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IL LIBRO

Le cime tempestose
delle sorelle Grassi
tra amori impossibili
e scalate alpine epiche
Annina e Angelina prime donne a salire sul Canin nel1877
Bianca Agarinis Magrini racconta la Carnia del passato

crema, e n suo viaggio senti-
ELENA C OMMES SATTI mentale, in Argentina, al

fianco del marito Egidio Fe-
ruglio, uno dei più impor-
tanti geologi italiani.
Con Feruglio entrano in

scena altri personaggi come
Ardito Desio e il conte Lodo-
vico di Caporiacco, protago-
nista quest'ultimo, in un in-
tarsio a mio avviso irresisti-
bile, del racconto della sua
vita, attraverso la pubblica-
zione del testamento.
In "Cime tempestose",

grazie al discendente omo-
nimo Lodovico di Caporiac-
co e Domenico Pittino, vie-
ne stampato il testamento
dell'avo, documento che se-
duce per l'onestà coraggio-
sa degli intenti. Il di Capo-
riacco scriverà, tra l'altro,
che suo figlio deve impara-
re il friulano, «perché in friu-
lano, linguaggio semplice,
la retorica è impossibile».
Grazie a Umberto Sello e

alla Società alpina friulana,
nel libro viene anche pubbli-
cato, come ultimo intarsio,
il racconto di Giovanni Mari-
nelli "Le prime alpiniste sul-
le vetta del monte Canin",
edito nel 1878.

D
opo l'evoluzioni-
sta Telmo Pievani
e il successo della
sua conferenza

sull'Antropocene al Museo
di storia naturale di Udine,
oggi alle 18.30 il museo
ospiterà "Cime tempestose
- alpinismo al femminile e
storie d'amore", il libro fre-
sco di stampa per Gaspari
Editore, in colloquio con
l'autrice, Bianca Agarinis
Magrini, e la conservatrice
del museo, Paola Visentini
(la prenotazione all'evento
è obbligatoria. Per effettua-
re l'iscrizione: ur-
ly.it/3nyrs, oppure telefo-
nare al museo al numero
04321273211).
Negli ultimi vent'anni

Bianca Agarinis Magrini ha
dato alle stampe storie e sag-
gi, prendendo spunto
dall'archivio storico della fa-
miglia Lupieri-Magrini. E
un mondo di carte eccezio-
nali, che documentano la
storia sociale e politica di Ot-
to e Novecento della Carnia
e dell'Italia.
In questo lavoro, "Cime

tempestose", l'autrice, mo-
glie di Giulio Magrini, rip er-
corre la storia delle sorelle
Grassi, Annina e Angelina,
appassionate di montagna
e note alpiniste friulane. Fu-
rono tra le prime donne a sa-

lire sul Monte Canin nel
1877.
Alle vicissitudini umane

di queste ragazze, nel libro
si affianca l'amicizia con
grandi alpinisti e naturalisti
friulani, come Ardito Desio,
Ludovico di Caporiacco e
Egidio Feruglio, in una sto-
ria fatta di «emancipazione
e di potenti contrasti ideolo-
gici che si rarefanno nel si-
lenzio dell'altitudine».

Il libro della Agarinis Ma-
grini è costruito a intarsio.
C'è la storia di Annina: «un
piccolo giallo — si legge nel-
la prefazione di Carlo Bres-
san — dove compare il ricor-
do di alcune allusioni ascol-
tate, quando Bianca era gio-
vane, da "zia" Teresa Cec-
chetti, per tornare poi all'ar-
chivio di famiglia». Ed è qui
che l'autrice ha la fortuna di
imbattersi nell'intrigante e -
sfortunata - storia d'amore
di Annina con Arturo Magri-
ni, e di svelare ora ai lettori,
con discrezione e cura, le
tre lettere d'amore scritte
dal dottor Magrini stesso, di
cui una indirizzata proprio
ad Anna. La vicenda è molto
malinconica, e nel libro si
spiega bene perché.

Il lavoro dell'autrice poi
prosegue tra le carte, e rac-
conta il futuro di Arturo stes-
so dopo la rottura con Anni-
na e la sua vita, per poi pro-
seguire con la biografia di
Aurelia, figlia di Arturo e Lu-
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LA PRESENTAZIONE

Oggi l'autrice
al Museo
di storia
naturale

In alto la copertina del libro
scritto da Bianca Agarinis
Magrini e, qui a fianco, una
delle immagini contenute
nel romanzo che sarà pre-
sentato questo pomeriggio
al Museo di storia naturale
di Udine
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le altre notizie
CONCORSO FOTOGRAFICO

La bellezza nascosta
dei paesaggi geologici
■ Condividere le emozioni, fissa-

te con una macchina fotografi-
ca durante una giornata tra-
scorsa in campagna, in riva al
mare o persino durante giorna-
te di lavoro, è questo lo scopo
del concorso fotografico, giun-
to alla sua tredicesima edizio-
ne, «Passeggiando tra i paesag-
gi geologici della Puglia», cura-
to dall'Ordine dei geologi della
Puglia (Org), dalla Società ita-
liana di geologia ambientale
(Sigea-Aps)-Sezione Puglia e
con il patrocinio della Regione.
Il concorso prevede tre sezioni:
paesaggi geologici o geositi; la
geologia primae dopo l'uomo;
un'occhiata al micromondo.
Verranno premiati i primi 4
classificati di ogni sezione, per
un totale di dodici foto. La do-
manda di partecipazione dovrà
essere presentata entro il 30 set-
tembre compilando la scheda
autore che si trova sul sito
www.sigeaweb.it.
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Agricoltura domani
cambiare è necessario

Monitoraggiopontie viadotti ~~"r'~w~~
si cercano 13 giovani ingegneri -
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Vertice per la siccità: Po preoccupa, 
verso razionamenti 
Allarme rosso per il Po, ma l'irrigazione va avanti. Lavevaz: la Valle d'Aosta è in 
crisi, non può aiutare il Piemonte. Zingaretti: provincia di Roma situazione grave 

 

Il fiume Po in secca a Sermide, in provincia di Mantova - RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSAROMA 
21 giugno 2022 08:21NEWS 

Passano i giorni, non piove e l'emergenza siccità si aggrava. 

Le regioni valutano la possibilità di ordinanze per razionare l'acqua al Nord, come il divieto 

di riempimento delle piscine e l'uso dell'acqua per i soli fabbisogni primari. 

Nell'attesa che si dichiari lo stato d'emergenza, che il Governo è intenzionato a concedere 

e che servirà però non per interventi strutturali ma a far avere i ristori alle aziende agricole 

che rischiano di perdere una parte cospicua del raccolto e a mettere a disposizione le 

risorse necessarie per far intervenire le autobotti laddove si dovessero seccare i rubinetti, 

l'Autorità di bacino del Po ha dichiarato, in proprio, l'allarme rosso: la situazione del grande 

fiume è infatti allo stato di emergenza più grave, probabilmente da quando se ne ha 

memoria. 



 
Fiume Po in secca in Lombardia 

 

Anche il Governo si muove: a palazzo Chigi c'è stato il primo confronto tra i tecnici dei 

ministeri e nei prossimi giorni, ha assicurato il ministro delle Politiche Agricole Stefano 

Patuanelli, ci sarà un aggiornamento a livello politico. "La situazione è delicata" ammette il 

titolare del Mipaaf. Del tema si occuperà anche la Conferenza delle Regioni che in due 

riunioni, una anche con il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, avanzerà le proprie 

richieste: scontata quella dello stato d'emergenza, alla quale con ogni probabilità dovrebbe 

arrivare una risposta positiva. Dalle Regioni arriverà anche la richiesta della messa a 

disposizione dei fondi del Pnrr per la realizzazione di nuovi invasi. Possibile anche che si 

parli di un quadro comune di ordinanze per prevenire lo spreco d'acqua, con il 

razionamento e l'indicazione a privilegiare l'uso dell'acqua per i fabbisogni primari. Cosa 

che, in moltissimi casi, i Comuni hanno già fatto in via autonoma. Sul tavolo anche l'ipotesi 

di un prelievo sempre più massiccio dai laghi, ma serve un accordo politico e un'intesa con 

i gestori degli invasi idroelettrici, magari prevedendo anche per loro i ristori. 

  



 

 

Nella riunione dell'Autorità di Bacino del Po (diventata ormai periodica e già aggiornata al 

29 giugno) per coinvolgere nelle decisioni Regioni, mondo agricolo, autorità di bonifica, 

aziende elettriche e multiutility che si occupano di far arrivare l'acqua nelle case, si è, per il 

momento, raggiunta una soluzione di compromesso: non sospendere l'irrigazione delle 

campagne, ma ridurre i prelievi del 20%. C'è infatti un groviglio di problemi economici e 

ambientali che si complicano, inesorabilmente, l'uno con l'altro: la portata del Po è ai 

minimi storici, si vede ad occhio nudo e con le misurazioni della portata: a Pontelagoscuro, 

nei pressi di Ferrara, è arrivato a 180 metri cubi al secondo, come un fiumiciattolo. 

Questo fa sì che il temutissimo cuneo salino avanzi: meno acqua c'è nella parte finale del 

fiume, più il mare si fa aggressivo e risale rendendo di fatto inutilizzabile l'acqua del fiume 

per l'irrigazione perché è salata, ma creando anche molti altri problemi per l'ecosistema. E' 

arrivato a 21 km dalla foce e potrebbe avanzare ulteriormente. L'irrigazione continua 

grazie al prelievo dai laghi del nord. 

"Giunti a questi livelli - dice il segretario dell'Autorità di bacino Meuccio Berselli - ogni 

decisione porta con sé margini di criticità ma il traguardo è minimizzare il danno quanto più 

possibile in attesa di potenziali integrazioni amministrative dei territori e organi di governo". 

Dal punto di vista dell'approvvigionamento dell'acqua potabile l'attenzione è altissima e si 

è pronti all'intervento con le autobotti: in questo momento, l'emergenza più grande 

riguarda il Piemonte dove l'allerta riguarda 145 Comuni soprattutto nel Novarese e 

nell'Ossolano e dove il livello del lago Maggiore è sceso di un metro negli ultimi 3 giorni. 

  



 
Lago Maggiore 

 

Il Piemonte ha chiesto aiuto alla Val d'Aosta, che però ha risposto che la situazione è tale 

che non se lo può permettere. Problemi si profilano anche nella Bergamasca e 

nell'Appennino parmense. Attenzione altissima anche nell'area del Delta del Po: la 

protezione civile ha fatto una ricognizione sui potabilizzatori di Acque Venete e Romagna 

Acque che servono le utenze di circa 7-800mila persone. L'Emilia Romagna dalle 

prossime ore sarà in stato di calamità e nel Lazio il presidente della Regione Nicola 

Zingaretti definisce "grave" la situazione della provincia di Roma, annunciando lo stesso 

provvedimento per mercoledì: consentirà di adottare le prime misure e invitare i sindaci a 

contenere il consumo dell'acqua. In ogni caso, tutte le ricette individuate sono soluzioni 

tampone o poco efficaci o di lunghissimo respiro: l'unica per alleviare in maniera 

immediata un po' di sofferenza sarebbe la pioggia. Che però, stando alle previsioni, come 

ha preso mestamente atto il tavolo dell'osservatorio sulla crisi idrica, non è previsto che 

arrivi a breve. Anzi per i prossimi giorni proseguirà il caldo, che complica ulteriormente la 

situazione della siccità, oltre a far aumentare i consumi di energia, la cui produzione 

idroelettrica è, ovviamente, ai minimi termini. 

 



 

L’impatto molto serio della siccità 

sull’agricoltura in Italia 
I dati di Confagricoltura. Letta: il governo dichiari l'emergenza 

 
Roma, 20 giu. (askanews) – La siccità sta già impattando sulle rese agricole nazionali. 

E, secondo le stime di Palazzo Della Valle, colpirà i raccolti di grano duro e tenero che 
registreranno una flessione calcolata tra il 15 e il 20%. Per questo, Confagricoltura ha 

chiesto al governo di assumere, di concerto con le Regioni, “tutte le iniziative 
necessarie a mettere le aziende agricole nelle condizioni di assicurare almeno i livelli 
produttivi ordinari”. 

 
La carenza di acqua destinata all’agricoltura è stato il primo punto all’ordine del 

giorno della riunione di oggi della Giunta confederale, si legge in una nota, che ha 
preso in esame l’attuale situazione degli ambiti territoriali e ha iniziato a elaborare 

una prima indicazione dei danni provocati dallo stress idrico, in corso ormai da mesi. 
Lo studio dell’impatto climatico sulle produzioni procederà domani con un incontro 
con tutte le strutture territoriali di Confagricoltura. 
 

 
Il primo calcolo attendibile è relativo ai cereali: i raccolti di grano duro e tenero 

potrebbero registrare una flessione tra il 15 e il 20%. “Se la situazione meteorologica 
non cambierà e se non verranno messi in campo i provvedimenti necessari, gli effetti 



si estenderanno anche ad altre colture. Dall’ortofrutta al mais, fino alla produzione di 

uva e olive. Nessuna esclusa”, avverte Confagricoltura. 
 

La confederazione agricola ricorda anche che il settore primario “sta già affrontando 
un periodo molto complicato per l’eccezionale crescita dei costi di produzione 
dovuta all’invasione dell’Ucraina. Se il governo non si attiverà in tempi stretti – 

avverte – la perdita di produzione potrebbe avere impatti negativi anche sulla spesa 
alimentare degli italiani”. 
 

 
“Invitiamo il governo a fare una scelta molto forte, molto netta, cioè a decidere lo 

stato di emergenza a livello nazionale per la siccità”. Lo ha detto il segretario del Pd 

Enrico Letta a margine di una iniziativa elettorale ad Alessandria in vista del 
ballottaggio di domenica. “L’agricoltura – ha spiegato Letta – sta subendo danni 

gravissimi, in particolare nell’area del Po, ma non soltanto. Credo che sia 
importantissimo che si vari un piano per i nuovi invasi, perché il tema di come far sì 

che il nostro paese possa usare meglio l’acqua piovana, sia in grado di riciclarla 
meglio in un tempo come questo, in cui la siccità ha messo a durissima prova tutte le 
nostre culture credo che sia fondamentale una scelta di questo genere. Quindi – ha 

concluso il segretario dem – invitiamo il governo a fare rapidamente la scelta dello 
stato di emergenza per la siccità e allo stesso tempo i piani per i nuovi invasi che sono 

fondamentali”. (Foto di repertorio). 
 
Apa/Int2 

 



 

Von der Leyen: “Non si torni al 
carbone per sostituire il Gas” 
Continuare a investire in rinnovabili 

 
Roma, 21 giu. (askanews) – La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha 

chiesto agli Stati membri dell’Ue di non fare passi indietro nel processo per ridurre l’uso di 

combustibili fossili, dopo che Germania, Austria e Olanda hanno annunciato il ricorso alle 

centrali a carbone per far fronte alla riduzione delle forniture di gas dalla Russia. 

 
“Dobbiamo usare questa crisi per andare avanti e non per tornare ai combustibili fossili”, ha 

detto in un’intervista al Financial Times, invitando i governi europei a rimanere concentrati su 

“ingenti investimenti nelle energie rinnovabili”. 
 

La presidente della Commissione ha ricordato che l’Ue ha “procedimenti di emergenza in atto” 

per rispondere alla minaccia di una riduzione delle forniture dalla Russia, tra cui misure di 
risparmio energetico e misure per “dare priorità” alle industrie che ricevono gas. Quindi ha 

sottolineato l’impegno della Commissione perchè l’Ue possa dire in futuro di “aver fatto le 

scelte giuste”, in particolare il piano “REPowerEU” per ridurre la dipendenza dall’energia russa, 

diversificare le fonti di gas e aumentare la capacità eolica e solare. 

 
Sim/Int13 
 



 

Il livello del lago di Como è calato di 16 
centimetri in 72 ore 

Non c'è ovviamente soltanto il fiume Po a soffrire questa 
drammatica emergenza siccità 

tempo di lettura: 3 min 
S I C C I T A  L A G O  D I  C O M O  

aggiornato alle 17:25 20 giugno 2022 

 

AGI - "Le stazioni idrometriche Lombarde soprattutto nella parte montana continuano a 

registrare cali idrici che si ripercuotono nei laghi e fiumi di pianura", a rilanciare l'allarme 

siccità è Gianluca Lattanzi, il presidente della Società Italiana di Geologia Ambientale 

sezione Lombardia. 

Tra questi ad esempio il torrente Pioverna affluente del lago di Como che si innesta a 

Bellano (LC) e per il quale, nelle ultime 72 ore si segnala un continuo calo con il valore di 

meno 23 cm con tratti di alveo praticamente in secca. La stazione lago di Como/Cernobbio 

osserva un calo nelle ultime 72 ore di meno 11,5 cm, così come la stazione a Lavello (LC) 

di meno 16 cm. 

"Oltre a soluzioni a lungo periodo come la riduzione delle emissioni di CO2 per contrastare 

il cambiamento climatico in atto, a breve termine ed a carattere nazionale è necessario, ai 

fini del non o del minor consumo di acque sotterranee o superficiali, potenziare il riutilizzo 

https://www.agi.it/tag/siccita/
https://www.agi.it/tag/lago-di-como/
https://www.agi.it/cronaca/news/2022-06-20/siccita-allarme-lago-di-como-17165403/


dell'acqua piovana, sia per scopi industriali che irrigui e apportare ristrutturazioni della rete 

idrica nazionale, che registra perdite ingenti superiori talvolta al 30% dell'acqua immessa". 

"Inoltre è auspicabile proporre pratiche del riutilizzo circolare anche a livello civile in nuove 

linee di progettazione abitative ed industriali consapevoli di un riutilizzo di acque reflue 

depurate". La Lombardia si conferma da diversi anni la prima regione agricola 

d'Italia, producendo tra i vari il 37% del latte italiano, il 42% del riso, il 40% dei 

prodotti suinicoli; è prima anche per superficie dedicata all'agricoltura, le cui 

attività coprono il 69% del territorio. 

"A livello nazionale proprio in questi giorni di giugno 2022 ci rendiamo conto quanto i 

potenziali periodi di siccità possano colpire in vari momenti - ha continuato Lattanzi - con 

frequenze e con picchi differenti anche il nostro Paese; in Lombardia, così come in ulteriori 

regioni tra cui il Piemonte e la Toscana, si sta assistendo ad un periodo di minor 

disponibilità idrica - in relazione anche alle minor precipitazioni piovose avvenute da inizio 

anno ed ai minori accumuli nevosi invernali trasformati poi in acqua riversata nei fiumi - 

tale da comportare in alcune aree regionali azioni e pianificazioni di razionalizzazione. In 

un momento di minor disponibilità idrica - conclude - il bilancio che intercorre tra la risorsa 

presente ed il consumo/deflusso naturale, aggiunto alla quota antropica assorbita, risulta 

particolarmente marcato; l'acqua è necessaria tra le varie utilizzazioni per un uso 

idropotabile, ai fini industriali ed agricoli, per l'allevamento e per la produzione di energia 

idroelettrica". 

 



 

Energia, Enea: aumentano consumi, CO2 

+8% e rinnovabili -9,5% 

Analisi sui primi tre mesi del 2022. Maggior utilizzo di fonti fossili. In calo 

anche l'indice che misura la transizione energetica del Paese 

20 Giugno 2022 

Aumento dei consumi di energia del 2,5%, crescita delle emissioni di CO2 dell’8%, crollo 
delle rinnovabili elettriche a meno 9,5%. Questo il quadro per i primi tre mesi del 2022 
delineato dall’analisi trimestrale del sistema energetico italiano dell’Enea, in cui si mette 
in evidenza anche una nuova diminuzione del 29%, sul trimestre precedente, dell’indice 
Enea-Ispred che misura l’andamento della transizione energetica sulla base di prezzi, 
emissioni di CO2 e sicurezza degli approvvigionamenti. 
  
Consumi di energia ancora in crescita nel primo trimestre 2022 (+2,5%) – spiega l’Enea – 
in aumento per il quinto trimestre consecutivo, sebbene ancora inferiori ai livelli pre-
pandemia. In crescita anche le emissioni di CO2 (+8% circa) per il maggior utilizzo di fonti 
fossili (+7% circa) dovuto alla contrazione dell’import di energia elettrica (-20,5%) e delle 
rinnovabili elettriche (-9,5%), penalizzate dal crollo dell’idroelettrico (-40%), non 
compensato dall’incremento di eolico e solare (+11%). 
  
“Il balzo delle emissioni di anidride carbonica e i prezzi record dell’energia hanno 
fortemente penalizzato l’Ispred – spiega Francesco Gracceva, ricercatore Enea e 
coordinatore dell’analisi – a questi livelli, per rispettare i nuovi obiettivi europei ‘Fit for 
55’ (riduzione al 2030 del 55% delle emissioni nette dell’Ue rispetto al 1990) sarà 
necessario un taglio di oltre 100 milioni di tonnellate di CO2 nei prossimi otto anni”. 
  
In base all’analisi “il forte aumento di emissioni di CO2 è riconducibile per circa il 40% a 
terziario, trasporti e residenziale e per il 60% a industrie energivore, raffinerie e, in 
particolare, alla produzione di energia elettrica da carbone che ha determinato un 
incremento tendenziale delle emissioni di oltre il 25%, la variazione più marcata degli 
ultimi 20 anni”. 
   Secondo l’Enea “buona parte della ripresa della domanda del primo trimestre 2022 è 
legata al forte aumento dei consumi di carbone (+0,4 milioni di tonnellate equivalenti di 



petrolio, pari a +25%), tornati nella generazione elettrica quasi ai livelli pre-covid, e di 
petrolio (+1,6 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, pari a +14%), mentre il gas 
naturale segna un modesto +1% (+0,2 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio)”. 
  
I consumi – spiega ancora l’Enea – “sono comunque cresciuti meno del Pil per effetto del 
calo della produzione industriale, dell’inverno mite, ma anche dei prezzi record che 
hanno contribuito a frenare la domanda; in particolare quella di gas negli usi diretti: -8% 
nell’industria, -2% nel civile”. 
  
Inoltre, le previsioni – per via della forte ripresa dei volumi di traffico di passeggeri e 
merci su strada, tornati ai livelli pre-pandemia – portano “a stimare una crescita dei 
consumi di energia ben superiore al 2% anche nel secondo trimestre” e di “oltre il 2% per 
tutta la prima metà dell’anno. Si tratta di valori maggiori a quelli registrati nell’Eurozona, 
dove l’incremento trimestrale è stato di poco superiore all’1%”. 
  
Sul fronte elettricità, il prezzo medio di borsa del primo trimestre 2022 ha superato i 250 
euro a Megawattora (Mwh), oltre quattro volte i valori di un anno fa, e nonostante la 
leggera contrazione prevista nel secondo trimestre la media del primo semestre resterà 
ampiamente al di sopra dei 200 euro a MWh, il doppio della media 2021. 

