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EMERGENZA IDRICA/ In G.U. la legge salvamare che complica molti passaggi burocratici

Siccità? Si fermano i dissalatori
Diventa quasi impossibile il ricorso a fonti di acqua marina
DI ANTONIO GIANCANE

O

rmai è siccità in tutta
Italia, ma invece di fare ricorso a sistemi alternativi di approvvigionamento idrico, in Italia si
vietano, di fatto, i dissalatori
dell’acqua marina. Molte regioni stanno dichiarando lo stato di
emergenza idrica ed il razionamento dell'acqua. Logica vorrebbe che si faccia ricorso a tutti gli
strumenti utili per evitare la desertificazione del suolo agricolo,
l'inaridimento dei corsi d'acqua,
lo svuotamento dei bacini. Per fare un esempio, se all'irrigazione
dei campi della pianura padana
si provvedesse con altri mezzi ,
si eviterebbe la risalita dell'acqua salmastra nel corso del Po,
con danni ambientali molto gravi. Lo stesso si può dire per i laghi. Un'idea allo studio degli
esperti è rafforzare la dissalazione dell'acqua di mare, che a costi
relativamente contenuti assicura acqua potabile o per irrigazione in grandi quantità, come avviene in altri paesi (Israele e Spagna ad esempio) che vi ricorrono
massicciamente. Per semplificare, un impianto di desalinizzazione ha un costo di circa 15 milioni e costi annui di gestione di
500mila euro, ed è in grado di
produrre circa 2,5 milioni di metri cubi di acqua potabile all'an-

Il dissalatore di Ras Al Khaimah, negli Emirati arabi uniti
no. Ma, in contemporanea con
l'esplodere dell'emergenza idrica, è stata pubblicata in G.U. n.
134 del 10/6/2022, la legge 17
maggio 2022, n. 60, recante “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare”. La cosiddetta
legge salvamare che si occupa
tra le altre cose della desalinizzazione dell'acqua marina. La novità è che gli impianti di desalinizzazione destinati alla produzione di acqua per il consumo
umano sono ammessi solo in casi eccezionali. Recita infatti l'ar-

ticolo 12 della legge che sono ammissibili soltanto: a) in situazioni di comprovata carenza idrica
e in mancanza di fonti idricopotabili alternative economicamente sostenibili; b) qualora sia
dimostrato che siano stati effettuati gli opportuni interventi
per ridurre significativamente
le perdite della rete degli acquedotti e per la razionalizzazione
dell'uso della risorsa idrica prevista dalla pianificazione di settore; c) nei casi in cui gli impianti siano previsti nei piani di settore in materia di acque e in particolare nel piano d'ambito an-

che sulla base di un'analisi costi
benefici. Insomma un bello stop
ai dissalatori di acqua marina, ribadito dal severissimo comma 1
dell'articolo: al fine di tutelare
l'ambiente marino e costiero,
tutti gli impianti di desalinizzazione sono sottoposti a preventiva valutazione di impatto ambientale, di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E si specifica gli
scarichi degli impianti di desalinizzazione sono autorizzati in
conformità alla disciplina degli
scarichi di cui alla parte terza
del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con
decreto del Ministro della transizione ecologica sono definiti,
per gli scarichi di tali impianti,
criteri specifici ad integrazione
di quanto riportato nell'allegato 5 alla parte terza del citato
decreto legislativo n. 152 del
2006. Per farla breve, le autorizzazioni non possono essere demandate come si è fatto finora
alle regioni ma ad apposita commissione ministeriale per la
concessione del Via. In pratica
l'esplosione dei tempi burocratici. Insomma, le autorizzazioni
necessarie sono paragonabili a
quelle di una centrale nucleare
e possono dar luogo a tempi doppi o tripli rispetto all'iter medio
attuale. Si parla di tempi che
vanno dai tre ai cinque anni se
non di più. Non basta, la legge
mette sotto la lente i possibili
danni ambientali. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
della salute, sono definiti criteri
di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione nonchè le soglie di
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.
_____© Riproduzione riservata______

In Spagna grazie al mare già coperto il 6,7% del fabbisogno per uso civile
DI ANTONIO GIANCANE

Oggi nel mondo si contano
più di 20mila impianti di dissalazione di acqua marina,
con una produzione di 100 milioni di metri cubi al giorno
di acqua destinata ad uso civile e produttivo. Impianti che
ottengono acqua potabile partendo da acqua di mare o da
acqua salmastra e si basano
su diverse tecnologie, quella
dell’osmosi inversa la prevalente. Una tecnica di approvvigionamento molto diffusa
in Australia, negli Usa, nei
Paesi del Golfo, ma anche nel
Mediterraneo, con Israele e
Spagna.
I progressi tecnologici hanno consentito di migliorare
notevolmente le prestazioni
sul piano ambientale (impronta energetica ed emissio-

ni) che ha permesso una larga diffusione anche in Paesi
come California e Australia,
da sempre molto attenti al
problema ambientale. Con costi sempre più ridotti: recenti
contratti per impianti di
grande potenzialità indicano
infatti costi medi di 0,5 dollari al metro cubo (fonte: Ida
Water Security Handbook
2020-2021).
Il tempo tecnico per la realizzazione di un impianto medio di dissalazione è di circa
18 mesi. In Europa la parte
del leone è della Spagna: usa
acqua dissalata per il 6,7 per
cento del fabbisogno idrico
per uso civile. A Barcellona,
ad esempio, l’acqua esce dai
rubinetti grazie ad un sistema ibrido costituito da due
potabilizzatori e due dissalatori, così da garantire con ele-

vata affidabilità
ultimi anni di
l’acqua potabile
soppiantare
i
a cinque milioni
vecchi sistemi di
di abitanti e a
approvvigionapiù di otto miliomento ed evitani di turisti l’anre lo svuotamenno. In Italia, into dei bacini idrivece, le acque
ci esistenti.Ma
marine o salmaha già prodotto
stre rappresentaeffetti negativi,
no soltanto lo 0,1
con il blocco di
per cento delle
progetti per imfonti di approvvipianti dissalatogionamento idriri già elaborati
co.
dalle
aziende
Font de Canaletes a Barcellona
Ci sono in tutdell'acqua in vato una trentina
rie regioni, tra
di impianti destinati al setto- le quali il Lazio, la Toscana,
re industriale (chimica e side- la Puglia e la Sicilia.
rurgia) e civili. Presenti in Sicilia e Sardegna, alcune isole
Il testo della legge su
minori ed in alcuni tratti di
www.italiaoggi.it/docucosta (Puglia e Toscana), le inmenti-italiaoggi
stallazioni dedicate agli usi
_____© Riproduzione riservata______
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Terremoto di magnitudo 6,1 in
Afghanistan, 250 morti e decine di feriti
Il sisma ha colpito a circa 44 chilometri dalla città sud-orientale di Khost.
22/06/2022 08:48

È di almeno 250 morti e decine di feriti il bilancio del potente terremoto che ha colpito
l'Afghanistan. Le immagini condivise sui social media hanno mostrato persone su barelle,
macerie e case in rovina nella provincia di Paktika. Un funzionario del governo locale ha detto
alla Bbc che è probabile che il bilancio di oltre 250 vittime aumenti e che ci siano almeno altri
150 feriti. Il terremoto ha colpito a circa 44 chilometri dalla città sud-orientale di Khost.
Testimoni hanno raccontato di aver avvertito il terremoto nella capitale dell'Afghanistan,
Kabul, così come nella capitale del Pakistan, Islamabad. "Purtroppo, la scorsa notte c'è stato
un forte terremoto in quattro distretti della provincia di Paktika, che ha ucciso e ferito
centinaia di nostri connazionali e distrutto decine di case", ha scritto su Twitter il portavoce
del governo Bilal Karimi. "Esortiamo tutte le agenzie umanitarie a inviare immediatamente
squadre nell'area per prevenire ulteriori catastrofi", ha aggiunto. Il sisma - che ha sorpreso
durante il sonno molte persone - ha avuto magnitudo 6,1 sulla scala Richter e l'epicentro è
stato individuato a una profondità di circa 51 chilometri, secondo lo US Geological Survey.

Cingolani, sta per uscire decreto su
rinnovabili innovative
Per gli incentivi previsti dal programma Fer2
Redazione ANSA ROMA
21 giugno 2022 15:43

Centrale solare a concentrazione di Ashalim in Israele - RIPRODUZIONE RISERVATA

"Sta per uscire il decreto ministeriale Fer2 che riguarda gli incentivi alle rinnovabili
innovative: geotermico, solare a concentrazione, biocarburanti, carburanti sintetici, eolico
offshore".
Lo ha detto oggi a Roma il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervendo
a un convegno di Elettricità futura sull'indipendenza energetica. Dopo le semplificazioni nelle
procedure varate dal Mite, "nel 2022 Terna ha ricevuto richieste di allacciamento di nuovi
impianti a rinnovabili per 5,3 gigawatt - ha aggiunto Cingolani -.

Sono domande di allacciamento reale, io ho l'impianto e chiedo di allacciarlo. Ci siamo assicurati 9 GW
complessivi, 5 quest'anno e il resto nel 2023 e 24. Nel 2021 erano stati allacciati 1,3 GW. È sufficiente?
Probabilmente no, ma la discontinuità è chiara".

"Non ho sentito critiche sulla borsa del gas TTF". "Abbiamo una crisi del gas che non è una
crisi fisica, perché il gas c'è, ma è crisi di mercato. Ma perché nel pieno di una guerra, la cosa
migliore che ha saputo fare il Ttf (la borsa del gas n.d r ) è stata alzare il prezzo? Le impres e le
famiglie soffrono non perché manca il gas, ma perché qualcuno da una tastiera ha deciso di
alzare i prezzi. Ho sentito tante critiche in questi giorni, ma questa non l'ho sentita. Ho sentito
dire che i mercati non vanno turbati. Ma cos'altro dovrebbero fare". Lo ha detto oggi a Roma il
ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo a un covegno di
Elettricità futura sull'indipendenza energetica. La politica del governo italiano sull'energia per
Cingolani è "spingere sulle rinnovabili e sulla convivenza col gas in questa fase, disaccoppiare
la borsa termoelettrica da quella sulle rinnovabili (è uno scempio pagare l'elettricità prodotta
con le rinnovabili come se fosse pagata col gas), imporre un price cap europeo per tagliare i
picchi dei costi".
"Garanzie pubbliche sugli stoccaggi". Sulle garanzie pubbliche per gli operatori degli
stoccaggi di gas "dobbiamo lavorarci. Un anno fa 1 metro cubo di gas costava 20 centesimi,
adesso costa 1 euro. Dobbiamo immagazzinare 10 miliardi di metri cubi, un anno fa ci
volevano 2 miliardi di euro, ora ce ne vogliono 10.Siccome le linee di credito rimangono
quelle, per gli operatori è un rischio sul cash flow, non sulla cassa. Bisognerà pensare a come
dare più garanzie, ci stiamo lavorando. Però gli stoccaggi anche un po' più lentamente
proseguono, siamo oltre il 54%".Lo dice il ministro della Transizione ecologica, Roberto
Cingolani, a margine di un convegno Elettricità futura
"Non si riaprono le centrali a carbone chiuse". "Non si riaprono centrali a carbone chiuse,
si va a carbone con quelle che sono ancora in operazione, per un periodo transitorio che serve
per risparmiare, mentre sostituiamo il gas russo con il gas nuovo. Ma l'impatto ambientale è
piccolissimo, e largamente compensato dalla crescita molto forte delle rinnovabili. Vogliamo
mantenere la road map al 55% di decarbonizzazione, mentre affrontiamo la contingenza
russa". Lo ha detto oggi il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a margine
di un convegno a Roma di Elettricità futura. "A differenza degli altri paesi europei - ha
proseguito Cingolani - noi siamo riusciti a mettere in pratica per ora una strategia che
conserva la road map al 55% di decarbonizzazione e ci consente di adattarci ai nuovi livelli".
Per il ministro al momento l'Italia si limita a "usufruire di un po' di produzione a carbone,
soprattutto nel periodo degli stoccaggi, in cui più risparmiamo meglio è. Si parla di 6 mesi, 12
mesi, al massimo due anni".
Ong, Cingolani sbaglia a puntare su gas nazionale. Greenpeace Italia, Legambiente e WWF
Italia in una nota congiunta "reputano ancora una volta sbagliata la strada annunciata dal
Ministro Cingolani per rendere indipendente dal punto di vista energetico il nostro Paese: il
ministro comincia sempre dai fossili, fingendo di ignorare che la crisi climatica ne impone il

progressivo abbandono, mentre occorre cominciare dalle fonti rinnovabili, le uniche che
davvero garantiscono rapidità di installazione (superate le barriere burocratiche) e vera
sicurezza energetica". Non è rivedendo il Pitesai, il Piano strategico per la transizione
energetica sostenibile delle aree idonee, o aumentando le estrazioni di gas dal sottosuolo o dai
fondali marini italiani che l'Italia riuscirà a raggiungere l'obiettivo. Le attuali riserve di gas
individuate come certe e pubblicate dall'UNMIG, l'Ufficio nazionale minerario per gli
idrocarburi e le georisorse afferente allo stesso Mite, sono poco meno di 40 miliardi di metri
cubi, contro un fabbisogno nazionale annuale di gas fossile che supera i 70 miliardi. Anche se
riuscissimo ad estrarre tutto il gas oggi, saremmo indipendenti forse fino alla fine dell'inverno
prossimo. E poi? Dove sarebbe l'indipendenza energetica?". "L'affermazione del Ministro sullo
"sbaglio" fatto in questi anni dal Paese in cui si è passati dalla produzione di un 20% di gas
nazionale nel 2000 a un 3-4% nel 2020 - concludono le ong - non tiene conto - o non vuole
tenere conto - che la scelta è stata obbligata dal fatto che la maggior parte dei giacimenti si
stavano esaurendo".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Energia, Cingolani: disacoppiare
rinnovabili da Borsa termoelettriche
Perché energia solare o eolica deve essere legata a prezzo gas?
Martedì 21 giugno 2022 - 11:49

Roma, 21 giu. (askanews) – Bisogna “disaccoppiare la Borsa delle energie
rinnovabili”, ha affermato il ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani
intervenendo all’assemblea di Elettrività Futura. “Se io produco energia rinnovabile,
dal sole, dal vento, da scarti, perché devo legare il prezzo dell’energia prodotta a
quello del gas? Qui – ha proseguito – bisogna fare un discorso di alto livello sul fatto
che la Borsa delle rinnovabili deve essere separata dalle energie termoelettriche”.

Energia, Cingolani: "Il gas non manca ma
serve un tetto al prezzo. Potenziare le
rinnovabili"
Bonomi: l'escalation dei prezzi "sta determinando una forte spinta inflattiva ed erode i
margini del sistema industriale"
21 Giugno 2022

Ansa

Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani
Un tetto europeo al prezzo del gas e potenziare le rinnovabili. Il ministro della Transizione
Ecologica, Roberto Cingolani, interviene a Roma all'assemblea pubblica di Elettricità Futura
sull'indipendenza energetica: "Qui le aziende chiudono e le famiglie sono in difficoltà non
perché manchi realmente il gas, ma perché qualcuno dietro a una tastiera ha deciso di alzare il
prezzo, di dover farlo pagare di più. Bisogna porre un limite, noi abbiamo proposto un price
cap".
La politica del governo italiano sull'energia per Cingolani è "spingere sulle rinnovabili e sulla
convivenza col gas in questa fase, disaccoppiare la borsa termoelettrica da quella sulle

rinnovabili (è infatti uno scempio che io produco con idroelettricità o solare e pago come se
avessi prodotto a gas), e serve imporre un price cap europeo per tagliare i picchi dei costi".
Sul price cap "la discussione è stata complessa. Se ne sta parlando in Commissione europea.
Credo che molti paesi comincino a guardarlo con grande attenzione. Se pensate che ieri il gas
era a 130 euro il megawattora, e l'elettricità dovete moltiplicarla per due volte e mezza questo
prezzo, la bolletta diventa insostenibile, sia per i cittadini europei che per le imprese. Io conto
che verrà fatto qualcosa. È in discussione, ci si sta lavorando ora", ha detto Cingolani a margine
dell'assemblea.
"In questo momento la sfida principale sono gli stoccaggi: dobbiamo arrivare a fine anno con
gli stoccaggi di gas al 90%", sostiene il ministro. "Il gas è così costoso - ha aggiunto - che gli
operatori non riescono a metterci i soldi, quindi si ha bisogno di linee di credito". Il ministro ha
aggiunto che "mentre facciamo questa operazione di stoccaggio" allo stesso tempo occorre
"ridurre il bisogno di gas". "Abbiamo il dovere di andare molto veloci", ha affermato.
Cingolani ha poi detto che "sta per uscire il decreto ministeriale Fer 2, la norma che riguarda le
rinnovabili innovative e che prende l'impegno di potenziare cose che oggi sono ancora in stato
embrionale - geotermico, solare a concentrazione, synthetic fuel, biogas, offshore nuova
generazione - per avere un menù di rinnovabili che sia il più ampio possibile, tutto quello che
abbatte la produzione di CO2 in fase primaria di produzione di energia va incentivato".
"Con il Pnrr potenzieremo la produzione di celle solari, parte l'iniziativa per la fabbrica di
idrolizzatori, è partita quella per la supply chain di batterie per l'automotive - continua - Questo
è il momento di fare grandi investimenti in ricerca e sviluppo: mi piacciano le batterie ma spero
il prima possibile di andare al di là del litio perché il futuro con il litio non è molto diverso dal
futuro con il gas fornito della Russia".
Dopo le semplificazioni nelle procedure varate dal Mite, "nel 2022 Terna ha ricevuto richieste di
allacciamento di nuovi impianti a rinnovabili per 5,3 gigawatt", ha aggiunto Cingolani. "Sono
domande di allacciamento reale, io ho l'impianto e chiedo di allacciarlo. Ci siamo assicurati 9
GW complessivi, 5 quest'anno e il resto nel 2023 e 24. Nel 2021 erano stati allacciati 1,3 GW. È
sufficiente? Probabilmente no, ma la discontinuità è chiara".
Il ministro ha poi sottolineato come la politica dell'acqua non sia sganciata dalla politica
energetica. "Nel Pnrr ci sono una ventina di bacini di raccolta idrica che nascono come idea
perché un quarto delle precipitazioni annuali sarebbero sufficienti all'irrigazione
dell'agricoltura, argomento fondamentale in questi giorni. Alcuni di questi bacini potrebbero
essere messi anche in pompaggio e funzionare da accumulatori. Di questi tempi, siccome non ci
facciamo mancare nulla, la politica dell'acqua non è scorrelata completamente dalla politica
energetica. Stanno chiudendo centrali idroelettriche perché non c'è flusso, non riusciamo a
raffreddare quelle termoelettriche e rischiamo di abbassare la produzione".
Bonomi: sostenere il governo nel price cap
Per il presidente di Confindustria Carlo Bonomi "è importante sostenere il governo nella
proposta di un intervento di regolamentazione del prezzo del gas, a livello europeo, per

contenere la forte speculazione che ha trascinato al rialzo anche il prezzo dell'energia elettrica.
Speriamo che in sede comunitaria prevalga il buon senso e la solidarietà tra Stati membri in un
momento così difficile". Lo ha detto nel corso dell'Assemblea di Elettricità Futura.
"Non possiamo non guardare con grande preoccupazione l'escalation congiunturale dei prezzi
delle principali materie prima e dell'energia, inimmaginabili solo un anno fa. Questo - ha
spiegato Bonomi - non solo sta determinando una forte spinta inflattiva, riducendo il potere
d'acquisto dei consumatori, ma continua ad erodere i margini del sistema industriale, proprio
nella fase in cui è necessario investire di più nelle tecnologie per ridurre l'impatto ambientale".
"Le dimensioni di questi investimenti ci obbligano, sul piano istituzionale, a garantire procedure
autorizzative certe con tempistiche rapide", ha proseguito. "Anche le Regioni devono fare la loro
parte - ha sottolineato Bonomi - in riferimento allo sviluppo della produzione elettrica
rinnovabile. Se entro il 31 dicembre non saranno identificate le aree idonee rischiamo di
vanificare tutti gli sforzi di pianificazione al 2030".
"A breve presenteremo un progetto di riforma del mercato elettrico, strutturale, per
rispondere a quanto ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der
Leyen, che ha sostenuto come questo sistema di mercato non funzioni più. Dobbiamo
riformarlo, adattarlo alla nuova realtà dominata dalle rinnovabili", ha detto Bonomi.
"La crisi economica ed energetica ha portato Confindustria a richiedere formalmente una
audizione al comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas del Mite, al fine
di valutare tutte le possibili leve di riduzione della domanda e dei consumi di gas naturale", ha
spiegato il leader degli industriali. "Gli obiettivi ambiziosi del pacchetto Fit for 55 impongono
una sfida senza precedenti per l'Italia. Serviranno, secondo un nostro studio, investimenti per
oltre 1.100 miliardi di euro nei prossimi otto anni", ha sottolineato Bonomi.

Come risparmiare sul climatizzatore grazie a
tetto e pareti verdi
di Antonella Donati

La copertura vegetale è un isolante termico, ma gli effetti maggiori si
verificano nel periodo primavera-estate, riducendo la temperatura interna
di 3°C e abbattendo quasi il 50% del flusso termico. E il Fisco premia chi
sceglie questa soluzione con l'ecobonus del 65%
22 GIUGNO 2022 ALLE 02:00 2 MINUTI DI LETTURA

Risparmiare sul climatizzatore grazie a tetto e pareti verdi. Scegliere questa soluzione
permette infatti di ridurre la temperatura interna di tre gradi e di abbattere quasi il 50%
del flusso termico grazie all'ombreggiamento e alla traspirazione delle piante. A certificare
il risultato uno studio dell'Enea che ha stimato anche i vantaggi in termini di riduzione
delle emissioni di CO2 per la climatizzazione estiva. Vantaggi in termini di mantenimento
della temperatura, e quindi di riduzione dei consumi energetici che si registrano anche in
inverno, grazie alla funzione di isolamento svolta dalle piante. E il Fisco premia chi sceglie
questa soluzione con l'ecobonus del 65%.

Piante grasse sul tetto
L'Enea nell'ambito del progetto "Infrastrutture 'verdi' per migliorare l'efficienza energetica
degli edifici e la qualità del microclima nelle aree urbane", ha verificato che le coltri
vegetali messe a copertura del solaio e delle pareti esterni dell'edificio prototipo presso il
Centro Ricerche della Casaccia, sono in grado di mantenere le temperature superficiali al
di sotto dei 30°C. Si possono quindi quindi di evitare le forti variazioni termiche che si
verificano a livello delle superfici di tetti e pareti privi di vegetazione, che
raggiungono picchi di temperatura di oltre 50°C nelle ore più calde. Per il prototipo sono
state impiegate sul tetto piante grasse più adatte all'uso grazie alle radici poco profonde,
all'efficiente utilizzo dell'acqua, alla tolleranza della siccità. A queste sono state aggiunte
anche anche delle graminacee.

Vite americana sulle pareti
Sulle facciate di sud-est e sud-ovest dell'edificio, invece, i ricercatori hanno impiegato
la Parthenocissus quinquefolia, nota come "vite americana", un rampicante che resiste
bene sia al caldo che al freddo. In questo caso hanno rilevato che le temperature
superficiali della parete verde sono fino a 13°C inferiori rispetto alla facciata spoglia, con
una riduzione dei flussi termici verso l'interno di circa 7 kWh/m² e un abbattimento delle
emissioni fino a 1 kg di CO2/m² per il minore consumo di energia elettrica.

"I dati preliminari - spiega Arianna Latini, ricercatrice del Dipartimento Unità per
l'Efficienza Energetica - fanno supporre che si possa ottenere una riduzione dei consumi
elettrici di circa 2 kWh/m². Mediamente questo si traduce in un risparmio di energia
elettrica di circa 200 kWh per la climatizzazione estiva di un'abitazione di 100 m², tenuto
conto di una temperatura di comfort dell'ambiente interno non superiore a 26°C".

Il taglio della bolletta
La copertura vegetale agisce tutto l'anno come isolante termico, ma gli effetti maggiori si
verificano nel periodo primavera-estate quando le piante agiscono anche come estrattore
naturale di calore dall'ambiente.

Sulla base dello studio Enea, arrivare ad avere del 35% della superficie urbana dell'Unione
europea (oltre 26 mila km²) permetterebbe di ridurre la domanda di energia per il
raffrescamento estivo di edifici pubblici, residenziali e commerciali fino a 92 TWh l'anno,
con un valore attuale netto (VAN) di oltre 364 miliardi di euro, e di evitare le emissioni di
gas serra equivalenti a 55,8 milioni di tonnellate di CO2 l'anno, considerando che la
climatizzazione estiva rappresenta circa il 30% dei consumi complessivi con un trend in
crescita.

I bonus fiscali
Di base chi decide di coprire i fabbricati con tetti verdi ha diritto alla detrazione del 36% su
una spesa massima di 5.000 euro, se ci si limita al semplice intervento di un giardiniere.
Per installazioni più rilevanti e che coinvolgono l'intera struttura in un obiettivo di
risparmio energetico è invece possibile ottenere l'ecobonus del 65%. In questo caso il
progettista deve certificare i risultati raggiunti e presentare la pratica all'Enea.
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Il nuovo piano per le rinnovabili mette
d'accordo Cingolani e Confindustria
di Luca Fraioli

Si chiude la polemica tra governo da una parte e imprese dall'altra. Il Mite:
"Fattibile il piano per 85 gigawatt di elettricità da fonti rinnovabili entro il
2030"
21 GIUGNO 2022AGGIORNATO ALLE 19:49 2 MINUTI DI LETTURA

Pace fatta tra il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ed Elettricità
futura. La riconciliazione è andata in scena questa mattina nel corso dell'Assemblea
pubblica dell'associazione che, all'interno di Confindustria, raccoglie oltre il 70% delle
imprese elettriche italiane. Ed è arrivata dopo settimane di tensioni e incomprensioni.
Tutto era nato quando a fine febbraio Elettricità Futura aveva lanciato la sua proposta
shock: "Siamo pronti a installare 60 gigawatt di elettricità da fonti rinnovabili nei prossimi
tre anni". Il ministro era stato preso in contropiede, il suo piano, all'interno del Pnrr,
prevedeva infatti 70 gigawatt entro il 2030, e aveva bocciato come impraticabile il progetto
degli industriali, arrivando a evocare la "lobby dei rinnovabilisti".

