firma del protocollo di legalità per i cantieri della ricostruzione post sisma 2016
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini, ha firmato
il Protocollo di legalità per i cantieri nella sede della Prefettura di Macerata.
Un documento condiviso con il direttore della Struttura di Missione Antimafia Sisma
Milena Rizzi e con il Prefetto di Macerata Flavio Ferdani. Oltre ai rettori degli atenei di
Macerata e Camerino, Francesco Adornato e Claudio Pettinari, i sindacati e associazioni di
categoria, le Casse edili, enti di previdenza. Il protocollo territoriale chiude così un
importante e innovativo percorso di collaborazione, partito proprio da Macerata nel 2020.
L’iter prevede l’istituzione dei Tavoli permanenti per coordinare in modo più efficace i
controlli per la sicurezza e legalità nei cantieri in tutte le dieci province colpite dal
terremoto di sei anni fa.
Legnini: accelerare la ricostruzione post sisma 2016 anche nei centri più colpitiNon serve
l’autorizzazione paesaggistica per la ristrutturazione post-sisma 2016

Sisma 2016 e protocolli territoriali
I protocolli territoriali nascono in attuazione dell’intesa conclusa il 30 aprile 2021 da
Legnini con la Struttura Tecnica di Missione e gli 11 Prefetti del Cratere, alla presenza del
Ministro degli Interni Lamorgese. L’obiettivo era dar vita ad un Gruppo di lavoro della
struttura commissariale per il monitoraggio ed i controlli dei cantieri e degli incarichi
ai professionisti. Tutto ciò, nell’ambito degli strumenti previsti dalla legge per i controlli di
legalità. I controlli nei cantieri si avvalgono del badge elettronico e il settimanale di
cantiere, con i dati che confluiscono nella piattaforma digitale predisposta dalla struttura
commissariale. Tra questi, la mappatura dei cantieri, l’elenco delle imprese che vi operano,
la relativa compagine societaria. E ancora: la forza lavoro e la congruità dei mezzi
impiegati, allo scopo di individuare situazioni critiche o sospette.
Piattaforma digitale
Il protocollo si applica alla ricostruzione pubblica e privata. Con il supporto della
piattaforma digitale, sarà possibile conoscere in tempo reale la manodopera impiegata.
Anche relativamente ai subappaltatori e fornitori. In tal modo integrando i controlli già
esistenti quali quelli relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla prevenzione dei
fenomeni come lavoro nero e grigio. Senza dimenticare dumping contrattuale, fenomeni
elusivi, concorrenza sleale, evasione contributiva. “Ora i protocolli sono stati firmati in tutte
e dieci le Prefetture interessate dalla ricostruzione. I tavoli istituzionali sono attivi con il
coordinamento dei prefetti, che ringrazio tutti”, ha ricordato il Commissario Giovanni
Legnini. Gli altri protocolli sono stati firmati a Rieti, Terni, Perugia, Fermo, Ancona, Ascoli
Piceno, Pescara, Teramo e L’Aquila.

Oggi è la Giornata Mondiale dell'Ambiente
Domenica 5 Giugno 2022, 09:00

Fonte sito www.worldenvironmentday.global/#

Voluta dalle Nazioni Unite nel 1972, la cinquantesima edizione sarà dedicata
alla riflessione sull’unicità del pianeta Terra
Abbiamo solo una Terra. Questo il tema di fondo della giornata mondiale dell’ambiente,
che si celebra il 5 giugno di ogni anno, si intitola “Only One Earth“. Tra miliardi di pianeti
nella nostra galassia abbiamo solo un pianeta come il nostro e bisogna difenderlo. Il
cinquantesimo compleanno delle celebrazioni del World Environment Day, istituita dalle
Nazioni Unite nel 1972 per sensibilizzare il mondo alla salvaguardia dell’ambiente ritorna
con grandi eventi. La campagna di quest’anno richiede un’azione collettiva e trasformativa
su scala globale per proteggere e ripristinare il nostro pianeta.
Castelporziano
Roma è stata scelta per un primo evento che si è svolto venerdì 3 giugno nella Tenuta
Presidenziale di Castelporziano che ha ospitato un evento che racconta la storia di
questo polmone verde a pochi chilometri dalla capitale e nel corso quale i ragazzi delle
scuole hanno incontrato i ricercatori, tra i quali quelli dell’Ispra, impegnati nella
salvaguardia della biodiversità. Con i suoi 6 ettari di estensione Castelporziano è ancora
un’area di elevata qualità ambientale tra le più ricche di fauna selvatica e con una vasta
gamma di ecosistemi costieri tipici dell’ambiente mediterraneo. Durante la giornata è
stata rilanciata La “Carta per l’educazione alla biodiversità”, un documento che testimonia
la volontà del mondo della scuola e della società civile di promuovere percorsi formativi

innovativi e l’impegno a diffondere una cultura della sostenibilità orientata ai principi di
equità, accessibilità e inclusione.
La staffetta per l’ambiente
Si svolgerà oggi, domenica 5 giugno alle ore 10 sulla piattaforma Youtube di Ispra l’evento
dedicato alla Giornata mondiale dell’ambiente: una vera e propria “Staffetta per
l’ambiente” nella cornice del Laghetto dell’Eur a Roma durante la quale
i ricercatori dell’Istituto si passeranno il testimone per raccontare in poche battute lo
stato e le tendenze dell’ambiente in Italia e quali interventi è possibile attuare
individualmente e come comunità per arrestare il deterioramento dell’ambiente.
(Fonte: Snpa Ambiente)

PASocial Day, al via la quinta edizione
Venerdi 3 Giugno 2022, 12:00

Fonte sito PA social

Partirà il 7 giugno l'evento italiano dedicato alla comunicazione e
all'informazione digitale con una grande maratona social
Il PA Social Day sta tornando con una lunga maratona live sui social network che
toccherà 19 città italiane. La quinta edizione dell'iniziativa promossa da PA Social, della
quale Ilgiornaledellaprotezionecivile.it è uno dei media partner, partirà martedì 7 giugno e
si svolgerà dalle ore 9 alle 19. Dentro a questo appuntamento vi sarà spazio per parlare
di comunicazione e informazione digitale, degli strumenti come i social, le chat e delle
massime punte di innovazione nel campo: quelle dell'intelligenza artificiale. La lunga
maratona si terrà live sui canali Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitch di PA Social e sarà
seguita da costanti aggiornamenti sui temi della giornata grazie all'hashtag #pasocial.
L'evento
Sarà una giornata di partecipazione e confronto con il ritorno in presenza nelle città
coinvolte – Alghero, Aosta, Arezzo, Bari, Bologna, Brescia, Campobasso, Capo d’Orlando,
Padova, Penne, Perugia, Procida, Reggio Calabria, Roma, Savona, Torino, Trento, Trieste,
Urbino – e con la partecipazione di comunicatori, giornalisti, social media manager,
amministratori pubblici, professionisti, manager, enti pubblici, utilities, imprese da tutto il
Paese.
I temi
Tanti i temi approfonditi collegati al filo conduttore della comunicazione e informazione

digitale: nuovi strumenti, opportunità offerte dal PNRR, rapporto tra sanità e cultura,
intelligenza artificiale, parole e linguaggi, cibo, sostenibilità, accessibilità e inclusività,
identità territoriale, i casi Mad e Green Dad, turismo, archeologia,
marketing, riconoscimento delle professionalità, nuovi modelli organizzativi del lavoro e
molto altro.
Partner
L’iniziativa è realizzata grazie alle partnership con L’Eco della Stampa, Binario F, Hootsuite,
Reelevate, Alpenite, Centro Studi Enti Locali, Open Comunicazione e ai media partner
Agenzia Dire, Igers Italia, iPressLIVE, cittadiniditwitter.it,
datamagazine.it, ilgiornaledellaprotezionecivile.it, Innovazione 2020, Velocità Media,
Digital Media.
Qui il programma in aggiornamento continuo
red/cb
(Fonte: PASocial)

Ramones, la piattaforma che trova nuove informazioni
sui terremoti
Venerdi 3 Giugno 2022, 16:47

(Fonte foto: Ramones)