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata 

 



 

Siccità: acque reflue per irrigare campi ma 

su investimenti ‘grande assente’ è Pnrr 

È la proposta dell'Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del 

Territorio e delle Acque Irrigue (Anbi) 

di Francesco Floris, 20 Giugno 2022 

Usare le acque reflue depurate, gli scarichi delle città per irrigare i campi agricoli. È la 

proposta dell’Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e delle 

Acque Irrigue (Anbi) per far fronte alla crisi idrica che attanaglia l’Italia che emerge da 

‘Sicurezza alimentare e qualità delle risorse idriche: le opportunità della normativa 

europea sul riuso delle acque depurate in agricoltura’, giornata di lavoro al Palazzo delle 

Stelline di Milano per discuterne con politici, agricoltori, associazioni di categoria. È 

un’idea che l’Unione Europea ha già messa nero su bianco nella direttiva 741/2020 che a 

giugno 2023 diventerà operativa. I timori per l’Italia? I costi di depurazione (18.140 

impianti nella penisola di cui 7.700 dotati di trattamento secondario avanzato), 

tradizionalmente più alti rispetto alla risorsa standard e che ne hanno fatto un’alternativa 

non sempre gradita, e quelli igienico-sanitari e ambientali. Contadini e allevatori 

chiedono dunque garanzie per non pregiudicare il valore del cibo made in Italy ed evitare 

di portare sulle tavole degli italiani prodotti a rischio. Dall’altra parte, però, i numeri della 

carenza idrica per le coltivazioni spingono per un cambio di passo.È una tavola rotonda 

che dà alla luce cifre pesanti sull’assenza di acqua sul territorio italiano. Sulla cima del 

Monte Bianco nelle stesse ore si toccano i 10,5 gradi di temperatura contro i 6,5 di 15 anni 

fa. “Ormai per i ghiacciai è tardi: entro il 2100 sparirà la maggior parte di quelli alpini”, 

dichiara a LaPresse Antonello Pasini, fisico e climatologo del Cnr. “È il momento di fare 

scelte sull’acqua: in prima battuta c’è l’uso umano, in seconda battuta l’uso agricolo”, 

tuona il presidente Coldiretti, Ettore Prandini. Confagricoltura stima danni al comparto 

agricolo provocati dalla siccità del 2022 “superiori ai 2 miliardi di euro”. “Al momento 



della raccolta avremo difficoltà sulle materie prime, non siamo in grado di avere mais, 

foraggi e la mancanza è nell’ordine del 30-50%” dice il numero uno dell’associazione in 

Lombardia, Riccardo Crotti.L’assessore al Welfare della Regione, Letizia Moratti, manda 

un messaggio in cui si dice preoccupata anche per il “deterioramento della qualità” 

dell’acqua a causa dello stress idrico e annuncia il suo appoggio all’utilizzo di “reflue 

trattate” anche “in rapporto alla sicurezza alimentare”. L’assessore all’Agricoltura, Fabio 

Rolfi, annuncia che dal 2023 i concessionari idroelettrici avranno l’obbligo nei contratti di 

fornire volumi aggiuntivi in caso di siccità, affermando di voler aumentare i bacini di 

raccolta (per esempio nelle ex cave ma serve “un approccio ammazza-burocrazia”), ma 

lanciando anche un grido d’allarme sul grande assente dalla discussione: il Pnrr. “Non 

vedo capacità di mettere a terra i soldi per il lato agricolo e oggi non c’è aperto nessun 

decreto e nessun bando”. “La risposta non è nel Pnrr – tuona Massimo Gargano, direttore 

generale dell’Anbi – perché su questo settore abbiamo solo il 2% delle risorse stanziate, di 

cui 880 milioni su efficientamento irriguo e il resto sull’idrico potabile”. Oggi l’Italia 

investe 46-49 euro pro capite sul settore – spiega la responsabile Divisione Acque di 

Utilitalia, Tania Tellini. Cifra che è cresciuta molto negli ultimi 10 anni ma lontanissima 

dalle vette della Norvegia, con 228 euro.  
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Emergenza siccità, si va verso ordinanze 
regionali per il razionamento dell'acqua 
 
Incontro a Palazzo Chigi tra i capi di gabinetto di tutti i ministeri coinvolti: Mipaaf, Mite, 
Mef, Affari Regionali. "La situazione è delicata", ha detto il ministro delle Politiche Agricole. 
Mercoledì le Regioni chiederanno al Governo la dichiarazione dello Stato di emergenza per 
la siccità. L'Osservatorio sul Po propone una diminuzione dei prelievi ma proseguire con 
l'irrigazione 
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Valutare la possibilità di ordinanze regionali per razionare l'acqua al Nord, come il divieto di 

riempimento delle piscine e privilegiare l'uso dell'acqua per i fabbisogni primari. E' una delle 

ipotesi, a quanto si apprende da ambienti delle Regioni, sul tavolo della Commissione delle 

politiche agricole della Conferenza. 

"La situazione è delicata, presto ci aggiorneremo a livello politico", ha dichiarato il ministro 

delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli. "Nelle prossime ore ci sarà un importante 

incontro tra i capi di gabinetto di tutti i ministeri coinvolti: Mipaaf, Mite, Mef, Affari 

Regionali. Poi ci aggiorneremo a livello politico, la situazione è delicata". Al tavolo, 

coordinato dal sottosegretario Roberto Garofoli, i capi di gabinetto e capi dipartimento dei 

ministeri dell'Agricoltura, della Transizione ecologica, della Mobilità sostenibile, dello 

Sviluppo economico, dell'Economia e degli Affari Regionali. Alla riunione, in Sala Verde, è 

presente anche il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio. 



Mercoledì 22 giugno le Regioni chiederanno al Governo la dichiarazione dello Stato di 

emergenza per la siccità, allo scopo di dare priorità all'uso umano e agricolo della risorsa 

idrica, e di mettere a disposizione risorse, anche del Pnrr, per creare nuovi invasi. Lo ha 

riferito all'Ansa l'assessore veneto all'Agricoltura, Federico Caner, coordinatore della 

commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni. Questi punti sono stati 

inseriti all'Ordine del Giorno della Conferenza delle Regioni, prevista per dopodomani. 

Proseguire con l'irrigazione, nonostante la situazione sia da "semaforo rosso". E' 

l'indicazione arrivata dall'osservatorio sul Po che si è riunito per affrontare il problema della 

siccità. La proposta arrivata è quella di un provvedimento transitorio per equilibrare l'uso 

dell'acqua rimasta: diminuire i prelievi del 20% per continuare comunque l'irrigazione, ma 

garantire l'afflusso di acqua anche al Delta. Il cuneo salino nel Po ha raggiunto i 21 

chilometri: è questo uno dei dati più allarmanti emersi dall'osservatorio per il Po, convocato 

dall'autorità di bacino a Parma, per fare il punto della situazione. Quando la portata è 

troppo debole, infatti, l'acqua salata del mare "risale" lungo il corso del fiume, rendendola 

però inutilizzabile per l'irrigazione. A Pontelagoscuro, nei pressi della città di Ferrara, è stata 

registrata una portata di 180 metri cubi al secondo, sintomo di uno stato di "estrema gravità 

idrica". 

"Nelle prossime ore proclamerò lo stato di calamità naturale". Lo annuncia presidente della 

Regione Lazio Nicola Zingaretti. "Lo stato di Calamità servirà ad adottare immediatamente 

le prime misure e a invitare i sindaci alle prime norme di contenimento. Ovviamente 

dobbiamo prepararci ad una situazione che sarà molto critica che dovrà basarsi sul 

risparmio idrico di tutte le attività a cominciare dai consumi familiari", ha detto. 

 



 

Al via il primo confronto in aula di "giudizio 

universale", la causa allo Stato per l'inazione 

sul clima 
di Giacomo Talignani 

 

Udienza a Roma e in contemporanea manifestazioni in nove diverse città 

italiane. Marica Di Pierri di A Sud: "Oggi un primo passo" 
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Il "giudizio universale" fa il suo primo grande passo in aula. Si tratta di una 

campagna per affrontare l'emergenza climatica che ha visto un gruppo di 203 

ricorrenti intentare una causa legale allo Stato per denunciare l'inazione italiana 

nell'affrontare il riscaldamento globale. 

A Roma, il 21 giugno alle 12.30, davanti a un giudice - che probabilmente in 

questa fase iniziale affronterà soltanto alcuni passaggi preliminari - ci saranno 

rappresentati da una parte il team legale di A Sud, associazione che ha dato il via 

alla campagna, e di tutti gli altri ricorrenti (24 associazioni, 193 individui e 17 

minori) e dall'altra l'Avvocatura dello Stato. 

 



Questa azione giuridica è una delle prime in Italia di climate litigation, cause che 

si stanno susseguendo sempre di più nel mondo con lo scopo di utilizzare i diritti 

legali per sottolineare "l'inadempienza climatica e l'insufficiente impegno nella 

promozione di adeguate politiche di riduzione delle emissioni climalteranti, cui 

consegue la violazione di numerosi diritti fondamentali riconosciuti dallo Stato 

italiano", spiegano i promotori parlando per esempio del caso italiano. 

 

In contemporanea con il confronto in aula si terranno manifestazioni al grido di 

#ColpadiStato a Roma, Brindisi, Genova, Potenza, Cagliari, Cremona, Torino e 

San Vito Chietino (in Abruzzo), dove cittadini e attivisti scenderanno in piazza 

per chiedere allo Stato politiche climatiche più ambiziose. Alle 15 è poi previsto 

un punto e una conferenza per raccontare gli esiti dell'udienza. 

Per Marica Di Pierri dell'associazione A Sud si tratta "di un primo passo, della 

prima udienza di merito: di fatto l'ammissione dei mezzi istruttori. Ma è 

interessante perché per la prima volta che le parti si troveranno davanti a un 

giudice e cominceremo così a capire anche la posizione dello Stato rispetto alle 

nostre accuse, così come l'eventuale posizione del giudice". 
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Dall’Olanda all’Italia l’Europa riaccende il 

vecchio carbone 
di Luca Fraioli 

 

L’Aia e Berlino hanno annunciato che riattiveranno parte delle centrali a 

carbone dismesse. Anche Roma è pronta 
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ll carbone, ancora lui. Sembrava relegato ormai ai romanzi di Dickens o alle locomotive dei 

vecchi western. E invece all’Europa tocca tornare a spalarlo e bruciarlo anche nell’era 

digitale e dei cambiamenti climatici. Lo ha ammesso a malincuore il ministro tedesco 

dell’Economia Robert Habeck, annunciando la volontà di Berlino di puntare sulle centrali 

che producono elettricità con il più inquinante dei combustibili fossili: «È una decisione 

amara, ma è essenziale per ridurre il consumo di gas». Un duro colpo per l’esponente dei 

Verdi, diventato vice cancelliere con l’obiettivo opposto: far assumere alla Germania la 

leadership di un nuovo mondo alimentato dalle rinnovabili. 

Ma la crisi energetica innescata dal conflitto ucraino non ha fatto saltare solo i piani di 

Habeck. Anche l’Austria si sta attrezzando per tornare al carbone, dopo la parziale chiusura 

dei rubinetti del gas da parte della Russia. Vienna ha annunciato di voler riattivare la 

centrale di Mellach, nel sud del Paese. «Ci vorranno diversi mesi», ha spiegato il governo: 



Mellach - ultima centrale a carbone in Austria - era stata chiusa nel 2020, nell’ambito del 

piano del governo di arrivare al 2030 con una produzione di energia 100% rinnovabile. E 

una decisione analoga è arrivata ieri dall’Olanda, che ha eliminato fino al 2024 il tetto del 

35% di capacità a cui funzionavano gli impianti a carbone, per ridurre le emissioni. Nel 

caso la Russia dovesse bloccare del tutto la vendita di gas, anche l’Italia è pronta a far 

marciare a pieno regime le sei centrali ancora operative, in teoria da pensionare entro il 

2025. 

Se le decisioni di Vienna e L’Aia confermano il ritorno al passato, è il dietrofront di Berlino 

a destare le maggiori preoccupazioni. Per il suo valore simbolico e quantitativo. Dei circa 

50 gigawatt di fabbisogno elettrico giornaliero della Germania infatti, ben 15 vengono dal 

carbone. Mentre la piccola Olanda si ferma a 1,45. In Italia la domanda giornaliera di 

elettricità è 33 gigawatt ma solo 3 vengono dalle centrali a carbone. 

Il problema è capire quanto il ricorso al carbone sia temporaneo, legato all’emergenza, o 

quanto invece rischi di vanificare gli sforzi per decarbonizzare il comparto energetico. La 

Commissione europea con il RepowerEu ha concesso un ritorno temporaneo ai fossili, 

ribadendo però che il futuro sono rinnovabili e risparmio energetico. «Dobbiamo utilizzare 

questa crisi per andare avanti, non per ricadere nei combustibili inquinanti: non è ancora 

detto che prenderemo la svolta giusta», ha detto ieri la presidente della Commissione von 

der Leyen. La Germania ci crede ancora: «L’uscita dal carbone nel 2030 non vacilla 

affatto», ha detto ieri Berlino. 

«Visto che l’energia non si fa con la bacchetta magica, nel periodo di transizione potremo 

assistere a contraddizioni, come la ‘verde’ Germania che torna a bruciare carbone», 

ammette Pippo Onufrio, direttore di Greenpeace Italia. «Ma il problema vero è: su cosa si 

sta investendo per il futuro». «La decisione tedesca - concorda Luca Bergamaschi 

cofondatore del think tank Ecco - è dettata dall’emergenza e limitata ai prossimi due 

inverni. E non deve essere confusa con una chiara e ambiziosa politica di 

decarbonizzazione di medio e lungo termine. Il governo di Berlino ha presentato traguardi 

precisi e ambiziosi, insieme a nuove regole di mercato e incentivi per lo sviluppo locale e 

regionale di solare ed eolico. Più problematici, invece, sono i nuovi rigassificassificatori e i 

contratti di lungo termine per il gas che legherebbero la Germania a una costosa e inutile 



dipendenza fossile di almeno 20 anni, ben oltre il tempo rimasto per limitare il 

cambiamento climatico». 
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Gas, l'Europa studia un tetto a 80-90 euro 

contro i ricatti di Putin 
dal nostro corrispondente Claudio Tito 

 

(reuters) 

La Commissione Ue sta mettendo a punto un limite al prezzo di acquisto che 

si applicherebbe solo al metano russo via tubo. Se ne discuterà al Consiglio 

di giovedì, la proposta la prossima settimana 
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BRUXELLES - Fissare un tetto al prezzo del gas. Ma solo per le importazioni che vengono 

dalla Russia. Un meccanismo nuovo. Che abbia una soglia massima tra gli 80 e 90 euro a 

megawattora. L’Unione europea dunque tenta la contromossa. Dopo gli attacchi degli 

ultimi giorni della Russia, in particolare contro Italia e Germania, sta infatti mettendo a 

punto un sistema che punta a inibire i “ricatti” di Mosca. 

La Commissione ha però chiesto tempo. E vorrebbe presentare ufficialmente la sua 

proposta la prossima settimana. Quindi non sarà oggetto di discussione al Consiglio 

europeo di giovedì prossimo. Almeno non lo sarà formalmente. Ma inevitabilmente verrà 

affacciato al tavolo dei leader. Anche perché il “bazooka” è in via di costruzione e va solo 

definito in alcuni dettagli. La circostanza che nel documento finale del Summit non si 



faccia riferimento a questa eventualità e nemmeno all’invito rivolto il mese scorso dal 

Consiglio alla Commissione per studiasse la fattibilità di un “price-cap”, è proprio il segno 

che una soluzione sta per essere messa sul tavolo. 

Il progetto ha preso forma la scorsa settimana. Proprio nei giorni in cui Gazprom ha 

tagliato le forniture – fino a dimezzarle - verso la Germania e l’Italia. A quel punto è 

scattato l’allarme rosso. Tanto che il governo italiano ha comunicato in via preventiva 

l’intenzione di alzare il livello di attenzione passando dall’”Early Warning” all’”Alert”, ossia 

il secondo di tre gradini. Una scelta che, se formalizzata, comporterà il razionamento del 

gas per alcuni clienti “industriali” e una prima forma di “solidarietà energetica” tra i 

partner europei. 

L’accelerazione della Commissione, dunque, si basa su quella che viene giudicata una vera 

e propria “bugia” del Cremlino: ossia che la riduzione del flusso di gas sia stata 

determinata dal guasto di un elemento di compressione nel gasdotto principale. Secondo 

Bruxelles, invece, si tratta di un doloso tentativo di manipolare il prezzo del gas. Perché? 

Perché questi fantomatici “guasti” si sono sistematicamente verificati quando il prezzo 

dell’”oro azzurro” sulla Borsa di Amsterdam è sceso fino a quota 80 euro. Come è capitato 

nella prima settimana di giugno. Sostanzialmente Mosca interviene scientificamente per 

tenere il prezzo alto. Qualsiasi cosa accada. 

La scelta allora è proprio di prendere in considerazione il “floor”, il “pavimento” scelto da 

Mosca e trasformarlo in un “tetto”. L’idea è di limitare questo provvedimento solo 

al metano che viene trasportato dalle condotte russe (Jamal, Soyuz, Fratellanza). 

Verrebbero escluse le altre importazioni, anche quelle di gas liquido che è comunque 

minoritario. Questa opzione allo studio presenta almeno due vantaggi: il primo è che non 

avrebbe bisogno di una concertazione con i partner internazionali. Un accordo con i Paesi 

che non fanno parte dell’Unione europea, infatti, presenta delle complicazioni pratiche e 

logistiche che possono ritardare troppo i tempi. 

Il secondo sarebbe quello di non penalizzare gli altri fornitori che in questa fase si stanno 

comportando lealmente con gli acquirenti europei. Compromettere i rapporti con chi 

continua a fornire gas, anzi lo aumenta, sarebbe infatti un’azione autolesionistica. Da 



considerare, ad esempio, che nell’ultimo mese l’Algeria sta esportando verso l’Italia il 

doppio del gas russo. Uno sforzo non indifferente. Sebbene non ancora sufficiente a 

sostituire del tutto le forniture moscovite. Ed è questo il problema. Nonostante i nuovi 

accordi, il fabbisogno energetico non riesce a fare a meno completamente della Russia. E 

quando arriverà la proposta della Commissione, il vero tema su cui si dovranno 

confrontare i governi sarà: possiamo correre il rischio che il Cremlino chiuda del tutto i 

rubinetti? Per molti, a cominciare dall’Italia, sì. Semplicemente perché quel rubinetto è già 

mezzo chiuso. E nessuno scommette sulla possibilità che venga riaperto. 
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Le tasse ambientali fruttano al fisco 50 

miliardi di euro 
di Giuditta Mosca 

 

Sono divise in tre categorie: energia, trasporto e inquinamento. Il fatto che 

le entrate dell'erario siano in diminuzione è un buon segno 

21 GIUGNO 2022 ALLE 07:26 1 MINUTI DI LETTURA 

Gli obiettivi delle imposte ambientali, disciplinate dal regolamento europeo 691/2011, sono 

molteplici e si sviluppano sulla logica del raggiungimento degli obiettivi di politica 

ambientale. Appesantire il carico fiscale di chi inquina è, per Bruxelles, uno strumento di 

sensibilizzazione. 

 

È il principio del "chi inquina paga", un sovrapprezzo espresso in punti percentuali che 

grava sulla produzione di beni e servizi dannosi per il Pianeta, che si erige su tre categorie 

ambientali ed è pensato per spingere i consumatori verso prodotti sostenibili, aiutando 

anche il fisco dei Paesi Ue. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0691&from=SK
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5936129/KS-GQ-13-005-EN.PDF.pdf/706eda9f-93a8-44ab-900c-ba8c2557ddb0?t=1414782946000
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5936129/KS-GQ-13-005-EN.PDF.pdf/706eda9f-93a8-44ab-900c-ba8c2557ddb0?t=1414782946000


Nel 2020 il fisco ha incamerato 50,2 miliardi di euro 

I 50,2 miliardi di euro che abbiamo pagato nel 2020 sono in contrazione del 14% rispetto 

ai 58,3 miliardi del 2019. Un segno - in questo caso positivo - della pandemia e delle 

clausure. In termini di gettito fiscale equivalgono al 7,06% delle entrate dell'erario e, in 

rapporto al Pil, rappresentano il 3,04%. 

Il totale delle imposte incassate dai 27 Paesi Ue è stato di 299,9 miliardi di euro. 

Le categorie e le eccezioni 

Le imposte ambientali in Italia sono suddivise in tre categorie: energia, trasporto e 

inquinamento. Per energia si intende tutto ciò che riguarda carburazione e combustione. 

Nella categoria dei trasporti ricadono tutti i veicoli a motore, anche quelli destinati al 

trasporto pubblico. Alla voce inquinamento corrispondono tutti i prodotti inquinanti per 

l'ambiente, inclusa la gestione dei rifiuti ma con l'esclusione dell'anidride carbonica (che 

rientra invece nella categoria energia). 

Dei 50,2 miliardi incassati dall'erario durante il 2020, oltre 40 miliardi di euro (80,27%) 

sono afferenti alle imposte ambientali sull'energia, altri 9 miliardi sono stati incamerati 

dai trasporti (18,56%) e oltre mezzo miliardo di euro dalla riduzione 

dell'inquinamento (1,17%). 

A pesare sulle famiglie è quasi il 57% del totale, il 24% ricade sui servizi e il 18% circa 

sull'industria. Costituiscono eccezioni, e sono quindi sgravate, l'Imposta sul valore 

aggiunto (Iva), le tasse sulla proprietà dei terreni e sui giacimenti, le imposte sul reddito e 

sul lavoro, quelle sul tabacco e quelle sull'alcol. 
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Microplastiche in Antartide, caldo record 

nell'Artico. Cosa resta di incontaminato? 
di Marco Tedesco 

 

(foto: Johan Ordonez/Afp via Getty Images)  

La trasfigurazione violenta che i poli stanno subendo sta portando e porterà 

cambiamenti sempre più rapidi, con impatti sempre più devastanti per gli 

esseri viventi 
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In Antartide ricercatori della Nuova Zelanda hanno certificato, per la prima 

volta, la presenza di microplastiche nella neve fresca. Microplastiche erano già 

state rilevate, in precedenza, in cima alle montagne e nelle remote acque 

oceaniche. Tuttavia, finora non esistevano studi che si concentrassero 

sull'Antartide. I ricercatori erano ottimisti sul fatto che non avrebbero trovato 

microplastiche in un luogo così incontaminato e remoto. Eppure tutti i campioni 

raccolti sono risultati contenere 13 diversi tipi di plastiche. Il più comune è 

il polietilene tereftalato (PET), che viene utilizzato per realizzare bottiglie e 

contenitori per bibite.il clima del passato 

https://www.greenandblue.it/argomenti/antartide
https://tc.copernicus.org/articles/16/2127/2022/


Questo conferma, ancora una volta, che è difficile immaginare un mondo in cui 

gli esseri umani non abbiano modificato lo stato "naturale" del nostro Pianeta, di 

fatto cancellando il concetto di "aree incontaminate" dal nostro vocabolario. 

 

All'altro polo, nell'Artico, nuovi dati pubblicati sulle temperature nel Mare di 

Barents, tra le isole Svalbard e le coste norvegesi, mostrano che le medie annuali 

nell'area sono aumentate fino a 2,7°C per decennio, con aumenti 

particolarmente elevati nei mesi autunnali fino a 4°C per decennio. Questo rende 

il Mare di Barents settentrionale e le sue isole il luogo di riscaldamento più 

rapido conosciuto sulla Terra. Era già noto che la crisi climatica stava portando il 

riscaldamento in tutto l'Artico tre volte più velocemente della media globale, ma 

la nuova ricerca mostra che la situazione è ancora più estrema in alcuni punti. 

Tra le cause, la scomparsa del ghiaccio marino che consente all'oceano più 

profondo di assorbire più energia. Più ghiaccio viene perso, più calore si 

accumula, formando un circuito di feedback. Per dare un'idea della portata dei 

risultati, basti pensare che il tasso di riscaldamento regionale per la regione del 

Mare di Barents settentrionale corrisponde a circa 2,5 volte la media del 

riscaldamento dell'Artico e da 5 a 7 volte la media del riscaldamento globale. 

Nonostante i poli siano regioni geograficamente lontane da molte zone abitate, il 

loro impatto sulle nostre vite e su quelle della popolazione mondiale è radicata 

nella loro influenza sul nostro clima e sui delicati equilibri degli ecosistemi 

polari. Verosimilmente la concentrazione di materiali inquinanti, quali appunto 

microplastiche, continuerà ad aumentare, causando chissà quali scompensi alla 

delicatissima fauna antartica. 

 

Lo stesso è vero per le temperature, che continueranno ad aumentare senza 

interventi drastici. Il clima che ha permesso l'evoluzione dell'uomo non 

esisterebbe senza i poli come li conosciamo oggi, o perlomeno fino a poco tempo 

fa. La trasfigurazione violenta che i poli stanno subendo sta portando e porterà 

cambiamenti sempre più rapidi, con impatti sempre più devastanti per gli esseri 

https://www.greenandblue.it/argomenti/artico
https://www.nature.com/articles/s41598-022-13568-5
https://www.greenandblue.it/2022/03/23/news/il_caldo_record_ai_poli_che_allarma_gli_scienziati-342549265/
https://www.greenandblue.it/2022/03/23/news/il_caldo_record_ai_poli_che_allarma_gli_scienziati-342549265/


viventi. Tali impatti si manifestano non solo attraverso l'innalzamento del livello 

dei mari dovuto alla fusione dei ghiacci polari - che sta già alterando le coste in 

maniera violenta e repentina -  ma anche attraverso le produzioni agricole e 

le risorse idriche che hanno e avranno conseguenze su popolazioni, guerre e 

rifugiati climatici. 

 

I dati sulle temperature nell'Artico e quelli sulle microplastiche nelle nevi 

antartiche sono un ulteriore conferma del potere degli esseri umani sul Pianeta 

che ci ospita, ma che non ci appartiene. Le azioni intraprese dai governi per 

ridurre le emissioni di gas serra e mantenere l'aumento delle temperature medie 

globali al di sotto dei valori di soglia ritenuti "innocui" sono un passo nella 

direzione giusta. Tuttavia, è necessario mantenere sempre alta la guardia perché 

la battaglia per la giustizia sociale - è anche di questo che si parla quando si parla 

di cambiamento climatico - va alimentata con uno sforzo sostenuto e continuato, 

altrimenti si rischia di cadere nella trappola dell'illusione della vittoria. 

Sta a tutti noi essere vigilanti tramite le nostre azioni quotidiane, le scelte 

politiche e l'adozione di un nuovo concetto di empatia che favorisca la 

transizione verso nuovi modelli socio-economici basati su un bene naturale 

comune a lungo termine - la sostenibilità - invece che la temporanea 

soddisfazione finanziaria individuale. 
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Gas, più incentivi per far salire le riserve 
nazionali: la mappa dei depositi 

di Fausta Chiesa e Fabio Savelli 21 giu 2022 

 

Potremmo definirlo «obiettivo 5 miliardi». Come i metri cubi di gas che ci servono per 
garantirci un inverno sereno. Per evitare razionamenti è l’ammontare che ci manca per 
riempire al 90% gli stoccaggi entro la fine di ottobre e mettere in sicurezza il sistema. Ieri i 
depositi si sono arricchiti di 29 milioni di metri cubi (fonte Snam). Il dato è basso soprattutto 
se si considera che ieri sono usciti dal Paese 16 milioni di metri cubi venduti dagli operatori 
sul mercato. Avrebbero fatto comodo se fossero stati messi nelle riserve, ma la rete di gasdotti 
in Europa è un’infrastruttura lunga in cui i flussi sono bidirezionali ed è impensabile attivare 
procedure di blocco all’export. Ma serve uno scatto in più perché mancano appena quattro 
mesi alla fine del periodo di riempimento. 