La polemica era riuscita nell'impresa quasi impossibile di far ritrovare dallo stesso lato
della barricata gli imprenditori di Confindustria e gli attivisti delle associazioni

ambientaliste. "Potrei capirlo se a presentare il piano fossimo stati noi", aveva detto il
direttore di Greenpeace Italia Giuseppe Onufrio, "ma trovo inconcepibile che il ministro si
rifiuti di aprire un tavolo tecnico su una proposta delle imprese".
Beh, quel tavolo ci deve poi essere stato. Perché il nuovo piano di Elettricità futura
presentato questa mattina ha ricevuto in diretta il plauso di Cingolani. Lo ha d'altra parte
ammesso anche il presidente dell'Associazione, Agostino Re Rebaudengo, nel presentarlo:
"Ci siamo confrontati con il Mite".

Cosa propone dunque Elettricità futura? Lo scopo è arrivare al 2030 con 85 gigawatt di
nuova elettricità da rinnovabili, in modo da soddisfare il piano europeo Fit for 55 reso
ancor più esigente dal RepowerEu varato dopo la crisi ucraina, ma con una maggior
gradualità rispetto alla proposta iniziale. A fronte di 60 gigawatt in tre anni, ora Elettricità
Futura propone un crescendo: 5 gigawatt nel 2022, 6 nel 2023, 8 nel 2024, e poi 10, 11 o 12
per ciascun anno successivo fino al 2030.

Parallelamente andranno costruiti i sistemi di accumulo, fondamentali per l'elettricità
prodotta con il sole e il vento. L'associazione prevede 3 gigawatt nel 2024, 9 nel 2025, 12
nel 2026, 14 per ogni anno dal 2027 al 2030.

"Questo è un piano molto credibile", ha commentato il ministro Cingolani. "Ne abbiamo
discusso molto e abbiamo rivisto insieme i numeri. Ci sarà tutta la nostra collaborazione
per realizzarlo. Anzi, con un po' di fortuna, anche se non ne abbiamo molta in questo
periodo, penso che potremmo essere ancora più ambiziosi, soprattutto nei primi anni. I 5
gigawatt previsti per il 2022, per esempio, li abbiamo già messi in cascina e non è detto che
a fine anno saranno anche di più".

La sfortuna a cui fa riferimento Cingolani ha a che fare con la crisi energetica legata al
conflitto ucraino e con l'ondata di siccità che, tra le altre cose, rischia di costringere alla
chiusura, per ammissione dello stesso ministro, alcune centrali idroelettriche per
mancanza di flusso e di diminuire la produzione delle centrali termoelettriche, che hanno
bisogno di acqua per essere raffreddate.

Ma Cingolani ha approfittato dell'assemblea di Elettricità futura per indicare quelle che
secondo lui sono le tre possibili soluzioni: "Un tetto europeo al prezzo del gas per evitare i
picchi. Poi occorre disaccoppiare il mercato delle energie rinnovabili da quello delle fossili:
non ha senso che l'elettricità prodotta da sole e vento subisca le oscillazioni del prezzo del
gas. E poi c'è il piano di Energia futura per la crescita delle rinnovabili in Italia, la cui
tabella di marcia è esattamente quella a cui attenersi".
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"Oslo è bella e ci vivrei", una classifica delle
100 città più sostenibili
di Mariella Bussolati

Oslo, Norvegia

Il Sustainable Cities Index 2022 di Arcadis, società di consulenza e
progettazione nell'ingegneria civile e ambientale, ha valutato la sostenibilità
di 100 tra le principali città del mondo, in 47 Paesi, sulla base di 3 pilastri
fondamentali: Pianeta, Persone e Profitto
21 GIUGNO 2022 ALLE 12:10 3 MINUTI DI LETTURA

Quali sono le città dove sarebbe meglio vivere? Ci sono diverse classifiche a disposizione, e
ciascuna segue criteri diversi. Le fanno aziende immobiliari, giornali, centri di ricerca. Nel
2022, nel pieno dell'estate più calda finora, alcune non sembrano però essere più
realistiche. Luoghi dove i servizi sono migliori, i trasporti funzionano o sono presenti
parchi sono sicuramente preferibili, ma con la crisi climatica e pandemica che ha travolto
la società questi parametri non sono più sufficienti. Ecco perché, per individuare le città
dove la qualità della vita è più alta e stilare il suo Sustainable Cities Index 2022, Arcadis,
società che si occupa di consulenza e di progettazione nell'ingegneria civile e ambientale,
ha valutato la sostenibilità complessiva di 100 tra le principali città del mondo, in 47 Paesi,
sulla base di 3 pilastri fondamentali: Pianeta, Persone e Profitto.

Il tema dell'indagine è la prosperità oltre al profitto e analizza le città in funzione di come
riescono sia a creare benefici ambientali, sia opportunità per le persone e l'economia, in
una logica che pensa anche al futuro delle prossime generazioni. "Le città vanno
radicalmente ripensate. Per questo il rapporto ha un approccio diverso, che punta a
considerare le realtà da più punti di vista e le classifica in base a tre elementi che rendono
l'esperienza della vita urbana più piena e soddisfacente. In particolare abbiamo
utilizzato ''Pianeta'' per misurare la situazione ambientale, non solo in relazione al
cambiamento climatico ma anche per come ci si prende cura della natura sotto casa. Sono
state quindi tenuti in considerazione le giornate di isole di calore e altri eventi estremi,
l'utilizzo di energie rinnovabili, le emissioni globali, la quantità di verde per abitante.
''Persone'' è relativo alla qualità sociale delle relazioni e delle esperienze di vita urbana, i
servizi, la possibilità di esprimere innovazione da parte degli abitanti, la connettività ma
anche il livello di crimine e il bilancio tra vita e lavoro. ''Profitto'' punta all'economia. Non
analizza gli aspetti finanziari, ma i valori socio economici, compresa la facilità di iniziare
nuove attività, considerati anche gli effetti a livello individuale", dice Andrea Vercellotti,
team lead government di Arcadis Italia.
Nella classifica di Arcadis la città migliore in assoluto è Oslo, che è anche la prima in
Pianeta. Le prime cinque sono tutte città europee, tranne Tokyo, che occupa la terza
posizione. Le altre, Stoccolma e Copenhagen, sono scandinave come Oslo. La quinta
è Berlino.

L'Europa è in generale in alto anche nei punteggi riguardanti la categoria Persone, in base
alla quale la prima è Glasgow. Anche Berlino, Amsterdam, Zurigo e Rotterdam offrono ai
propri cittadini un ambiente salutare, ben connesso, nel quale la disuguaglianza economica
è bassa e la qualità del lavoro è alta. Le uniche a competere i quest'ambito sono città
asiatiche come Tokyo, Seoul e Singapore, che offrono trasporti, servizi sanitari e
comunicazioni efficienti, hanno una educazione eccellente e bassa differenza di redditi.

Sustainable Cities Index 2022, posizioni 1-50 È interessante notare l'assenza delle città
americane, che diventano invece prime nella categoria Profitto, al cui vertice si trova
Seattle. Nel punteggio generale arriva solo settima, seguita da Los Angeles,
quattordicesima. Il profitto non equivale a prosperità, sebbene aiuti. L'80% delle città che
hanno raggiunto il punteggio più alto in questo settore è in effetti anche nella prima metà
della classifica generale. Evidentemente avere soldi permette di fornire più energie nel
rinnovamento, sebbene non sia una garanzia di cambiamento. Delle 20 città
migliori infatti sette sono anche ai vertici di Pianeta e 3 a quelli di Persone.

Per quanto riguarda l'Italia siamo al posto 51 con Milano e al 68 con Roma, le uniche due
città presenti. Milano è alla posizione 21 in Pianeta, 39 in Persone e solo 71 in Profitto.
Roma 34 in Pianeta, 66 in Persone, 74 in Profitto. "Le nostre città si sono formate in
epoche storiche e molte sono esplose negli anni 50-70 sulla base di obiettivi molto diversi
da quelli che ci interessano ora. Gli spazi pubblici non possono più essere dominati
dall'auto, il trasporto pubblico deve essere di qualità, i servizi sanitari devono avere una
diffusa presenza sul territorio e ci deve essere anche una qualità estetica e
ambientale. Purtroppo se compariamo l'Italia all'Europa, noi siamo molto indietro", spiega
Vercellotti.

Sustainable Cities Index 2022, posizioni 51-100 Ormai appare evidente che le città sono
sostenibili solo se vengono progettate su basi ecologiche ma anche se le autorità locali
supportano la vivacità delle comunità e se l'economia è condivisa. È una situazione
dinamica, nella quale nulla è fermo o programmabile per sempre e va rispettato un
concetto di evoluzione che includa sia il Pianeta che la società. Più della metà della
popolazione mondiale vive in città. Entro il 2050 si prevede diventi due terzi perché è un
fenomeno in continua crescita. Le Nazioni Unite stimano che mentre le aree urbane
coprono il 2% della superficie terrestre, consumano il 78% dell'energia e producono il 60%
dei gas serra. Sono anche però tra i punti più vulnerabili al riscaldamento globale.
Mumbai, New York Shanghai, Miami sono costiere e sono minacciate dall'innalzamento
del mare.

La sostenibilità dunque non può più essere considerata un lusso, ma qualcosa di
indispensabile. "È necessario un approccio olistico, perché una soluzione sostenibile da un
punto di vista può non esserlo in un altro. Discipline e saperi diversi devono quindi
dialogare e coesistere", dice Vercellotti. D'altra parte delle 10 città che hanno ottenuto i
punteggi combinati più alti, nessuna 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.

Il Sustainable Cities Index offre una visione nuova della ricchezza alla quale si può puntare
ad arrivare. Il Pianeta e le persone sono al centro, il profitto è un modo per permettere di
raggiungere questi obiettivi. Arcadis, che ha Milano ha vinto il progetto di riqualificazione
di piazzale Loreto, punta alla ricreazione degli equilibri naturali, non a interventi
tecnologici. È evidente però che deve cambiare l'approccio delle amministrazioni locali.
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Siccità, allarme agricoltura: «Il rischio
di 1 miliardo di danni»
di Claudia Voltattorni 21 giu 2022

Nel Distretto del fiume Po e quello dell’Appennino centrale, il Dipartimento della Protezione
civile registra le situazioni più gravi causate dalla siccità per «precipitazioni al di sotto
delle medie del periodo e temperature superiori alle medie stagionali». Ma è quasi tutta
l’Italia a continuare a soffrire la carenza di acqua. Non piove e le temperature non
accennano a calare mentre la soglia di allerta cresce.
Verso lo Stato di emergenza
Le Regioni mercoledì incontrano il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio per definire gli
interventi da mettere in campo e non si esclude un tavolo con il governo già entro la fine
della settimana. La richiesta dei governatori all’esecutivo resta quella di dichiarare lo stato
di emergenza nazionale che permetta così alle Regioni di prendere provvedimenti in
maniera più rapida. E intanto sul territorio aumentano razionamenti e divieti, inclusi inviti a
non sprecare e stop notturni. In Piemonte, la regione più colpita, sono oltre 200 i Comuni

ad aver deciso limitazioni. E anche i parchi acquatici hanno paura, tanto da proporre di
utilizzare l’acqua di mare per evitare razionamenti o chiusure anticipate.
I danni per l’Agricoltura
Ma è l’agricoltura a destare le maggiori preoccupazioni. In questi giorni, spiegano gli addetti
del settore, si decidono i raccolti dell’anno. La Cia-Agricoltori italiani calcola che i danni
complessivi potrebbero superare il miliardo di euro, solo nel bacino del Po è a rischio il
50% della produzione agricola, e se per mais e soia già si calcola un calo del 50% (già in
difficoltà per la guerra in Ucraina), per altri frutti e verdure la coltivazione potrebbe non
partire. In Lombardia l’Enel ha lanciato l’allarme: «L’acqua è finita - ha spiegato
Giovanni Rocchi di Enel Green Power, in audizione in Regione - tutta la disponibilità è
stata impiegata per coprire le necessità del comparto agricolo nei prossimi 10 giorni, è stato
fatto il possibile». Il governatore lombardo Attilio Fontana assicura che «per ora» non ci
saranno razionamenti dell’acqua per usi civili - «ora stiamo intervenendo per risolvere i
problemi degli usi agricoli» -, ma l’assessore a Enti locali e Montagna Massimo Sertori è
chiaro: «Se il raccolto dovesse andare in malora, saremmo pronti a chiedere lo stato di
calamità».
Il governatore del Piemonte Alberto Cirio chiede al governo immediati sostegni
all’agricoltura «le colture sono in una fase cruciale: l’acqua così come le misure
straordinarie servono ora». E chiede più fondi per nuovi invasi: «Da mesi stiamo lavorando
per la realizzazione di piccoli invasi in grado di poter rilasciare acqua in casi di
emergenza, bisogna accelerare e destinare ingenti risorse, dal Pnrr, fino a 4 miliardi di euro,
oggi sono 400 milioni». In Emilia Romagna è stato dichiarato lo stato di crisi regionale e i
Comuni sono invitati ad emettere ordinanze locali per il risparmio idrico: «Non è il
momento di lavare l’auto», dice l’assesssore all’Ambiente Irene Priolo. Il Po è sceso di 8
metri e l’acqua del mare - il cosiddetto cuneo salino - continua ad avanzare con rischi anche
per l’acqua potabile. Martedì per mancanza di acqua, Enel Green Power ha dovuto spegnere
temporaneamente le turbine della centrale idroelettrica di Isola Serafini di San Nazzaro,
nel piacentino.
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Incentivi Fer 2, la svolta Il governo sblocca il
pacchetto
22 giu 2022

Era l’autunno caldo del 2018, quando il governo giallo-verde spiazzò tutti deragliando
la geotermia dagli incentivi inseriti nel decreto Fer1 perché considerata fonte non
rinnovabile.
Mesi dopo, con una battaglia furente portata avanti dalle terre del vapore in particolar
modo in Valdicecina, ecco la prima promessa del governo: il decreto Fer2
reincentiverà le geotermia. Ebbene, passano altri tre anni, con la pandemia di mezzo
che non ha certo agevolato iter burocratici già complessi, e ora il Fer2 spunta da un
decreto a firma del ministero della transizione ecologica e delle politiche agricole,
alimentari e forestali: ebbene, il dado è tratto e il Fer2, che sarà operativo dopo aver
passato altri vagli, arriva in dirittura d’arrivo. E con lui, si palesa il ritorno degli incentivi
alla geotermia: nel documento, si parla di 100 euro a Mw per la geotermia tradizionale
con innovazioni, 200 euro a Mw per la geotermia a emissioni nulle. Un passo da
gigante dopo anni in cui il decreto era sparito dai radar, ma non dai reiterati annunci
politici ai quali non era seguito nulla di concreto. Lo stesso ministro della transizione
ecologica Roberto Cingolani solo pochi giorni fa aveva parlato del decreto "pronto
per l’estate. Abbiamo già la bozza che stiamo chiudendo per la valutazione interna e a
breve sarà resa disponibile". Una partita difficile e complicata, soprattutto in virtù di
assenze di bozze del decreto nell’arco di tre anni e per le troppe promesse lanciate
rispetto alle imminenti uscite del Fer2. Ora il decreto dovrà passare al vaglio della
commissione unificata per poi volare a Bruxelles per il via libera definitivo.
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Bonus edilizi (e non solo), stretta sui crediti d'imposta a tutela della
concorrenza
di Antonio Iorio
22 Giugno 2022

L'Agenzia delle Entrate si focalizza sui comportamenti ad alto disvalore sociale. Per i bonus edilizi le
modalità dei controlli scaturiranno dall'analisi del rischio

Buona parte dell'attività operativa dell'agenzia delle Entrate si concentrerà sui controlli dei vari
bonus erogati in questi anni, seguendo con attenzione le richieste di riversamento – che nel
frattempo interverranno – del credito di imposta ricerca e sviluppo per il quale è in corso la
sanatoria. A delineare questo scenario è la circolare dell'agenzia delle Entrate n. 21 del 20 giugno. Si
tratta di controlli, secondo il documento di prassi, finalizzati a contrastare quei comportamenti che
risultano connotati da un alto disvalore sociale a danno della collettività e che, al contempo,
permettono a coloro che li pongono in essere di falsare le regole concorrenziali. A fattor comune, i
controlli, almeno nelle intenzioni della direttiva, saranno improntati all'individuazione delle forme
più insidiose di frodi, effettuando la selezione delle posizioni da controllare al fine di coniugare il
principio di equità con la proficuità dell'azione
amministrativa.
Stampa
La circolare fa riferimento pressoché a tutti i crediti agevolativi: bonus edilizi, credito di imposta per
ricerca e sviluppo, credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno, credito di imposta sisma
centro-Italia, credito di imposta zone economiche speciali, credito di imposta formazione 4.0, credito
di imposta patrimonializzazione eccetera.Sui bonus in edilizia le modalità istruttorie più idonee, per
l'esecuzione dei controlli, scaturiranno dall'attività di analisi del rischio, volta a individuare le varie
condotte illecite. In merito ai crediti ricerca a sviluppo la direttiva evidenzia che, in alcuni casi, le
imprese beneficiarie risultano assistite da soggetti che svolgono attività di consulenza talvolta
specializzati nella costruzione di documentazione solo formalmente corretta al fine di dimostrare la
spettanza dell'agevolazione. Inoltre, l'Agenzia ha riscontrato posizioni incoerenti rispetto ai
presupposti oggettivi e soggettivi della misura agevolativa.
Tali incoerenze possono rappresentare i primi indicatori di rischio e sono individuabili quando
l'attività di ricerca e sviluppo, soprattutto se interna all'azienda, è difficilmente compatibile con
l'attività economica dichiarata, con la struttura organizzativa dell'impresa, con l'assenza di costi per
l'attività di ricerca e sviluppo interna negli anni precedenti all'istituzione del credito d'imposta
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/bonus-edilizi-e-non-solo-stretta-crediti-d-imposta-tutela-concorrenza-AETagahB

1/2

22/06/22, 08:46

Bonus edilizi (e non solo), stretta sui crediti d'imposta a tutela della concorrenza | NT+ Enti Locali & Edilizia

eccetera. Secondo la circolare, l'analisi per individuare le diverse fattispecie e i conseguenti risultati
dovranno guidare, con oculatezza, la scelta delle modalità istruttorie con cui eseguire i successivi
controlli, anche in funzione della rischiosità. Viene così sottolineata la necessità di evitare azioni non
adeguatamente commisurate al rischio sotteso.Tale indicazione appare importante perché, sinora,
nei controlli in materia di ricerca e sviluppo, le unità operative, oltre a situazioni oggettivamente
connotate da fraudolenza, spesso si sono concentrate nella contestazione di requisiti (opinabili) sulla
tipologia di investimento svolto (questione dell'applicazione o meno dei criteri previsti dal Manuale
di Frascati, fino a qualche anno fa ignorato dall'agenzia delle entrate nei documenti di prassi).
Tali controlli hanno originato un elevato contenzioso (che per ora ha visto di sovente
l'amministrazione soccombente), con la verosimile necessità di prevedere una sanatoria.A proposito
di questa sanatoria mediante riversamento del credito, la circolare ricorda che gli Uffici, nell'ultimo
trimestre dell'anno, dovranno riscontrare il perfezionamento della sanatoria, la correttezza e il
rispetto delle scadenze previste per gli adempimenti (presentazione istanza entro il 30 settembre
2022, pagamento della prima rata o dell'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022).
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Bonus edilizi: le frodi arrivano a quota 5,6 miliardi, gli illeciti maggiori
riguardano le facciate
di Giuseppe Latour
22 Giugno 2022

I dati resi noti dal comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana

Le frodi sui bonus edilizi toccano quota 5,6 miliardi di euro. Il numero è stato reso noto ieri dal
comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, nel corso del suo intervento al
Quirinale davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle celebrazioni
del 248esimo anniversario del Corpo.
Rispetto al precedente aggiornamento, datato febbraio 2022, sulle attività investigative sui crediti
d’imposta, svolte in collaborazione con l’agenzia delle Entrate, c’è stata una crescita: allora il
contatore era arrivato a quota 4,4 miliardi. «Nell’arco di pochi mesi - ha spiegato Zafarana - abbiamo
attivato su tutto il territorio nazionale una serie di investigazioni che ci hanno consentito di accertare
complessivamente crediti fiscali fittizi per 5,6 miliardi». Di questi, «2,5 sono stati sequestrati e,
purtroppo, 2 miliardi sono stati monetizzati».
La maggiore incidenza di illeciti continua ad essere registrata sul bonus facciate. Anche se dai
numeri si nota un raffreddamento delle frodi.Stampa
A febbraio, ad esempio, i sequestri erano 2,3 miliardi.
Sono, quindi, rimasti stabili. Così come non c’è stata un’esplosione dei crediti indebitamente
monetizzati. Segno che la forte stretta degli ultimi mesi, pur portando molti problemi al mercato, ha
ridotto i reati.
Proprio sul fronte dei problemi, ieri mattina la commissione Industria di Palazzo Madama ha
approvato una risoluzione che si fa carico dell’allarme che, ormai da settimane, arriva da tutta la
filiera delle costruzioni. Nel testo, soprattutto, si vincola l’esecutivo a fare due cose.
In primo luogo, ad adottare «in tempi estremamente celeri ogni opportuna iniziativa» volta a
garantire la piena funzionalità del meccanismo di cessione dei crediti, sbloccando gli oltre 5 miliardi
fermi nei cassetti fiscali. Il secondo impegno è «ad ampliare la platea dei cessionari», prevedendo la
possibilità per le banche «di cedere i crediti d’imposta» ai propri correntisti «rientranti nella
definizione europea di piccole e medie imprese».
A testimoniare il crescente grado di preoccupazione di tutto il mercato, proprio ieri si è riunita a
Roma la filiera delle costruzioni, composta da venti sigle, tra enti ed associazioni, compresi
Confindustria, Ance, Oice, Cna, Confartigianato, Rete delle professioni tecniche, Isi e Anaci.
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L’obiettivo è «denunciare con forza - si legge in una nota congiunta - il rischio di default economico
determinato dal blocco della cessione dei crediti da bonus edilizi. Un fenomeno denunciato da tempo
e causato da continue modifiche legislative che mirano, nemmeno troppo velatamente, a ridurre il
ricorso ai benefici fiscali». Il blocco sta mettendo a rischio la sopravvivenza di imprese e studi
professionali, in crisi di liquidità.
Per questo motivo, la filiera «fa appello a tutte le forze politiche affinché in sede parlamentare siano
trovate soluzioni straordinarie e immediate» e chiede «un incontro nei prossimi giorni con i leader
politici».
Intanto, in Parlamento sono arrivate due risposte a interrogazione in materia di bonus edilizi. In
Senato, sempre in commissione Industria, la sottosegretaria al ministero della Transizione ecologica,
Vannia Gava ha risposto a un quesito del senatore Emiliano Fenu, soffermandosi soprattutto
sull’incompatibilità tra il superbonus e i soggetti che producono redditi di impresa.
Per loro, al momento, il 110% è escluso. Contro un futuro ampliamento, però, c’è il principio di
derivazione europea che vieta la sovracompensazione: «Le sovvenzioni concesse in relazione al
sostenimento di determinati oneri - spiega la risposta - non possono essere di ammontare superiore
al costo sostenuto». Soprattutto in caso di combinazione tra il 110% e le misure del piano Transizione
4.0 c’è il rischio che si vada oltre.
Il Mef, comunque, ha stimato i possibili costi di questo ampliamento. Considerando i soggetti che,
nel corso del 2020, hanno effettuato investimenti legati al piano Transizione 4.0 e che hanno versato
l’Imu per immobili strumentali, è stata individuata una platea potenziale di 143mila aziende. Se il
20% di queste accedesse al superbonus, con una spesa media da 150mila euro, il costo sarebbe di
circa 4,3 miliardi.
Infine, in commissione Finanze alla Camera la sottosegretaria al Mef, Maria Cecilia Guerra è tornata
sul tema dei termini per gli interventi di superbonus nelle case unifamiliari. Ha spiegato, anzitutto,
che per superare il tetto del 30% non basta guardare ai pagamenti, perché «è necessaria la
realizzazione di almeno il 30% dell’intervento complessivo». La norma, infatti, parla di lavori
effettuati.
Sempre sul 30%, poi, arriva la conferma che è possibile considerare solo gli interventi ammessi al
110% oppure scegliere di includere anche i lavori esclusi dalla detrazione.
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Danno da ritardo, è escluso il risarcimento in caso di mancata
esecuzione della lottizzazione richiesta
di Aldo Milone
22 Giugno 2022

Il Consiglio di Stato delimita i confini di escludibilità della responsabilità civile dell'ente locale nella
fattispecie di ritardata approvazione di un piano di lottizzazione residenziale su un'area edificabile
privata

Con la sentenza n.5056/2022, emessa in riforma della decisione di primo grado, il Consiglio di Stato
interviene in materia di risarcibilità del danno da ritardo della Pa nella conclusione del procedimento
amministrativo, segnatamente delimitando i confini di escludibilità della responsabilità civile
dell'ente locale nella fattispecie di ritardata approvazione di un piano di lottizzazione residenziale su
un'area edificabile privata.
Il caso
Dopo aver ottenuto dal Tar Marche una sentenza dichiarativa dell'illegittimità del ritardo dell'ente
municipale circa la presentata istanza di lottizzazione, poi volontariamente non eseguita, l'istantericorrente ha visto riconosciuto, con ulteriore e successiva decisione del medesimo giudice
amministrativo, il diritto a ottenere il risarcimento
Stampa del danno da tale ritardo, limitatamente tuttavia
agli oneri finanziari collegati all'ingiustificato blocco delle proprie scelte imprenditoriali. Avverso tale
parziale accoglimento, egli è insorto invocando davanti al Collegio di seconde cure la più estesa
tutela risarcitoria, tanto in termini di perdita subita (danno emergente) che di mancato guadagno
(lucro cessante).
Quadro normativo
In via preliminare, i magistrati superiori rilevano che il caso di specie è inquadrabile nell'ipotesi di
responsabilità civile da fatto illecito, per la cui sussistenza, oltre alla dimostrazione dell'ingiustizia
del danno, è richiesto l'accertamento della lesione da parte della Pa di un bene della vita del privato,
che questo avrebbe avuto titolo per mantenere od ottenere. Nella fattispecie concreta, vengono
confermate sia l'illegittimità del ritardo sia l'ingiustizia del danno, atteso che l'avvenuta ritardata
approvazione del piano di lottizzazione ha fornito prova della spettanza del bene sostanziale della
vita in capo all'istante, ravvisandosi quindi che la lesione del bene "tempo" ha assunto dignità di
interesse risarcibile. In questo senso, l'inadempimento amministrativo avrebbe precluso il solerte e
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puntuale sfruttamento della capacità edificatoria dei lotti. Circa la risarcibilità del danno subito, e in
particolare il mancato guadagno che sarebbe stato conseguito dalla tempestiva lottizzazione e dalla
immediata vendita degli appartamenti, i giudici di palazzo Spada sottolineano l'ineludibile esigenza
di accertare il rapporto di causalità tra evento lesivo e danno-conseguenza, e dunque di imputare
all'evento dannoso causalmente correlato al fatto illecito i pregiudizi patrimoniali da reintegrare per
equivalente monetario.
Non risarcibilità del danno
Ebbene, alla luce di tale quadro normativo di riferimento, viene escluso il risarcimento di quei danni
rispetto ai quali il fatto illecito non si pone in rapporto di necessità o regolarità causale, ma ne
costituisce una semplice occasione non determinante del loro verificarsi. Invero, nell'ipotesi in cui
(come in specie) il privato decida volontariamente di non attuare la lottizzazione (addirittura
richiedendo, poi, un declassamento dei terreni da edificabili ad agricoli, manifestando così
definitivamente il disinteresse all'attuazione del progetto originario), essendo stata rinunciata
l'attività edificatoria prospettata, non può darsi per verificato un evento – la vendita degli immobili –
che non si è avverato e che potrebbe essere stato soggetto a qualsiasi altra sopravvenienza anche di
fatto. Peraltro, non assume alcun rilievo giuridico il fatto che la decisione di non edificare sarebbe
stata asseritamente obbligata dalla sopraggiunta impossibilità edificatoria a causa dell'aumento del
costo di costruzione e della crisi del mercato immobiliare, posto che trattasi di eventi esterni e
indipendenti non addebitabili alla condotta della Pa.
Insomma, nella valutazione dei danni conseguenti all'illegittimo ritardo dell'ente locale nell'evasione
dell'istanza di approvazione del piano di lottizzazione, sia la volontà del privato a non edificare che il
mutamento improvviso delle condizioni di mercato costituiscono fattori causali autonomi e in grado
di escludere il nesso di consequenzialità immediata e diretta tra la ritardata conclusione del
procedimento di approvazione del piano e il mancato guadagno o la perdita subita.
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Edilizia sanitaria: i fondi ci sono, è tempo di scelte concrete
di Bruno Tabacci(*)
22 Giugno 2022