Ideata da quattro ricercatori, la piattaforma Ramones ha l'obiettivo di scovare i
fenomeni precursori dei grandi terremoti - insieme a molto altro. Ne abbiamo
parlato con Daniele Spallarossa, uno dei fondatori
La merce più preziosa, quando si parla di terremoti, sono i dati. Servono dati, dati, dati
subito disponibili e in grande quantità. Ma la merce più rara, quando si parla di terremoti,
sono i ricercatori. Per questo motivo è notevole il progetto Ramones (Rapid Assessment
of MOmeNt and Energy Service), portato avanti dalla collaborazione di quattro ricercatori
delle Università di Genova, Napoli e Berlino. Ne abbiamo parlato con Daniele Spallarossa,
geofisico dell’Università di Genova, uno dei fondatori.
Al centro di questo progetto c’è lo studio ventennale dei terremoti, che ha portato a
un’inesausta ricerca di un metodo per quantificare le caratteristiche della sorgente
sismica, vale a dire tipicamente la dimensione della faglia generata e la velocità con cui è
avvenuto lo scorrimento. Parametri complessi, sia statici che dinamici, che sono stati al
centro del progetto Ramones. E, per inciso, se ve lo state chiedendo, la risposta è sì:
l’acronimo del progetto è stato scelto anche per omaggiare proprio quei Ramones. “Noi
ricercatori eravamo quattro come loro” - racconta Spallarossa - “e a tutti piaceva il punk-

rock, quindi…” Certo, magari speriamo che la storia degli scienziati non sia sfortunata
quanto quella dei musicisti, ma l’augurio è che la loro influenza nello studio dei terremoti
possa diventare paragonabile a quella che hanno avuto gli altri Ramones (quelli con il
giubbotto di pelle) nella storia della musica.
L’aspetto innovativo di Ramones
“Noi tutti siamo abituati, quando parliamo di un terremoto” - racconta Daniele
Spallarossa - “a quantificarlo usando un numero che chiamiamo magnitudo di Richter.
Quando sentiamo parlare di un terremoto in televisione ci viene sempre detto dove è
avvenuto, il tempo origine e un numero che è la magnitudo Richter, che è un parametro
che misura lo scuotimento scovato sui sismogrammi. Tuttavia è noto ormai da tanti anni
che un solo parametro è insufficiente per descrivere la dimensione di un terremoto. Si dice
tipicamente che la magnitudo è legata all’energia, ma la magnitudo in sé per sé è un
numero puro, quindi è una misura relativa”. E qui entrano in gioco i Ramones con il loro
progetto: “Noi abbiamo cercato di superare questo gap utilizzando informazioni nuove,
misurazioni di sismogrammi, cercando quindi di caratterizzare i terremoti non più solo con
la magnitudo Richter ma anche con dei parametri che hanno a che fare con la fisica della
sorgente, cioè l’energia irradiata e il momento sismico”. L’aspetto innovativo del progetto
è che i metodi per misurare questa quantità sono noti, ma, come spiega Spallarossa,
“Quello che stiamo cercando di fare è utilizzare l’infrastruttura di monitoraggio, attraverso
la quale questi parametri vengono calcolati ogni volta che c’è un terremoto in Centro italia,
studiando un modello e ingegnerizzandolo in un sistema di monitoraggio”.
L’importanza della condivisione: un progetto per il futuro
Ramones quindi non è soltanto una piattaforma di condivisione dei dati ma è qualcosa di
più, perché fornisce cataloghi sismici che portano informazioni aggiuntive, che prima non
erano disponibili o erano disponibili solo per pochi terremoti. Un esempio della sua
funzione è nello studio sui terremoti che hanno preceduto l’evento sismico del 6 aprile
2009 dell’Aquila: quei parametri sono stati utilizzati per studiare le caratteristiche peculiari
di quelle scosse. Ma perché è importante? “Perché queste nuove quantità” risponde Spallarossa - “che sono nuove perché vengono misurate in una nuova
infrastruttura, sono legate proprio alla fisica, al processo fisico di generazione dei
terremoti. Quindi solo studiandone l’andamento temporale si può capire cosa può
succedere prima dei terremoti importanti”. Ramones questo lo fa in maniera automatica,
su base più o meno giornaliera. E oltretutto può essere automatizzato in tempo reale. Per
cui, sostanzialmente, “Ramones arricchisce le conoscenze dei terremoti con queste nuove
quantità”. Quantità molto importanti perché - certo - il potenziale di un terremoto è
funzione dell’energia irradiata, però è anche vero che un terremoto, che di solito noi
associamo alla dimensione di una faglia, ha anche i due parametri di momento sismico ed
energia sismica irradiata. “E questa analisi ci dà una visione complementare più completa
della sorgente sismica” - spiega Spallarossa. Questi dati oltretutto sono gratis e

disponibili. E il primo obiettivo dei quattro fondatori è proprio che vengano utilizzati da
qualcuno che abbia delle aree di expertise diverse. “Magari altre persone sono in grado di
vedere dati e correlazioni che noi non vediamo”.
Azione in tempo (quasi) reale
Partiamo da un esempio: avviene un terremoto in Centro Italia. Cosa fa Ramones?
“Ramones, partendo dai dati di riferimento dell’Ingv, integra tutte le forme d’onda grezze
da tutte le stazioni più prossime, entro 130-140 km di distanza, aggiungendo anche le
espansioni provenienti dal Dipartimento di Protezione CIvile. Da questi sismogrammi
Ramones estrae delle features, delle misure, che sono la velocità del movimento del
terreno, lo spostamento, correlato attraverso dei modelli al momento sismico, che è una
quantità legata alla dimensione della faglia - cui va aggiunta l’energia sismica irradiata. Di
conseguenza questi modelli possono essere utilizzati sia per studiare cosa succede nella
sorgente prima dei terremoti grandi, sia per calibrare meglio i modelli di danno. Quello che
abbiamo osservato è che queste caratteristiche cambiano in settori diversi dell’Appennino,
perché evidentemente la geologia è diversa e le condizioni locali sono diverse. Per cui
abbiamo terremoti che a parità di profondità e a parità di dimensioni della faglia irradiano
più energia rispetto ad altre zone. Questo aspetto è dovuto all’attrito, alla presenza di fluidi
e in generale a caratteristiche legate alle dinamica della sorgente sismica”.
Grandi potenzialità per il futuro
Uno degli obiettivi dei ricercatori è quello di espandere il progetto Ramones non soltanto al
Centro Italia ma anche ad altre zone. “In realtà” - afferma Spallarossa - “lo abbiamo
chiamato calibrato in Centro Italia per semplicità, ma il sistema si estende da Napoli fin
quasi all’appennino bolognese. E virtualmente possiamo espandere Ramones in tutta
Europa, perché se riusciamo a calibrare dei modelli di riferimento in dieci anni di dati,
come si fa sempre in geofisica, magari riusciremo a vedere in tempo reale se ci sono delle
modifiche o delle variazioni rispetto al modello stesso”. E questo non è un lancio nel buio:
“Lo abbiamo notato con gli altri terremoti prima del terremoto dell’Aquila, quando gli eventi
sismici precedenti avevano delle caratteristiche anomale rispetto al trend spaziale e
temporale. Di conseguenza il nostro obiettivo è quello di estendere Ramones arealmente
ma anche temporalmente”. E cosa serve per per espanderlo? “Serve chiaramente che ci
siano ricercatori” - risponde Spallarossa. “Anche finanziamenti, ma soprattutto di
ricercatori. Sappiamo che il mondo della ricerca è guidato spesso dall'ossessione per i
risultati, mentre questi risultati che abbiamo ottenuto non sono frutto di alcun progetto
finanziario”. E ora questi risultati sono a disposizione di chiunque voglia collaborare. “Noi
adesso stiamo studiando i terremoti che ci sono stati in Centro Italia nel 2016 e nel 2017” spiega Spallarossa. “E il Centro Italia sotto questo punto di vista è un laboratorio, perché
ha terremoti medio-forti, che creano danni, e soprattutto ha molte misure: parliamo di
milioni di terremoti. La sfida è capire se questo sistema che vogliamo proporre in Centro
Italia sia efficace in altre zone. Ovviamente le caratteristiche dei terremoti in altre zone

sono diverse: possono essere più profondi o superficiali, ma i risultati importanti che
cerchiamo possono essere raggiunti già in questi territori, considerando l’importanza della
zona. In ogni caso, sarebbe bello riuscire a sviluppare questo sistema in tutta Italia,
magari implementandolo in tempo reale, anche non avvicinandoci necessariamente alla
previsione, ma studiando più da vicino il fenomeno per vedere se prima di un terremoto
importante ci siano delle variazioni. Il fatto è che” - conclude Spallarossa - “questi
fenomeni precursori sono sempre stati studiati con analisi posteriori. In questo caso
invece sarebbe importante analizzarli mentre avvengono, continuando a monitorare
evento per evento le variazioni di questi parametri”.

Giovanni Peparello

Misurare la pioggia con le antenne per le
telecomunicazioni
Sabato 4 Giugno 2022, 09:12

fonte pixabay

Il Consorzio Lamma insieme al CNR-IBE, le Università di Pisa e Firenze e MBI Srl ha scoperto un
metodo nuovo di misurazione dei campi di pioggia che ha sfrutta i dati misurat da antenne che
ricevono segnali nelle microonde, applicato in un’area nei pressi di Dortmund

E da poco stato presentato al Living Planet Symposium di ESA (Bonn 23-27 maggio), un
caso studio sul tema della stima dei campi di precipitazione in un’area nei pressi di
Dortmund in coincidenza dell'evento alluvionale che ha investito varie aree in Germania a
meta luglio 2021 (qui un abstract) ricavato tramite strumenti innovativi, cioè usando
misure da dati opportunistici di link satellitari nelle microonde e un metodo
di spazializzazione basato sul filtro di Kalman. La ricerca è stata sviluppata nel
progetto Insiderain, finanziato con i fondi regionale del programma Por Fesr Toscana
2014-2020. Abbiamo chiesto ad Alberto Ortolani, responsabile della divisione
fisica dell'atmosfera del Consorzio Lamma e primo ricercatore dell’Istituto per la
BioEconomia del CNR, di spiegarci in che consiste il lavoro di ricerca.
Che cos'è la stima dei campi di precipitazione?
“Si intende una rappresentazione della precipitazione su un'area determinata in maniera

