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La geotermia come risorsa "pulita"
ROMA—Lo sviluppo

sostenibile della geo-
termia quale elemento
fondamentale per la
sicurezza energetica
del Paese: è questa la
prospettiva emersa dagli
"Stati Generali della
Geotermia", svoltisi a
Roma presso l'Hotel
Nazionale in piazza
Montecitorio conl'orga-
nizzazione del Consiglio
Nazionale dei Geologi
e la collaborazione di
Enea e Ricerca sul Si-
stema Energetico.
Ai lavori, a cui è

intervenuto in apertura
il ministro per la transi-
zione ecologica Roberto
Cingolani, ha parteci-
pato anche Enel Green
Power che con il proprio
responsabile Geotermia
Italia Luca Rossini ha
approfondito gli aspetti
legati alla "geotermia
come sviluppo soste-
nibile del territorio",
"Da oltre 200 anni — ha
detto Rossini — ovvero da quando
nel 1818 è iniziato l'utilizzo indu-
striale della geotermia, prima per
l'attività chimica e poi dal 1904 per
la produzione di energia elettrica.

Rossini ha presentato l'attività
geotermica di Enel Green Power
in Toscana non solo dal punto di
vista energetico, ma anche am-
bientale e sociale: la geotermia

Stati Generali 
delta

Geotermia

Nella foto: L'intervento di Rossini.

è, infatti, un'energia rinnovabile
disponibile h24 che con oltre 5,5
miliardi di KWh annui prodotti
dalle 34 centrali, dislocate tra le
province di Pisa, Grosseto e Siena,
consente di soddisfare più del 30%
del fabbisogno elettrico regionale,
rappresentando il 70% dell'energia
rinnovabile toscana, e quasi il 2%
a livello nazionale, ma permette

anche di risparmiare
1,3 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio e
di evitare l' emissione di
2,5 milioni tonnellate
di CO2.
Numeri che con-

fermano la geotermia
vettore importante per
la transizione energe-
tica, soprattutto se si
considera che la colti-
vazione sostenibile di
questa risorsa riserva
ancora ampi margini
di sviluppo sia per la
produzione di energia
elettrica, ma anche per
l'utilizzo del calore e
per altre frontiere in-
novative; basti pensare
che attualmente i 480
GWht di energia termica
erogati in nove Comuni
sede d'impianto (Poma-
rance, Castelnuovo Val
di Cecina, Monteverdi
Marittimo, Radicondo-
li, Chiusdino, Piancasta-
gnaio, Montieri, Mon-
terotondo Marittimo,

Santa Fiora, ai quali si aggiunge
una parte della città di Ferrara), sia
con i teleriscaldamenti residenziali
che con le reti di calore dedicate
alle attività industriali, artigianali
e agricole per un totale di 13mila
utenti, 26 ettari di serre e numerose
attività della filiera enogastrono-
mica teleriscaldate, portano im-
portanti benefici socioeconomici,

evitando il consumo di 1,1 MTep e
tagliando al contempo l'emissione
di oltre 120mila tonnellate annue
di CO2.
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Energia: Anie, +151% nuova potenza 

rinnovabili primi tre mesi 2022 

Analisi dell'associazione delle imprese costruttrici, nuova potenza per 

454 MW. Il fotovoltaico cresce di 433 MW (+185%), in calo l'eolico 

23 Giugno 2022 

 

Nei primi tre mesi del 2022 si registra un incremento del 151% di nuova potenza installata 
per le rinnovabili, rispetto allo stesso periodo del 2021. Lo afferma un’analisi 
dell’Osservatorio dedicato di Anie rinnovabili (l’associazione che all’interno di Anie 
federazione raggruppa le imprese costruttrici di componenti e impianti ‘chiavi in mano’). 
   Nel primo trimestre dell’anno il totale cumulato arriva a 454 MW (Megawatt) di nuova 
potenza installata, con +151% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Dallo studio 
emerge la crescita del fotovoltaico con 433 MW (+185%), il calo dell’eolico con 11 MW (-
52%), e la ripresa dell’idroelettrico con 10 MW (+53%). 
   Per quanto riguarda il fotovoltaico – viene spiegato – le installazioni di potenza inferiore 
ai 10 kW (kilowatt) costituiscono il 37% del totale, quelle tra 10 kW ed 1 MW il 35% e sopra 
1 MW il 28%. Gli impianti superiori a 1 MW, realizzati nel primo trimestre 2022, sono 15. 
Complessivamente sono stati connessi alla rete da gennaio a marzo 2022 quasi 33mila 
impianti. Le regioni che hanno avuto l’incremento maggiore di potenza installata, rispetto 
ai primi tre mesi del 2021, sono Basilicata (+1415%) e Lazio (+811%). 
   Per l’eolico nel primo trimestre 2022 si osserva una tendenza in calo con soli 11 MW di 
nuova potenza installata costituiti da impianti di potenza inferiore ad 1 MW. A livello 
regionale, nel periodo gennaio-marzo 2022, si registra una diminuzione di potenza 
connessa rispetto al periodo gennaio-marzo 2021 in Calabria, Liguria e Lombardia, 



mentre un aumento di potenza in Basilicata, Lazio e Puglia. I nuovi impianti di eolico 
sono stati 33. 
   Va verso la ripresa l’idroelettrico con 10 MW di nuova potenza connessa. C’è soltanto un 
impianto superiore a un MW, che è stato connesso alla rete. Tutti gli altri impianti sono di 
potenza inferiore a 1 MW. La distribuzione geografica: in Campania, Friuli-Venezia 
Giulia, Lombardia, Piemonte, Toscana, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta è stato rilevato 
un aumento di nuova potenza connessa rispetto al primo trimestre 2021. Al contrario c’è 
stata una diminuzione, tra le altre regioni, soprattutto in Abruzzo, Calabria, Marche, 
Molise. 
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Siccità, Regioni chiedono stato emergenza. 

Curcio: “Situazione critica, lavoriamo su 

parametri” 

L’Italia a secco chiede misure speciali per fronteggiare un allarme mai così grave 

come quest’anno 

di Simone Di Stefano, 23 Giugno 2022 

 

L’Italia a secco chiede misure speciali per fronteggiare l’allarme siccità “mai così grave 
come quest’anno”. Anche se per arrivare a una sempre più necessaria dichiarazione dello 
stato d’emergenza occorrerà ancora qualche giorno di riflessione a tavolino. Servono 
risorse nel breve e una semplificazione normativa a medio-lungo termine per evitare di 
ritrovarsi in futuro in situazioni ancora più estreme e irreparabili: “Noi ci stiamo 
confrontando con la Protezione civile, abbiamo iniziato oggi, ma faremo anche un 
confronto col governo. Ovviamente ci sono due fattori di intervento: la situazione 
emergenziale contingente, vale a dire le misure da mettere in atto e ci stiamo 
coordinando per capire quelle più utili, tra cui, per esempio, anche la liberazione 
dell’acqua dei bacini che può essere fondamentale per affrontare sia il tema principale 
dell’acqua ad utilizzo civile che per quanto riguarda quello agricolo”, spiega il presidente 
della conferenza delle regioni Massimiliano Fedriga al termine dell’incontro con il capo 
della Protezione civile Fabrizio Curcio, ribadendo la “necessità di interventi perché da qui 
ai prossimi anni ci aspettiamo di trovarci spesso purtroppo in situazioni come queste”, 



aggiunge Fedriga rilevando che “servono risorse, serve anche una semplificazione 
normativa per la creazione di nuove infrastrutture”. 

Stato d’emergenza che lo chiede a gran voce il Piemonte, il cui presidente Alberto Cirio 
stamane, parlando di “situazione drammatica” ha anche sottolineato che “lo stato di 
emergenza serve perché ci sia una regia nazionale perché il tema è nazionale e riguarda 
tutta la Pianura Padana” ha detto chiarendo che la dichiarazione darebbe “maggior potere 
anche nei confronti delle riserve d’acqua del territorio che sono i bacini idroelettrici” e 
“permetterebbe di superare la regola della captazione dell’acqua dei fiumi”. Stato 
d’emergenza richiesto dal Piemonte è da ultima dalla regione Lazio, auspicato anche da 
altre regioni in crisi idrica soprattutto in Pianura Padana, ma non mancano nemmeno le 
resistenze. La Lombardia per esempio, che con Attilio Fontana fa notare: “Quella dello 
stato di emergenza è una cosa estremamente delicata perché non è detto che lo stato di 
emergenza risolva i problemi ma si rischia a volte di crearne in più perché poi” bisogna 
capire se “l’emergenza deve essere per l’uso civile, l’uso animale, o l’agricoltura”. E anche 
se tra regioni non sembra esserci proprio tutta quell’unità d’intenti che invece molti 
presidenti vorrebbero far credere, il presidente Massimiliano Fedriga tranquillizza tutti: 
“Sullo stato di emergenza nazionale ci stiamo confrontando con la Protezione Civile, 
penso che su questo, assieme al capo Fabrizio Curcio arriveremo a una soluzione nella 
quale si individuino in modo puntuale i criteri per la dichiarazione dello stato di 
emergenza e soprattutto gli interventi che si possono fare. C’è totale sintonia tra 
conferenza delle regioni Protezione civile”. 

Già, ma se c’è già una linea condivisa perché non accelerare subito? A spiegarlo è lo stesso 
capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, che prima spiega come “non c’è dubbio che 
c’è una criticità importante dovuta al fatto che non piove da settimane” e che “la 
situazione ha una sua complessità”, e poi precisa: “Stiamo ragionando sui parametri 
tecnici per andare incontro alle richieste del territorio che in più occasioni ha sollecitato 
lo stato d’emergenza. Prendiamo atto che c’è una difficoltà, vogliamo ragionare su cosa si 
può fare con la dichiarazione dello stato d’emergenza e quindi si sta lavorando per 
definire le attività che seguono lo stato d’emergenza. Lo stato d’emergenza non è un’idea, 
è un insieme di azioni che vanno fatte e ci stiamo lavorando”. Con il decreto, atteso dal 
presidente del Consiglio Mario Draghi entro pochi giorni, dovrebbero finire le misure 
sulla riduzione degli sprechi, come razionamento dell’acqua divieto di riempire piscine e 
in alcuni casi aumento dell’uso delle acque lacustri a scopi civili o agricoli. 
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N
el 2020 il gas estratto dall’Italia è stato 
pari a 4,4 miliardi di metri cubi, con un 
decremento dell’11,4% rispetto alla pro-
duzione 2019 (circa 4,5 mld di metri cu-

bi), contribuendo così al fabbisogno nazionale per 
circa il 6,2%. Nel 2021 si è fatto anche meno: la pro-
duzione nazionale é stata addirittura di 3,5 miliar-
di di mq. Per avere un’idea del trend, nel 2000 la 
produzione di gas nazionale rappresentava circa il 
20% dei consumi del paese.

Gran parte del gas estratto in Italia è ascrivibile 
alle 17 concessioni più produttive 
che hanno prodotto l’81% del tota-
le, evidenziando così che la produ-
zione nazionale è concentrata in 
una ridotta percentuale di conces-
sioni attive. Di più: il 9% delle con-
cessioni attive fornisce oltre l’80% 
della produzione nazionale.

I dati emergono da una rispo-
sta resa il 21 giugno 2022 dal mi-
nistero della transizione ecologi-
ca a un’interrogazione posta dal 
senatore Andrea De Bertoldi 
(FdI) in commissione industria 
del senato.

Nella stessa risposta, il dica-
stero guidato da Roberto Cin-
golani annuncia che il Gse av-
vierà presto le procedure per l'ap-
provvigionamento a lungo termi-
ne di gas naturale di produzione 
nazionale, invitando al contempo i titolari di con-
cessioni di coltivazione del gas a partecipare ai 
bandi. Insomma, a breve ci saranno le gare per 
l’incremento della produzione nazionale di gas.

Il ministero spiega anche che: «Un possibile ce-
lere contributo all’aumento delle produzione di 
gas nazionale» potrà essere apportato «interve-
nendo sulle concessioni in sospensione della pro-
duzione, che abbia già infrastrutture adeguate al 
riavvio delle produzione stessa, salvo eventuali 
minimi interventi tecnici». Tradotto: il governo 

punta a riaprire i pozzi e le piattaforme oggi in 
stand-by, perché non devono attendere i tempi au-
torizzativi e realizzativi necessari per eventuali 
ulteriori «trivellazioni». Proprio per questo, nel 
far fronte alle criticità generate dal conflitto rus-
so-ucraino,  il  governo  ha  già  varato  il  dl  n.  
17/2022 (convertito nella legge n. 34/2022), che 
all’art. 16 prevede la regolamentazione per riav-
viare i giacimenti in sospensione. E sempre per 
questo, il MiTe ha annunciato in senato che nelle 
prossime settimane verrà emanata la direttiva in 
base a cui il Gse avvierà le procedure per lo sbloc-
co estrattivo; i concessionari potranno così mani-
festare interesse, comunicando al Gestore dei ser-
vizi energetici un programma per le produzioni 

2022 – 2023, che saranno auto-
rizzate entro 6 mesi.

I prezzi e le condizioni di ven-
dita del gas saranno poi definiti 
con  decreto  del  Ministero  
dell’Economia, di concerto con 
il Mite e con l’Arera. Ma già si 
sa che un terzo del gas estratto 
dai pozzi dormienti sarà riser-
vato alle piccole e medie impre-
se.

I consumi. L’Italia, ogni an-
no, consuma 75 miliardi di me-
tri cubi di gas in totale, di cui 
16-17 sono per l’industria. Lo 
ha  certificato  due  giorni  fa  
l’Istat, sottolineando che il me-
tano è la fonte di alimentazione 
più diffusa nel paese, sia per il 
riscaldamento (68%) sia per la 
produzione  di  acqua  calda  

(69,2%). Secondo il report dell’Istituto nazionale 
di statistica sui consumi energetici delle famiglie 
nel 2021, rispetto al 2013 si registra un leggero ca-
lo delle fonti tradizionali e non rinnovabili (meta-
no, gasolio, GPL) a vantaggio di energia elettrica 
e biomasse. I sistemi a energia elettrica rappre-
sentano l'8,5% per il riscaldamento e il 16% per 
l'acqua calda. Le biomasse alimentano il 15% del 
riscaldamento e il 5,5% dell'acqua calda. Il solare 
ha ruolo residuale per l'acqua calda (1,4%).
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Due mld di euro per l’azzeramento degli oneri generali di si-
stema alle utenze elettriche domestiche e non, anche nel ter-
zo trimestre del 2022. Altri a 480,98 mln di euro per finanzia-
re ancora la riduzione al 5% dell’Iva applicata nelle fatture 
emesse per i consumi di luglio, agosto e settembre 2022 (sti-
mati o effettivi) di gas metano per usi civili industriali. E an-
cora 470 mln per prorogare gli attuali oneri di sistema, così 
da contenere per il terzo trimestre dell'anno gli aumenti di 
prezzo del gas naturale. E altri 240 mln ad Arera per abbatte-
re ulteriormente tali oneri, a vantaggio dei soli scaglioni di 
consumo rientranti fino al tetto di cinquemila metri cubi l’an-
no.
Insomma, ammontano a circa 3,2 mld di euro le risorse 
stanziate ieri dal Consiglio dei ministri per attenuare il caro 
bollette anche tra luglio e settembre del 2022 e rifinanziare il 
bonus sociale. Il tutto è stato deciso con un decreto legge, ema-
nato per prolungare gli sgravi in scadenza l’8 luglio prossimo; 
provvedimento che (confermando quanto anticipato da Ita-
liaOggi il 18 giugno scorso) non dovrebbe arrivare alla conver-
sione in legge, perché mancano i tempi tecnici, a causa della 
chiusura estiva del parlamento.
Dunque, si tratta di un provvedimento «a perdere», i 
cui contenuti saranno però recepiti con un emendamento ad 
hoc al decreto «Aiuti» (n. 50/2022), attualmente all'esame del-
le commissioni bilancio e finanze alla Camera; quest’ultimo 
provvedimento va convertito in legge entro il 16 luglio e in es-
so dovrebbero essere inseriti sostegni per complessivi 9 mld 
di euro.
Non è finita. Per garantire liquidità alle imprese italiane 
che effettuano stoccaggio di gas naturale, il decreto varato ie-
ri dall’esecutivo estende a tali attività la fruizione dell’om-
brello Sace sul credito, messo in campo dall’art. 15 del decre-
to «Aiuti» per sostenere le imprese colpite dall’impatto della 
guerra in Ucraina. Si tratta di garanzie ad hoc, erogabili fino 
a fine anno, nel quadro della normativa Ue sugli aiuti di sta-
to. 
Infine, il Cdm ha concordato anche sulla necessità che 
Arera pubblicizzi i bonus luce e gas, «utilizzando tutti gli stru-
menti possibili»: lo ha detto ieri il ministro dello Sviluppo eco-
nomico, Giancarlo Giorgetti, a margine dei lavori dell’ese-
cutivo. «Lo sconto è automatico solo se si presenta l’Isee che 
non deve superare i 12mila euro annui», ha detto il ministro.

Luigi Chiarello

Il testo del decreto su www.italiaoggi.it/documen-
ti-italiaoggi 

D
ivieto assoluto per le 
start up innovative di 
distribuire utili. An-
che nel caso di rappor-

to di collaborazione con una 
associazione in partecipazio-
ne disposta ad accollarsi alcu-
ne spese in cambio della parte-
cipazione agli utili. Lo ha sta-
bilito l’Agenzia delle entrate 
con la risposta all’interpello n. 
334 del 21 giugno 2022, confer-
mando ancora una volta i rigi-
di divieti previsti dalla norma-
tiva di favore finalizzati ad evi-
tare che venga meno il compor-
tamento virtuoso delle start 
up innovative (in termini di in-
vestimenti e di crescita) che la 
disciplina agevolativa inten-
de premiare.

D’altra parte, il decreto leg-
ge n. 179 /2012 ha introdotto 
un quadro organico di disposi-
zioni di vantaggio (es. l’acces-

so gratuito al fondo pmi, il fi-
nanziamento  attraverso  
l’equity  crowdfunding,  ecc.)  
per favorire la nascita e lo svi-
luppo di imprese start-up in-
novative a fronte di specifici 
requisiti, tra cui, in particola-
re,  quello  secondo  cui  la  
start-up «non distribuisce, e 
non ha distribuito, utili».

L’associazione in parte-
cipazione. L'istanza inoltra-
ta all’Agenzia riguarda la sus-
sistenza di tale requisito in ca-
so di  stipula da parte della 
start-up, in qualità di asso-
ciante, di un contratto di asso-
ciazione in partecipazione con 
determinati investitori, ai fini 
della realizzazione di uno spe-
cifico progetto. Con tale con-
tratto  (art.2549  c.c.)  l'asso-
ciante attribuisce ad un altro 
soggetto, l'associato, una par-
tecipazione agli utili della sua 
impresa o di uno o più affari, 

verso il corrispettivo di un de-
terminato  apporto  (cessione  
di beni mobili, prestazione di 
un'opera o di un servizio, ecc.). 
Con l'apporto reso, l'associato 
ordinariamente partecipa al  
rischio dell'attività di impre-
sa o dell'affare posto in essere 
dall'associante (l'art. 2553 c.c. 
stabilisce infatti che l'associa-
to partecipa agli utili ed alle 
perdite). Il contratto di asso-
ciazione in partecipazione as-
sume per l'associante una fun-
zione prettamente «finanzia-
ria», di reperimento dei mezzi 
necessari per lo svolgimento 
dell'attività o per il compimen-
to dell'affare, evitando il ricor-
so all'ordinario mercato finan-
ziario, mentre per l'associato 
assume una funzione «associa-
tiva», tesa a soddisfare l'inte-
resse a partecipare ai vantag-
gi conseguenti al raggiungi-
mento degli scopi prefissati at-
traverso l'attività o gli affari 

svolti, con i rischi di impresa 
che ne conseguono.

La posizione dell’Agen-
zia delle entrate. Sul piano 
fiscale, sia per l'associato che 
per l'associante il trattamen-
to è equivalente a quello di 
una partecipazione ad una so-
cietà di capitali: la distribuzio-
ne dell'utile non è deducibile 
in capo all'associante, mentre 
il regime di imposizione fisca-
le, in capo all'associato varia a 
seconda che si tratti di un sog-
getto Ires, di un soggetto Irpef 
imprenditore o di un soggetto 
Irpef  privato,  secondo le  ri-
spettive regole previste per le 
diverse categorie di percetto-
ri. Secondo l’Agenzia delle en-
trate, tenuto conto del relati-
vo regime di tassazione, ove la 
start-up innovativa procedes-
se a corrispondere utili all'as-
sociato in partecipazione per-
derebbe  i  requisiti  previsti  

dall'art. 25, comma 2, del de-
creto legge n. 179/2012, che al-
la  lettera e)  dispone  che la  
start-up «non distribuisce, e 
non ha distribuito, utili». Tale 
conclusione è peraltro avvalo-
rata dal fatto che il divieto di 
distribuzione di utili è finaliz-
zato a favorire l'investimento 
degli stessi per la crescita del-
la start-up innovativa; ove si 
procedesse a remunerare l'as-
sociato in partecipazione con 
tali utili verrebbe meno il com-
portamento  virtuoso  che  la  
norma  agevolativa  intende  
premiare con le corrisponden-
ti agevolazioni fiscali.

Bollette, aiuti fino al 30/9
Il Cdm: sgravi per 3,2 mld

L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento fiscale per gli utili di associati e associanti 

Start up senza utili distribuiti
Anche se l’azienda innovativa è associata in partecipazione 
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DI GIORGIO AMBROSOLI

E LUIGI CHIARELLO

Roberto Cingolani 

Il MiTe: presto i bandi Gse. Produzione crollata dal 2000 

Gas, via ai pozzi dormienti 

Il parere delle En-
trate su www.ita-
liaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

 Giovedì 23 Giugno 2022 29DIRITTO E IMPRESA



 
Caro-energia, ok del Cdm a una proroga 
del taglia-bollette 
 
Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge che proroga al terzo trimestre le misure per 
contenere i prezzi delle bollette di luce e gas e per le garanzie per le imprese che effettuano 
stoccaggi di gas. E che fissa un contributo per le aziende che importano gas naturale sul 
mercato italiano 

22/06/2022 19:18 

 

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge che proroga al terzo trimestre le misure per 
contenere i prezzi delle bollette di luce e gas e per le garanzie per le imprese che effettuano 
stoccaggi di gas. E che fissa un contributo per le aziende che importano gas naturale sul 
mercato italiano. 

"Oggi abbiamo prorogato le misure a sostegno di imprese e famiglie" contro il caro bollette, 
"un'ulteriore conferma dell'impegno concreto del Governo. A breve ci sara' un nuovo 
provvedimento per il taglio dei prezzi del carburante. Ci sara' un provvedimento ad hoc da parte 
dei ministeri competenti", "un decreto ministeriale". Lo ha indicato la ministra delle Pari 
Opportunita', Elena Bonetti, al termine del Consiglio dei ministri. 

Soddisfazione del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, non solo per il 
rinnovo dello sconto in bolletta per il prossimo trimestre ma anche perche' il Governo, nel corso 
del Consiglio dei ministri di oggi, si e' espresso favorevolmente sull'opportunita' e necessita' che 



i bonus luce e gas siano adeguatamente pubblicizzati, utilizzando tutti gli strumenti possibili. Lo 
riporta una nota del Mise precisando che, in primis Arera dovra' mettere in campo tutti gli 
strumenti per far conoscere agli utenti la possibilita' di usufruire dello sconto che e' automatico 
solo se si presenta l'Isee che non deve superare i 12mila euro annui. Giorgetti, nei mesi scorsi, 
aveva gia' sollevato la questione che oggi ha nuovamente portato all'attenzione di tutto 
l'esecutivo, conclude la nota. 