Come spesso accade, purtroppo, in un Paese in cui sono le emergenze più che la programmazione a
dettare l'agenda politica, il nodo dell'edilizia sanitaria e dell'ammodernamento tecnologico del
patrimonio sanitario pubblico è improvvisamente diventato centrale con la pandemia. Se è vero però
che l'attenzione dell'opinione pubblica si è concentrata sul tema soltanto poco più di due anni fa, è
altrettanto vero che almeno in questo caso non si può dire che il legislatore non fosse stato
previdente. Già nel 1988 il Parlamento aveva approvato una legge, la 67, che si poneva il problema di
assicurare l'ammodernamento dell'edilizia sanitaria e del patrimonio tecnologico dello Stato
destinato alla tutela della salute attraverso il finanziamento di un programma pluriennale di
intervento. Qualcosa però non ha funzionato se a distanza di 34 anni su un totale di 23,3 miliardi di
risorse stratificatesi da una legge di Stabilità all'altra, da utilizzare mediante Accordi di programma
tra ministero della Salute, Mef, Regioni e Province autonome per progetti specifici, soltanto il 56,6%
Stampa

dei fondi è stato fatto rientrare in Accordi effettivamente sottoscritti. A fronte di 88 Accordi stipulati,
per un totale di 13,2 miliardi di euro di investimenti, di cui 11,4 effettivamente ammessi a
finanziamento, restano ancora nel cassetto oltre 10 miliardi di euro, al netto dei 2 miliardi ulteriori
assegnati dalla legge di Bilancio per il 2022 ancora da ripartire.
Una cifra importante che spiega, tra l'altro, le ragioni che hanno indotto l'Italia a non destinare quote
del Pnrr all'edilizia sanitaria, dirottando altrove i finanziamenti in arrivo dal Next Gen Eu. I fondi,
nazionali, ci sono da tempo. Spetta però alle Regioni spenderli. Ma, come nel caso dei fondi
strutturali europei, i dati non sono incoraggianti. Nel 2019 il CIPE, preso atto delle inefficienze del
sistema, segnalate anche dalla Corte dei Conti, ha deciso di affidare alla Direzione generale della
programmazione sanitaria del ministero della Salute il compito di avviare una ricognizione. Ora che
le cifre sono sul tavolo, di nuovo il CIPE, che nel frattempo ha cambiato nome in CIPESS - Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile - ha ritenuto di
intervenire per individuare le inefficienze nei vari passaggi procedurali e mettere a punto con le
amministrazioni interessate i possibili correttivi. Con questo obiettivo nel corso dell'ultima seduta
del CIPESS si è deciso di organizzare un tavolo tecnico interistituzionale, coordinato per la
presidenza del Consiglio dal Dipartimento per la programmazione economica, a cui parteciperanno
Mef, ministero della Sanità, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Agenzia nazionale
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per i servizi sanitari regionali, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e, sempre per la presidenza del
Consiglio, i dipartimenti per gli Affari regionali, per le politiche di coesione e per la trasformazione
digitale.
Il tavolo si è insediato ieri a Palazzo Chigi, alla presenza, in rappresentanza del governo, del
sottosegretario alla Salute Andrea Costa, oltre che del sottoscritto. L'obiettivo è stilare in quattro mesi
un documento di analisi delle criticità rilevate, indicando correttivi e possibili soluzioni
eventualmente da mettere a sistema anche a livello nazionale. Entro ottobre poi si darà vita ad una
cabina di regia che funga da supporto e stimolo per le amministrazioni coinvolte. La capacità di
spendere in modo efficace e nei tempi prestabiliti le risorse disponibili, d'altronde, rappresenta il
parametro più oggettivo e serio di cui disporranno i cittadini nelle prossime tornate elettorali - che
siano nazionali, regionali o locali - per valutare la qualità del lavoro della classe dirigente politica ed
amministrativa del Paese.Si tratta di un cambio di paradigma di enorme portata che ho l'impressione
che i partiti ancora non abbiano metabolizzato. Se è vero, infatti, che negli ultimi due decenni la
mancanza di risorse ha trasformato le campagne elettorali in competizioni tra le promesse più
fantasiose – e spesso deleterie -, l'enorme quantità di denaro messa a disposizione dall'Europa con il
Pnrr ha ridotto, se non eliminato, lo spazio per l'estemporaneità ed obbligherà tutti a confrontarsi
con la concretezza, misurabile, della messa a terra degli investimenti. In questo filone intende
inserirsi anche il nostro intervento di contrasto alle inefficienze e stimolo all'ammodernamento
dell'edilizia sanitaria pubblica di cui il Paese ha bisogno. D'altro canto, la risalita della curva dei
contagi e dei ricoveri da Covid 19 anche in questi giorni, rappresentano un memento che non sarebbe
degno di un Paese civile ignorare.
(*) Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e segretario del Cipess
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Opere edili e benefici fiscali, guida alla verifica del contratto collettivo
di lavoro applicato
di Luca Barbieri(*)
22 Giugno 2022

L'accertamento da parte del committente non può essere un mero adempimento formale. I passi da
seguire per gestire correttamente la procedura che condiziona la fruizione del beneficio

Come noto, l'art. 1, c. 43-bis della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come inserito dall'art. 28quater del D.L. 9 aprile 2008, n. 81, prescrive, con riferimento ai contratti di affidamento
dell'esecuzione di opere edili stipulati a far tempo dal 26 maggio 2022 e che siano avviati
successivamente al 27 maggio 2022, che l'accesso ai benefici fiscali di cui i) agli artt. 119, 119-ter, 120 e
121 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ii) all'art. 16, c. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, iii) all'art. 1, c. 12
della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e iv) all'art. 1, c. 219 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 è
subordinato alla condizione che l'esecuzione di dette opere sia affidata a datori di lavoro - affidatari o
subaffidatari così come appaltatori o subappaltatori - che applichino i contratti collettivi nazionali di
lavoro (CCNL) e territoriali del settore edile stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Stampa
Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, l'Agenzia delle Entrate (AdE) ha individuato i

CCNL che soli legittimano a fruire dei benefici fiscali più sopra indicati. Stando alle precisazioni rese
dall'AdE con circolare 27 maggio 2022, n. 19/E, detti contratti sono:
1) CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini 3 marzo 2022, sottoscritto da ANCE con FENEALUIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, codice unico ‘F012',
2) CCNL per i dipendenti delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini del 3
marzo 2022, sottoscritto da AGCI Produzione e Lavoro, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi e
LEGACOOP Produzione e Servizi con FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, codice unico ‘F012',
3) CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali
dell'edilizia e affini del 4 maggio 2022, sottoscritto da ANAEPA CONFARTIGIANATO EDILIZIA, CNA
COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA con FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL,
codice unico ‘F015',
4) CCNL per gli addetti alle piccole e medie industrie edili ed affini del 29 luglio 2019, sottoscritto da
CONFAPI-ANIEM con FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, codice unico ‘F018'.
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Il codice unico, attribuito dal CNEL al momento del deposito, identifica univocamente ciascun CCNL;
dunque, per scongiurare l'eventualità che l'applicazione di un CCNL diverso da quelli più sopra
indicati precluda l'accesso ai benefici fiscali è opportuno che già nel corso delle intese che precedono
la stipulazione di un contratto di appalto (o affidamento) e di subappalto, l'appaltante ed il
subappaltante accertino che l'esecuzione dell'opera edile sarà condotta dal datore di lavoro
appaltatore o subappaltatore con l'impiego di lavoratori nei confronti dei quali trovi applicazione uno
dei CCNL ammessi. La verifica di tale condizione non è meramente formale. È la stessa AdE a
precisare che nel contratto avente ad oggetto l'esecuzione di opere edili debba essere indicato il
CCNL effettivamente applicato. L'accesso ai benefici fiscali più sopra indicati è pertanto subordinato
sia all'espressa indicazione nel contratto di affidamento dell'esecuzione di un'opera edile del CCNL
applicato ai lavoratori subordinati impiegati nell'esecuzione dell'opera edile che all'effettiva sua
applicazione.
A tal riguardo, si consideri che l'onere posto in capo al committente di accertare quale CCNL sia
effettivamente applicato dal datore di lavoro appaltatore e subappaltatore, e in relazione al quale
l'AdE non offre alcuna indicazione, è caratterizzato da una non trascurabile complessità sul piano
contrattuale, amministrativo e procedurale. In ragione delle finalità poste a fondamento
dell'introduzione dell'art. 1, c. 43-bis della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 - e indicati con chiarezza
dall'art. 28-quater, c. 1 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 – così come degli orientamenti espressi
dall'AdE, l'attività di verifica condotta dal committente circa il CCNL effettivamente applicato non
può essere limitata a una mera dichiarazione resa dal datore di lavoro appaltatore o subappaltatore e
dedotta nel contratto di affidamento dei lavori edili.
Un più oggettivo riscontro potrebbe essere condotto ricorrendo ai dati trasmessi mediante il flusso
UniEmens, effettuato con cadenza mensile; infatti, con riferimento a ciascun proprio lavoratore il
datore di lavoro è tenuto a valorizzare il codice unico del CCNL applicato. Poiché il committente
tenuto ad eseguire il riscontro non ha modo di accedere direttamente ai dati pervenuti all'INPS, nel
contratto di appalto e subappalto le parti potrebbero contemplare l'obbligo per il datore di lavoro
appaltatore e subappaltatore di predisporre un documento che, ricavando i dati dall'UniEmens già
trasmesso, riporti per ciascun lavoratore impiegato nell'esecuzione dell'opera edile il codice
identificativo del CCNL applicato. Con riguardo all'attività di verifica resta in ogni caso inteso che:
1) nella fase di predisposizione di tale documento i dati potrebbero essere modificati;
2) se anche i dati contenuti nel flusso UniEmens non fossero in alcun modo alterati, non è detto il
codice univoco valorizzato coincida con il CCNL effettivamente applicato.
Fermo restando quanto sopra esposto, si consideri che ancora più difficile risulta la verifica
dell'effettiva applicazione dei contratti collettivi territoriali di lavoro; in tal caso, l'accertamento non
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potrebbe che essere effettuato svolgendo un'analisi puntuale degli elementi che compongono la
retribuzione dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera edile. L'attività di riscontro non può
essere limitata alla verifica dell'effettiva applicazione di uno dei CCNL ammessi dall'AdE, poiché
l'accesso ai benefici fiscali in esame è ammesso a condizione che, oltre al CCNL, i datori di lavoro
appaltatori e subappaltatori diano effettiva applicazione anche ai relativi contratti collettivi
territoriali di lavoro. Nel contratto di appalto o subappalto è dunque opportuno che oltre
all'indicazione del CCNL applicato, siano individuati precisamente, ed espressamente indicati, anche
gli eventuali contratti collettivi territoriali di lavoro.
Il riscontro che afferisce al subappaltatore presenta ulteriori complicazioni sul piano contrattuale e
procedurale qualora il committente intenda effettuare in prima persona l'attività di verifica; in tal
caso, nel contratto di subappalto devono essere dedotti in dettaglio sia le modalità che i termini dello
svolgimento dell'attività di verifica, regolando altresì i flussi informativi che non possono non
coinvolgere anche il subappaltante. In alternativa, ed operando talune modificazioni all'applicativo
inaugurato recentemente dall'INPS (mess. 27 gennaio 2022, n. 428), un controllo oggettivo potrebbe
essere effettuato ricorrendo al ‘Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti' (MoCOA). Nel
documento elaborato con cadenza mensile dall'INPS sulla base dei dati trasmessi mediante
l'UniEmens dai datori di lavoro appaltatori e subappaltatori, l'Istituto potrebbe rilasciare, su richiesta
del committente, il ‘Documento di Congruità Occupazionale Appalti' (DoCOA) nel quale sarebbe
esposto anche il codice unico del CCNL applicato. A parere di chi scrive, sembrerebbe questo il modo
meno dispendioso ed efficace perché tale condizione possa essere certificata.
Quand'anche l'attività di riscontro effettuata consenta di intercettare una violazione da parte del
datore di lavoro appaltatore e subappaltatore degli obblighi assunti contrattualmente con riferimento
all'applicazione di uno dei CCNL ammessi nonché dei correlati contratti collettivi territoriali di
lavoro, sarebbe altresì arduo individuare strumenti rimediali che, anche quando adottati
tempestivamente garantiscano al committente di poter fruire dei benefici fiscali. Anche a tal riguardo
l'AdE non ha offerto precisazioni, ma sarebbe iniquo precludere l'accesso a detti benefici fiscali al
committente che abbia condotto con scrupolo l'attività di verifica rilevando senza ritardo un
inadempimento.
(*) ArlatiGhislandi e AG Studi e Ricerche
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Per intervenire su un'opera di cui non sia dimostrata la «legittima
preesistenza» serve il titolo edilizio
di Davide Madeddu
22 Giugno 2022

Così il Tar Lazio nel giudizio su un risanamento di una pertinenza risalente: non si può eludere la
necessità che la trasformazione sia assistita da un titolo valido

La sistemazione di un'opera, per cui non sia dimostrata la legittima preesistenza necessita di un
valido titolo edilizio. Con questa motivazione il Tar del Lazio (Seconda Sezione Bis), con la sentenza
n.8128/2022 ha respinto il ricorso di due coniugi che avevano impugnato un'ordinanza di
demolizione emessa da Roma Capitale. La vicenda è presto spiegata ed è tutta legata alla sostituzione
di una copertura di una struttura imbullonata a terra su una piattaforma in cemento. La vicenda
inizia nel 2003 quando una coppia acquista una casa su due piani. Qualche anno più tardi compra
anche un'altra porzione con due rampe d'accesso e unisce le due parti. I due proprietari in sede
giudiziaria sostengono che già da prima dell'acquisto «e quantomeno sin dal 2001», nella pertinenza
sarebbe stata presente una piattaforma di 47 metri quadrati per «facilitare il parcheggio delle
autovetture, sulla quale risultava installata una struttura in ferro facilmente amovibile (imbullonata a
terra) ricoperta da una tenda, al fine di riparare l'area e i mezzi ivi parcheggiati dagli agenti
atmosferici, (come emergerebbe da una foto Stampa
aerea reperita negli archivi della Sara Nistri dell'ottobre
2001)».
Recentemente, «al fine di evitare che l'acqua piovana defluisse, ammalorando le fondamenta
dell'immobile principale adiacente all'area di parcheggio», i proprietari hanno proceduto alla
bonifica delle sterpaglie e dei rovi antistanti e installato, al posto della tenda ormai logora, una nuova
tettoia per autovetture poggiata sulla preesistente struttura rimovibile (imbullonata sul terreno)».
Ossia un «risanamento di quanto preesistente all'acquisto (sia del 2013 che del 2003) e «nella mera
sostituzione della vecchia copertura in tenda, con pannelli di copertura ondulati per autovetture,
adagiati sui preesistenti pali metallici imbullonati a terra». A febbraio 2022 il provvedimento
dirigenziale per la rimozione o demolizione delle opere. Quindi il ricorso al Tar.
Per i giudici il ricorso è infondato. «Il rifacimento di un'opera - si legge nella pronuncia - , ancorché
risalente, della quale non sia dimostrata la legittima preesistenza non consente di eludere la
necessità che la trasformazione del suolo sia assistita da un valido titolo edilizio». Per i magistrati, in
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/per-intervenire-un-opera-cui-non-sia-dimostrata-legittima-preesistenza-serve-titolo-edilizio-AEP3uMhB

1/2

22/06/22, 08:49

Per intervenire su un'opera di cui non sia dimostrata la «legittima preesistenza» serve il titolo edilizio | NT+ Enti Locali & Edilizia

questo senso, «non è riconducibile a edilizia libera la realizzazione di un plateatico in cemento con
soprastante struttura di copertura in ferro, ancorché infisso al suolo con imbullonatura, a
prescindere dalla modalità di copertura (in teloni o pannelli) con uso di parcheggio coperto, perché
opera funzionalmente destinata ad uso non precario, né temporaneo, ma durevole, che implica
trasformazione del suolo (strutturale e funzionale) e che come tale richiede permesso di costruire».
Per i giudici l'intervento, ristrutturazione edilizia «nella misura in cui realizza impianti ed elementi
nuovi» è subordinato al regime del permesso di costruire «dal momento che comporta una modifica
del prospetto del fabbricato cui inerisce ed essendo le sue dimensioni (60 mq) di entità tale da non
potersi ritenere assorbite, ovvero ricomprese in ragione dell'accessorietà, nell'edificio principale, al
quale viceversa arrecano un'apprezzabile alterazione». Ricorso rigettato, spese a carico della parte
soccombente.
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Pnrr, arriva il check up mensile su tutti gli interventi: prima tappa
entro il 20 luglio
di Gianni Trovati
22 Giugno 2022

Istruzioni, modalità e calendario delle verifiche sono dettagliate in una maxi-circolare diffusa dalla
Ragioneria generale dello Stato

Parte il sistema di monitoraggio su tutti i progetti del Pnrr. Le verifiche saranno mensili, in un
calendario fitto che si apre il 20 luglio, per gli obiettivi da raggiungere entro il 30 giugno, e impegna
tutte le pubbliche amministrazioni centrali titolari degli interventi ma anche i soggetti attuatori, una
lista molto più ampia di enti che comprende anche Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni.
Istruzioni, modalità e calendario delle verifiche sono dettagliate in una maxi-circolare diffusa nel
tardo pomeriggio di ieri dalla Ragioneria generale dello Stato. Cardine telematico dei controlli sarà
ReGis, il sistema informatico messo a punto dalla Ragioneria che si candida a diventare il “cervellone
del Pnrr”, un registro informatico in tempo quasi reale sugli stati di avanzamento degli infiniti filoni
del Piano.
Il ReGis si occuperà di tutto: le Pa dovranno indicare «situazione dei dati relativi al cronoprogramma
Stampa

procedurale delle misure (programmazione ed esecuzione); stato di esecuzione di milestone e target;
informazioni anagrafiche e stato di avanzamento finanziario, procedurale e fisico dei progetti
ammessi al finanziamento del Pnrr», anche quando le risorse Ue si limitano a sostituire i fondi
nazionali.
Entro il 20 di ogni mese bisognerà caricare i dati relativi al mese precedente; anche se per il debutto
la Ragioneria ha provveduto a «precompilare» tutto il possibile.
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Siccità, Regioni costrette a muoversi in anticipo con misure
straordinarie
di Micaela Cappellini
22 Giugno 2022

Gli enti chiedono a gran voce lo stato d’emergenza ma intanto c’è chi vieta l’utilizzo dell’acqua di notte

Le Regioni italiane chiedono a gran voce lo stato d’emergenza per la siccità. E mentre aspettano dal
governo una risposta forte, soprattutto al Nord hanno cominciato a muoversi in ordine sparso con le
prime misure di razionamento. Dalle più rigide ordinanze comunali contro l’utilizzo dell’acqua di
notte, ai più blandi appelli al senso civico dei cittadini, fino alle preghiere per la pioggia di
manzoniana memoria, annunciate dall’arcivescovo di Milano, Mario Delpini.
In Emilia Romagna ieri sera il presidente Stefano Bonaccini è stato il primo governatore a firmare il
decreto per la dichiarazione dello stato d’emergenza regionale, una decisione che è stata condivisa
dalla cabina di regia sulla crisi idrica cui hanno preso parte i gestori del servizio idrico integrato e
l’Agenzia interregionale per il fiume Po. Al momento, non verranno adottate misure straordinarie:
«La situazione è molto complessa, ma in questo momento nella nostra regione non abbiamo ancora
un livello di allarme tale da mettere in discussione
Stampa l’idropotabile», ha detto l’assessore regionale
all’Ambiente, Irene Priolo. Ma già da oggi tutti i comuni dell’Emilia-Romagna sono invitati a emettere
ordinanze per la riduzione degli utilizzi non indispensabili, per esempio lavare l’auto. A destare le
maggiori preoccupazioni, anche dal punto di vista dell’acqua potabile, sono soprattutto le province di
Ravenna e Ferrara: in quest’ultima città sono già state decise le misure emergenziali per l’acquedotto.
La Lombardia per il momento resiste, nonostante le difficoltà dei sui fiumi e dei suoi laghi: «Per
adesso non si parla ancora di razionamento per usi civili - ha detto il presidente della Regione, Attilio
Fontana - per ora stiamo intervenendo per risolvere il problema nell’uso agricolo». Nei campi
lombardi, infatti, l’acqua è agli sgoccioli, con stime di danni all’agricoltura che già oggi
ammonterebbero a 2 miliardi di euro: «Tutta la disponibilità che abbiamo dato è per coprire le
necessità del comparto agricolo per i prossimi dieci giorni», ha detto il legale rappresentante di Enel,
Giovanni Rocchi. L’assessore regionale agli Enti locali, Montagna e Piccoli comuni, Massimo Sertori,
conferma i tempi molto stretti: «Il riparto delle disponibilità delle scorte di acqua è quasi zero: si
gioca tutto nei prossimo 8-9 giorni, l’obiettivo è salvare almeno il primo raccolto. È chiaro che nel
momento in cui dovesse andare in malora il raccolto perché non c’è acqua, si chiederà lo stato di
calamità e noi come Regione Lombardia, siamo assolutamente pronti a chiederlo».
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L’assessore lombardo all’Agricoltura, Fabio Rolfi, intanto ha annunciato di aver avviato un tavolo per
studiare la possibilità di recuperare le acque reflue a fini irrigui. «Serve – ha spiegato l’assessore – un
piano nazionale legato alla bacinizzazione dell’acqua, sia attraverso il recupero delle ex cave per
l’accumulo irriguo sia con la bacinizzazione dei grandi fiumi. Penso, per esempio, al progetto da 350
milioni di euro di rinaturazione del Po, inserito nel Pnrr».
In Piemonte, ad oggi la regione più colpita dalla siccità, l’acqua è già stata razionata in oltre 200
comuni e il governatore Alberto Cirio fin da lunedì ha cominciato a parlare di «allarme rosso». Alla
Regione è stato istituito un tavolo di crisi permanente, cui partecipano anche i concessionari dei
bacini idroelettrici, alcuni dei quali hanno già attivato lo svasamento per gli utilizzi agricoli. In
Piemonte gli invasi sono al minimo storico, con una riduzione media dal 40 al 50%, e le acque del Po
non sono mai state così basse da 70 anni.
In Veneto l’emergenza idrica si sta facendo sentire soprattutto in provincia di Verona, dove 40
comuni hanno già adottato il razionamento idrico. Polemico il governatore, Luca Zaia: «Sono stato il
primo, due mesi fa, a fare richiesta dello stato d’emergenza nazionale e ora vedo che i colleghi si
sono allineati». All’orizzonte, però, al momento non sembra esserci nessuna ordinanza regionale, ma
solo una serie di consigli, una sorta di decalogo sul consumo responsabile dell’acqua. «Il meteo ci fa
ben sperare», ha aggiunto Zaia.
In Toscana il presidente Eugenio Giani ha messo allo studio una legge regionale per la realizzazione
di bacini, invasi e punti di raccolta acqua sia per fini agricoli che per usi civili. A Livorno, intanto, il
sindaco Luca Salvetti ha vietato l’uso dell’acqua potabile per scopi diversi da quelli igienicodomestici, pena una multa dai 100 ai 500 euro.
In Trentino, infine, il sindaco di Ronzo Chienis ha emesso una delle ordinanze più restrittive finora:
acqua chiusa di notte dalle 23 alle 6. Nella stessa provincia, il sindaco di Tenno, Giuliano Marocchi,
ha stabilito la chiusura di tutte le fontane pubbliche, riservandosi di valutare nei prossimi giorni
l’estensione del provvedimento anche alle piscine.
E proprio il comparto delle piscine e dei parchi acquatici è oggi il più preoccupato di essere in cima
alla lista delle restrizioni dei prossimi giorni. «L’ipotesi di razionamenti di acqua o di riduzione
dell’orario sarebbero soluzioni insostenibili per la nostra categoria», ha fatto sapere Luciano
Pareschi, presidente dell’associazione Parchi Permanenti Italiani. Mentre per Pierpaolo Longo,
consigliere di Assonuoto e Federazione Italiana Nuoto «serve una grande distinzione: gli impianti
che gestiamo noi erogano un servizio pubblico, ci rivolgiamo a un’utenza che ha un bisogno
fisiologico di attività come fragili, disabili, o anziani. Chiudere le piscine crea un danno sociale». A
Tesimo però, in Alto Adige, il comune ha già cominciato a vietare l’utilizzo dell’acqua per orti e
piscine.
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Superbonus, Filiera delle costruzioni:
subito lo sblocco dei crediti
di Paola Mammarella

Le associazioni imprenditoriali e professionali chiedono un incontro
urgente con i leader politici e interventi immediati per evitare il
fallimento degli operatori
22/06/2022

Foto: Andriy Popov©123RF.com
22/06/2022 - Sbloccare subito la cessione del credito per evitare il fallimento degli
operatori. È. La richiesta che la Filiera delle costruzioni*, riunita ieri a Roma, ha
formulato per evitare il default economico.
La Filiera delle costruzioni da tempo denuncia “continue modifiche legislative che
mirano, nemmeno troppo velatamente, a ridurre il ricorso ai benefici fiscali”.
Secondo la Filiera delle costruzioni, il blocco della cessione del credito sta mettendo
in serio rischio la sopravvivenza di imprese e professionisti.