regolare, cioè anziché avere il dato della pioggia esclusivamente in un punto come si può
ottenere misurando con un pluviometro, in questo caso si cerca di ricostruire quanto è
piovuto in varie parti dell'area di interesse rappresentandolo in maniera regolare ”.
Che tecnica avete utilizzato per realizzare il campo di precipitazione dell'alluvione di
Dortmund del luglio 2021?
“La tecnica (precisamente tecnica di spazializzazione della pioggia ensemble Kalman
Filter) si basa su delle misure, dette “di opportunità”, cioè da strumenti che non nascono
appositamente per misurare le precipitazioni ma che casualmente possono servire anche
per fare questo tipo di misura. Nello specifico abbiamo utilizzato antenne che ricevono
segnali divtelecomunicazione nelle microonde. Questi segnali attraversano l'atmosfera e,
se incontrano un campo di precipitazione, il loro segnale si attenua. Tecnicamente si tratta
di misure di variazione del rapporto segnale/rumore. Con questa misurazione
non abbiamo la misura puntuale della pioggia, ma quello che succede in media lungo la
tratta del segnale che è stata soggetta alla precipitazione”.
Quindi come si procede?
"Abbiamo preso questi dati, trasformati in intensità di pioggia lungo il segmento del
cammino del segnale interessato dalla pioggia, e li abbiamo riportati su un grigliato
costruito su un'area di interesse. Per fare questo abbiamo utilizzato anche alcuni dati
ausiliari, ossia l’altezza dell’isoterma a 0°C da modello meteo, come altezza di partenza
della precipitazione, le stime di precipitazione a bassa risoluzione fatte coi satellite
meteorologici e i vettori con cui i sistemi di precipitazione si spostano, sempre da tali
satelliti. Infine usiamo un metodo probabilistico basato sul filtro di Kalman, che permette
di sfruttare tutte queste informazioni e ricostruire le stime di precipitazione in maniera più
precisa e con miglior rappresentazione spazialmente, rispetto alle singole misure di
partenza.
Come mai avete scelto di analizzare i dati relativi all'alluvione di Dortmund?
“Chiaramente perché quello che ha colpito quell’area della Germania a metà luglio 2021 è
stato un evento importante, ma poi abbiamo scelto questa città perché ci siamo accorti
che in quell’area era disponibile come strumento operativo solo un pluviometro. Mentre
nella stessa area c'erano un certo numero di antenne. Quindi abbiamo avuto accesso ad
esse grazie a MBI, coordinatore del progetto. Lo abbiamo fatto perché era l’esempio di una
realtà nella quale mancavano alcuni strumenti di misurazione e, integrando il nostro
metodo alle informazioni che già c'erano, avremmo potuto descrivere meglio il
fenomeno all’origine delle alluvioni. Abbiamo anche avuto accesso a prodotti radar meteo
del servizio meteorologico tedesco, che abbiamo usato come riferimento. Abbiamo così
cercato di vedere se con il nostro metodo si riusciva a ricostruire l’evento in maniera
coerente a quanto riportato dalle mappe radar ufficiali.”

Che cosa è emerso dallo studio?
“In effetti il metodo ha ricostruito la dinamica delle precipitazioni e i valori di intensità
massima in maniera molto vicina a quelle dell'osservazione radar, cosa che non si
sarebbero riusciti a fare con l'unico pluviometro a disposizione o con le singole misure di
opportunità. L'obiettivo era mettere alla prova il metodo su un caso reale, dopo varie
precedenti sperimentazioni in ambiente controllato: se riuscivamo attraverso ad esso a
vedere come avveniva il fenomeno e se veniva riprodotto in maniera sufficientemente
corretta nello spazio, nel tempo e nell'intensità”.
E ci siete riusciti?
“Possiamo dire di che il metodo ha funzionato in maniera soddisfacente. E il risultato è
stato in linea con quanto avevamo trovato nel lavoro fatto precedentemente con dati
sintetici, cioè dati riprodotti attraverso simulazioni con modelli. In questo caso, il primo
reale, il metodo ha funzionato”.
È un modello di studio che si può replicare su altri casi di alluvione?
“Sì assolutamente, è una tecnica replicabile ovunque. Noi siamo partiti circa quattro anni
fa utilizzando alcune antenne sperimentali installate a Firenze per fare i primi test. Lo si
può applicare dovunque ci siano queste antenne, anzi stiamo lavorando anche su altri tipi
di antenne per vedere se è possibile avere un'informazione ancore più precisa”.
C'è stato interesse per il vostro progetto?
“Il nostro gruppo è stato contattato di recente dalla NASA, dal gruppo che si occupa della
stima di precipitazioni da satellite, perché interessati a utilizzare le nostre misure per
capire se queste potevano aiutarli a validare i loro dati e ad essere integrate nei loro
prodotti di precipitazione. Ci hanno contattati una prima volta per raccontare il progetto da
remoto e poi una seconda volta per fare un accordo e utilizzare alcune misure disponibili
in aree di loro interesse negli USA, in prospettiva di una possibile iniziativa da sviluppare
insieme. Vedremo”.
Questi studi possono servire nel campo dell'allertamento e della previsione di alluvioni?
“In effetti il primo obiettivo del progetto è quello di fornire queste informazioni all'idrologia,
e quindi far sì che siano utili alla previsione di alluvioni, oltreché pensando alla gestione
delle risorse idriche. Un idrologo infatti per prevedere una piena ha bisogno di
rappresentazioni più precise possibile e spazializzate su tutto il bacino su cui lui fa la
previsione: deve sapere quanto piove in ogni punto della griglia del suo modello. La nostra
tecnica risponde a questa esigenza ed è in grado di integrare misure da pluviometri e da
satellite, fornendo le informazioni in tempo reale. Perciò a tutti gli effetti si tratta di uno
strumento operativo che può servire nel campo della protezione dal rischio”.
Claudia Balbi

Accumulare energia a lungo termine
“intrappolando” l’acqua
Uno studio del Politecnico di Torino su intelligenza artificiale e nuovi materiali
[3 Giugno 2022]

Al Politecnico di Torino sono convinti che «L’ingegneria energetica e la scienza dei
materiali sono decisivi per la lotta ai cambiamenti climatici, perché mirano a migliorare
l’efficienza nell’utilizzo delle fonti rinnovabili. Uno dei limiti di queste ultime, infatti, è la loro
disponibilità intermittente e in tal senso i sistemi di accumulo di energia risultano
tecnologie fondamentali per la raccolta e stoccaggio dell’energia e sua messa a
disposizione indipendentemente dalla disponibilità della fonte».
E’ partendo da qui che Giovanni Trezza, Luca Bergamasco, Matteo Fasano ed Eliodoro
Chiavazzo del laboratorio SMaLL del dipartimento energia del Politecnico torinese hanno
realizzato lo studio “Minimal crystallographic descriptors of sorption properties in
hypothetical MOFs and role in sequential learning optimization”, pubblicato su npj
Computational Materials, che dimostra come «algoritmi di Intelligenza Artificiale possono
essere sfruttati, attraverso tecniche conosciute come high-throughput computational

screening (analisi intensiva computazionale), per generare un’enorme quantità di nuovi
possibili materiali innovativi dalle inedite caratteristiche e opportunità per l’ingegneria
energetica. In tal modo si sviluppano metodologie sempre più efficienti e veloci per una
“selezione” mirata dei materiali più promettenti data una certa applicazione, come appunto
lo stoccaggio dell’energia».
I ricercatori spiegano che «Nello specifico, gli algoritmi sono stati allenati su un ampio
insieme di nuovi ipotetici materiali potenzialmente adatti all’accumulo dell’energia termica.
Tali materiali, denominati reticoli metallorganici (MOF), presentano una struttura cristallina
– simile a una gabbia – in grado di “intrappolare” altre molecole, e quindi la loro energia.
La ricerca si è quindi focalizzata sullo sviluppo di una tecnica per scegliere i migliori
materiali che massimizzano il calore, quando intrappolano l’acqua».
Al Politecnico di Torino evidenziano che «Lo studio si rivela molto importante proprio
perché la scienza dei materiali si sta sempre più orientando verso l’analisi automatica di
una grande mole di nuovi e “ipotetici” materiali, con nuove o migliorate proprietà rispetto a
quelli già disponibili. Questo viene reso possibile grazie alla continua evoluzione dei
sistemi informatici e tecnologici. Infatti, il continuo miglioramento delle prestazioni dei
sistemi computazionali consente di risolvere modelli sempre più sofisticati, e di farlo per un
grande numero di materiali diversi, fino a centinaia di migliaia di nuovi “ipotetici” materiali,
che per poter essere testati nella pratica richiederebbero diversi anni e ingenti risorse
economiche».
Trezza ricorda che «Scegliere il materiale ottimale per una certa applicazione è
un’esigenza comune a molti ambiti ingegneristici. In questo lavoro, abbiamo considerato
oltre 5000 MOF ipotetici, calcolando, per mezzo di dati parziali di letteratura e opportuni
modelli sviluppati ad-hoc, le prestazioni energetiche che avrebbero in esercizio. Riuscire a
prevedere in anticipo le prestazioni di questi composti consente di fare un primo e
necessario screening su quali sarebbe interessante riprodurre in laboratorio e poi nella
pratica industriale o civile. Inoltre, tramite tecniche di intelligenza artificiale, abbiamo
identificato le caratteristiche chimiche più rilevanti ai fini energetici. Queste ultime possono
essere impiegate per l’ottimizzazione sequenziale dei materiali. Ad esempio, se si ha a
disposizione un insieme di MOF da testare in laboratorio, tali tecniche permettono di dare
un’indicazione su quale sia il successivo materiale da esaminare senza dover testare tutti i
materiali possibili, con un sostanziale risparmio di tempo e risorse economiche; in
particolare, gli algoritmi sviluppati hanno dimostrato una potenziale accelerazione del 90%
nella scoperta di materiali innovativi per l’accumulo termico».
Bergamasco aggiunge: «Crediamo che l’efficientamento energetico dei sistemi di gestione
dell’energia nasca da uno sforzo multi-disciplinare che sappia combinare l’ingegneria con
le scienze di base, al fine di sviluppare tecnologie e materiali migliori rispetto a quelli di cui

disponiamo oggi. In particolare, nel nostro studio abbiamo combinato le nostre
conoscenze in ingegneria energetica, nozioni di termodinamica e scienza dei materiali,
nonché utilizzato i più innovativi strumenti che la tecnologia informatica mette oggi a
disposizione, ovvero l’intelligenza artificiale».
I 4 ricercatori del Politecnico concludono: «La ricerca non si conclude qui. La metodologia
e gli strumenti sviluppati possono infatti essere facilmente utilizzati per valutare le
prestazioni dei materiali per altre applicazioni di interesse nel settore dell’energia e della
sostenibilità; per esempio, la cattura dell’anidride carbonica dall’atmosfera oppure il
recupero di acqua dall’umidità dell’aria in zone aride».