I depositi per gli stoccaggi 

I 14 depositi in concessione (undici di Snam, tre di Edison e uno di Igs) hanno 17,6 miliardi di 
metri cubi di capacità. Ieri sono stati raggiunti 10,8 miliardi: per arrivare al target di almeno 
15,8 miliardi procedere al ritmo di 30 milioni al giorno non basta, anche perché bisogna 
considerare che la possibilità di stoccare rallenta sul finire della stagione (ottobre) per ragioni 
tecniche. Se non si accelera in estate mancherebbe all’appello quasi un miliardo di metri cubi. 
Ci sono altri operatori, circa 18, che dovrebbero contribuire a questa attività ma il prezzo del 
gas (ieri oltre 122 euro al Megawattora, un anno fa era a poco più di 19 euro) scoraggia 
soprattutto le aziende più piccole, in difficoltà col capitale circolante: devono anticipare un 



costo che non riescono a sostenere per un disallineamento nei flussi di cassa. Ecco perché il 
ministro Roberto Cingolani, dopo che avrà ascoltato oggi i rappresentanti del Comitato di 
emergenza sul gas, domani nell’incontro istituzionale potrebbe mettere sul tavolo un altro 
sistema di incentivi oltre al premio di 5 euro a megawattora garantito da una delibera 
dell’Autorità Arera di aprile. 

Il livello di preallarme 

Al momento, registrano fonti, non sarà dichiarato lo stato di allarme come ipotizzato: la 
situazione (ora siamo al livello di preallarme) è sotto controllo, seppur i flussi di gas russo 
siano monitorati quotidianamente con apprensione. È presumibile, registrano fonti 
industriali, che in questo scenario possa essere richiesto ai colossi di Stato come Eni ed Enel 
— controllati da Cassa Depositi e dal ministero dell’Economia — di stoccare di più per 
compensare le difficoltà degli altri. Eni ha già depositato oltre 1,4 miliardi di metri cubi e 
avrebbe raggiunto già l’obiettivo dell’anno passato, ma potrebbe non bastare. Enel ha 
riempito il 40% di quanto dovrebbe rispetto ai suoi target ma sarebbe pronta ad accelerare in 
virtù della «ragion di Stato». Snam, pur essendo il gestore della rete, ad aprile ha depositato 
700 milioni di metri cubi comprando metano quando nessuno lo faceva. 

Più carbone 

Sul tavolo al momento non sembra ancora palesarsi il rientro a regime delle sei centrali a 
carbone (4 di Enel, una di A2a a Monfalcone e l’ultima è dei cechi di Eph a Porto Torres). Ma 
l’idroelettrico, a causa della siccità, ha subito un calo di oltre il 50 per cento. Fonti industriali 
segnalano che tutto sarebbe pronto. L’Enel avrebbe già comprato il carbone necessario a un 
prezzo molto più alto visto l’annuncio dell’embargo Ue alla materia prima russa che ha fatto 
alzare ulteriormente i prezzi. 
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La geotermia è fra le energie 
rinnovabili maggiormente innovative 

È necessario allontanarsi sempre più dalle fonti fossili a favore delle 

energie rinnovabili 

 

La geotermia si candida come importante fonte di energia del futuro. 

REDAZIONE 19 ORE FA - 20 GIUGNO 2022  

Si è svolto a Roma l’importante convegno sugli Stati Generali della Geotermia, un confronto 
tra politici, esperti in materia di energia e stakeholders, in un momento storico particolare 
critico per il settore energia nel nostro Paese. 

«Il Consiglio Nazionale dei Geologi, attraverso il lavoro di coordinamento della Piattaforma 
Geotermia, sta operando da tempo al fine di promuovere la geotermia nelle sue diverse 
forme, con l’obiettivo di favorirne e sostenerne il valore nell’ambito della transizione 
ecologica, come richiesto nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza». Con queste 
parole il coordinatore della Piattaforma, Emanuele Emani, consigliere del CNG, ha aperto 
introdotto lavori degli Stati Generali della Geotermia. 

L’obiettivo finale comune è la decarbonizzazione. All’evento è intervenuto, tra gli altri, il 
Ministro dell’Energia Roberto Cingolani, che si è soffermato sul fatto che «la 
decarbonizzazione costituisce un obiettivo facilmente raggiungibile entro il 2030 per il 55% 
rispetto al 1990». 

https://rivistanatura.com/author/autori-vari/
https://www.cngeologi.it/


 

La Valle del Diavolo, Veduta su Larderello, Montecebroli, Pomarance e Volterra. © Dario 
Staccioli/CC BY-SA 4.0 

Il calore interno della Terra si candida come importante fonte di energia del futuro che 
concorrerà entro il 2030 al raggiungimento della soglia dei 230 Terawatt/ora da rinnovabili 
che, secondo il Ministro Cingolani, costituisce la soglia oltre la quale «è possibile iniziare a 
parlare di mobilità elettrica e di elettrificazione industriale». 

Sullo stesso concetto si sofferma il prof. Bruno della Vedova, presidente dell’Unione 
Geotermica Italiana, che specifica come «il territorio nazionale offra eccellenti opportunità per 
la produzione di energia elettrica». Come avviene in Toscana, che copre oggi il 30% dei 
consumi elettrici della Regione, pari a 6.0 TWh (il 2% dei consumi elettrici nazionali). 

 

Il Ministro Cingolani ai microfoni di GeologiTV. 

https://rivistanatura.com/wp-content/uploads/2022/06/1280px-La_Valle_del_Diavolo.jpg
https://rivistanatura.com/wp-content/uploads/2022/06/cingolani.jpg


Geotermia su grande e piccola scala 

C’è la Geotermia delle alte temperature per il teleriscaldamento di quartieri, città e industria, e 
produzione di energia elettrica mediante impianti innovativi di abbattimento degli inquinanti 
gassosi ad alta efficienza. 

Ma c’è anche geotermia per piccoli impianti domestici per il riscaldamento e il raffrescamento 
mediante pompe di calore, una nuova tecnologia che secondo il prof. Della Vedova «può dare 
un’accelerazione significativa alla transizione energetica strategica del Paese». 

Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo, ha evidenziato 
che «Il territorio costituisce l’ossatura portante e la Geologia al suo interno assume un ruolo 
fondamentale nella pianificazione infrastrutturale, nella gestione delle risorse idriche, nella 
rigenerazione urbana, nella riqualificazione ambientale e nella mitigazione dei rischi geologici 
ed ambientali, sia di carattere nazionale che planetario». 

Gli attori della Geotermia in Italia 

Alla Piattaforma Geotermia partecipano Enti che a vario titolo si occupano di geotermia come: 
ENEA, CNR, ISPRA, GSE, RSE, ITACA e le Associazioni che operano in questo ambito (AICARR, 
ANIGhp, ANIM, ANIPA, ANISIG, IAH, AIRU, FINCO, UGI, COSVIG, Ass.ne Acque Sotterranee). 
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Il Tar Puglia si allinea all'orientamento del Consiglio di Stato

«È "responsabile dell'abuso" non solamente chi ha posto in essere materialmente la violazione

contestata, ma anche colui che è subentrato nella titolarità del bene, in modo da potersi avvalere nel

tempo successivo alla realizzazione dell'utilità derivante dal bene stesso senza titolo, e che perciò,

avendo la disponibilità materiale di detto bene, non è esentato dal dovere di ripristino dello stato dei

luoghi, pur senza essere l'autore materiale dell'abuso preesistente». Abbracciando l'orientamento del

Consiglio di Stato (sentenza n.3345/2022, pubblicata il 27 aprile scorso), i giudici della Prima Sezione

del Tar Puglia (Lecce), con la pronuncia n.932/2022 del 3 giugno scorso, confermano la linea secondo

cui la responsabilità di un abuso edilizio resta saldamente in capo al proprietario, anche se

quest'ultimo non coincide con l'autore dell'abuso.  

L'occasione per ribadire questo principio è il contenzioso promosso dal proprietario di un complesso

edilizio di un'azienda agricola nel territorio del comune di Taranto. All'interno della proprietà il

comune a seguito di una serie di riscontro e accertamenti ha contestato la realizzazione di alcuni

manufatti (piccoli edifici, una recinzione alta quasi 2 metri con cancello, una pensilina e una tettoia)

per i quali il comune ha ingiunto la demolizione. Dalla lettura della sentenza si ricava che la presenza

dei manufatti risultava da accertamenti condotti diversi anni prima del passaggio della titolarità agli

attuali proprietari. Pertanto questi ultimi hanno impugnato l'rdinanza di demolizione con la

motivazione della estraneità ai fatti, e sostenendo invece che l'ordine di demolizione dovrebbe essere

impartito unicamente nei confronti del responsabile dell'abuso.  

Di opinione opposta i giudici del Tar, i quali peraltro fanno osservare che se così fosse, «basterebbe il

passaggio del bene ad altro soggetto per eludere la regola che impone il ripristino dello stato dei

luoghi, con il risultato paradossale - certamente contrario alla ratio legis - di consentire l'immunità

delle opere da eventuali misure ripristinatorie (e dunque di fatto sanate) per effetto della mera

alienazione da parte di colui che le ha realizzate».

Abuso edilizio, il proprietario è sempre responsabile anche se non è
stato l'autore materiale
di Massimo Frontera

Urbanistica

21 Giugno 2022
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Un emendamento al decreto Pnrr rinvia il sismabonus acquisti potenziato: a chi rispetta alcuni paletti
è sufficiente il preliminare al 30 giugno

Qualche settimana di respiro in più per chi ha acquistato o sta acquistando una casa antisismica,

frutto di una demolizione con ricostruzione, e voglia ottenere il superbonus al 110%, attraverso il

cosiddetto sismabonus acquisti.

La scadenza per completare i rogiti, fissata finora al 30 giugno, sta per essere rinviata, sul filo di lana,

al 31 dicembre del 2022, secondo quanto ha stabilito un emendamento votato in commissione al

Senato nella legge di conversione del decreto Pnrr (Dl 36/2022, primo firmatario: Antonio Saccone).

Purché venga rispettata una serie di paletti: primo tra tutti, almeno il preliminare dovrà arrivare

entro la fine di questo mese.

Lo schema di questa agevolazione è diverso dagli altri bonus casa. Prende, infatti, forma nel

momento in cui un’impresa ricostruisce edifici interi per ridurne il rischio sismico. Chi acquista

questi immobili ha diritto a uno sconto fiscale sul prezzo di vendita del 75%, se la demolizione ha

portato il miglioramento di una classe di rischio, e dell’85% se, invece, il salto di classe è stato doppio.

Con il superbonus siamo andati oltre queste percentuali, arrivando al 110 per cento.

Nonostante le molte proroghe arrivate con la legge di Bilancio 2022 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 13

gennaio e del 10 febbraio scorsi), il sismabonus acquisti al 110% non è stato oggetto di ritocchi.

Quindi, la scadenza per completare i rogiti e accedere allo sconto fiscale è rimasta al 30 giugno. Ora,

però, come è accaduto nelle scorse settimane per le case unifamiliari, arriva un’apertura sottoposta a

una lungaserie di condizioni.

La scadenza generale, allora, resta quella del 30 giugno. Una finestra extra per agganciare il bonus al

110% si apre, invece, «per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022

abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato».

Questi potranno stipulare l’atto definitivo di compravendita anche oltre il 30 giugno, «ma comunque

entro il 31 dicembre 2022».

Vanno, però, rispettate diverse condizioni, indicate dall’emendamento. È necessario, in primo luogo,

che gli acquirenti abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e che

abbiano maturato il relativo credito d’imposta. Il secondo paletto è che dovranno avere ottenuto la

Acquisti case antisismiche, possibilità di superbonus 110% fino a
dicembre
di Giuseppe Latour

Urbanistica

21 Giugno 2022
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dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali. Poi gli acquirenti devono aver ottenuto il collaudo

dei lavori e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di

rischio sismico. Infine, l’immobile dovrà essere «accatastato «almeno in categoria F/4», una

definizione che però appare piuttosto dubbia: «l'utilizzo della categoria F4 è corretto solo qualora si

costituiscano porzioni di vano, ovvero in caso di intervento edilizio di ristrutturazione in cui vengano

abbattuti muri divisori e di confine tra le varie unità;» (circolare Territorio 9/2001, richiamata dalla

circolare 4/2009) e può essere attribuita solo dai 6 ai 12 mesi (circolare Entrate 27/E/2016).

Insomma, ci sono pochi giorni per capire se gli acquirenti sono in grado di rispettare tutti i nuovi

requisiti. Attenzione: per chi non riesce a centrare questo traguardo, l’agevolazione non andrà a zero,

ma scenderà dall’attuale 110% fino al 75 o all’85%, a seconda dei livelli di sicurezza dell’immobile.

The Trust Project
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Autorizzazione integrata ambientale – Modifica sostanziale – Proroga del periodo di messa in

discarica dei rifiuti

Massime

1.       L’articolo 3, n. 9), direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24

novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate

dell’inquinamento), deve essere interpretato nel senso che il mero prolungamento del periodo di

messa in discarica dei rifiuti, senza che siano modificate le dimensioni massime approvate

dell’installazione o dell’impianto oppure la rispettiva capacità totale, non costituisce una «modifica

sostanziale» ai sensi di tale disposizione.

Corte di Giustizia dell’Unione europea, sez. IV, 2 giugno 2022, causa C-43/21, FCC Česká republika

 

Commento

Con la sentenza in commento, resa a seguito del rinvio pregiudiziale della Corte suprema

amministrativa della Repubblica ceca (Nejvyšší správní soud), la Corte si pronuncia per la prima volta

sulla portata della nozione di «modifica sostanziale» di cui all’art. 3, n. 9) della Direttiva 2010/75/UE.

La vicenda trae origine dal ricorso amministrativo esperito da un ente territoriale e da una

associazione ambientalista, avverso il provvedimento con cui è stata disposta la proroga

dell’autorizzazione integrata prevista dalla Direttiva 2010/75/UE, in precedenza rilasciata in favore

del gestore di una discarica. L’autorità competente a conoscere di  tale ricorso amministrativo (il

Ministero dell’ambiente della Repubblica ceca) lo ha rigettato per difetto di legittimazione attiva dei

ricorrenti che non avevano partecipato al procedimento di modifica dell’autorizzazione integrata.

Questi ultimi hanno impugnato tale decisione innanzi al giudice amministrativo di prima istanza,

che ha accolto il ricorso sulla base del fatto che si trattava di «modifica sostanziale»

dell’autorizzazione: in quanto tale, ai sensi della legge di recepimento e della stessa direttiva (art. 24,

par. 1, lett. b), idonea a legittimare la più ampia partecipazione procedimentale.

In sede di giudizio di impugnazione attivato dal gestore della discarica, è stata rimessa alla Corte di

Giustizia la questione interpretativa avente ad oggetto la portata della nozione di «modifica

sostanziale» di cui all’art. 3, par. 9, della direttiva 2010/75. In particolare, il giudice del rinvio ha

chiesto se tale fattispecie fosse integrata dal mero «prolungamento della durata dello sversamento di

AIA, nozione di modifica sostanziale
di Eugenio Fidelbo

I temi di NT+ Rassegna di giurisprudenza

20 Giugno 2022
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rifiuti senza contestuale modifica delle dimensioni massime approvate della discarica o della sua

possibile capacità totale».

In sostanza, nel caso di specie, la qualifica di «modifica sostanziale» viene in rilievo ai fini

dell’applicazione delle ampie garanzie partecipative previste in favore del pubblico interessato dagli

artt. 24 e 25 direttiva 2010/75 e corrispondenti ai tre pilastri della Convenzione di Århus (accesso alle

informazioni, partecipazione al procedimento e accesso alla giustizia).

La Corte ha innanzitutto rilevato che una modifica può essere qualificata come «sostanziale» ove

ricorrano due condizioni cumulative: la prima relativa al contenuto della modifica e la seconda alle

sue potenziali conseguenze.

Quanto alla prima condizione, il carattere «sostanziale» della modifica si estrinseca,

alternativamente, con riferimento alle «caratteristiche», al «funzionamento» o al «potenziamento di

un’installazione o di un impianto». Ebbene, secondo la Corte, la mera proroga dell’efficacia

dell’autorizzazione non incide su nessuno di tali aspetti dell’impianto.

Essa, innanzitutto, non modificando, di per sé, il perimetro dell’impianto né la capacità di stoccaggio

come prevista nell’autorizzazione iniziale, non costituisce un «potenziamento» dell’impianto.

Peraltro, prosegue la Corte, la proroga non si connota nemmeno come «modifica […] di

un’installazione o di un impianto»: tra le «attività industriali che causano inquinamento», oggetto

della direttiva 2010/75, non risulta la sola proroga del periodo di messa in discarica.

In secondo luogo, la mera proroga della durata della messa in discarica non modifica neppure il

funzionamento o le caratteristiche della discarica. Nessuna disposizione della direttiva 2010/75

menziona infatti la durata d’uso come una caratteristica del funzionamento dell’installazione o

dell’impianto che deve necessariamente figurare nell’autorizzazione.

Alla luce di queste considerazioni, la Corte conclude che la mera proroga del periodo di messa in

discarica dei rifiuti non costituisce né una modifica delle caratteristiche o del funzionamento né un

potenziamento di un’installazione o di un impianto. Di conseguenza, dall’insussistenza di una delle

due condizioni necessariamente concorrenti è dedotto il carattere di modifica non sostanziale della

mera proroga dell’autorizzazione integrata

 

Riferimenti normativi

Direttiva 2010/75/UE: art. 3, par. 9
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L'orientamento dell'Autorità di vigilanza sugli appalti espresso nella delibera n.273/2022 pubblicata il
16 giugno

La Stazione appaltante deve sempre verificare i possibili conflitti di interesse in tutte le fasi

dell'affidamento, questa la sintesi che si evince dalla Delibera Anac numero 273/2022, in cui

l'Autorità interviene sul caso di un Comune accertando la violazione delle norme sul conflitto di

interessi nell'ambito degli affidamenti pubblici. La Delibera si origina dalla vicenda che riguarda la

Responsabile del servizio residenze protette del Comune, la quale, nel periodo 2008-2019, ha

lavorato alle dipendenze di una cooperativa, società appaltatrice, nel ruolo di coordinatrice delle

residenze che si è trovata poi a gestire dal 2019 per conto del Comune nel ruolo di RUP e DEC. 

Il soggetto in questione, al momento del conferimento dell'incarico, ha reso le dichiarazioni di

incompatibilità non dichiarando nulla su potenziali conflitti di interesse pur assumendo il ruolo di

Responsabile unico del procedimento - Rup - e di Direttore dell'esecuzione del contratto - Dec - in

due dei contratti aggiudicati dalla cooperativa in cui ha lavorato per undici anni. Anac contesta la

violazione dell'articolo 42 del Codice dei contratti pubblici alla dipendente comunale e al Comune e la

violazione dell'articolo 80 alla cooperativa che si è aggiudicata gli appalti. Nessuno di loro ha

segnalato la situazione di potenziale conflitto di interessi. 

La Responsabile Rsa si è difesa spiegando di non essere mai stata dirigente della cooperativa e di

avere avuto un «ridotto margine di autonomia e responsabilità». In qualità di Rup e di Dec avrebbe

posto in essere atti «meramente esecutivi», oltre ad aver operato un controllo sull'esecuzione del

contratto «particolarmente attento» tanto da portare all'applicazione di «penali contrattuali come

mai avvenuto nelle precedenti gestioni». Peraltro, la pregressa esperienza lavorativa era nota al

comune sin dal momento dell'assunzione, come confermato dal comune stesso, sostenendo che la

stessa non ha svolto alcun ruolo nell'ambito della procedura di gara e che la nomina a Dec è avvenuta

dopo due anni, evidenziando che la stessa non ha nessun interesse neanche potenziale con il

precedente datore di lavoro e, a riprova, ha documentato le contestazioni e penali contrattuali

applicate alla cooperativa dalla Responsabile in questione. Per Anac la conoscenza del precedente

rapporto lavorativo amplia la responsabilità del comune che, seppur ben consapevole della

Anac, alla stazione appaltante la verifica di tutti i conflitti d'interesse
di Manuela Sodini

Appalti
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situazione di conflitto, non ha operato alcun tipo di iniziativa. 

Per l'Autorità, la dipendente del comune, il comune stesso e la cooperativa hanno violato il Codice dei

contratti pubblici; infatti, opera in conflitto di interesse il soggetto che, prima di prendere servizio

presso la stazione appaltante, abbia svolto, senza soluzione di continuità, un'attività lavorativa per

conto di un appaltatore, che successivamente partecipi ad una gara indetta dalla stazione appaltante

o stipuli con quest'ultima un contratto di appalto pubblico o abbia in corso un contratto di appalto,

nell'ambito dei quali il medesimo soggetto venga nominato RUP o DEC. 

Non esclude il conflitto il fatto che la stessa abbia applicato penali alla cooperativa, l'articolo 42 del

codice dei contratti pubblici è volto a garantire l'imparzialità dell'operato del dipendente pubblico,

nel duplice ed opposto senso di non avvantaggiare, ma neanche danneggiare l'operatore con il quale

il dipendente pubblico abbia avuto un pregresso legame. L'adozione di contestazioni contrattuali è

sintomatica di una potenziale assenza di imparzialità del dipendente che potrebbe avere ragioni di

astiosità nei confronti del precedente datore di lavoro. 

L'Autorità inoltre sottolinea la carenza di vigilanza da parte del comune in materia di conflitto di

interesse, sia sotto il profilo dell'omessa assunzione delle prescritte dichiarazioni, sia sotto quello

dell'omessa gestione delle situazioni di conflitto. Quanto alla cooperativa, Anac ricorda che il

concorrente è obbligato a dichiarare tutte le circostanze che potrebbero influenzare la valutazione

dell'Amministrazione, comprese le eventuali situazioni di conflitto di interesse derivanti da un

pregresso rapporto lavorativo. Tali informazioni erano indicate nella documentazione di gara

pubblicata su piattaforma telematica e, dunque, il concorrente era tenuto ad evidenziare il rapporto

lavorativo intercorso per undici anni.  

Anac suggerisce al comune di sostituire la Responsabile Rsa in quanto ha operato e tuttora opera in

situazione di conflitto di interesse e di valutare l'incidenza del conflitto di interesse sulla regolarità

della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto, eventualmente adottando i conseguenti atti di

autotutela.  
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Tar incompetente perché la revoca «non ha natura pubblicistica», sostiene il Tar Lombardia. Revisione prezzi, confermata l'ammissibilità solo nella fase
esecutiva

L'istanza di revisione del corrispettivo del contratto di appalto presentata prima della stipula del contratto stesso, avanzata in relazione alla ritenuta non

economicità dell'offerta a causa di eventi sopravvenuti alla sua presentazione, deve ritenersi inammissibile. Ciò in quanto l'istituto revisionale opera per

definizione nella sola fase esecutiva dell'appalto, essendo volto al ripristino dell'equilibrio contrattuale dovuto a circostanze sopravvenute tipiche di tale

fase, e non può quindi essere invocato quando la stessa non ha ancora avuto inizio. Quanto alla domanda volta a ottenere l'annullamento del

provvedimento di escussione della garanzia provvisoria adottata dall'ente appaltante a seguito del rifiuto alla stipulazione del contratto di appalto da

parte dell'aggiudicatario a causa del mancato adeguamento del corrispettivo d'offerta, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, trattandosi di questioni

che rientrano nell'autonomia negoziale delle parti e che di conseguenza involgono diritti soggettivi. Sono questi i principi affermati dal Tar Lombardia,

Sez. II, 10 giugno 2022, n.1343, che sul primo profilo – di particolare attualità a fronte del noto fenomeno del così detto caro materiali – ribadisce un

orientamento già espresso in precedenza, mentre sul secondo offre importanti indicazioni in tema di escussione della garanza provvisoria.  

Il fatto  

Un ente committente aveva indetto una gara suddivisa in lotti per la fornitura di materiale di ausilio per disabili. Il concorrente aggiudicatario di alcuni

lotti richiedeva, successivamente all'aggiudicazione, l'adeguamento dei prezzi contenuti nell'offerta sul presupposto che quest'ultima non fosse più

remunerativa, a causa di circostanze imprevedibili sopravvenute alla presentazione della stessa. L'ente appaltante respingeva tale richiesta e, a fronte del

rifiuto dell'aggiudicatario di procedere alla stipula del contratto, procedeva alla revoca dell'aggiudicazione e all'incameramento della cauzione provvisoria

prestata in sede di gara a garanza dell'offerta. L'aggiudicatario proponeva ricorso davanti al giudice amministrativo chiedendo l'annullamento sia del

provvedimento di revoca che di quello di incameramento della cauzione. I plurimi motivi di ricorso venivano diversamente articolati in relazione ai due

diversi provvedimenti di cui si chiedeva l'annullamento.  