Gli operatori, denuncia la Filiera in un comunicato diramato dopo l’incontro, per
rispettare gli impegni contrattuali già presi con i committenti, continuano
ad accumulare crediti fiscali che restano in attesa di essere ceduti con un
conseguente grave problema di liquidità.
La Filiera delle costruzioni ha ricordato che il Sottosegretario all’Economia e alle
Finanze, Maria Cecilia Guerra, nel corso di un’interrogazione parlamentare di
qualche settimana fa, ha rivelato che sulla piattaforma cessione dell’Agenzia delle
Entrate risultavano circa 5,4 miliardi di euro di crediti non ancora accettati, di
cui circa 3,7 miliardi relativi al Superbonus 110% e circa 1,5 agli altri bonus edilizi.
Numeri che secondo la Filiera sono del tutto sottostimati ma che già danno il senso
di quanto la situazione sia ormai drammatica.
La Filiera delle costruzioni ha quindi chiesto alle forze politiche di trovare soluzioni
straordinarie ed immediate in sede parlamentare per porre fine al blocco che lascia
gli operatori in una situazione di incertezza, sollecitando un incontro per discutere
le azioni da intraprendere anche sulla base di una serie di proposte condivise da
tutti gli aderenti.
*Aderenti alla Filiera delle Costruzioni: ANCE, Rete Professioni Tecniche (RPT),
Confcooperative Lavoro e Servizi, AGCI Produzione e Servizi di lavoro, Legacoop,
GeneralSoa, UnionSoa, USI UnionSoaItaliane, Confartigianato Imprese, ANAEPA
Confartigianato Edilizia, Confindustria, CNA Costruzioni, Conforma, Fondazione
Inarcassa, Confapi Aniem, ISI Ingegneria Sismica Italiana, Federcostruzioni,
Casartigiani, CLAAI, CNDCEC (Commercialisti), ANACI.

Tecnologie impiantistiche al servizio del
comfort abitativo
Sistemi per il riscaldamento e raffrescamento, sistemi ibridi, VMC, purificazione
dell’aria, energie rinnovabili, Smart Home and building automation, alcune tra le
soluzioni per il benessere indoor
22/06/2022
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22/06/2022 - L’esperienza della pandemia ha modificato profondamente il modo di
approcciarsi a diversi settori, aree di intervento e campi di applicazione.
Risultato visibile in questo periodo post pandemico è sicuramente quanto sia
cambiato l’approccio alla progettazione delle case, focalizzato su clima
indoor e comfort abitativo.
Il comfort abitativo è una condizione di benessere che si crea all’interno di un
ambiente in funzione di quattro parametri:
- temperatura;

- qualità dell’aria;
- acustica;
- luminosità.
Il benessere indoor non è semplicemente una sensazione percepita in maniera
soggettiva, ma un vero e proprio sistema qualitativamente e quantitativamente
definito.
Questo avviene se tutti i parametri sono mantenuti entro limiti di valori ottimali.
Tale obiettivo viene conseguito a fronte di un progetto ben studiato e attraverso la
scelta dei materiali e delle tecnologie più adatti, e questo vale sia nel caso delle
nuove costruzioni che delle ristrutturazioni importanti.
Tutto parte dal progetto, orientamento, esposizione, ambiente circostante,
ventilazione, illuminazione naturale ecc. sono tutti principi progettuali all’insegna
del comfort. Spesso, soprattutto quando si interviene sull’esistente, non è sempre
possibile perseguire i criteri di progettazione bioclimatica, tipici delle case passive,
ma grazie al supporto delle tecnologie impiantistiche innovative è possibile
raggiungere ugualmente alti livelli di prestazionali.

Le tecnologie al servizio del comfort abitativo
La temperatura in uno spazio abitativo è percepita come ottimale, quindi
confortevole, quando si attesta sui 21°C. In tale situazione il soggetto non avverte
sensazioni né di caldo né di freddo.
Per poter garantire il comfort termico, in primo luogo si interviene sull'involucro
attraverso un adeguato sistema di isolamento termico. In più equipaggiare la
propria casa di impianti di riscaldamento ad alta efficienza energetica, consente
di avere i migliori risultati senza sprechi energetici ed economici, con un vantaggio
anche per l’ambiente in termini di inquinamento da CO2.
Un impianto termico è composto dai seguenti elementi fisici:

- il generatore;
- il sistema di distribuzione (tubazioni, pompe, collettori);
- il sistema di emissione;
- il sistema di regolazione.
In commercio esistono diverse tipologie di generatori di calore:
- caldaie a condensazione;
- caldaie a biomasse;
- pompe di calore;
- sistemi ibridi.
Così come per i sistemi di emissione, a seconda della tipologia di impianto scelto, i
terminali possono essere a:
- radiatori;
- convettori;
- superfici radianti (pareti e pavimenti).
Il sistema di regolazione della temperatura, con termostato e cronotermostato, è
infine l’elemento chiave di tutto l’impianto, indispensabile per il controllo della
temperatura, dei consumi e per raggiungere il comfort ambientale.
Grazie all’evoluzione tecnologica, con lo stesso impianto di riscaldamento è
possibile, attraverso una semplice funzione di inverter, produrre il
raffrescamento necessario durante la stagione estiva. È il caso dei sistemi a pompa
di calore e dei sistemi ibridi: uno stesso impianto con doppia funzionalità.
Funzionano con la duplice modalità caldo-freddo anche i ben noti condizionatori
split e compatti, ad oggi molti di questi sistemi si sono evoluti e sono stati arricchiti
con molteplici skills, come i filtri di nuova generazione che bloccano il PM1 (le
particelle di particolato più dannose per la salute umana) oppure integrati
con sistemi di purificazione con filtro HEPA, ionizzatore, filtro a carbone attivo o
con tecnologia a raggi UV.
Tutte queste tecnologie introducono il successivo parametro indispensabile al

comfort abitativo, ovvero la qualità dell’aria interna.
La qualità dell’aria che respiriamo è importante quanto la qualità del cibo che
ingeriamo. Temi come aerazione e ventilazione dovrebbero catturare l’attenzione
perché, contrastando l’inquinamento indoor e tutelano la salute.
Molte sono le cause che determinano l’indoor pollution:
- smog, fumi e pollini provenienti dall’esterno;
- l’anidride carbonica prodotta dall’espirazione e dalla combustione (cottura cibi,
riscaldamento ecc.);
- le particelle (VOC) rilasciate dai materiali da costruzione, come vernici, colle e
adesivi, e dai materiali di cui sono fatti gli arredi;
- la presenza di animali domestici;
- l’umidità.
L'inquinamento può causare vari disturbi come irritazione agli occhi, mal di testa,
problemi di insonnia, spossatezza, asma ed allergie. Si possono migliorare le
condizioni abitative delle persone e avere ambienti con aria fresca e di qualità?
Sì, il metodo più efficace per avere ambienti poco contaminati rimane sempre e
comunque quello di predisporre un corretto ricambio d'aria, ossia la ventilazione
naturale, aprendo con una certa frequenza le finestre, preferibilmente dotate
di microventilazione.
Spesso la ventilazione naturale non è sufficiente a raggiungere i risultati attesi per
questo si può ricorrere ad altre soluzioni che favoriscono il maggior ricambio d'aria
possibile: i sistemi per la purificazione dell’aria interna appena citati, ma anche la
VMC, ventilazione meccanica controllata.
La ventilazione meccanica controllata appartiene ai sistemi di trattamento
dell’aria ed è un impianto che permette di avere sempre un corretto ricambio
dell'aria negli ambienti.
La VMC garantisce valori ottimali di immissione ed estrazione dell’aria, grazie alla

possibilità di autoregolazione in base alle condizioni dell’ambiente, come l’aumento
e/o la diminuzione di umidità, la presenza o meno delle persone,
Un tale controllo garantisce il miglioramento del comfort interno; tutela la saluta
umana così come quella della propria casa; consente di ottimizzare i consumi
energetici.
L'insieme dei sistemi di riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria e
refrigerazione, quando sono raggruppati ed interconnessi tra loro costituiscono il
macro-gruppo degli impianti HVAC + R, ovvero "riscaldamento, ventilazione e
condizionamento dell'aria".
Un ricorso così importante alle tecnologie impiantistiche se da una parte aiuta ad
ottenere elevati livelli di benessere indoor dall’altro potrebbe risultare difficile da
gestire. Viene in soccorso a questo gap la building automation.
Grazie ai sistemi di building automation è possibile trasformare qualsiasi spazio
abitativo in una Smart Home. La building automation altro non è che una serie di
dispositivi di controllo, misurazione e gestione che, integrati agli impianti
tecnologici, permettono di gestire l’edificio nel modo più performante in termini di
efficienza, sostenibilità, comfort e sicurezza.
Gli impianti per funzionare necessitano di energia, sorge spontaneo chiedersi
quanto il raggiungimento del comfort abitativo sia sostenibile, dato il considerevole
impiego di soluzioni impiantistiche per ottenerlo?
La risposta sarebbe sicuramente negativa se si rimanesse radicati agli approcci
tradizionali per l’approvvigionamento energetico. Oggi gli edifici sono un sistema
fatto di componenti costruttivi ed impiantistici, tutti interconnessi tra di loro. La
visione futura dell’edilizia prevede l’uso di materiali sempre più eco-friendly,
mentre le energie rinnovabili stanno delineando il futuro degli impianti.
Geotermico, eolico, biomasse o bioenergie, fotovoltaico, solare termico e
idroelettrico sono si da ora le tecnologie disponibili per produrre energia pulita e
quindi alimentare il sistema edificio in modo sostenibile

Abusi edilizi, sanatoria e demolizione: le
linee guida del Consiglio di Stato
Dall’Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa un nuovo interessante parere su
alcune questioni di diritto afferenti alla materia dell’edilizia e del paesaggio
di Redazione tecnica - 22/06/2022
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Arriva dall’Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa un utilissimo approfondimento
dottrinario e giurisprudenziale che riguarda questioni di diritto, afferenti alla materia
dell’edilizia e del paesaggio.
Abusi edilizi, sanatoria e demolizione: il parere della Giustizia Amministrativa
Stiamo parlando di temi, che come evidenziato anche nel nostro Speciale Testo Unico
Edilizia, sui quali esiste una copiosa giurisprudenza che intreccia normativa, ripetute
modifiche, leggi speciali e date, in sentenze e ordinanze su cui ogni tanto è bene
determinare il "pacifico". Esistono dei concetti "pacifici" sui quali TAR e Consiglio di
Stato hanno ormai tracciato delle vere e proprie linee guida.
Ed una vera linea guida rappresenta il Parere 20 giugno 2022 dell’Ufficio Studi della
Giustizia Amministrativa che è voluto entrare nel dettaglio di questi argomenti, anche
in relazione ai giudizi rientranti nel piano di smaltimento dell’arretrato rilevante ai fini
del conseguimento degli obiettivi del P.N.R.R.

Entrando nel dettaglio, il parere tratta:
•
•

•

la natura giuridica delle sanzioni in ambito edilizio e paesaggistico;
la natura giuridica del parere reso dalla Soprintendenza nell’ambito dei
procedimenti di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.lgs. n. 42/2004 e
di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 167 D.lgs. n. 42/2004;
la sorte dell’ordine di demolizione in pendenza della domanda di condono e
di sanatoria.

Le sanzioni in ambito edilizio e paesaggistico
Relativamente alle sanzioni in ambito edilizio e paesaggistico, il Consiglio di Stato
ricorda che ne esistono di vario tipo e di diverso grado di afflittività e possono
concorrere con le sanzioni penali: il rischio, dunque, che la complessiva risposta
sanzionatoria (penale e amministrativa) sia particolarmente afflittiva per il
destinatario è concreto.
Preliminarmente, lo studio della Giustizia Amministrativa ricorda che l’ordinanza di
demolizione dell’abuso è prevista:
•
•

dall'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia);
dall'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

nel caso sia accertata l’esecuzione di interventi in assenza di titoli abilitativi o in
violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal titolo I del Codice. In ambito edilizio
l’ordinanza è emessa nei confronti del proprietario e del responsabile dell’abuso,
mentre il D.lgs. n. 42 del 2004 prevede che l’ordinanza di ripristino dello stato dei
luoghi è emessa nei confronti del trasgressore.
I punti "fermi" dell'ordinanza di demolizione
Si riportano alcuni punti fermi relativamente all'ordinanza di demolizione e sui quali
esiste una giurisprudenza consolidata:
•

•
•

l’ordinanza di demolizione (ma anche quella prevista dal codice dei beni
culturali e del paesaggio) è un provvedimento vincolato che deve essere
adottato a seguito della sola verifica dell’abusività dell’intervento e non
necessita di una particolare motivazione circa l’interesse pubblico sotteso a
tale determinazione;
il provvedimento di demolizione non deve essere motivato in ordine a un
ipotetico interesse del privato alla permanenza in loco del manufatto;
il tempo trascorso fra il momento della realizzazione dell’abuso e l’adozione
dell’ordine di demolizione non determina l’insorgenza di uno stato di
legittimo affidamento e non innesta in capo all’amministrazione uno
specifico onere di motivazione, in quanto il decorso del tempo, lungi dal

•

•

radicare in qualche misura la posizione giuridica dell’interessato, rafforza
piuttosto il carattere abusivo dell’intervento;
né il discorso muta qualora l’abuso non sia stato commesso dall’attuale
proprietario, perché l’ordinanza di demolizione è una misura a carattere
reale finalizzata al ripristino di valori di primario rilievo che devono essere
perseguiti anche qualora il destinatario dell’ordinanza di demolizione,
ancorché proprietario del bene, non sia l’effettivo responsabile;
l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale prevista dall’art. 31, D.P.R. n.
380/2001 opera di diritto e automaticamente allo scadere del termine
stabilito nell’ordinanza di demolizione.

L'acquisizione del bene al patrimonio del Comune
Interessante è la parte dedicata all'acquisizione coattiva del bene abusivo al
patrimonio del Comune. Acquisizione prevista, ad esempio, nei casi di cui:
•
•

all’art. 30, comma 8 del Testo Unico Edilizia (lottizzazione abusiva);
all'art. 31, comma 3 del Testo Unico Edilizia (mancata ottemperanza
all’ordinanza di demolizione).

Art. 30, comma 8 del TUE
Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma
7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il cui
dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla demolizione delle
opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui
all'articolo 31, comma 8.
Art. 31, comma 3 del TUE
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei
luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché
quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere
analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del
comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva
superficie utile abusivamente costruita.
Da ricordare è che nell’articolare la risposta sanzionatoria agli abusi edilizi, il d.P.R. n.
380/2001 prevede una concorrenza tra più sanzioni “amministrative” e sanzioni
penali, come dimostra l’art. 44, comma 1, che prevede l’applicazione delle sanzioni
penali, “ferme le sanzioni amministrative” mentre il successivo comma 2 dispone che
la sentenza definitiva del giudice penale che accerta la lottizzazione abusiva dispone la
confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite.
Art. 44, comma 1 e 2 del TUE - Sanzioni penali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si

applica:
a) l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità
esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi,
dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione dei
lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante
l'ordine di sospensione;
c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di lottizzazione
abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'articolo 30. La
stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo
storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale
difformità o in assenza del permesso.
2. La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva,
dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente
costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al
patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva
è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari.
In questo quadro complessivo si pone anche la tutela civile, prevista dall’art. 46 del
d.P.R. n. 380/2001 che prevede la nullità degli atti giuridici tra vivi aventi ad oggetto
immobili abusivi.
Art. 46 del TUE - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva
sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto
trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad
edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non
possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli
estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si
applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.
2. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell’articolo 38, l'irrogazione di una sanzione
soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma
1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima.
3. La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di
garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente alla
trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli atti.
4. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del
permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono
essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella
stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa.
5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure
esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile si
trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria, dovrà

presentare domanda di permesso in sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del
decreto emesso dalla autorità giudiziaria.
5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati
mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 23, comma 01, qualora nell'atto
non siano indicati gli estremi della stessa.
La giurisprudenza amministrativa consolidata ritiene che l’acquisizione gratuita al
patrimonio comunale prevista dall’art. 31, D.P.R. n. 380/2001 operi di diritto e
automaticamente allo scadere del termine stabilito nell’ordinanza di demolizione, con
la conseguenza che il formale accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione ha
solo valenza di titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri
immobiliari, cosicché la sua notifica all’interessato ha un’esclusiva funzione
certificativa dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà.
Detto effetto acquisitivo di diritto è automatico per le opere abusive e la loro area di
sedime, mentre richiede una specificazione, sulla base di adeguata motivazione, per
quanto riguarda le aree ulteriori. Mentre per l’area di sedime l’automatismo
dell’effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto, l’individuazione di
un’area ulteriore da acquisire (oltre a dover essere precisata con apposite indicazioni
relative all’estensione) deve essere giustificata dall’esplicitazione delle opere
necessarie ai fini urbanistico - edilizi che siano destinate ad occupare l’intera zona di
terreno che il Comune intende apprendere.
La fattispecie è assimilabile al perimento del bene, giacché l’immobile abusivo è
destinato così al “perimento giuridico”, normalmente conseguente alla demolizione,
salva la eccezionale acquisizione al patrimonio comunale, che lo trasforma
irreversibilmente in res extra commercium sotto il profilo dei diritti del debitore e dei
terzi che vantino diritti reali limitati sul bene.
Di conseguenza, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive è
un atto dovuto senza alcun contenuto discrezionale ed è subordinato esclusivamente
all’accertamento dell’inottemperanza e al decorso del termine di legge (novanta
giorni) fissato per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
L’ordinanza di demolizione come sanzione amministrativa a carattere
ripristinatorio.
Ciò premesso, la normativa consente di escludere la natura penale dell’ordinanza di
demolizione che sembra confinata nell’alveo delle sanzioni amministrative a carattere
ripristinatorio e non sembra travalicare i confini delle stesse, in quanto integra un
ordine con cui sostanzialmente si ripristina lo status quo ante l’illecito che ha avuto
l’effetto proprio di modificare lo stato dei luoghi in modo illegittimo.

Anche la giurisprudenza consolidata delle sezioni unite penali della Corte di
Cassazione è assestata su questa impostazione: “la demolizione configura una sanzione
amministrativa specifica, che ha una funzione direttamente ripristinatoria del bene
urbanistico offeso".
Circostanza che non muta nel caso in cui non vi sia corrispondenza tra proprietario e
responsabile dell’illecito. In questo senso è, peraltro, la giurisprudenza amministrativa
consolidata, che ha ritenuto
inapplicabile la Legge n. 689/1981 alle sanzioni in materia di repressione degli abusi
edilizi e paesaggistici che possono essere disposte in qualsiasi momento, trattandosi
di misure a carattere reale (piuttosto che di vere e proprie sanzioni) che colpiscono
illeciti permanenti, cessando questi ultimi o con la misura ripristinatoria o con quella
pecuniaria alternativa, ossia misure oggettive in rapporto alle quali non può neppure
esser invocato utilmente il principio d’estraneità dei proprietari all’effettuazione
dell’abuso e, al più, tal eventuale estraneità assume rilievo sotto altri profili.
Secondo il Consiglio di Stato, “il presupposto per l’adozione di un’ordinanza di
ripristino o pecuniaria sostitutiva è non già l'accertamento di responsabilità nella
commissione dell'illecito, ma l’esistenza d’una situazione dei luoghi contrastante con
quella prevista nella strumentazione urbanistico-edilizia, per cui è inciso anche il
proprietario non responsabile e colui che v’è succeduto a qualunque titolo, per cui,
anche se è vera in linea di massima la non trasmissibilità della sanzione personale agli
eredi del sanzionato, ciò non vale per le sanzioni reali".
In allegato il parere della Giustizia Amministrativa di cui se ne consiglia la lettura
integrale.

Cessione del credito, rafforzati i
controlli
Una nuova circolare del Fisco contenente indirizzi operativi e linee guida sulla
prevenzione e contrasto all’evasione fiscale per il 2022
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L’istituto della cessione del credito, introdotto con l’art. 121 del D.L. n. 34/2020
(cd. Decreto Rilancio), ha subìto nell’arco di due anni numerose modifiche, dovute
alle presunte frodi fiscali legate proprio all’utilizzo dell’opzione per Superbonus 110%
e bonus edilizi in generale.
Cessione del credito, controlli del Fisco sulla piattaforma
In particolare, da gennaio 2022, il meccanismo è stato completamente stravolto, con
la pubblicazione dei seguenti provvedimenti normativi:
•
•

il Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) convertito con
modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25;
il Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13 (Decreto Frodi) abrogato dalla Legge
di conversione del Decreto Sostegni-ter;

•

•

il Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Decreto Bollette) convertito con
modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 (modifiche arrivate dopo la
conversione in legge);
il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), in attesa di
conversione in legge.

Nell’attuale situazione, dopo la prima cessione “libera”, sono possibili altre
due cessioni in favore solo di soggetti accreditati come banche e assicurazioni, e
una quarta cessione da parte di questi soggetti esclusivamente in favore dei propri
correntisti. Si ipotizza una nuova modifica a breve con la conversione in legge del
Decreto Aiuti.
Cessione del credito e frodi fiscali: la nuova circolare dell'Agenzia delle Entrate
Proprio a fronte dei continui cambiamenti normativi, l’Agenzia delle entrate è stata
chiamata a fornire un particolare contributo, sia sotto il profilo della pronta
erogazione di servizi ai contribuenti, sia per quanto concerne la prevenzione e il
contrasto all’evasione fiscale e alle frodi. Con lo scopo quindi di fornire delle
indicazioni e delle linee guida per il 2022, il Fisco ha emanato la Circolare n. 21/E del
20 giugno 2022.
Nel documento si legge che “occorre tener conto delle novità normative apportate dalla
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio), che, proseguendo nel solco tracciato
dal decreto legge 11 novembre 2021, n. 157 (c.d. “Decreto Anti-frodi”), ha introdotto
disposizioni urgenti per contrastare comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che
presidiano le modalità di cessione e fruizione dei crediti, con riferimento ai benefici previsti
dall’articolo 121 (cosiddetto “Superbonus”) e dall’articolo 122 (bonus edilizi) del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto
erogati dall’Agenzia, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Controlli su soggetti che non hanno chiesto la detrazione diretta
Il Fisco ribadisce appunto che l’attività di controllo sarà prioritariamente indirizzata nei
confronti dei soggetti che hanno indebitamente fruito, in luogo dell’utilizzo diretto
della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, dei meccanismi
alternativi previsti dall’articolo 121 del D.L. n. 34/2020.
In particolare l’attività di analisi e selezione sarà tesa a:
•

riscontrare la mancata sussistenza dei requisiti che danno diritto alla
detrazione d’imposta in riferimento ai soggetti che hanno optato per un
contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. “sconto in
fattura”) e/o per la cessione ad altri soggetti di un credito d’imposta
corrispondente alla detrazione spettante

•

analizzare i dati contenuti nella c.d. piattaforma cessione crediti, per
individuare l’immissione nel sistema di crediti d’imposta inesistenti, verificare
le responsabilità nella violazione fiscale di tutti i soggetti coinvolti e segnalare
le condotte criminose all’Autorità giudiziaria.