Dal bianco al verde: il cambiamento climatico
nelle Alpi si vede dallo spazio
La biomassa vegetale è aumentata in tre quarti delle Alpi
[3 Giugno 2022]

Nella regione alpina il riscaldamento globale ha un impatto particolarmente forte e, come
l’Artico, la catena montuosa europea che divide l’Italia dal resto dell’Europa sta diventando
più verde. Il nuovo studio “From white to green: Snow cover loss and increased vegetation
productivity in the European Alps”, pubblicato su Science da un team di ricercatori svizzeri
dell’Université de Lausanne e dell’Universität Basel, ha utilizzato i dati satellitari per
dimostrare che «La vegetazione al di sopra del limite del bosco è aumentata in quasi
l’80% delle Alpi. Anche il manto nevoso sta diminuendo, anche se finora solo
leggermente».
Il team di ricerca guidato da Sabine Rumpf dell’Universität Basel e da Grégoire Mariéthoz
e Antoine Guisan dell’Université de Lausanne ricorda che «Lo scioglimento dei ghiacciai è
diventato un simbolo del cambiamento climatico nelle Alpi. Ora, la riduzione del manto
nevoso è già visibile dallo spazio, ma questo non è affatto il cambiamento più grande». I
ricercatori hanno studiato il cambiamento del manto nevoso e della vegetazione dal 1984
al 2021 utilizzando dati satellitari ad alta risoluzione e dicono che «Durante questo
periodo, la biomassa vegetale al di sopra del limite del bosco è aumentata di oltre il 77%

dell’area osservata. Questo fenomeno di “inverdimento” dovuto al cambiamento climatico
è già ben documentato nell’Artico e inizia a essere rilevato anche in montagna».
Secondo la Rumpf, «Nelle Alpi la portata del cambiamento si è rivelata assolutamente
enorme. Le Alpi stanno diventando più verdi perché le piante stanno colonizzando nuove
aree e la vegetazione generalmente diventa più fitta e più alta».
Studi precedenti si erano concentrati soprattutto sull’influenza del riscaldamento globale
sulla biodiversità alpina e sui cambiamenti nella distribuzione delle specie vegetali. Ma
finora nessuno aveva condotto un’analisi così completa delle variazioni della produttività
della vegetazione nelle Alpi. Gli autori del nuovo studio dimostrano che «L’aumento della
biomassa vegetale è dovuto principalmente alle variazioni delle precipitazioni e ai periodi
vegetativi più lunghi a causa dell’aumento delle temperature». La Rumpf aggiunge: «Le
piante alpine sono adattate a condizioni difficili, ma non sono molto competitive. Con il
mutare delle condizioni ambientali, queste specie specializzate perdono il loro vantaggio e
vengono sostituite. La biodiversità unica delle Alpi è quindi sottoposta a una notevole
pressione».
Contrariamente alla vegetazione, dal 1984 l’estensione del manto nevoso sopra il limite
del bosco è cambiata solo leggermente. Per la loro analisi, i ricercatori hanno escluso le
regioni al di sotto dei 1.700 metri, i ghiacciai e le foreste e nelle restanti aree hanno
riscontrato «Una diminuzione significativa del manto nevoso in quasi il 10%
dell’area. Potrebbe non sembrare molto, ma si tratta comunque di una tendenza
preoccupante».
Uno dei due autori senior dello studio, Antoine Guisan dell’Université de Lausanne,
evidenzia che «Le precedenti analisi dei dati satellitari non avevano identificato alcuna
tendenza del genere. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che la risoluzione delle
immagini satellitari era insufficiente o perché i periodi considerati erano troppo brevi».
Mariéthoz fa notare che «Per anni, le misurazioni locali a terra hanno mostrato una
diminuzione dell’altezza della neve a basse quote. Questa diminuzione ha già fatto sì che
alcune aree siano diventate in gran parte prive di neve. Sulla base dei dati satellitari, è
possibile distinguere se una determinata area è innevata o meno, ma non consente di
trarre conclusioni sull’altezza della neve».
Dopo aver sottolineato l’importante ruolo della neve e del ghiaccio delle Alpi
nell’approvvigionamento di acqua potabile e, non ultimo, per il tempo libero e il turismo, la
Rumpf conclude: «Mentre il riscaldamento globale continua, le Alpi passeranno sempre
più dal bianco al verde, creando un circolo vizioso: le montagne più verdi riflettono meno

luce solare e quindi portano a un ulteriore riscaldamento e, a sua volta, a un ulteriore
restringimento del manto nevoso riflettente. Il riscaldamento provoca anche un ulteriore
scioglimento dei ghiacciai e lo scioglimento del permafrost, che può portare a ulteriori
frane, crolli e colate di fango».

Il 30% non basta: per salvare la biodiversità
bisogna tutelare il 44% di terra e mare
Agire in fretta: rischiamo di perdere 1,3 milioni di Km2 di territori importanti per la
biodiversità
[3 Giugno 2022]

Secondo lo studio “The minimum land area requiring conservation attention to safeguard
biodiversity” appena pubblicato su Science da un team internazionale di ricercatori del
quale fa parte anche Moreno Di Marco dell’università La Sapienza di Roma, per tutelare
davvero la biodiversità della Terra bisogna proteggere il 44% della superficie terrestre e
marina, circa 64 milioni di chilometri quadrati, ben il 14% in più di quanto chiesto dalla
Convention on biological diversity e approvato dall’Unione europea e dall’Italia, e il 6% in
meno di quanto teorizzato da Edward O. Wilson.
Il team di ricercatori, guidato da James Allan dell’Universiteit von Amsterdam e dell’
University of Queensland, ha utilizzato algoritmi geospaziali avanzati per mappare le aree
ottimali per la conservazione delle specie terrestri e degli ecosistemi in tutto il mondo e ha
anche utilizzato scenari di utilizzo del per quantificare quanto territorio sarà a rischio a
causa delle attività umane entro il 2030.

Allan spiega che «Il nostro studio è la migliore stima attuale di quanta terra dobbiamo
conservare per fermare la crisi della biodiversità: è essenzialmente un piano di
conservazione per il pianeta. Dobbiamo agire in fretta, i nostri modelli dimostrano che in
oltre 1,3 milioni di chilometri quadrati di questi territori importanti – un’area più grande del
Sud Africa – è probabile che gli habitat verranno azzerati per usi umani entro il 2030, il che
sarebbe devastante per la fauna selvatica».
Secondo la Wildlife Conservation Society (WCS) il nuovo studio ha importanti implicazioni
politiche, «Perché i governi stanno attualmente negoziando un post-2020 global
biodiversity framework nell’ambito della Convention on biological diversity, con nuovi
obiettivi e target per la biodiversità che si spera entreranno in vigore entro la fine
dell’anno. Questo stabilirà l’agenda della conservazione per almeno il prossimo decennio
e i governi dovranno riferire regolarmente i progressi rispetto a questi obiettivi».
Uno degli autori dello studio, Kendall Jones, conservation planning specialist della WCS,
ricorda che «Più di un decennio fa, i governi avevano fissato l’obiettivo globale di
conservare almeno il 17% delle aree terrestri attraverso aree protette e altri approcci sitebased per migliorare lo stato della biodiversità e degli ecosistemi. Tuttavia, entro il 2020
era chiaro che questo non era sufficiente per fermare il declino della biodiversità e
scongiurare la crisi della biodiversità».
Il nuovo obiettivo della CBD – ancora in discussione – per il 2030 è che i Paesi del
mondo dovrebbero conservare il 30% della loro terra attraverso aree protette e altri
approcci site-based e il 30% degli oceani. Per Jones, «Sebbene questo sia un grande
passo nella giusta direzione, il nostro studio suggerisce che obiettivi e politiche più
ambiziosi per mantenere l’integrità ecologica che vadano oltre questo obiettivo del 30%
sono cruciali. Se le nazioni sono seriamente intenzionate a salvaguardare la biodiversità e
i servizi ecosistemici che sono alla base della vita sulla Terra, allora devono
immediatamente intensificare i loro sforzi di conservazione, non solo in estensione e
intensità, ma anche in efficacia».
Il team internazionale di scienziati sottolinea che «Lo studio fornisce informazioni
essenziali per la conservazione e la pianificazione dello sviluppo e può aiutare a guidare i
futuri programmi di conservazione nazionali e globali» e che «Tutti i territori identificati non
dovrebbero essere necessariamente designati come aree protette, ma piuttosto gestiti
attraverso un’ampia gamma di strategie per la conservazione delle specie e degli
ecosistemi, comprese altre misure di conservazione efficaci area-based e, quando
adeguate, politiche efficaci di utilizzo sostenibile del suolo».