 

 



 

Andiamo verso un separatismo “soft”? 
di massimo villone 
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Si è tenuto a Roma il preannunciato incontro tra la ministra Gelmini e alcuni governatori 

del Nord sull’autonomia differenziata (Ad) e la sollecita approvazione della cosiddetta 

legge quadro. Hanno partecipato, a quanto leggiamo dai resoconti dei giornali, i presidenti 

Fontana (Lombardia), Bonaccini (Emilia-Romagna), Zaia (Veneto), Cirio (Piemonte), 

Giani (Toscana) e Toti (Liguria). Era presente anche il presidente della Conferenza delle 

Regioni, Fedriga (Friuli-Venezia Giulia). I giornali del Nord avevano inoltre annunciato 

anche la partecipazione di Emiliano (Puglia), che però non è riportato tra i presenti. Forse 

perché ha capito che non sarebbe stato in buona compagnia. 

In sostanza, è il coordinamento delle regioni del Nord, da tempo allineate - con qualche 

distinguo - intorno alla richiesta di autonomia differenziata. Con la Toscana come new 

entry, che però cala subito sul tavolo una carta pesante. La richiesta toscana si volge infatti 

non solo ai temi classici dei fan dell’Autonomia come cultura e turismo, ma anche 

all’energia. La Toscana vuole mettere le mani sulle concessioni e sulla geotermia, per fare – 

è il solo modo di dirlo – più quattrini. Davvero vogliamo credere che quando il Paese può 

trovarsi nella peggiore crisi energetica della storia repubblicana la risposta giusta sia 

nell’Autonomia regionale? C’è da rimanere esterrefatti. Alla lezione della pandemia per la 

sanità vogliamo aggiungere un’altra lezione, dalla guerra per quanto riguarda l’energia? 



Ma ancor più meraviglia quel che la ministra Gelmini abbia dichiarato, già a fine aprile, 

che «le richieste del presidente Giani sono coerenti con l’impianto costituzionale del 

regionalismo differenziato. E l’istanza toscana, con le sue specificità, si inserisce in un 

percorso che anche altre Regioni hanno già avviato e sul quale stiamo lavorando 

attivamente». Ma lo sa la ministra che l’Autonomia regionale differenziata è solo un 

piccolo tassello in un mosaico istituzionale assai più complesso? Si rende conto che il tema 

energia riguarda tutto il governo e l’intero Paese, e non solo il suo ruolo di ministra e la 

sola Toscana? Chi decide a Palazzo Chigi la politica energetica del Paese? Possiamo sapere 

chi e dove stabilirà come si affronta la situazione geopolitica determinata dalla guerra 

inUcraina e gli effetti che ne seguono? 

Il caso Toscana sottolinea ancora una volta come sia inaccettabile che problemi riguardanti 

l’intero Paese e politiche di sicuro rilievo nazionale siano gestiti a trattativa privata tra 

singole Regioni e singoli ministri, più o meno compiacenti. È intollerabile che riprenda la 

spinta verso l’Autonomia senza un previo confronto che coinvolga l’opinione pubblica, le 

assemblee elettive tutte, i partiti e non singoli pezzi delle rappresentanze politiche, 

parlamentari o di governo. E che tutto sia nascosto sotto il velo ipocrita di una legge 

quadro, che su queste pagine ho già ampiamente censurato. 

Vanno letti in parallelo l’incontro Gelmini-governatori e il recente seminario Bankitalia sul 

divario Nord-Sud e sulle politiche pubbliche per lo sviluppo del Mezzogiorno. Apprezzabile 

il saluto del governatore Visco laddove si evince che l’intero paese trarrebbe vantaggio 

dallo sviluppo del Sud, o in caso contrario soffrirebbe. Ma non mancano cenni velati alla 

capacità del Sud di affrontare le necessarie sfide. Dubbi che traspaiono anche nel Rapporto 

presentato per il seminario, ad esempio nei capitoli 5, 6, 7. Il saluto della ministra Carfagna 

non va oltre la difesa di ufficio delle iniziative del governo. Apprezzabile l’intenzione, ma i 

risultati? Non sono mancate poi voci autorevoli che hanno espresso forti dubbi e critiche, 

come quella di Massimo Bordignon. Se dovessimo mettere sulla bilancia il seminario 

Bankitalia e l’incontro Gelmini-governatori del Nord, diremmo che pesa di più il secondo. 

Andiamo verso un separatismo soft? Certo la rinnovata spinta verso l’Autonomia in un 

momento che peggiore non potrebbe essere, per di più estesa ora alla Toscana, dà l’idea 

che il fronte sia questo. Il Pd fin qui balbettava per la presenza di Bonaccini. Stringerà 



ancor più il bavaglio ora che c’è anche Giani? Mentre la crisi M5S indebolisce un soggetto 

politico che avrebbe potuto essere alfiere del Mezzogiorno, se avesse capito. Quanto alla 

Lega, ha fatto già blocco con i suoi governatori. Non bastano a bilanciare la spinta verso 

l’Autonomia voci come quella di Manfredi o di De Luca, se rimangono isolate. Bisogna che 

il Sud trovi la forza e la volontà politica di parlare con voce comune. Al Nord già lo fanno. 

Cosa aspettiamo per farlo anche noi, in difesa di eguali diritti e di un eguale speranza di 

futuro? 
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Chiediamo lo stop ai combustibili fossili, se 

vogliamo contrastare la siccità 
di Fridays for Future 
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Oggi Michele Ghidini, attivista con Fridays for future di Brescia, parteciperà alla 

presentazione del Trattato contro la Proliferazione dei combustibili fossili alla Camera dei 

Deputati. Le attuali ondate di caldo e la siccità si stanno verificando mentre la terra si è 

riscaldata di circa +1,2°C rispetto ai livelli preindustriali: le nazioni hanno concordato, 

al vertice delle Nazioni Unite sul clima Cop26 lo scorso novembre, di cercare di non farle 

salire di oltre 1,5°C. Oltre a ciò, i cambiamenti climatici saranno troppo grandi per essere 

superati con alberi per fare ombra o tetti bianchi, e si stima che a 2°C di riscaldamento 

circa 1 miliardo di persone soffriranno di caldo estremo. 

Katharine Hayhoe, capo scienziata di Nature Conservancy, ha detto che "non possiamo 

adattarci per uscire dalla crisi climatica. Se continuiamo con le normali emissioni di gas 

serra, non è possibile alcun adattamento. Semplicemente non possiamo." 

Ora però, dice Michele alla Camera, "stiamo spostando i soldi dalla Russia a Stati non 

proprio famosi per la loro democrazia e il rispetto dei diritti umani. L'Italia, attraverso Eni, 

è oggi la più attiva nel mercato africano dei combustibili fossili. Proprio in questi giorni la 

compagnia partecipata italiana è entrata nel più grande progetto di espansione del gas 

https://www.greenandblue.it/dossier/cop26
https://www.theguardian.com/environment/2022/jun/01/we-cannot-adapt-our-way-out-of-climate-crisis-warns-leading-scientist


naturale in Qatar. I nostri decisori politici sono "pericolosi e radicali". 

Chiediamo quindi a tutti i parlamentari di cambiare direzione, e di aderire al Trattato per 

fermare la proliferazione di petrolio, gas e carbone. Chiediamo anche al ministro Cingolani 

e al presidente del Cdm Draghi di firmarlo. Dicono sempre che importa loro del nostro 

futuro. Finora non hanno fatto che dimostrare il contrario, vogliamo vedere se 

continueranno così. 

 

Questo avviene dopo che ieri, 21 giugno, nel Tribunale Civile di Roma si è tenuta la 

seconda udienza dell'azione legale intentata da 203 soggetti contro lo Stato Italiano per 

inazione climatica. Per la prima volta da quando è stato deposito l'atto di citazione nel 

giugno del 2021, le parti si sono trovate l'una di fronte all'altra per presentare alla giudice 

le proprie argomentazioni. 
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Gas, la Germania attiva il livello di allarme 

nel piano d'emergenza: "Risorsa ormai rara". 

Il tetto al prezzo nelle conclusioni del 

Consiglio Ue 

 
Il ministro tedesco dell'Economia, Robert Habeck, in visita all'Air Show di Berlino (reuters) 

 

Il ministro dell'economia annuncia il passo ufficiale: "Dobbiamo ridurre uso 

subito, inverno arriva" 
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MILANO - La situazione del gas sempre al centro dell'attenzione delle 

cancellerie europee, dopo che la Russia ha iniziato a tagliare i flussi e l'Agenzia 

internazionale dell'energia ha allertato: "L'Europa si prepari a uno stop totale". 

Dopo le indiscrezioni della Bloomberg, il ministro tedesco dell'Economia, Robert 

Habeck, ha annunciato l'attivazione del livello di "allarme" nel suo piano di 

emergenza: si tratta del secondo livello, su tre, del grado d'intervento. Sale 

dunque l'alert nella più grande economia europea dopo la chiusura dei rubinetti 

da parte di Gazprom. Una decisione che arriva proprio nel giorno in cui apre a 

https://www.repubblica.it/economia/2022/06/22/news/gas_energia_russia_stoccaggi_consiglio_dei_ministri_iea-354956067/
https://www.repubblica.it/economia/2022/06/17/news/eni_gas_gazoprom-354293671/
https://www.repubblica.it/economia/2022/06/17/news/eni_gas_gazoprom-354293671/


Bruxelles il vertice europeo che dovrà discutere anche il tetto al prezzo del gas 

per contenere gli aumenti provocati dalla crisi ucraina. 

"Il gas è ora una merce rara in Germania", ha detto ai giornalisti il ministro 

Habeck. Lui che è anche vicecancelliere ha quindi dato un senso dell'urgenza: 

"Dobbiamo ridurre l'uso del gas già d'estate", ha affermato. L'estate è 

"ingannevole", "ma l'inverno arriva e dobbiamo riempire i depositi", ha aggiunto. 

L'attivazione della fase due porta la Germania un passo avanti verso la terza e 

ultima fase che potrebbe vedere il razionamento del gas nella principale 

economia europea. Quando si arriverà al razionamento del gas in Germania? 

"Spero mai", ha risposto Habeck in conferenza stampa. Ma ha anche ammesso: 

"Non posso escludere completamente uno scenario del genere", per quanto il 

governo lavori per evitarlo. A questo livello di alert, il governo tedesco avrebbe 

l'opzione di far passare una legislazione che consenta alle compagnie di passare 

gli extra-costi su famiglie e imprese, spiega ancora la Bloomberg, e la 

riaccensione di centrali a carbone per contenere il consumo di gas. Lo step 

successivo porterebbe la distribuzione energetica sotto l'ombrello dello Stato, 

con possibilità di razionamenti perché l'offerta non sarebbe in grado di 

rispondere alla domanda. 

Habeck già mercoledì ha spiegato alla Confindustria tedesca la gravità della 

situazione, dicendo che "la crisi del gas potrebbe essere peggiore della 

pandemia". Ma non per questo ha mollato il punto sul piano di addio al nucleare, 

che sta dividendo la politica tedesca: "L'opzione di una proroga non c'è 

innanzitutto per motivi legati alla sicurezza", hanno spiegato i portavoce del suo 

ministero e di quello dell'Ambiente. Ma le riserve sono anche di altra natura: "Il 

taglio del gas pone un problema di calore, non di elettricità. Le centrali nucleari 

producono soltanto elettricità e non darebbero un contributo rilevante alla 

soluzione del problema", ha spiegato il portavoce Gabriel Haufe, incalzato in 

conferenza stampa a Berlino. Habeck ha invece annunciato domenica scorsa di 

voler ricorrere di più alle centrali a carbone, e questo nonostante abbia fatto 



inserire nel programma di governo che la Germania rinuncerà questa fonte 

energetica entro il 2030. 

La Germania, che dipende dalla Russia per più di un terzo delle sue forniture di 

gas, aveva acceso la prima spia del semaforo alla fine di marzo, quando l'oggetto 

del contendere con il Cremlino erano i pagamenti delle forniture in rubli. Ora ha 

riempito gli stoccaggi per il 58% circa, un livello leggermente superiore a quello 

italiano, ma punta ad arrivare a novembre come noi intorno al 90%. 

Il gas è al centro anche delle discussioni al Consiglio europeo e il riferimento 

al price cap entra nell'ultima versione della bozza di conclusioni. Il paragrafo dei 

temi economici vede l'aggiunta nel quale si legge che il Consiglio "nel contrasto 

all'uso come arma del gas da parte della Russia e richiamando le conclusioni del 

31 maggio, invita la Commissione a perseguire nei suoi sforzi nell'assicurare le 

forniture energetiche a prezzi accessibili". Le conclusioni del vertice di maggio 

invitavano la Commissione ad esplorare le opzioni per calmierare i prezzi, 

inclusa quella di un price cap temporaneo. 
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Il paradosso dell'Italia a secco: ricca di acque 

ma povera di infrastrutture 
di Cristina Nadotti 

 

Erasmo D'Angelis sull'emergenza siccità: "Abbiamo le potenziali risorse 

idriche ma mancano i meccanismi per convogliarle". E da giugno 2023 

saremo inadempienti con l'Ue perché non usiamo le acque reflue 
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Ora che le foto drammatiche del Po in secca sono sotto gli occhi di tutti, la domanda su 

quali sono le risorse idriche nel nostro Paese e come le stiamo gestendo è tornata 

d'attualità. C'è però chi come Erasmo D'Angelis, oggi segretario generale dell'Autorità di 

bacino dell'Italia Centrale ed ex sottosegretario del governo Letta con delega anche alle 

dighe e infrastrutture idriche, da tempo ha avuto il ruolo di Cassandra nel descrivere la 

situazione paradossale dell'Italia "ricchissima di acqua e poverissima di infrastrutture". 



Il Po in secca: mai così da 70 anni 

 

 



 

 



 

 

"Non è ancora cominciata l'estate e siamo in assenza di risorse idriche, è la tempesta 

perfetta". A spiegare l'emergenza in una battuta è Meuccio Berselli, segretario generale 

dell'Autorità distrettuale del fiume Po-MiTE parlando della situazione di grave siccità del 

bacino padano. È la tempesta perfetta, spiega, "perché negli ultimi 6-8 mesi la neve 

dell'inverno ha raggiunto un picco di meno 60-70%", influendo negativamente sullo 

"stoccaggio dell'acqua necessaria al riempimento dei grandi laghi regolati. Secondo, non 

piove nel bacino padano da almeno 120 giorni. Terzo, le temperature sono più alte di 3-4 

gradi rispetto alla media del periodo". L'AIPo, l'Agenzia interregionale per il fiume Po, 

sconsiglia la navigazione a motore sul fiume: i livelli sono così bassi da far registrare 

fondali minori di 50 centimetri anche in punti situati all'interno del canale navigabile. 

Per questo motivo, avverte, la segnaletica non è più sufficiente a garantire i normali 

livelli di sicurezza per la navigazione. 



Il suo libro Acque d'Italia (Giunti) è appunto una summa sulle risorse idriche del Paese, 

con statistiche, eventi storici, trend, analisi, impatti e proiezioni meteo-climatiche che 

indicano come il bene più prezioso sia da noi scarsamente tutelato, con effetti gravissimi in 

periodi siccitosi come quello attuale. 

D'Angelis, partiamo dalla stretta attualità: la siccità che stiamo sperimentando è un evento 

straordinario? 

"Non direi. In questo momento stiamo vivendo l'annata forse meno calda dei prossimi 

anni, perché ormai da tempo la modellistica climatica mostra un aumento tra i 2 e i 4 gradi 

centigradi delle temperature in Italia. Sono anni che noi descriviamo gli impatti del clima 

sulla nostra penisola, un territorio che è come un pontile lanciato nel Mediterraneo, con 

tutte le problematiche che ne conseguono. Dagli anni Ottanta è mutata la distribuzione 

delle piogge, per cui i periodi di siccità sono progressivamente aumentati da 40 a circa 150 

giorni all'anno, in particolare con una diminuzione della pioggia estiva che, ci dicono i 

modelli climatici, potrebbe ridursi ancora del 30%. Il punto di svolta di quest'anno è che 

non la sperimenta soltanto il Sud, dove ormai aveva creato una situazione endemica, ora le 

aree più colpite sono Nord, Nord Est e Centro, con i grandi fiumi in evidente secca. In 

pratica, la desertificazione e il cuneo salino, cioè il fenomeno per cui quando nella falda 

costiera c’è scarsa portata l'acqua del mare risale verso l’entroterra con intrusione marina o 

cuneo salino attraverso il sottosuolo e la rende salmastra, eventi ormai comuni al Sud, ora 

interessano aree del litorale laziale, della Maremma toscana e del Nord Adriatico. 

Insomma, anche chi ha un orto annaffia con acqua salmastra, perché il pompaggio dalle 

falde favorisce la penetrazione di acqua dal mare. Ripeto, in molte zone si tratta però di un 

fenomeno con cui l'agricoltura fa i conti da tempo". 

In questo contesto, quanto incide la gestione corretta delle risorse idriche? 

"Qui servono un po' di numeri. I nostri fiumi hanno tutti carattere particolare: siamo il 

Paese europeo più ricco di acqua ma più povero di infrastrutture. Da noi la media di piogge 

è di 302miliardi di metri cubi anno, con variazioni a seconda di annate più siccitose, ma si 

tratta di una media superiore a quella dell'Inghilterra, per cui a Roma piove più che a 

Londra. Certo, bisogna poi considerare come piove, perché un temporale che scarica 

diversi metri cubi d'acqua in pochi minuti ha diverso impatto da una pioggerella sottile e 



continua. In ogni caso, da noi le piogge alimentano 7494 corsi d'acqua. Il punto vero è che i 

nostri corsi d'acqua hanno carattere torrentizio, mentre i fiumi del Nord Europa scorrono 

per chilometri con portate ampie. Così, quando non piove i nostri corsi d'acqua sono ridotti 

a rigagnoli e tanti torrenti non si vedono più, mentre bastano tre giorni di pioggia e il 

Tevere si ingrossa". 

E come convogliamo in riserve quest'acqua? 

"Ancora qualche numero: abbiamo 1053 falde montane di acqua dolce per cui, per esempio 

chi come Roma beve le grandi sorgenti del Monte Nuria è messo meglio, ma chi  utilizza gli 

acquedotti fluviali è nei guai. C'è chi si salva come Firenze, con la diga di Bilancino sul 

fiume Sieve, ma appunto, abbiamo 347 laghi, circa 19mila laghetti e 526 grandi dighe, cioè 

abbiamo potenziali risorse d'acqua ma non le infrastrutture per convogliarle".drone sopra 

l'affluente del Po  

Possibile che con tutti gli allarmi lanciati dagli scienziati sul clima non si sia ripensata la 

gestione delle risorse idriche? 

"Le nostre infrastrutture di stoccaggio sono in gran parte realizzate dall'800, le ultime 

dighe risalgono agli anni Sessanta, quando è stato fatto l'ultimo Sistema acque nazionale. 

Non viene fatta manutenzione, così le dighe si interrano e mentre nel 1971 si 

immagazzinava il 14% di tutta l'acqua di pioggia, oggi la percentuale è dell'11,3%. Non è più 

stato fatto nulla, l'acqua è uscita dal bilancio dello Stato, come dalle Regioni, perché dopo 

la legge Galli del 1994 la gestione di 600mila km di rete idrica per acqua potabile nelle 

nostre case è stata affidata a tariffa. Poiché abbiamo le tariffe idriche più basse d'Europa, si 

risparmia sull'ammodernamento e sulla manutenzione, così  abbiamo anche la maggiore 

percentuale di perdita, il 42% certificato dall'autorità, con alcuni picchi drammatici al Sud, 

dove immetti due litri d'acqua nelle reti per averne meno di uno, con uno spreco 

incredibile anche di energia. È un problema di cui non si è fatto carico nessuno". 

Con il Pnrr ci sono finanziamenti previsti? 

"Ridicoli: all'acqua è stato dato tra l'1 e il 2% dei fondi. Va bene aumentare e riparare le reti 

stradali e digitali, ma la rete dell'acqua è fondamentale. Ora, poi, siamo tutti preoccupati 

per l'emergenza, ma succederà come accade con il rischio idrogeologico: subito dopo una 

tragedia se ne parla, poi passata la crisi non si lavora per la prevenzione. In più, il 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/01/19/094G0049/sg


susseguirsi di governi non ha mai aiutato la progettazione, mentre l'acqua è una risorsa 

pubblica e ha bisogno di una ampia programmazione pubblica. Il federalismo all'italiana 

ha distrutto un gioiello che ci invidiavano in tutta Europa come l'Istituto idrografico e 

mareografico dello Stato, capace di vigilare su tutti gli istituti, mentre ora tutto è 

parcellizzato e delegato alle Regioni". 

Un quadro a tinte fosche. Nessuno spazio per l'ottimismo? 

"No, se non si interviene subito, come per altro ci obbligherà a fare l'Ue, perché dal 26 

giugno 2023 scatterranno le nuove regole per il riutilizzo delle acque reflue rispetto alle 

quali siamo totalmente inadempienti. Siamo un Paese nel quale il 20% dei prelievi di acque 

è destinato all'uso domestico, il 25% al settore industriale e il resto all'agricoltura. Siamo 

gli unici a lavare le strade, annaffiare i giardini e pulire i macchinari con l'acqua potabile. 

Per di più, in agricoltura gli sprechi sono enormi perché non c'è innovazione, si usano 

ancora i grandi irrigatori a spruzzo. Insomma, serve un cambio di mentalità radicale, un 

salto di qualità strategico, oppure le conseguenze del cambio climatico saranno da noi 

ancora più devastanti". 
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Siccità, la battaglia dell'acqua: le Regioni e i 

Comuni chiudono i rubinetti 
di Fiammetta Cupellaro 

 

I segni della siccità sul fiume Po  

Sindaci e governatori costretti a muoversi in anticipo con misure 

straordinarie. In alcuni Comuni vietato usare l'acqua potabile 

per usi non domestici. L'incontro con il capo della Protezione 

civile e la battaglia tra i territori per l'uso dei bacini e invasi 
23 GIUGNO 2022 ALLE 11:19 4 MINUTI DI LETTURA 

Sindaci che chiudono le fontane, vietano il lavaggio delle auto e di innaffiare orti e giardini, 

tagliano l'erogazione dell'acqua potabile dalle 23 alle 6. Governatori di Regione che 

proibiscono di usarla per fini diversi da quelli igienici e domestici, mentre sulle spiagge si 

transennano le zone docce e i gestori dei parchi acquatici chiedono di poter riempire le 

piscine con l'acqua di mare. L'Italia, dopo mesi senza precipitazioni e alle prese con picchi 

di calore, comincia a chiudere i rubinetti. In attesa del decreto sulla siccità, a Roma si 

susseguono gli incontri per trovare una soluzione e affrontare la stagione estiva che rischia 

di aggravare una situazione già drammatica. 

https://www.greenandblue.it/2022/06/30/news/acqua_siccita_spreco_infrastrutture_erasmo_de_angelis-354994644/
https://www.greenandblue.it/2022/06/30/news/acqua_siccita_spreco_infrastrutture_erasmo_de_angelis-354994644/


Dopo l'incontro tra il capo della protezione civile Fabrizio Curcio e gli assessori regionali 

all'ambiente con il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano 

Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia dalle amministrazioni locali, arriva chiara la 

richiesta della messa a disposizione dei fondi del Pnrr per la realizzazione di nuovi invasi e 

per ammodernare gli impianti già esistenti per "sprecare meno". 

 

Tutti sono poi concordi, al di là dei partiti politici, di chiedere al governo di emanare un 

decreto ad hoc. Nel frattempo, però, i sindaci e gli stessi governatori cominciano a fare da 

soli per evitare di trovarsi a secco. E mentre tra qualche regione comincia la battaglia 

dell'acqua, l'Anbi (l'Associazione italiana consorzi di bacino) fornisce un quadro dei rischi 

della desertificazione in Italia.  

Le Regioni fanno da sole 

Il primo a prendere l'iniziativa è stato Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia Romagna, 

non a caso la regione che ha sul suo territorio il simbolo di questa crisi idrica, il fiume Po. 

Qui l'Autorità del bacino ha chiesto un calo del 20% di prelievi per continuare l'irrigazione 

e quindi portare a compimento il raccolto. E già tutti i comuni sono stati invitati a emettere 

ordinanze per ridurre l'utilizzo dell'acqua potabile nei servizi non indispensabili, come 

lavare le auto o innafiare gli orti e riempire le piscine private. Iniziativa che tra l'altro sta 

prendendo piede anche in Toscana. Il sindaco di Livorno, ieri ha aggiunto anche una 

sanzione dai 100 ai 500 euro per chi viene sorpreso ad usare l'acqua potabile non per usi 

domestici. 