Gazzetta Ufficiale: Pubblicato il Decretolegge sulle semplificazioni fiscali
Entra in vigore oggi il decreto-legge che introduce semplificazioni in materia fiscale, in
particolare nel rapporto fra Fisco e contribuente e in materia di imposte dirette e
indirette
di Redazione tecnica - 22/06/2022
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Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 143 di ieri 21 giugno 2022 il Decreto-legge 21
giugno 2022, n. 74 recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di
rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie
e sociali”.
Semplificazion fiscali tra Fisco e Contribuente
Con il decreto-legge pubblucato sulla Gazzetta ufficiale ed entrato in vigore oggi sono
introdotte semplificazioni in materia fiscale, in particolare nel rapporto fra Fisco e
contribuente e in materia di imposte dirette e indirette.
Nel dettaglio, si permette la completa dematerializzazione delle scelte di destinazione
dell’8, del 5 e del 2 per mille all’atto della presentazione del modello 730. Vengono
semplificate la procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale e quella per

l’erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi. Il Caf o il professionista non
dovranno più conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie.
Il testo introduce semplificazioni normative per la redazione dei bilanci delle microimprese e per la gestione degli errori contabili; sono semplificate le modalità di
deduzione dal valore della produzione IRAP dell’intero costo relativo al personale
dipendente a tempo indeterminato. Vengono inoltre ampliati i casi di esonero dalla
presentazione del cosiddetto “esterometro”, il documento per la comunicazione dei
dati delle operazioni transfrontaliere, non più richiesto per le singole operazioni di
importo inferiore a 5.000 euro.
E’ semplificato il monitoraggio fiscale sulle operazioni di trasferimento di denaro
attraverso intermediari bancari e finanziari, con l’invio delle relative comunicazioni
all’Agenzia delle Entrate per operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro Sono
semplificati i modelli di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali e viene esteso
al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione sull’IMU.
Per evitare la proroga automatica delle precedenti addizionali comunali Irpef, queste
sono allineate e adeguate ai nuovi scaglioni previsti dalla riforma dell’imposta. Sono
estesi al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, previsti per il
2020 e il 2021 alla luce degli effetti della pandemia sull’economia.
Il decreto.legge approvato dal Consglio dei Mnistri n. 83 del 15 giugno 2022 è
costituito dai seguenti 47 articoli.
Articolato del Decreto-legge
TITOLO I -SEMPLIFICAZIONI FISCALI
•

Capo I - SEMPLIFICAZIONI DEL RAPPORTO FISCO-CONTRIBUENTE

•

Art. 1 - Soppressione dell’obbligo di vidimazione quadrimestrale dei
repertori
Art. 2 - Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell’otto, del
cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto
d’imposta
Art. 3 - Modifiche al calendario fiscale
Art. 4 - Modifica domicilio fiscale stabilito dall’amministrazione
Art. 5 - Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi
Art. 6 - Disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi precompilata
o Capo II - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE
Art. 7 - Modifica della validità dell’attestazione per i contratti di locazione a
canone concordato

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Art. 8 - Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese
e disposizioni in materia di errori contabili
Art. 9 - Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica e
dell’addizionale IRES di cui all’articolo 3 della legge 6 febbraio 2009, n. 7
Art. 10 - Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata
trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere
Art. 11 - Rinvio dei termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa
o Capo III - SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE INDIRETTE
Art. 12 - Modifica della disciplina in materia di esterometro
Art. 13 - Decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata
trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere
Art. 14 - Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso
Art. 15 - Ampliamento del servizio telematico di pagamento dell’imposta di
bollo
o Capo IV - ALTRE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE
Art. 16 - Semplificazione del monitoraggio fiscale sulle operazioni
di trasferimento attraverso intermediari bancari e finanziari
e altri operatori
Art. 17 - Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli
accompagnatori dei ricoverati
Art. 18 - Modifiche alla disciplina IVA delle prestazioni rese ai ricoverati e agli
accompagnatori dei ricoverati
Art. 19 - Semplificazione in materia di modelli di dichiarazione IMU per gli
enti non commerciali
Art. 20 - Adeguamento delle aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF ai
nuovi scaglioni dell’IRPEF
Art. 21 - Integrazione logistica tra Agenzia delle entrate e Agenzia delle
entrate-Riscossione
o Capo V - ULTERIORI DISPOSIZIONI FISCALI
Art. 22 - Proroga del meccanismo di inversione contabile
Art. 23 - Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di farmaci e
certificazione del credito ricerca, sviluppo e innovazione
Art. 24 - Disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale
Art. 25 - Contrassegno fiscale telematizzato sull’alcole e sulle bevande
alcoliche

Art. 26 - Modifiche all’articolo 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 in
materia di Terzo settore
TITOLO II - PROCEDURE DI INCASSO E PAGAMENTO PRESSO LA TESORERIA DELLO
STATO IN MATERIA ECONOMICO–FINANZIARIA E SOCIALE
•

Capo I - AMMODERNAMENTO DELLE PROCEDURE DI INCASSO

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

E PAGAMENTO DELLA TESORERIA DELLO STATO
Art. 27 - Modifiche alla legge 28 marzo 1991, n. 104, recante proroga della
gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato
Art. 28 - Unificazione della Tesoreria provinciale
e centrale dello Stato
Art. 29 - Modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni
a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche
Art. 30 - Modifiche alle disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e
sulla contabilità generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440
Art. 31 - Abrogazione della disciplina del vaglia cambiario
della Banca d’Italia
Art. 32 - Modifiche alla disciplina dei controlli sui rendiconti amministrativi e
sui conti giudiziali e standardizzazione informatica degli ordinativi di incasso
e pagamento
o Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA ECONOMICO-FINANZIARIA E
SOCIALE
Art. 33 - Semplificazioni degli adempimenti attuativi della legge 9 dicembre
2021, n. 220
Art. 34 - Commissariamento società SOGIN S.p.A.
Art. 35 - Proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato
COVID-19 nel Registro nazionale aiuti, della presentazione della dichiarazione
IMU anno di imposta 2021 e della Commissione consultiva tecnicoscientifica
e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l’Agenzia italiana del
farmaco
Art. 36 - Disposizioni in materia di indennità una tantum per i lavoratori
dipendenti
Art. 37 - Termini del programma delle amministrazioni straordinarie
Art. 38 - Sostegno alle famiglie con figli con disabilità in materia di assegno
unico e universale per i figli a carico
Art. 39 - Misure per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla
povertà educativa
Art. 40 - Disposizioni in materia di termini del procedimento
di prenotazione degli incentivi auto
Art. 41 - Cooperazione internazionale

TITOLO III - MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DEL
NULLA OSTA AL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI CUI ALL’ARTICOLO 30-BIS, COMMA
8, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394 E
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
•

Capo I - MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DI
RILASCIO DEL NULLA OSTA AL LAVORO E DELLE VERIFICHE DI

CUI ALL’ARTICOLO 30-BIS, COMMA 8, DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 AGOSTO 1999, N. 394
•
•
•
•
•
•

Art. 42 - Semplificazione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro
Art. 43 - Ambito di applicazione delle procedure semplificate e loro effetti
Art. 44 - Semplificazione delle verifiche di cui all’articolo 30 -bis , comma 8,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394
Art. 45 - Rafforzamento delle strutture e disposizioni finanziarie
o Capo II - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Art. 46 - Disposizioni finanziarie e finali
Art. 47 - Entrata in vigore

Rinnovabili, arriva un nuovo credito
d’imposta per gli impianti di accumulo
3 milioni di euro in detrazioni per l’installazione di sistemi di accumulo
integrati in impianti alimentati da fonti rinnovabili
di Redazione tecnica - 22/06/2022
© Riproduzione riservata

Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 maggio 2022, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2022, n. 140, sono state definite le modalità attuative
del nuovo credito d’imposta relativo alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di
accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
Bonus Rinnovabili, il decreto del MEF
Il credito d’imposta, istituito al comma 812 dell’art. 1 della legge n. 234/2021 (Legge di
Bilancio 2022) spetta alle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022,
sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in
impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e
beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’art. 25 -bis del D.L. n. 91/2014,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116/2014.
Il limite complessivo di spesa per il credito d’imposta per il 2022 è pari a 3 milioni di euro.

Come richiedere il credito d’imposta
Non sono ancora chiari i termini per l’invio della domanda telematica: questi saranno stabiliti
con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 16
settembre 2022 (90 giorni dall’entrata in vigore del decreto), che conterrà anche lo schema
dell’istanza. Nella domanda i soggetti richiedenti dovranno indicare l’importo della spesa
agevolabile sostenuta nell’anno 2022 per l’installazione dei sistemi di accumulo.
Sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’ammontare complessivo
delle spese agevolabili indicate nelle istanze, il Fisco determinerà la percentuale
riconosciuta a titolo di credito d’imposta e che verrà comunicata con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate
Come specificato nel Decreto, il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni
di natura fiscale aventi ad oggetto le stesse spese. Inoltre può essere utilizzato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese
agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito
d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi.

Superbonus 110% e unifamiliari:
attenzione alle date
L'esperto risponde: quali sono le scadenza e come funzionano le proroghe previste
per gli interventi di superbonus 110% sugli edifici unifamiliari?
di Gianluca Oreto - 22/06/2022
© Riproduzione riservata

Benché da settimane si sia tornati a parlare di proroghe, prima di avviare un
intervento per il quale si vuole beneficiare delle detrazioni fiscali del 110%
(superbonus) è sempre bene basare progettazione e cronoprogramma sulle regole in
vigore.
Superbonus 110% e unifamiliari: lo stato dell'arte delle scadenze
Oggi sfrutto una conversazione con il collega arch. Santi A. che riguarda proprio
scadenze e cronoprogramma relativamente ad un intervento di superbonus 110% su
un edificio unifamiliare. Ad oggi, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), in attesa di conversione in
legge entro il 16 luglio 2022, è stata prevista una modifica del comma 8-bis, art. 119
del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Sto parlando del comma che definisce le eccezioni alla scadenza del 30 giugno 2022
prevista per l'utilizzo del bonus 110%. Il comma 8 bis) stabilisce, infatti, delle scadenze
che possono essere così riassunte:

Beneficiario

Rif. normativo

Aliquota SAL 30% SAL 60%

Condomini
Persone fisiche proprietarie o
comproprietarie di edifici
plurifamiliari da 2 a 4 u.i.
autonomamente accatastate
Onlus, ApS, AdV

110%
art. 119, comma 9, 70%
lettere a) e d-bis)
del D.L. n.
65%
34/2020

Scadenza
finale
31/12/2023
31/12/2024
31/12/2025

art. 119, comma 9,
lettera b) del D.L. 110%
30/09/2022
31/12/2022
n. 34/2020
art. 119, comma 9,
IACP e cooperative di
lettera c) e d) del 110%
30/06/2023 31/12/2023
abitazione a proprietà indivisa
D.L. n. 34/2020
Con la modifica apportata dal Decreto Aiuti, le persone fisiche che realizzano
interventi trainanti e trainati su edifici unifamiliari, potranno utilizzare il superbonus
110% fino al 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano
stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo
possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.
Persone fisiche

Superbonus 110% e unifamiliari: gli aspetti su cui fare attenzione
Ed è proprio sulle unifamiliari che occorre fare molta attenzione tenendo a mente
alcuni punti fermi:
•
•
•
•

la data del 30 giugno 2022 prevista per la fine del superbonus 110%
(eccezioni escluse);
la data del 30 settembre 2022 per certificare la realizzazione del 30%
dell'importo complessivo;
il principio di cassa su cui si basa il superbonus 110%;
il 30% di SAL minimo per procedere con la cessione del credito a SAL.

A questo punto è necessario segnare con un cerchio rosso il 30 giugno 2022 e
analizzare le due ipotesi di interventi avviati prima e dopo questa data.
Interventi avviati prima del 30 giugno 2022
Per gli interventi avviati prima del 30 giugno 2022 (data inizio lavori precedente)
professionista, contribuente e imprese devono ricordare che:
•

•

tutte le spese sostenute (a prescindere dal SAL) prima del 30 giugno 2022
potranno essere portate direttamente in detrazione a prescindere al
raggiungimento del SAL entro il 30 settembre 2022;
tutte le spese sostenute dopo il 30 giugno 2022 potranno essere portate in
detrazione solo se al 30 settembre 2022 si è raggiunto (e certificato da un

•

professionista) il 30% del SAL con possibilità di portare in detrazione le spese
sostenute fino al 31 dicembre 2022;
se le spese sono state sostenute prima del 30 giugno 2022, si potranno
utilizzare le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) solo
se al 30 settembre 2022 sia stato raggiunto il 30% dei lavori; opzioni che si
potranno utilizzare a SAL minimi del 30% con un massimo di 2 (es. 30% +
30% + 40%).

Interventi avviati dopo il 30 giugno 2022
Molto diverso è il caso degli interventi avviati dopo il 30 giugno 2022. Intanto non è
chiaro se sia possibile avviare un intervento dopo questa data e beneficiare del
superbonus 110%. Questo è un aspetto da chiarire e non sarebbe male che si
pronunciasse ufficialmente l'Agenzia delle Entrate.
Ammettendo che si sia avviato un intervento di superbonus dopo questa data occorre
fare attenzione perché, considerato che anche le spese saranno state sostenute dopo,
se al 30 settembre 2022 non si raggiunge il 30% del SAL, non solo non si potranno
utilizzare le opzioni alternative ma neanche la detrazione diretta.

Ultime notizie Superbonus 110%:
approvata risoluzione per sbloccare i
crediti fiscali
Una risoluzione approvata in Commissione 10ª (Industria, commercio, turismo) al
Senato impegna il Governo ad adottare misure per lo sblocco della situazione crediti
fiscali
di Gianluca Oreto - 22/06/2022
© Riproduzione riservata

"Chi visse sperando morì non si può dire" cantavano nel 1991 i Litfiba vezzeggiando il
proverbio "chi visse sperando morì cantando". Non possiamo che accogliere allo
stesso modo la risoluzione n. 1205 approvata ieri in Commissione 10ª (Industria,
commercio, turismo) al Senato e che impegna il Governo ad attuare ogni opportuna
iniziativa per risolvere il problema del blocco dei crediti edilizi.
Il dramma 2022 per la cessione del credito
A seguito delle misure introdotte nel 2022 a partire dal Decreto Legge n. 4/2022
(Decreto Sostegni-ter) la situazione nel comparto dell'edilizia privata ha cominciato ad
ingarbugliarsi con una misura fiscale (il superbonus 110%) e degli interventi entrati
ormai nell'immaginario collettivo senza più quell'alone di incertezza, paura o diffida

che aveva caratterizzato il 2020 e che nel 2021, dal Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto
Semplificazioni-bis), aveva cominciato a produrre numeri in continua crescita.
A questa maggiore consapevolezza e fiducia si sono affiancate le modifiche al
meccanismo della cessione del credito che non hanno bloccato gli interventi con
nuovi adempimenti o controlli ma hanno messo un grosso cartello "STOP" alle
possibilità di cedere il credito maturato soprattutto da imprese e professionisti a
seguito di sconto in fattura. Stop che, come sempre accade in questo settore, ha
riguardato tutti i crediti, sia quelli già maturati e non ancora ceduti prima di gennaio
2022 che quelli per interventi successivi.
Fatto sta che l'impossibilità di cedere il credito indiretto non ha fatto diminuire il
numero di interventi in corso d'opera (lo dimostra il report Enea aggiornato a maggio
2022) ma di contro ha generato situazioni drammatiche per chi si è trovato ricco di
crediti fiscali e ma un portafoglio vuoto. Numeri allarmanti sono stati evidenziati
dalla Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa
(CNA) e dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).
La risoluzione al Senato
Alla luce di queste considerazioni e con in ballo la conversione di due importanti
decreti legge (il n. 36/2022, Decreto PNRR 2, e il n. 50/2022, Decreto Aiuti) la
Commissione 10ª Industria Commercio Turismo del Senato ha approvato la
risoluzione n. 1205 che impegna il Governo:
•

•

ad adottare, in tempi estremamente celeri, ogni opportuna iniziativa, anche
di carattere legislativo, volta a garantire le più ampie possibilità per le
imprese del settore di operare nell'ambito degli interventi previsti dal
Superbonus 110 per cento, in particolare rendendo funzionale e pienamente
utilizzabile il meccanismo della cessione del credito, consentendo così lo
sblocco dei crediti d’imposta presenti nei cassetti fiscali delle medesime
imprese,
ad ampliare la platea dei cessionari, prevedendo, tra l’altro, la possibilità per
le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario di cedere i crediti
d’imposta derivanti ai propri correntisti corporate rientranti nella definizione
europea di piccole e medie imprese, di cui al decreto del Ministero dello
sviluppo economico del 18 aprile 2005, e anche valutando l'opportunità di
coinvolgere Poste Italiane S.p.A. e Cassa depositi e prestiti.

Gli effetti della risoluzione
Gli effetti della risoluzione li conosceremo quando saranno approvate le leggi di
conversione del Decreto PNRR 2 e del Decreto Aiuti. Da ricordare, infatti, che fino ad

oggi, in tutte le conversioni in legge il Governo ha utilizzato il voto di fiducia riducendo
il ruolo del Parlamento a mera comparsa dell'attività legislativa.
È chiaro che la risoluzione è un atto ufficiale del Parlamento che il Governo dovrà
tenere in considerazione ma è altrettanto lampante l'intolleranza di quest'ultimo nei
confronti del superbonus 110% e della cessione del credito.
Al momento l'unica certezza sono le date:
•
•

29 giugno 2022, scadenza della conversione in legge del Decreto Legge n.
36/2022;
16 luglio 2022, scadenza della conversione in legge del Decreto Legge n.
50/2022.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle due leggi di conversione
avremo maggiori possibilità di comprendere al meglio il valore di questa risoluzione
sulle decisioni del Governo.

Abusi edilizi, occhio al pregresso: c'è sempre
responsabilità del proprietario dell’immobile
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 22/06/2022

Tar Puglia: 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.
La responsabilità di un abuso edilizio resta in capo al proprietario, anche se esso non
coincide con l'autore dell'illecito stesso. Per cui, quando si 'compra' un immobile, bisogna
accertarsi che quello non sia stato realizzato abusivamente, pena il rischio di ritrovarsi con
un'ordinanza di demolizione sulla testa.
La linea appena riassunta è stata confermata dal Tar Puglia nella sentenza 932/2022 dello
scorso 3 giugno, dove si sottolinea che "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".

L'abuso edilizio va oltre i proprietari dell'immobile
Nel caso di specie, era stata emanata un'ordinanza di demolizione per una serie di abusi
relativi a dei piccoli edifici, una recinizione di 2 metri con cancello, una tettoia) ma, essendo
presenti queste opere già diversi anni prima del passaggio di proprietà, secondo gli attuali
proprietari l'ordine di demolizione avrebbe dovuto essere impartito solo nei confronti del
vecchio proprietario.

Per il Tar non può essere così, perchè:
•

•

l’abuso edilizio dà luogo a un’alterazione permanente dell’ordine urbanistico,
laddove l’ordinanza di demolizione ha lo scopo di ripristinare l’ordine stesso, a
prescindere dall’individuazione dell’autore dell’abuso (C.d.S., Sez. VI, n. 4880/2015
cit.; cfr., altresì, Sez. IV, 12 aprile 2011, n. 2266, secondo cui l’ordinanza di
demolizione di opere abusive realizzare su terreno demaniale va rivolto nei
confronti di chi abbia la disponibilità dell’opera, indipendentemente dal fatto che
l’abbia concretamente realizzata, rilevando tale circostanza sotto il profilo della
responsabilità penale, ma non ai fini della legittimità dell’ordine di demolizione)
colui che ha la disponibilità del manufatto abusivo e lo utilizza, pur non avendolo
materialmente realizzato, va qualificato come “responsabile dell’abuso” anche sotto
il profilo dell’elemento soggettivo, poiché non solo non pone fine alla descritta
situazione di violazione, con effetti permanenti, della disciplina urbanistico-edilizia,
ma anzi trae vantaggio dalla violazione stessa, sfruttandola a proprio beneficio.

Del resto, ragionando diversamente si giungerebbe a conclusioni contrarie alla ratio
normativa, nel senso che 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 (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 4880/2015, cit.).

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dell’arte dell’Edilizia
e dell’Urbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti
l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.
Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dell’Urbanistica e dell’Edilizia
facendo il punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono all’attenzione della
legislazione e della giurisprudenza in un momento in cui l’evoluzione della materia appare
confusa e, a volte, contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più
attuali, interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia
anch’essi oggetto di evoluzione concettuale e dottrinaria.

Crisi idrica: il contributo della digitalizzazione
per progettare infrastrutture sostenibili
DiMatteo Sandra - Industry Marketing Director, Water Infrastructure in Bentley Systems 21/06/2022

Le organizzazioni di tutto il mondo stanno contribuendo a risolvere la scarsità idrica, ma la
strada da percorrere per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità dell'ONU è ancora lunga.
In questo articolo scopriamo come molti progetti hanno deciso di adottare le soluzioni
Bentley Systems per vincere le sfide ingegneristiche e ambientali imposte dalla crisi idrica.
Necessario vincere le sfide imposte dall'emergenza idrica
In tutto il mondo, la scarsità d'acqua colpisce milioni di persone ogni anno. Dalla regione
montuosa del Tibet, dove si analizza e si studia la costruzione di dighe per il risparmio
idrico, all'area subtropicale di Santa Catarina in Brasile, dove la popolazione sta
affrontando la peggiore crisi idrica in quasi 30 anni, è chiaro che l'accesso all'acqua
potabile è il problema più difficile da affrontare nel mondo.
In India, il governo sta anche cercando modi per avere acqua pulita disponibile in tutto il
paese, in particolare nei piccoli villaggi rurali. Ad esempio, nello stato di Uttar Pradesh circa
un milione e mezzo di persone vive in quasi 400 villaggi, come il piccolo villaggio di
Khatan, dove si conosce la fatica quotidiana di accedere all'acqua pulita. In questi villaggi,
molte donne percorrono ogni giorno diversi chilometri per andare a prendere dell'acqua.
Spesso portano con sé i propri figli, impedendo loro di frequentare la scuola e ottenere
una buona educazione. Poiché l'acqua è la principale priorità dei villaggi, queste donne
non riescono a guadagnare i salari di cui hanno bisogno per sostenere le loro famiglie.

Infrastrutture idriche: India punta a fornire acqua pulita alla sua popolazione
Uttar Pradesh State Water and Sanitation sta migliorando l'infrastruttura idrica dello
stato con l'obiettivo di portare acqua potabile in ogni casa. Uno dei suoi progetti è lo
schema di approvvigionamento d'acqua del gruppo di villaggi Khatan, assegnato a Larsen
& Toubro Construction. Il progetto include la progettazione e la costruzione di un
pozzo di aspirazione per raccogliere l'acqua dal fiume Yamuna così come un ponte di
accesso che si collega a un impianto di trattamento delle acque, 40 stazioni di
pompaggio intermedie, 121 serbatoi di stoccaggio sopraelevati per distribuire l'acqua
attraverso una rete di tubature di 1.531 chilometri e una rete di tubature di
distribuzione di 2.129 chilometri per servire la comunità. A Larsen & Toubro
Construction è stato richiesto di fornire una soluzione completa, dalla progettazione alla
messa in funzione, che coprisse 10 anni di funzionamento e manutenzione per quello che
sarà un sistema idrico intelligente e integrato.

I vantaggi nella progettazione con i software Bentley
Le sfide ingegneristiche sono state molte, amplificate da una tempistica molto ristretta.
In sei mesi, il team ha dovuto generare 890 modelli BIM per 200 strutture diverse, il
tutto considerando le varie interazioni del suolo. La progettazione del sistema di
approvvigionamento idrico si è rivelata una vera sfida. Il team ha dunque impiegato
i software Bentley per determinare la migliore progettazione e la più economica.
Larsen & Toubro ha utilizzato un sistema interno di gestione elettronica dei
documenti per gestire le cinque discipline coinvolte nella fase di disegno del progetto. I
documenti sono stati caricati nel database EDMS per essere verificati dai capi sezione
corrispondenti. I capi sezione delle discipline corrispondenti hanno esaminato i disegni e

confermato che tutti i requisiti sono stati aggiornati. Dopo l'autorizzazione, il flusso di
lavoro è stato instradato automaticamente per l'interfacciamento con le rispettive
discipline e poi reindirizzato al responsabile della divisione di progettazione per la
revisione finale.
Utilizzando OpenFlows WaterGEMS, il team di ingegneria ha progettato la rete
rapidamente e prima del previsto. Con l'aiuto di STAAD.Pro, il team è stato in grado
di progettare rapidamente le fondazioni strutturali per l'impianto di trattamento, i
serbatoi di stoccaggio sopraelevati e altre strutture, consentendo di completare il lavoro di
progettazione il 30% più velocemente rispetto ai metodi manuali. Il team ha inoltre
utilizzato PLAXIS per garantire la sicurezza dell'area di lavoro, determinando una
pendenza di scavo sicura e risparmiando tempo e denaro.
La fase di progettazione ingegneristica era fortunatamente in anticipo sui tempi e grazie al
supporto della digitalizzazione fornito dalle applicazioni Bentley si sono risparmiati due
mesi di lavoro, quindi il progetto è stato completato il 25% più velocemente del
previsto.

Lavorare in modo più intelligente per migliorare la salute, l'istruzione e i mezzi di
sussistenza dei membri della comunità
Garantire l'accesso all'acqua per la comunità e completare questo progetto più
rapidamente avrà un impatto importante sulle famiglie locali, sull'alimentazione, sulla
cultura, sulla salute, sull'istruzione, sull'economia e sull'integrità dell'ambiente naturale. Il
progetto consentirà a 1,5 milioni di persone di vivere in buona salute grazie ad acqua
potabile di qualità. Che si tratti di migliorare l'accesso all'istruzione o di permettere alle

donne di guadagnare un salario invece di andare a prendere l'acqua, questo impegno
sociale ha un impatto sulla qualità della vita in quest'area.
Una delle considerazioni ingegneristiche fondamentali per questo progetto era che
l'impianto di trattamento doveva essere situato in un'area molto limitata. I team di
Larsen & Toubro hanno agito in maniera sensibile e comprensiva nel mantenere intatto il
terreno sacro del vicino tempio. Lavorando dal centro dell’area per evitare di offendere la
comunità locale, i team hanno trovato modi innovativi per collegare le condutture attorno
al terreno sacro del tempio. Questa è una testimonianza dei valori, delle competenze e
della cultura di benevolenza di Larsen & Toubro, che è molto orgogliosa della propria
attenzione ai dettagli.
Il governo indiano ha da tempo riposto la sua fiducia in Larsen & Toubro e le sue pratiche
di sostenibilità funzionano perfettamente, come dimostra il suo lavoro in materia di
responsabilità economica, ambientale e sociale. In qualità di costruttore di importanti
progetti infrastrutturali in India, l'azienda contribuisce costantemente alla qualità della vita
delle comunità coinvolte. Il team promuove una crescita continua affrontando le
problematiche ESG, quali la gestione climatica, le iniziative ecologiche e l'economia
circolare, impegnandosi a riutilizzare, riciclare, riparare e ristrutturare ogni volta che è
possibile.
Digital Twin: migliora l'efficienza in fase progettuale e contribuisce a ridurre
l'impatto ambientale delle costruzioni
Situata nella regione alpina ad alta quota del Tibet, la diga di PZ è un complesso
idroelettrico che fa parte di un'iniziativa di risparmio idrico. La diga è incentrata
sull'irrigazione di 2.600 ettari a valle e sulla produzione di energia per migliorare la
fornitura idrica per i centri urbani e rurali e l'ambiente ecologico regionale. Conoscendo
l'importanza dei risultati del sottosuolo, il team di progetto e rilevamento ha dovuto
affrontare un periodo di costruzione breve e le difficoltà dovute al suolo e alle estreme
condizioni ambientali. Data la fragilità dell'ambiente ecologico e il freddo estremo, i
metodi di rilevamento tradizionali non potevano essere utilizzati per l'indagine. China
Water Resources Beifang Investigation, Design and Research Co. Ltd. ha valutato
le soluzioni di acquisizione digitale e di modellazione 3D dei dati geologici, scoprendo
che molti prodotti software non consentivano l'integrazione e non permettevano di
sfruttare tutto il potenziale dei dati.
Utilizzando ContextCapture di Bentley, China Water ha scoperto di poter elaborare più
facilmente i dati per la visibilità geologica. L'azienda ha inoltre
implementato ProjectWise per la collaborazione multidisciplinare e per ottimizzare la
condivisione dei dati. Il team ha digitalizzato l'intero processo di rilevamento, includendo
l'acquisizione e la trasmissione dei dati sul campo, l'archiviazione e l'analisi dei dati, la
modellazione geologica 3D così come la simulazione e l'analisi dei dati. La soluzione ha
consentito di risparmiare 400.000 yuan sui costi e oltre il 50% dei tempi di rilevamento,
migliorando del 10% l'accuratezza dei dati e di oltre il 15% l'efficienza operativa.