Allan conclude: «Le azioni di conservazione che promuovono l’autonomia e
l’autodeterminazione delle persone che vivono su questi territori, mantenendo allo stesso
tempo l’integrità ecologica sono cruciali. Sono disponibili molti strumenti di conservazione
efficaci, dal conferire ai popoli indigeni il potere di gestire il loro ambiente naturale, alle
politiche che limitano la deforestazione o forniscono opzioni di sostentamento sostenibili e,
naturalmente, le aree protette».

Per le batterie delle auto elettriche Stellantis
in arrivo 25mila ton l’anno di litio da
geotermia
Coldwell: «La fornitura di litio pulito, prodotto con energie ricavate da una risorsa
rinnovabile, contribuisce a decarbonizzare ulteriormente la catena di approvvigionamento
delle batterie»
[3 Giugno 2022]

Di Luca Aterini

Dopo quello siglato sul finire del 2021 per il mercato europeo, Stellantis ha firmato
un nuovo accordo – dedicato stavolta al mercato nordamericano – per approvvigionarsi di
idrossido di litio da geotermia, assicurandosi così una catena di fornitura sicura e
sostenibile per le batterie che alimenteranno le nuove auto elettriche.
«Nella lotta contro il riscaldamento globale, il rafforzamento della filiera per i veicoli elettrici
a batteria è assolutamente cruciale per sostenere le nostre ambizioni di elettrificazione –
spiega ad Carlos Tavares, ad della multinazionale ex-Fiat – Garantendoci una fornitura di
litio rilevante, competitiva e a basse emissioni di carbonio da vari partner in tutto il mondo
saremo in grado di realizzare i nostri piani per la produzione di veicoli elettrici in modo
responsabile».

In questo caso il litio arriverà dalla società Controlled thermal resources (Ctr), che produrrà
idrossido di litio e carbonato di litio per batterie insieme a energia geotermica nella contea
di Imperial, in California, con una capacità del giacimento di oltre 300.000 tonnellate
l’anno.
Grazie al progetto Hell’s Kitchen, Ctr recupererà infatti il litio dalle salamoie geotermiche
utilizzando energia rinnovabile e vapore per produrre litio per batterie in un processo
integrato a ciclo chiuso, eliminando la necessità di bacini di evaporazione delle salamoie,
di miniere a cielo aperto e di processi di lavorazione alimentati da combustibili fossili.
«La fornitura di litio pulito, prodotto con energie ricavate da una risorsa rinnovabile,
contribuisce a decarbonizzare ulteriormente la catena di approvvigionamento delle
batterie. Tutto ciò consente di produrre automobili in modo più sostenibile e con un minore
impatto ambientale. Siamo certi che la relazione con Stellantis si rivelerà solida e
produttiva», chiosa l’ad di Ctr, Rod Colwell.
L’accordo, di durata decennale, prevede che Ctr fornisca a Stellantis fino a 25.000
tonnellate di idrossido di litio all’anno. Una possibilità che potrebbe essere esplorata con
profitto anche in Italia, ovvero il Paese che per primo al mondo ha dato i natali alle
tecnologie geotermiche e che ancora oggi avrebbe ampi spazi di manovra sia per coltivare
nuove risorse sia per estrarre dai fluidi – oltre all’energia – anche il prezioso litio, in modo
sostenibile e senza dipendere da approvvigionamenti esteri.

Siccità, Roma rischia già il razionamento
dell’acqua potabile
Anbi: «Se la perdurante condizione di siccità sul nord Italia ha permesso di concordare
azioni di contrasto alle criticità idriche, il repentino precipitare della situazione in centro
Italia obbliga ad interventi d'emergenza»
[3 Giugno 2022]

Mentre l’Italia del nord sembra destinata a chiudere i sei mesi restanti dell’anno in una
condizione di siccità irreversibile – con la Lombardia che va adesso verso lo stato di crisi
idrica regionale – l’incubo del razionamento dell’acqua potabile torna ad aleggiare sul
Lazio, dove la quasi assenza di precipitazioni sta diventando allarmante,
come documenta l’ultimo Osservatorio Anbi sulle risorse idriche.
«Se la perdurante condizione di siccità sul nord Italia ha permesso di concordare azioni di
contrasto alle criticità idriche, il repentino precipitare della situazione in centro Italia obbliga
ad interventi d’emergenza», spiega Francesco Vincenzi, presidente dell’Associazione che
riunisce i Consorzi di bonifica a livello nazionale.
In particolare, dall’Anbi segnalano un calo significativo nei livelli dei fiumi Tevere e Liri, ma
anche dei laghi di Bracciano e di Nemi; una delle zone maggiormente interessate dalla

scarsità d’acqua sono i Colli Albani dove, per evitare interruzioni di fornitura idrica, il
gestore Acea Ato2 si è rivolto alla Regione per chiedere un incremento del prelievo dalla
sorgente del Pertuso, una delle fonti del fiume Aniene, la cui condizione già critica (-60%
sulla media 1953-1974) non potrà che ulteriormente aggravarsi.
Grave è anche la situazione dei fiumi toscani, dove l’ormai “torrente Arno” ha una portata
pari al 27% della media e l’Ombrone è in grande sofferenza, trasportando solo 1,56 metri
cubi al secondo.
«Ora bisogna contrastare l’aggravarsi della situazione, ma poi, al più presto, bisognerà
dare il via agli interventi infrastrutturali, già finanziati ed in avanzato iter procedurale,
capaci di aumentare la resilienza dei territori – sollecita Massimo Gargano, direttore
generale di Anbi – Al contempo servono decisioni politiche per avviare nuove opere
finalizzate ad aumentare le riserve d’acqua di un Paese, dove crescono segnali
idricamente allarmanti».

Stockholm+50, Guterres ai delegati:
«Salvateci dal nostro casino ambientale». Il
Pil non basta più
Andersen: se tornassero indietro Indira Gandhi o Olof Palme non accetterebbero le nostre
scuse
[3 Giugno 2022]

Intervenendo al summit Stockholm+50 convocato dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite, che si conclude oggi nella capitale svedese, il segretario generale dell’Onu, António
Guterres ha ricordato che «Il benessere globale è a rischio: e lo è in gran parte
perché non abbiamo mantenuto le nostre promesse sull’ambiente. Sebbene dal 1972 ci
siano stati successi nella protezione del pianeta, compreso il salvataggio dello strato di
ozono, i sistemi naturali della Terra non possono tenere il passo con le nostre richieste».
Per questo il capo dell’Onu ha esortato i delegati al summit internazionale: «Portateci fuori
da questo casino» e ha lanciato l’ennesimo appello all’azione «Contro una “triplice crisi
planetaria” causata dall’emergenza climatica, che sta uccidendo e rendendo profughi ogni
anno sempre più persone; perdita di biodiversità, che minaccia più di 3 miliardi di persone;
inquinamento e rifiuti, che costano circa 9 milioni di vite all’anno. Tutte le nazioni
dovrebbero fare di più per proteggere il diritto umano fondamentale a un ambiente pulito e

salubre per tutti, concentrandosi in particolare sulle comunità povere, donne e ragazze,
popolazioni indigene e le generazioni a venire».
Secondo il segretaro generale dell’Onu. «Parte della soluzione sta nell’eliminare il
Prodotto Interno Lordo (PIL) come indicatore del peso economico dei Paesi, è un sistema
contabile che premia l’inquinamento e i rifiuti. Non dimentichiamoci che quando
distruggiamo una foresta, creiamo PIL. Quando sfruttiamo troppo, creiamo PIL. Nella
situazione attuale del mondo, il PIL non è un modo per misurare la ricchezza».
Dopo aver invitato tutti i Paesi del mondo a impegnarsi maggiormente nell’attuazione dei
17 obiettivi di sviluppo sostenibile e dell’Accordo di Parigi del 2015 per affrontare queste
minacce, Guterres ha insistito sulla «Necessità di maggiori sforzi per portare le emissioni a
zero entro il 2050. L’aria calda ci sta uccidendo» e ha ribadito il suo appello a tutti i Paesi
ad «Abbandonare i sussidi ai combustibili fossili e investire nelle energie rinnovabili,
mentre le nazioni sviluppate dovrebbero almeno raddoppiare il loro sostegno ai Paesi più
poveri in modo che possano adattarsi alla crescita del numero degli shock climatici».
Dopo aver sottolineato che «Le nazioni hanno già cooperato per proteggere il pianeta su
molti fronti», Guterres ha osservato che »bisogna aggiungere gli ultimi ritocchi a un
nuovo global biodiversity framework per invertire la perdita della natura entro il 2030».
Ha poi ricordato che «Sono in corso anche i lavori per stabilire un trattato per affrontare
l’inquinamento da plastica e si prevede che la 2022 UN Ocean Conference a Lisbona
dovrebbe galvanizzare gli sforzi per salvare i nostri mari. Se facciamo queste cose
possiamo evitare la catastrofe climatica, porre fine a una crescente crisi umanitaria e di
disuguaglianza e promuovere uno sviluppo inclusivo e sostenibile. Ogni governo, azienda
e individuo ha un ruolo da svolgere».
Nel suo intervento introduttivo, il presidente dell’Assemblea generale dell’Onu, Abdulla
Shahid, ha affermato che «C’è una semplice verità che tutti devono riconoscere: il
progresso umano non può avvenire su una terra che è affamata delle proprie risorse,
guastata dall’inquinamento ed è sotto l’incessante assalto di una crisi climatica di sua
stessa creazione. Le recenti iniziative di azione per il clima come un trattato
sull’inquinamento da plastica spingono a darmi speranza, ma devono essere integrate in
uno sforzo molto più ampio. Abbiamo bisogno di soluzioni che affrontino i colli di bottiglia
comuni che interessano l’intera agenda ambientale, il che a sua volta accelererà
l’attuazione dell’Agenda 2030 e promuoverà una ripresa resiliente e sostenibile dalla
pandemia».
A Stoccolma, la Coalition for Digital Environmental Sustainability (CODES), mille
stakeholders provenienti da più di 100 Paesi e sostenuta dall’Onu, ha presentato
un’iniziativa per utilizzare gli strumenti digitali per accelerare lo sviluppo ambientalmente e