In Lombardia il presidente Attilio Fontana ha chiesto ai cittadini di "fare uso parsimonioso 

dell'acqua" e dopo la riunione con il capo della Protezione civile, Curcio ha commentato: 

"Stiamo vivendo una situazione eccezionale, di una gravità che non si era mai verificata in 

questi anni". L'assessore all'agricoltura della Lombardia, Fabio Rolfi ha annunciato un 

tavolo per studiare le possibilità di recuperare le acque reflue per irrigare i campi. Le scorte 

d'acqua al momento sono quasi nulle e la Confagricoltura parla già di 2 miliardi di danni. 

Difficile la situazione in Piemonte una delle regioni più colpite dalla sicità, dove gli invasi 

sono ai minimi storici, con una riduzione in media del 50% e le acque del Po mai così basse 

https://www.anbi.it/
https://www.greenandblue.it/2022/07/30/news/desertificazione_italia_siccita-354901670/
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da 70 anni. Senza contare che le sorgenti di montagna stanno registrando tra il 50 e il 90% 

in meno di portata d'acqua. L'allerta riguarda 145 comuni soprattutto nel Novarese e 

nell'Ossolano, dove il Lago Maggiore è sceso di un metro. 

 

Risultato? Circa il 10 % dei Comuni del Piemonte ha emanato ordinanze per ridurre gli 

sprechi d'acqua. E ieri il governatore Alberto Cirio ha lanciato un appello al governo, 

mentre quello del Veneto Luca Zaia ieri ha scritto direttamente al presidente del 

Consiglio Mario Draghi sollecitando la dichiarazione dello stato di emergenza:  "Con 

l'escalation di siccità che si sta registrando in questi giorni, ogni minuto è sempre più 

prezioso. Non si può più aspettare; la situazione deve essere affrontata con massima 

velocità anche dal Governo". 

 

Preoccupazione per tutta l'area del delta del Po tra Veneto e Emilia: meno acqua nella 

parte finale del fiume, significa più entra acqua salata, spiegano gli esperti creando 

problemi all'ecosistema e agli impianti di irrigazione. 

Chiusi i rubinetti di notte 

Ma è il Trentino ad emettere una delle ordinanze più complesse: il sindaco di Ronzo-

Chienis ha chiuso i rubinetti di acqua potabile dalle 23 alle 6. A Tesimo in Alto Adige il 

Comune ha vietato l'utilizzo dell'acqua per orti e piscine. Difficile credere poi quanto sta 

succedendo in Val d'Aosta, dove è pronta una campagna di informazione per turisti e 

residenti per limitare l'uso dell'acqua. La mancanza di neve - mai così poche precipitazioni 

dagli ultimi 60 anni - ha fatto calare invasi e bacini. Nei giorni scorsi la prima odinanza a 

La Salle, dove il sindaco ha disposto il razionamento per l'acqua potabile per uso non 

domestico. 

Emergenza siccità, i Comuni del lago di Garda: "Non diamo la nostra acqua al Po"di Paolo 

Berizzi 

La battaglia dell'acqua 

In Val d'Aosta la situazione è talmente difficile che ha detto "no" al Piemonte che chiedeva 

aiuto per evitare i danni all'agricoltura. Erik Lavevaz, governatore della Val d'Aosta è stato 

https://www.greenandblue.it/2022/02/21/news/clima_siccita_fiume_po_assenza_di_nevicate-338632035/


chiaro con il collega del Piemonte: "Con i nevai già sciolti come fossimo ad agosto e le 

temperature alte anche a 4 mila metri, ci troveremo tutti a dover fare i conti con una 

carenza idrica importante". 

"La Val d'Aosta a rischio con i suoi ghiacciai, ma le risorse non bastano" 

Dunque il Piemonte dovrà fare da solo. Ma questa è solo una parte della battaglia 

dell'acqua che sta nascendo tra i territori alle prese con la siccità. Perché vista la situazione 

di emergenza tendono tutti a trattenere per sé le risorse idriche in vista di mesi che 

rischiano di aggravare un quadro già drammatico. Un'altra battaglia dell'acqua si sta 

scatenando a Nord-est dove il Veneto aveva chiesto al Trentino di aumentare la portata 

del fiume Adige per irrigare i terreni agricoli 

 In Toscana, dove si registrano livelli di allerta pari a quelli delle regioni del Nord  il 

governatore Eugenio Giani sta cercando di elaborare uno studio per varare una legge 

regionale per la realizzazione di nuovi bacini, invasi e punti di raccolta dell'acqua. Le zone 

più colpite sono la Maremma, l'isola d'Elba la Versilia e al Lunigiana. Non va meglio 

nel Lazio. Il governatore Nicola Zingaretti ha già dichiarato lo stato di calamità e ha scritto 

a tutti i sindaci della regione chiedendo di adottare provvedimenti preventivi per il 

risparmio idrico.  

In Sicilia si vive una siccità prolungata, secondo l'Anbi in Italia: il 70% della superfice della 

Sicilia presenta un rischio medio alto di desertificazione. Seguono il Molise (58%), 

la Puglia (57%), Basilicata (55%). In Sardegna invece il comitato istituzionale dell'Autorità 

di bacino dell'isola ha previsto, almeno per il  momento un'estate senza restrizioni - gli 

invasi sono ancora all'80% di un volume complessivo di 1.480 miliardi di metri cubi - ma 

oltre al problema dell'invasione di cavallette ormai arrivate fino ai centri abitati, resta alto 

il rischio di incendi in tutta la regione. 

Decisive le prossime due settimane 

Le prossime due settimane saranno cruciali per salvare l'agricoltura e i posti di lavoro in 

alcuni settori del turismo. Nel frattempo alla fine dell'incontro tra la Conferenza delle 

Regioni e il capo della Protezione Civile solo un laconico comunicato "Sullo stato di 



emergenza nazionale ci stiamo confrontando con la Protezione Civile, penso che su questo, 

arriveremo a una soluzione nella quale si individuino in modo puntuale i criteri per la 

dichiarazione dello stato di emergenza e soprattutto gli interventi che si possono fare. C'è 

totale sintonia tra Conferenza delle Regioni e Protezione civile", ha detto il presidente 

Massimiliano Fedriga. Intanto i sindaci chiudono i rubinetti. Da Nord a Sud. 
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Allarme acqua, da Nord a Sud ecco la situazione 
siccità regione per regione 

di Redazione Cronache 23 GIUGNO 2022 | 12:21 

L’emergenza idrica che ha colpito il Nord sta interessando sempre di più anche il Centro e il 
Sud. Ecco cosa succede nei laghi, nei fiumi e negli altri bacini idrici del nostro Paese 

La «siccità peggiore in anni recenti e le temperature superiori al bollente 2003, toccando i 40 

gradi a fine giugno, stanno portando l’Italia verso una drammatica contingenza ambientale ed 

economica», lancia l’allarme l’ultimo report settimanale dell’Osservatorio Anbi sulle risorse 

idriche. Che sottolinea anche come la carenza d’acqua stia ormai «coinvolgendo anche non 

facili rapporti transfrontalieri internazionali quali la gestione delle acque del lago Maggiore 

con la Svizzera e del fiume Isonzo con la Slovenia». Ecco la situazione aggiornata dal Nord al 

Sud Italia. 
I grandi bacini del Nord 

- I grandi bacini sono ai livelli minimi: i laghi di Como (13,5% di riempimento) e d’Iseo sono 

vicini al record negativo, già più volte superato invece dal lago Maggiore oggi riempito al 20% 

- L’anno scorso i bacini settentrionali erano in questo periodo ancora oltre il 90% del 

riempimento e la neve sui monti era abbondante ben oltre la media 

- Il Po continua a registrare una magra epocale lungo tutto il corso: al rilevamento finale di 

Pontelagoscuro, la portata si è dimezzata in due settimane, scendendo a poco più di 170 metri 

cubi al secondo, quando la soglia critica per la risalita del cuneo salino è fissata a 450. 
Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta 

Piemonte 

- Ad eccezione della Stura di Lanzo, decrescono tutti fiumi ed il Tanaro è al 30% della portata 

di dodici mesi fa 



 

Liguria 

- A Genova da gennaio a giugno cadono in media 537,8 millimetri di pioggia, quest’anno ne 

sono caduti 100,6 

- Diversi corsi d’acqua sono ai loro valori minimi, con il torrente Bisagno ormai sparito 

Valle d’Aosta 

- La Dora Baltea si attesta sui valori minimi in anni recenti ed è ormai siccità estrema nelle 

zone centro-orientali della regione 
Lombardia 

- Le portate del fiume Adda, nel cui bacino idrografico le precipitazioni sono state finora di 

270 millimetri contro una media di mm 460, sono inferiori del 67% al consueto così come 

sono -54% sul Brembo, -63% sul Serio, -64% sull’Oglio 

- Sciolta in anticipo tutta la neve in montagna, la riserva idrica regionale è il 60% della media 

 
Veneto e Friuli Venezia Giulia 



Veneto 

- Il fiume Adige ha un’altezza idrometrica inferiore di 2 metri e mezzo rispetto all’anno 

passato e di circa 20 centimetri rispetto all’anno peggiore 2017 

- Anche il fiume Livenza è a -2 metri rispetto al livello 2021 

 

Friuli Venezia Giulia 

- I serbatoi nei bacini della Livenza e del Tagliamento mantengono valori prossimi od inferiori 

ai minimi storici del periodo 
Toscana 

- Il livello nel bacino di Massaciuccoli cala di 4 millimetri al giorno ed è a soli 2 centimetri dal 

minimo storico (-13,1) 

- Al confine tra Umbria e Toscana, il lago di Chiusi ha una quota idrometrica inferiore a quella 

(248,5 metri sul livello del mare), per cui è prevista la sospensione dei prelievi 

- Continuano a ridursi le portate dei fiumi Arno (ad Empoli 7,38 metri cubi al secondo) e 

Serchio, mentre nell’Ombrone scorrono appena malapena 640 litri d’acqua al secondo 

- Desta preoccupazione la scarsità d’acqua nella falda costiera livornese, oggi al di sotto dei 

minimi storici 
Marche e Umbria 

Marche 

- Il deficit pluviometrico a maggio ha raggiunto il 40%, i fiumi registrano cali, che li portano a 

valori simili, se non inferiori (Esino e Sentino, ad esempio) a quelli dell’anno scorso 

- Le dighe trattengono 47 milioni di metri cubi, volume inferiore al triennio 2017-2019 



 

Umbria 

- La portata del fiume Tevere è ben al di sotto della media storica, garantendo solo il deflusso 

minimo vitale così come il Chiascio e il Chiani, mentre è praticamente azzerata è la portata del 

Paglia 
Lazio 

- Nei Castelli Romani i due laghi vulcanici non avendo immissari naturali dipendono 

principalmente dagli apporti pluviali, calati localmente di oltre il 75%, segnando il dato 

peggiore da inizio secolo 

- Nei Colli Albani, alimentato dagli acquedotti Simbrivio e Doganella, circa 180 mila persone 

rischiano turnazioni idriche 

- Per quanto riguarda l’acqua potabile al momento le turnazioni riguardano 22 comuni in 

provincia di Frosinone, mentre altri 18 hanno avuto un abbassamento della pressione, 

interessando complessivamente 21.000 persone 

- Si prevede che nel Viterbese saranno 14 comuni e 60.000 abitanti ad avere problemi di 

approvvigionamento potabile 

- Nella provincia di Rieti potrebbero essere 70.000 ad avere problemi in provincia di Rieti 

(oggi ne sono toccate circa 10.000 persone) 

- Nella provincia di Roma attualmente la pressione idrica è stata ridotta nelle condutture di 5 

comuni 

- Continuano a calare anche fiumi e bacini laziali: l’Aniene ha portata dimezzata, il Tevere è ai 

livelli minimi in anni recenti, il Sacco è sempre più a secco 

- Il livello del lago di Nemi precipita a -1,88 metri (l’anno scorso era a +1,6 metri) ed anche il 

lago di Bracciano registra un’ulteriore decrescita 



 
Abruzzo e Campania 

Abruzzo 

- Il deficit pluviometrico di maggio arriva a toccare il 100% in diverse stazioni di rilevamento; 

da inizio anno, i record negativi si registrano nella Marsica, al confine con il Lazio: l’acqua 

caduta è stata tra i 280 ed i 350 millimetri in meno 

 

Campania 

- Calano i livelli idrometrici dei fiumi Volturno e Sele, ma soprattutto Garigliano, così come 

sono in discesa i volumi trattenuti nei bacini del Cilento, permanendo così il rischio di siccità 
Basilicata e Puglia 

Basilicata 

- Questa settimana dai bacini sono stati distribuiti 11 milioni di metri cubi d’acqua (12 mesi fa 

furono 8 milioni e mezzo) 



 

Puglia 

- Gli invasi continuano a trattenere una quantità d’acqua pari a quanta ve ne era nella positiva 

annata 2021 
Calabria 

- È in media con gli anni scorsi la quantità di risorsa idrica stoccata nell’invaso della diga di 

monte Marello 

- Il bacino Sant’Anna ad Isola Capo Rizzuto registra la peggiore performance degli ultimi 7 

anni 

 
Sicilia e Sardegna 

Sicilia 

- Nelle 25 dighe su tutto il territorio l’acqua supera i livelli dell’anno scorso con volumi 

d’acqua pari a 572,85 milioni di metri a fronte dei 477,09 del 2021 

- Ma l’isola resta la regione italiana con maggior rischio di desertificazione, di valore medio-

alto, pari al 70% 



 

Sardegna 

- Nonostante il calo delle precipitazioni con punte del -30% da metà dicembre a marzo, la 

siccità non fa paura: grazie ad un maggiore accumulo dovuto alle scorte, nelle dighe è 

presente l’80% dell’acqua invasabile 
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Stato di emergenza, ecco perché potrebbe 
tornare in vigore (stavolta per la siccità) e cosa 
comporta 

di Diana Cavalcoli 22 giugno 2022 

Il ritorno dello Stato di emergenza 

Lo Stato di emergenza potrebbe tornare in vigore da luglio. Questa volta però non si 
tratta di una disposizione legata alla pandemia ma piuttosto all’allarme siccità lanciato dalle 
Regioni e dagli agricoltori in queste ore. La Cia-Agricoltori italiani calcola che i danni 
complessivi da mancanza di acqua potrebbero superare il miliardo di euro. Solo nel 
bacino del Po sarebbe a rischio il 50% della produzione agricola. Per questo motivo i 
governatori hanno chiesto all’esecutivo di dichiarare lo Stato di emergenza. La decisione 
potrebbe essere presa a luglio con conseguenze importanti per i cittadini. 

Gli step verso lo Stato di emergenza 

Presumibilmente prima di una possibile dichiarazione di Stato di emergenza arriverà un 
intervento in tema siccità nel decreto Aiuti bis a cui sta lavorando da giorni il governo Draghi. 
Si ipotizza un razionamento dell’acqua che potrebbe portare anche a uno stop alla 
distribuzione durante la notte e il divieto di riempire le piscine in alcuni territori. Il passo 
successivo, in caso di un perdurare della siccità, potrebbe essere un ritorno allo Stato di 
emergenza, che in Italia è rimasto in vigore fino al 31 marzo 2022 per via della 
pandemia. Si dovrebbe trattare però di uno Stato di emergenza limitato solo ad alcuni 
territori come, ad esempio, il bacino del Po. Qui la Protezione civile avrebbe poteri speciali di 
intervento: dalla gestione del razionamento dell’acqua potabile all’utilizzo di risorse 
finanziare ad hoc. 

Come funziona la dichiarazione di Stato di emergenza 

Ma come viene dichiarato lo Stato di emergenza? Posto che non è previsto un passaggio in 
Parlamento, per le emergenze di rilievo nazionale, il consiglio dei Ministri delibera lo Stato di 
emergenza su proposta del presidente del Consiglio, acquisita l’intesa della Regione o della 
Provincia autonoma interessata. Il potere decisionale è quindi del governo che individua 
anche la tipologia di rischio: ambientale, pericolo sismico, rischio sanitario. Nella pratica, 
come si legge sul sito della Protezione Civile, il presidente del Consiglio «su proposta del 
Capo del Dipartimento della Protezione Civile può decretare lo stato di mobilitazione del 
Servizio Nazionale. La mobilitazione straordinaria, coordinata dal Dipartimento, supporta i 
sistemi regionali attraverso il coinvolgimento delle colonne mobili di altre Regioni e Province 
Autonome, del volontariato organizzato di protezione civile e delle strutture operative 
nazionali». 

https://www.corriere.it/economia/consumi/22_giugno_21/siccita-allarme-agricoltura-il-rischio-1-miliardo-danni-0295ee50-f199-11ec-82b6-14b9a59f244e.shtml
https://www.corriere.it/economia/consumi/22_giugno_21/siccita-allarme-agricoltura-il-rischio-1-miliardo-danni-0295ee50-f199-11ec-82b6-14b9a59f244e.shtml
https://servizio-nazionale.protezionecivile.gov.it/it/attivita/emergenza


I danni e il rischio desertificazione 

In questi giorni le regioni sono in pressing per l’attivazione dello Stato di emergenza. Anche 
perché le condizioni meteo non accennano a migliorare. Secondo Coldiretti i danni 
potenziali a livello nazionale superano i 3 miliardi. L’associazione denuncia come più di 
un quarto del territorio nazionale (28%) sia «a rischio desertificazione con una situazione di 
grave siccità che riguarda le regioni del Sud e del Nord dove la grande sete minaccia un 
territorio del bacino padano che rappresenta più del 30% del Made in Italy agroalimentare». 
La siccità ad oggi colpisce i raccolti, dal riso al girasole, dal mais alla soia, ma anche le 
produzioni di grano e di altri cereali e foraggi per l’alimentazione degli animali. 

La siccità in Europa 

L’emergenza siccità non è solo italiana, ma riguarda anche altri Paesi dell’Unione europea. In 
Spagna, il governo ha già deciso di intervenire a sostegno delle aziende agricole con un fondo 
da 400 milioni di euro, mentre dall’inizio di febbraio il Portogallo sta razionando l’uso di 
alcuni bacini per l’energia idroelettrica e l’irrigazione. 
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Fonti energetiche alternative: il convegno sulla 
geotermia segna la strada da percorrere 
“L’obiettivo è arrivare a produrre 500 gigawatt di energia rinnovabile in Europa: anche la Sardegna 
può e deve fare la sua parte”: così Luciano Colombo, Prorettore alla Ricerca dell’Università di 
Cagliari, ha aperto i lavori del convegno “Geotermia in Sardegna”, organizzato dal Dipartimento di 
Scienze chimiche e geologiche per far incontrare e discutere esperti e amministratori su un tema di 
grande rilevanza per il territorio. 
23 giugno 2022 

 
I relatori del convegno sulla geotermia 
Carlo Contu 

Cagliari, 23 giugno 2022 - “L’Università di Cagliari è pronta a raccogliere la sfida delle energie 
rinnovabili”: con queste parole Luciano Colombo, Prorettore alla Ricerca dell’Università di Cagliari, 
ha aperto poco fa il convegno “Geotermia in Sardegna - Dalla risorsa alle opportunità”, organizzato 
dal Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche in collaborazione con l’Ordine dei Geologia della 
Sardegna. “Con altri 12 Atenei stiamo lavorando per dare vita a un parteneriato sulle rinnovabili – 
continua Colombo – che sono al centro anche dell’ecosistema dell’innovazione appena approvato 
dalla Regione Sardegna e di cui noi facciamo parte.” 

Il convegno nasce con l’obiettivo di creare un’occasione di confronto fra esperti e amministratori, 
per vagliare le opportunità offerte da una fonte rinnovabile, quella geotermica appunto, finora poco 
sfruttata e approfondita. “Aver relegato in un angolo i progetti geotermici è un errore” 

https://www.unica.it/unica/protected/380189/0/def/ref/NTZ380188/


sottolinea Alessandro Guarracino, Assessore all'innovazione tecnologica, ambiente e politiche del 
mare del Comune di Cagliari. “È fondamentale uno scambio di conoscenze come quello che faremo 
qui oggi, così da creare le condizioni per attingere a nuovi stimoli.” 

Luciano Colombo, Prorettore alla Ricerca 

L’energia geotermica ha numerosi vantaggi, anche rispetto ad energie rinnovabili più conosciute: è 
infatti una fonte costante e programmabile e, soprattutto in regioni come la Sardegna, ha un 
notevole potenziale di crescita. 

Lo ha sottolineato Davide Boneddu, Presidente dell’Ordine dei Geologi della Sardegna, che però ha 
aggiunto: “Quello che manca è forse un approccio culturale al tema della geotermia. Ora però il 
PNRR ci pone delle sfide che come geologi dobbiamo saper cogliere. Se non ora, quando?” 

Nell’Aula Rossa del Blocco I alla Cittadella di Monserrato, una prima sessione, moderata da Stefania 
Da Pelo, professoressa associata di Geologia applicata, Progettazione geologica e idrogeologia, sarà 
dedicata ad approfondire il tema della geotermia a bassa entalpia, una metodologia che sfrutta il 
principio di una massa a temperatura costante con la quale effettuare scambi termici. Tale scambio 
consente, ad esempio, alle pompe di calore di lavorare con un’ottima resa rispetto allo scambio con 
l’aria, riducendo di contro i consumi di energia con medie stimabili tra il 60 ed il 70%, oltre a 
garantire una maggiore affidabilità e sicurezza di funzionamento. 

Un bel risultato, ancora più importante poi se si considerano gli effetti dei cambiamenti climatici in 
atto, che rendono sempre più necessaria una transizione ecologica sostenibile: è necessario infatti 
ridurre i consumi di energia proveniente da combustibili fossili e dare nuovo impulso all’utilizzo 
delle energie rinnovabili. Per discutere e approfondire le opportunità di questa transizione, nel 
corso della seconda sessione il geologo Boneddu si confronterà con Antonio Finedda, Direttore del 
Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche, e con il Presidente del Consorzio Industriale 
Provinciale di Nuoro, Gianni Pittorra, in una tavola rotonda moderata dal Capo Ufficio Stampa 
Giunta Regionale della Sardegna Ignazio Artizzu. 

Per i saluti conclusivi è atteso anche il Presidente della Regione Sardegna Christian Solinas. 

 

https://www.unica.it/unica/protected/380194/0/def/ref/NTZ380188/


 

TGweb GEOSCIENZE News - I terremoti in Pianura Padana del 2012 
raccontati in una storymaps 

PUBBLICATO: 23 GIUGNO 2022 
 
È online la nuova puntata di GEOSCIENZE News, il TG web dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia (INGV) realizzato in collaborazione con ANSA - Scienza & Tecnica. 
 
Nella prima parte dedicata all’approfondimento scientifico, il ricercatore dell'INGV Maurizio Pignone 
ci parla dei terremoti in Pianura Padana del 2012 attraverso l'ausilio di una storymaps. 
Nella seconda parte dedicata al bollettino sismico, il sismologo Salvatore Mazza fa un quadro dei 
terremoti avvenuti dall'8 al 22 giugno 2022.  
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A meno che non sia stato espressamente previsto in sede di rinegoziazione, dice il Tar Campania

Anche se nel contratto oggetto dell'affidamento originario è esplicitamente prevista una clausola di

revisione prezzi, il meccanismo revisionale non opera se tale contratto ha avuto una durata più lunga

di quella inizialmente prevista, in virtù di una rinegoziazione intervenuta tra le parti e non per

effetto di una mera proroga tecnica del contratto originario. Per i periodi ulteriori in cui il contratto

ha avuto esecuzione oltre la sua durata originaria la revisione prezzi può essere riconosciuta solo se

in sede di rinegoziazione sia stata inserita una esplicita clausola ai sensi della lettera a) del comma 1

dell'articolo 106 del D.lgs. 50/2016. Per altro verso, nel caso non sia prevista una clausola di revisione

prezzi, non si può sostenere che l'appaltatore rimanga privo di ogni forma di tutela a fronte

dell'anomalo incremento del costo del servizio. È infatti sempre possibile che lo stesso appaltatore, a

fronte di un'imprevedibile e eccezionale incremento dei costi che renda la sua prestazione non più

remunerativa, ricorra alla risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi

dell'articolo 1476 del codice civile. Sono questi i principi affermati dal Tar Campania, Sez. V, 16

giugno 2022, n.4095, con una pronuncia molto attuale che affronta ancora una volta il tema del caro

materiali, fornendo indicazioni che vanno lette non solo alla luce delle norme precedentemente

vigenti ma anche in relazione alla disciplina in tema di revisione/compensazioni introdotta nei

provvedimenti legislativi più recenti. 