La creazione di un digital twin ha migliorato del 10% la gestione progettuale e oggi
rappresenta un punto di riferimento del settore. Passando al digitale, il team ha visto
migliorare la propria efficienza dal 40% al 95% rispetto ai metodi di rilevamento
tradizionali. Utilizzando un approccio di digital twin, il team di costruzione ha ridotto la
quantità di scavi necessari durante la costruzione e l'impatto ambientale, fornendo un
piano efficiente e collaudato per simili progetti ad alta quota in Cina e in tutto il mondo.
Un piano di contingenza per garantire l'erogazione di acqua in caso di siccità
elaborato grazie a un Digital Twin
In seguito a una grave crisi idrica, oltre 100 comuni brasiliani hanno dichiarato lo stato di
emergenza ed è stato attivato un piano di razionamento dell'acqua e di rotazione delle
forniture. Questa crisi idrica ha spinto la città di Joinville a sviluppare piani di
contingenza per mantenere l'approvvigionamento idrico in condizioni di siccità. Le
simulazioni preliminari hanno prodotto carenze idriche, per cui si è cercato uno studio più
completo della rete.
La città ha utilizzato le applicazioni Bentley per creare un digital twin ed eseguire
un'analisi idraulica del sistema di distribuzione, garantendo l'approvvigionamento
idrico e risparmiando 4,5 milioni di reais brasiliani grazie alla massimizzazione
dell'efficienza e delle prestazioni operative. Questa soluzione innovativa e tecnologica ha
portato tranquillità ai residenti.
Progettare infrastrutture idriche sostenibili con le soluzioni software Bentley Systems
La missione di Bentley è quella di fornire software e servizi innovativi per le imprese e i
professionisti che progettano, costruiscono e gestiscono le infrastrutture mondiali,
favorendo sia l'economia globale che l'ambiente, per una migliore qualità della vita.
Collegando l'intero ciclo dell'acqua, gli studi ingegneristici si affidano ai software Bentley
per accelerare la fase di progettazione e costruzione. Una volta in funzione, le autorità
pubbliche possono ottimizzare il sistema idrico al fine di evitare interruzioni di
approvvigionamento, garantire la conformità alle normative e ridurre i rischi. Grazie a
collaborazioni per la digitalizzazione del progetto idrico e del ciclo di vita delle
risorse, Bentley sta aprendo la strada verso il futuro digitale dell'acqua.
Agenda 2030: garantire l'accesso e una gestione sostenibile dell'acqua
Un passo avanti e due indietro sull'obiettivo di sostenibilità dell'ONU relativo all'acqua
da raggiungere entro il 2030.
Il progetto Larsen & Toubro dimostra l'importanza di accelerare l'accesso all'acqua pulita.
L'Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n° 6 delle Nazioni Unite è una chiamata all'azione
universale e ambiziosa nell'ambito dei 17 obiettivi di sostenibilità concordati
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2015 per raggiungere un futuro migliore e
più sostenibile per tutti entro l'anno 2030. L'obiettivo n° 6 prevede la garanzia della

disponibilità e della gestione sostenibile dell'acqua e dei servizi igienici per tutti.
Comprende sei obiettivi orientati ai risultati, tra cui un'acqua potabile sicura e accessibile e
il miglioramento della qualità dell'acqua.
Ma su scala globale, è necessario fare di più. Stiamo facendo buoni progressi grazie alla
collaborazione tra Bentley e Larsen & Toubro per l'approvvigionamento di acqua alle
comunità in India. Tuttavia, si stima che entro il 2025, a livello mondiale, il numero di
persone che vivrà in regioni con scarsità d'acqua a causa della crescente siccità
provocata dal cambiamento climatico e dalla crescita della popolazione non farà che
aumentare. In molte parti del mondo, la situazione sarà peggiore rispetto al 2015, anno in
cui è stato fissato l'obiettivo. Per un numero maggiore di persone sarà più difficile
accedere quotidianamente a un'acqua pulita e di qualità. Entro il 2050, inoltre, più della
metà della popolazione mondiale potrebbe vivere in regioni sottoposte a stress idrico a
causa dell'impatto del cambiamento climatico e della siccità, dell'urbanizzazione, così
come dei conflitti e delle guerre.
Siamo più vulnerabili di quanto pensiamo per quanto riguarda la sicurezza e la
sostenibilità dell'approvvigionamento idrico. Non esiste un piano B quando si tratta di
obiettivi idrici e il fallimento, sicuramente, non è un'opzione. Siamo tutti parte della
soluzione, e la tecnologia ci aiuterà a raggiungerla più velocemente. Sostenibilità significa
ripensare il modo in cui facciamo le cose e farle in modo più intelligente e con maggiore
trasparenza.
La collaborazione con le parti interessate in un ambiente di digital twin connessi ci
aiuterà a imparare dal passato, a prendere decisioni migliori oggi e a creare un futuro
migliore per tutti.

Chi è Bentley Systems
Bentley Systems (Nasdaq: BSY) è la società di software per l'ingegneria delle
infrastrutture.
Forniamo software innovativi per far progredire l'infrastruttura mondiale, sostenendo sia
l'economia globale che l'ambiente. Le nostre soluzioni software leader di settore sono
utilizzate da professionisti e organizzazioni di ogni dimensione per la progettazione, la

costruzione e le operazioni di strade e ponti, ferrovie e trasporti, acqua e acque reflue,
opere e servizi pubblici, edifici e campus, estrazione e strutture industriali.
Le nostre offerte includono applicazioni basate su MicroStation per la modellazione e la
simulazione, ProjectWise per la project delivery, AssetWise per le prestazioni degli asset e
della rete, la gamma di software per le geoscienze di Seequent e la piattaforma iTwin per i
digital twin delle infrastrutture. Bentley Systems conta con più di 4.500 collaboratori e
genera un fatturato annuo di circa 1 miliardo di dollari in 186 paesi.

Ferrovie dello Stato: il nuovo piano industriale
prevede 190 mld di investimenti e 40mila
assunzioni
Redazione INGENIO - 21/06/2022

Ferrovie dello Stato investe per migliorare la propria offerta: da qui al 2031 prevista la
realizzazione di nuove tartte ad alta velocità, come la Napoli-Bari e lavori per ridurre i tempi
di percorrenza per altri viaggi. L'investimento totale è di 190 mld di euro e FdS necessita di
assumere circa 40mila persone nei prossimi anni, soprattutto nei settori dell'ingegneria e
delle costruzioni.
Oltre il 60% della cifra prevista sarà investita al Sud
Ferrovie dello Stato si prepara ad aumentare sensibilmente il numero dei propri
dipendenti: sono infatti previste 40mila assunzioni, soprattutto nei settori dell'ingegneria
e delle costruzioni, per poter portare a termine il piano di investimenti da 190 mld di
euro da realizzare da qui al 2031. Questo perchè FdS vuole aumentare del 40%
l'autosufficienza energetica dei propri mezzi e al raddoppio del traffico merci.
Il piano prevede il miglioramento della tratta ad alta velocità e di quella regionale per
poter colmare il divario tra Nord e Sud. Inoltre si punterà sulle energie rinnovabili e la
copertura di reti e stazioni con la connessione wi-fi.
Più della metà degli investimenti previsti (il 60%) saranno realizzati al Sud, con in
particolare la realizzazione della tratta ad alta velocità Napoli-Bari.
Saranno inoltre realizzati lavori per ridurre i tempi di percorrenza sulle linee PalermoCatania (da 3 a 2 ore), Sassari-Cagliari (da 3 ore a 2 ore e 30 minuti), TorinoGenova e Milano-Genova (da 1 ora e 40 minuti a 1 ora e 30 minuti) e Milano-Trieste (da
4 ore e 20 minuti a 3 ore e 50 minuti).
Per trovare nuovo personale sarà aumentata la collaborazione con le Università.

La realizzazione dei micropali e la gestione della
sicurezza in cantiere
Beretta Luca - Ingegnere Edile - Libero Professionista 21/06/2022

L’articolo in oggetto descrive le principali procedure operative relative all’esecuzione dei
micropali ponendo particolare attenzione all’allestimento del cantiere, al corretto utilizzo
delle macchine perforatrici, ai rischi specifici ed interferenziali nonché alle misure preventive
e protettive da attuarsi.
Le indicazioni di seguito riportate potranno essere utili sia per la progettazione del cantiere
(redazione PSC), sia per il controllo della sicurezza in fase esecutiva nonché alle imprese
esecutrici come spunti per adeguare i propri POS.
I micropali, una storia tutta italiana
In pochi sanno che l’utilizzo e la diffusione nel mondo dei micropali è opera di un
ingegnere napoletano, l’Ing. Fernando Lizzi, che nel primo dopoguerra in qualità di
Direttore Tecnico di un'importante azienda italiana di fondazioni speciali ha depositato i
seguenti brevetti:
•
•

Il palo radice
Il reticolo di pali radice

Il “palo radice” può essere considerato l’antenato dell’attuale micropalo che ebbe una
immediata diffusione in Italia ed Europa principalmente per il consolidamento di
monumenti ed edifici danneggiati durante la Seconda Guerra Mondiale. Il reticolo di “pali
radice” è invece una tecnica utilizzata principalmente per il consolidamento dei terreni e
contenimento dei fronti franosi.
Inizialmente l’armatura all’interno dei pali radice era costituita dalla classica gabbia con
tondini di ferro, successivamente si adottò il tubolare metallico ancora attualmente in
utilizzo.
Nella metà degli anni ’70 la tecnologia dei micropali ebbe un’importante diffusione negli
Stati Uniti che favorì maggiori studi e pubblicazioni a riguardo con miglioramenti tecnici e
metodologici sviluppati ancora grazie al contributo dell’ing. Lizzi.

Metodologie applicative e modalità di realizzazione
Prima di procedere all’analisi sulla sicurezza inerente l’esecuzione dei micropali nei
paragrafi seguenti ci si vuole soffermare prima sulle caratteristiche dell’opera
analizzando metodologie di realizzazione, sequenze operative, macchine ed
organizzazione del cantiere. Questo passaggio preventivo sull’analisi delle lavorazioni
permette, a parere dello scrivente, di declinare i rischi, che altrimenti rimarrebbero generici,
al contesto della lavorazione trattandoli in modo concreto e trovando quindi soluzioni
efficaci per l’eliminazione o la diminuzione del rischio precedentemente individuato.
I micropali sono pali di piccolo diametro che contengono un elemento strutturale per
trasferire i carichi e/o limitare le deformazioni e che possono essere realizzati mediante
attrezzature di ridotte dimensioni. Si considerano micropali i pali aventi un diametro
inferiore a 300 mm se trivellati e 150 mm se infissi.
La funzione dei micropali può essere di:
•
•
•
•

sottofondazione di strutture esistenti;
fondazione di nuove strutture;
opera di contenimento per consentire scavi di sbancamento (berlinese di micropali);
miglioramento della stabilità dei pendii e delle scarpate.

Figura 1- Esempio progettazione BIM di micropali per adeguamento sismico edificio
scolastico. Fonte studio ZP3 srl di Milano

Le tecniche di perforazione sono varie e possono avvenire col metodo di rotazione a
secco, con circolazione di acqua o fanghi bentonitici oppure con rotopercussione a
circolazione di aria. Eseguita la perforazione viene introdotta all’interno del micropalo
scavato un’armatura metallica costituita, nella maggior parte dei casi, da tubolare

dimensionato in funzione della portata richiesta. In seguito viene eseguita l’iniezione di
malte o miscele cementizie (a gravità o a pressione).
Di norma le perforazioni sono eseguite in presenza di rivestimento, con circolazione di
fluidi di perforazione per l’allontanamento dei detriti e per il raffreddamento dell’utensile.
I fluidi di perforazione posso consistere in:
•
•
•

acqua
fanghi bentonitici
aria, nel caso di perforazione a rotopercussione con martello a fondo foro.

Apprestamenti e macchine
L’organizzazione del cantiere
In genere le attività di realizzazione di opere di consolidamento del terreno o
contenimento del fronte di scavo sono svolte da imprese specializzate che lavora in regime
di subappalto. Per tanto si dà per scontato che l’allestimento principale del cantiere, ad
opera dell’impresa Affidataria, sia stato già approntato. In questo paragrafo ci si vuole
soffermare sulle eventuali attrezzature/apprestamenti necessari per l’attività di esecuzione
di micropali da posizionarsi in cantiere al fine di aiutare chi si occupa di metaprogettazione
o gestione del cantiere a valutare ingombri, spazi, percorsi e criticità di sicurezza in modo
preventivo.

Figura 2 - Componenti principali allestimento subcantiere micropali con rotopercussione ad
aria

Possiamo riassumere i seguenti elementi
•
•
•
•
•
•
•

Rampe scavi (dimensioni e portata adeguata)
Baracche dedicate all’impresa specializzata
Sonda perforatrice
Serbatoio gasolio
Compressore
Cisterna acqua
Silos malta cementizia

Per quanto riguarda le rampe ed i percorsi all’interno del cantiere è necessario uno studio
preliminare in quanto le dimensioni (fino anche ai 6/8 metri di lunghezza) ed i pesi delle
sonde perforatrici (si arriva anche a superare le 20 tonnellate per i modelli più grandi)
necessitano spazi, inclinazioni e resistenze adeguate del terreno. A volte capita la necessità
di ricreare un rilevato al solo fine di posizionare alla quota corretta la perforatrice per
eseguire i pali sul perimetro del sedime del cantiere.
Per quanto riguarda i serbatoi di gasolio in cantiere è necessario predisporre tutti gli
apprestamenti previsti dal Decreto 22 novembre 2017. Si vuole qui riportare alcune note
principali per la sua installazione:
•
•
•
•
•

•

•

installazione esclusivamente in spazio scoperto;
su piano orizzontale;
tettoia di protezione o box conforme;
applicazione cartellonistica di sicurezza;
in prossimità di ogni contenitore-distributore deve essere garantita la presenza di
almeno due estintori portatili con capacità estinguente non inferiore a 21A-89B. Nel
caso in cui la capacità complessiva del deposito di distribuzione sia superiore a 6
mc, deve essere garantita anche la presenza di un estintore carrellato con capacità
estinguente non inferiore a B3, raggiungibile con un percorso effettivo non
superiore a 20 mt rispetto al contenitore-distributore più lontano;
rispetto di alcune distanze minime (3 mt completamente liberi attorno al serbatoio,
5mt dai fabbricati o eventuali fonti di accensione o depositi di materiale
combustibile/infiammabile, 10mt da civili abitazioni o locali pubblici, di
intrattenimento, ecc.);
ai fini della tutela ambientale si consiglia il mantenimento in cantiere di un kit
antisversamento composto da barriere, panni o altro materiale adatto ad assorbire
eventuali oli ed idrocarburi caduti sul terreno.

Il compressore, non sempre necessario in quanto dipende dalla metodologia di
realizzazione del micropalo ed alla tipologia di sonda perforatrice, è una macchina
destinata alla produzione di aria compressa necessaria per la realizzazione dei micropali a
rotopercussione in quanto è il fluido che permette la rimozione dei detriti a fondo scavo. In
genere sono costituiti essenzialmente da due parti: un gruppo motore, endotermico o
elettrico, ed un gruppo compressore che aspira l'aria dall'ambiente e la comprime.

I possibili rischi causati all’ambiente circostante sono relativi principalmente
alle emissioni sonore e dei gas di scarico. E’ necessario valutare l’impatto sonoro
nell’ambiente circostante ed eventualmente procedere alla delimitazione del compressore
con pannelli fonoassorbenti specifici per il cantiere.
Per quanto riguarda le emissioni inquinanti valutare eventuali attività sensibili nelle
vicinanze (es. scuole, ospedali o locali pubblici) e non posizionarli all’interno di scavi a
pozzo profondi.
Inoltre spesso è presente un silos per la realizzazione della malta da gettare a gravità. Si
ricorda che tale attrezzatura ricade nel gruppo dell’Art. 71 comma 8 del D.Lgs 81/08 la cui
sicurezza deriva dalle condizioni di installazione. E’ necessario pertanto predisporre un
adeguato piano di posa del silos e, nel caso il terreno non dia sufficienti garanzie, un
adeguato basamento in c.a..

La sonda perforatrice
Le sonde perforatrici sono macchine complesse formate da varie parti e con conformazioni
variabili a seconda dell’uso.
Di seguito vengono descritte brevemente le parti principali costituenti la macchina.
Carro cingolato con motore diesel
La sonda perforatrice ha un carro di base costituito da un telaio in acciaio poggiante su
due cingoli che ne permettono la traslazione in cantiere. All’interno del carro base è
allocato un motore diesel a combustione interna usato sia per gli spostamenti sia per
l’alimentazione dell’impianto idraulico necessario per la perforazione.
Mast
E’ il nome tecnico della slitta di avanzamento o perforazione. E’ costituito da un’asta
metallica telescopica che si allunga in funzione delle necessità di perforazione. In
allestimento di parcheggio è posizionato orizzontalmente in modo longitudinale sopra il
carro base. Grazie all’impianto idraulico che fornisce alimentazione a due pistoni, detti
cilindri di sollevamento, viene eretto dal braccio porta mast. La colonna si solleva fino al
raggiungimento della posizione verticale o inclinata a seconda della tipologia di
perforazione da eseguire (pali verticali, pali inclinati, tiranti, ecc.). Possono essere presenti
anche altri cilindri idraulici per far effettuare delle rotazioni al mast.

Lungo il mast è presente una catena che scorre lungo apposite guide spostando la testa di
perforazione.

Figura 3 - Componenti principali perforatrice
Testa di perforazione o Rotary
La testa di perforazione o rotary è il cuore della macchina, è dotato di una serie di
ingranaggi alimentati dall’impianto idraulico che gli permettono di scorrere in verticale
lungo il carrello, di effettuare la rotazione e la percussione necessarie per la perforazione.
La testa di perforazione ha vari diametri filettati per permettere l’inserimento di elementi
aventi funzioni differenti (aste di perforazione, camicie, armature) al cui interno possono
essere iniettati dei fluidi (aria, acqua, boiacca cementizia, ecc.)
Gruppo Morse
Alla base del mast è presente una coppia di morse che serve per l’installazione e la
rimozione dei vari elementi come aste di perforazione o camicie. La morsa inferiore, detta
“trattenitore”, è azionata da una coppia di pistoni e serve appunto a sostenere l’asta
durante il montaggio della successiva (altrimenti cadrebbe nel foro scavato) nonché per
tenere ferma l’asta quando è necessario rimuovere il pezzo sovrastante. La morsa
superiore, detta “svitatore”, è dotata di un terzo pistone che permette una rotazione della

morsa necessaria per accompagnare la prima fase di sfilettatura dell’asta (attività che in
passato veniva effettuata manualmente con una catena).

Figura 4 - Foto gruppo morse perforatrice
Argano di servizio
In sommità del mast è presente un argano che viene utilizzato per la movimentazione delle
aste ed utensili di perforazione nonché per le armature.
Si possono prevedere 3 tipologie di configurazione legate a tre differenti condizioni:
1. Condizione di parcheggio (con mast rientrato ed abbassato ma con posizionamento
stabilizzatori)
2. Condizione di traslazione (spostamenti importanti della macchina eseguiti con mast
rientrato ed abbassato per evitare eventuali ribaltamenti)
3. Condizione di lavoro (con mast sollevato e carro stabilizzato)

Procedure operative per realizzazione di micropalo a rotopercussione ad aria
Di seguito vengono descritte le sequenze operative inerenti una delle tecniche di
realizzazione dei micropali più utilizzate ovvero la perforazione ad aria a rotopercussione
con martello a fondo foro:
•

allestimento del subcantiere per le perforazioni e montaggio sonda perforatrice;

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

tracciamento;
posizionamento sonda perforatrice ed eventuale allacciamento a elementi esterni
alla macchina (es. compressore, silos, ecc.);
posizionamento del primo elemento dell’asta di perforazione con martello a fondo
foro in genere spostato manualmente dagli addetti aiuto perforatore nell’area sotto
macchina in prossimità del gruppo morse;
posizionamento del primo elemento di camicia (per evitare il cedimento di terreno
all’interno dello scavo prima di effettuare il getto) in genere spostato manualmente
dagli addetti aiuto perforatore nell’area sotto macchina in prossimità del gruppo
morse;
esecuzione della perforazione con rimozione detriti a fondo scavo tramite aria
compressa transitante all’interno dell’asta di perforazione;
prolungamento degli elementi di asta di perforazione e camicia fino al
raggiungimento della quota fondo scavo;
rimozione dell’asta di perforazione;
posizionamento dell’armatura tramite sollevamento con argano di servizio posto sul
mast;
Getto a gravità del micropalo;
Rimozione della camicia.

Figura 5 - Sezione virtuale del micropalo nelle varie fasi di realizzazione

I rischi specifici nell’attività dei micropali e le relative misure preventive e protettive

Di seguito verranno descritti i principali rischi concreti e specifici per gli addetti che
eseguono la lavorazione e per l’ambiente circostante (sia interno che esterno al
cantiere). Per ogni rischio sono descritte alcune delle possibili misure preventive e
protettive per eliminare o limitare tale rischio.

Caduta dall’alto
I rischi di caduta dall’alto sono relativi ad attività di montaggio o ad eventuali attività di
manutenzione della macchina, in special modo sul mast, in caso ad esempio di
impossibilità di abbassamento dello stesso.
Altro rischio potrebbe configurarsi in caso di errata manovra di rifornimento di gasolio
fatta con taniche e con operatore posto sopra il carro cingolato che per alcune macchine
supera i 2,00 mt di altezza da terra.
Misure preventive e protettive
Consultare il manuale d’uso della macchina in quanto il produttore in genere ha già
previsto il posizionamento di scale, parapetti, punti di ancoraggio o addirittura sistemi
anticaduta già in dotazione alla macchina. In caso di mancanza di questi elementi utilizzare
opere provvisionali esterne o macchine per il raggiungimento della quota di lavoro (es.
trabattelli o PLE).
Eseguire il rifornimento con apposito erogatore secondo le modalità previste dal
fabbricante.

Caduta in piano
I rischi connessi alla caduta in piano sono relativi alla presenza di tubazioni, stoccaggio
materiali, picchetti o ferri usati per i tracciamento che, se non correttamente posizionati a
terra e segnalati, possono portare un addetto ad inciampare.
Misure preventive e protettive
Pulire i detriti derivanti dallo scavo di perforazione presenti attorno al palo realizzato e
segnalare/delimitare le aree con eventuali elementi sporgenti dei micropali (es. tubolare
armatura). Delimitare le aree di stoccaggio e deposito di materiali ed attrezzature,
segnalare la presenza dei picchetti di tracciamento avendo cura, in caso di utilizzo di ferri
fissati nel terreno, di proteggerne la sommità.

Ribaltamento della sonda perforatrice
Il ribaltamento della macchina può essere causato da una non corretta consistenza del
terreno, dalla presenza di sottoservizi, da pendenze non idonee per la discesa o salita delle
macchine.
Misure preventive e protettive
Valutare preventivamente la consistenza del terreno e, nel caso, predisporre adeguati piani
di manovra con inerti granulari. In alternativa utilizzare apposite piastre di ripartizione del
carico. Per spostamenti lunghi all’interno del cantiere abbassare il mast in posizione di
riposo.

Investimento o schiacciamento
La sonda perforatrice si sposta in cantiere attraverso i suoi cingoli ad una velocità limitata
ma il rischio di investimento o schiacciamento è comunque da attenzionare soprattutto se
intorno alla macchina vi sono dei vincoli preesistenti (es. muri di confine, strutture ai piani
interrati, ecc.).
Misure preventive e protettive
Effettuare le manovre in cantiere con il supporto dell’aiuto perforatore, verificare il corretto
funzionamento del cicalino di retromarcia e del giro faro.

Tagli/cesoiamenti
Il rischio principale è presente nell’area sottomacchina, in prossimità del gruppo morse,
dove vi è una forte interazione uomo-macchina relativa al caricamento di aste di
perforazione, camicie, armature e relative rimozioni. Il rischio per l’operatore è quello di
rimanere impigliato o colpito dalla rotazione e slittamento dell’organo di perforazione.
Misure preventive e protettive
Le attività di posizionamento o rimozione degli accessori di perforazione da parte
dell’aiuto perforatore devono essere eseguiti con rotary fermo sotto la diretta sorveglianza
del perforatore che deve avere una visuale libera e posizionarsi nei pressi della macchina.
Utilizzare appositi guanti da lavoro ed evitare indumenti o accessori (es. sciarpe) che
possano impigliarsi negli organi in movimento della macchina.
.....CONTINUA
SCARICA IL PDF PER LEGGERE L'ARTICOLO INTEGRALE

Ponti, viadotti e tunnel progettati con fondi
PNRR: i criteri per la valutazione della sicurezza
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 21/06/2022

ANSFISA ha comunicato ai gestori stradali e autostradali i criteri per la valutazione dei piani
per il monitoraggio dinamico delle infrastrutture.
Come va valutata la sicurezza di ponti, viadotti e tunnel progettati con i fondi del PNRR?
Lo spiega ANSFISA (Agenzia nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali
e Autostradali), che peraltro sarà sentita dal MIMS per il via libera sull’assegnazione dei
finanziamenti sopracitati.
Nel documento - allegato in fondo all'articolo - si comunicano quindi ai gestori stradali e
autostradali i criteri per la valutazione tecnica di propria competenza dei piani di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e gallerie della rete viaria
principale, finanziati dal PNRR con una dote di 450 milioni di euro.
L’operazione, volta a rafforzare la sicurezza di queste infrastrutture ed elevare l’apporto tecnologico
nell’attività di monitoraggio, si basa sul riparto delle risorse previsto dal decreto del MIMS del 12
aprile scorso (n. 93/2022) che stabilisce anche l’iter di approvazione dei piani presentati dai gestori
stradali e autostradali in qualità di soggetti attuatori. Il via libera ai progetti sarà a cura della
Direzione Generale per le strade e autostrade del Ministero, con il coinvolgimento dell’Agenzia.
In un’ottica di trasparenza e uniformità di giudizio, la Direzione per la sicurezza delle infrastrutture
stradali e autostradali di ANSFISA ha elaborato i criteri che guideranno la valutazione dei piani da
parte dei tecnici dell’Agenzia.
Il documento contiene anche una serie di indicazioni e precisazioni che mirano a costituire un
riferimento tecnico utile a tutte le parti coinvolte per la predisposizione dei piani di intervento.
In particolare, vengono individuati:
•
•
•
•

l’ambito tecnico del “monitoraggio dinamico”;
i criteri di individuazione delle opere d’arte, 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.

Monitoraggio ponti e altre opere: il 'senso' del documento
Il documento, quindi:
•

•

•

i. propone una interpretazione di competenza dei principi espressi dalla normativa, in
particolare dal D.M. 93/2022, al fine di formulare chiarimenti in merito alla terminologia, agli
obiettivi e ai contenuti dei piani oggetto di istruttoria (§2);
ii. riassume principi, metodi, strumenti e procedure per il monitoraggio dinamico delle
opere d’arte stradali nel contesto di riferimento normativo vigente, richiamando, per quanto
applicabili, le Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della
sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti di cui al comma 1 dell’articolo 14 del
decreto legge n. 109 del 2018, adottate con decreto ministeriale MIT del 17 dicembre 2020,
n. 578 (§3), anche con riferimento agli analoghi principi delle Linee Guida per la
classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio delle
gallerie esistenti, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
iii. stabilisce i criteri per l’istruttoria di competenza di ANSFISA sui piani di intervento
presentati dai soggetti attuatori (§4).