socialmente sostenibile e per incorporare la sostenibilità in tutti gli aspetti della
digitalizzazione, «Compresa la creazione di processi inclusivi a livello globale per definire
standard e quadri di governance per la sostenibilità digitale, allocare risorse e
infrastrutture, identificando anche le opportunità per ridurre i potenziali danni o rischi
derivanti dalla digitalizzazione», ha spiegato l’United Nations environment programme
(Unep).
E propri la direttrice esecutiva dell’Unep, Inger Andersen, ha sottolineato che «A 50 anni
dalla conferenza originale nella capitale svedese dedicata all’ambiente, sono ora in atto
una miriade di accordi, che coprono ogni sfida ambientale. Ma finora i risultati pratici sono
stati ben inferiori a quanto speravamo» e ha citato «L’iniquità, l’ingiustizia e i segnali di
pericolo che abbondano nella triplice crisi planetaria. Se Indira Gandhi o Olof Palme
fossero qui oggi, quali scuse daremmo loro per la nostra azione inadeguata?
Nessuna che accetterebbero. Ci direbbero che un’ulteriore inazione è imperdonabile.
Sappiamo, più che mai, quali sono le terribili conseguenze di aver marciato allegramente
più in basso lungo il percorso di sviluppo ad alta intensità di carbonio che abbiamo scavato
sulla nostra Terra. Ma sappiamo anche cosa dobbiamo fare. E sappiamo come farlo. Le
soluzioni scientifiche sono chiare: cambiamenti trasformativi equi e giusti nella nostra
economia, nei nostri sistemi finanziari, nei nostri stili di vita, nella nostra governance. E
sappiamo che serve la scienza per far oscillare l’ago dell’azione della nostra bussola
morale. Stockholm+50 è per il mondo un’opportunità per impegnarsi, una volta per tutte,
a realizzare queste trasformazioni. Questa conferenza è un’opportunità per amplificare un
movimento globale per un mondo più attento. Un mondo in cui i bisogni dei giovani, delle
comunità vulnerabili e dei popoli indigeni sono più importanti della richiesta delle élite di
maggiore ricchezza e potere. Un mondo che crea relazioni di fiducia. Un mondo in cui le
persone vivono in armonia con la natura. Un mondo che trasforma l’impegno in azione.
Come diceva la dichiarazione originale di Stoccolma, “Sono le persone che promuovono il
progresso sociale, creano ricchezza sociale, sviluppano la scienza e la tecnologia e,
attraverso il loro duro lavoro, trasformano continuamente l’ambiente umano”».
La Andersen ha citato quel che disse a Stoccolma 50 anni fa l’ex primo ministro svedese
Olof Palme: «L’aria che respiriamo non è proprietà di nessun Paese. La condividiamo. I
grandi oceani non sono divisi da frontiere nazionali: sono di nostra proprietà comune. Ciò
che ci viene chiesto non è di rinunciare alla sovranità nazionale, ma di usarla per
promuovere il bene comune. Significa rispettare alcune regole internazionali concordate al
fine di salvaguardare la nostra proprietà comune, lasciare qualcosa da condividere per noi
e le generazioni future». E ha concluso: «Cinquant’anni fa, leader visionari vennero a
Stoccolma e iniziarono il lavoro del movimento ambientalista. Nei giorni, nei mesi e negli
anni che seguiranno, saremo noi a finirlo, innescando un cambio di paradigma a beneficio
delle generazioni future».

Il 44% della Terra dev’essere protetto per
frenare la perdita di biodiversità
3 Giugno 2022

Due studi paralleli, a cui ha partecipato anche La Sapienza di Roma, spiegano
quanto è urgente l’azione di tutela degli ecosistemi, e su che scala bisogna
ragionare. Entro il 2030 sono a rischio conversione per usi intensivi 1,3 mln di km2.
Che devono essere protetti subito
La perdita di biodiversità oggi fa parlare gli scienziati di 6° estinzione di massa in corso
(Rinnovabili.it) – Per invertire o almeno frenare la vertiginosa perdita di
biodiversità in corso, quasi metà della superficie terrestre deve essere posta sotto
una forma di protezione. Sono quasi 65 milioni di km2, di cui una buona fetta si
sovrappone ad aree popolate dall’uomo. Abitati da almeno 1,8 miliardi di persone, i
cui bisogni non sono armonizzati con quelli della tutela degli ecosistemi. E anzi la
rendono più complessa. Sono le conclusioni di due studi paralleli, apparsi in questi
giorni su Science, a cui ha collaborato anche l’università La Sapienza di Roma.

Con forma di protezione, gli scienziati non indicano soltanto l’istituzione di parchi,
riserve e aree protette, ma anche l’approvazione di politiche di uso del suolo
adeguate alla conservazione degli ecosistemi. “Più di 1,8 miliardi di persone vivono
su queste terre, quindi sono essenziali risposte che promuovano l’autonomia,
l’autodeterminazione, l’equità e la gestione sostenibile per salvaguardare la
biodiversità”, scrivono gli autori dello studio.
C’è poi un secondo aspetto da considerare, cioè quello della connessione tra le
diverse aree sotto tutela. Per limitare la perdita di biodiversità, infatti, non è
sufficiente creare una moltitudine di “isole”: gli spazi protetti devono essere collegati
tramite appositi corridoi.
Per calcolare l’estensione dei territori da proteggere, gli scienziati si sono serviti di
modelli per formulare degli scenari. Da cui è emerso che 1,3 milioni di km2 – una
regione grande più di 4 volte l’Italia – devono essere tutelati subito perché ad
altissimo rischio di conversione ad usi intensivi entro il 2030. Soprattutto in Africa.
Ma la velocità richiesta per l’azione nel breve termine potrebbe essere anche molto più
alta. “Esiste una differenza di sette volte tra la quantità di habitat convertito negli
scenari di utilizzo del territorio ottimistici e quelli pessimistici, che evidenzia
l’opportunità di evitare questa crisi”, scrivono gli autori dello studio.

Il climate change stravolge le Alpi, colpito il
77% dell’ecosistema montano
3 Giugno 2022

Uno studio dell’università di Basilea analizza le variazioni dell’inverdimento sulle
Alpi. Dal 1984 al 2021, nel 77% delle aree sopra i 1700 metri c’è stato un aumento
di vegetazioni oltre la linea degli alberi
Sull’arco alpino il passo del global warming è 2 volte più veloce della media
(Rinnovabili.it) – Il climate change sta colorando di verde le Alpi. Nel corso degli ultimi
40 anni, sul 77% dell’arco alpino la vegetazione si è espansa oltre la linea
degli alberi, cioè la quota oltre la quale pini, abeti e arbusti non riescono a resistere.
Un cambiamento significativo dell’ecosistema montano che è strettamente legato
alla rapidità del riscaldamento globale nelle aree montuose, dove corre a ritmo doppio
rispetto alla media globale.
“Siamo stati molto sorpresi, onestamente, di trovare una tendenza così forte
all’inverdimento”, spiega all’AFP la prima autrice dello studio pubblicato su
Science, Sabine Rumpf, ecologista dell’Università di Basilea. Il greening, o
inverdimento, è un fenomeno osservato comunemente nella regione artica, dove il
global warming viaggia a velocità doppia rispetto al resto della Terra – proprio come
sulle Alpi. Finora, però, in ambienti montani non era stato osservato su scala così
vasta.
Lo studio prende in considerazione soltanto le zone a quota di 1700 metri o
superiore, in modo da non conteggiare eventuali aree che sono sì diventate più
verdi, ma a causa dell’azione diretta dell’uomo con l’agricoltura. E usando un’analisi
della lunghezza d’onda nelle immagini satellitari, stabilisce la quantità di
clorofilla – e dunque d vegetazione – presente.
“Il riscaldamento significa che abbiamo periodi di vegetazione più lunghi, abbiamo
condizioni più favorevoli che favoriscono la crescita delle piante, quindi le piante
possono crescere di più e più velocemente”, ha aggiunto Rumpf. Un ciclo che tende ad
alimentarsi da sé, visto che l’inverdimento aumenta le precipitazioni. Ma tutto
questo significa stravolgere l’ecosistema montano. Sia perché diminuisce la quantità di
acqua stoccata in forma solida come neve, sia perché la disponibilità idrica per un
periodo inferiore di tempo e l’arrivo di nuove specie vegetali modifica profondamente
l’ambiente ad alta quota. Un esempio su tutti: le specie adattate all’ambiente alpino –
proprio a causa delle condizioni estreme – non sono competitive e possono patire
l’arrivo di nuove specie.