Il fatto 

A seguito dell'aggiudicazione di una procedura di gara un'impresa stipulava un contratto di appalto

per lo svolgimento del servizio di vigilanza a favore di una ASL per una durata quinquennale

dall'anno 2011, e quindi con scadenza al 2016. Nel contratto era espressamente previsto che il

corrispettivo pattuito fosse soggetto a revisione periodica in applicazione di una specifica clausola

inserita ai sensi dell'articolo 115 del D.lgs. 163/2006, all'epoca vigente. Di conseguenza, a decorrere

dal secondo anno di durata del contratto, l'impresa appaltatrice aveva richiesto il riconoscimento del

compenso revisionale. A fronte del silenzio dell'ente appaltante, l'impresa si era rivolta al giudice

ordinario ottenendo la condanna del primo al riconoscimento di quanto dovuto, cosicchè il

medesimo ente appaltante aveva provveduto alla relativa liquidazione.  

Clausola di revisione prezzi inefficace se la durata del contratto è stata
rinegoziata
di Roberto Mangani

Appalti

23 Giugno 2022

StampaStampa
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Successivamente alla scadenza naturale del contratto l'appaltatore aveva continuato a svolgere le sue

prestazioni senza soluzione di continuità, in virtù di specifiche delibere assunte dall'ente appaltante.

Tuttavia, con riferimento al periodo successivo alla scadenza contrattuale l'ente appaltante aveva

negato l'adeguamento del corrispettivo, sostenendo che non si trattasse di una proroga in senso

proprio ma di una rinegoziazione del contratto originario, nell'ambito della quale non poteva essere

riconosciuta la revisione prezzi in mancanza di un esplicito accordo tra le parti in tal senso. Il

provvedimento di riconoscimento del compenso revisionale veniva impugnato dall'appaltatore

davanti al giudice amministrativo sia con riferimento a presunti errori di calcolo sia in relazione al

dinego opposto per il periodo successivo alla scadenza originaria del contratto.Il Tar Campania si è

pronunciato con un'articolata sentenza, con cui ha solo parzialmente accolto il ricorso con specifico

riferimento alla quantificazione del compenso revisionale, mentre lo ha respinto per il profilo più

significativo relativo al riconoscimento dello stesso per il periodo successivo alla scadenza naturale

del contratto.  

La giurisdizione  

In via preliminare il Tar ha affrontato la questione di giurisdizione. Sul punto il principio affermato –

difficilmente contestabile – è che la competenza a decidere sulla controversia spetti al giudice

amministrativo in virtù della chiara previsione introdotta dal Codice del processo amministrativo

(articolo 133, comma 1, lettera e) che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

tutte le controversie relative alla clausola di revisione prezzi e ai relativi provvedimenti applicativi. Il

riconoscimento in termini così ampi e generalizzati della giurisdizione amministrativa – quindi

estesa anche alla quantificazione del compenso revisionale – ha superato il precedente orientamento

anche giurisprudenziale, secondo cui solo le controversie relative all'an – cioè al riconoscimento del

compenso revisionale – erano di competenza del giudice amministrativo, mentre quelle attinenti al

quantum – cioè alla quantificazione di detto compenso - spettavano alla cognizione del giudice

ordinario.  

Natura e finalità della revisione prezzi  

In via preliminare il giudice amministrativo ricorda la previsione dell'articolo 115 del D.lgs. 163/2006

– norma vigente all'epoca di conclusione del contratto originario – secondo cui tutti i contratti ad

esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono contenere una clausola di

revisione periodica del prezzo. La finalità di questa clausola – il cui inserimento negli appalti di

forniture e servizi era quindi all'epoca obbligatorio – è quello di ripristinare l'equilibrio contrattuale a

fronte di aumenti dei costi dei fattori della produzione eccedenti la normale alea. Ciò a tutela non

solo delle legittime ragioni dell'appaltatore, ma anche di quelle dell'ente appaltante che potrebbe

subire un pregiudizio in quanto l'appaltatore, a fronte di un contratto divenuto diseconomico,
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potrebbe essere indotto a non garantire la necessaria qualità delle prestazioni o addirittura a

interrompere l'esecuzione delle stesse. In questa logica la giurisprudenza che si è formata in

relazione alla vigenza del richiamato articolo 115 del D.lgs. 163 ha affermato che lo stesso prevale su

eventuali pattuizioni contrarie o mancanti contenute nel contratto di appalto di forniture e servizi,

per cui la revisione del corrispettivo è obbligatoria e va applicata secondo i parametri indicati dalla

norma. Di conseguenza nel caso di specie l'ente appaltante avrebbe dovuto applicare il meccanismo

revisionale a decorrere dal secondo anno di durata del contratto e secondo i parametri stabiliti dal

legislatore. 

La quantificazione del corrispettivo revisionale  

Con riferimento alla quantificazione del corrispettivo dovuto in sede revisionale, il meccanismo

previsto dal legislatore stabilisce che la revisione venga operata sulla base dei dati pubblicati

semestralmente tenuto conto di quanto rilevato dall'Istat in merito all'andamento dei prezzi dei

principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni appaltanti. Tuttavia la giurisprudenza ha

chiarito che in mancanza di tali dati l'adeguamento del corrispettivo debba comunque essere

effettuato dall'ente appaltante, calcolandolo sulla base dell'indice di variazione dei prezzi per le

famiglie di operai e impiegati, pubblicato mensilmente sempre dall'Istat. Tale indice deve essere

considerato nella sua totalità, senza alcuna decurtazione. Solo in questo modo infatti viene assolta

pienamente la funzione riequilibratrice propria della revisione prezzi, che sarebbe parzialmente

neutralizzata in caso di riduzione della misura del richiamato indice ISTAT. Non vi è quindi spazio

per alcun potere discrezionale dell'ente appaltante nel senso della riduzione di tale indice; ma non vi

è neanche la possibilità per l'appaltatore di reclamare un maggior compenso revisionale rispetto a

quello risultante dalla sua applicazione, in base a proprie autonome elaborazioni. 

La revisione prezzi e la durata del contratto  

Sotto questo profilo il giudice amministrativo ha respinto l'istanza avanzata dal ricorrente indirizzata

al riconoscimento della revisione prezzi anche per il periodo successivo alla scadenza originaria del

contratto. Secondo il Tar Campania tale riconoscimento può operare solo in relazione alle proroghe

contrattuali in senso stretto e non in tutti gli altri casi in cui la prosecuzione del contratto oltre la sua

naturale scadenza sia il frutto di specifiche manifestazioni di volontà delle parti idonee a dar luogo a

distinti e autonomi rapporti contrattuali, ancorchè con contenuto analogo a quello del contratto

originario. La tesi opposta non sarebbe coerente con la ratio della revisione prezzi, che è appunto

quella di adeguare l'originario corrispettivo in funzione di riequilibrio contrattuale. Se infatti le parti

hanno proceduto alla rinegoziazione del contratto, è da ritenere che in tale rinegoziazione abbiano

considerato anche la rideterminazione del corrispettivo, per cui non si pone un tema di ulteriore

revisione dello stesso.  
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Sotto il profilo della distinzione tra mera proroga e rinnovo del contratto, la giurisprudenza

amministrativa ha chiarito che si ha proroga nel caso in cui si abbia un semplice differimento del

termine finale del contratto, mentre si ha rinnovo quando vi è stata una rinegoziazione del contratto,

anche se tale rinegoziazione si sia conclusa con l'integrale conferma delle originarie pattuizioni. Nel

caso in esame tale rinegoziazione è effettivamente avvenuta, giacchè le parti hanno proceduto a una

vera e propria novazione contrattuale, adotta sulla base delle specifiche disposizioni contenute nel

Decreto legge 78/2015, che prevedono un meccanismo di proposta di rinegoziazione del contratto da

parte dell'ente appaltante e di relativa accettazione da parte dell'appaltatore. Da qui il rigetto

dell'istanza del ricorrente in ordine al riconoscimento della revisione prezzi per il periodo ulteriore

rispetto alla durata originaria del contratto. 

L'articolo 106 del D.lgs. 50/2016  

Considerato quindi che ci si trova di fronte a un nuovo rapporto contrattuale, il giudice

amministrativo ha analizzato per completezza se si possa configurare una legittima richiesta di

compenso revisionale da parte dell'appaltatore in base alle norme vigenti all'epoca della ritenuta

conclusione del nuovo contratto. Il riferimento normativo è costituito dall'articolo 106 del D.lgs.

50/2016. Nello specifico, non può essere invocata la disposizione della lettera c) del comma 1, che fa

riferimento a modifiche contrattuali relative all'oggetto del contratto, quindi relative a variazioni

progettuali sotto il profilo tipologico, strutturale e funzionale, peraltro dovute a circostanze

impreviste e imprevedibili. La disposizione di riferimento può essere invece individuata nella lettera

a) del medesimo comma 1. Essa consente modifiche contrattuali purché le stesse siano state previste

nella documentazione di gara, specificando che tali modifiche possono comprendere anche clausole

di revisione dei prezzi. Tuttavia la norma – diversamente dalla previsione contenuta nel D.lgs. 163 –

rimette alla discrezionalità dell'ente appaltante la scelta se inserire o meno nei documenti di gara

una clausola di revisione del prezzo contrattuale. In mancanza di tale clausola, l'appaltatore non può

invocare la revisione del corrispettivo contrattuale. Ciò non significa che lo stesso rimanga

totalmente sprovvisto di mezzi di tutela rispetto a un esorbitante incremento dei costi del servizio da

rendere, tali da annullare qualunque remuneratività del contratto. Infatti, qualora tale incremento si

verifiche l'appaltatore – anche se il contratto non lo prevede o addirittura lo esclude – può richiedere,

se del caso anche davanti al giudice ordinario, la risoluzione del contratto in corso di esecuzione per

eccessiva onerosità sopravvenuta ex articolo 1467 del codice civile.
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Il ministro Franco all’Anci: «Avvio nei tempi stabiliti». Pronte le graduatorie da 3 miliardi per 264mila
posti agli asili nido

Nel Pnrr Comuni e Città metropolitane sono soggetti attuatori di interventi per 43 miliardi, in un

panorama arricchito anche da altri 10 miliardi legati a progetti a diretta ricaduta territoriale. Di

questi fondi, 33,8 miliardi sono già stati ripartiti con i provvedimenti attuativi, e il contatore è

destinato a salire a strettissimo giro con le graduatorie dei bandi che distribuiscono 3 miliardi di euro

per creare 264mila nuovi posti negli asili nido.

A offrire il censimento aggiornato del Pnrr in chiave territoriale è il ministro dell’Economia Daniele

Franco. L’occasione è l’evento organizzato da Anci, con il titolo Missione Italia, pensato anche per

fare il punto della sfida lanciata dai sindaci all’assemblea nazionale dell’Associazione dei Comuni a

Parma nel novembre scorso. «Per realizzare il Pnrr nei tempi - aveva detto all’epoca il presidente

dell’Anci Antonio Decaro - serve l’assegnazione integrale dei fondi entro giugno 2022».

I numeri elencati dal ministro dell’Economia indicano che tutto sommato non si è arrivati lontani da

quell’obiettivo. «Gran parte degli interventi è stata già avviata - ha sostenuto Franco -, e questo avvio

del processo nei tempi stabiliti è di buon auspicio per il futuro». Del resto il governo arriva

all’appuntamento con la prossima data chiave del 30 giugno, termine di verifica per gli obiettivi

collegati alla nuova rata da 21 miliardi di euro, con una consapevolezza doppia: sul fatto che anche la

nuova verifica dovrebbe dare esito positivo, ma che le fasi cruciali nella partita dell’attuazione

effettiva iniziano ora, con il passaggio progressivo dai traguardi procedurali ai target misurabili in

termini di risultato. Che invece del numero di decreti e provvedimenti attuativi conteggiano il

numero dei chilometri di ferrovie o metropolitane o la quantità di nuovi servizi erogati davvero.

«Si sta aprendo una fase particolarmente complessa - ha confermato il sottosegretario alla

presidenza del Consiglio Roberto Garofoli, che nel suo ufficio ha nei fatti la regia tecnico-politica del

Piano - perché fino a qui per gli obiettivi potevamo intervenire con la decretazione d’urgenza, ma la

stessa possibilità non c’è in caso di ritardi nelle aggiudicazioni che saranno concentrate tra la fine di

quest’anno e il 2024».

Insieme al problema, il governo studia le soluzioni. Che per Garofoli passano prima di tutto in un

«confronto tecnico periodico» a Palazzo Chigi con le amministrazioni locali con l’obiettivo di

Enti locali: Pnrr, ai Comuni già ripartiti con provvedimenti attuativi
33,8 miliardi su 53 totali
di Gianni Trovati
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anticipare il più possibile i nodi attuativi che dovessero emergere. Il ministro per la Pa Renato

Brunetta lo definisce un «tavolo di monitoraggio e soluzione di strozzature e criticità», che secondo il

titolare di Palazzo Vidoni possono essere affrontate anche «ampliando ulteriormente il ricorso al

silenzio assenso e ai poteri sostitutivi». Dal canto suo Brunetta rivendica poi le misure già avviate su

assunzioni, supporto tecnico con la piattaforma Capacity Italy attiva dal 20 giugno e sblocco dei

contratti, e indica l’obiettivo (in linea con il clima che si respira al tavolo Aran) della firma entro luglio

anche dell’intesa per i dipendenti di regioni ed enti locali dopo quelle già arrivate per Funzioni

centrali e sanità.

L’idea di stringere ancora i bulloni di un confronto istituzionale fra governo e comuni che sul Pnrr

sta funzionando è del resto il principio ispiratore della due giorni organizzata dai sindaci alla Nuvola

di Roma. L’ottica degli amministratori locali sintetizzata dal presidente dell’Anci è quella di un

bilancio positivo che però si può migliorare ancora. «Non possiamo continuare ad avere un doppio

binario fra le procedure straordinarie per gli investimenti Pnrr e quelle ordinarie e più lente per gli

altri interventi - sostiene Decaro -. Se dobbiamo affrontare la ripresa con misure straordinarie,

vanno generalizzate per tutte le opere fino al 2026». L’altra urgenza in agenda è quella del peso

dell’inflazione sugli appalti, con i 7,5 miliardi messi a disposizione da qui al 2026 nel decreto Aiuti

che dovrebbero ritagliare con la conversione una quota riservata agli appalti degli enti locali (Sole 24

Ore del 13 giugno). «Ma bisogna liberare l’utilizzo delle economie che derivano dai ribassi d’asta»,

rilancia Decaro denunciando il «paradosso di tenere vincolate risorse mentre si prova a fare di tutto

per contrastare gli effetti del caro-prezzi». E anche sul punto potrebbe arrivare presto una risposta

operativa con le regole attuative del fondo anti-rincari.
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Il ministro Franco al 248° anniversario delle Fiamme gialle: «Sui falsi crediti d’imposta avanti con il
recupero»

Non abbassare l’attenzione. Dopo i 5,6 miliardi di frodi sui bonus edilizi scoperti dalla collaborazione

tra Guardia di Finanza e agenzia delle Entrate «è assolutamente necessario proseguire con le azioni

volte a identificare i responsabili di queste condotte e a recuperare le risorse illecitamente sottratte».

Il messaggio è arrivato dal ministro dell’Economia, Daniele Franco, intervenuto ieri al 248°

anniversario delle Fiamme gialle. Nonostante i sequestri operati, infatti, due miliardi di euro sono

stati «monetizzati», ossia di fatto “spesi”. 

«Una cifra gigantesca» l’ha definita il ministro che, proprio nell’ottica di proseguire nello sforzo di

contrasto agli illeciti, ha sottolineato che «un ruolo importante avrà la nuova cabina di

coordinamento del ministero dell’Economia e della Guardia di Finanza». Un centro di coordinamento

che servirà a impostare, quindi, le strategie di contrasto, anche perché non c’è solo il rischio di frode

ma anche quello di riciclaggio. Proprio sul «fenomeno delle cessioni a catena nel settore dei bonus

per l’edilizia» il governo ha «portato i necessari correttivi a partire dal novembre del 2021» ha

ricordato il ministro.

Il comandante generale della Guardia di Finanza, il generale Giuseppe Zafarana, ha rimarcato

l’impegno per individuare e perseguire penalmente i responsabili e per recuperare le somme frodate

«in gran parte occultate all’estero». Più in generale Zafarana ha sottolineato come il contrasto

all’evasione sia tra le priorità del corpo, specialmente quando si «manifesta in frodi su vasta scala e

con proiezione internazionale». Un segmento del servizio «in cui gli sforzi profusi - ha continuato il

comandante generale - hanno permesso di recuperare ingenti risorse sottratte alle casse dell’Erario,

come da ultimo accaduto pochi giorni fa con tre verifiche fiscali nei confronti di altrettante

multinazionali, definite con il versamento complessivo di circa 450 milioni».

Non c’è solo però il fronte del contrasto al sommerso. La tutela della spesa pubblica è sempre più

un’attività cruciale della Guardia di Finanza, dalle cui indagini tra il 2021 e i primi 5 mesi del 2022

sono emersi sprechi, frodi e corruzioni per un valore complessivo di 6 miliardi di euro. Adesso su

questo fronte si gioca la partita cruciale del Pnrr, su cui le Fiamme gialle stanno agendo tanto in

chiave preventiva in sinergia con la Ragioneria generale dello Stato quanto in fase di contrasto in

Frodi sui bonus edilizi, cabina di regia tra Guardia di Finanza e Mef
di Marco Mobili e Giovanni Parente
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coordinamento con la magistratura, penale, contabile ed europea. Il ministro dell’Economia Franco

nel suo intervento è tornato, invece, sulla roadmap: «Nel 2022 il Pnrr prevede il conseguimento di

100 obiettivi di cui 45 nel primo semestre. Una quota significativa di obiettivi previsti per questo

semestre è già stata conseguita, gli altri saranno realizzati entro la fine del mese». Sul versante

macroeconomico il ministro ha detto che bisogna «evitare una seconda recessione» e sostenere «la

crescita nel medio e lungo periodo».

Per il resto la giornata del 248° anniversario è stata l’occasione per evidenziare i risultati delle

Fiamme gialle in tutto il loro ampio raggio d’azione. Va ricordato, tra l’altro, il contrasto alla

criminalità organizzata. In applicazione della normativa antimafia, sempre tra il 2021 e primi cinque

mesi 2022, sono stati sottoposti ad accertamenti patrimoniali 15.185 soggetti, con provvedimenti di

sequestro e confisca per 3,5 miliardi. Inoltre, l'utilizzo delle misure di prevenzione

dell'amministrazione e del controllo giudiziario di aziende infiltrate o condizionate dalla criminalità

organizzata ha consentito di sottrarre alle organizzazioni mafiose beni per un valore di circa 200

milioni di euro. Altri 93mila accertamenti sono stati effettuati su input dei prefetti, la maggior parte

dei quali per il rilascio della documentazione antimafia.

Il contrasto al narcotraffico, anche via mare, ha portato all'arresto di 1.896 soggetti e al sequestro di

quasi 97 tonnellate di sostanze stupefacenti e di 249 mezzi.
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Approvato definitivamente il ddl che prevede anche la creazione di un apposito dipartimento a
Palazzo Chigi

Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, ha approvato, in esame definitivo,

un disegno di legge che prevede la delega al Governo per l'adozione del Codice della ricostruzione

post-emergenza. Il testo, come spiega Palazzo Chigi, è stato modificato tenendo conto delle richieste

delle Regioni e delle Province autonome e dei Comuni e ha ottenuto il parere favorevole della

Conferenza unificata. C'è la necessità «di potenziare l'attività di prevenzione ma anche di coordinare

gli strumenti di protezione civile per la fase successiva dell'emergenza, quella della ricostruzione»

aveva spiegato la scorsa settimana il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Roberto Garofoli

annunciando che il disegno di legge delega contenente il Codice della ricostruzione sarebbe stato

all'esame del prossimo Consiglio dei ministri «dopo un confronto con le Regioni». In Italia sono in

corso almeno sette ricostruzioni post sisma, ciascuna con un proprio modello di gestione. Il codice

(che aveva avuto un prima via libera a gennaio) nasce per superare la frammentazione: la delega

propone la creazione di un Dipartimento delegato alle ricostruzioni nell'ambito della Presidenza del

Consiglio, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione civile, con possibilità di nomina di

commissari straordinari per le ricostruzioni più complesse e l'introduzione di uno "stato di

ricostruzione", distinto e susseguente allo "stato di emergenza".

Gestione post-terremoto, dal Consiglio dei ministri sì alla delega al
codice della ricostruzione
di R.R.
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Bonus a fondo perduto parametrato agli interessi. Premiati i progetti al Sud con il raddoppio
dell'incentivo

Diventano operative le maggiorazioni al contributo Sabatini per investimenti green e investimenti

nelle regioni del Mezzogiorno. Gli investimenti per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature

nuovi di fabbrica a uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati

a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi potranno beneficiare della stessa

maggiorazione già concessa agli investimenti 4.0. Quelli nelle regioni del Mezzogiorno, invece,

potranno beneficiare su un contributo doppio rispetto a quello base. A introdurre queste novità è il

decreto interministeriale 22 aprile 2022, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 139 del 16 giugno 2022

che riforma lo strumento della nuova Sabatini. Il decreto concerne la nuova disciplina per la

concessione e l'erogazione dei contributi in relazione a finanziamenti bancari o leasing finanziari per

l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese italiane ed

estere. L'apertura dei termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione

saranno definiti con successivi provvedimenti del direttore generale per gli incentivi alle imprese.  

Progetti da avviare dopo la presentazione della domanda 

L'agevolazione Nuova Sabatini consente di presentare progetti legati a investimenti in beni

strumentali, in beni e attrezzature 4.0 e green, da avviare solo successivamente alla data di

presentazione della domanda, che è già possibile fare fino a esaurimento delle risorse disponibili nel

fondo predisposto dal ministero. La finalità è migliorare la produttività dell'azienda, impiegando

attrezzature e macchinari nuovi. Non sono ammesse le spese per l'acquisto di beni strumentali datati

o di seconda mano, nonché di componenti o parti di macchinari e attrezzature che non soddisfino il

requisito dell'autonomia funzionale. Sono altresì escluse le voci di spesa quali consulenze,

formazione del personale, costi per utenze e pubblicità. I beni oggetto di agevolazione devono essere

a uso produttivo e strumentali all'attività svolta dall'impresa e ubicati presso l'unità produttiva

dell'impresa in cui l'investimento viene realizzato.  

Finanziamento agevolato della durata di cinque anni 

I finanziamenti, erogati da banche convenzionate, devono essere deliberati a copertura dei

I nuovi contributi della Sabatini fanno rotta sugli investimenti green
di Roberto Lenzi
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programmi di investimenti e avere la durata massima di cinque anni, decorrenti dalla data di stipula

del contratto di finanziamento o dalla data di consegna del bene nel caso del contratto di leasing

finanziario. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi più beni, la durata massima decorre

dalla data di consegna dell'ultimo . Il finanziamento deve essere deliberato e contrattualizzato per un

valore compreso tra 20mila euro e 4 milioni, anche se frazionato in più iniziative di acquisto. Nel

caso di richieste di agevolazione successive presentate dalla stessa impresa, ai fini della verifica del

rispetto del limite di 4 milioni, il ministero rileva l'importo complessivo dei finanziamenti già

ammessi alle agevolazioni riferiti all'impresa beneficiaria, per i quali non siano ancora scaduti i

termini di durata come comunicati dal soggetto finanziatore in sede di stipula dei contratti.I

finanziamenti potranno beneficiare della garanzia del Fondo centrale fino all'80% dell'importo.