Monitoraggio dinamico: cosa si intende?
Il termine monitoraggio dinamico va inteso con un’accezione ampia, così come definito
dall’articolo 2, comma 2 del D.M. MIT n. 578 del 2020.
Esso 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.

Tale concetto di monitoraggio dinamico è chiaramente riconducibile al D.M. 93/2022 che, con
particolare riferimento al comma 2 dell’articolo 1 e all’articolo 4, ammette a finanziamento sia le
spese per l’implementazione di sistemi di censimento, classificazione del rischio, verifica di

sicurezza e conoscenza (art. 4, comma 1, lettera a), sia le spese per il monitoraggio strumentale di
qualsiasi natura (art. 4, comma 1, lettera b).

Superbonus, Federcostruzioni ai Partiti:
“Ampliare le possibilità di cessione per le
banche”
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 21/06/2022

Paola Marone: chiediamo al Governo di estendere la possibilità per le banche di cedere
crediti ad altre tipologie di soggetti destinatari e di consentire loro l’acquisto di titoli di Stato
attraverso i crediti fiscali, riattivando il meccanismo di cessione dei crediti
Per evitare il default e il rischio che i cassetti fiscali delle banche – ma non solo – restino
pieni, con conseguenze nefaste per tutto il sistema Italia, è necessario apportare delle
modifiche alle regole sulla cessione dei crediti, soprattutto per quanto riguarda le
possibilità degli istituti di credito.

E’ questo, il punto centrale di quanto proposto da Federcostruzioni in una lettera firmata
dal presidente Paola Marone indirizzata a tutti i Partiti politici e che martedì 21 giugno
2022 sarà al centro di un nuovo incontro con la Rete delle Professioni Tecniche (RPT).
“Le note problematiche connesse alla cessione dei crediti d’imposta per gli interventi che
rientrano nei bonus fiscali stanno distruggendo imprese, professionisti e famiglie –
commenta Paola Marone –. Il tema, sotto gli occhi di tutti, sta creando una grave situazione
di stallo economico e rischia, senza un urgente intervento risolutivo, di innescare una bomba
economico-sociale senza precedenti. Le numerose modifiche normative, avviate con
l’obiettivo di contrastare le frodi, hanno stravolto le regole della cessione dei crediti con
effetti retroattivi, penalizzando, di fatto, le famiglie più bisognose, bloccando le imprese e i
professionisti seri, gli Enti dedicati all’edilizia residenziale sociale e l’intero processo di

rigenerazione del nostro patrimonio immobiliare in questa fase di ripresa economica. Oggi
stiamo assistendo inermi al blocco della cessione del credito e della monetizzazione dei
crediti fiscali ad opera degli istituti bancari e di Poste Italiane. Questo porterà all’inevitabile
fallimento di molte imprese e studi professionali, alla perdita del posto di lavoro di tecnici e
maestranze, a lavori incompleti per famiglie e condomini che, sperando di poter riqualificare
le proprie abitazioni, si ritroveranno inevitabilmente coinvolti in una spirale senza via di
uscita”.
A questo si aggiunge il problema della frammentazione dei crediti, ‘vietata’ dal DL
Sostegni-Ter. “Il problema è legato ai crediti frazionati, ovvero i residui dei crediti pregressi,
una volta consentiti ma che oggi non hanno più mercato – continua il presidente di
Federcostruzioni –. Le imprese che hanno ceduto il primo SAL a Poste Italiane (perché allora
l’istituto accettava lo sconto in fattura) adesso faticano a trovare banche disposte ad
acquistare i restanti crediti: è la condanna a morte di migliaia di imprese la cui colpa è aver
ceduto i primi SAL a Poste, non sapendo che poi Poste sarebbe uscita. Almeno queste cessioni
dovrebbero essere completate”.
Un rimedio potrebbe essere rappresentato dall’allargamento del raggio d’azione delle
banche, che oggi possono cedere il credito solo a correntisti certificati. “Abbiamo
sollecitato le forze politiche fra cui il viceministro Morelli, i senatori Valente e Margiotta,
l’onorevole Fraccaro. Serve subito un intervento normativo che estenda la possibilità per le
banche di cedere crediti ad altre tipologie di soggetti destinatari e consenta loro l’acquisto di
titoli di Stato attraverso i crediti fiscali, riattivando il meccanismo di cessione dei crediti –
chiude Marone –. Federcostruzioni, quindi, vede favorevolmente alcuni emendamenti agli
attuali decreti-legge all’esame del Parlamento (Aiuti, PNRR 2, ndr) che vanno in questa
direzione”.
Oltre al discorso Superbonus, Federcostruzioni è attenta anche alle problematiche
connesse alla crisi energetica collegata all’evento bellico in Ucraina. In tal senso, il prossimo
14 luglio 2022 a Milano si terrà l’evento “Crisi Energica, Emergenza Clima e Ambiente
Costruito”, organizzato da ANCE Lombardia e con la partecipazione di Paola Marone e
Raffaele Cattaneo, assessore all’Ambiente della Regione Lombardia

Bonus 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”. Analizziamo il
contenuto delle disposizioni per il cosiddetto Bonus accumulo.
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

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 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 accumulo?
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

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.

Firmato l’accordo per la ricostruzione
urbana dell’Ucraina
Ricostruzione urbana dell’Ucraina: firmato il protocollo di Intesa. L’Università Iuav di
Venezia ha fatto delle pratiche progettuali di ricostruzione nei territori e nelle città ferite da
eventi bellici e calamità naturali un punto cardine della propria missione
Mercoledì 22 Giugno 2022

Con la guerra Ucraina tornano anche gli “urbicidi”: le distruzioni sistematiche di città e
territori. È la guerra che mira a “uccidere” le città non solo privandole di vite umane, ma
puntando alla distruzione deliberata su larga scala delle aree abitabili. Ogni forma di
esistenza, quindi, viene a mancare, per cui è difficile ripartire, ricominciare, rialzarsi, o anche
solo immaginarlo.
Alla cancellazione intenzionale dalla memoria collettiva di monumenti e patrimoni
urbani come le inevitabili conseguenze di una guerra, purtroppo, oggi ci siamo quasi
abituati.

Da febbraio, da quando cioè è cominciata l’invasione russa dell’Ucraina, notizie e immagini
relative al conflitto hanno affollato tv, internet e i vari social. Tanto da lasciarci a volte una
sensazione di impotenza incredibile. Fare qualcosa, non è semplice, e non sempre i mezzi
che si hanno a propria disposizione bastano per cambiare le cose.
Intanto, però, c’è chi si è chiesto come affrontare le conseguenze degli urbicidi, firmando il
primo accordo per la ricostruzione dell’Ucraina.
Ricostruzione urbana dell’Ucraina: firmato il protocollo di Intesa
L’Università Iuav di Venezia ha fatto delle pratiche progettuali di ricostruzione nei
territori e nelle città ferite da eventi bellici e calamità naturali un punto cardine della
propria missione. Nell’ambito di questo impegno si colloca il protocollo d’intesa tra Iuav e
il comune ucraino di Irpin, alla periferia nord-occidentale di Kiev, firmato il nei giorni scorsi
nel corso di una cerimonia telematica che ha coinvolto, oltre all’ateneo veneziano, anche
Confindustria Ucraina.
Settimane di aspri combattimenti nelle città e nelle zone urbane hanno devastato i territori
ucraini. Non solo case, palazzi, edifici e strade. Per rallentare l’avanzata russa, le forze
armate dell’esercito di Kiev hanno fatto saltare in aria ponti e infrastrutture. E anche
ospedali e scuole sono stati colpiti dagli attacchi russi.
Una città simbolo, Irpin
Per esempio Irpin, una delle città più devastate, ha resistito a lungo ed è tornata sotto il
controllo di Kiev, ma a carissimo prezzo. Secondo quanto emerge da un reportage dell’Afp
(Agence France Presse), “a metà febbraio era ancora un sobborgo ben servito nella pineta
alla periferia nordoccidentale della capitale, ora è una landa desolata. I parchi un tempo
verdeggianti sono disseminati di cadaveri. Irpin ora è più simile ad Aleppo o Grozny che a
una ricca città satellite in Ucraina. Quasi tutti gli edifici sono stati distrutti. Le strade
sono vuote, i parchi giochi sono ricoperti di macerie”.
La cooperazione tra Iuav e Irpin ha quindi l’obiettivo di realizzare strategie e azioni per
ripristinare le aree urbane e rurali della comunità territoriale, superare rapidamente le
conseguenze della distruzione delle infrastrutture urbane e ricostruire il territorio su basi
sostenibili, anche attraverso il sostegno allo sviluppo delle piccole e medie imprese del
territorio, del turismo solidale e del volontariato.
Cosa prevede l’accordo per la ricostruzione urbana post guerra Ucraina
Presenti all’evento e collegati a distanza il rettore Iuav Benno Albrecht, il sindaco di Irpin
Oleksandr Markushin, il presidente di Confindustria Ucraina e console onorario d’Italia in
Ucraina Marco Toson, l’ambasciatore italiano in Ucraina Pier Francesco Zazo, che ha di
recente riaperto l’ambasciata italiana a Kiev, l’ambasciatore Umberto Vattani, presidente di
VIU e Olena Motuzenko, dell’Università Nazionale di Kyiv “Taras Shevchenko”,
coordinatrice del Corridoio accademico umanitario Ucraina – Italia, che ha promosso
l’accordo di cooperazione con Iuav.
Nell’ambito dell’accordo per la ricostruzione dell’Ucraina, Iuav:

fornirà consulenza multidisciplinare sui diversi aspetti che caratterizzano i
complessi processi di ricostruzione a seguito di conflitti;
• selezionerà le figure professionali più idonee all’interno della propria
organizzazione e nell’intera rete accademica italiana, per fornire a Irpin le
conoscenze più avanzate nei diversi ambiti legati alla ricostruzione;
• lavorerà a strategie progettuali a scala architettonica, urbana, territoriale e
a progetti site-specific per edifici chiave dell’ambiente urbano, da individuare
congiuntamente per il loro valore patrimoniale e significato sociale per la comunità;
• avanzerà proposte per la realizzazione di alloggi che rispondano alle esigenze di
breve, medio e lungo termine in una visione coesa che minimizzi gli sprechi
economici e materiali.
Ogni progetto sarà discusso e condiviso con Confindustria Ucraina, prestando particolare
attenzione al dettaglio (idea, progetto preliminare, dettagli costruttivi…) e all’impatto
sull’ambiente costruito.
•

Guerra Ucraina e fondi. Cosa farà l’Europa?
Secondo un’analisi della Kyiv School of Economics, il costo dei danni diretti alle
infrastrutture dell’Ucraina durante l’invasione russa in corso ha raggiunto quasi i 63
miliardi di dollari (quasi 60 miliardi di euro).
Nelle ultime settimane sono emerse immagini e video scioccanti che mostrano solo parte
della devastazione dell’Ucraina, da quando le forze russe hanno attaccato. Dove un tempo
c’erano aziende, case, ospedali, scuole e altre infrastrutture, ora ci sono enormi cumuli di
macerie irriconoscibili e fatiscenti gusci di cemento.
Ma di fronte a uno spazio urbano completamente distrutto, dove iniziano a ricostruire le
autorità?
L’iniziativa dell’Università Iuav di Venezia, di fatto, si inserisce in un contesto europeo che è
ha già visto intervenire anche gli esperti del Think tank europeo, il Center for Economic
Policy Research, presentare un piano in tre fasi mirato alla ricostruzione dell’Ucraina.
Nelle città distrutte, la prima fase prevede il ripristino della sicurezza (ad esempio,
rimuovendo le mine antiuomo) e il ripristino di infrastrutture critiche come linee
elettriche e sistemi idrici. A seguire ci sarà la fase per il “rapido rilancio dell’economia”,
ovvero lo sgombero delle macerie e il ripristino delle reti di trasporto, insieme agli alloggi e
alle scuole. La costruzione di nuove abitazioni, scuole e ospedali inizierà invece con la terza
fase, che ha un obiettivo chiave: ricostruire, ma farlo meglio, andando a intervenire – dove
e quando possibile – in aree che potrebbero diventare nuovi progetti green e esempi di
città sostenibili.

Sicurezza del territorio, agli enti locali 280
milioni per scuole, strade e ponti
Le risorse, stanziate dal Ministero dell’Interno, riguardano il 2022: la progettazione dovrà
essere affidata entro 3 mesi
Mercoledì 22 Giugno 2022

Il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha
assegnato 280 milioni agli enti locali. I contributi, per il 2022, concernono spese di
progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di messa in sicurezza del
territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle
scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali. Oltre ad investimenti di
messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti. Le risorse sono assegnate, in applicazione
dell’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n.160, con decreto 10
giugno 2022. Il Ministero ha predisposto una graduatoria, contenuta nell’Allegato 1 al
decreto: al finanziamento sono state ammesse le richieste classificate dalla posizione
n. 1 alla n. 1782.

Sicurezza e richieste ammesse
I contributi assegnati sono appannaggio deli enti locali che, entro 15 marzo 2022, hanno
trasmesso alla Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel
sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP), le richieste ritenute poi
ammissibili. Tantissime le richieste giunte agli enti preposti, superiori alle risorse stanziate.
Ecco perché si è scelto di privilegiare gli enti con la maggiore incidenza del fondo di cassa
al 31 dicembre dell’esercizio precedente. Rispetto al risultato di amministrazione risultante
dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio, verificando che almeno il 40%
delle risorse fossero attribuite agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno. Un criterio
dettato sulla base delle priorità previste dall’articolo 1, comma 53, della legge n. 160 del
2019.
Termini di erogazione
Gli enti beneficiari avranno 3 mesi, dall’emanazione del decreto, per affidare la
progettazione. I contributi saranno erogati entro il 15 luglio 2022. Il monitoraggio delle
attività di progettazione e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema MOP
ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Sempre tramite il MOP saranno
verificate anche le informazioni sull’avanzamento delle attività di progettazione. In sede
di creazione del CIG deve essere indicato e associato il codice unico di progetto (CUP)
identificativo del progetto oggetto di finanziamento. Per gli enti locali delle regioni a
statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano i contributi saranno erogati direttamente a livello regionale e provinciale.
Legge di Bilancio e ripartizione fondi
I fondi derivano dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.
Nello specifico, la legge destina agli enti locali una serie di fondi per le spese di
progettazione, relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico, delle strade, efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e
del patrimonio comunale. I contributi sono stati così programmati:
• 85 milioni di euro per il 2020;
• 128 milioni di euro per il 2021;
• 170 milioni di euro per il 2022;
• 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.
La cifra per il 2022 è stata poi ridefinita a 280 milioni grazie al Dl 17/2022 “Misure urgenti
in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli
investimenti”.

Bologna, al via la Seconda Conferenza sulle Previsioni
Meteorologiche e Climatiche
Martedi 21 Giugno 2022, 12:02

Fonte archivio sito

Oltre 100 scienziati ed esperti, più di 70 presentazioni scientifiche per fare il punto su uno
dei temi crescenti nel dibattito pubblico, quello del meteo del futuro, che coinvolge scienza
e istituzioni
Dopo la nascita dell’Agenzia ItaliaMeteo e il data center del Centro europeo per le
previsioni, Bologna oggi, martedì 21 giugno e domani, 22 giugno, ospita un evento di rilievo
scientifico, la Seconda Conferenza sulle Previsioni Meteorologiche e Climatiche e si
conferma una delle capitali europee delle scienze del clima e del meteo.
Cronaca quotidiana
Le previsioni meteorologiche e climatiche sono sempre più 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 primo livello nell'ambito della ricerca scientifica e di come questa
fornisca conoscenza a supporto di processi decisionali, settori economici, società.
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.
Obiettivi
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.
Tematiche
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, quella odierna, si svolgeranno
due sessioni 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 affronteranno 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
partecipanti. La comunità italiana si confronterà con più di cento esperti, 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 EmiliaRomagna”.
Rispondere ad un interesse e usare sinergie
“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”. "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".
Qui Il programma completo:
La conferenza può essere seguita in streaming a questo link
red/cb
(Fonte: Cmcc)

Siccità, le prossime mosse delle Regioni
Martedi 21 Giugno 2022, 10:44
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Domani, mercoledì 22 giugno, si terrà una riunione straordinaria della
Conferenza Stato-Regioni alla quale parteciperà anche il Capo della
Protezione Civile per decidere se dichiarare lo stato di emergenza
Italia all'asciutto e le Regioni corrono ai ripari. Le Regioni italiane infatti sono pronte a
chiedere lo stato di emergenza al Governo per la crisi idrica che sta colpendo la Penisola.
Seduta straordinaria Conferenza Stato-Regioni
L'incontro per richiederlo avverrà domani, mercoledì 22 giugno, quando incontreranno, in
una seduta straordinaria della conferenza Stato-Regioni, prevista per le 16:30, il Capo della
Protezione Civile Fabrizio Curcio. Oltre alla dichiarazione dello Stato di emergenza per la
siccità, verrà richiesto 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 domani.
E-R e Lazio verso stato di calamità
Intanto Emilia-Romagna e Lazio, viste le condizioni siccitose in cui versano i loro fiumi,
dovrebbero decidere oggi, martedì 21 giugno, se richiedere lo stato di calamità al Mipaaf,

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e/o lo stato di emergenza regionale.
Il Piemonte invece ha già chiesto da giorni sia lo stato di calamità per l'agricoltura, che
quello di emergenza per l'acqua potabile.

Il parco solare bidimensionale alla perovskite
e al grafene è migliore di quelli tradizionali
Un piccolo impianto sperimentato a Creta indica che la sostituzione dell'oro con il grafene
riduce l'impatto ambientale
[21 Giugno 2022]

Lo studio “Outdoor performance evaluation of a 2D materials-based perovskite solar
farm”, pubblicato su Nature Energy, illustra il funzionamento di un piccolo parco solare di
4,5 m2 realizzato Mediterraneo a Heraklion, sull’isola di Creta, da un team di ricercatori
italiani dell’università di Roma Tor Vergata, della start-up BeDimensional S.p.A., Greatcell
Solar Italia SRL, Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Istituto di Struttura della Materia del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-ISM) e dell’università di Siena, e greci
dell’Università ellenica del Mediterraneo, utilizzando 9 pannelli fotovoltaici di terza
generazione basati su nuovi materiali come la perovskite, il grafene e altri materiali
bidimensionali al posto del silicio.
Al CNR spiegano che «Il parco solare nasce nell’ambito delle attività di trasferimento
tecnologico dell’iniziativa europea Graphene Flagship, volte a testare nuovi dispositivi a
base di grafene e altri materiali bidimensionali in applicazioni concrete. I test eseguiti sui
nuovi pannelli hanno dimostrato che i nuovi materiali sono vantaggiosi in termini di
prestazioni e di impatto ambientale, rappresentando una pietra miliare verso la fase di

commercializzazione di questa tecnologia fotovoltaica. La tecnologia delle celle solari a
perovskite è caratterizzata da bassi costi di produzione un’elevata efficienza di
conversione, simile alle celle solari in silicio monocristallino di ultima generazione, che
possono convertire circa il 26% dell’energia solare in elettricità. I materiali bidimensionali
(2D) sono elementi fondamentali di questo dispositivo in quanto migliorano l’efficienza e,
soprattutto, la durata, che è la chiave per il percorso verso l’industrializzazione».
I pannelli, sono stati installati per produrre l’energia per l’acquisizione dati di una stazione
meteorologica e i ricercatori hanno misurato le prestazioni e la stabilità del parco solare
per 9 mesi dopo la sua installazione, dimostrando che «La potenza generata è in grado di
alimentare l’attrezzatura di laboratorio. Se messo in collegamento con la rete elettrica, il
parco solare potrebbe iniettare nel sistema un’energia pari 546 kWh, supportando così i
consumi della popolazione in modo sostenibile».
Aldo di Carlo, direttore del CNR-ISM e Deputy del Work Package “Energy Generation”
della Graphene Flagship, sottolinea che «Siamo stati in grado di dimostrare che l’uso di
materiali bidimensionali come il grafene è importante per modulare le proprietà delle celle
solari a perovskite non solo nei test di laboratorio ma anche su pannelli di ampia area in
condizioni reali, aumentando così la maturità di questa tecnologia».
Secondo Francesco Bonaccorso, cofondatore e direttore scientifico della start-up
Bedimensional, visiting scientist dell’IIT e Deputy del Work Package “Innovation” della
Graphene Flagship, «Il miglioramento dell’efficienza e della stabilità dei pannelli solari in
perovskite con grafene e altri materiali bidimensionali rappresenta un risultato cardine nel
percorso di innovazione tecnologica che la Graphene Flagship sta proponendo a livello
Europeo e Mondiale».
I test all’aperto del nuovo parco solare hanno portato alla produzione di una potenza in
uscita superiore a 250 W, che è simile a quella sviluppata da 60 celle di silicio cristallino
assemblate in pannelli solari. Inoltre, dato che la temperatura influisce sulle prestazioni dei
pannelli solari, i ricercatori hanno confrontato i nuovi pannelli di perovskite/grafene con le
tecnologie presenti in commercio al variare della temperatura, osservando che «I nuovi
pannelli hanno una caduta di tensione a circuito aperto inferiore rispetto a quelli in silicio
anche quando le temperature raggiungono i 70° C. Questa è una caratteristica
promettente che può consentire la realizzazione di sistemi fotovoltaici con efficienza di
conversione elevate per applicazioni esterne soprattutto in vista del loro utilizzo nei Paesi
caldi».
E’ stata anche eseguita una valutazione del ciclo di vita (LCA) per valutare la sostenibilità
dei processi di produzione, laminazione e installazione dei pannelli solari, secondo gli

standard ISO 14040-14044. I ricercatori hanno scoperto che «L’evaporazione dell’oro
nell’elettrodo posteriore rappresenta la fase più critica in termini di sostenibilità della
produzione di questi pannelli solari. Il modello LCA indica che la sostituzione dell’oro con il
grafene associato ad altre modifiche ne riduce l’impatto ambientale: produrre 1 kWh di
elettricità con questo parco solare ottimizzato ha un’impronta ambientale inferiore di circa il
50% rispetto all’utilizzo dei mix di elettricità attualmente utilizzati in Europa».

La Conferenza delle parti della Convention
on Biological Diversity spostata dalla Cina in
Canada
La COP15 CBD si concluderà a Montreal dal 5 al 17 dicembre con l’approvazione del post
2020 Global Biodiversity Framework
[22 Giugno 2022]

Mentre le parti della Convention on Biological Diversity (CBD) sono riunite fino al 26
giugno a Nairobi, in Kenya, per continuare i lavori sul testo finale del Global Biodiversity
Framework (GBF) per salvaguardare la natura, la presidenza di turno cinese della
CBD ha annunciato che la seconda sessione finale della 15esima Conferenza delle parti
della CBD non si terrà più a Kunming ma verrà spostata, dal 5 al 17 dicembre, a Montreal,
in Canada, dove dovrebbe essere adottato un nuovo accordo mondiale per salvaguardare
la natura.
La decisione è stata confermata in una riunione del Bureau of the CBD e la segretaria
esecutiva cdella della Convention on Biological Diversity, Elizabeth Maruma Mrema, ha
detto: «Ringrazio il governo del Canada, in quanto ospite del Segretariato, per aver fornito
una sede a Montreal per questo incontro cruciale. Voglio ringraziare il governo cinese per

la loro flessibilità e il continuo impegno nel portare avanti il nostro percorso verso un
ambizioso post 2020 Global Biodiversity Framework. Attendo con impazienza, con il
supporto di tutte le parti, i risultati positivi della COP15».
Originariamente, la COP15 CBD avrebbe dovuto tenersi a Kunming, nella provincia cinese
dello Yunnan, a è stata posticipata a causa della pandemia globale di Covid-19 e poi
divisa in un evento in due parti. La prima parte si è tenuta senza grandi problemi a
Kunming nell’ottobre 2021 e durante i lavori è stata approvata la dichiarazione di Kunming
e il presidente cinese Xi Jinping ha annunciato che la Cina avrebbe investito 1,5 miliardi di
yuan per istituire il Kunming Biodiversity Fund, dando un forte impulso politico alla
governance globale della biodiversità e una solida base per la seconda parte del COP 15.
Annunciando lo spostamento a Montreal. il presidente della COP 15, il ministro
dell’ecologia e dell’ambiente cinese. Huang Runqiu, ha detto che «La Cina desidera
sottolineare il suo continuo e forte impegno, in qualità di presidente della COP, a lavorare
con tutte le parti e le parti interessate per garantire il successo della seconda parte della
COP 15, compresa l’adozione di un’efficace post 2020 Global Biodiversity Framework e
per promuoverne l’attuazione durante tutta la sua presidenza».
Steven Guilbeault, ministro dell’ambiente e dei cambiamenti climatici del Canada, ha
aggiunto che «E’ con grande orgoglio che posso confermare che il Canada accoglierà il
mondo a Montreal nel dicembre 2022 per la COP15. E’ urgente che i partner internazionali
fermino e invertano l’allarmante perdita di biodiversità in tutto il mondo. Con fino a un
milione di specie attualmente a rischio di estinzione gobalmente, il mondo non può
permettersi di aspettare oltre per un’azione globale sulla protezione della natura. Il Canada
continuerà a sostenere la collaborazione internazionale su un ambizioso quadro globale
per la biodiversità post-2020».
E’ proprio quello di cui stanno discutendo i delegati al quarto round di negoziati in corso a
Nairobi per cercare di trovare un accordo i cui obiettivi chiave includono: Lavorare verso la
finalizzazione del testo GBF per la COP15, definendo l’ambizione delle Parti rispetto agli
obiettivi di risultato e ai relativi obiettivi di azione, verso la visione 2050 di “vivere in
armonia con la natura”. Questi comprendono obiettivi relativi alla conservazione, all’uso
sostenibile e alla condivisione dei benefici, nonché affrontare i fattori trainanti dei sussidi e
dei finanziamenti per la perdita di biodiversità. Rafforzare il ruolo delle popolazioni
indigene, delle comunità locali, dei giovani e delle donne e di altri stakeholders. Stabilire
un calendario per l’attuazione attraverso National Biodiversity Strategies e Action Plans e
per revisioni periodiche dei progressi compiuti fino al 2030. Stabilire il quadro per la
mobilitazione delle risorse e altri mezzi di attuazione. Evidenziare il contributo della natura
alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici e ad altri obiettivi di sviluppo

sostenibile. Tracciare il percorso verso un accordo su la condivisione dei benefici del
Digital Sequencing Information sulle risorse genetiche.
I copresidenti dei negoziati, l’ugandese Francis Ogwal e il canadese Basille van Havre, si
sono detti fiduciosi che «Le delegazioni arriveranno con un mandato di compromesso e
consenso che consentirà loro di affrontare le differenze in modo costruttivo».
Ma ambientalisti e scienziati hanno più volte denunciato l’esasperante lentezza dei
negoziati per contrastare una perdita di biodiversità che non è mai stata così veloce e che
dovrebbero trovare un accordo per proteggere il 30% della terra e del mare, eliminare
miliardi di dollari di sussidi governativi dannosi per l’ambiente e ripristinare gli ecosistemi
degradati.
Andrew Deutz, direttore politica globale, istituzioni e finanza della conservazione di The
Nature Conservancy, ha commentato: «La mia organizzazione è sollevata e grata di avere
una data certa, entro questo anno solare, per questi negoziati finali sulla biodiversità di
fondamentale importanza. La comunità globale è già in ritardo per accordarsi, per non
parlare dell’attuazione, un piano per fermare e invertire la perdita di biodiversità entro il
2030, un piano del quale le persone e la fauna selvatica hanno un disperato bisogno».