Con riferimento al provvedimento di revoca, il ricorrente sosteneva che l'ente committente non avrebbe adeguatamente motivato in relazione alla

mancata valutazione delle eccezionali condizioni di mercato che avrebbero comportato la non remuneratività dell'offerta. Sarebbe di conseguenza

illegittimo il rifiuto dell'ente appaltante di adeguare il corrispettivo contrattuale per tenere conto dell'anomalo incremento dei prezzi delle materie prime

intervenuto tra la data di presentazione dell'offerta e la data di stipula del contratto. Relativamente al provvedimento di incameramento della cauzione, il

ricorrente ne chiedeva l'annullamento sostenendo la non imputabilità allo stesso delle circostanze poste alla base della richiesta di adeguamento del

corrispettivo e al conseguente rifiuto di stipulare il contratto. Tutti i motivi di ricorso, sia pure per motivazioni diverse in relazione ai due distinti

provvedimenti, non sono stati accolti dal giudice amministrativo.  

L'adeguamento del corrispettivo  

Sul primo profilo oggetto di contestazione i motivi di ricorso proposti sono stati integralmente respinti. In via preliminare il giudice amministrativo

analizza la specifica clausola contenuta nello schema di Convenzione/contratto allegato al disciplinare di gara in cui veniva precisato che i corrispettivi

offerti in sede di gara sono stati determinati dal concorrente in base alle proprie autonome valutazioni e devono considerarsi fissi e invariabili

indipendentemente da qualunque imprevisto o eventualità, che rientra nel rischio imprenditoriale. Viene coerentemente precisato che l'appaltatore non

ha diritto ad alcun adeguamento, revisione o adeguamento del corrispettivo. Risulta quindi evidente che l'ente appaltante ha espressamente previsto che

il corrispettivo d'appalto resti fisso e immutabile anche nel corso dell'esecuzione dell'appalto.  

A fronte del tenore di questa clausola, non può essere accolta la domanda del ricorrente che invoca una lettura della stessa che consenta comunque, a

fronte di circostanze eccezionali, una modifica del contratto con riferimento alla misura del corrispettivo offerto. Infatti, occorre in primo luogo

considerare che le clausole contenute nella documentazione di gara rappresentano un autovincolo per l'ente appaltante, che non può derogarvi pena la

violazione del principio della par condicio tra i concorrenti. In secondo luogo, va rilevato che le tempistiche di svolgimento della gara sono tali che non si

può ragionevolmente sostenere che i concorrenti non fossero in grado di prevedere e quindi stimare ai fini della formulazione dell'offerta l'eccezionale

aumento dei costi dei materiali che era in corso, il che avrebbe dovuto comportare un supplemento di cautela e l'uso di particolare diligenza. 

Ma soprattutto – e questo costituisce l'argomento dirimente – la rimodulazione del corrispettivo offerto in sede di gara che intervenga prima della

stipulazione del contratto rappresenta una evidente alterazione del confronto concorrenziale, posto che l'aggiudicatario che ha offerto il prezzo migliore

godrebbe poi dell'indebito vantaggio di poterlo rivedere assumendo l'insostenibilità dell'offerta da lui stesso formulata. Proprio tenendo conto di tale

circostanza, risulta coerente che nella disciplina dei contratti pubblici non sia rinvenibile alcuna regola o principio che legittimi la revisione del

Caro materiali, l'impresa non firma il contratto e la Pa escute la garanzia? Ricorso al giudice ordinario
di Roberto Mangani
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corrispettivo offerto in sede di gara prima della stipula del contratto. Le circostanze eccezionali che rendono non più remunerativa l'offerta presentata

possono eventualmente legittimare il rifiuto dell'aggiudicatario di procedere alla stipula del contratto, ma non certamente una rimodulazione del

corrispettivo. 

Né ha senso invocare gli istituti previsti dall'ordinamento – come la revisione prezzi – volti a ripristinare l'equilibrio contrattuale a fronte di eventi

eccezionali e imprevedibili che abbiano alterato il fisiologico andamento del mercato. Tali istituti infatti riguardano e possono operare con esclusivo

riferimento alla fase esecutiva del contratto, ma non possono certamente essere utilizzati per modificare il corrispettivo di appalto quando non solo

l'esecuzione dell'appalto non è stata ancora avviata, ma non si è arrivati neanche alla stipula del contratto. La conclusione è quindi ovvia: l'ente

appaltante ha operato correttamente nel respingere l'istanza di revisione del corrispettivo formulata dall'impresa aggiudicataria e, a fronte del rifiuto di

quest'ultima di stipulare il contratto, nell'adottare il provvedimento di revoca dell'aggiudicazione.  

L'incameramento della cauzione provvisoria  

Il secondo profilo esaminato riguarda la domanda di annullamento del provvedimento dell'ente appaltante di escussione della cauzione provvisoria. Su

questo aspetto la decisione del Tar Lombardia è nel senso di declinare la propria competenza a decidere, ritenendo che la controversia rientri nella

giurisdizione del giudice ordinario. Nello specifico, il ricorrente richiedeva che il giudice amministrativo accertasse la mancanza dei presupposti per

l'escussione della cauzione provvisoria in considerazione delle particolari circostanze - da ritenersi cause giustificatrici – che lo avevano indotto a

rifiutare la stipula del contratto. Al riguardo il Tar Lombardia osserva in primo luogo che l'escussione della garanzia provvisoria non rappresenta la

conseguenza automatica del provvedimento di revoca dell'aggiudicazione inteso come espressione di un potere autoritativo. Nel caso di specie la revoca

non ha natura pubblicistica, ma rappresenta piuttosto l'espressione di un potere di natura negoziale che l'ente appaltante esercita a fronte del rifiuto

dell'aggiudicatario di stipulare il contratto. Non vi è quindi alcun nesso di conseguenzialità tra la revoca dell'aggiudicazione e l'escussione della garanzia

provvisoria.  

Detto altrimenti, la controversia in esame non riguarda l'esercizio di un potere pubblicistico – neanche in via indiretta – bensì l'accertamento della

sussistenza dei presupposti per l'incameramento della cauzione provvisoria, relativamente a un potere di natura privatistica che l'ente appaltante esercita

nell'ambito della sua autonomia negoziale. La naturale conseguenza è che tale controversia non può che rientrare nella competenza del giudice

ordinario, quale giudice che conosce dei diritti che nascono nell'ambito di un rapporto privatistico. Questa conclusione trova conferma nella natura della

cauzione provvisoria. Essa – per le sue caratteristiche indicate dalla stessa norma che la disciplina - si qualifica come una garanzia autonoma a prima

richiesta. Questa configurazione rimarca la totale autonomia che la stessa e le vicissitudini che la riguardano presentano rispetto ai provvedimenti

amministrativi – nel caso specifico la revoca – che vi sono collegati. In sostanza, l'obbligazione principale – nel caso di specie la stipula del contratto – e

l'obbligazione di garanzia, benché collegate, restano su piani distinti e separati, con la conseguenza che le controversie relative all'obbligazione di

garanzia rientrano nella competenza del giudice ordinario, in quanto attinenti a un rapporto di natura esclusivamente privatistica. Su tali controversie

non può quindi pronunciarsi il giudice amministrativo.
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Nei titoli autorizzativi che prevedono demolizione e ricostruzione l'attività demolitoria è
correttamente configurabile come inizio delle opere

Per i permessi di costruire che prevedono demolizione e ricostruzione, l'attività demolitoria è

correttamente configurabile come inizio lavori, rispetto al quale l'onere di provare che non sia stato

rispettato il termine (di un anno), entro cui dichiarare l'avvio delle opere, per non incorrere nella

decadenza del titolo autorizzativo, ricade sul Comune.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4033/2022 nella quale è tornato sulla

decadenza del permesso di costruire per mancato inizio dei lavori soffermandosi anche sull'onere

della prova.

La vicenda  

I titolari di una richiesta di permesso di costruire rilasciato da un Comune il 30 giugno 2015, il 7

giugno 2016 hanno dichiarato all'ente che il 13 giugno 2016 avrebbero iniziato i lavori.

Successivamente, il 15 maggio 2018 i titolari dell'autorizzazione hanno chiesto al Comune una

proroga dell'efficacia del titolo edilizio che gli è stata concessa il 12 giugno 2019. Dopo sei mesi il

Comune ha ordinato la sospensione dei lavori avviando contestualmente la procedura di revoca del

titolo autorizzativo per mancato inizio dei lavori.

All'esito di un sopraluogo della polizia municipale e dopo l'interlocuzione con gli interessati il

Comune ha emanato un provvedimento di decadenza del permesso di costruire, al quale i titolari del

permesso si sono opposti ricorrendo al Tar Calabria. I giudici amministrativi nel rigettare il ricorso

hanno rilevato la mancanza di prova dell'inizio dei lavori entro il termine annuale dal rilascio del

permesso di costruire e respinto la presunta violazione del principio del legittimo affidamento.

Contro la sentenza del Tar i ricorrenti hanno presentato un appello al Consiglio di Stato sostenuto da

diversi motivi. Secondo gli appellanti il Tar ha erroneamente posto a loro carico l'onere della prova

dell'inizio lavori, essendo invece compito dell'amministrazione accertare l'effettivo stato dei lavori;

non ha dato corretta valenza probatoria alla relazione del direttore dei lavori, perché si riferiva a

opere compiute in data successiva alla scadenza del termine per la presentazione dell'inizio lavori.

La decisione  

Il Consiglio di Stato ha richiamato innanzitutto l'articolo 15 comma 2 del Dpr 380/2001 secondo cui:

Decadenza del permesso di costruire, il Comune deve provare lo
sforamento dei termini per l'inizio lavori
di Domenico Carola

Amministratori
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"il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di

ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei

lavori. Decorsi questi termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che,

anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con

provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso,

oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche

tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori,

ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari".

I giudici di Palazzo Spada hanno poi ripercorso i principi enunciati dalla propria giurisprudenza in

tema di effettività dell'inizio dei lavori edilizi da desumersi in base a interventi concreti affinché non

sia eluso il termine per l'avvio dell'edificazione mediante lavori fittizi o meramente simbolici e,

soprattutto, ha ribadito che "l'onere della prova del mancato compimento dei lavori edili autorizzati

con il permesso grava sull'amministrazione".

Dopo aver osservato che il titolo edilizio oggetto del giudizio consisteva nella "demolizione con

ricostruzione del Piano Terra e ampliamento con sopraelevazione al piano primo di un fabbricato per

civile abitazione", i giudici amministrativi applicando i principi richiamati hanno ritenuto

condivisibile e meritevole di accoglimento la censura degli appellanti secondo cui "i rilievi contenuti

nell'unico verbale di sopralluogo compiuto dall'amministrazione non legittimano la declaratoria di

decadenza per inattività del permesso a costruire, ma semmai il contrario, e questo perché attestano

l'esistenza di un'attività edilizia avanzata che comprende sia la già compiuta demolizione del

preesistente edificio che l'ultimazione dell'intera fondazione del nuovo fabbricato e del massetto di

pavimentazione".

Fondamentale, a riguardo, dunque la demolizione del preesistente edificio, non adeguatamente

considerata dal Tar, secondo il Collegio, infatti, "l'attività di demolizione di un edificio che presenta

una certa consistenza edilizia si pone come manifestazione, effettiva e concreta, della volontà di

esercitare il jus aedificandi autorizzato con il permesso di costruire e costituisce, dunque, un fatto

idoneo ad impedire la decadenza prevista dall'articolo 15, comma 2, del Dpr 380/2001".

La demolizione dell'edificio preesistente, dunque, suffragata dalle risultanze satellitari confortate dal

sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale, ha costituito per il Consiglio di Stato la riprova

dell'intento di voler esercitare lo jus aedificandi autorizzato, volontà che è risultata rafforzata anche

dalla realizzazione delle fondamenta del nuovo edificio. Il Collegio ha ravvisato anche una

contraddittorietà tra la revoca del titolo edilizio e la precedente concessione della proroga da parte

del Comune.

Accolto l'appello il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento di revoca del titolo edilizio

perché l'onere di fornire la prova della sussistenza dei presupposti per adottare il provvedimento di

decadenza deve gravare sul Comune, che avrebbe dovuto assolverlo con maggiore puntualità, in

considerazione, da un lato, dello specifico contenuto autorizzatorio del permesso di costruire, che
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riguardava non soltanto un'attività di edificazione, ma anche un'attività di demolizione di un

precedente manufatto; dall'altro, in considerazione dell'avvenuto rilascio della proroga del permesso

di costruire, nella quale è stato dato atto dell'avvenuto avvio dei lavori, richiamandosi alla relazione

del direttore dei lavori, rispetto alla quale non è stata rilevata alcuna inesattezza né dichiarazione

mendace.
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Base d'asta di 654 milioni di euro. Offerte entro il 25 luglio. Il maxi appalto si aggiunge a quello della
Dittaino-Catenanuova

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) comunica di aver pubblicato sulla Gazzetta europea il

bando della gara relativa all'appalto integrato (progettazione esecutiva e realizzazione) dei lavori del

lotto funzionale Nuova Enna - Dittaino, parte del nuovo collegamento ferroviario Palermo-Catania.

La gara ha un valore di poco più di 654 milioni di euro (esattamente 654.041.552,61 euro), finanziati

anche con i fondi del Pnrr, e si aggiunge a quella appena pubblicata per la tratta Dittaino-

Catenanuova.  

Per le offerte c'è tempo fino al 25 luglio prossimo. L'intervento va completato in massimo 1540 giorni.

Aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base

all'organizzazione delle attività e caratteristiche dell'impresa (massimo 20 punti su 100), agli aspetti

tecnici e migliorativi (massimo 40 punti su 100), all'ottimizzazione dei tempi di esecuzione (massimo

20 punti su 100) e infine al ribasso economico (massimo 20 punti su 100).

Il bando, spiega la stessa stazione appaltante, «è stato pubblicato nuovamente in Gazzetta dopo

l'adeguamento dei quadri economici dei progetti in considerazione dell'incremento dei prezzi delle

materie prime». Le opere che interesseranno il lotto fra Nuova Enna e Dittaino è prevista la

realizzazione di tre gallerie, per una lunghezza complessiva di 8,5 chilometri, e di un viadotto della

lunghezza di un chilometro. Sarà inoltre realizzata la nuova stazione di Enna Nuova e rinnovata

quella di Dittaino. Al termine dei lavori, lungo tutto l'asse Palermo-Catania sarà possibile andare da

Palermo a Catania in meno di due ore. Riduzioni dei tempi di viaggio progressive sono previste

comunque già prima di tale data, grazie all'attivazione per fasi dei nuovi tratti di linea. Gli interventi

programmati, inoltre, garantiranno la velocizzazione dei collegamenti e incrementeranno gli

standard di regolarità e puntualità dei treni. 

Il disciplinare di gara  

Tutti i documenti di gara  

Ferrovie in Sicilia, Rfi ripubblica (con il nuovo prezzario) la gara per la
tratta Nuova Enna-Dittaino
di M.Fr.
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Il Comune ha ricevuto un finanziamento di 9,694 milioni, di cui 5,4 milioni per i lavori del 1° lotto
funzionale

A Marzabotto concorso di progettazione per riqualificare l'area dell'ex cartiera Burgo.  

L'intervento ha l'obiettivo di ricreare lo stretto legame tra la frazione di Lama di Reno e la cartiera

mediante la fornitura di nuovi strumenti e servizi per lo sviluppo sociale ed economico. 

La riqualificazione fonda il suo principio di azione sul recupero e sulla riqualificazione di un

significativo numero di edifici della ex cartiera, i cui ampi spazi consentono la realizzazione al loro

interno di una molteplicità di attività e servizi, consentendo al tempo stesso di mantenerne

un'identità storico-industriale. 

In considerazione delle mutate esigenze del territorio, si prevede lo sviluppo di servizi e

infrastrutture di tipo sociale la cui destinazione primaria sono gli abitanti della frazione, quali ad

esempio la realizzazione di servizi di prossimità, ma anche lo sviluppo di servizi e infrastrutture di

tipo tecnologico che consentano di attirare all'interno della frazione nuove aziende, quali ad esempio

la realizzazione di un hub dedicato alle start up. 

L'obiettivo di questo nuovo modello di sviluppo è quello di permettere di vivere e fruire la frazione e

il territorio a polarità mista: da un lato, infatti, sarà presente un polo tecnologico innovativo e

dall'altro saranno presenti una serie di servizi di qualità per aree verdi e di svago. Allo stato attuale il

Comune ha ricevuto un finanziamento di 9.694.439 euro, di cui 5.400.000 euro (compresi oneri per

la sicurezza) per i lavori del 1° lotto funzionale. Il completamento delle opere avverrà per successivi

lotti qualora il Comune di Marzabotto ottenga ulteriori finanziamenti. 

Il bando è pubblicato sulla piattaforma concorsiarchibo.eu. Il montepremi è di 52mila euro: al

vincitore andranno 20mila euro (come acconto sul progetto di fattibilità tecnica ed 

economica del valore complessivo di 64.857 euro), mentre dal secondo al quinto saranno attribuiti

8mila euro ciascuno. 

La stazione appaltante, alla conclusione del concorso, intende unificare i due livelli di progettazione

di fattibilità tecnico-economica e definitiva. Tali livelli, unitamente alla direzione dei lavori e il

Marzabotto, concorso di progettazione per riqualificare l'area dell'ex
cartiera Burgo
di Alessandro Lerbini
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coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, saranno affidati al vincitore

del concorso se in possesso dei requisiti richiesti, con una riduzione del 20% sul valore che deriva dal

calcolo degli onorari.  

La progettazione definitiva e CSP ammonta a 269.074 euro, la direzione dei lavori e CSE è di 264.759

euro. 
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Per i due maxi-appalti integrati per la Palermo-Catania la revisione prezzi - chiesta dai costruttori - ha
inciso per 155 milioni di euro aggiuntivi rispetto alla base iniziale di 1.111 milioni

La revisione prezzi delle due maxi-gare in Sicilia ha visto un adeguamento consistente della iniziale

base d'asta, ma forse non così consistente come si pensava. Era stato lo stesso amministratore

delegato di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris, in una delle sue audizioni in Parlamento, a ipotizzare

extracosti dell'ordine del 30-35% per gli appalti di lavori a causa dell'aumento dei prezzi delle materie

prime. Il 27 maggio scorso Il Gruppo ha pubblicato l'aggiornamento delle «Tariffe di prestazioni e

lavori di RFI - edizione 2022», procedendo alla revoca delle gare precedentemente sospese, in vista

della rapida ripubblicazione dei bandi.

I prezzi non sono ovviamente l'unica voce che incide sul costo complessivo dell'appalto, ma il

confronto tra le gare pubblicate a poca distanza di tempo da Rfi - anche a seguito delle proteste dei

costruttori - tenendo conto dell'aggiornamento dei listini di riferimento per la stazione appaltante,

consente di individuare la sola variabile prezzi, sia in valore assoluto, sia in proporzione rispetto al

totale dell'appalto. E i conti sono presto fatti.  

La gara per il potenziamento della linea Palermo-Catania, nel tratto Dittaino-Catenanuova (lotto 5)

era stato mandato in gara nel maggio scorso con un importo base di 534,6 milioni di euro. Il nuovo

avviso pubblicato il 14 giugno aggiunge 78 milioni circa portando l'importo complessivo a 612,7

milioni. L'effetto nuovo prezzario ha pertanto inciso per il 14,6% sul valore iniziale dell'appalto (molto

meno apprezzabile l'incremento di 800mila euro relativo agli oneri per la sicurezza, il cui valore

passa da 23,085 milioni a 23,880 milioni). 

Per venire alla gara ripubblicata oggi - quella per il potenziamento della tratta Nuova Enna-Dittaino

(lotto 4b) - l'importo iniziale del bando uscito ad aprile era di poco più di 576,3 milioni di euro.

L'avviso pubblicato oggi aggiunge alza il valore complessivo a poco più di 654 milioni di euro, con

77,4 milioni di euro aggiuntivi, pari al 13,4% in più rispetto a prima. (Anche in questa gara è stato

ritoccato al rialzo il calcolo degli oneri per la sicurezza, incrementati di 771mila euro).  

Se si considerano le due gare insieme, l'imcremento complessivo supera i 155 milioni di euro, pari

Maxi-gare Rfi in Sicilia, il caro materiali pesa per il 14%
di Massimo Frontera
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appunto a un incremento del 14% rispetto alla iniziale base di 1.111 milioni di euro in totale, oggi

salito a 1.266,7 milioni di euro.
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L’agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata del manuale per l’utilizzo della
piattaforma di cessione dei crediti

Trenta cifre che consentiranno di risalire, in maniera rapida, alla detrazione, al suo titolare e alla rata

annuale che compone il credito. E che seguiranno, passo dopo passo, tutta la vita del bonus, fino alla

compensazione in F24. L’agenzia delle Entrate ha pubblicato la versione aggiornata del manuale per

l’utilizzo della piattaforma di cessione dei crediti, che tiene conto degli ultimi interventi normativi e

di prassi.

Al suo interno ci sono informazioni operative su tutte le procedure in materia di trasferimento dei

bonus. A partire proprio dalle modalità di funzionamento del nuovo codice identificativo unico, che

ha esordito per le opzioni di cessione e sconto in fattura comunicate dal 1° maggio scorso.

«La tracciabilità del credito - spiega il documento - implica che in qualsiasi momento debba essere

possibile ricostruirne i movimenti e risalire alla detrazione dalla quale ha avuto origine il credito

stesso». Dopo la comunicazione dell’opzione, al momento del primo caricamento sulla piattaforma

delle rate annuali in cui è suddivisa la detrazione, a ciascuna di esse è attribuito un codice

identificativo univoco.

Questo codice è composto da 30 cifre: ci sono il protocollo (17 caratteri) e il progressivo (sette

caratteri) della comunicazione dell’opzione (prima cessione o sconto) da cui deriva il credito; altri sei

caratteri serviranno, con un ulteriore progressivo, a distinguere, all’interno di ciascuna

comunicazione, le varie rate e i relativi titolari originari della detrazione.

A migliorare la tracciabilità dei bonus, c’è il fatto che ciascuna rata annuale in cui è stata suddivisa la

detrazione, per effetto del divieto di cessione parziale, deve essere ceduta distintamente e per intero.

Per ogni rata, le cessioni successive alla prima conserveranno il codice identificativo univoco. Ancora,

nei diversi passaggi le singole rate dei crediti tracciabili non verranno mai raggruppate, ma saranno

sempre visualizzate distintamente.

Ad esempio, nel caso di una comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, inviata all’agenzia

delle Entrate a maggio 2022, relativa a una spesa di 1.000 euro sostenuta nel 2022, che dà diritto a

una detrazione del 110%, sulla piattaforma saranno caricate quattro rate da 275 euro (dal 2023 al

Nuovi codici identificativi: 30 cifre per garantire la tracciabilità dei
crediti
di Gi. L.
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2026). La prima parte del codice sarà identica per le quattro rate, mentre la seconda identificherà la

singola rata.

Il codice identificativo univoco, attribuito in occasione del primo caricamento, seguirà allora il

percorso del credito e consentirà di conoscere in maniera immediata molte informazioni sul bonus.

A differenza dei crediti non tracciabili, in caso di cessione dei crediti tracciabili non sarà possibile

trasferire una parte della rata e dunque non sarà possibile specificare l’importo del credito ceduto,

che per definizione coincide con l’importo della rata stessa.

Questi crediti seguono, per il resto, le regole ordinarie in caso di cessione. Mentre, per l’utilizzo in

compensazione tramite modello F24, il cessionario, dopo aver accettato i crediti, deve anche

comunicare la scelta irrevocabile per la fruizione in compensazione.
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Assistenza «tailor made»: supporto standard con Faq e moduli, supporto individuale su quesiti

È attiva online «Capacity Italy», la piattaforma governativa per dare supporto tecnico alle

amministrazioni pubbliche per la gestione e l'attuazione dei progetti del Pnrr.Sviluppata con il

supporto di Cassa depositi e prestiti, Invitalia e Mediocredito centrale, la piattaforma punta a

presidiare una delle incognite più rilevanti sul Pnrr italiano, al centro anche del confronto con la

commissione Ue in occasione dell'ultima visita dei "controllori" in Italia: la capacità progettuale

soprattutto degli enti territoriali, dalle Regioni ai Comuni passando per Città metropolitane e

Province, dove gli organici continuano a essere spesso in sofferenza e le complessità procedurali e

tecniche dei progetti Pnrr possono diventare in molti casi un problema. In gioco, sui territori, ci sono

circa 80 miliardi dei 222 che il Pnrr e il Fondo nazionale complementare mettono a disposizione. Di

qui l'attenzione del governo: «È dal 2011 che la commissione ci invita a rafforzare la nostra capacità

amministrativa nelle Raccomandazioni specifiche del semestre europeo – aveva sottolineato il

ministro per la Pa Renato Brunetta annunciando la piattaforma promossa da Palazzo Chigi, Mef,

Funzione pubblica e ministero per gli Affari regionali-. Ora la piattaforma metterà a disposizione dei

soggetti attuatori del Pnrr un network di oltre 550 esperti in tutte le discipline chiave per sostenere la

partecipazione attiva degli enti, dai bandi alla fase esecutiva, fino alla rendicontazione. La sfida della

costruzione di una nuova Italia - ha aggiunto ieri - si vince insieme».