Imparare a gestire l’energia, lo strumento più
efficace contro il caro bollette

6 giugno 2022 (Rinnovabili.it) – Una tempesta perfetta. È stata definita così la spirale
di rincari energetici che ha travolto l’economia mondiale nell’ultimo anno. Effetti della
pandemia prima, tensioni geopolitiche dopo, il mercato dell’energia ha colpito
duramente la ripresa europea e quella italiana, affondando i denti nel settore
produttivo. A subirne gli effetti non sono solo le grandi realtà “energivore” ma anche
le piccole medie imprese, oggi a tutti gli effetti le meno preparate a fronteggiare il
caro bollette.
Secondo il rapporto di primavera del Centro Studi di Confindustria, l’attuale
congiuntura determinerà una crescita della bolletta energetica nazionale di circa 68
mld su base annua, di cui 27 mld saranno pagati solo dall’industria manifatturiera.
A fronte del caro-energia, il Governo ha finora stanziato, per la prima metà del 2022
circa 11 miliardi di euro a sostegno di famiglie e imprese con cui tamponare
l’emergenza. A livello strutturale invece l’azione dell’esecutivo sembra più cauta e, a
differenza di paesi come Germania e Spagna che stanno presentando nuove strategie
dedicate a ridurre i consumi, meno attenta all’efficienza energetica. Eppure gestire
l’energia in maniera intelligente rappresenta uno degli strumenti disponibili più
efficaci per risparmiare. Ma soprattutto la soluzione più immediata per far progredire
parallelamente transizione energetica, sostenibilità e competitività del sistema
produttivo.

Abbiamo parlato di questi temi con Ivan Maineri, responsabile in Italia del business
che si occupa di distribuzione elettrica di Schneider Electric , azienda che fornisce
soluzioni digitali finalizzate alla gestione dell’energia, l’automazione, l’efficienza e la
sostenibilità.
Dott. Maineri, oggi il caro-energia rischia di generare una drastica frenata
della ripresa economica, colpendo duramente tutto il sistema produttivo
nazionale. Gli interventi per le imprese approvati negli ultimi mesi dal
Governo sono sicuramente utili ma emerge sempre più la necessità di
individuare soluzioni strutturali, efficaci nel lungo termine. Quale crede siano
gli elementi prioritari su cui puntare?
Come in Schneider Electric diciamo da qualche anno, l’energia più sostenibile è quella
che non consumiamo. Sappiamo che il bisogno di energia sta aumentando in modo
importante e proprio per questo il primo passo è assicurarsi di usarla solo quando
serve davvero.
Partendo da un’attenta attività di monitoraggio le imprese possono identificare gli
sprechi e fare dei confronti per verificare di avere la necessaria efficienza energetica.
La digitalizzazione può aiutarci in questo senso. Noi negli ultimi anni abbiamo lavorato
sempre più su prodotti nativamente connessi, che possano comunicare e trasferire
informazioni sui consumi energetici e anche sull’efficienza operativa: questi prodotti si
possono impiegare in aziende ad alta intensità energetica o ad alta sensibilità
energetica, che in genere già hanno infrastrutture per monitorare, ma anche
nell’ambito di siti industriali più piccoli o nel mondo del building e del terziario. Anche
loro possono e devono puntare sul digitale, sfruttando il cloud come piattaforma su cui
avere disponibilità dei dati, analizzarli, attuare correttivi e adottare i comportamenti
più virtuosi.
Schneider Electric ha fatto di decarbonizzazione e innovazione un binomio
inscindibile, ma cosa può fare nel concreto per consentire alle aziende di
accelerare il percorso di sostenibilità?
Il tema della sostenibilità ha ormai un carattere di urgenza, il tempo a disposizione
per invertire la rotta nel cambiamento climatico è sempre di meno; non a caso
Schneider ha preso degli impegni in prima persona per raggiungere ambiziosi obiettivi
di sostenibilità.
Le attività che mettiamo in campo direttamente ci aiutano a essere un partner
credibile per le realtà che vogliono – e devono – intraprendere un percorso analogo.
Il primo ambito, quello relativo alle emissioni di anidride carbonica dirette, è quello
dove storicamente abbiamo maggiormente lavorato, poiché era insito nella missione di
Schneider, aiutare le aziende ad essere più efficienti energeticamente e
operativamente, il che – oggi sempre più grazie al digitale, come già spiegavamo in
precedenza – ha anche un impatto importante in termini di riduzione dei consumi.
Ma anche negli gli ambiti 2 e 3 (emissioni indirette e coinvolgimento della catena del
valore), possiamo supportare i clienti con i nostri servizi per l’ energia e sostenibilità;
siamo in grado di disegnare con l’azienda la sua strategia di sostenibilità e supportarla
in tutte le fasi, dall’acquisto di energia verde alle attività di implementazione di
soluzioni e iniziative.

In un percorso verso un mondo “net zero” sarà l’ambito 3, quello delle emissioni
legate alla catena del valore, a costringere molte aziende ad intraprendere azioni di
decarbonizzazione, perché il loro impegno sarà vincolato a quello delle aziende che
guidano questa trasformazione. Se oggi il 30% delle società presenti nella lista
Fortune 500 dichiarano obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni già entro il
2030, quando andranno a toccare le fonti indirette creeranno un effetto “ di rete” sulla
loro supply chain.
L’azienda sta implementando la sua visione “Elettricità 4.0” all’interno di
abitazioni, edifici, Data Center, industrie e reti. Un approccio che potremmo
definire a 360 gradi. Come si inserisce in questo contesto il tema della
mobilità elettrica?
E’ chiaro che la Mobilità elettrica spingerà il bisogno di energia e di gestione della
stessa. Di conseguenza l’infrastruttura elettrica deve essere rivista, ma non ovunque
si potrà modificare gli impianti per questa maggiore necessità. Per questo l’elettricità
4.0 permetterà alle aziende o gli uffici di gestire l’energia anche laddove ci siano una
quantità di punti di ricarica importanti.
Nel nostro caso, ad esempio, presso la sede di Stezzano abbiamo installato oltre 20
stazioni di ricarica all’interno del parcheggio aziendale, ma attraverso l’utilizzo del
sistema EcoStruxure EV Charging Expert (EVCE) assicuriamo che la stazione di ricarica
riceva la massima energia tenendo in considerazione in consumi del resto
dell’impianto. Con l’utilizzo di questa soluzione, la ricarica dei veicoli elettrici è quindi
equa e controllata, evitando interruzioni dell’alimentazione a livello di impianto o
sanzioni per il superamento della domanda di energia rispetto al valore contrattuale.

Norvegia: 30GW di eolico offshore al 2040
per divenire una superpotenza rinnovabile
3 Giugno 2022

Il governo norvegese ha lanciato un piano di investimenti su larga scala volto ad
assegnare aree marine agli sviluppatori di impianti eolici

La Norvegia si candida a futuro esportatore di eolico offshore
(Rinnovabili.it) – Da due a 1.500 turbine in mare nel giro di 18 anni. Questo il
piano della Norvegia per divenire la nuova superpotenza
rinnovabile d’Europa. Ad annunciarlo, qualche giorno fa, il primo
ministro norvegese Jonas Gahr Støre presentando un piano di investimenti su
larga scala. “La nostra ambizione è assegnare entro il 2040 aree marine per
30.000 MW di capacità eolica offshore […] ciò raddoppierebbe quasi la nostra
produzione di energia”. Con l’obiettivo di esportare una parte significativa
dell’elettricità ottenuta dal vento negli altri paesi europei. Ecco perché i bandi
conteranno anche soluzioni di rete come gli interconnector.
Attualmente il Paese non possiede parchi eolici offshore su scala
commerciale. Ma il Governo ha già identificato le prime grandi aree di sviluppo:
Utsira North e Sørlige Nordsjø II. E sta preparando la prima asta per un parco
galleggiante da 1,5 GW in una di esse per il prossimo anno. Il lavoro
proseguirà ampliando la mappatura delle zone marine e semplificando
le procedure di autorizzazione, in vista di una nuova gara per il 2025. Con
la promessa di coinvolgere l’industria della pesca, le comunità locali e altri
importanti utenti dello spazio marittimo nell’assegnazione delle aree.
“Dobbiamo essere veloci, ma anche saggi”, ha affermato il ministro norvegese
del petrolio e dell’energia Terje Aasland . “La nostra ambizione corrisponde a
un volume di potenza che sia alla pari con l’intero sistema elettrico
norvegese. Pertanto, dobbiamo farlo passo dopo passo, per imparare lungo la
strada. Vogliamo preservare quello che è il vantaggio più importante della
Norvegia nel settore dell’energia: un’alimentazione sicura ed efficiente,
sviluppata in modo delicato in interazione con la pesca e altri importanti
interessi”.
Ma, come sottolinea oggi WindEurope, restano delle incertezze sull’esecuzione
dei piani statali. Ad oggi infatti la Norvegia non possiede ancora un obiettivo di

espansione preciso per il 2030, né un programma chiaro di licenze e aste per
gli anni fino al 2040. Non solo. La suddivisione esatta tra progetti fissi e
galleggianti rimane poco chiara.