L'ammontare del finanziamento ottenuto deve ricoprire interamente la spesa per la realizzazione dei

programmi di investimento .  

Diversi progetti e diverse percentuali di aiuto 

A fronte del finanziamento è concessa un'agevolazione nella forma di un contributo pari

all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento della

durata di cinque anni a un tasso d'interesse annuo pari al 2,75 per cento per gli investimenti in beni

strumentali, al 3,575 per cento per investimenti green e 4.0 e al 5,5 per i finanziamenti portati avanti

dalle Pmi del Mezzogiorno.
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Con i nuovi prezziari rimessi in carreggiata i 23 grandi appalti 2022: spesa aggiuntiva del 30%, 2
miliardi sul Pnrr

Pronta reazione di Rete ferroviaria italiana sulla voragine degli extracosti che rischiava di far

deragliare il Pnrr. Rfi ha aggiornato il quadro economico delle principali opere in gara nel 2022 che

da 19 sono diventate 23 (17 Pnrr e 6 extra Pnrr). Fra le new entry Passante e nuova stazione Av di

Firenze (1,2 miliardi extra Pnrr), mentre slittano al 2023 due dei tre lotti della Salerno-Reggio

Calabria (Romagnano-Praja e raddoppio della galleria Santomarco). Procede la tratta Battipaglia-

Romagnano (1,8 miliardi).

Dal nuovo calendario delle gare arrivano tante conferme che - su questa fascia alta dei lavori

programmati - valgono un importo totale di 18 miliardi (il piano totale 2022 va oltre i 19 miliardi,

come annunciato al Festival dell’Economia di Trento dall’ad di Fs, Luigi Ferraris). Il dato più

interessante della tabella che pubblichiamo in pagina viene però dai 3,4 miliardi di extracosti che si

registrano sommando le differenze fra vecchi e nuovi costi per 21 di queste 23 gare. Le 21 opere per

cui è disponibile il vecchio costo (mancano proprio Passante Av di Firenze e lotto della Sa-Rc)

valgono oggi 15.012 milioni mentre valevano 11.608 milioni tre mesi fa. L’aumento delle basi d’asta è

quindi del 29,3%.

Il merito della pronta reazione di Fs - come aveva spiegato Ferraris a Trento - va condiviso con il

decreto Aiuti con cui il governo ha messo a disposizione 7,5 miliardi per le opere del Pnrr da

aggiornare. Per altro sarà poi un Dpcm, su proposta Mef, ad assegnare le risorse disponibili alle

singole opere. Ma è chiaro che il governo tira oggi un sospiro di sollievo per il fatto che la norma del

decreto è stata rapidamente tradotta in operatività. La società guidata da Vera Fiorani è stato

prontissima nell’adeguare i prezziari due volte a distanza di due mesi e poi a ridefinire il quadro

economico di tutte le principali opere in corso di progettazione.

L’altra tabella di marcia da tenere sempre presente è quella dell’apertura dei cantieri. Il Pnrr pone il

2023 come limite per l’affidamento degli appalti e il 2026 come termine per la realizzazione. Inoltre il

Pnrr ha scelto di mettere a gara il progetto preliminare, cosa che richiede un anno circa per fare il

progetto definitivo, autorizzarlo nei dettagli e avviare i cantieri.

Rete ferroviaria italiana aggiorna il calendario gare: extracosti già a
quota 3,4 miliardi
di Giorgio Santilli
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Gran parte dei cantieri apriranno quindi dal 2023. Fanno eccezione 5 opere Av già in corso che

Bruxelles accettò di inserire tra quelle Pnrr: Terzo valico, Brescia-Verona, Verona-Padova, Napoli-

Bari e Palermo-Catania. Macinano spesa, oltre i target. Quanto alle nuove opere, Rfi conta di aprire i

cantieri nel luglio 2022 di due lotti su Napoli-Bari e Adriatica, mentre tra fine 2022 e inizio 2023

dovrebbero cominciare i lavori preparatori su un altro lotto Palermo-Catania, sulla linea per

l’Aeroporto di Venezia e sulla circonvallazione di Trento.
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La regola definita dal Bsi dopo l'incendio della Grenfell Tower di Londra è utile anche per applicare gli
obblighi che scattano dal 30 settembre prossimo in Italia per gli edifici residenziali

Una metodologia strutturata per favorire l'identificazione dei diversi fattori di rischio e programmare

le conseguenti misure di mitigazione. L'organismo nazionale di standardizzazione britannico Bsi ha

pubblicato un documento che definisce i passaggi fondamentali per valutare il rischio d'incendio

delle facciate di edifici residenziali multipiano esistenti. Dunque, un documento di

standardizzazione (Pas 9980:2022) - scaricabile gratuitamente a questo link, previa registrazione,

oppure disponibile qui per i soli lettori abbonati - che delinea le buone pratiche da applicare per

analizzare le probabilità di innesco di una facciata e le relative conseguenze in termini di eventuali

danni alle persone e al bene stesso. In definitiva, viene messo a punto un approccio che ha come

punto di approdo la definizione del livello di rischio: sta al professionista, valutare, seguendo la

metodologia indicata e tramite il suo giudizio esperto influenzato dal proprio bagaglio di

conoscenze, se tale rischio può essere ritenuto accettabile o se, invece, vanno progettate e realizzate

opportune correzioni. 

Il Pas britannico fa parte del corposo "pacchetto" di norme, raccomandazioni e leggi che nel Regno

Unito ha fatto seguito al tragico incendio alla Grenfell Tower di Londra (14 giugno 2017), che ha

stroncato 72 vite. Fa parte di quegli standard emanati da organismi di normazione riconosciuti in

ambito antincendio, che possono essere utilizzati anche in Italia. Dunque, il documento britannico

può essere particolarmente utile in riferimento ad un nuovo obbligo che da noi entra in vigore dal

prossimo 30 settembre. Da questa data, infatti, per gli edifici di altezza antincendio superiore a 24

metri bisognerà redigere una valutazione del rischio incendi ogni volta che si realizzeranno

modifiche alle strutture, alle finiture, al rivestimento delle facciate, agli isolanti termici o acustici.  

Dal 30 settembre valutazione del rischio obbligatoria oltre i 24 metri  

Il nuovo onere italiano deriva – va ricordato – dal Dm 25 gennaio 2019, in quanto fa parte delle

misure di gestione della sicurezza antincendio che i condomìni dovranno applicare sia in condizioni

ordinarie che in emergenza. Le misure di gestione della sicurezza contenute nel decreto del 2019

Valutazione del rischio incendio di edifici residenziali, pronto il
metodo inglese che è utile anche per l'Italia
di Mariagrazia Barletta
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dovevano andare in vigore il 6 maggio 2020, tale scadenza è stata poi prorogata e agganciata alla fine

dello stato di emergenza pandemico. Per cui, tutte le misure organizzativo-gestionali da attuare,

compreso il nuovo obbligo di redazione della valutazione del rischio per le facciate degli edifici,

vanno in vigore trascorsi sei mesi dalla chiusura dello stato di emergenza, ossia il 30 settembre 2022.

Va detto anche che l'avvenuta redazione della valutazione del rischio incendi, così come accade per

tutti i nuovi adempimenti legati alla gestione della sicurezza antincendio prescritti dal Dm del 2019,

deve essere comunicata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Lo si

fa in occasione della presentazione dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità

antincendio. Va ricordato che in Italia, dal prossimo 7 luglio, sarà inoltre in vigore la nuova regola

tecnica di prevenzione incendi sulle chiusure d'ambito, mentre il 29 giugno andrà in vigore la nuova

Rtv sugli edifici di civile abitazione. 

I criteri britannici per la valutazione del rischio  

La guida del Bsi può essere un utile riferimento per valutare il rischio incendi associato alle facciate

di edifici plurifamiliari esistenti, in quanto fornisce una serie di criteri sulla base dei quali il

valutatore può dire se il rischio è da ritenersi entro una soglia ritenuta accettabile o se, invece, sono

necessarie azioni correttive. Vanno però subito evidenziati alcuni limiti: il documento non prende in

considerazione la propagazione ad altri edifici e neanche le prestazioni di resistenza al fuoco; inoltre,

non è applicabile agli edifici di nuova costruzione. Nella valutazione - va sottolineato -

necessariamente entra in gioco un giudizio anche soggettivo, basato sulle competenze e

sull'esperienza di chi effettua la valutazione. 

La guida ricorda che il livello di rischio (il rischio zero non esiste) è contenuto entro la soglia di

accettabilità se, considerando i diversi scenari di incendio, la velocità di propagazione del fuoco

all'interno dell'edificio dà alle persone il tempo di evacuare in sicurezza lo stabile e di mettersi in

salvo, consentendo al contempo ai soccorritori di agire efficientemente. Ed è ovvio che anche la

strategia antincendio adottata ha un suo peso nella valutazione, solo per fare un esempio: le

modalità scelte per la diffusione dell'allarme hanno un'influenza diretta sui tempi del pre-

movimento che coprono le fasi che vanno dalla rivelazione dell'incendio al momento in cui la

persona si accinge a mettersi in cammino per porsi in salvo. La velocità di propagazione dell'incendio

deve far i conti con i tempi necessari per l'evacuazione, considerando in quanto tempo le condizioni

ambientali nell'edificio diventano tali da rendere gli occupanti incapaci di porsi in salvo

raggiungendo o permanendo in un luogo sicuro. 

Approccio necessariamente olistico  

Ovviamente, anche per le facciate le variabili in gioco sono tante e una guida non può coprirle tutte:

solo un'attenta ed esperta analisi caso per caso può portare ad una corretta valutazione. Questo però

non scalfisce l'utilità dei criteri esposti nel Pas. Anzi, il documento raccomanda prima di tutto di
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considerare l'edificio nelle sue peculiarità, mettendo in campo un approccio olistico. È necessario

mettere a sistema più fattori considerando: la composizione delle facciate, la loro configurazione, le

prestazioni antincendio, l'altezza dell'edificio, la possibilità di avere incendi secondari, le

caratteristiche del fabbricato, il contesto e la strategia antincendio con tutte le misure di prevenzione,

di protezione e gestionali adottate, le difficoltà che le squadre di soccorso potrebbero incontrare e

altro ancora. 

Misure proporzionali al rischio  

Le raccomandazioni proposte seguono anche un approccio molto pragmatico, calibrando la

valutazione in funzione della complessità dell'edificio, ponendo in primo piano la salvaguardia della

vita umana ma considerando anche che le misure mitigative devono essere proporzionali al rischio

stesso, senza esporre i residenti a costi spropositati. Seppure sia il valutatore, in base alle sue

competenze ed esperienza a dare il giudizio necessario dopo aver ben analizzato la documentazione

tecnica e aver conosciuto in modo approfondito l'edificio, la guida identifica alcuni casi per i quali la

valutazione del rischio non è necessaria, come ad esempio per le facciate in muratura tradizionale

prive di materiali e rivestimenti combustibili. Anche la non utilità di un'approfondita valutazione del

rischio – raccomanda il "Pas" britannico - va comunque debitamente spiegata e documentata. 

In ogni caso, il documento aiuta a seguire un approccio strutturato che può essere utile anche per

dimostrare che sono stati compiuti tutti gli sforzi ragionevolmente praticabili per valutare: le

prestazioni al fuoco dell'involucro, la velocità di propagazione del fuoco, le modalità di propagazione

dell'incendio attraverso le facciate, le possibili fonti di ignizione, le implicazioni sull'esodo, i danni

che un incendio potrebbe arrecare alle persone eccetera. Inoltre, potrebbe anche accadere che la

complessità dell'edificio faccia nascere l'esigenza di attivarsi con valutazioni tecniche più

approfondite, utilizzando i metodi della fire safety engineering o prove antincendio anche in larga

scala secondo lo standard Bs 8414 cui si potrà fare riferimento anche in Italia nell'attesa che si giunga

ad un sistema armonizzato di classificazione europeo per le prestazioni relative al comportamento al

fuoco delle facciate. 

Punto di partenza: la conoscenza approfondita dell'edificio  

Ogni valutazione nasce dalla conoscenza approfondita dell'edificio che si concretizza nello studio

della documentazione tecnico-progettuale, nelle verifiche sul posto e in eventuali ispezioni e

campionamenti. È ovvio che bisogna avere un quadro il più completo possibile sulla composizione

delle pareti esterne e dei relativi rivestimenti, ma è altrettanto importante capire se i materiali, i

sistemi e i prodotti presenti sono stati installati conformemente a quanto riportato nella

documentazione tecnica del produttore. Sopralluoghi e ispezioni sono basilari: non importa quanto

dettagliata ed esaustiva sia la documentazione progettuale, in quanto ciò che è stato costruito può

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/prevenzione-incendi-ore-contate-i-prodotti-costruzione-omologati-classe-italiana-AEvn7MgB
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essere molto diverso da ciò che è stato progettato. Non è raro - mette in guardia il documento

britannico – che un prodotto venga sostituito, talvolta anche con altri con scarse performance. 

Approfondimenti e illustrazione di casi studio  

Nella guida sono presenti esempi pratici e casi studio che aiutano a comprendere meglio l'approccio

proposto ed anche approfondimenti su temi specifici. Ad esempio, alcuni allegati approfondiscono i

principali fattori di rischio da analizzare e le condizioni, pure da considerare nelle valutazioni, che

possono influenzare negativamente l'azione dei soccorritori. Nell'allegato E viene sottolineata

l'importanza di valutare anche il rischio che la caduta di parti della facciata (o il suo collasso) possa

compromettere l'intervento delle squadre di soccorso (e anche l'esodo).

The Trust Project
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Permesso di costruire, come si dimostra 
l’avvio dei lavori? 
di Paola Mammarella 

Il CdS spiega gli elementi che dimostrano di voler esercitare lo jus aedificandi 
ed evitano la decadenza del titolo abilitativo 
23/06/2022 
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23/06/2022 - La demolizione dell’edificio prova l’inizio dei lavori? Oppure il Comune 

può dichiarare la decadenza del permesso di costruire? A questa domanda ha 

risposto il Consiglio di Stato con la sentenza 4033/2022. 

  

Permesso di costruire e avvio dei lavori, il caso 

I giudici hanno esaminato il ricorso contro una sentenza del Tar che ha convalidato 

la decisione del Comune di dichiarare decaduto il permesso di costruire, rilasciato 

il 30 giugno 2015 per la demolizione con ricostruzione al piano terra e ampliamento 

con sopraelevazione al piano primo. 

  

Gli interessati hanno comunicato l’inizio dei lavori per il 13 giugno 2016 e il 15 

maggio 2018 hanno chiesto la proroga, ottenuta con un provvedimento del 12 

giugno 2019. 

mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Permesso%20di%20costruire,%20come%20si%20dimostra%20l%E2%80%99avvio%20dei%20lavori?%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Permesso%20di%20costruire,%20come%20si%20dimostra%20l%E2%80%99avvio%20dei%20lavori?%27%0A/news/2022/06/normativa/permesso-di-costruire-come-si-dimostra-l-avvio-dei-lavori_89400_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/parere/2022/4033/consiglio-di-stato-decadenza-del-permesso-di-costruire-e-prova-dell-avvio-dei-lavori_18423.html


  

A gennaio 2020, il Comune ha contestato il mancato inizio dei lavori. Il Tar ha dato 

ragione al Comune sostenendo era fosse stato solo allestito il cantiere, ma che 

questo passaggio non costituiva un effettivo inizio dei lavori. 

 

Permesso di costruire, come provare l’avvio dei lavori 

Il Consiglio di stato ha ribaltato la situazione spiegando che, in base all’articolo 15, 

comma 2, del Testo Unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), il termine per l'inizio dei 

lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del permesso di costruire, 

mentre l’opera deve essere completata entro 3 anni dall’inizio dei lavori. In casi 

eccezionali ed imprevisti, può essere richiesta una proroga prima della scadenza dei 

termini. 

  

Citando altre pronunce della giurisprudenza, i giudici hanno affermato che i lavori 

si ritengono iniziati quando viene impiantato il cantiere, si innalzano gli elementi 

portanti e i muri e si eseguono gli scavi necessari al gettito delle fondazioni. 

  

L’onere della prova sul mancato avvio dei lavori, ha spiegato il CdS, incombe sul 

Comune. 

  

Nel caso esaminato, rilevano i giudici, era stata effettuata 

la demolizione dell’edificio preesistente ed erano state ultimate le fondazioni. 

  

L’attività di demolizione, si legge nella sentenza, manifesta la volontà di esercitare 

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

idoneo ad impedire la decadenza del titolo abilitativo. 

  

Sulla base di questi motivi, il CdS ha accolto il ricorso, consentendo quindi la 

prosecuzione dell’attività. 
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Superbonus e unifamiliari: 
non basta pagare il 30% dei 
lavori, bisogna completarli 
di Paola Mammarella 

La sottosegretaria al Mef Guerra, rispondendo a un’interrogazione, ribadisce 
come calcolare il 30% dell’intervento 
 

23/06/2022  
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23/06/2022 - Per ottenere il Superbonus sulle unità immobiliari unifamiliari, è necessario 

che il 30% dei lavori risulti ultimato entro il 30 settembre 2022. Al contrario, non è 

sufficiente effettuare i pagamenti relativi al 30% dei lavori. 

  

Il chiarimento arriva dalla sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Maria Cecilia Guerra, che rispondendo ad un’interrogazione della deputata ex M5S, Vita 

Martinciglio, ha ribadito come calcolare il 30% dei lavori. 
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Superbonus sulle unifamiliari, contano i lavori o i pagamenti? 

L’on. Martinciglio ha chiesto di chiarire se i proprietari delle unità immobiliari unifamiliari, 

che non sono certi di concludere il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022, possono 

usufruire del Superbonus anche solo pagando le spese relative al 30% dei lavori entro il 30 

giugno 2022 (data di scadenza dell’agevolazione). 

  

Il dubbio è sorto perché, evidenzia l’interrogazione, “i benefici fiscali si maturano sulla 

base dei saldi di spesa del contribuente piuttosto che sullo stato effettivo dei lavori, fermo 

restando che il completamento degli stessi deve comunque essere asseverato entro 48 mesi, 

pena la comunicazione da parte di Enea all'Agenzia delle entrate della mancata conclusione 

dei lavori e la conseguente rivalsa da parte dell'erario sul committente, pari all'importo del 

beneficio fiscale maggiorato del 30 per cento”. 

Superbonus nelle unifamiliari, fa fede l’ultimazione dei lavori 

La Sottosegretaria Guerra ha ripercorso le principali modifiche normative sulla disciplina 

del Superbonus, ricordando che il Superbonus per gli interventi sulle unità immobiliari 

unifamiliari scade il 30 giugno 2022. 

  

Se i lavori hanno raggiunto un certo stato di avanzamento, si può usufruire del Superbonus 

sulle unità immobiliari unifamiliari fino al 31 dicembre 2022. Per poter beneficiare di 

questa scadenza più lunga, era necessario provare la realizzazione del 30% dei lavori entro 

il 30 giugno 2022. Il Decreto “Aiuti”, in fase di conversione in legge, ha fatto slittare al 30 

settembre 2022 il termine entro cui deve risultare ultimato il 30% dei lavori. 

  

La Sottosegretaria Guerra ha spiegato che, per come è formulata la norma che regola il 

Superbonus, non è sufficiente il pagamento dell'importo corrispondente al 30% dei lavori, 

se lo stesso non corrisponde allo stato effettivo degli interventi, ma è necessaria la 

realizzazione di almeno il 30% dell'intervento complessivo. 

  

Superbonus sulle unità unifamiliari, come si calcola il 30% dei lavori 

La Sottosegretaria Guerra ha aggiunto che nel computo del 30% possono essere compresi 

anche i lavori non rientranti nel Superbonus. 

  

Questo significa, ha spiegato, che è possibile scegliere se calcolare il 30% dei lavori effettuati 
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entro il 30 settembre 2022, considerando solo gli interventi ammessi al Superbonus, oppure 

includere anche altri lavori, esclusi da tale detrazione, effettuati sul medesimo immobile. 



 
Caro materiali e appalti, operatore non 

può chiedere la modifica dell’importo 

della gara 
Tar Lombardia: la pretesa di rimodulazione prima della stipula del contratto altera il 

confronto tra i concorrenti 

di Redazione tecnica - 23/06/2022 
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Un operatore non può pretendere in fase di gara la rimodulazione dell’importo a 

base d’asta imputando la variazione al caro prezzi. Lo conferma il TAR Lombardia, 

con la sentenza n. 1343/2022, che ha confermato la revoca di aggiudicazione di 

alcuni lotti di una gara, disposta da una Stazione Appaltante nei confronti di un 

operatore. 

Caro materiali e appalti, è possibile variare l'importo della gara? 

Secondo il ricorrente, il RUP non ha preso in considerazione le osservazioni 

presentate sui prezzi a base d’asta, che sarebbero stati troppo bassi, senza valutare la 

situazione del mercato e il loro mancato adeguamento. Di conseguenza, a seguito 

dell’aggiudicazione di alcuni lotti, sarebbe stato illegittimo non adeguare il 

corrispettivo dovuto. La risposta in tal senso della Stazione Appaltante è stata 

chiara: revoca dell’aggiudicazione, escussione della garanzia e scorrimento della 

graduatoria. 
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Sul punto, il TAR ha dato ragione alla stazione appaltante. Come ha spiegato il giudice 

amministrativo, il disciplinare di gara prevede che i corrispettivi restino immutati nel 

corso dell’esecuzione. Pretendere la variazione da parte dell’operatore è illegittimo, 

perché la documentazione di gara è chiara nel prevedere l’impossibilità di 

adeguamento dei prezzi, avvertendo i partecipanti alla gara della circostanza che 

l’alea ricade necessariamente sugli stessi operatori. 

Quindi la rimodulazione dei corrispettivi prima della stipula del contratto (e, quindi, 

in una fase differente dall’esecuzione) è illegittima anche perché altera il confronto tra 

gli operatori, finendo per “premiare” il concorrente che indica il prezzo maggiormente 

competitivo, salvo poi predicare l'insostenibilità delle condizioni originarie del 

contratto, determinate anche in ragione delle proprie offerte. 

Importo appalto non adeguato? Le possibilità per l'operatore 

Non esiste di fatti alcuna regola o principio che possa supportare la pretesa ad 

ottenere una commessa alterando prima della stipula le condizioni economiche a cui 

lo stesso operatore si vincola nella formulazione dell’offerta. Da questo punto di vista, 

le mutate condizioni del mercato che rendano non remunerativa l’offerta possono 

legittimare un ritiro dell’operatore dalla gara o, come nel caso in esame, la non 

accettazione della stipula ma non supportare la pretesa ad ottenere la commessa a 

prezzi differenti e senza riapertura di un nuovo dialogo competitivo. 

Differenza tra fasi pre e post stipula del contratto 

Di conseguenza, non possono essere richiamati gli istituti posti a governo delle 

sopravvenienze contrattuali che, per l’appunto, riguardano la fase di esecuzione del 

contratto e le alterazioni che possono generarsi nel corso della durata del negozio 

ma non si riferiscono, invece, ad una fase antecedente alla stipula ove l’eventuale 

insostenibilità si traduce nella possibilità di non sottoscrivere il contratto. 

L’istanza di revisione del prezzo formulata dall’impresa aggiudicataria prima della 

stipulazione del contratto non è supportata da alcuna previsione legale in quanto 

effettuata in un momento in cui, non essendo ancora in essere alcun rapporto 

contrattuale, non è giuridicamente ipotizzabile né ammissibile alcuna ipotesi di 

revisione del prezzo, che per sua natura presuppone un contratto già in corso. 

Legittimità dell'escussione della garanzia 

Per quanto riguarda l’escussione della garanzia, la questione è stata rimessa 

al giudice ordinario perché essa non è conseguenza automatica di un provvedimento 

amministrativo autoritativo, ma consequenziale determinazione dell’Amministrazione 

dinanzi al rifiuto della parte di stipulare il contratto. 