Gli esperti messi a disposizione dalla piattaforma, online all'indirizzo sportellotecnico.capacityitaly.it

e linkabile anche dal sito di Italia Domani, offriranno un doppio livello di aiuto rivolto al personale

tecnico e amministrativo concretamente impegnato sui progetti del Piano. Il primo livello è un

supporto standardizzato, e fatto di Faq, Linee guida e modulistica standard per partecipare ai vari

bandi del Pnrr e gestire le diverse tappe che conducono al finanziamento prima e alla realizzazione

dell'intervento poi. Il secondo aiuto è più sartoriale, e prevede la possibilità di formulare quesiti

tecnici specifici per ottenere risposte dagli esperti da remoto (con base desk). Il servizio, accessibile

tramite Spid, è riservato agli iscritti al sistema ReGIS e, previa registrazione, ai responsabili unici del

procedimento dei ministeri progressivamente accreditati.Ma nelle ambizioni di Capacity Italy c'è di

più, e l'obiettivo è anche quello di diventare un collettore di buone pratiche e uno strumento di

Pnrr, al via il portale che aiuta le pubbliche amministrazioni nei
progetti
di Gianni Trovati
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informazione specifica sulle diverse missioni del Piano. Il primo approfondimento verticale è

dedicato ai progetti del ministero della Salute, seguiranno Infrastrutture, Cultura, Transizione

ecologica e poi gli altri ministeri coinvolti in varia misura dai progetti Pnrr.
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Ponti, viadotti e tunnel: ecco come 
controllare la sicurezza da remoto 
 

di Paola Mammarella 

Da Ansfisa le linee guida e i criteri per la valutazione dei piani di 
monitoraggio dinamico delle infrastrutture finanziati con 450 milioni di 
euro dal PNRR 
 
21/06/2022 
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21/06/2022 - Rafforzare la sicurezza di ponti, viadotti e tunnel. Con questo obiettivo, 

l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e 

autostradali (Ansfisa) ha messo a punto le linee guida e i criteri per la valutazione 

tecnica dei piani di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto delle 

infrastrutture. 

  

Il piano per il monitoraggio di ponti, viadotti e tunnel, lo ricordiamo, è finanziato 

con 450 milioni di euro dal PNRR. Le risorse sono state recentemente ripartite dal 

Ministero delle Infrastrutture tra 27 Enti gestori. 
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Ponti, viadotti e tunnel: le linee guida per il monitoraggio 

Gli Enti gestori, per ottenere le risorse, dovranno presentare i piani di monitoraggio, 

che saranno valutati dal Ministero. 

  

Per consentire la trasparenza e l’uniformità di giudizio, la Direzione per la 

sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di ANSFISA ha elaborato i 

criteri che guideranno la predisposizione e la valutazione dei piani. 

  

Le linee guida spiegano che il monitoraggio dinamico comprende: 

- tutte le tecniche di monitoraggio strumentale finalizzate al controllo delle opere 

- i processi di censimento, classificazione del rischio, verifica di sicurezza, 

sorveglianza e modellazione anche digitale che consentano di monitorare 

l’evoluzione temporale delle condizioni di sicurezza e funzionalità di ponti, viadotti 

e gallerie. 

 

Ponti, viadotti e gallerie, gli obiettivi del programma 

Ansfisa spiega che il programma, finanziato con 450 milioni di euro, mira al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- l’adozione di un sistema integrato di censimento, classificazione e gestione dei 

rischi per 12.000 opere d’arte appartenenti alla rete SNIT di 1° livello; 

- la strumentazione di 6.500 opere tra le 12.000 opere totali; 

- l’adozione del modello BIM di 200 opere tra le 6.500 che saranno dotate di 

strumentazione. 

  

Sulla valutazione del raggiungimento degli obiettivi pesano diversi fattori, come il 

corretto conteggio delle opere. Ansfisa illustra quindi come procedere al corretto 

conteggio. 

  

Tra le indicazioni fornite da Ansfisa ci sono anche l’ambito tecnico del monitoraggio 

dinamico, i criteri per la progettazione delle tecnologie strumentali e per 

l’elaborazione dei dati, i requisiti dei piani di monitoraggio, il contenuto dei piani di 

intervento e le modalità dell’istruttoria. 
 



 
Rinnovabili, bonus per i sistemi di 
accumulo su impianti già incentivati 
di Paola Mammarella 

 

Sulla base delle richieste presentate, l’Agenzia delle Entrate definirà la 
percentuale del credito di imposta. Disponibili 3 milioni di euro per il 
2022 
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21/06/2022 - Un credito di imposta per l’installazione di sistemi di accumulo su 

impianti alimentati da fonti rinnovabili già funzionanti e incentivati. La misura, 

introdotta dalla Legge di Bilancio per il 2022, e regolata dal DM 6 maggio 2022, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale, rappresenta una novità, ma non ha ancora delle 

linee di confine certe. 

  

L’unica certezza è la dotazione finanziaria, pari a 3 milioni di euro, ma ancora non 

si conosce a quanto ammonterà la percentuale del credito di imposta. 

 

Sistemi di accumulo, il credito di imposta 

La Legge di Bilancio per il 2022 ha stanziato 3 milioni di euro per il riconoscimento 

di un credito di imposta a favore delle persone fisiche che, nel 2022, sostengono 
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spese per l’installazione di sistemi di accumulo dell’energia, collegati a impianti di 

produzione dell’elettricità alimentati da pannelli fotovoltaici o da altre fonti 

rinnovabili. 

  

Il credito di imposta è riconosciuto anche se il sistema di accumulo viene installato 

su un impianto già esistente, che beneficia degli incentivi previsti dall’articolo 25-bis 

del DL 91/2014, cioè delle agevolazioni per lo scambio sul posto. 

  

Fino all’approvazione della Legge di Bilancio per il 2022, l’installazione dei sistemi 

di accumulo su impianti già funzionanti e incentivati non dava diritto ad alcun 

bonus. 

  

Dal nuovo incentivo restano fuori gli impianti incentivati con il Conto Energia, che 

è regolato da norme diverse dal DL 91/2014. 

 

Sistemi di accumulo, ignota l’entità del credito di imposta 

Entro il 16 settembre 2022 (90 giorni dall’entrata in vigore del DM 6 maggio 2022), 

l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione lo schema della domanda, che gli 

interessati dovranno compilare e trasmettere online, e indicherà la scadenza per la 

presentazione delle richieste. 

  

L’Agenzia delle Entrate, dopo aver esaminato tutte le domande, determinerà la 

percentuale della spesa riconosciuta come credito d’imposta, sulla base del 

rapporto tra l’ammontare complessivo stanziato nella legge di bilancio e la somma 

di tutte le spese agevolabili indicate nelle domande. La percentuale della spesa 

riconosciuta a ciascun soggetto richiedente, a titolo di credito d’imposta, sarà resa 

nota con un secondo provvedimento dell’Agenzia. 

  

I beneficiari potranno utilizzare il credito riconosciuto in compensazione delle 

imposte dovute, indicandolo nella dichiarazione dei redditi. Nel caso i cui, per 

problemi di capienza fiscale, il beneficiario non riesca ad utilizzare tutto il credito 

di imposta in compensazione, potrà usare la parte restante nei periodi di imposta 

successivi. 
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La nuova misura può essere letta in modo duplice. È vero che si introduce un nuovo 

incentivo, ma le risorse disponibili, e il numero indefinito di domande che sarà 

presentato, può lasciare ipotizzare che le percentuali di credito di imposta non 

saranno elevate. 

  

D’altro canto, la possibilità di utilizzare il credito di imposta in più anni, darà la 

possibilità di assorbire l’investimento anche alle persone fisiche con redditi bassi. 
 



 

Disciplina del lavoro e contratti 

pubblici, il protocollo ANAC - Sindacati 

Firmata l'intesa mirata a favorire la massima trasparenza nel settore degli appalti 

pubblici e il rispetto delle tutele previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro 
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È stato firmato la scorsa settimana, presso la sede dell’ANAC, il protocollo 

d’intesa tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione e le organizzazioni sindacali Cgil, 

Cisl e Uil, rappresentate dai segretari confederali Giuseppe Massafra, Andrea Cuccello 

e Tiziana Bocchi. 

Contratti di lavoro e appalti pubblici: accordo tra ANAC e sindacati 

Il protocollo, della durata di due anni, nasce con l’obiettivo di strutturare 

la cooperazione tra le Parti, con specifico riguardo agli impatti sulla disciplina del 

rapporto di lavoro derivanti dall’attuazione degli strumenti previsti dalla normativa in 

materia di contratti pubblici. 

In particolare la collaborazione mira a cogliere l’opportunità di tutelare il lavoro in 

seguito all’attuazione delle norme del decreto semplificazioni e in vista di successivi 

interventi di soft law, favorendo la massima trasparenza nel settore degli appalti 

pubblici insieme al rispetto delle tutele previste dai contratti collettivi nazionali di 

lavoro. 
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Le organizzazioni sindacali verranno quindi coinvolte nel percorso di adozione di 

linee guida, bandi tipo o contratti tipo, per favorire una corretta applicazione delle 

tutele previste dalle legge, anche da parte delle imprese subappaltatrici, assicurando 

qualità e sostenibilità economica e sociale del lavoro nei contratti pubblici, con 

particolare riguardo agli appalti di servizi caratterizzati da alta intensità di 

manodopera. 

Il ruolo della BDNCP 

L’accordo prevede che l’Autorità e i sindacati si adoperino per favorire la più ampia 

interconnessione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di ANAC con 

altre banche dati istituzionali comprese quelle di Inps, Inail e Casse Edili per 

promuoverne l’uso e verificare il rispetto degli obblighi contributivi e delle altre 

disposizioni in materia di diritto del lavoro. Inoltre verrà costituito presso ANAC 

un Osservatorio per verificare la puntuale attuazione degli impegni assunti. 

Come ha sottolineato il presidente di ANAC, avv. Giuseppe Busia, il PNRR non è solo 

un’occasione per costruire nuove opere o offrire migliori servizi, ma anche per 

conseguire in generale un progresso duraturo del tessuto sociale ed economico. Da 

questo punto di vista, i contratti pubblici, in particolare ora con gli ingenti fondi del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, costituiscono uno strumento fondamentale 

anche per la tutela dei lavoratori e dei loro diritti, anche in tema di salute e sicurezza. 

Di conseguenza diventa più che mai necessario garantire che nelle imprese siano 

applicati correttamente i contratti collettivi di lavoro, con l’obiettivo anche di 

assicurare una corretta concorrenza fra le imprese, premiando quelle che si 

comportano correttamente e favorendo una gestione trasparente delle risorse 

pubbliche. 

 



 

Energia, in Italia crescono consumi ed 

emissioni 

I dati dell'Analisi trimestrale ENEA sui primi tre mesi del 2022. Male le rinnovabili, 

consumi e fonti energia cambiano anche a causa della guerra 
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Nel I trimestre 2022 continuano a crescere i consumi di energia, registrando il 

quinto aumento consecutivo, sebbene a livelli ancora inferiori a quelli pre-pandemia. 

In rialzo anche le emissioni di CO2 (+8% circa) a causa del maggiore utilizzo di fonti 

fossili (+7% circa) dovuto alla contrazione dell’import di energia elettrica (-20,5%) e 

delle rinnovabili elettriche (-9,5%), penalizzate dal crollo dell’idroelettrico (-40%) non 

compensato dall’incremento di eolico e solare (+11%). 

Consumi energetici ed emissioni: l'Analisi trimestrale ENEA 

Sono questi i dati salienti dell’Analisi trimestrale del sistema energetico italiano 

dell’ENEA, che sottolinea anche una nuova diminuzione dell’indice ENEA-ISPRED (-29% 

sul trimestre precedente) con cui si misura l’andamento della transizione 

energetica sulla base di prezzi, emissioni di CO2 e sicurezza degli 

approvvigionamenti. 

Dall’Analisi emerge che il forte aumento di emissioni di CO2 è riconducibile: 
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• per circa il 40% ai settori terziario, trasporti e residenziale; 

• per il 60% a industrie energivore, raffinerie e, in particolar modo, alla 

produzione di energia elettrica da carbone che ha determinato un 

incremento tendenziale delle emissioni di oltre il 25%, la variazione più 

marcata degli ultimi 20 anni. 

Buona parte della ripresa della domanda del I trimestre 2022, infatti, è legata al forte 

aumento dei consumi di carbone (+0,4 Mtep, pari a +25%), tornati nella generazione 

elettrica quasi ai livelli pre-covid, e di petrolio (+1,6 Mtep, pari a +14%), mentre il gas 

naturale segna solo +1% (+0,2 Mtep). 

Come spiega ENEA, con questo balzo delle emissioni di anidride carbonica e i prezzi 

record dell’energia, per rispettare i nuovi obiettivi europei Fit for 55 (riduzione al 2030 

del 55% delle emissioni nette dell’UE rispetto al 1990) sarà necessario un taglio di 

oltre 100 milioni di tonnellate di CO2 nei prossimi otto anni. 

I valori dei consumi 

L’Analisi rileva comunque che i consumi sono cresciuti meno del PIL per effetto del 

calo della produzione industriale, dell’inverno mite, ma anche dei prezzi record che 

hanno contribuito a frenare la domanda (in particolare quella di gas negli usi diretti: -

8% nell’industria, -2% nel civile). Si stima una crescita dei consumi di energia ben 

superiore al 2% anche nel secondo trimestre, con una previsione di oltre il 2% per 

tutta la prima metà dell’anno dovuta alla forte ripresa dei volumi di traffico di 

passeggeri e merci su strada, tornati ai livelli pre-pandemia. 

Sul fronte dell’elettricità, il prezzo medio di borsa del I trimestre 2022 ha superato 

i 250 €/MWh (il quadruplo di un anno fa) e, nonostante la leggera contrazione prevista 

nel II trimestre, la media del I semestre resterà ampiamente al di sopra dei 200 

€/MWh, pari al doppio della media 2021. Non solo: sale il differenziale tra il prezzo 

italiano e quello delle altre principali borse europee: quasi 70€/MWh rispetto alla 

borsa tedesca, che tradotto in percentuale significa il 40%. Nonostante gli interventi 

del Governo abbiano attenuato l’impatto sui consumatori, i prezzi hanno 

raggiunto nuovi record storici nel trimestre (+55% per le famiglie, +40% per le 

imprese) e nei primi quattro mesi dell’anno risultano in aumento più marcato che 

negli altri paesi UE. 

Consumi e approvvigionamento gas naturale 

Massimi storici anche per i prezzi al consumo del gas naturale: nel I trimestre si 

registra il valore di 1,4 €/m3 per i consumatori, quasi il doppio rispetto a un anno fa; 

inoltre, nonostante il leggero calo nel II trimestre (e gli interventi governativi), per i 

primi sei mesi dell’anno si prevede un incremento di oltre il 60% rispetto ai massimi 

raggiunti nella prima metà 2019. Per quanto riguarda le imprese meno energivore, il 



prezzo si è attestato nel trimestre a circa 1 €/m3, pari al triplo rispetto allo stesso 

periodo 2021. Secondo le stime più aggiornate per i primi sei mesi del 2022, anche 

per il gas è previsto un aumento superiore alla media Ue per tutte le fasce di 

consumo. 

Per quanto riguarda la sicurezza energetica, si registrano già alcuni effetti rilevanti 

sull’obiettivo dell’Italia di affrancarsi dal gas russo: nei primi cinque mesi del 2022, la 

quota delle importazioni di gas dalla Russia sul totale è scesa in media sotto il 24% 

con punte al di sotto del 20% in aprile e maggio, superata anche dalla quota del gas 

algerino (31%). 

 



 

Potenziamento rete ferroviaria in 

Sicilia, i nuovi bandi RFI 

Pubblicati i nuovi avvisi di gara con i prezzi aggiornati. Incremento totale pari al 14% 

rispetto ai bandi precedenti 
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Dopo l'avviso di annullamento delle procedure, RFI ha ripubblicato i maxi bandi per 

il potenziamento della linea Palermo-Catania, nei tratti Dittaino-Catenanuova 

(lotto 5) e Nuova Enna - Dittaino (lotto 4b). Come spiega RFI, i lavori su tutti i lotti 

sono funzionali al potenziamento della linea ferroviaria Palermo- Catania, con 

l’obiettivo finale di ridurre il viaggio a meno di due ore. 

Tratta Palermo-Catania, i nuovi bandi RFI 

Nel primo caso, si è registrato un aumento della base d’asta di circa 78 milioni, 

passando dai 534,6 milioni di euro ai 612,7 milioni di euro, mettendo nero su bianco 

l’aggiornamento dei prezzari a seguito dell’aumento dei costi dei materiali. Le opere 

previste consistono nella realizzazione della nuova stazione di Catenanuova e di un 

nuovo tracciato, parte in viadotto (circa 7 km) e parte in galleria (2,3 km). La 

presentazione delle offerte va fatta entro il 18 luglio 2022. 

Salito anche l’importo a base d’asta del lotto 4b, che interessa in tratto tra Nuova Enna 

e Dittaino: in questo caso, si è passati dai 576 milioni del bando di maggio, ai 654 

milioni del nuovo bando di giugno, finanziati anche con i fondi PNRR. Le opere 

consisteranno invece nella realizzazione di tre gallerie per una lunghezza complessiva 
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di 8,5 km e di un viadotto di 1 km. Verrà anche realizzata la nuova stazione di Enna e 

ristrutturata quella di Dittaino. Le offerte vanno presentate entro il 25 luglio 2022. 

Revisione prezzi e caro materiali 

Il caro materiali ha inciso per 155 milioni di euro in tutto sulla ridefinizione degli 

importi a base d’asta delle due gare: rispetto alla iniziale base di 1.111 milioni di euro, 

salita a 1.266,7 milioni di euro, l’incremento registrato è pari al 14%. 

 



 

Superbonus 110% e bonus edilizi: 

aggiornato il poster Enea 2022 

Enea ha aggiornato il poster riepilogativo dei principali bonus edilizi: Ecobonus, Bonus 

Casa, Sismabonus, Bonus Verde, Bonus Facciate, Sismabonus e Superbonus 110% 
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Bonus verde, bonus casa, sismabonus, ecobonus, bonus facciate, bonus barriere 

architettoniche e superbonus 110%. Ci sono tutti i principali bonus edilizi all'interno 

dell'utilissimo poster riepilogativo pubblicato da Enea che definisce interventi, limiti di 

spesa, durata, tipologia, soggetti beneficiari, spese ammissibili, descrizione, opzioni 

alternative e scadenze. 

Superbonus 110% e bonus edilizi: il poster Enea 2022 

Dopo la precedente edizione aggiornata alle modifiche introdotte dalla Legge n. 

234/2021 (Legge di Bilancio 2022), Enea ha proceduto con una nuova che prende in 

considerazione le ultime modifiche apportate all'orizzonte temporale di fruizione del 

superbonus 110%. Modifiche apportate dal Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, 

cosiddetto Decreto Aiuti, che dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 16 

luglio 2022. 

Il Poster riepilogativo delle detrazioni fiscali per le abitazioni e i condominii, a 

disposizione dei cittadini e dei professionisti del settore è stato realizzato da Logical 

Soft, già opinion leader nell’ambito della Campagna Nazionale per la promozione e 

informazione sui temi dell’efficienza energetica “Italia in Classe A”. 
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Le continue modifiche hanno reso la normativa molto liquida ed in continua 

evoluzione. E proprio per questo il Poster è continuamente aggiornato sulla base delle 

normative emanate. Al suo interno sono presenti tutte le forme di agevolazione in 

corso, compresi SuperEcobonus 110% (con distinzione fra interventi trainanti e 

trainati) e Sismabonus 110%, introdotti a partire dal 2020. 

Per ognuna delle misure di incentivazione vengono riportati nel Poster la percentuale 

di detrazione applicabile, il limite di spesa, la tipologia di bonus, chi può usufruirne, 

l’elenco degli interventi ammissibili, la possibilità o meno di cedere il credito e quella 

di chiedere lo sconto in fattura. 

Cosa contiene il poster Enea 2022 

Per quanto concerne i bonus tradizionali, il poster definisce: 

• percentuale di detrazione applicabile; 

• spesa massima; 

• orizzonte temporale; 

• definizione dell'intervento; 

• soggetti beneficiari; 

• spese ammissibili; 

• interventi ammissibili; 

• possibilità di sconto in fattura e cessione del credito; 

• scadenza. 

Stesso prospetto anche per gli interventi di super ecobonus e di sismabonus 110% in 

cui si parla anche di interventi trainanti e trainati e si forniscono delle informazioni più 

dettagliate per: 

• edifici unifamiliari o unità immobiliare indipendente con accesso autonomo; 

• edificio monoproprietario da 2 a 4 unità immobiliari; 

• condominio fino a 8 unità; 

• condominio oltre 8 unità. 

Come interventi trainati, si parla di: 

• ecobonus tradizionale (art. 14 del D.L. n. 63/2013); 

• impianto fotovoltaico; 

• colonnine di ricarica; 

• barriere architettoniche. 

 



 

Superbonus 110% e bonus edilizi: le 

spese detraibili in caso di demolizione e 

ricostruzione 

L'esperto risponde: in caso di demolizione e ricostruzione con il superbonus è 

possibile portare in detrazione anche oneri di urbanizzazione e tassa per 

l’occupazione del suolo pubblico? 
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Devo effettuare una ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e 

ricostruzione di un vecchio rudere. Vorrei sapere se è possibile ricomprendere nel 

Sismabonus, tra le spese ammesse a detrazione, anche gli oneri di urbanizzazione e la 

tassa per l’occupazione del suolo pubblico. Vorrei inoltre sapere se tali spese devono 

essere asseverate (e come) dai professionisti che ho incaricato. 

Demolizione e ricostruzione: le spese detraibili 

Quando si entra nel dettaglio di un intervento edilizio si comincia anche a fare l'elenco 

dettagliato delle spese provando a non fare alcun errore nel definire quali di questi, in 

che importo e massimale rientrino in una delle agevolazioni fiscali previste per 

l'edilizia. 

E quando si parla di demolizione e ricostruzione e di superbonus 110% entrano in 

gioco una moltitudine di costi sui quali spesso ci si interroga. Come è accaduto 
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ricevendo la domanda posta da un nostro lettore alla posta di LavoriPubblici.it, che 

abbiamo girato al nostro esperto di sismabonus e bonus edilizi ing. Cristian Angeli. Di 

seguito la sua risposta integrale 

Superbonus 110% e bonus edilizi: l'esperto risponde 

La domanda posta dal gentile lettore solleva un dubbio che, in realtà, è stato già 

affrontato dall’Agenzia delle Entrate sia per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese 

nel Superbonus sia, in precedenza, per le detrazioni fiscali ordinarie connesse agli 

interventi di ristrutturazione edilizia. 

Di sicuro merita di essere ripreso e approfondito, perché qualunque intervento 

edilizio è soggetto, in misura maggiore o minore, al pagamento di “oneri concessori”. 

Poi, quando i lavori si svolgono in ambiti urbani, non è infrequente la necessità di 

occupare aree pubbliche, con conseguente “tassazione” a carico del committente, 

determinata in relazione all’importanza della via, alla superficie, alla durata e allo 

scopo dell'occupazione. 

In alcuni casi, tra gli uni e l’altra, il conto può arrivare a diverse migliaia di euro. 

Detrazione fiscale degli oneri di urbanizzazione connessi all’intervento edilizio 

Il tema è stato trattato nella circolare n. 19/E del 8 luglio 2020, che fornisce un elenco 

delle “altre spese” ammesse a detrazione d’imposta per i bonus ordinari. Testualmente 

la circolare afferma quanto segue: 

“La detrazione spetta per le spese sostenute, anche prima dell’inizio dei lavori, per: 

• la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste 

dal tipo di lavori; 

• l’acquisto dei materiali; 

• l’effettuazione di perizie e sopralluoghi; 

• l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le 

concessioni, le autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori; 

• gli oneri di urbanizzazione; 

• gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi 

nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi 

agevolati. 

L’elencazione riportata non ha valore tassativo in quanto è riferita ai costi ulteriori, rispetto 

a quelli espressamente menzionati, connessi all’intervento edilizio (Risoluzione 18.08.2009 

n. 229) tra cui, ad esempio, le spese relative allo smaltimento dei materiali rimossi per 

eseguire i lavori e la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, pagata dal contribuente 

per poter disporre dello spazio insistente sull’area pubblica necessario all’esecuzione dei 

lavori di ristrutturazione dell’immobile“. 



Si evidenzia che, in base alla Circolare 19/E/2020, le suddette spese possono essere 

sostenute anche “prima dell’inizio dei lavori”. Quest’ultimo dettaglio, seppure non 

oggetto del quesito, è di notevole importanza a proposito delle spese professionali, in 

particolare per quelle inerenti all’effettuazione di "perizie e sopralluoghi" che, quindi, 

possono essere fatturate (e pagate) in qualunque momento al professionista che le ha 

eseguite, senza attendere le tempistiche di presentazione della pratica edilizia. 

Per quanto riguarda la detrazione fiscale al 110% (Superbonus) dei “costi 

ulteriori“ connessi all’intervento si può fare invece riferimento a quanto riportato nella 

circolare n 30/E del 2020 a pagina 81, che conferma l’ammissibilità “…ad esempio, per 

pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, 

imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio 

lavori…”. 