Nuova identità di marchio per EDP ed EDPR,
in linea con l’impegno per la transizione
energetica

6 giugno 2022

Al termine di un anno in cui ha rafforzato il suo impegno nella transizione energetica,
prevedendo investimenti per 24 miliardi di euro entro il 2025, il gruppo EDP annuncia
una nuova identità del marchio allineata al posizionamento dell’azienda nel
settore energetico e al suo ruolo nella società.
La nuova identità riflette la trasformazione che EDP ha gestito negli ultimi anni
diventando un’azienda più globale e inclusiva, focalizzata sul futuro, sulla
sostenibilità, sull’innovazione e sulla responsabilità sociale. In tale contesto, il
gruppo ha deciso di rinnovare la comunicazione di brand e la cultura d’impresa per
garantire l’allineamento con l’evoluzione dell’azienda e la sua ambizione di guidare la
transizione energetica.
Da oggi tutte le società del gruppo EDP condivideranno un’unica identità di marchio che
rafforza il posizionamento delle società nel settore dell’energia e il loro impegno nella
transizione energetica, rappresentando al contempo la portata globale di EDP che,
nell’ultimo anno, è entrata in 12 nuovi mercati.
Il nuovo logo e l’identità grafica si ispirano alla circolarità della natura, al
pianeta e alle diverse fonti di energia rinnovabile – sole, vento e acqua -, elementi
chiave della strategia dell’azienda, che sta affrontando il cambiamento climatico con
l’ambizione di raddoppiare la propria capacità rinnovabile entro il 2025.

La nuova immagine rappresenta inoltre l’ambizione di contribuire a un’economia circolare
più sostenibile e richiama la costante innovazione necessaria nel settore energetico per
affrontare le sfide della riduzione dell’uso di combustibili fossili e del raggiungimento
dell’indipendenza energetica.
I colori scelti – verde, blu e viola – rappresentano la sostenibilità, per la natura,
l’energia pulita, la tecnologia e le persone e sono in linea con l’obiettivo di EDP di
essere neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio entro la fine del decennio,
senza lasciare indietro nessuno in questa transizione. L’identità è stata sviluppata da un
team multiculturale dell’agenzia internazionale di design Pentagram, che ha un’ampia
conoscenza dei mercati in cui EDP è presente.
“Nel corso della nostra storia, abbiamo contribuito a reinventare il settore energetico
promuovendo un impatto positivo sulla società. Continueremo a guidare la transizione
energetica e la decarbonizzazione dell’economia per un futuro migliore. Con l’evoluzione
che annunciamo oggi, vogliamo incorporare i pilastri di questa missione e di una
transizione giusta e sostenibile nella nostra immagine di marca e nelle nostre azioni“,
afferma Miguel Stilwell D’Andrade, CEO di EDP.
La nuova immagine è stata presentata in anteprima a quasi 13.000 dipendenti del gruppo
dal Comitato Esecutivo di Amministrazione durante un evento interno che si è svolto a
Lisbona, trasmesso in streaming a livello globale in tutti i mercati in cui EDP è presente.
Il cambiamento prenderà avvio internamente per poi svilupparsi progressivamente fino al
2023.
Per annunciare questa evoluzione, è stata sviluppata una campagna di posizionamento
istituzionale dall’agenzia internazionale Havas. “We Choose Earth” è il manifesto che dà
voce a questo cambiamento e intende mobilitare l’intera società in questa transizione
urgente e necessaria.
Ulteriori informazioni sulla trasformazione dell’identità di EDP sono disponibili qui.

Rinnovabili in Italia, attesi oltre 5 GW per il
2022
6 Giugno 2022

Cresce il numero di impianti autorizzati nel Belpaese superando di gran lunga le
performance del 2020 e 2021. Ma per prendere il giusto ritmo mancano all’appello
ancora più 2 GW l’anno

Proiezione impianti rinnovabili in esercizio (Dati Terna maggio 2022)
(Rinnovabili.it) – Il ministro alla Transizione ecologica Roberto Cingolani lo aveva
annunciato qualche giorno fa. Oggi il dicastero pubblica i dati nero su bianco che
mostrano la crescita prevista per le rinnovabili nell’Italia 2022. Le proiezioni,
elaborate da Terna, mostrano per l’anno in corso un totale di 5,1 GW di nuovi
impianti di produzione energetica verde, tra sistemi già in funzione e quelli in attesa
di collegamento.
Per la precisione, ad aprile di quest’anno risultavano completati e in attività 0,64 GW
di nuove rinnovabili in Italia. Seguiti a breve dagli impianti vincitori delle prime aste
GSE 2022: altri 0,68 GW su rete in alta tensione. A completare il quadro ulteriori 3,8
GW di installazioni già autorizzate che dovrebbero iniziare a produrre energia entro la
fine dell’anno. Di questi sottolinea il MiTE oltre 3,3 GW sono nuovi impianti su rete di
distribuzione che sfruttano, in alcuni casi, anche le ultime semplificazioni introdotte
dal Governo.

Il fotovoltaico su piccola e media scala guida la crescita
Di quali tecnologie parliamo? Per lo più del fotovoltaico che da solo assicurerà 3,37
GW di nuova potenza verde. Uno slancio che colpisce soprattutto la piccola
generazione distribuita con ben 2,8 GW di impianti sotto 1 MW di taglia. Segue
l’eolico con oltre 1,5 GW di nuova potenza. Completano il quadro gli impianti
idroelettrici, geotermici e a bioenergie.
I dati 2022 segnano un netto distacco dalle performance 2020 e 2021 ma per
prendere il giusto ritmo – e assicurarsi gli obiettivi 2030 – mancano all’appello ancora
più 2 GW l’anno. Il governo però non è preoccupato, fiducioso invece che le
semplificazioni introdotte in questi mesi porteranno ad una rapida crescita delle
rinnovabili in Italia anche oltre il 2022.

“Si vede inoltre – scrive il ministero in una nota stampa – che una parte dei nuovi
impianti autorizzati entrerà in esercizio nel 2023 (2,1 GW) e nel 2024 (1,1 GW),
portando a oltre 8 GW la potenza autorizzata da quando il Governo ha lanciato la sua
azione di accelerazione delle rinnovabili. In particolare, le entrate in esercizio di nuovi
impianti rinnovabili attese entro il 2022 ammontano complessivamente a circa 2,5
volte il totale connesso nei due anni precedenti (2020 e nel 2021)”.

Ecologia

Un allarme nella Giornata mondiale
dell'ambiente: la tundra siberiana rischia di
sparire entro il 2500
La tundra potrebbe sparire nel corso di questo millennio: per la Giornata mondiale
dell'ambiente diamo uno sguardo a un ecosistema sempre più a rischio.
5 giugno 2022 Gabriele Ferrari

La tundra siberiana rischia di sparire entro il 2500. Andrei Stepanov / Shutterstock

Il 5 giugno si celebra, come ormai ogni anno dal 1974, la Giornata mondiale dell'ambiente, una
ricorrenza istituita dall'ONU in occasione della Conferenza sull'ambiente umano tenutasi a
Stoccolma nel 1972. Come suggerisce il nome, è una giornata creata per sensibilizzare sui
problemi ambientali del pianeta e soprattutto per incoraggiare all'azione, e la sua importanza è
cresciuta a dismisura con gli anni – man mano che abbiamo capito la portata della crisi
climatica che stiamo vivendo, e che segnerà irrimediabilmente i prossimi decenni.

A VOLTE NON BASTA. Ormai conosciamo bene quali sono i nostri obiettivi: ridurre le
emissioni di gas serra fino ad arrivare, idealmente, allo "zero netto" entro il 2050 (come vi
raccontiamo nel numero speciale di Focus Next 30 pubblicato a giugno). Ci sono casi, però, nei
quali anche il comportamento più virtuoso potrebbe non bastare: come rivela uno studio
dell'Alfred Wegener Institute di Potsdam, in Germania, pubblicato su eLife, la tundra rischia

seriamente di sparire entro la metà del millennio, e anche se riuscissimo a ridurre le emissioni
entro i limiti che ci siamo posti ne perderemo una grossa fetta.
La tundra è un bioma unico, presente solo nell'emisfero boreale a latitudini subpolari, e
"schiacciata" a nord dagli ambienti polari veri e propri e a sud dalle foreste. La tundra è anche
uno degli ambienti che più di tutti sta subendo gli effetti del riscaldamento globale: nelle
regioni polari e subpolari la temperatura si sta alzando più rapidamente che nel resto del
pianeta, e negli ultimi cinquant'anni la temperatura media della tundra si è alzata di circa due
gradi (che rischiano di diventare addirittura 14 entro il 2100).

SIMULAZIONE. Il team tedesco ha provato a simulare che cosa succederà nei prossimi
secoli se la situazione non dovesse cambiare, concentrandosi in particolare sulla tundra del
nordest della Russia, "assediata" a sud dalle foreste di larici. Foreste che, sempre a causa
dell'aumento delle temperature, stanno a loro volta spostandosi verso nord in cerca di zone
più fresche: man mano che invadono il territorio che oggi è tundra lo "colonizzano",
trasformandolo in foresta ed eliminando così la biodiversità specifica del bioma originario.

Il problema emerso dalla simulazione del futuro è parecchio grave: anche nell'ipotesi più
ottimista, che prevede che l'umanità riesca a bloccare le emissioni e a contenere l'aumento
delle temperature globali sotto gli 1.5 °C, il 70% dell'attuale tundra sparirebbe entro la metà
del millennio; nella maggior parte degli scenari simulati ne sparirebbe il 94%, e in quelli
peggiori si arriverebbe al 100%. Anche nel caso più virtuoso, quella che oggi è una striscia
ininterrotta di circa 4.000 km di tundra siberiana verrebbe spezzata in due dalle foreste:
neanche un successivo calo delle temperature riuscirebbe a restituire il terreno al suo bioma
originario.
La situazione della tundra, dunque, è grave, e a un passo dal diventare irrisolvibile: l'unica
speranza di salvarla è intraprendere una serie di radicali azioni di protezione dell'intero
ecosistema, e salvaguardare flora e fauna dall'estinzione.
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