La politica zoppa del governo sulle energie
rinnovabili
Greenpeace, Legambiente e Wwf: manca spinta prioritaria per
rinnovabili/Efficienza energetica. Basta con la favola del “gas nazionale”
[21 Giugno 2022]

Greenpeace Italia, Legambiente e Wwf Italia reputano «Ancora una volta sbagliata la
strada annunciata dal Ministro Cingolani per rendere indipendente dal punto di vista
energetico il nostro Paese: il ministro comincia sempre dai fossili, fingendo di ignorare che
la crisi climatica ne impone il progressivo abbandono, mentre occorre cominciare dalle
fonti rinnovabili, le uniche che davvero garantiscono rapidità di installazione (superate le
barriere burocratiche) e vera sicurezza energetica».
In un comunicato congiunto, le tre organizzazioni ambientaliste evidenziano che «Dopo il
caro bollette è ora la flessione nell’approvvigionamento del gas russo a fornire la
motivazione per una falsa soluzione: non è infatti rivedendo il Pitesai, il Piano strategico
per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, o aumentando le estrazioni di
gas dal sottosuolo o dai fondali marini italiani che l’Italia riuscirà a raggiungere l’obiettivo.
Lo dimostrano i numeri e la storia delle estrazioni nel nostro Paese».

Greenpeace, Legambiente e Wwf ricordano al governo Draghi che «Le attuali riserve di
gas individuate come certe e pubblicate regolarmente dall’UNMIG, l’Ufficio nazionale
minerario per gli idrocarburi e le georisorse afferente allo stesso Ministero per la
Transizione Ecologica, sono poco meno di 40 miliardi di metri cubi contro un fabbisogno
nazionale annuale di gas fossile, che supera i 70 miliardi. Anche se riuscissimo ad estrarre
tutto il gas oggi saremmo indipendenti forse fino alla fine dell’inverno prossimo. E poi?
Dove sarebbe l’indipendenza energetica?»
Gli ambientalisti attaccano: «L’affermazione del Ministro sullo “sbaglio” fatto in questi anni
dal Paese in cui si è passati dalla produzione di un 20% di gas nazionale nel 2000 a un 34% nel 2020 non tiene conto – o non vuole tenere conto – che la scelta è stata obbligata
dal fatto che la maggior parte dei giacimenti si stavano esaurendo e molti pozzi, in questi
decenni, sono rimasti inattivi o poco produttivi. Permettendo alle compagnie petrolifere di
rimandare lo smantellamento delle piattaforme o di continuare a guadagnare, producendo
poco e rimanendo sotto la soglia minima che permetteva il non pagamento delle royalties
allo Stato.
Lo sbaglio, contestano le associazioni, è invocare l’emergenza solo per aggravare gli
errori che ci hanno messo nella situazione attuale e che vanno nella direzione opposta a
piani, programmi e accordi messi in campo negli anni a livello globale, accomunati dalla
necessità di decarbonizzare l’economia e le attività produttive. Intanto la crisi climatica
morde e si aggrava in Italia, dove la siccità sta mettendo oggi in ginocchio intere regioni, e
in tutto il Pianeta, e il Ministero della Transizione Ecologica non si è mosso per affrontarla
e varare misure per attenuarne l’impatto, nonostante fossero disponibili dati allarmanti sin
dall’ottobre scorso. Tantomeno il MITE si sta muovendo in termini di adattamento, ormai si
sono perse le tracce del Piano».
Greenpeace, Legambiente e Wwf concludono: «I veri interventi da mettere in campo da
dubito in campo energetico, anche riprendendo la disponibilità degli operatori, e che
invece continuano ad essere ignorati e ostacolati, devono vedere una enorme
accelerazione, reale e tangibile e non solo a parole, dello sviluppo delle fonti rinnovabili, a
partire dal solare fotovoltaico e dall’eolico, e serie politiche di efficienza energetiche nei
consumi domestici e nei cicli produttivi».

Pnrr, Mite: al via la selezione di 92 esperti
per la transizione ecologica
10 i profili professionali richiesti dal Ministero della Transizione Ecologica
[21 Giugno 2022]

Il ministero della Transizione Ecologica (Mite) ha avviato la procedura per individuare fino
a 92 esperti nei settori management, giuridico-economico, progettazione tecnica,
comunicazione e ITC per affrontare le fondamentali sfide della transizione ecologica.
Gli esperti selezionati 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).
Al Mite spieganoi che «Sono dieci i profili professionali richiesti: 1) program manager, 2)
project manager, 3) area manager, 4) esperti in ambito giuridico e affari legali, 5) esperti di
finanza e gestione dei finanziamenti, 6) esperti in comunicazione, 7) esperti in supporto
ITC, 8) esperti in progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici,

monitoraggio e controllo, 9) esperti nell’attuazione delle politiche finanziate con i fondi
europei e 10) esperti in ambito economico».
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.

Siccità gravissima, allerta rossa idrica per
l’intera area del Po
Possibilità per le Regioni di chiedere lo stato di emergenza
[21 Giugno 2022]

Secondo l’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, le storiche portate al ribasso dei
giorni scorsi e quella registrata il 20 giugno a Pontelagoscuro di 180 m3 al
secondo «Sono il sintomo chiaro di un generale ed esteso stato di estrema gravità idrica
nell’intera area del Po che hanno portato alla anticipata convocazione d’urgenza – per non
perdere nemmeno un minuto di tempo e accelerare le decisioni amministrative di
emergenza che l’attuale crisi idrica epocale impone nell’area distrettuale». L’ottava
convocazione del 2022 (un record) dell’Osservatorio permanente sugli utilizzi della risorsa
nel bacino del Fiume Po ha evidenziato «Uno scenario desolante in cui la penuria diffusa
di acqua disponibile condiziona e aggrava pesantemente le già acclarate difficoltà
territoriali di agricoltura e habitat. A soli dieci giorni dall’incontro precedente e senza il
verificarsi di piogge in tutta la pianura Padana con un parallelo e contestuale aumento
progressivo delle temperature, il quadro complessivo non poteva che peggiorare e i singoli
scenari proiettati da tutti gli enti e portatori di interesse chiamati a raccolta e intervenuti
dalle diverse aree del bacino ci consegnano una realtà drammatica, aggravata dalla
prospettiva di una assenza ulteriore di precipitazioni (per un minimo di almeno 10-12 giorni
e comunque solo temporalesche) e con temperature roventi, in linea con quelle che da

giorni stanno interessando la quasi totalità del continente. E se il tempo stringe, sono
oltremodo stringenti anche le tempistiche dei numerosi summit regionali e nazionali
destinati (in base a quanto emerso nel corso dell’Osservatorio dell’Autorità Distrettuale del
Fiume Po-MiTE) a razionalizzare e centellinare l’utilizzo (per tutti gli usi) dell’acqua
disponibile».
Alla luce anche del protocollo sugli impieghi che per legge prevede dapprima quelli civili
per le forniture del comparto idropotabile, poi quello agricolo, poi via via tutti gli altri,
Piemonte ed Emilia-Romagna hanno già inoltrato la richiesta dello stato di emergenza al
Governo Draghi e dopo la riunione dell’Osservatorio Permanente sugli utilizzi della risorsa
idrica nel Distretto del fiume Po, che ha stabilito il passaggio dal “livello medio” di severità
idrica allo “stato di severità idrica alta”, l’assessore della Regione Lombardia per Enti
locali, montagna, piccoli comuni ed energia, Massimo Sertori, ha spiegato che «In questo
contesto, l’Autorità di Bacino ha proposto una diminuzione dei prelievi irrigui in tutto il
bacino del Po, rilasciando maggiori quantitativi di acqua per far fronte alle necessità
potabili. La proposta dell’Autorità prevede di limitare le derivazioni in atto di almeno il 20%,
mantenendo inalterati i rilasci dei grandi laghi, oppure di limitare il prelievo alle sole ore
notturne. In relazione alla Lombardia considerato che al momento non si rilevano problemi
all’acqua potabile in modo diffuso, stiamo concentrando gli sforzi per cercare di preservare
la prima stagione irrigua e quindi il primo raccolto. L’accordo raggiunto con i gestori
idroelettrici è volto a mettere a disposizione acqua per coprire almeno 10 giorni di
irrigazione. Prendiamo atto e capiamo le necessità rappresentate anche all’interno
dell’Osservatorio circa la parte bassa del Po, la problematica del cuneo salino e tutte le
conseguenze negative. Proprio per questo, riteniamo indispensabile e urgente un
confronto delle Regioni con il Governo, per arrivare a un utilizzo ottimale della poca risorsa
acqua disponibile, al fine di contenere al massimo gli inevitabili danni».
Il segretario generale di ADBPo-MiTE, Meuccio Berselli, ha concluso ricordando che
«L’imperativo categorico è salvaguardare come raccomandato dalle direttive comunitarie
la portata del Grande Fiume attuando rapidamente tutte le azioni possibili per rendere
quanto più efficace e proficuo l’uso della risorsa disponibile lungo l’alveo, gestendo l’acqua
più dinamicamente; la siccità estrema con severità idrica alta ci obbliga ad un cosiddetto
“semaforo rosso” che bloccherebbe ogni tipo di uso, consentendo solo quello idropotabile;
ma grazie ad alcuni provvedimenti mirati utili, per quel che resta in termini di quantità
disponibile, assicuriamo la continuità dell’irrigazione, pur se in misura ridotta, all’agricoltura
e approvvigionamento per l’habitat mantenendo, come primo obiettivo, l’idropotabile.
Proseguendo così il prelievo dai laghi si garantisce la continuità irrigua. Giunti a questi
livelli ogni decisione porta con sé margini di criticità ma il traguardo, in ottica di area vasta,
è minimizzare il danno quanto più possibile in attesa di potenziali integrazioni
amministrative dei territori e organi di governo».

Siccità, investire fondi Pnrr per iniziare a
rifare la rete idrica nazionale tagliando lo
spreco d’acqua
Le disponibilità idrologiche stoccate esistenti al momento sono già limitate del 30-35%
rispetto alle medie del periodo
[21 Giugno 2022]

C’è poca acqua e non la possiamo e dobbiamo più sprecare: dopo un inverno siccitoso e
scarsamente nevoso, in particolare sulle Alpi centro-occidentali, la situazione sta
esponenzialmente peggiorando. Se è confermato che in certe aree della Padania
occidentale non piove da 80 giorni e che la poca neve caduta sui nostri monti è totalmente
fusa – talvolta sino ai 3400 metri di quota – e che la quota dello zero termico in questi
giorni sta sfiorando i 4500m (con valori di temperatura che ieri hanno toccato i 5°C sulla
vetta del Monte Rosa) c’è davvero da preoccuparsi.
Le “disponibilità” idrologiche “stoccate” esistenti al momento sono già limitate del 30-35%
rispetto alle medie del periodo. Le temperature dell’aria raggiungeranno il valore massimo

tra l’ultima decade di luglio nelle aree più distanti dal mare e la prima decade di agosto per
quelle lungo le coste. I nostri vicini della Francia stanno peggio. In Italia bisogna evitare
una cattiva gestione delle reti idriche. Le soluzioni ci sono: ridurre la dispersone idrica
della rete nazionale, una politica di sensibilizzazione a non sprecare acqua nelle case e
non solo.
Le temperature occorse mediamente nel territorio italiano dall’inizio dell’anno sono state
davvero elevate, con un generale surplus di circa un grado, ma il mese di maggio ha
sfiorato l’anomalia positiva verificatasi nel maggio 2003 e quantificata rispetto all’ultimo
trentennio 1991-2020 in circa 1.9°C. Ci siamo fermati a poco più di 1,8°C ed anche la
prima metà del mese di giugno è stata contraddistinta da valori positivi dei valori medi che
al momento rasentano l’eccezionalità climatologica. Ad esempio, nella giornata odierna in
almeno 250 stazioni di rilevamento termometrico esistenti in Italia, si sono superati i 34°C,
con picchi massimi di 38°C a Carbonia. Ma i conti si faranno a fine mese; anche in
previsione di un imminente forte ondata di caldo prevista da oggi sino al prossimo weekend, dunque sembrerebbe auspicabile che le medie complessive del mese in corso
saranno ancora una volta molto elevate. Consideriamo infine che sino ad ora che siamo
stati “fortunati”, visto che nella vicina Francia sud orientali nella giornata di ieri sono stati
battuti molti record termici assoluti e non mensili, con valori massimi sino ad oltre 43°C.
Quello che però preoccupa di più è la persistente mancanza delle precipitazioni
organizzate. Un’ evidenza che persiste mediamente in molte aree del territorio nazionale
da oltre un anno ma che in quest’anno meteorologico (che, ricordo, inizia il primo
dicembre) evidenzia un deficit meteorico medio del 55% circa, con valori più elevati al nord
(sino al 70% sulla porzione nord-occidentale del paese) e persino con qualche lieve
controtendenza positiva all’estremo sud. E si pensi che la poca acqua caduta si è
concentrata quasi ovunque in soli 15- 25 giorni.
Difficile comprendere senza un’accurata analisi scientifica basata su moltissimi parametri
(o variabili) il perché di questo comportamento meteorico; fatto sta che dopo un inverno
siccitoso e scarsamente nevoso, in particolare sulle Alpi centro-occidentali, la situazione
sta esponenzialmente peggiorando anche e soprattutto in relazione alle elevate
temperature che si stanno verificando. E non c’è proprio da ben sperare, viste le
elaborazioni dei modelli numerici di previsione meteorologica a breve e medio termine.
Ora dobbiamo assolutamente concentrarci tutti su un concetto: c’è poca acqua e non la
possiamo e dobbiamo più sprecare. Anche perché il futuro non sembrerebbe per nulla
roseo e allora tutti noi dobbiamo tentare con piccole azioni quotidiane di mitigare la
problematica e di adattarci alle nuove condizioni derivanti da un probabile nuovo clima. E
soprattutto occorrono urgentemente progetti di un certo spessore – di cui noi tecnici

parliamo peraltro da tempo – che permettano di “disporre” in tempi più brevi possibili, di
adeguate quantità di acqua per i più diversi settori di utilizzo. Per il bene nostro e
soprattutto delle future generazioni.
di Massimiliano Fazzini, climatologo e coordinatore Rischio climatico – Società italiana
geologia ambientale

World Rainforest Day. Ecco cosa
succederebbe se il mondo perdesse le sue
foreste pluviali
Perché le foreste pluviali sono così importanti per biodiversità, clima ed economia
[22 Giugno 2022]

La guerra in Ucraina, le turbolenze economiche e l’impatto del Covid-19 hanno fatto
scomparire i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità e natura, l’inquinamento e i
rifiuti dalla prime pagine dei giornali, eppure quella che il segretario generale dell’Onu
António Guterres ha chiamato la triplice crisi mondiale è sempre più forte e veloce e si
manifesta anche con la guerra per le risorse in Ucraina, con l’impennata dei prezzi
dell’energia e delle materie prime e la persistenza della pandemia, che dovrebbero
indicare a tutti la necessità di un mondo più sostenibile.
Oggi si celebra il World Rainforest Day che al centro ha la necessità trasformativa di
fermare la perdita della natura e di ripristinare gli ecosistemi, e pochi ecosistemi sono
globalmente importanti quanto le foreste pluviali.

In occasione del World Rainforest Day, Gabriel Labbate, a capo della climate mitigation
unit dell’United Nations environment programme (Unep) ha spiegato in un’intervista a UN
News peché la salvaguardia delle foreste pluviali è così urgente, le conseguenze
difficilmente concepibili del fallimento e come tutti possono svolgere un ruolo nel garantire
la loro sopravvivenza. Ve la riproponiamo:
Unep: Perché le foreste pluviali sono così essenziali?
Gabriel Labbate (GL): Non esiste un modo per limitare il riscaldamento globale a 2° C, per
non parlare degli 1,5° C, se non riduciamo le emissioni delle foreste a zero entro il 2030 o
il 2035 e, allo stesso tempo, intraprendiamo un massiccio processo di ripristino delle
foreste per rimuovere il carbonio dall’aria. Questo è fondamentale insieme alla rapida
decarbonizzazione delle nostre economie. Ma si tratta di molto di più del carbonio. Foreste
come l’Amazzonia o il bacino del Congo sono giganteschi serbatoi di biodiversità, dimora
di giaguari, scimpanzé e bradipi. Sono inoltre fondamentali per la regolazione della
disponibilità idrica a livello regionale. Il bacino del Congo, ad esempio, influenza
l’andamento delle precipitazioni fino al Nord Africa. Per le persone che vivono all’interno di
questi ecosistemi, le foreste sono una fonte di reddito, cibo, medicine.
Unep: Quanto è grave la minaccia per gli ecosistemi delle foreste pluviali?
GL: Ci sono segnali preoccupanti che alcuni di questi sistemi potrebbero essere vicini a
punti di non ritorno. Ad esempio, uno degli articoli più preoccupanti che ho letto negli ultimi
sei mesi ha documentato chiari segnali che l’Amazzonia sta perdendo resilienza.
L’Amazzonia è come un gigantesco sistema riciclatore, una pompa d’acqua. L’acqua può
essere riciclata fino a 5 volte mentre si sposta da sud-est a nord-ovest
dell’Amazzonia. Quando la pioggia cade sugli alberi e sulla vegetazione, parte di essa
viene assorbita e parte di essa risale nell’aria in seguito all’evapotraspirazione. Se si ferma
questa pompa dell’acqua, l’intero sistema potrebbe trasformarsi in una savana perché non
rimarrebbe abastanza acqua per sostenere una foresta tropicale. In seguito alla
scomparsa di un ecosistema del genere, ci saranno impatti a cascata. Probabilmente sarà
più di quanto la società, per quanto ne sappiamo, possa sopportare.
Unep: Quali attività umane minacciano di portarci al punto di collasso dell’ecosistema?
GL: Una minaccia significativa nel sud-est asiatico e in America Latina sono i sistemi di
produzione alimentare. L’espansione della soia, del bestiame e di altri prodotti avviene
attraverso la deforestazione e la perdita di foreste autoctone. Questo è il problema
principale. Questo non significa che i sistemi di produzione alimentare non possano
espandersi. Devono espandersi perché per qualche tempo la popolazione mondiale
continuerà ad aumentare, prima di stabilizzarsi. Ma i sistemi di produzione alimentare
dovranno espandersi su altri tipi di terreni. Questo è fattibile; non è economicamente
impossibile da sostenere. Le infrastrutture sono un altro fattore trainante: la penetrazione
delle strade nelle foreste intatte porta con sé la deforestazione. Gli incendi stanno

diventando una minaccia importante e sono un esempio di un positive feedback loop, in cui
si hanno cambiamenti climatici e temperature globali in aumento che, attraverso diversi
meccanismi di trasmissione, si traducono in una maggiore frequenza e intensità degli
incendi. Questi pompano più carbonio nell’aria, che a sua volta rafforza il cambiamento
climatico, l’aumento delle temperature e così via.
Unep: Lei ha menzionato la necessità di un ripristino forestale su vasta scala. Cos’altro
deve succedere per salvaguardare le foreste pluviali?
GL: Sul lato delle corporations, le companies coinvolte nella produzione di materie prime
dovrebbero ripulire le loro catene di approvvigionamento. Si spera che ci sia una
pressione pubblica per spingere queste imprese a farlo. Ci sono già segnali che i principali
acquirenti di merci, come l’Unione Europea, stiano seriamente pensando di imporre
condizioni per l’acquisto di commodities, il che significa che queste commodities non
possono essere contaminate dalla deforestazione. I governi devono anche agire per
frenare la deforestazione, rafforzare la conservazione e portare avanti il ripristino. Il
Brasile, ad esempio, in passato ha dimostrato che è perfettamente fattibile fermare la
deforestazione senza danneggiare le industrie agricole. Dal 2004 al 2012, la
deforestazione è diminuita di circa l’80% mentre il Paese ha continuato a essere uno dei
principali esportatori di commodities. Una terza priorità è dare un prezzo adeguato al
carbonio. Nel carbon market dell’Unione Europea, il prezzo del permesso di inquinare è
compreso tra 60 e 70 euro a tonnellata. Ma il prezzo del carbonio forestale sui mercati
volontari del carbonio è solo di circa 12 dollari. Questo è irrazionale perché quando il
carbonio entra nell’atmosfera non importa se si tratta di carbonio proveniente da
un’azienda cementiera o dalla deforestazione. Il carbonio è carbonio. Se il prezzo del
carbonio forestale si avvicinasse al prezzo che vedete in Europa, la logica economica di
molte delle attività che portano alla deforestazione scomparirebbe. Sarebbe un affare
migliore produrre riduzioni delle emissioni o rimozioni di carbonio.
Unep: Cosa sta facendo l’Unep per contrastare la deforestazione?
GL: L’Unep lavora su tutte le principali leve del cambiamento. Sebbene sia necessario
espandere la finanza in questo settore, per aumentare il prezzo del carbonio forestale,
l’Unep non acquista né vende crediti di carbonio. Il nostro compito è garantire che il
sistema abbia integrità sociale e ambientale, che non vi siano abusi, facilitando allo stesso
tempo l’accesso dei Paesi e delle comunità a questi pagamenti per la riduzione delle
emissioni, sia da donatori che da mercati volontari del carbonio. Questo rientra nel lavoro
del nostro programma UN-REDD. Lavoriamo molto sulle catene di approvvigionamento
deforestation-free, supportando le imprese per assicurarsi che le materie prime che
acquistano provengano dai posti giusti. Un esempio è il nostro sostegno agli intermediari
agricoli e la Roundtable on Sustainable Palm. Collaboriamo anche con le banche per
facilitare le linee di finanziamento per un utilizzo sostenibile del suolo . Alcune di queste
trasformazioni richiedono investimenti e questi investimenti richiedono

finanziamenti. Quindi, è importante che il finanziamento sia accessibile. Allo stesso tempo,
prestiamo grande attenzione al rafforzamento delle aree protette e dei territori
indigeni. Il post-2020 global biodiversity framework che si spera venga concordato entro
la fine dell’anno è un veicolo molto importante per raggiungere questi obiettivi e l’Unep è
molto attivo a sostegno dei negoziati.
Unep: In che modo gli individui possono contribuire agli sforzi per proteggere le
foreste?
GL: Se sono in arrivo le elezioni nel vostro Paese o area locale, guardate cosa
propongono le diverse forze politiche sulla conservazione dell’ambiente. Quando
consumate, scoprite da dove provengono i prodotti: potete trovare buone informazioni su
Internet sul fatto che i prodotti siano coinvolti nella deforestazione. Se avete bambini,
parlate loro dell’importanza di preservare l’ambiente. E se c’è un’associazione
ambientalista locale nella vostra città, villaggio o ovunque viviate, unitevi a loro, investite
un po’ del vostro tempo e conoscete i problemi.

Rinnovabili in Italia: 44,6% della produzione
ma idro ed eolico crollano
22 Giugno 2022

Nel mese di maggio le green energy italiane hanno fornito 9.539 GWh coprendo il
37% dei consumi nazionali. In crescita il saldo con l’estero e la produzione fossile

I dati di Terna sui consumi elettrici e le rinnovabili in Italia
(Rinnovabili.it) – Il clima caldo e secco di questi mesi si sta facendo sentire
anche a livello energetico. A maggio 2022, a fronte di un aumento
della produzione fotovoltaica, l’idroelettrico nazionale ha proseguito nella sua
spirale discendente. Raggiungendo un meno 28,7% rispetto al dato di maggio
2021. E se si confrontano i primi 5 mesi dell’anno, il calo risulta ancora più
evidente con una riduzione del 39% nel 2022 sul 2021.
I dati arrivano dal consueto rapporto sul sistema elettrico di Terna che
offre mensilmente un’approfondita panoramica dell’andamento
delle rinnovabili in Italia e della domanda nazionale. Nel complesso, spiega
l’operatore della rete di trasmissione, i consumi di energia elettrica continuano
a crescere, non solo rispetto alle performance 2021 ma anche di mese in
mese. Ma le difficili condizioni siccitose con cui l’Italia si trova a dover fare i
conti, hanno tagliato le gambe all’idroelettrico. E nell’ultimo periodo si aggiunti
anche i tagli alla geotermia (-0,9% tra maggio 22/21) e all’eolico (-43,1% tra
maggio 22/21).
Il risultato? Tutto sommato soddisfacente, grazie ad alcuni picchi del solare. Lo
scorso mese le rinnovabili in Italia hanno contribuito con il 44,6% alla
produzione elettrica nazionale, coprendo il 37% dei consumi. Nel dettaglio,
maggio ha avuto un giorno lavorativo in più e una temperatura media mensile
superiore di quasi 3°C (22 vs 21). La domanda di energia elettrica italiana è
stata soddisfatta per l’82,3% con la produzione nazionale e per la quota
restante dal saldo dell’energia scambiata con l’estero, dato oggi in crescita.
Dall’inizio dell’anno invece la produzione verde è stata del 37,2% per una
copertura della domanda del 32,6%.
Il rapporto di Terna aggiorna anche l’indice IMCEI che prende in esame i
consumi industriali delle imprese cosiddette ‘energivore’. Il documento riporta
una flessione del 2,8% rispetto a maggio del 2021 (+2% a parità di

calendario). Positive le rilevazioni dei comparti degli alimentari e della cartaria;
in contrazione i settori dei metalli non ferrosi, dei mezzi di trasporto, dei
materiali da costruzione e delle siderurgiche; sostanzialmente stabili i settori
della meccanica e della chimica.