Detrazione fiscale della tassa per l’occupazione del suolo pubblico 

L’elencazione riportata nella Circolare 19/E/2020 menziona espressamente, tra le 

spese detraibili, anche la tassa per l’occupazione del suolo pubblico“, purchè 

strettamente connessa all’intervento edilizio. 

A maggiore conferma di questo punto esiste anche un interpello, il num. 229/E/2009, 

inoltrato da un contribuente che chiedeva “di sapere se la TOSAP possa essere 

considerata una spesa sulla quale calcolare la detrazione d'imposta del 36% prevista per le 

ristrutturazioni edilizie”. 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è la seguente “La tassa per l'occupazione del suolo 

pubblico, pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area 

pubblica necessario all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile, è da 

considerarsi come onere strettamente collegato alla realizzazione dell'intervento edilizio e, 

pertanto, riconducibile tra i costi indicati nel punto 9) della circolare 121/E del 1998”. 

Come e chi deve asseverare le “altre spese” connesse all’intervento 

La congruità delle spese ammesse ai benefici fiscali deve essere asseverata da un 

tecnico abilitato. Nel caso del Sismabonus le spese oggetto di detrazione devono 

essere dichiarate in prima battuta dal progettista strutturale nel modello B e poi 

confermate dal Direttore dei Lavori nel modello B-1. 

Non è mai stato chiarito se la somma indicata nella suddetta asseverazione debba 

essere riferita solo ai costi “tecnici” e a quelli inerenti alle opere di manutenzione 

strettamente correlate, oppure debba ricomprendere anche gli oneri di natura 

amministrativa, come ad esempio quelli concessori. 



Testualmente il modello B chiede di asseverare “la congruità della spesa ammessa a 

detrazione, stimata mediante il prezzario _____________ pubblicato nell’anno 20__, che 

ammonta ad un costo complessivo dell’intervento, comprensivo delle spese professionali”. 

Il testo sembrerebbe escludere le voci di costo di natura amministrativa, come ad 

esempio le imposte, e anche l’art. 119 del decreto rilancio, al comma 13-bis, parla solo 

di asseverazione di congruità delle spese con riferimento ai prezzari… 

Tuttavia è anche vero che, qualora i suddetti oneri non venissero asseverati, il 

professionista incaricato di apporre il visto di conformità potrebbe ritenere di non 

volersene assumere la responsabilità ed inoltre, in caso di futuri controlli, potrebbero 

essere oggetto di contestazioni da parte del Fisco. 

Per questi motivi, laddove vi sia capienza nei massimali disponibili il progettista 

strutturale, in accordo con il committente, potrebbe valutare di inserirli nell'allegato B, 

con un'annotazione separata, in modo che risultino nell'asseverazione ma non si 

confondano con il costo dei lavori e che non concorrano alla percentuale di SAL. 

Articolo a cura di Cristian Angeli 

ingegnere strutturista esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia 

www.cristianangeli.it 

 



 

Città sostenibili: Oslo prima al mondo, Milano la 

migliore in Italia 

 ARCADIS - Design & Consultancy for natural and built assets  20/06/2022   

L’Europa è in testa, con Oslo prima della fila, Milano si posiziona a metà classifica preceduta 

di qualche punto da Ginevra, mentre le città nordamericane primeggiano per successo 

economico e profitto

 

Città valutate secondo differenti parametri, come l'esposizione ai disastri naturali e la 

qualità della vita 

Arcadis ha pubblicato il Sustainable Cities Index 2022, uno studio che valuta 

la sostenibilità complessiva di 100 tra le principali città del Mondo, sulla base di 3 

pilastri fondamentali: persone, pianeta e profitto. Quest’ultimo criterio è da intendersi 

come “capacità di crescita” e non solo come mero indicatore della redditività di una città o 

paese. 

Milano al 51° posto in classifica globale, è tra le prime 20 città del mondo per i 

punteggi “Pianeta”, Roma tra le prime 30. Le posizioni delle città italiane sono dovute 

principalmente ad alcuni indicatori economici, pur rimanendo sempre tra le migliori 70 

città del mondo. 

Oslo è la migliore in assoluto, seguita da molte città europee insieme a Tokyo, Seattle e 

San Francisco, posizionate tra le prime dieci città più sostenibili. 

Sebbene la Top 10 abbia ottenuto i punteggi combinati più alti, nessuna città si è 

classificata tra le prime dieci in tutti e tre i pilastri del rapporto. Ciò indica che 

l'eccellenza in una sola categoria non è sufficiente per garantire sostenibilità complessiva a 

lungo termine e che la corsa all’Accordo di Parigi 2030 è solo uno dei fattori necessari alla 

creazione di un mondo più sostenibile. 

  

https://www.ingenio-web.it/autori/arcadis


 

  

L'Arcadis Sustainable Cities Index del 2022 rappresenta la quinta edizione dal 2015 e 

adotta una visione olistica della sostenibilità, per evidenziare le sfide in evoluzione che le 

città devono affrontare, alla luce dell'emergenza climatica, dell’impennarsi dell’inflazione e 

del costo della vita. I dati chiave per valutare la classifica generale delle città includono 

l'esposizione ambientale ai disastri naturali, l'accessibilità abitativa e l'equilibrio tra 

vita privata e vita lavorativa. 

"L'aumento del costo della vita ha interessato molte città in tutto il mondo ed è importante 

notare che alcune tra quelle considerate dal rapporto, sono già ad un punto limite", ha 

dichiarato Massimiliano Pulice, Amministratore Delegato di Arcadis Italia. "La nostra 

ricerca ha rilevato che molte città stanno rapidamente diventando, o già lo sono, inaccessibili 

alla maggioranza dei suoi abitanti. Una città redditizia di per sé, non è sostenibile se a 

pagarne il prezzo sono i suoi cittadini". 

  

Il report mette in guardia le città dal ricercare solamente l'aspetto economico 

Il rapporto mette in guardia le città dalla mera ricerca della redditività, che produce 

aumenti proibitivi del costo della vita senza considerare esigenze più ampie: al crescere dei 

divari di ricchezza aumentano le disuguaglianze, i senzatetto e la disoccupazione, come si 

è verificato drammaticamente in città come San Francisco, Miami e San Paolo. Al 

contrario, le città che reinvestono i loro profitti in servizi e politiche sociali e in azioni 



ambientali che migliorano la qualità della vita dei cittadini, come Stoccolma, Tokyo e 

Amsterdam, possono trovarsi su un percorso di maggior successo verso la sostenibilità a 

lungo termine. 

  

 

  

“In Italia – continua Pulice – vediamo come la strategia vincente per perseguire il 

cambiamento in ottica sostenibile sia data dal connubio equilibrato e collaborativo tra 

pubblico e privato. Non è sufficiente remunerare un investimento privato senza che questo 

sia sostenuto dall’interesse pubblico e viceversa. 

L’interesse degli investitori deve coincidere con la ricerca delle amministrazioni locali nella 

progressione sociale. C40, il bando di Reinventing Cities, si dimostra un’iniziativa di successo 

in grado di plasmare comuni e città assecondando cittadini e finanziatori in uno schema di 

gioco win-win, sostenibile sotto ogni aspetto. Milano si conferma un terreno fertile per 

opportunità di questo tipo. Aspettiamo Roma, che pure avrebbe infinite potenzialità, la quale 

sta ancora facendo i conti con un sistema lontano da queste consapevolezze”. 

Le città incluse sono state scelte per fornire una panoramica dell'ambiente urbano 

mondiale, della copertura geografica, dei livelli di sviluppo economico, delle aspettative di 

crescita futura e delle sfide della sostenibilità. Gli indicatori sono stati valutati da esperti di 

Arcadis e le metriche sono state selezionate in base alle informazioni disponibili sulle città 

e alla credibilità delle fonti. 

Visitando la pagina dedicata è possibile visualizzare il report completo. 

 

https://images.connect.arcadis.com/Web/Arcadis/%7Be08e5cda-768d-46a3-91ce-4efe16cbfc05%7D_The_Arcadis_Sustainable_Cities_Index_2022_Report.pdf


 

Contributi per la ricostruzione post-sisma e 

pertinenze negli aggregati edilizi: nuovi indirizzi 

operativi 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/06/2022   

L'approfondimento del Commissario alla Ricostruzione post-sisma affronta il tema relativo 

alle modalità operative ed al calcolo del contributo degli edifici e delle unità immobiliari 

pertinenziali ubicate all’interno di aggregati edilizi. 

Segnaliamo e alleghiamo un documento veramente prezioso redatto dal Commissario per 

la Ricostruzione, che affronta il tema relativo alle modalità operative ed al calcolo del 

contributo degli edifici e delle unità immobiliari pertinenziali ubicate all’interno 

di aggregati edilizi. 

Nella premessa si evidenzia che, pur non avendo natura interpretativa, l'approfondimento 

costituisce indirizzo per l’applicazione da parte delle strutture degli Uffici speciali 

regionali delle modalità di calcolo del contributo e della disciplina dei consorzi in 

presenza di aggregati edilizi, ponendosi l’obiettivo di assicurare l’adozione di procedure 

omogenee per l’intero cratere. 

Tali indirizzi sono anche diretta conseguenza di valutazioni conseguenti all’introduzione di 

norme e circolari che si sono susseguite nel tempo (anche in materia fiscale, connessa ai 

benefici edilizi previsti per determinate tipologie di ristrutturazioni) e che pertanto 

rendono necessaria una composizione sistematica delle modalità applicative della 

normativa sul sisma. 

 

 

I casi concreti 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


Dpo un breve riepilogo della normativa di riferimento declinata nelle Ordinanze 

commissariali, nel documento si riportano alcuni casi concreti che riguardano la 

gestione degli edifici e delle singole unità immobiliari situate all’interno dei 

consorzi disciplinati dagli artt. 15 e seguenti dell’ordinanza n.19 del 2017, al fine di fornire 

uno strumento di facile utilizzo per la presentazione delle istanze di contributo che 

prevedono fattispecie similari. 

Le diverse pertinenze (interne ed esterne) 

In via preliminare, ai fini del corretto inquadramento, si deve effettuare una breve 

disamina in ordine alla differente disciplina prevista per le pertinenze cosiddette 

esterne rispetto alle pertinenze interne. 

In particolare, dalla lettura dell’art. 5 comma 5 dell’ordinanza 19 si evince come venga 

considerata: 

• pertinenza esterna l’unità immobiliare che, non inserita nell’edificio nel quale è 

situata l’unità immobiliare alla quale è legata per il vincolo di pertinenzialità, 

non faccia parte, altresì, di altro edificio ammesso a contributo; 

• pertanto, si considera pertinenza interna l’unità immobiliare che è situata 

all’interno di un altro condominio di cui non fa parte l’unità collegata dal vincolo 

di pertinenzialità. 

Da tale definizione ne consegue che, per tutti i casi in cui l’unità in questione rientri in tale 

fattispecie (pertinenza interna), alla stessa non si applica il limite di cui all’art.4 

dell’ordinanza n.8 relativo al 70% della superficie utile dell’dell’unità immobiliare principale 

ai fini del calcolo del contributo, espressamente previsto per le sole pertinenze esterne (cfr. 

art.4 ordinanza 8). 

Lo stesso vale per quanto riguarda l’ammissibilità a contributo al 100% della pertinenza 

interna anche in presenza di un edificio principale non danneggiato ricavabile dal comma 6 

dell’art.5 dell’ordinanza 19 che recita: “Non sono ammissibili a contributo, ancorché 

danneggiate, le sole pertinenze esterne all’edificio composto da abitazioni agibili”. 

 



 

Energia: analisi ENEA, in crescita consumi 

(+2,5%) ed emissioni (+8%), rinnovabili -9,5% 

 ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile  20/06/2022   

Nel 1° trimestre 2022 aumenti record dei prezzi, mentre cala l'import gas russo (-41%). 

Indice transizione energetica a -29%. 

Rinnovabili penalizzate dal crollo dell'idroelettrico (-40%), nonostamte la crescita di eolico 

e solare (+11%) 

Consumi di energia ancora in crescita nel I trimestre 2022 (+2,5%), in aumento per il 5° 

trimestre consecutivo, sebbene ancora inferiori ai livelli pre-pandemia. In crescita anche le 

emissioni di CO2 (+8% circa) per il maggior utilizzo di fonti fossili (+7% circa) dovuto 

alla contrazione dell’import di energia elettrica (-20,5%) e delle rinnovabili elettriche (-

9,5%), penalizzate dal crollo dell’idroelettrico (-40%) non compensato dall’incremento 

di eolico e solare (+11%). È quanto emerge dall’Analisi trimestrale del sistema energetico 

italiano dell’ENEA che evidenzia anche una nuova diminuzione (-29% sul trimestre 

precedente) dell’indice ENEA-ISPRED chemisura l’andamento della transizione energetica 

sulla base di prezzi, emissioni di CO2 e sicurezza degli approvvigionamenti.  

“Il balzo delle emissioni di anidride carbonica e i prezzi record dell’energia hanno fortemente 

penalizzato l’ISPRED”, spiega Francesco Gracceva,il ricercatore ENEA che coordina l’Analisi. 

“A questi livelli, per rispettare i nuovi obiettivi europei Fit for 55 (riduzione al 2030 del 55% 

delle emissioni nette dell’UE rispetto al 1990) sarà necessario un taglio di oltre 100 milioni di 

tonnellate di CO2 nei prossimi otto anni”. 

  

 

  

https://www.ingenio-web.it/autori/enea


Dall’Analisi emerge che il forte aumento di emissioni di CO2 è riconducibile per circa il 

40% a terziario, trasporti e residenziale e per il 60% a industrie energivore, raffinerie e, 

in particolar modo, alla produzione di energia elettrica da carbone che ha determinato un 

incremento tendenziale delle emissioni di oltre il 25%, la variazione più marcata degli 

ultimi 20 anni. Buona parte della ripresa della domanda del I trimestre 2022, infatti, è 

legata al forte aumento dei consumi di carbone (+0,4 Mtep, pari a +25%), tornati nella 

generazione elettrica quasi ai livelli pre-covid, e di petrolio (+1,6 Mtep, pari a +14%)[1], 

mentre il gas naturale segna un modesto +1% (+0,2 Mtep).   

I consumi sono comunque cresciuti meno del PIL per effetto del calo della produzione 

industriale, dell’inverno mite, ma anche dei prezzi record che hanno contribuito a frenare la 

domanda (in particolare quella di gas negli usi diretti: -8% nell’industria, -2% nel civile). 

“Tuttavia la forte ripresa dei volumi di traffico di passeggeri e merci su strada, tornati ai 

livelli pre-pandemia, porta a stimare una crescita dei consumi di energia ben superiore al 2% 

anche nel secondo trimestre, con una previsione di oltre il 2% per tutta la prima metà 

dell’anno. Si tratta di valori maggiori a quelli registrati nell’Eurozona, dove l’incremento 

trimestrale è stato di poco superiore all’1%, un trend che prosegue dallo scorso anno anche 

per le emissioni”, sottolinea Gracceva. 

Elettricità: il prezzo medio oltre i 250€/MWh, oltre il quadruplo di un anno fa 

Sul fronte dell’elettricità, il prezzo medio di borsa del I trimestre 2022 ha superato i 250 

€/MWh (oltre quattro volte i valori di un anno fa) e, nonostante la leggera contrazione 

prevista nel II trimestre, la media del I semestre resterà ampiamente al di sopra dei 200 

€/MWh, il doppio della media 2021. È inoltre tornato a salire il differenziale tra il prezzo 

italiano e quello delle altre principali borse europee: rispetto alla borsa tedesca la 

differenza assoluta non era mai stata tanto elevata (quasi 70 €/MWh), mentre la differenza 

percentuale si avvicina al 40%, quasi il doppio di un anno fa. Nonostante gli interventi del 

Governo abbiano attenuato l’impatto sui consumatori, i prezzi hanno raggiunto nuovi 

record storici nel trimestre (+55% per le famiglie, +40% per le imprese) e nei primi quattro 

mesi dell’anno risultano in aumento più marcato che negli altri paesi UE. 

Anche nel caso del gas naturale i prezzi al consumo si sono attestati nel I trimestre su 

nuovi massimi storici: 1,4 €/m3 per i consumatori, un valore quasi doppio rispetto a un 

anno fa; inoltre, nonostante il leggero calo nel II trimestre (e gli interventi governativi), per 

i primi sei mesi dell’anno si prevede un incremento di oltre il 60% rispetto ai massimi 

raggiunti nella prima metà 2019. Per quanto riguarda le imprese meno energivore, il 

prezzo si è attestato nel trimestre a circa 1 €/m3, un valore triplo rispetto allo stesso 

periodo 2021. Secondo le stime più aggiornate per i primi sei mesi del 2022, anche per il 

gas è previsto un aumento superiore alla media Ue per tutte le fasce di consumo. 

Infine, sul lato sicurezza energetica si segnala come l’obiettivo di affrancarsi rapidamente 

dal gas russo abbia già avuto alcuni effetti di rilievo in Italia: nei primi cinque mesi del 

2022, infatti, la quota delle importazioni di gas dalla Russia sul totale è scesa in media 

sotto il 24% (rispetto a circa il 40% nello stesso periodo 2021, con un calo del 41%), con 



punte al di sotto del 20% in aprile e maggio e superata anche dalla quota del gas algerino 

(31%). 

Il report completo è consultabile visitando la pagina dedicata sul sito di ENEA. 

 

https://www.pubblicazioni.enea.it/le-pubblicazioni-enea/analisi-trimestrale-del-sistema-energetico-italiano.html


 

Il clima e il meteo del futuro: conoscenze e 

prospettive dalla comunità scientifica per la 

società 

 Redazione INGENIO -  21/06/2022  

A Bologna la Seconda Conferenza sulle Previsioni Meteorologiche e Climatiche. 

Oltre 100 scienziati ed esperti, più di 70 presentazioni scientifiche per fare il punto su uno dei 

temi crescenti nel dibattito pubblico che coinvolge scienza e istituzioni: conoscenze e 

strumenti, innovazione e tecnologia, il contributo della scienza alla pianificazione e ai 

processi decisionali in ambito pubblico e privato, nei diversi settori dell'economia e della 

società. 

Dopo la nascita dell’Agenzia ItaliaMeteo e il data center del Centro europeo per le previsioni, 

Bologna ospita un evento di grande rilievo scientifico (21-22 giugno 2022, presso Regione 

Emilia-Romagna Terza Torre) e si conferma una delle capitali europee delle scienze del clima 

e del meteo.  

Le previsioni meteorologiche e climatiche al centro di interesse da molteplici settori della 

società 

Da una parte, è la cronaca stessa dei nostri giorni che, portando alla pubblica attenzione le 

conseguenze di fenomeni siccitosi e di temperature più elevate di quanto non siamo mai 

stati abituati a rilevare, ci dice come la capacità di conoscere in anticipo questi 

fenomeni possa portare beneficio alla realizzazione di sistemi di allerta e a strategie 

di adattamento dei nostri sistemi socioeconomici a condizioni meteoclimatiche che sono 

già cambiate, e continueranno a cambiare in futuro, con impatti rilevanti sulle vita delle 

persone, delle aziende e delle istituzioni.  

Dall’altra parte, intorno a questi temi cresce un'attenzione che parte dalla comunità 

internazionale e, nel nostro paese, vede un polo di attrazione nella città di Bologna, 

protagonista di una serie di iniziative di primissimo livello nell'ambito della ricerca 

scientifica e di come questa fornisca conoscenza a supporto di processi decisionali, settori 

economici, società. 

 

 

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio


La Seconda Conferenza Nazionale sulle Previsioni Meteo Climatiche 

Su queste premesse nasce la seconda edizione della Conferenza Nazionale sulle Previsioni 

Meteorologiche Climatiche (Bologna, 21-22 giugno 2022) organizzata in maniera 

congiunta dalla Società Italiana per le Scienze del Clima (SISC) e dall'Associazione Italiana 

di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia (AISAM) con il patrocinio della Regione Emilia 

Romagna e del Comune di Bologna ed il supporto di Codifesa Bologna e Ferrara. 

 La conferenza, che segue la prima edizione realizzata nel 2019, mira a mettere in evidenza 

come la ricerca scientifica sui temi delle previsioni si leghi strettamente e molto 

concretamente a settori reali della società: gestione del rischio e sistemi di allerta per la 

gestione e la riduzione del rischio, i piani di adattamento ai cambiamenti climatici  e la 

pianificazione di strategie e soluzioni, la comunicazione dei dati e la valorizzazione delle 

previsioni sono i quattro temi che chiamano a un dialogo intenso e produttivo 

rappresentanti del mondo della ricerca insieme a decisori pubblici, esponenti del mondo 

delle aziende e della società civile oltre che dei media e della comunicazione. Produttori e 

utilizzatori delle previsioni, quindi, si incontrano per individuare barriere e lacune nella 

realizzazione e nell’utilizzo di previsioni per ridurre gli impatti della variabilità 

meteorologica e dei cambiamenti climatici, in molteplici settori socioeconomici.  

La Seconda Conferenza Nazionale sulle Previsioni Meteo Climatiche, unico evento 

nazionale di questo genere nel settore delle previsioni, consiste di due giorni di incontri in 

cui scienziati ed esperti faranno il punto sullo stato delle conoscenze attuali, e sulle 

prospettive future della ricerca sulle previsioni meteorologiche e climatiche e, soprattutto, 

delle loro applicazioni pratiche. 

Durante la prima giornata, si svolgono due sessioni che focalizzate sull’uso delle 

previsioni sia a breve termine, per la definizione e l’attuazione di sistemi di allerta, 

sia a più lungo termine, per la pianificazione di strategie di adattamento. 

Nella seconda giornata, si affrontano i problemi della comunicazione delle previsioni - 

sia quella indirizzata al grande pubblico, che quella rivolta agli esperti in specifici settori - e 

le metodologie per quantificare il valore economico e sociale che i diversi soggetti 

coinvolti nel loro utilizzo possono assegnare ai dati e alle informazioni prodotte e ricevute.  

Oltre agli interventi di prestigiosi relatori, la conferenza propone dibattiti e tavole rotonde 

che favoriscono una vasta e attiva partecipazione dei convenuti. 

La comunità italiana si confronterà con più di cento partecipanti, oltre settanta ricerche 

presentate, divise in quattro sessioni con due keynote speakers di rilievo quali Carlo 

Cacciamani (Direttore dell’Agenzia ItaliaMeteo) che parlerà de "Lo stato dell’arte delle 

risorse meteo presenti in Italia e il ruolo della nuova Agenzia ItaliaMeteo nella gestione del 

rischio" e Ruben Sacerdoti (Regione Emilia‐Romagna) con un intervento dal titolo "Le 

politiche per la ricerca sul cambiamento climatico della Regione Emilia-Romagna”.  



Considerando la grande rilevanza e risonanza che il tema dei cambiamenti climatici sta 

avendo nella vita quotidiana, la conferenza vuole offrire, sia a un pubblico di specialisti che 

a una più vasta platea di partecipanti, ulteriori elementi che aiutino a meglio valutare, in 

modo scientificamente robusto, i cambiamenti che stanno avvenendo nell’ambiente che ci 

circonda. 

 

Temi della conferenza sono: 

• Previsioni e sistemi di allerta per la gestione e la mitigazione del rischio 

• Previsioni per la pianificazione e l’adattamento 

• Comunicare le previsioni e la loro incertezza 

• Il valore delle previsioni: diversi punti di vista e metodi di valutazione 

Silvio Gualdi, del Comitato Direttivo della Società Italiana per le Scienze del Clima 

“Dopo la prima conferenza sulle previsioni che abbiamo organizzato nel 2019 era 

importante dare un segnale di continuità della nostra iniziativa, per rispondere allo 

straordinario interesse che le tematiche delle previsioni meteorologiche e climatiche stanno 

incontrando nel nostro Paese” ha sottolineato Silvio Gualdi, del Comitato Direttivo della 

Società Italiana per le Scienze del Clima. “Siamo di fronte ad una richiesta di partecipazione 

che dimostra quanto importante questo tipo di appuntamenti siano per tutta la comunità 

coinvolta nella produzione e nell’utilizzo delle previsioni. Appuntamenti nei quali le 

competenze espresse dall’ambito accademico, dai centri di ricerca, dalle agenzie e dai servizi 

operativi si incontrano per confrontare le proprie esperienze, condividere strumenti e 

conoscenze, discutere delle prospettive future a beneficio della comunità scientifica, degli 

operatori del settore e, soprattutto, dell’intera società”.  

Dino Zardi, professore all’Università di Trento e Presidente dell'Associazione Italiana 

di Scienze dell’Atmosfera e della Meteorologia 

"AISAM ha accolto con entusiasmo questa opportunità che offre alla collettività una nuova 

possibilità di conoscere tutto quello che si sta facendo per migliorare la nostra capacità di 

prevedere il tempo e il clima", ha spiegato Dino Zardi, professore all’Università di Trento e 

Presidente dell'Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e della Meteorologia, "non 

solo grazie al progresso tecnologico, ma anche migliorando il coordinamento e la sinergia 

fra le diverse componenti della meteorologia – servizi, ricerca, università, scuole, imprese, 

professionisti, associazioni – ossia facendo sistema".  