 

 



La cauzione infatti è: 

• garanzia del rispetto dell’ampio patto di integrità cui si vincola chi 

partecipa ad una gara pubblica; 

• presidia “l’obbligo di diligenza” ricondotto alla caparra confirmatoria “perché 

è finalizzata a confermare l’impegno da assumere in futuro”. 

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’esclusione, senza 

entrare però nel merito dell’escussione della garanzia che è una questione di natura 

contrattuale e che attiene al giudice ordinario. 

 



 
Cessione del credito, le banche 

chiedono un cambio di rotta 
In un comunicato, il Presidente di ABI sottolinea le difficoltà degli istituti di credito nel 

gestire la capienza fiscale dei bonus edilizi 

di Redazione tecnica - 23/06/2022 
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Non solo contribuenti e imprese. Anche nel mondo degli istituti bancari la richiesta 

di ulteriori modifiche all’attuale meccanismo della cessione dei crediti è diventata 

prioritaria. Lo dimostra il comunicato di Antonio Patuelli, presidente dell’ABI 

(Associazione Bancaria Italiana) con il quale ha risposto alla lettera del Presidente di 

Confartigianato, Marco Granelli. 

Cessione del credito, le banche chiedono una soluzione 

Granelli ha sottolineato come i continui cambiamenti delle regole abbiano reso 

estremamente prudente l’atteggiamento degli intermediari finanziari che avevano 

garantito l’acquisto dei crediti, molti dei quali adesso hanno chiuso gli acquisti 

per raggiunta capacità fiscale, con il risultato che le imprese non riescono a 

recuperare i crediti presenti nei propri cassetti fiscali per lavori già eseguiti e non 

possono pagare dipendenti, fornitori, tasse e contributi. 

Patuelli ha condiviso le parole e i punti di criticità segnalati da Granelli, sottolineando 

la massima attenzione dell’ABI sulla questione, con l'obiettivo di individuare possibili 

soluzioni da suggerire al Governo. 
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Non solo: il presidente di ABI ricorda come la stessa Associazione abbia segnalato 

da tempo alle Istituzioni le implicazioni per il mercato dei crediti di imposta della 

stretta normativa del novembre 2021, “che ha ridisegnato totalmente i confini 

dell’istituto, con la fissazione di un numero massimo di cessioni e la forte limitazione dei 

potenziali acquirenti”. 

Di fatto, l'instabilità del quadro normativo, unita al massiccio ricorso al meccanismo 

della cessione del credito da parte del mercato composto da famiglie e imprese, 

hanno generato una miscela esplosiva, con problemi enormi per le banche di 

sostenibilità di tali operazioni in termini di capienza fiscale. 

La proposta di ABI 

Proprio per questo Patuelli suggerisce che occorre valutare insieme la portata delle 

novità normative introdotte e gli effetti da esse derivanti sul mercato dei crediti 

fiscali, verificando in particolare l’effettiva presenza e disponibilità di compratori 

esterni al settore bancario. In questo modo sarà possibile comprendere se siano 

necessarie ulteriori modifiche, tenuto conto della parallela (e non meno importante) 

esigenza di garantire quanto più possibile che tali iniziative vengano assunte in 

maniera attenta, puntuale e sistematica. Conclude Patuelli: “la continua 

sovrapposizione normativa non giova al mercato che, invece, necessita di regole certe e 

stabili.” 

 



 

Decadenza permesso di costruire: 

interviene il Consiglio di Stato 
Consiglio di Stato: "l’onere di provare la sussistenza dei presupposti per adottare il 

provvedimento di decadenza grava sul Comune" 

di Redazione tecnica - 23/06/2022 

© Riproduzione riservata 

 

La Parte I (Attività edilizia), Titolo II (Titoli abilitativi), Capo II del d.P.R. n. 380/2001 

definisce tutto quel che occorre sapere del permesso di costruire. Dalle sue 

caratteristiche e presupposti per il rilascio fino alla sua efficacia temporale e 

decadenza. Eppure su molti dettagli è la giurisprudenza a dover chiarire l'ambito 

applicativo. 

Decadenza permesso di costruire: nuova sentenza del Consiglio di Stato 

È quello che accade con la sentenza del Consiglio di Stato 23 maggio 2022, n. 

4033 resa per l'annullamento di una precedente decisione di primo grado che aveva 

confermato l'operato del Comune che aveva emesso il provvedimento di decadenza 

del permesso di costruire che aveva autorizzato una demolizione e ricostruzione con 

ampliamento. 

Nel caso di specie occorre fare molta attenzione alle date che consentono di giungere, 

però, ad un importante principio di natura generale: 

• il 15 maggio 2015, gli interessati hanno domandato il rilascio del permesso di 

costruire; 

• il 30 giugno 2015 viene rilasciato il permesso; 
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• il 7 giugno 2016, i titolari del permesso comunicano l’inizio dei lavori previsto 

per il 13 giugno 2016; 

• il 15 maggio 2018, gli interessati chiedono la proroga dell’efficacia del 

permesso, ottenuta con il provvedimento del 12 giugno 2019; 

• il 16 gennaio 2020, il Comune ordina la sospensione dei lavori di cantiere, 

iniziando un procedimento volto alla declaratoria del permesso di costruire a 

causa del mancato inizio dei lavori; 

• il 7 maggio 2020, gli agenti della Polizia municipale svolgono un sopralluogo 

presso il cantiere; 

• il 27 maggio 2020, il Comune adotta il provvedimento di decadenza del 

permesso di costruire. 

Tutto perfetto secondo il TAR in ragione del fatto che, pur avendo comunicato l'inizio 

dei lavori nel termine di legge del permesso di costruire del 30/06/2015 agli enti 

competenti, gli interessati non hanno avuto effettivo e concreto inizio nel termine 

perentorio di anni uno dal rilascio del medesimo. Secondo il TAR "ciò anche in quanto 

l'allestimento del cantiere non costituisce effettivo inizio dei lavori ai fini della decadenza 

del permesso di costruire …" e che "la proroga al permesso di costruire del 30/06/2015 è 

stata concessa su dichiarazione non veritiera di lavori effettivamente iniziati ma non 

completati". 

Cosa prevede il Testo Unico Edilizia 

Preliminarmente occorre ricordare l'art. 15 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) 

che al comma 2 recita: 

Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; 

quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre 

anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non 

eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La 

proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, 

estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in considerazione della mole 

dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di 

difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si 

tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. 

Da cui si ricavano alcuni principi di natura generale: 

• l'inizio lavori non può arrivare oltre 1 anno dal rilascio del permesso di 

costruire; 

• dall'inizio dei lavori il permesso di costruire (a meno di proroghe) vale per i 

successivi 3 anni. 

L'inizio lavori 

Il Consiglio di Stato ricorda, quindi, una giurisprudenza per cui: 



• ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 380 (T.U. Edilizia), 

l'inizio lavori va inteso a fronte di concreti lavori edilizi che possono 

desumersi dagli indizi rilevati sul posto; pertanto i lavori debbono ritenersi 

iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè 

nell'impianto del cantiere, nell'innalzamento di elementi portanti, nella 

elevazione di muri e nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle 

fondazioni del costruendo edificio per evitare che il termine di decadenza del 

permesso possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici; 

• in materia edilizia la decadenza dalla concessione edilizia va valutata in 

relazione all'effettivo inizio dei lavori non in via generale e astratta, ma con 

specifico riferimento all'entità e alle dimensioni dell'intervento edilizio 

programmato e autorizzato, ciò al fine di evitare che il termine per l'avvio 

dell'edificazione possa essere eluso mediante lavori fittizi e simbolici, e 

quindi non significativi di un effettivo intendimento del titolare del permesso 

di procedere alla costruzione; 

• in materia edilizia, ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 l'inizio 

lavori deve intendersi riferito a concreti lavori edilizi, che debbono ritenersi 

iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè 

nell'impianto del cantiere, nell'innalzamento di elementi portanti, nella 

elevazione di muri e nella esecuzione di scavi preordinati al gettito delle 

fondazioni del costruendo edificio, per evitare che il termine di decadenza 

del permesso possa essere eluso con ricorso ad interventi fittizi e simbolici; 

• l’onere della prova del mancato inizio dei lavori assentiti con licenza edilizia 

incombe al Comune che ne dichiara la decadenza, alla stregua del principio 

generale in forza del quale i presupposti dell’atto adottato devono essere 

accertati dall’autorità emanante. 

Occhio a quest'ultimo punto e lo ricordano proprio i giudici di Palazzo Spada che 

ribadiscono la regola per cui l’onere della prova del mancato compimento dei lavori 

edili autorizzati con il permesso grava sull’amministrazione. 

Il verbale di sopralluogo 

Per questo motivo il Consiglio di Stato ha ritenuto condivisibile la censura degli 

appellanti secondo cui “i rilievi contenuti nell'unico verbale di sopralluogo compiuto 

dall'amministrazione non legittimano la declaratoria di decadenza per inattività del 

permesso a costruire, ma semmai il contrario, e questo perché attestano l’esistenza di 

un’attività edilizia avanzata che comprende sia la già compiuta demolizione del 

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

massetto di pavimentazione”. 

La demolizione 

L’attività di demolizione di un edificio che presenta una certa consistenza edilizia si 

pone come manifestazione, effettiva e concreta, della volontà di esercitare il jus 



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

idoneo ad impedire la decadenza di cui all’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001. 

OK all'utilizzo di Google Earth 

A questo proposito le foto satellitari di “Google Earth” depositate dal Comune (su cui il 

Consiglio di Stato si interroga sulla valenza probatoria) risultano suffragare, al più, la 

tesi degli appellanti, dimostrando che una parte dell’attività abilitata dal titolo edilizio 

rilasciata è stata effettivamente già compiuta e che non si è tratta di lavori “fittizi o 

simbolici”, inidonei ad interrompere il termine di decadenza. 

Va valorizzata, la circostanza che il permesso di costruire è stato rilasciato non 

soltanto per la realizzazione di un edificio, ma, anche e prima, sul piano logico e 

cronologico, per la “demolizione di un edificio preesistente”. Quest’ultima attività 

edilizia costituisce la riprova dell’intento di voler esercitare lo jus aedificandi 

autorizzato, che risulta rafforzato dalla constatata realizzazione delle fondamenta del 

nuovo edificio. 

In definitiva l'appello è stato accolto e il provvedimento del Comune annullato. 

 



 
Decreto PNRR 2: Ance su silenzio-

assenso e semplificazione paesaggistica 
Tra i documenti acquisiti in Commissioni 1° e 7° riunite del Senato c'è anche la 

memoria dell'ANCE con i rilievi sul ddl di conversione del Decreto PNRR 2 

di Redazione tecnica - 23/06/2022 
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Si avvicina il 29 giugno 2022 ovvero la data ultima che avrà a disposizione il 

Parlamento per la conversione in legge del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 

(Decreto PNRR 2) che ha l'obiettivo di accelerare e semplificare le procedure connesse 

al PNRR e rafforzare la capacità amministrativa di vari enti titolari degli interventi. 

Decreto PNRR 2: i rilievi dei costruttori 

Tra i documenti acquisiti in Commissioni Affari costituzionali e Istruzione riunite del 

Senato c'è anche la memoria dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) che 

dopo una valutazione generale e delle proposte sulle singole misure previste nel ddl 

di conversione del Decreto PNRR 2, fa delle ulteriori proposte che riguardano: 

• il silenzio assenso tra amministrazioni e sportelli unici; 

• nuove semplificazioni per l’autorizzazione paesaggistica; 

• l'incentivazione al riuso dei suoli rendendo più sostenibile il procedimento 

per la bonifica; 

• le opere a rete e la suddivisione in lotti quantitativi; 

• il collegio consultivo tecnico sotto-soglia; 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1


• la crisi d’impresa/composizione negoziata e definizione di insolvenza 

incolpevole; 

• la detassazione e decontribuzione maggiorazioni retributive per lavoratori 

pnrr-pnc. 

Silenzio assenso tra amministrazioni e sportelli unici 

Nell’ottica della semplificazione dei procedimenti che interessano cittadini e imprese e 

della celere attuazione del PNRR, Ance ritiene opportuno estendere il silenzio assenso 

fra pubbliche amministrazioni (art. 17-bis Legge 241/1990) anche ai rapporti fra p.a. 

che avvengono nell’ambito dello Sportello Unico dell’Edilizia e dello Sportello Unico 

delle attività produttive, che, su input dei soggetti privati, devono interpellare altre 

pubbliche amministrazioni. 

Semplificazioni per l’autorizzazione paesaggistica 

Per un periodo temporale predeterminato correlato all’attuazione del PNRR, Ance 

propone di snellire i procedimenti di acquisizione delle autorizzazioni paesaggistiche, 

in quanto altamente complessi a causa del fatto che la competenza è attribuita a due 

amministrazioni e cioè Regione (o Comune o altro organo delegato) e Soprintendenza. 

La proposta prevede che le autorizzazioni paesaggistiche "ordinarie" (regolate dall’art. 

146 del D.lgs. 42/2004) siano affidate direttamente alle valutazioni della 

Soprintendenza, senza appesantimenti procedimentali preliminari derivanti dal ruolo 

co-decisorio affidato all’altra amministrazione (Regione che in genere delega il 

Comune). 

Per le autorizzazioni "semplificate" (disciplinate dal Dpr 31/2017), relative ad interventi 

minori, di scarsa rilevanza paesaggistica, il compito è invece affidato prioritariamente 

all’ente sub-delegato dalla Regione (in genere il Comune), ferma restando comunque 

la possibilità per la Soprintendenza, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti, di 

opporsi al rilascio dell’autorizzazione prima del pronunciamento finale 

dell’amministrazione procedente. 

Per entrambe le tipologie di istanze si prevede la formazione del silenzio-assenso, 

rispettivamente entro 60 ed entro 45 giorni. 

Collegio consultivo tecnico sotto-soglia 

Il contenzioso, sia in fase di gara che in quella esecutiva, rappresenta una delle criticità 

generale del sistema di realizzazione dei lavori pubblici. 

Ance sottolinea l’importanza di potenziare gli strumenti di tutela alternativi al 

contenzioso giudiziario, nell’ottica di risolvere in tempo utile eventuali contenziosi che 

dovessero originarsi in sede di esecuzione dei lavori. 



In questo contesto, l’istituto del Collegio Consultivo Tecnico rappresenta una delle più 

importanti novità introdotte da ultimo, per addivenire in tempi rapidi al superamento 

delle controversie che possono sorgere in corso d’esecuzione, e cosi giungere 

celermente alla realizzazione delle opere. 

È interesse generale, pertanto, che tale strumento diventi pienamente operativo e 

trovi un’applicazione generalizzata per tutti gli appalti di lavori, senza distinzioni in 

ragione degli importi, anche perché la stragrande maggioranza dei contratti pubblici 

affidati in Italia sono di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. 

In tale ottica, la proposta emendativa è finalizzata a rendere obbligatoria la nomina 

del Collegio consultivo tecnico anche per gli appalti sotto la soglia comunitaria, 

nonché a chiarire quale siano i compiti e le funzioni che lo stesso può svolgere, per la 

rapida risoluzione delle controversie che possono sorgere in fase di esecuzione. 

In allegato il documento integrale con i rilievi di Ance al Senato. 

 



 
Sismabonus-acquisti e 30 giugno 2022: 

comprare immobile non finito o sperare 

nella proroga? 
L'esperto risponde: è possibile utilizzare il sismabonus-acquisti per rogiti 

prima o dopo il 30 giugno 2022? La parola all'ing. Cristian Angeli 
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In questi giorni si è diffusa la notizia di una possibile proroga della scadenza del 

Sismabonus-acquisti, attualmente prevista per il 30 giugno 2022. Dovrei acquistare 

una unità immobiliare per la quale avrei diritto a questa agevolazione fiscale, ma la 

società costruttrice purtroppo non riuscirà a completare i lavori prima del mese di 

agosto, poiché attualmente non le sono stati consegnati alcuni materiali di finitura. 

Considerando quindi che entro il 30 giugno 2022 non saranno disponibili né la “fine 

lavori” né l’agibilità, mi chiedo, ai fini della fruizione del Sismabonus acquisti, quale tra 

le seguenti opzioni risulti ad oggi preferibile: 

1. fare il rogito prima del 30 giugno (avrei già prenotato il notaio per il giorno 29), 

acquistando l’unità immobiliare “non finita” 

2. fare il rogito dopo il 30 giugno, indicativamente verso metà agosto 2022, 

quando sarà disponibile l’agibilità dell’edificio. 

In quest’ultimo caso non mi è chiaro se potrò ancora beneficiare del 110% oppure del 

sismabonus-acquisti in versione ordinaria. 
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Sismabonus-acquisti: la risposta dell'esperto 

Ad oggi la scadenza “ufficiale” del Sismabonus-acquisti in versione “super”, ovvero con 

detrazione della spesa nella percentuale maggiorata del 110%, è fissata al 30 giugno 

2022. Lo prevede l’articolo 119, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto 

decreto-legge Rilancio) che al momento non è stato oggetto di modifiche. 

La notizia della proroga al 31 dicembre 2022 del termine per stipulare il contratto di 

compravendita dell’immobile antisismico, è “solo” collegata a un emendamento al 

disegno di legge PNRR 2, approvato dalle apposite Commissioni parlamentari e 

ancora da votare in Senato e poi alla Camera. Nulla di definitivo quindi. 

In assenza di certezze, che non si sa bene quando arriveranno, bisogna fare i conti 

con la realtà e quindi è condivisibile il quesito del gentile lettore che si interroga su 

quale sia la soluzione più conveniente. 

Le diverse opzioni per fruire del Sismabonus-acquisti 

Eseguendo la compravendita in data antecedente al 30 giugno 2022 non vi è alcun 

dubbio che si possa accedere al 110%, ovviamente se ricorrono tutte le condizioni, sia 

oggettive (ad es. cessione di immobili abitativi diversi da quelli di categoria catastale 

A1, A8 e A9, e relative pertinenze) che soggettive (ad es. l’acquirente deve essere una 

persona fisica). 

Se invece non ricorrono tutte le condizioni per accedere al Superbonus e se l’atto 

viene stipulato dopo il 30 giugno 2022, ci si potrà comunque avvalere del Sismabonus 

Acquisti in versione “ordinaria”, con il quale l’acquirente potrà usufruire di una 

detrazione pari al 75% / 85% (a seconda della riduzione del rischio sismico) del prezzo 

di acquisto della singola unità immobiliare. L’atto di compravendita dovrà essere 

stipulato entro il 31 dicembre 2024 (termine da ultimo prorogato dall’art. 1, c. 37, 

legge 30/12/2021, n. 234). 

In entrambi i casi, il plafond di spesa su cui applicare la percentuale del 

75%/85%/110% non può superare il limite di € 96.000,00 iva compresa per unità 

immobiliare acquistata e l’ammontare effettivo della detrazione deve essere calcolato 

sul prezzo di acquisto riportato nell’atto pubblico di compravendita. 

Sismabonus-acquisti senza agibilità 

La normativa (art. 16 D.L. 63/2013, comma 1-septies), in merito alle tempistiche da 

rispettare per beneficiare del Sismabonus-acquisti, si limita a statuire che la vendita 

dell’immobile deve avvenire “entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori”, 

senza ulteriori precisazioni. 

Sulla necessità o meno che l’immobile compravenduto sia dotato di agibilità la prassi 

dell’Agenzia delle Entrate è contraddittoria, poiché in alcuni interpelli viene fatto 

coincidere il momento della conclusione dei lavori con la data del deposito della 



comunicazione di agibilità. Fra i tanti, nell’interpello n. 5/2020 l’Amministrazione 

Finanziaria, in relazione alla possibilità di beneficiare della detrazione sugli importi 

versati in acconto, ha precisato “che è necessario che si realizzi anche il presupposto 

costituito dell'ultimazione dei lavori riguardanti l'intero fabbricato. Inoltre nell’interpello 

n. 773/2021 – relativo alla possibilità di beneficiare del Sismabonus-acquisti nella 

peculiare ipotesi di cambio della classificazione sismica (da zona 4 a zona 3) del 

Comune, dopo la fine dei lavori ma prima del rogito – ha ritenuto rilevante la data di 

fine lavori urbanistica. 

Sul punto però è intervenuta anche una interrogazione parlamentare, la num. 5-

07778 del 29/3/2022 in cui il Ministero delle Finanze ha precisato che “con riferimento 

alla richiesta degli Onorevoli interroganti di chiarire se, entro il predetto termine del 30 

giugno 2022, sia necessario che gli immobili abbiano ottenuto l’agibilità a seguito della 

presentazione al Comune della comunicazione di fine lavori e della segnalazione certificata 

di conformità edilizia e agibilità, o se sia sufficiente che sia stato realizzato il collaudo 

statico, si fa presente che tali requisiti non sono richiesti ai fini dell’applicazione 

dell’agevolazione fiscale, ma potrebbero, invece, assumere rilievo, in applicazione di 

normative non fiscali, ai fini della compravendita degli immobili oggetto dell’agevolazione.” 

Dalla risposta si deduce quindi che la comunicazione di fine lavori e l’agibilità 

rappresentano, sotto il profilo fiscale, un requisito non indispensabile per fruire del 

Sismabonus. 

Tale orientamento era stato in precedenza confermato anche dalla stessa Agenzia 

delle Entrate che, nell’interpello n. 191/2021, si era espressa nel modo 

seguente “L'agevolazione per il singolo acquirente non è condizionata necessariamente 

alla ultimazione dei lavori riguardanti tutti i fabbricati quanto al rispetto dei requisiti 

previsti dalla normativa antisismica come risultanti delle previste attestazioni 

professionali.” 

In definitiva sembrerebbe che “il rispetto dei requisiti previsti dalla normativa 

antisismica” rappresenti un requisito inderogabile, mentre non sarebbe 

indispensabile “l’ultimazione dei lavori”.     

Vendita di unità immobiliari “non finite” 

L’ipotesi della vendita di una unità immobiliare “non finita” o anche di un intero 

edificio allo stadio “rustico”, rappresenta una strada percorribile senza particolari 

problemi, dando evidenza nel rogito dello stato in cui si trovano gli immobili. Sarà 

inoltre opportuno specificare in modo chiaro, a tutela degli acquirenti, che il venditore 

dovrà farsi carico, entro un determinato termine, anche del completamento dell’iter 

autorizzativo oltreché dei lavori, al fine di consentire l’effettivo passaggio dallo “stato 

di cantiere” a quello di abitazione, secondo un determinato capitolato che dovrà 

essere allegato al contratto. In tal senso può essere opportuna una fidejussione 

bancaria a garanzia. 



Quindi, nel caso specifico, la compravendita potrà essere effettuata anche prima del 

30 giugno 2022, a condizione che alla data del rogito: 

• le unità immobiliari risultino iscritte in catasto nella categoria corrispondente 

allo stato in cui si trovano; 

• sia stato eseguito il collaudo statico e siano state ottenute le attestazioni 

consuntive da parte dei professionisti incaricati (direttore dei lavori tramite 

modello B-1 e collaudatore tramite modello B-2), in mancanza delle quali 

non è possibile certificare la riduzione del rischio sismico, che è requisito 

indispensabile per la fruizione di qualunque Sismabonus. 

Si ricorda a tal fine che le attestazioni di riduzione del rischio sismico sono sempre 

riferite all’intera unità strutturale oggetto di intervento e che pertanto, in assenza di 

esse, nessuna delle unità immobiliari costituenti l’edificio potrà fruire 

dell’agevolazione. 

A cura di Cristian Angeli 

ingegnere strutturista esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia 

www.cristianangeli.it 

 



 

Sostegno a edilizia privata, il GSE 

proroga i termini per gli adempimenti 
Il Gestore recepisce i differimenti dei titoli abilitativi previsti dalla legge di conversione 

del Decreto Ucraina 
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Con la legge di conversione del D.L. n. 21/2022 (cd. "Decreto Ucraina"), è stato 

introdotto l’art. 10-bis, che ha disposto il differimento di un anno per i termini 

di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001(Testo 

Unico Edilizia) dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 

2022. 

Titoli edilizi, il GSE proroga i termini per gli adempimenti 

In particolare, la norma prevede che la proroga di un anno sia concessa a condizione 

che: 

• i termini non siano già decorsi al momento della comunicazione 

dell'interessato; 

• i titoli abilitativi non risultino in contrasto con eventuali nuovi strumenti 

urbanistici approvati. 