 

IN SINTESI 

Seconda Conferenza sulle Previsioni Meteorologiche e Climatiche  

Quando: 21-22 giugno 2022 

Dove: Regione Emilia-Romagna Terza Torre - Viale della Fiera 8 - 40127 Bologna BO 

Maggiori informazioni > vai al sito 

Consulta il programma completo 

La conferenza può essere seguita in streaming 

 

Comitato Scientifico  

• Claudia Adamo (RAI) 

• Roberto Barbiero (APPA-PAT) 

• Carlo Cacciamani (ItaliaMeteo) 

• Annalisa Cherchi (ISAC CNR) 

• Francesco Del Francia (3BMeteo) 

• Chiara Epifani (CREA – AA) 

• Rossella Ferretti (UNIVAQ-CETEMPS) 

• Silvio Gualdi (SISC) 

• Stefano Mariani (ISPRA) 

• Paola Mercogliano (Fondazione CMCC) 

• Carlo Papa (Enel Foundation) 

• Adriano Raspanti (Servizio Meteorologico Aeronautica Militare) 

 

 

https://2a.conferenzameteoclima.it/
https://2a.conferenzameteoclima.it/programma
https://2a.conferenzameteoclima.it/


SISC (Società Italiana per le Scienze del Clima) 

La Società Italiana per le Scienze del Clima (SISC) nasce come punto di incontro tra gli 

scienziati dei diversi settori disciplinari che utilizzano le informazioni climatiche per le 

proprie ricerche: dai climatologi ai fisici e chimici, dai geografi agli agronomi, dagli 

economisti agli scienziati politici, a tutti gli studiosi che si occupano di scienze legate al 

clima e alle loro applicazioni. 

La Società Italiana per le Scienze del Clima vuole contribuire al progresso scientifico e 

all’innovazione delle scienze climatiche in Italia promuovendo la convergenza delle 

discipline e la multidisciplinarietà delle ricerche. 

AISAM (Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia) 

L’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia (AISAM) promuove, a 

beneficio di tutta la società, lo sviluppo in Italia delle Scienze dell’Atmosfera e della 

Meteorologia in tutti gli ambiti possibili, realizzando e offrendo opportunità e strumenti 

per l’incontro, la conoscenza reciproca, la collaborazione nonché la promozione – culturale, 

scientifica, educativa, tecnologica, professionale e imprenditoriale – di tutti i soggetti 

interessati alle Scienze dell’Atmosfera e alla Meteorologia, e al loro sviluppo.  

Contatti:  

info@sisclima.it 

Contatti stampa: Mauro Buonocore - mauro.buonocore@cmcc.it - 3453033512 

 

 



 

Nuovo bonus per l'accumulo di energie 

rinnovabili: le regole per le modalità di fruizione 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/06/2022  

In vigore il decreto del MEF con le istruzioni per richiedere il credito d’imposta relativo alle 

spese di installazione di sistemi immagazzinamento dell’elettricità alimentata da 

fotovoltaico. 

C'è un nuovo credito di imposta legato alle energie rinnovabili che è entrato in vigore da 

pochissimi giorni: è quello regolamentato dal decreto del 6 maggio 2022 del MEF, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno, che detta le modalità per 

richiedere il credito d’imposta relativo alle spese sostenute per l'installazione di 

sistemi di accumulo, integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti 

rinnovabili. 

 

Agevolazione per accumulo di energie rinnovabili: cos'è 

Il riferimento è l'art.1 comma 812 della Legge di Bilancio 2022, che ha istituito - nel limite 

massimo di 3 milioni di euro - una nuova agevolazione fiscale per le persone fisiche che tra 

il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022 sostengono spese documentate per l’installazione di 

sistemi di accumulo dell’energia, collegati a impianti di produzione dell’elettricità 

alimentati da pannelli fotovoltaici o, comunque, da altre fonti rinnovabili.   

Il bonus spetta anche se l’impianto di produzione, al quale il sistema di accumulo deve 

essere integrato, è già esistente e beneficia degli incentivi per lo scambio sul posto (art.25-

bis del DL 91/2014). 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b94E01245-17B0-4652-809D-BD8DB6DE9CDC%7d&codiceOrdinamento=300010000812000&articolo=Articolo%201-com812
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2014;91~art25bis!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2014;91~art25bis!vig


La percentuale di credito di imposta e le modalità per la richiesta 

Per beneficiarne, gli interessati dovranno inviare un’apposita istanza all’Agenzia delle 

Entrate: con un provvedimento, da emanare entro novanta giorni a partire dal 18 giugno 

(da di entrata in vigore del DM MEF), il Fisco fornirà sia lo schema da compilare per 

l’invio delle domande, sia il termine ultimo valido per la spedizione, che dovrà avvenire 

necessariamente in via telematica. 

Chiaramente, visto il limite dei 3 milioni indicato sopra, l'Agenzia delle Entrate - una volta 

esaminate tutte le richieste - determinerà la percentuale della spesa riconosciuta come 

credito d’imposta, sulla base del rapporto tra l’ammontare complessivo stanziato nella 

legge di bilancio e la somma di tutte le spese agevolabili indicate nelle domande. 

Con un secondo provvedimento dell'AdE, poi, sarà quindi resa pubblica la percentuale 

della spesa riconosciuta a ciascun soggetto richiedente, a titolo di credito d’imposta. 

Come utilizzare il credito di imposta 

Avvenuta la quantificazione di cui sopra, il contribuente potrà utilizzare l’importo 

riconosciuto in compensazione delle imposte dovute, esponendolo nella dichiarazione 

dei redditi relativa al periodo nel corso del quale sono state sostenute le spese agevolabili. 

L’eventuale parte del credito d’imposta non utilizzato, per esempio per problemi di 

capienza in fase di compensazione, potrà essere riportato ai periodi d’imposta successivi. 

 



 

All’Italia il premio per il miglior progetto 

di ingegneria under 35 

È italiano il miglior Future Leader under 35 in Europa, premio assegnato dall’EFCA, 

fondazione europea che raccoglie 29 associazioni di consulenza ingegneristica e di cui 

l’OICE è membro fondatore 

Martedì 21 Giugno 2022 

 

È italiano il miglior “Future Leader” under 35 in Europa, premio prestigioso assegnato 

dall’EFCA (Federazione Europea delle Associazioni di ingegneria e consulenza), fondazione 

europea che raccoglie 29 associazioni di consulenza ingegneristica e di cui l’OICE è 

membro fondatore. Si tratta di Federico Foria, trentaduenne di Pomigliano d’Arco, 

brillante ingegnere responsabile dell’area Geotecnica, Geologia e Idraulica e della Ricerca 

& Sviluppo di ETS, società italiana di ingegneria civile fondata nel 2005 con sede a Latina, 

Roma e Milano e oggi società leader nella progettazione e realizzazione di infrastrutture 

ferroviarie e stradali, con un occhio rivolto alla salvaguardia dell’ambiente e il minimo 

impatto con la circolazione su rotaie e strade. 

 

https://www.efcanet.org/
https://www.teknoring.com/news/green-building/wood-architecture-prize-premio-architettura-klimahouse/


Future Leader, un progetto per migliorare una linea ferroviaria strategica per la Liguria 

Foria si è aggiudicato il primo premio grazie ad un progetto innovativo, complesso e 

avanguardistico di gestione, monitoraggio e manutenzione di una infrastruttura molto 

importante del nostro paese, la ferrovia Andora – San Lorenzo. 

La ferrovia Andora – San Lorenzo è una strategica linea ferroviaria presente lungo l’asse 

Genova – Ventimiglia e che collega la Liguria al sud della Francia. Si tratta di una linea 

relativamente nuova e che sorge in contesto orografico molto complesso, come 

usuale in Liguria. Concluso nel 2016, si sviluppa per circa 19 km di cui 15 in galleria e 

rappresenta la variante a monte rispetto alla linea esistente costiera a binario unico. Lo 

spostamento della linea più a monte, preventivato già dagli inizi degli anni 2000 per 

migliorare la percorrenza sulla tratta, ha consentito di ridurre i tempi di viaggio di 15 

minuti grazie ad un tracciato più rettilineo e ha aumentato la capacità di traffico ferroviario 

rispetto alla linea esistente. 

Inoltre, sono state realizzate tre nuove e moderne stazioni (Andora, Diano e Imperia), 

posizionate fuori dai centri abitati e conformi agli standard più moderni di sicurezza, 

fruibilità e accessibilità. Si è scelto di posizionare la ferrovia a monte nella tratta tra Andora 

e San Lorenzo perché zona più idonea non esposta a erosione marina e a rischi 

idrogeologici. 

Grandissima soddisfazione quindi per l’OICE e per l’Italia, per il conseguimento del premio, 

che ha trionfato sui candidati di Finlandia e Danimarca, al secondo e terzo posto. All’Italia 

anche due Menzioni d’onore per Cecilia Pecoraro e  Ilaria D’ Amore, rispettivamente di 

Artelia e Italferr. La prima per il progetto del NOC – National Oil Company – di Benghazi, in 

Libia e la seconda per l’Alta Velocità sulla Salerno Reggio Calabria. 

La risoluzione delle criticità sui binari 

Nei mesi scorsi il titolare della rete RFI ha espresso la necessità di una valutazione rapida e 

affidabile circa le condizioni di rivestimento delle gallerie della linea ferroviaria col fine 

di progettarne e pianificarne la manutenzione. Ed è qui che si inserisce il progetto vincente 

di Federico Foria, reso ancora più complesso da stringenti paletti da rispettare. La linea, 

estesa per lo più in galleria, è di difficile ispezione ed è possibile pianificarne i lavori 

solamente con brevi interruzioni notturne. Inoltre, erano necessari quanti più dati 

oggettivi e precisi, come informazioni su crepe e infiltrazioni d’acqua, per velocizzare il 

lavoro di tutte le parti coinvolte, dai progettisti ai collaudatori. 

Federico Foria e ETS hanno superato questi problemi tramite un approccio innovativo e 

digitale utilizzando due strumenti dal nome ARCHITA e MIRET. MIRET (Direzione and 

Identification of the Risk for Existing Tunnels) è un insieme di procedure, sia a larga che a 

piccola scala, che si pone l’obiettivo di definire il rischio delle gallerie esistenti in modo 

chiaro, oggettivo e ripetibile, raccogliendo informazioni da integrare in un protocollo di 

gestione dell’infrastruttura e dei relativi piani di intervento. 

MIRET quindi è una metodologia, un processo e una tecnologia per la 

digitalizzazione, la progettazione e la gestione, digitale e integrata, di gallerie 

esistenti su tratti stradali e ferroviari. Un protocollo gestionale dinamico e adattivo, con 



il quale definire un rischio pre e post-intervento e che fornisce al committente un dato 

oggettivo con il quale conoscere e programmare determinati interventi. 

 



 

Capacity Italy, operativa l’assistenza 

tecnica per il PNRR 

Capacity Italy è un servizio, accessibile tramite SPID, riservato agli iscritti al sistema ReGIS. 

Ma servirà anche allo scambio di buone pratiche tra PA 

Martedì 21 Giugno 2022 

 

Nuovi strumenti per l’attuazione del PNRR, a sostegno delle amministrazioni pubbliche. La 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 

Dipartimento della Funzione Pubblica e il Dipartimento per gli Affari Regionali e le 

Autonomie hanno varato Capacity Italy, il nuovo portale di assistenza tecnica a sostegno 

di  Regioni, Città metropolitane, Comuni, Province e enti non territoriali in prima linea 

nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È un sito direttamente correlato 

a Italia Domani ed è realizzato con il supporto tecnico e operativo di Cassa Depositi e 

Prestiti, Invitalia e Mediocredito Centrale, che assicurano le necessarie competenze 

tecniche. 

 

https://sportellotecnico.capacityitaly.it/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/italia-domani-portale-pnrr/


Capacity Italy, sportello tecnico di assistenza online 

Capacity Italy è un vero e proprio sportello, in grado di fornire al personale tecnico e 

amministrativo concretamente impegnato nella realizzazione del PNRR le risposte relative 

a tutte le fasi di attuazione dei progetti, dalla redazione dei bandi alle fasi di 

rendicontazione e monitoraggio, secondo le indicazioni concordate dal Governo con la 

Commissione Europea. Si parte, per gli approfondimenti “verticali”, dai progetti del 

Ministero della Salute, sia come segnale simbolico dopo due anni e mezzo di pandemia sia 

per l’importante volume di investimenti già in fase attuativa. A seguire, progressivamente, 

gli altri Ministeri, in base alla fase di attuazione degli investimenti di competenza, ad 

iniziare dai Ministeri delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile, della Cultura e della 

Transizione ecologica. 

 

L’assistenza è organizzata su due livelli, in funzione del bisogno: standardizzata (FAQ, linee 

guida, modulistica) e personalizzata, con la possibilità di formulare quesiti tecnici specifici 

per ottenere risposte dagli esperti da remoto (con base desk). Il servizio, accessibile 

tramite SPID, è riservato agli iscritti al sistema ReGIS e, previa registrazione, ai RUP dei 

Ministeri progressivamente accreditati. 

Capacity Italy non è soltanto una piattaforma di assistenza tecnica, ma anche un cantiere 

di buone pratiche e di rafforzamento della capacità amministrativa, grazie alla 

“formazione sul campo” e allo scambio di competenze tra esperti, operatori e 

amministratori. Ogni domanda è preziosa, perché sarà di aiuto agli altri enti impegnati 

nella grande sfida del PNRR. 

 



 

Mims-Mur: firmato un protocollo d’intesa 

per la transizione ecologica 

L'intesa Mims-Mur accompagnerà la transizione ecologica-digitale, individuando le 

migliori soluzioni tecnologiche per puntare alle città a emissioni zero 

Lunedì 20 Giugno 2022 

 

Il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (Mims) e il Ministero 

dell’Università e della Ricerca (Mur) hanno siglato, nelle persone dei ministri Enrico 

Giovannini e Maria Cristina Messa, un protocollo d’intesa per la cooperazione nell’ambito 

della transizione ecologica e digitale. 

Il protocollo prevede un lavoro congiunto nella ricerca e nella formazione universitaria, 

dottorale e professionalizzante. Il tutto è finalizzato alla transizione del comparto mobilità-

infrastrutture verso gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni al 2030 e di 

decarbonizzazione al 2050. L’iniziativa rientra nel pool di azioni afferenti al Green Deal 

Europeo e all’Agenda 2030 dell’Onu. 

Le attività e le iniziative si realizzeranno con la sottoscrizione di accordi operativi tra 

Mims e Mur. Potranno essere coinvolti altri soggetti istituzionali. 

 

https://www.mit.gov.it/
https://www.mur.gov.it/it


Protocollo Mims-Mur per la transizione ecologica, punti chiave 

Le attività di ricerca congiunte sono finalizzate allo sviluppo di soluzioni tecnologiche, per 

agevolare la transizione verso le carbon neutral cities.  Questi gli obiettivi e le iniziative 

principali: 

• Abbattimento delle emissioni inquinanti della mobilità urbana, del trasporto 

pubblico locale e della logistica. 

• Superamento dei mezzi a combustione interna. 

• Trasporto elettrico di persone e merci supportato da batterie innovative. 

• Abbattimento dei costi di produzione, trasporto e distribuzione di carburanti 

energetici alternativi, come l’idrogeno e i combustibili sintetici. 

• Sperimentazione di sistemi di ricarica dinamica nelle reti stradali e autostradali. 

• Integrazione di sistemi di produzione, stoccaggio e conversione di energia a 

basse emissioni sul ciclo di vita di grandi infrastrutture, come i porti e gli aeroporti. 

• Progettazione di soluzioni avanzate di monitoraggio delle infrastrutture: sensori, 

satelliti, sistemi digitali innovativi. 

• Costruzione ex-novo e adattamento di edifici esistenti nell’ottica del modello Zero 

Emission Building. 

• Sviluppo di biomateriali. 

• Potenziamento della resilienza dei sistemi idrici. 

• Riconversione industriale nei settori automotive-idrocarburi. 

Coordinamento ricerca-università 

La partnership tra Ministeri mapperà competenze e capacità degli enti di ricerca e delle 

università sui temi oggetto dell’intesa. Mims e Mur coordineranno iniziative comuni su 

ricerca, innovazione e formazione. Avvieranno corsi di dottorato, per garantire una 

maggiore aderenza alle esigenze del mercato del lavoro. Sosterranno progetti formativi, 

per offrire l’opportunità lavorative concrete a studenti, dottorandi e dottorati. 

Sarà costituito un Comitato di Indirizzo, composto dai due Ministri e da due 

rappresentanti per ciascun Dicastero, per coordinare l’attuazione del protocollo e 

proporre le azioni congiunte. 

Il commento dei ministri Giovannini (Mims) e Messa (Mur) 

Giovannini: “Per accelerare il cambio di paradigma verso lo sviluppo sostenibile nei settori 

delle infrastrutture e della mobilità, e in particolare per vincere la grande sfida incorporata 

nel pacchetto europeo Fit for 55, è essenziale il contributo della ricerca per individuare le 

soluzioni tecnologiche più innovative”.  

Messa: “Il contributo delle competenze e della ricerca è fondamentale, in particolare nella 

scoperta di soluzioni tecnologiche innovative che consentano all’Italia di essere sempre più 

competitiva senza incidere negativamente sull’ambiente. Solo lavorando insieme e facendo 

sistema raggiungeremo gli obiettivi fissati”. 

 

https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/fit-for-55-riforme-decarbonizzare-ue/


 

Sistemi di accumulo di energia elettrica: 

pubblicato il Decreto ministeriale 

attuativo 

Cos'è e come si ottiene il bonus di accumulo previsto dal Ministero dell'Economia e delle 

finanze per gli impianti rinnovabili di energia elettrica 

Martedì 21 Giugno 2022 

 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2022 n. 140 il Decreto attuativo del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze recante “Definizione delle modalità attuative del 

credito d’imposta relativo alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo 

integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili”. Analizziamone il 

contenuto. 

Il bonus accumulo: di cosa si tratta 

Il decreto attuativo disciplina le modalità per l’accesso al credito d’imposta spettante alle 

persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, sostengano spese 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-06-17&atto.codiceRedazionale=22A03583&elenco30giorni=false


documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di 

produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e già oggetto 

di precedenti crediti di imposta. 

Il bonus è stato introdotto dall’art. 1, comma 812, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 con 

il quale si è stanziato un importo complessivo di 3 milioni di euro per l’anno 2022. 

A chi spetta? 

Il bonus spetta alle sole persone fisiche che, nel corso del 2022, sosterranno spese per 

l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati 

da fonti rinnovabili. Gli impianti di produzione possono essere già esistenti ed essere 

stati oggetto del credito d’imposta ex art. 25bis d.l. n. 91/2014 per lo scambio sul posto 

(quale particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia 

elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con 

quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la 

produzione: fonte GSE – Gestore Servizi Energetici) 

Che cosa si intende per sistema di accumulo? 

Un “sistema di accumulo” è funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, anche per 

garantire l’autoconsumo differito (ossia di utilizzare l’energia elettrica prodotta anche 

quando l’impianto non è in funzione). Per vedere su quali impianti possono essere installati 

i sistemi di accumulo si rimanda alle puntuali indicazioni del GSE. 

Come ottenere il bonus di accumulo? 

Per ottenere l’erogazione del bonus, tramite il riconoscimento del credito d’imposta, le 

persone fisiche dovranno inoltrare un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate. Termini e 

modalità di invio saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle 

entrate da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto attuativo. 

A quanto ammonta il bonus? 

Ad oggi, non è ancora stata quantificata la percentuale di spesa che potrà essere oggetto 

del credito d’imposta. Per avere maggiori dettagli, sarà necessario attendere un altro 

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. 

In particolare, la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a 

titolo di credito d’imposta sarà determinata sulla base del rapporto tra l’ammontare delle 

risorse stanziate e l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze 

presentate. Dal tenore della norma, dunque, si evince come maggiori saranno le domande 

presentate e minore sarà la percentuale di spesa agevolabile. 

Come si potrà fruire del credito d’imposta? 

Il credito d’imposta per le spese relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati 

in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili potrà essere portato in 

https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/semplificazione-per-gli-impianti-di-accumulo-e-fotovoltaici-voltafaccia-del-mite/
https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/scambio-sul-posto
https://www.gse.it/servizi-per-te/fotovoltaico/sistemi-di-accumulo


detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 (periodo d’imposta nel 

quale sono state sostenute le spese agevolabili). 

Eventuali eccedenze, però, non andranno perdute ma saranno portate in detrazione nei 

periodi di imposta successivi. 

Attenzione alle sanzioni 

Gli importi illegittimamente portati in detrazione saranno oggetto di recupero da 

parte dell’Agenzia delle Entrate del luogo del domicilio fiscale del contribuente. In caso 

di inottemperanza a questa prima richiesta di pagamento (avente ad oggetto i crediti 

indebitamente utilizzati, relative sanzioni ed interessi), l’Agenzia delle entrate procederà 

alla riscossione coattiva. 

 



 

Il Mediterraneo nel 2100 potrebbe essere più 
alto di 60-100 cm, a causa della crisi 
climatica 
Se tutti i ghiacci presenti sulla Terra dovessero fondere, invece, il livello 
del mare aumenterebbe di circa 65 metri 

[20 Giugno 2022] 

 

 

Dopo un periodo di relativa stabilità durato alcuni secoli, il livello del mare sta salendo in 

tutto il globo. Nel Novecento l’aumento è stato tra 14 e 17 centimetri ma, rispetto al secolo 

scorso, la velocità attuale di risalita è più che raddoppiata e continua ad aumentare in 

maniera accelerata: il livello del mare sta salendo al ritmo di oltre 30 cm per secolo. 

Cosa significa questo per il Mediterraneo? La risposta è arrivata a conclusione del 

progetto europeo Savemedcoast-2,  coordinato dall’Istituto nazionale di geofisica e 

vulcanologia e composto da otto partner, che si sono occupati di misurare, studiare e 

calcolare quali saranno i livelli del mare nei prossimi decenni lungo le coste del 

Mediterraneo. 

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/5178-savemedcoasts-2-conferenza-finale-del-progetto-europeo-sugli-effetti-dell-aumento-del-livello-del-mare-2
http://www.savemedcoasts2.eu/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/06/innalzamento-mare-mediterraneo-1024x505.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/06/innalzamento-mare.jpg


Il principale responsabile dell’innalzamento del livello del mare è il riscaldamento globale, 

innescato dalle emissioni di gas serra prodotti dalle attività umane. 

A partire dalla rivoluzione industriale, l’uomo ha continuamente immesso in atmosfera 

grandi quantità di gas serra i quali hanno innescato un continuo aumento delle 

temperature globali. L’aumento della temperatura media globale, a sua volta ha innescato 

la fusione dei ghiacci terrestri, le cui acque si riversano negli oceani. Questi ultimi, 

riscaldandosi, aumentano di volume e si espandono contribuendo a fare aumentare il 

livello del mare. 

Come documenta l’Ipcc e ricordano dall’Ingv,  la recente accelerazione delle temperature 

globali non ha precedenti negli ultimi 2000 anni. Ma anche che stiamo vivendo nel periodo 

più caldo degli ultimi 100.000 anni di storia della Terra. La concentrazione di CO2 

nell’atmosfera terrestre non è mai stata così alta negli ultimi 2 milioni di anni, l’estensione 

ghiaccio marino dell’Artico non è mai stata così bassa negli ultimi 1000 anni e il 

depauperamento dei ghiacciai alpini non è mai stato così forte negli ultimi 2000 anni. 

Cosa succederà dunque adesso? Se le temperature medie globali dovessero aumentare 

fino a circa 5 °C rispetto ai livelli preindustriali, il livello del mare nel 2100 potrebbe 

crescere di oltre 1 metro rispetto al livello attuale; se tutti i ghiacci presenti sulla Terra 

dovessero fondere, invece, il livello del mare aumenterebbe di circa 65 metri. 

Nel Mediterraneo l’aumento del livello del mare è più contenuto rispetto agli oceani – 

nell’ultimo secolo la velocità calcolata dai dati mareografici è stata di circa 2 mm all’anno –

, dato che essendo un bacino quasi chiuso, il Mare nostrum ha dinamiche differenti 

rispetto agli oceani, con acque più calde, più salate e di conseguenza più dense. 

In ogni caso, nel 2100 il livello del mare Mediterraneo potrebbe essere più alto da 60 a 

100 centimetri circa. In tali condizioni verranno amplificati gli effetti di mareggiate e di 

tsunami (maremoti) con conseguente rischio di inondazione marina. 

Il Mediterraneo è infatti una zona altamente sismica e con numerosi vulcani attivi, capaci 

di innescare forti terremoti e violente eruzioni, come già avvenuto nel passato. Da diversi 

anni, inoltre, si osservano nel Mediterraneo cicloni simili a quelli tropicali, chiamati 

medicane, molto più violenti rispetto ai comuni cicloni mediterranei. Anche questi eventi 

possono causare mareggiate, con effetti più intensi se in condizioni di livello del mare più 

alto. 

Considerando questi aspetti, in futuro molte aree pianeggianti lungo la costa mediterranea 

saranno allagate in modo permanente o soggette a inondazioni più gravi durante gli eventi 

estremi. 

https://www.savemedcoasts2.eu/images/Libro%20SMC2_Aumento%20del%20livello%20del%20mare_2022.pdf


 

Convenzioni di Basilea, Rotterdam e 
Stoccolma: importanti decisioni su rifiuti 
elettronici e sostanze chimiche nocive 
(VIDEO) 
Plastic is Forever, le BRS COP per una gestione ecologicamente corretta 
dei rifiuti di plastica 

[21 Giugno 2022] 

 

Le Conferenze delle Parti 2021-2022 delle Convenzioni di Basilea, Rotterdam e Stoccolma 

(BRS COP) si sono concluse dopo la maratona iniziata con il segmento online nel luglio 

2021, proseguita con il  Segmento di alto livello  a Stoccolma l’1 giugno 2022, in occasione 

del summit internazionale Stockholm+50, e con il segmento di persona a Ginevra, dal 6 al 

17 giugno. Alle BRS COP ibride hanno partecipato oltre 1500 delegati di tutto il mondo che 

hanno discusso di “Global Agreements for a Healthy Planet: Sound Management of 

Chemicals and Waste”. Il Segretariato delle Convenzioni di Basilea, Rotterdam e 

Stoccolma (Segretariato BRS) riunisce i tre principali accordi ambientali multilaterali che 

condividono l’obiettivo comune di proteggere la salute umana e l’ambiente dalle sostanze 

chimiche pericolose e dai rifiuti. 

https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/www.brsmeas.org
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/06/rifiuti-elettronici-e-sostanze-chimiche-nocive-1024x746.jpg


Su proposta di Ghana e Svizzera, la 15esima riunione della Conferenza delle parti della 

Convenzione di Basilea (BC COP-15) ha adottato modifiche fondamentali agli allegati II, 

VIII e IX, che «Garantiscono che tutti i movimenti transfrontalieri di rifiuti elettronici, siano 

essi pericolosi o meno, sono soggetti al previo consenso informato dello Stato importatore 

e di qualsiasi Stato di transito».  Secondo l’United Nations environment programme (Unep) 

«Questa decisione coraggiosa non solo protegge i Paesi vulnerabili dalle importazioni 

indesiderate, ma promuove anche una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti 

elettronici con tecnologie all’avanguardia e contribuisce così a un’economia circolare». 

La BC COP-15 ha  anche adottato linee guida tecniche sui rifiuti di mercurio, nonché tre 

linee guida tecniche aggiornate sulla gestione ecologicamente corretta dei rifiuti da 

inquinanti organici persistenti (POP). Altre linee guida tecniche adottate includono 

l’incenerimento ecologicamente corretto di rifiuti pericolosi e di altro tipo, come previsto 

dalle operazioni di smaltimento D10 e R1, e lo smaltimento ecologicamente corretto di 

rifiuti pericolosi e altri rifiuti in discariche appositamente progettate (D5). 

E’ stata presa la decisione di aggiornare gli orientamenti tecnici sulla gestione 

ecologicamente corretta dei rifiuti di batterie al piombo, di avviare lo sviluppo di 

orientamenti tecnici sulla gestione ecologicamente corretta di altri rifiuti di batterie e di 

portare avanti approcci elettronici alla notifica e ai documenti di movimento . 

La BC COP-15 ha anche proseguito i lavori dello small intersessional working group per 

preparare i risultati e migliorare il quadro strategico della Convenzione per il 2012-2021, 

ha avviato un nuovo percorso di lavoro per migliorare il funzionamento della procedura di 

previo consenso informato e ha adottato nuove misure per affrontare i rifiuti di plastica. 

La BC COP-15 ha accolto con favore il lavoro dell’Implementation and Compliance 

Committee per aiutare le singole Parti a superare le loro difficoltà di conformità e ha 

adottato due documenti guida per migliorare l’attuazione della procedura di previo 

consenso informato della Convenzione: uno sui movimenti transfrontalieri di transito e 

l’altro su assicurazione, vincolo e garanzia. 

Infine, la BC COP-15 ha deciso di esaminare ulteriormente gli emendamenti proposti 

dall’Unione europea per modificare l’allegato IV della Convenzione, che è fondamentale 

per determinare quando una sostanza o un oggetto debba essere considerato un rifiuto 

che rientra nell’ambito di applicazione della Convenzione. 

La decima Conferenza delle Parti della Convenzione di Rotterdam (RC COP-10) ha 

discusso ampiamente e in modo inclusivo di sostanze chimiche e pesticidi, e ha elencato 

due sostanze chimiche industriali: il decabromodifeniletere e acido perfluoroottanoico 



(PFOA), i suoi sali e composti correlati al PFOA, un elenco che assoggetterà queste 

sostanze chimiche alla procedura di previo consenso informato, garantendo così alle parti 

il diritto di decidere sulla loro futura importazione. 

Christine Fuell, coordinatrice per la parte Fao del Segretariato della Convenzione di 

Rotterdam. Ha evidenziato che «Le parti hanno ringraziato esplicitamente il Segretariato e 

la Fao per il loro supporto nell’identificazione di alternative meno pericolose ai pesticidi in 

agenda». Ma in realtà non è stato possibile raggiungere un consenso per elencarli perché 

alcune delle 160 Parti presenti si sono opposte. Numerosi delegati hanno elogiato il 

Chemical Review Committee per il suo eccellente lavoro nella revisione delle sostanze 

chimiche e dei pesticidi raccomandati per l’inserimento nell’elenco e hanno espresso 

disappunto perché la maggior parte dei motivi addotti per elencare le sostanze non 

rientrava nell’ambito della Convenzione di Rotterdam. 

La RC COP-10 ha comunque concordato il programma di lavoro per il Compliance 

Committee di nuova istituzione, definendolo «Un importante organismo sussidiario che 

riprenderà il suo lavoro il prima possibile e dovrebbe migliorare ulteriormente l’attuazione 

della Convenzione di Rotterdam». 

La decima riunione della Conferenza delle Parti della Convenzione di Stoccolma (SC 

COP-10) ha elencato l’acido perfluoroesanosolfonico (PFHxS), i suoi sali e i composti 

correlati al PFHxS – che hanno un’elevata resistenza all’attrito, al calore e agli agenti 

chimici –  nell’allegato A della Convenzione, e facendo il primo passo per la loro 

eliminazione. Il PFHxS, i suoi sali e le sostanze correlate sono ampiamente utilizzati per 

produrre schiuma antincendio, tappeti e pentole antiaderenti. È stato scoperto che 

influenzano il sistema nervoso umano, lo sviluppo del cervello e l’ormone tiroideo. 

Inoltre, basandosi sull’esperienza positiva ai sensi della convenzione di Basilea, che 

definisce un processo simile, è stata messa in atto una procedura affinché le parti 

forniscano informazioni su base volontaria sui casi di commercio che si verificano in 

violazione della convenzione di Stoccolma,. 

La SC COP-10 ha anche adottato decisioni su due dei POP iniziali elencati nella 

Convenzione: PCB e DDT. Sul PCB, la COP SC ha esortato le parti a «Intensificare i 

propri sforzi attuando immediatamente azioni per eliminarne l’uso nelle apparecchiature 

entro il 2025 e per ottenere una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di PCB 

pertinenti entro il 2028». Per il  DDT, la COP ha osservato che, «Mentre esiste una 

continua necessità di DDT per l’irrorazione residua in ambienti interni in contesti specifici 

per il controllo del vettore della malaria, si presume che l’uso del DDT potrebbe non 

essere necessario dopo il 2030. Le parti che ancora utilizzano il DDT per il controllo del 



vettore della malattia sono state invitate a rivedere le loro esigenze, mentre è stata 

adottata una decisione per avviare un processo consultivo su un possibile piano di 

eliminazione graduale del DDT». 

Dall’8 al 10 giugno, le BRS COP hanno ospitato il  Plastics Forum, un evento multi-

stakeholder dedicato alla promozione di una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di 

plastica. Il Plastics Forum, che ha ospitato più di 20 eventi collaterali tenuti su una 

piattaforma virtuale 3-D, ha segnato l’apice della   campagna Plastic is Forever, con un a 

hackathon, una mostra fotografica e il lancio di una  sfida sui social media e 

uno  spettacolo di luminarie sul Palais des Nations di Ginevra. Due dei video promozionali 

della campagna, con le star di Hollywood Pierce Brosnan e suo figlio Paris e il tennista 

professionista Dominic Thiem sono stati proiettati durante la plenaria di chiusura delle 

BRS COP. 

L’Unep conclude: «Le tre riunioni della conferenza hanno rafforzato il mandato per la 

cooperazione internazionale con altre organizzazioni, inclusa la Convenzione di Minamata 

sul mercurio, a sostegno delle risoluzioni recentemente adottate dall’ United Nations 

Environment Assembly per forgiare un nuovo accordo internazionale giuridicamente 

vincolante per porre fine all’inquinamento da plastica e istituire un science policy panel per 

contribuire ulteriormente alla sana gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti e prevenire 

l’inquinamento». 

Le COP BRS 2023 si terranno nel maggio 2023 alle Bahamas. 

Videogallery 

• Dominic Thiem Plastic is Forever PSA 

 

http://www.brsmeas.org/20212022COPs/PlasticsForum/tabid/9160/language/en-US/Default.aspx
http://www.brsmeas.org/MediaHub/Campaigns/PlasticisForever/tabid/9151/language/en-US/Default.aspx
https://www.instagram.com/ar/1284956105700995/


 

REN21: il mondo ha perso la storica 
occasione per una ripresa post-Covid 
all’energia pulita 
GSR 2022: crescita record nelle energie rinnovabili, ma non basta ed è 
troppo lenta 

[21 Giugno 2022] 

 

 

Secondo il “Renewables 2022 Global Status Report” (GSR 2022), pubblicato da REN21, 

una coalizione internazionale di associazioni industriali, organizzazioni intergovernative, 

istituzioni scientifiche, governi e ONG, «Nonostante la promessa di una ripresa green a 

livello mondiale sulla scia della pandemia di Covid-19, questa storica opportunità è andata 

persa».  Il GSR 2022 avverte in maniera preoccupante che «La transizione globale 

all’energia pulita non sta avvenendo, rendendo improbabile che il mondo sarà in grado di 

raggiungere in questo decennio gli obiettivi climatici essenziali». 

Infatti, la seconda metà del 2021 ha visto quello che il rapporto definisce «L’inizio della più 

grande crisi energetica della storia moderna, esacerbata dall’invasione dell’Ucraina da 

https://www.ren21.net/wp-content/uploads/2019/05/GSR2022_Full_Report.pdf
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/06/Rinnovabili-REN21-0.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/06/Rinnovabili-REN21-6-1024x576.jpg
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https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/06/Rinnovabili-REN21-3-1024x576.jpg
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parte della Federazione Russa all’inizio del 2022 e da uno shock globale senza precedenti 

sulle materie prime». 

Rana Adib, direttrice esecutiva di REN21, sottolinea che «Sebbene nel 2021 molti più 

governi si siano impegnati per le zero emissioni nette di gas serra, la realtà è che, in 

risposta alla crisi energetica, la maggior parte dei Paesi è tornata a cercare nuove fonti di 

combustibili fossili e a bruciare ancora più carbone, petrolio e gas». 

Si tratta della 17esima edizione del GSR che annualmente fa il punto sulla diffusione delle 

energie rinnovabili in tutto il mondo e conferma quello su cui gli esperti avevano messo in 

guardia Paesi, imprese e organizzazioni internazionali: «La quota complessiva delle 

rinnovabili nel consumo finale di energia mondiale è stagnante – crescendo solo in minima 

parte dall’8,7% nel 2009 all’11,7% nel 2019 – e il passaggio gobale del sistema energetico 

alle rinnovabili non sta avvenendo». 

Nel settore elettrico, gli incrementi record di capacità di energia rinnovabile (314,5 

gigawatt, in aumento del 17% rispetto al 2020) e di produzione di elettricità (7.793 

terawattora) non sono riusciti a far fronte all’aumento complessivo del 6%. del consumo di 

elettricità. Nel riscaldamento e nel raffrescamento, la quota di rinnovabili nel consumo 

finale di energia è aumentata dall’8,9% del 2009 all’11,2% del 2019. La mancanza di 

progressi è particolarmente preoccupante nel settore dei trasporti, che rappresenta quasi 

un terzo del consumo energetico mondiale, dove la quota di rinnovabili è passata dal 2,4% 

nel 2009 al 3,7% nel 2019. 

Il GSR 2022 fornisce per la prima volta una mappa mondiale delle quote di energia 

rinnovabile per Paese e mette in evidenza i progressi in alcuni dei principali Paesi. E, tra i 

Paesi sviluppati, l’Italia non ci fa una gran figura. 

REN21 fa notare che «Nonostante molti nuovi impegni per il net zero, lo slancio politico non 

si è tradotto in azione. In vista dell’United Nations Climate Change Conference (COP26) 

del novembre 2021, un record di 135 Paesi si è impegnato a raggiungere le emissioni net 

zero di gas serra entro il 2050. Tuttavia, solo 84 di questi Paesi avevano obiettivi per 

l’energia rinnovabile a livello economico, e solo 36 avevano obiettivi per il 100% di energie 

rinnovabili. Per la prima volta nella storia dei vertici delle Nazioni Unite sul clima, la 

dichiarazione della COP26 menzionava la necessità di ridurre l’uso del carbone, ma non 

richiedeva riduzioni mirate né del carbone né dei combustibili fossili». 

Il GSR 2022 svela questa colossale operazione di greenwashing politico (diventata ancora 

più evidente con la guerra in Ucraina e la corsa a sostituire il gas e il petrolio russi con altri 

combustibili fossili) e ribadisce che «Il raggiungimento degli impegni net zero dei Paesi 

richiederà sforzi enormi e che lo slancio associato al Covid-19 non è stato sfruttato. 



Nonostante le importanti misure per la ripresa green in molti Paesi, il forte rimbalzo 

economico nel 2021 – con il prodotto interno lordo (PIL) globale reale in crescita del 5,9% 

– ha contribuito a un aumento del 4% del consumo finale di energia, compensando la 

crescita delle rinnovabili». Nella sola Cina, tra il 2009 e il 2019 il consumo finale di energia 

è aumentato del 36%. E il rapporto rivela che «La maggior parte dell’aumento del 

consumo energetico globale nel 2021 è stato soddisfatto dai combustibili fossili, 

determinando il più grande aumento delle emissioni di anidride carbonica nella storia, con 

un aumento di oltre 2 miliardi di tonnellate in tutto il mondo». 

Mentre i Paesi predicano il nuovo e praticano il vecchio il GSR 2022 avverte che «Il crollo 

del vecchio ordine energetico minaccia l’economia globale. Il 2021 ha segnato anche la 

fine dell’era dei combustibili fossili a basso costo, con il più grande aumento dei prezzi 

dell’energia dalla crisi petrolifera del 1973. Entro la fine dell’anno, i prezzi del gas hanno 

raggiunto circa 10 volte i livelli del 2020 in Europa e in Asia e sono triplicati negli Stati 

Uniti, portando a un aumento dei prezzi all’ingrosso dell’elettricità nei principali mercati 

entro la fine del 2021. L’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione russa ha 

aggravato la crisi energetica in atto, provocando un’onda d’urto senza precedenti sulle 

materie prime che ha pesato pesantemente sulla crescita economica globale, 

sconvolgendo gli oltre 136 Paesi che dipendono dalle importazioni di combustibili fossili». 

La Adib spera ancora: «Il vecchio regime energetico sta crollando davanti ai nostri occhi e, 

con esso, l’economia globale. Tuttavia, la risposta alla crisi e gli obiettivi climatici non 

devono essere in conflitto. Le energie rinnovabili sono la soluzione più conveniente e 

migliore per affrontare le fluttuazioni dei prezzi dell’energia. Dobbiamo aumentare la quota 

di energie rinnovabili e farne una priorità della politica economica e industriale. Non 

possiamo combattere un incendio con più fuoco». 

E a REN21 sono convinti che «Le energie rinnovabili offrono la possibilità di una maggiore 

giustizia e autonomia energetica. Le minacce russe di fermare le esportazioni critiche di 

gas naturale e petrolio, in particolare verso l’Europa, hanno sottolineato l’urgenza della 

transizione verso le energie rinnovabili. Per affrontare la crisi, l’Unione Europea e i governi 

nazionali e locali hanno aggiornato gli obiettivi di energia pulita e spinto numerose misure 

per accelerare la transizione energetica, ma continuano anche a ricorrere a vecchie 

ricette. Sebbene alcuni Paesi, come il Regno Unito, abbiano annunciato nuove tasse sulle 

major energetiche, la maggior parte dei Paesi ha contemporaneamente emanato nuove 

sovvenzioni sui combustibili fossili. Le industrie del carbone, del petrolio e del gas naturale 

sono state le principali beneficiarie della crisi energetica e delle risposte dei governi, 

ottenendo profitti e influenza». 



Il GSR 2022 documenta che, nonostante i rinnovati impegni per l’azione climatica, «I 

governi hanno comunque scelto di fornire sussidi per la produzione di combustibili fossili e 

utilizzarli come prima scelta per mitigare gli effetti della crisi energetica. Tra il 2018 e il 

2020, i governi hanno speso ben 18 trilioni di dollari – il 7% del PIL globale nel 2020 – in 

sussidi ai combustibili fossili, riducendo in alcuni casi il sostegno alle energie rinnovabili 

(come in India). Questo trend rivela un preoccupante gap tra ambizione e azione. Inoltre, 

ignora le numerose opportunità e vantaggi derivanti dalla transizione verso un’economia e 

una società basate sulle rinnovabili, inclusa la capacità di ottenere una governance 

energetica più diversificata e inclusiva attraverso la produzione di energia localizzata e le 

catene del valore. I Paesi con quote più elevate di energie rinnovabili nel consumo totale 

di energia godono di una maggiore indipendenza e sicurezza energetica». 

La Adib aggiunge: «Invece di mettere le rinnovabili in secondo piano e fare affidamento sui 

sussidi ai combustibili fossili per ridurre le bollette energetiche delle persone, i governi 

dovrebbero finanziare direttamente l’installazione di tecnologie di energia rinnovabile nelle 

famiglie vulnerabili. Alla fine, il percorso dell’energia rinnovabile risulterà più conveniente, 

nonostante l’investimento iniziale». 

Il presidente di REN21, Arthouros Zervos, spiega: «Chiediamo obiettivi a breve e lungo 

termine e piani per passare all’energia rinnovabile, insieme a date finali chiare per i 

combustibili fossili. L’adozione delle energie rinnovabili deve essere un indicatore chiave di 

performance in tutti i settori economici». 

Teresa Ribera Rodríguez, vicepresidente del consiglio e ministra della Transizione 

Ecologica e la sfida demografica della Spagna, conclude: «La transizione energetica è la 

nostra ancora di salvezza. Consentirà modelli di business e forme di organizzazione 

innovativi, trasformerà le catene del valore, ridistribuirà il potere economico e modellerà la 

governance in modi nuovi e più incentrati sulle persone. Con i giusti investimenti nella 

tecnologia, le rinnovabili sono le uniche fonti di energia che offrono a ogni Paese del 

mondo una possibilità di maggiore autonomia e sicurezza energetica». 

 



 

Anche i Paesi Bassi rispondono alla crisi 

energetica con il carbone 
21 Giugno 2022 

Il governo olandese annuncia la rimozione del tetto applicato alle centrali 

termoelettriche più inquinanti, invitando cittadini e imprese a risparmiare energia. 

Jetten: “Ogni m3 di gas conta”  

L’Olanda lancia la prima delle tre fasi di emergenza 

(Rinnovabili.it) – Anche i Paesi Bassi si preparano ad un’eventuale emergenza 
energetica invernale. Il governo olandese ha attivato ieri lo stato di pre-

allarme, lanciando il nuovo Piano di protezione e recupero del gas. Una serie 
di misure per diversificare le proprie fonti e ridurre nel contempo i consumi. E 

come nel caso della Germania, il carbone è pronto a riconquistare terreno. 

Allo stato attuale, sottolinea il Gabinetto, non vi sono gravi carenze di 

carburante a livello nazionale – il Paese importa dalla Russia solo il 15% di gas 
– ma il calo delle forniture europee potrebbe avere comunque delle 

conseguenze. “Ad esempio, per i prezzi dell’energia e per il riempimento degli 
impianti di stoccaggio nei Paesi Bassi e nell’Europa nord-occidentale”. “Non 

possiamo più garantire – spiega il ministro per il clima e l’energia Rob 
Jetten – d’essere in grado di riempire a sufficienza gli impianti di stoccaggio in 

Europa […] Il governo sta quindi lanciando un “allarme rapido” in modo da 

poter monitorare ancora più da vicino l’approvvigionamento di gas”. 

Più energia del carbone e gas nazionale 

Il piano prevede di revocare i limiti alla produzione termoelettrica a 

carbone dal 2022 al 2024 “con effetto immediato”. Ciò significa che le 
centrali già attive potranno nuovamente lavorare a pieno regime, permettendo 

al paese di risparmiare fino a 2 miliardi di metri cubi di gas all’anno. Il governo 
ha promesso tuttavia che elaborerà, a breve, misure di compensazione per 

ridurre il conseguente aumento della CO2. Unitamente ad un piano per 
incentivare i grandi consumatori industriali a tagliare la propria domanda 

energetica. 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/germania-ridurre-i-consumi-di-gas-carbone/


 Non solo. Il Segretario di Stato Vijlbrief ha informato la Camera dei 
Rappresentanti che il giacimento di gas naturale di Groningen – il più 

grande in Europa – rimanderà la sua chiusura. Originariamente il Governo 

aveva fissato al 2023 la fine delle attività estrattive, che oggi invece 

continueranno anche se a ritmi ridotti rispetto al passato. 

 Il gabinetto olandese ha anche lanciato un appello urgente a imprese e 

famiglie affinché continuano a risparmiare “quanta più energia 
possibile”, anche in estate. “D’ora in poi – ha sottolineato Jetten – ogni metro 

cubo di gas conta”. Ad assistere i cittadini sarà una campagna di risparmio 

energetico ad hoc con nuovi consigli  rivolti al periodo estivo. 

 



 

Il MiTE cerca professionisti della transizione 

ecologica 
21 Giugno 2022 

Il Dicastero ha avviato la procedura per individuare fino a 92 esperti nei settori 

management, giuridico-economico, progettazione tecnica, comunicazione e ITC 

In base al profilo professionale, i compensi variano da 70.000 a 90.000 euro l’anno.   

(Rinnovabili.it) – Professionisti della transizione ecologica cercasi. Il 

Governo italiano ha lanciato un avviso per selezionare 92 nuovi esperti con cui 

rinforzare le aree chiave della seconda Missione del PNRR. 

Oggi il processo di decarbonizzazione economica necessità di figure lavorative 

chiave che sappiano gestire le nuove sfide del momento. Secondo un recente 
rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’Energia IEA, la transizione ecologica 

dovrebbe generare 14 milioni di nuovi posti di lavoro netti a livello globale 
entro il 2030 solo nel settore energetico. Sovra-compensando quindi i 5 milioni 

di posti di lavoro che si prevede andranno persi nei settori dei combustibili 

fossili. Cifre che si ampliano ulteriormente spostando la deadline al 2050: 
l’Agenzia stima che in una transizione completa verso le zero emissioni nette, 

la quantità di nuovi occupati aumenterebbe di 23 milioni. 

E anche l’Italia sta muovendo i primi passi in questa direzione. La procedura di 
selezione lanciata dal MiTE mira ad individuare 92 professionisti in alcune delle 

aree fondamentali per la transizione ecologica. Nel dettaglio l’operazione 

individua dieci i profili professionali: 

• program manager; 

• project manager;  

• area manager;  

• esperti in ambito giuridico e affari legali; 

• esperti di finanza e gestione dei finanziamenti; 

• esperti in comunicazione; 

• esperti in supporto ITC; 



• esperti in progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi 

pubblici, monitoraggio e controllo; 

• esperti nell’attuazione delle politiche finanziate con i fondi europei; 

• esperti in ambito economico. 
In base al profilo, i compensi dovrebbero variare da 70.000 a 90.000 euro 

l’anno.   

“Gli esperti selezionati – spiega il Ministero in una nota stampa 
–  contribuiranno a realizzare la Missione 2 ‘Rivoluzione verde e transizione 

ecologica’ del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che si articola su 
quattro componenti che riguardano le tematiche dell’economia circolare 

(M2C1), delle fonti di energia rinnovabili (M2C2), dell’efficienza energetica 
(M2C3) e della tutela del territorio (M2C4)”. La domanda di partecipazione alla 

selezione dovrà essere presentata accedendo alla piattaforma gestita dalla 
Società Manpower S.r.l., raggiungibile al seguente 

indirizzo https://www.manpower.it/azienda/ministero-della-transizione-

ecologica, entro il 4 luglio 2022. 

Nella piattaforma sono riportate tutte le informazioni necessarie: modalità, 

requisiti di partecipazione e titoli preferenziali, procedura di selezione e 

valutazione, corrispettivo annuo lordo previsto per ogni profilo, tipologia e 

durata del contratto. 

 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/piano-nazionale-ripresa-e-resilienza-pnrr-ecco-il-cuore-verde/
https://www.manpower.it/azienda/ministero-della-transizione-ecologica,
https://www.manpower.it/azienda/ministero-della-transizione-ecologica,
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