La proroga di un anno è prevista anche per le segnalazioni certificate di inizio 

attività (SCIA), per le autorizzazioni paesaggistiche, per le dichiarazioni e 
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autorizzazioni ambientali comunque denominate e per le convenzioni di 

lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge n. 1150/1942. Tutti i titoli si devono 

essere formati entro il 31 dicembre 2022. 

In considerazione di questo differimento, il GSE ha ulteriormente posticipato i termini 

degli adempimenti previsti dai decreti di riferimento per l'accesso agli incentivi, già 

prorogati dalle disposizioni del D.L n. 221/2021, come indicati nell'Elenco aggiornato 

dei procedimenti e dei connessi adempimenti prorogati. 

In particolare, il GSE ha specificato che: 

• nel caso in cui la data ultima per il completamento dei lavori, prorogata di un 

anno, ricada nei 12 mesi successivi al termine dell'adempimento aggiornato 

dalle disposizioni del D.L n. 221/2021, il termine è differito alla nuova data 

ultima per il completamento dei lavori; 

• nel caso in cui invece la data ultima per il completamento dei lavori, 

prorogata di un anno, ricada oltre i 12 mesi successivi al termine 

dell'adempimento aggiornato dalle disposizioni del D.L n. 221/2021, il 

termine è differito di 12 mesi. 

Inoltre il GSE ha precisato che per beneficiare della dilazione dei termini, l'operatore 

dovrà dimostrare, all'atto della richiesta di accesso ai meccanismi incentivanti, di aver 

ottenuto la proroga dei termini di inizio e fine lavori dei propri titoli 

abilitativi/autorizzativi, nel rispetto delle previsioni del D.L. n. 21/2022. 

 



 

Il limite del decoro architettonico per la 

realizzazione del cappotto termico in caso di 

Superbonus 110% 

 Albesano Alessandro - Dottore in giurisprudenza, abilitato all’esercizio della professione di 

Avvocato  22/06/2022   

Con l’avvento degli interventi Superbonus 110% una delle questioni di maggior dibattito ha 

riguardato il rischio della compromissione del decoro architettonico nel caso di installazione del 

cappotto termico. Per tale motivo nel presente contributo si analizzerà l’impatto che può avere 

l’installazione del cappotto sul decoro architettonico condominiale. 

Decoro architettonico: cos'è 

Innanzitutto, per poter procedere all’analisi occorre dapprima chiedersi: 

Cosa si intende per decoro architettonico? 

Sebbene il decoro architettonico venga richiamato in diverse disposizioni del Codice civile (ad es. 

vedasi art. 1120, comma 4, c.c. e art. 1122, comma 1, c.c.) in nessuna sarà possibile trovarne una 

precisa definizione. 

Difatti il principale sforzo utile a trovare una corretta interpretazione del concetto è giunto 

direttamente dal formante giurisprudenziale che ha così ritenuto: 

• “Il decoro architettonico del fabbricato condominiale è qualificato da elementi 

attinenti alla simmetria, estetica ed architettura generale impressi dal costruttore o 

comunque esistenti al momento dell'esecuzione della innovazione, sicché l'alterazione 

di esso (decoro) è ravvisabile, con conseguente operatività del divieto di cui all'art. 1120 c.c., 

alla menomazione anche di un solo dei predetti elementi e che, dal momento che esso 

attiene all'estetica dell'edificio, costituita dall'insieme delle linee e delle strutture 

ornamentali che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti di 

esso una sua determinata, armonica fisionomia, non occorre che si tratti di edifici di 

particolare pregio artistico. In sostanza il decoro architettonico non costituisce una qualità 

eventuale bensì un valore connaturale all'esistenza stessa di un edificio come tale e non 

appare quale valore assoluto, ma va misurato in relazione alle caratteristiche specifiche 

del singolo fabbricato, il quale possiede una propria ed unica dignità estetica, con possibile 

sua l'alterazione in presenza di opere o manufatti che si riflettono negativamente sul suo 

aspetto armonico” (cfr. Trib. Savona n. 508/2020). 
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Per siffatta concezione la tutela al decoro architettonico si estende, dunque, a tutte quelle peculiari 

caratteristiche (edilizie ed architettoniche) visibili esternamente dal fabbricato e che determinano 

l’aspetto stesso del condominio. 

Inoltre, all’interno di detta interpretazione giurisprudenziale emerge anche: 

1. l’elasticità della nozione; 

2. la natura cangiante del decoro, che per essere correttamente valutato deve essere calato 

all’interno dei singoli contesti condominiali. 

Proprio per tali ragioni, nei singoli regolamenti condominiali si può giungere a definire con 

maggior rigore il concetto di decoro architettonico. Sul punto non si può sottacere quanto ritenuto 

dalla giurisprudenza (Cassazione civ., sent. n. 11502 del 08.04.2022) che ha recentemente ricordato 

come il regolamento condominiale possa imporre sulle parti comuni un regime di 

conservazione rafforzato (scelto liberamente dai singoli condomini) in modo che siano 

effettivamente salvaguardati tutti gli elementi di simmetria, estetica ed aspetto della facciata. 

A questo punto occorre chiedersi se il cappotto possa essere ritenuto intervento in grado di ledere 

con il decoro architettonico di un condominio. Infatti, se nella maggior parte delle ipotesi 

l’intervento di cappottatura comporta un mero aumento dello spessore esterno dell’edificio - del 

tutto ininfluente per ritenere leso il decoro architettonico - in altre l’installazione può comportare 

una vera e propria modifica dei tratti tipici condominiali della facciata. 

 

Se l'installazione del cappotto modifica la facciata condominiale 

Ed allora, cosa accade se l’installazione del cappotto altera i profili della facciata del 

condominio? 

In tal caso opera il divieto ex art. 1120, comma 4, c.c., il quale impedisce l’esecuzione di interventi 

(rectius innovazioni) comportanti l’alterazione del decoro condominiale (“Sono vietate le 

innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne 

alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al 

godimento anche di un solo condomino”). 

Gli interventi di installazione del cappotto, infatti, possono costituire delle innovazioni lesive 

dell’edificio condominiale, ai sensi del citato art. 1120 c.c., e in quanto tali possono essere 



assoggettati al divieto espresso dalla norma. Dopotutto, come detto, per pregiudicare il decoro è 

sufficiente che l’opera alteri le linee architettoniche, l’armonia della facciata e gli aspetti visivi 

esteriori del condominio. 

Ciò comporta una necessaria valutazione dell’intervento di cappottatura da effettuare sul 

fabbricato – da effettuarsi caso per caso – in modo che sia sempre tenuto conto di tutte le 

peculiari caratteristiche estetiche ed architettoniche del condominio. 

Proprio riguarda tale aspetto si è recentemente espresso il Tribunale di Milano (ordinanza, sez. 

XIII, 35338/2021) il quale ha ritenuto che per valutare l’incidenza negativa del cappotto rispetto al 

decoro del condominio occorre considerare la possibile modifica degli elementi della facciata 

esteriore (colori, materiali, elementi ornamentali). 

Infatti, deve essere sempre considerata la caratteristica identitaria dell’edificio (struttura, 

armonia, colori, ecc) in modo che eventuali interventi edilizi non compromettano l’aspetto esteriore 

del condominio. Una tale valutazione dovrà essere svolta in maniera ancora più attenta all’interno 

dei contesti condominiali in cui sussistono dei pregi ornamentali in facciata, che 

contraddistinguono, a livello architettonico ed estetico, il fabbricato. 

Ne consegue che se l’intervento modifica la facciata conferendo alla stessa un aspetto 

“diverso” non sarà possibile ritenere rispettato il divieto di non alterazione del decoro espresso 

dall’art. 1120 c.c.; pertanto si potrà procedere con la realizzazione dell’intervento solo con il voto 

unanime in assemblea da parte dei condomini e non già con la mera maggioranza semplificata 

prevista dall’art. 119, comma 9 bis, del d.l. 34/2020 (“le deliberazioni dell'assemblea del condominio 

aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate 

con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore 

dell'edificio”). Semplicemente, si può schematizzare come segue: 

1. se il cappotto altera il decoro architettonico del condominio in assemblea non potrà 

trovare applicazione la maggioranza semplificata prevista dall’art. 119, comma 9 bis, d.l. 

34/2020 ma dovrà trovare applicazione il consenso unanime di tutti i condomini; 

2. se il cappotto, invece, non altera il decoro architettonico in assemblea potrà trovare 

applicazione il regime semplificato della maggioranza prevista dall’art. 119, comma 9 

bis, d.l. 34/2020. 

 



 

Superbonus 110%, guida aggiornata Agenzia 

Entrate con novità per cessione del credito, 

frammentazione, villette 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  23/06/2022  

Nell'aggiornamento di giugno 2022, tutte le recenti modifiche in materia di cessione dei 

crediti, con le novità per le cessioni parziali e il differimento dell’esercizio delle opzioni per i 

soggetti Ires e le partite Iva. 

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento, al mese di giugno 2022, della guida 

ufficiale sul Superbonus 110%. 

Il documento - scaricabile in allegato - contiene i dettagli delle ultime novità in materia di 

cessione del credito/sconto in fattura, in particolare sulle regole per le cessioni parziali e le 

proroghe per l'esercizio delle opzioni da parte di soggetti Ires e Partite Iva, oltre 

alla proroga al 30 settembre 2022 (in luogo del 30 giugno) del completamento del 

30% dei lavori (completamento, non solo pagamento!) per beneficiare del 110 in 

relazione alle cd. villette (case unifamiliari). 

 

 

Superbonus: quante leggi sono intervenute... 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/34490-decreto-energia-e-aiuti-proroga-superbonus-unifamiliari-con-sal-30-al-30-settembre-2022-novita-caro-materiali


Il Fisco ricorda che il DL 34/2020 (Rilancio) ha incrementato al 110% l’aliquota di 

detrazione delle spese sostenute per realizzare specifici interventi di efficienza energetica, 

riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per 

la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. 

Norme e provvedimenti successivi (da ultimo, la legge di bilancio 2022, il decreto legge n. 

4/2022 (Sostegni-Ter), il decreto legge n. 17/2022 (Energia) e il decreto legge n. 50/2022 

(Aiuti) hanno introdotto modifiche sostanziali alla disciplina che regola l’agevolazione 

e individuato alcune misure di contrasto alle frodi. 

Superbonus: breve riepilogo delle regole 

Le disposizioni sul Superbonus consentono di fruire di una detrazione del 110% delle 

spese e si aggiungono a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni dal 50 all’85% 

delle spese spettanti per gli interventi di: 

• recupero del patrimonio edilizio (previsti all’articolo 16-bis del Tuir), inclusi quelli 

antisismici (disciplinati dall’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 – cosiddetto 

“sismabonus”) 

• riqualificazione energetica degli edifici (previsti all’articolo 14 del decreto legge 

n.63/2013 – cosiddetto “ecobonus”). Per questi interventi, attualmente sono 

riconosciute detrazioni più elevate quando si interviene sulle parti comuni 

dell’involucro opaco per più del 25% della superficie disperdente o si consegue 

la classe media dell’involucro nel comportamento invernale ed estivo, ovvero 

quando gli interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici ubicati nelle zone 

sismiche 1, 2 o 3 e sono finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e 

alla riduzione del rischio sismico. 

Le opzioni alternative riguardano Superbonus e tanti altri bonus: ecco quali 

In quanto alla possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della 

detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o 

servizi (sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla 

detrazione spettante, l'AdE sottolinea che questa possibilità riguarda non solo gli interventi 

ai quali si applica il Superbonus ma anche quelli di: 

• recupero del patrimonio edilizio, installazione di impianti fotovoltaici, realizzazione 

di autorimesse o posti auto pertinenziali (interventi indicati nelle lettere a, b, d, h 

dell’articolo 16-bis del Tuir); 

• recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (previsti dall’articolo 1, 

commi 219 e 220, della legge n. 160/2019 – cosiddetto “bonus facciate”); 

• efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013, diversi da 

quelli ammessi al Superbonus; 

• adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del 

medesimo decreto legge n. 63/2013, diversi da quelli ammessi al Superbonus; 



• installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-ter del 

decreto legge n. 63/2013), diversi da quelli ammessi al Superbonus; 

• superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 119-

ter del decreto Rilancio. 

 

Quali documenti per la cessione del credito o lo sconto in fattura? Visto di confromità e 

asseverazione tecnica 

In aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per le predette detrazioni, i 

contribuenti che intendono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione 

del credito, o utilizzare il Superbonus nella dichiarazione dei redditi, devono acquisire 

anche altri documenti. Tra questi, il Fisco cita: 

• il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la 

sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato 

dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori 

commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e revisori legali) 

nonché dai Caf 

• l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di 

riduzione del rischio sismico da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al 

rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della 

progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per 

gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico. L’asseverazione certifica il 

rispetto dei requisiti tecnici degli interventi di efficienza energetica nonché l’efficacia 

degli interventi antisismici ai fini delle agevolazioni fiscali e attesta la congruità delle 

spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti 

ministeriali. 

NB - L’asseverazione tecnica nonché l’attestazione della congruità delle spese sostenute in 

relazione agli interventi agevolati deve essere acquisita ai fini del Superbonus, non solo nel 

caso di opzione, da parte del contribuente, per lo sconto in fattura o per la cessione della 

detrazione, ma anche nel caso di fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione di 

redditi. 

Le regole per le cessioni parziali: SAL diversi sono crediti diversi cedibili a soggetti diversi 

A pag. 21, si evidenzia che: 

• in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per la cessione, il credito può 

essere ceduto parzialmente solo in tale sede, mentre non può essere 

ulteriormente frazionato nelle successive cessioni; 

• in caso di (prima) comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura, il 

credito non può essere successivamente ceduto parzialmente. 



Il divieto di cessione parziale non impedisce, dopo la prima comunicazione di esercizio 

dell’opzione, di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone, ma solo 

di effettuare cessioni parziali dell’ammontare delle rate stesse, inibendone quindi un 

loro frazionamento (cd. frammentazione). 

In altre parole, il divieto di cessione parziale si intende riferito all’importo delle singole 

rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare 

della detrazione. 

Pertanto, le cessioni successive potranno avere ad oggetto (per l’intero importo) anche 

solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito. Le altre rate (sempre per l’intero 

importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in 

compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato). 

Le singole rate, invece, non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni. 

Nei casi di opzione dello sconto in fattura o cessione del credito esercitata in relazione 

a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL), il credito d’imposta che scaturisce dai 

singoli SAL e dal saldo ha vita autonoma ed è cedibile separatamente, anche a soggetti 

diversi, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori 

eseguiti, fermo restando quanto affermato in merito al divieto di frazionamento delle 

successive cessioni delle singole rate annuali. Resta ferma la possibilità di cedere tutte le 

rate residue di detrazione non ancora utilizzate. 

NB - Per espressa previsione normativa, il divieto di cessione parziale e la tracciatura si 

applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in 

fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. Non si applicano, 

pertanto, ai crediti derivanti dalle comunicazioni della prima cessione del credito o dello 

sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2022 (comprese le 

comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022), in 

caso di cessioni dei crediti successive alla prima opzione. 

https://www.ingenio-web.it/34333-cessione-del-credito-superbonus-e-altri-bonus-tutto-o-niente-cose-il-divieto-di-frammentazione-dal-1-maggio


 

Superbonus, Filiera costruzioni: subito 

incontro con leader politici per sblocco 

crediti 

 Redazione INGENIO -  22/06/2022   

Le associazioni imprenditoriali e professionali del settore riunite chiedono interventi 

immediati per evitare fallimento degli operatori e causare danni economici e sociali a 

condomini e famiglie. 

5.4 mld di euro di crediti non accettati, ma per la Filiera il numero è sottostimato 

Si è riunita a Roma la Filiera delle costruzioni, composta da enti ed associazioni (in calce 

le sigle aderenti) per denunciare con forza 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 della cessione del credito sta mettendo in serio rischio la sopravvivenza di 

imprese e professionisti. Essi, infatti, 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. 

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 peraltro che secondo la Filiera sono del tutto sottostimati ma 

che già danno il senso di quanto la situazione sia ormai drammatica. 

Per questo la Filiera fa appello a tutte le forze politiche affinché in sede parlamentare 

siano trovate soluzioni straordinarie e immediate per porre rimedio a questo blocco che 

contraddice, peraltro, precedenti decisioni politiche che lasciano cittadini e operatori 

economici nella totale incertezza. 

La Filiera, dunque, ritiene urgente un incontro nei prossimi giorni con i leader politici 

per discutere le azioni da intraprendere anche sulla base di una serie di proposte 

condivise da tutti gli aderenti. 

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio


Di seguito le sigle aderenti:  

• 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. 

 



 

Contratti pubblici e revisione dei prezzi: lo 

stato dell’arte 

L’aumento generalizzato e diffuso delle materie prime ha portato una crescente attenzione 

sul tema delle revisioni dei prezzi negli appalti pubblici: l’intervento del Legislatore e della 

giurisprudenza amministrativa sta segnando profondamente la disciplina di riferimento. 

Giovedì 23 Giugno 2022 

 

Le ipotesi di revisione dei prezzi dei contratti pubblici in fase di esecuzione sono 

previste e disciplinate dall’art. 106 d.lgs. n. 50/2016. Tale disposizione individua le modalità 

con cui è possibile modificare i contratti in corso di esecuzione senza procedere ad una 

nuova gara. 

Si tratta delle ipotesi in cui nella documentazione di gara si prevedono clausole contrattuali 

di revisione dei prezzi, finalizzate ad evitare uno squilibrio contrattuale dovuto ad eventi 

imprevedibili e tali da rendere opportuna una modifica delle condizioni del contratto. 

In assenza di tali clausole, gli unici rimedi esperibili sono quelli di natura civilistica. 



Le revisioni dei prezzi aventi carattere straordinario 

A fronte di tale ipotesi ordinaria, il legislatore, per fronteggiare l’inaspettato aumento 

generalizzato e diffuso delle materie prime, ha introdotto dei meccanismi di 

compensazione straordinaria per mezzo dei quali neutralizzarne gli effetti negativi. 

Il primo di questi sistemi di compensazione “straordinaria” è dato dall’art. 1septies d.l. n. 

73/2021 è stato il meccanismo straordinario di adeguamento dei prezzi dei materiali da 

costruzione impiegati nei contratti pubblici in corso di esecuzione. A seconda delle 

variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, dei prezzi dei 

materiali da costruzione, le stazioni appaltanti procedevano ad erogare (ove richiesto 

dall’appaltatore) le somme dovute in caso di aumento dei costi in aumento. Viceversa, le 

stazioni appaltanti procedevano al recupero del credito sorto per effetto della riduzione 

dei costi in aumento. 

Tale meccanismo ha ora subito una battuta di arresto per effetto della sentenza n. 

7215/2022 del TAR Lazio, Roma, con cui si è parzialmente annullato il Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili dell’11 novembre 2021 recante 

“Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8 per 

cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da 

costruzione più significativi”, impugnato dall’ANCE. 

Questo sistema di compensazione straordinaria è stato esteso all’intera annualità del 

2021, dal comma 398 dell’art. 1 legge 30 dicembre 2021. 

È poi intervenuto l’art. 29 d.l. n. 4/2022 che ha reso obbligatorio, fino al 31 dicembre 2023, 

l’inserimento di clausole di revisione di prezzi ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a), 

primo periodo, d.lgs. n. 50/2016. 

Da ultimo, non per importanza, si deve ricordare l’art. 26 d.l. n. 50/2022 che introduce 

disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici e che, al dichiarato fine di “fronteggiare 

gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione” contempla una serie di 

misure volte all’impiego di prezziari aggiornati e alle correlate iniziative volte al loro 

adeguamento. 

Come orientarsi: la necessità di chiarezza e il nuovo codice appalti 

L’emergenza del momento, dettata dalla congiunzione di più fattori imprevedibili (tra 

tutti, rilancio della domanda trainata dagli incentivi fiscali in materia edilizia, rallentamenti 

e blocchi della produzione dovuti alla pandemia da Covid-19, l’aumento delle materie 

prime a causa della guerra in Ucraina), ha portato con sé un intervento legislativo di 

carattere alluvionale ma comunque coordinato, almeno con specifico riguardo alle ipotesi 

di revisione dei prezzi. 

Gli interventi descritti, infatti, si inseriscono come disciplina speciale che affiancherà – per 

una durata limitata – la disciplina generale attualmente ancora in vigore: l’avviata riforma 

del codice appalti sembra prevedere un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al 

verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento della 

formulazione dell’offerta (tra i quali anche le variazioni del costo derivante dal rinnovo dei 

contratti collettivi nazionali di lavoro). 
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Sbloccare il Superbonus e più attenzione 

alla sostenibilità. Intervista a Federica 

Brancaccio nuova Presidente di Ance 

Prima donna alla guida dei Costruttori, subito alle prese con questioni spinose: dal caro 

materiali al rischio chiusura dei cantieri 

Giovedì 23 Giugno 2022 

 

Federica Brancaccio Ance 

Dallo sblocco del  Superbonus al rincaro delle materie prime e all’emergenza economica, 

con la necessità di misure urgenti e immediate per sostenere il settore delle costruzioni. 

Non manca di certo il lavoro a Federica Brancaccio, prima donna alla guida di Ance. 

Un percorso importante per l’imprenditrice campana, fino allo scorso marzo al vertice 

dell’Associazione Costruttori Edili di Napoli. Prima ancora vicepresidente della 

Commissione Relazioni Industriali e Affari Sociali e componente del Consiglio Generale. In 

questa intervista, Federica Brancaccio traccia le linee che connoteranno il suo mandato, 

ponendo l’accento su alcune tematiche per lei imprescindibili. Una su tutte la transizione 

https://www.teknoring.com/focus/superbonus-110/
https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/costruzioni-intesa-ance-cni-sicurezza-sul-lavoro/


ecologica: fondamentale per “contribuire in modo determinante a rendere migliore il 

nostro Paese”. 

Prima Presidente donna di Ance ma anche prima meridionale alla guida dei 

costruttori. Cosa significa per lei? 

“Per me è un grande onore, ma anche una grandissima responsabilità. Vivo l’associazione 

da tanti anni e credo che sia passato il messaggio della mia passione per il nostro mondo, 

per le nostre imprese. L’orgoglio di rappresentare un settore cruciale per la ripartenza del 

Paese che purtroppo, molto spesso, viene mal percepito. E invece la capacità di 

resistenza, di flessibilità, di proposta che abbiamo dimostrato in questi anni mi rende 

davvero fiera di affrontare questa sfida”. 

Superbonus, l’Ance chiede lo sblocco della cessione dei crediti: il rischio è davvero il 

fallimento delle imprese? 

“Il blocco dell’acquisto dei crediti edilizi rischia di scatenare la tempesta perfetta sul 

settore delle costruzioni. A oggi, infatti, migliaia di aziende si trovano con i contratti in 

corso e i crediti fiscali non monetizzati. Il rischio è l’implosione di tutto il sistema e il 

fallimento di molte imprese, con costi sociali inimmaginabili. 

Come se non bastasse c’è il forte rischio di contenziosi con i condomini, perché i lavori 

iniziati rischiano di fermarsi. Una situazione nella quale a patire il danno maggiore saranno 

le famiglie con meno risorse, quelle cioè che non hanno la liquidità necessaria per 

anticipare i soldi necessari per finire i lavori. Si rischia così un effetto boomerang per una 

misura che tanto ha contribuito alla crescita del Pil ed è stata concepita per riqualificare gli 

edifici sia dal punto di vista della sicurezza sismica che dell’efficientamento energetico”. 

Costruzioni e agevolazioni fiscali, integrato il protocollo d'intesa tra ANCE e CNI per la 

sicurezza sul lavoroAnce: attuazione PNRR a rischio, favorire la progettazione e 

l’assunzione di personale tecnico 

Un problema al quale si aggiunge quello dei rincari delle materie prime: quali 

soluzioni trovare? 

“Anche l’impennata dei costi dei materiali e dell’energia rappresenta un problema 

enorme. Si tratta di rincari ormai fuori controllo che abbiamo denunciato da oltre un anno 

e contro i quali per fortuna nel 2022 abbiamo qualche strumento in più. Dobbiamo dare 

atto al Governo con il Decreto aiuti di aver fatto un grosso sforzo per dare sostegno alle 

imprese, riconoscendo l’obbligo di contrattualizzare e contabilizzare tutti i lavori dell’anno 

in corso con prezzi aggiornati. Ma i tempi di attuazione sono ancora troppo lunghi e 

molti cantieri stanno andando avanti solo per la grande resistenza delle imprese. 

Dobbiamo riuscire a introdurre in tempi brevi una vera revisione prezzi, secondo gli 

standard internazionali”. 
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Se dovesse indicare una delle priorità del suo mandato… 

“Ce ne sono tante. Alcune dettate dall’emergenza, come appunto lo sblocco 

del Superbonus e arginare gli effetti del caro materiali e altre di medio e lungo respiro 

che devono poter indicare una direzione di marcia, un percorso da seguire nei prossimi 4 

anni. L’attenzione alla sostenibilità e all’ambiente è certamente una di queste ma deve 

potersi tradurre in azioni concrete, in progetti realizzabili. Ci credo così tanto che con la 

mia presidenza abbiamo introdotto una delega specifica alla transizione ecologica. Solo 

seguendo questa direzione possiamo davvero contribuire in modo determinante a rendere 

migliore il nostro Paese”. 

 

https://ance.it/2022/06/superbonus-filiera-costruzioni-subito-incontro-con-leader-politici-per-sblocco-crediti/


 
Siccità anche l'Emilia-Romagna dichiara lo stato di 
crisi regionale 
Mercoledi 22 Giugno 2022, 11:23 

 
Fonte Twitter Regione Emilia-Romangna 
 

Emessa ordinanza ai Comuni per evitare sprechi nell’utilizzo d'acqua, ma al 
momento non è a rischio l'approvvigionamento idropotabile. Più difficile la 
situazione in agricoltura 

La Regione Emilia-Romagna, al termine della Cabina di regia per la siccità di ieri, martedì 

21 giugno, ha dichiarato lo stato di crisi regionale. Si tratta della seconda Regione in Italia 

a dichiararlo dopo il Piemonte. La dichiarazione dello stato di crisi regionale è solo primo 

passo, quello successivo sarà la richiesta dello stato di emergenza nazionale per assistere 

la popolazione e gli interventi urgenti. Nella stessa serata il presidente Bonaccini ha 

firmato il decreto. Intanto è in arrivo un’ordinanza tipo da parte di Atersir (Agenzia 

territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi Idrici e rifiuti) per i Comuni per evitare gli 

sprechi nell’utilizzo dell’acqua. La situazione più difficile al momento è quella 

in agricoltura dove proseguono gli investimenti del “piano invasi” (programmazione 2018-

2020), per un importo di 250 milioni di euro, già al 65% di attuazione. E sono in arrivo 

dal Pnrr 355 milioni di euro per i Consorzi di bonifica. 

 

(Fonte: Regione Emilia-Romagna) 

 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/crisi-idrica-il-piemonte-chiede-lo-stato-di-calamit
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/SICCITA_EMILIA_ROMAGNA_PER_SITO_01391.jpg


 
Due riflessioni al termine degli Stati generali del 
volontariato 
Mercoledi 22 Giugno 2022, 12:33 

 
Fonte Twitter Dpc 
 
 

Abbiamo chiesto a Dario Pasini, Presidente del comitato nazionale volontariato di 
protezione civile, e a Sisto Russo, direttore dell'Ufficio Volontariato e risorse del Servizio 
Nazionale del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, quali sono i temi sui quali si è 
deciso di lavorare in futuro 

Al termine degli Stati Generali del Volontariato abbiamo chiesto a Dario Pasini, Presidente 

del comitato nazionale volontariato di protezione civile, e a Sisto Russo, direttore 

dell'Ufficio Volontariato e risorse del Servizio Nazionale del Dipartimento Nazionale di 

Protezione Civile, di commentare che cosa gli è rimasto impresso di questa seconda 

edizione e quali sono i temi sui quali si è deciso di lavorare in futuro. Per Pasini la parola 

chiave è "Armonizzazione": “Molto spesso è ritornato il termine armonizzazione, questa 

parola riguarda tanti aspetti: dalle attività di pianificazione fino all'aumento delle risorse, 

un tema che è ricorso in tanti tavoli ed è anche l'aspettativa che ha il volontariato” spiega 

Pasini. Il riferimento è chiaramente all'armonizzazione del volontariato nel sistema di 

Protezione Civile, un obiettivo che secondo il Presidente del comitato nazionale 

permetterebbe di “essere più incisivi”. Per Sisto Russo la parola chiave di questa seconda 

edizione è stata “democrazia”. “Come affermato anche dal Capo del Dipartimento è stato 

un esercizio di democrazia. I tavoli, nella loro autonomia, hanno ognuno rappresentato lo 

spirito del volontariato nella maniera più libera e meno condizionata dalla forma. Ieri 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/PASINI_PER_SITO_OK_49481.jpg


(domenica 19 giugno ndr.) abbiamo fatto una verifica su come ogni tavolo aveva deciso di 

presentare le proprie attività ed è emerso che qualcuno ha deciso di avere dei relatori, 

qualcuno dei portavoce, altri dei presidenti: ogni tavolo insomma aveva esercitato nella 

forma più democratica il proprio incarico” ha affermato il direttore dell'Ufficio Volontariato 

e risorse del Servizio Nazionale del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Nel 

commentare i tavoli, che in totale erano otto, Pasini ha commentato quello  della sicurezza 

dei volontari, delle risorse economiche, della comunicazione e dei valori del volontariato. 

Russo ha approfondito gli aspetti legati alla rappresentanza del volontariato nelle attività 

di pianificazione, dell'attività in ambito internazionale e una riflessione sul futuro. 

 

Sicurezza volontari  

A proposito del tavolo dedicato alla Sicurezza dei Volontari Pasini ha spiegato: “In primo 

luogo si è parlato del decreto 81 e del fatto che questa norma non viene impiegata, per 

quanto riguarda il volontario, in maniera armonica in tutta Italia”. Il decreto 81 regola la 

sicurezza sui luoghi di lavoro e in un passaggio si parla anche del volontariato, per la 

protezione civile vi è un rinvio ad un decreto del Capo del Dipartimento del 2013 per cui 

vengono applicate modalità diverse per gestire il controllo sanitario, quindi questa 

regolamentazione non è stata applicata in modo omogeneo su tutto il territorio. “Oggi la 

norma assegna al legale rappresentante, quindi al presidente dell'associazione, la 

responsabilità, noi non essendo lavoratori, vorremmo capire se ci sono delle forme per cui 

questa responsabilità possa essere gestita in modo diverso” spiega Pasini. Per quanto 

riguarda i certificati medici per i volontari, altro tema emerso al tavolo sulla Sicurezza dei 

volontari, Pasini racconta che è emersa una proposta: “Pensiamo che possa essere il 

medico di famiglia a rilasciare il certificato di anamnesi che attesti la salute del 

volontario”. Ad oggi invece il certificato non è richiesto ai volontari, “Si potrebbe far fare da 

un medico del lavoro, con le problematiche legate al fatto che i volontari non hanno un 

cantiere fisso e quindi prevedere i pericoli della mansione diventa difficoltoso”.  

 

Fare rete per intercettare risorse 

Per quanto riguarda il tavolo delle risorse economiche invece si è parlato del “fatto che il 

volontariato si muove in maniera diversa alla ricerca di fondi europei e delle varie 

campagne per ottenere dei fondi, quindi il tema forte dei lavori, l'obiettivo del volontariato 

per il futuro, è quello di fare rete, anche con realtà diverse da quelle del volontariato, per 

poter intercettare le risorse economiche anche in ambito europeo”. Al momento infatti 

solo le grandi associazioni strutturate riescono a partecipare ai bandi, ma il mondo dei 

volontari in Italia è molto frammentato e popolato da realtà medio-piccole che in questo 

frangente faticano di più. L'idea quindi è quella di “creare delle reti, con un associazione 

capogruppo che si dedica alla parte amministrativa e gli altri che si dedicano ad altre 

attività”.  

 



 

Comunicazione 

Al tavolo della Comunicazione è emerso che “Quello del comunicare è un tema 

fondamentale. Comunicare sia in tempo di pace che in emergenza in una modalità 

corretta tra noi stessi e verso i cittadini è uno dei temi centrali, si sta cercando di dare alla 

comunicazione un ruolo importante. Un tema che ha toccato anche in altri tavoli perché 

comunicare bene porta ad intercettare risorse ad esempio” afferma Pasini. “Molte 

strutture – prosegue il presidente del comitato nazionale del volontariato di protezione 

civile – hanno già dei team dedicati alla comunicazione, la tematica riguarda le 

associazioni medio-piccole che mediamente hanno meno risorse disponibili per fare 

questo tipo di attività. Però se anche in questo caso si riuscissero a creare delle reti, lo 

scambio di risorse umane o la messa a disposizione di personale per queste attività 

potrebbe essere strategico”. Il tema del far rete torna così all'ordine del giorno nel dibattito 

sul volontariato, non a caso il titolo della seconda edizione degli Stati Generali del 

Volontariato era “Il futuro è insieme”.  

 

Valori  

Dal tavolo dedicato ai valori del volontariato “é emerso che quello che abbiamo detto dieci 

anni fa è attuale ancora oggi, ovvero che ci riconosciamo nei principi di solidarietà, 

partecipazione, lealtà, onestà, responsabilità. In particolare il covid ha modificato 

l'aspettativa verso il volontariato di protezione civile da parte di tutti quanti, questo quindi 

ci pone di fronte ad una grande responsabilità. Sicuramente oggi siamo più consapevoli di 

cosa siamo e cosa possiamo fare insieme”. Il giorno dopo gli Stati Generali del 

Volontariato i partecipanti si sono salutati con un impegno: “Ci siamo detti che da oggi è 

l'inizio di un nuovo corso del volontariato e quindi che ci rimbocchiamo le maniche tutti 

insieme e continuiamo a dare il meglio”.  

 

Anche Sisto Russo, direttore dell'Ufficio Volontariato e risorse del Servizio Nazionale del 

Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ci ha offerto la sua visione sui temi al centro 

degli Stati Generali del Volontariato.  

 

Rappresentanza volontariato 

Uno dei temi di un tavolo era quello della rappresentanza del volontariato nella 

pianificazione, come spiega Russo: “Un tavolo era dedicato all'attuazione dell'articolo 38 

del codice di protezione civile del decreto legislativo 1 del 2018 che prevede la possibilità 

per i volontari di partecipare insieme alle attività competenti alle attività di pianificazione. 

È stato un tema nuovo perché è una modalità che vede coinvolte a livello diverso tutte le 

autorità istituzionali che si rivolgono ad enti ed associazioni che hanno invece un compito 

di supporto e non sono istituzionali. Il tema era come possono queste realtà associative, 

che conoscono il territorio, entrare in quelli che sono i compiti istituzionali di enti 

istituzionali come Comuni, Regioni o enti che devono fare una pianificazione di protezione 



civile”. Il tavolo ha incominciato a delineare che c'è bisogno di lavorare “sugli strumenti per 

far sì che, ferme restando le competenze istituzionali, si trovino quei momenti di 

integrazione operativa con le varie associazioni a livello locale e territoriale. Integrando 

maggiormente la loro attività nella definizione della pianificazione, integrando 

maggiormente la loro attività nel supporto agli enti territoriali che devono fare questa 

pianificazione e con lo sviluppo di tutte quelle attività di formazione e informazione alla 

popolazione che portano sempre una maggiore conoscenza rispetto alle tematiche del 

rischio sui territori”.  

 

Volontari in ambito internazionale 

Un tavolo di confronto importante è poi stato quello dedicato all'impiego di volontari in 

ambito internazionale. “Per quanto riguarda la parte internazionale il gruppo di lavoro ha 

richiesto una maggiore integrazione con il Dipartimento Nazionale, che come sappiamo è 

il punto di riferimento per tutti gli interventi all'estero, la possibilità di interagire 

maggiormente per definire quali sono le modalità di intervento all'estero che non possono 

prescindere dal coinvolgimento dello Stato, sia attraverso il meccanismo di protezione 

civile, sia attraverso gli accordi bilaterali che ci sono tra il nostro e gli altri Paesi. Il fatto è 

che comunque il tutto si deve svolgere nell'ambito di un coordinamento che preveda la 

maggiore specializzazione e formazione e anche dei requisiti minimi per le attività che 

devono essere svolte all'estero. "Il tavolo ha tratto una conclusione importante e cioè di 

dire che ci prepariamo per essere utili in Italia e anche in altre occasioni all'estero e questa 

operatività si è vista anche durante l'emergenza in Ucraina, quando i nostri team hanno 

fatto attività di collegamento nei Paesi limitrofi, in Polonia e in Slovacchia, per veicolare 

l'accoglienza nel nostro territorio”. 

 

Il futuro 

“Sul futuro del volontariato sicuramente è emersa una grande voglia di essere operativi e 

ancora di più specializzati e pronti a rispondere a quelle che sono le nuove sfide del futuro. 

Il claim di questi Stati Generali: “Il futuro è insieme” ha fatto emergere questa esigenza di 

una visione in cui l'unità delle diverse voci e delle diverse anime del volontariato venga 

portata a sistema per rispondere alle nuove sfide, in particolare con una maggiore 

specializzazione che il comitato nazionale del volontariato di protezione civile deve darci 

attraverso questi gruppi di lavoro”. Tutto ciò fa intravvedere, secondo Russo, “Una nuova 

frontiera del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, che dopo tre anni è 

pronto per fare un passo in avanti ed essere ancora più pronto ad essere quella struttura 

che il servizio nazionale della protezione civile richiede che sia”.  

 

Claudia Balbi 

 



 
Siccità anche l'Emilia-Romagna dichiara lo stato di 
crisi regionale 
Mercoledi 22 Giugno 2022, 11:23 

 
Fonte Twitter Regione Emilia-Romangna 
 

Emessa ordinanza ai Comuni per evitare sprechi nell’utilizzo d'acqua, ma al 
momento non è a rischio l'approvvigionamento idropotabile. Più difficile la 
situazione in agricoltura 

La Regione Emilia-Romagna, al termine della Cabina di regia per la siccità di ieri, martedì 

21 giugno, ha dichiarato lo stato di crisi regionale. Si tratta della seconda Regione in Italia 

a dichiararlo dopo il Piemonte. La dichiarazione dello stato di crisi regionale è solo primo 

passo, quello successivo sarà la richiesta dello stato di emergenza nazionale per assistere 

la popolazione e gli interventi urgenti. Nella stessa serata il presidente Bonaccini ha 

firmato il decreto. Intanto è in arrivo un’ordinanza tipo da parte di Atersir (Agenzia 

territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi Idrici e rifiuti) per i Comuni per evitare gli 

sprechi nell’utilizzo dell’acqua. La situazione più difficile al momento è quella 

in agricoltura dove proseguono gli investimenti del “piano invasi” (programmazione 2018-

2020), per un importo di 250 milioni di euro, già al 65% di attuazione. E sono in arrivo 

dal Pnrr 355 milioni di euro per i Consorzi di bonifica. 

 

(Fonte: Regione Emilia-Romagna) 

 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/crisi-idrica-il-piemonte-chiede-lo-stato-di-calamit
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Fit for 55: il Parlamento europeo vuole azioni 
climatiche rapide e indipendenza energetica 
Riforma del sistema di scambio di quote EU ETS, revisione del CBAM e Nuovo Fondo 

sociale per il clima per combattere la povertà energetica e di mobilità 

[23 Giugno 2022] 

 

Il Parlamento ha approvato mercoledì la sua posizione negoziale su tre importanti atti 

legislativi dell’UE che fanno parte del pacchetto legislativo “Fit for 55” e dell’Unione 

europea per di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai 

livelli del 1990, e raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, secondo quanto previsto 

dalla legge europea sul clima. Ora, l’Europarlamento può avviare i negoziati con i governi 

Ue sulla forma definitiva delle norme e in una nota ricorda che «Il pacchetto è anche un 

passo verso l’indipendenza da combustibili fossili costosi e inquinanti provenienti dalla 

Russia, da raggiungere prima del 2030». 

L’obiettivo dichiarato del Parlamento europeo è quello di «Incentivare le industrie a ridurre 

ulteriormente le loro emissioni e investire in tecnologie più verdi». Per questo gli 

eurodeputati i propongono di riformare il sistema di scambio di quote di emissione (EU 

ETS) anche attraverso: «L’istituzione di un nuovo ETS II per gli edifici e il trasporto su 

https://greenreport.it/news/energia/fit-for-55-il-parlamento-europeo-vuole-azioni-climatiche-rapide-e-indipendenza-energetica/Fit%20for%2055
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20210621IPR06627/legge-ue-sul-clima-approvato-l-accordo-sulla-neutralita-climatica-entro-il-2050
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/06/Fit-for-55.jpg


strada, con l’esclusione degli edifici privati almeno fino al 2029; l’aumento dal 61% 

(proposto dalla Commissione) al 63% dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a 

effetto serra per il 2030; la graduale eliminazione delle quote gratuite dal 2027 e loro 

completa eliminazione entro il 2032; un sistema bonus-malus da introdurre a partire dal 

2025 per favorire le imprese più ecologiche;  entrate di bilancio da utilizzare 

esclusivamente per l’azione per il clima nell’Ue e negli Stati membri». E’ stato approvato 

anche l’emendamento che include gli inceneritori e termovalorizzatori municipali nel 

campo di applicazione del sistema ETS. 

I Deputati europei chiedono anche «Un campo di applicazione più ampio e una più rapida 

attuazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) dell’Ue, 

che serve a sostenere la riduzione delle emissioni nei Paesi non Ue e a prevenire la 

rilocalizzazione delle emissioni». 

Fra le proposte approvate figurano: «L’introduzione graduale e anticipata del CBAM entro 

il 2032, in concomitanza con l’eliminazione delle quote gratuite ETS; l’estensione del 

campo di applicazione ai prodotti chimici organici, alla plastica, all’idrogeno e 

all’ammoniaca, nonché alle emissioni indirette; l’utilizzo di un importo equivalente alle 

entrate del CBAM dal bilancio Ue per sostenere la transizione verde nei Paesi meno 

sviluppati; l’istituzione di un’autorità CBAM a livello Ue». 

L’Europarlamento ha sostenuto la creazione di un Fondo sociale per il clima (SCF) per 

aiutare le persone più colpite dalla povertà energetica a far fronte all’aumento dei costi 

della transizione energetica e dice che «Il Fondo dovrebbe includere: misure temporanee 

di sostegno diretto al reddito (come la riduzione delle tasse e delle tariffe energetiche) per 

far fronte all’aumento dei prezzi del trasporto su strada e del combustibile per 

riscaldamento; investimenti nella ristrutturazione degli edifici, nelle energie rinnovabili e 

per passare dal trasporto privato a quello pubblico, al car-pooling e car-sharing e 

all’utilizzo di modi di trasporto attivi quali la bicicletta. Le misure potrebbero prevedere 

incentivi fiscali, voucher, sovvenzioni o prestiti a tasso zero». 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_21_3661
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal/social-climate-fund_en


 

Isole Sostenibili 2022: crescita della raccolta 
differenziata, troppo lenta quella delle 
rinnovabili 
Legambiente e CNR: in stallo mobilità sostenibile, depurazione e comparto idrico 

[23 Giugno 2022] 

 

Secondo il nuovo report “Isole sostenibili 2022” realizzato da Legambiente e dall’Istituto 

sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-

IIA) analizzando diversi studi di settore, «La sfida della sostenibilità ambientale passa 

anche dalle piccole isole che hanno voglia di rinnovarsi e migliorare, cercando di superare 

criticità e ritardi». Il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, è convinto che 

«Le isole minori italiane possono trasformarsi oggi da modelli molto spesso inefficienti, 

perché dipendenti da scambi di energia e materia con la terraferma, a modelli innovativi 

nell’adozione di sistemi sostenibili per l’approvvigionamento di energia pulita e nella 

gestione dell’acqua, per il recupero e riciclo dei rifiuti e per una mobilità a emissioni zero. 

Perché la transizione climatica di cui abbiamo urgente bisogno per fermare la crescita 

della temperatura del Pianeta può legare assieme gli obiettivi di un modello energetico al 

100% pulito, incentrato sulle fonti rinnovabili, con quello di una virtuosa gestione del ciclo 

https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/IsoleSostenibili22.pdf
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/06/Isole-sostenibili-1024x515.jpg


dell’acqua e dei materiali capace di portare innovazioni positive in agricoltura, in edilizia, 

nelle diverse attività che si svolgono sulle isole». 

Il report ,realizzato nell’ambito dell’omonimo Osservatorio (isole sostenibili), è stato 

presentato oggi a Capri  nel corso della due giorni della conferenza internazionale “La 

sostenibilità delle Isole minori e del turismo nelle aree costiere italiane” . Il report, oltre a 

fare un punto sulle isole italiane, mantiene anche uno sguardo internazionale. Tra le 

associazioni con cui l’osservatorio collabora vi sono Dafni Network (Grecia), Island 

Movement (Croazia), Smilo (Francia) e la società Any Solution (Spagna) e sul 

portale isolesostenibili.it sono raccolte buone pratiche dall’Italia e dal mondo. 

Secondo i dati raccolti dal Cigno Verde e dal CNR-IIA, «In Italia nelle 27 isole 

minori abitate cresce nel complesso la raccolta differenziata che registra una media 

complessiva del 47,33%. L’isola di Sant’Antioco (composta dall’omonimo comune e dal 

comune di Calasetta, in Sardegna) risulta quella più virtuosa con l’82% di RD, seguita 

dalle Isole Egadi che hanno raggiunto il 75% di RD. Ottime percentuali anche per 

Pantelleria (TP) con il 73% e San Pietro (SU) con il 72,6%. Troppo lenta nelle isole 

monitorate la diffusione delle rinnovabili. Vincoli paesaggistici troppo rigidi, complesse 

richieste di connessione, procedure di autorizzazione intricate e spesso obsolete, sono 

solo alcune delle barriere non tecnologiche che impediscono di mettere in pratica 

un’adeguata azione di transizione energetica in questi territori. In stallo mobilità 

sostenibile, depurazione, e comparto idrico». 

Una novità importante arriva dai finanziamenti previsti dal PNRR e da altre 

risorse (incentivi per le rinnovabili, risorse dal contributo sbarchi, contributi regionali).  Il 

rapporto evidenzia che «In particolare, il PNRR ha rappresentato nell’ultimo anno la più 

interessante opportunità per le isole minori italiane: stanziati, grazie al Programma “Isole 

Verdi”, 200 milioni di euro destinati a finanziare azioni integrate per renderle più autonome 

e “green”. Buona la risposta da parte delle isole: 140 i progetti di sviluppo sostenibile 

presentati, entro la scadenza del 22 aprile 2022, da 13 Comuni delle 19 isole minori in 

risposta al bando PNRR “Isole Verdi”. Le amministrazioni dell’Isola del Giglio (GR), 

Capraia (LI), Ponza (LT), Ventotene (VT), le Isole Tremiti (FG), Ustica (PA) e Pantelleria 

(TP), i tre comuni dell’Isola di Salina (ME), Favignana (TP), Lampedusa e Lipari 

(AG) hanno già richiesto finanziamenti per interventi riguardanti le energie rinnovabili, la 

costruzione di dissalatori, l’efficientamento della rete idrica, la mobilità sostenibile, 

l’efficientamento energetico e la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, a testimonianza che c’è 

voglia di mettersi gioco e contribuire alla transizione ecologica del paese». 

Ecco i punti salienti del rapporto: 

Energia: Cresce l’installazione di solare fotovoltaico, in particolare nelle isole non 

interconnesse grazie agli incentivi introdotti da parte del MISE. Sono 531 i kW installati 

complessivamente dal 2018 in queste 20 isole grazie al provvedimento, che si aggiungono 

https://www.isolesostenibili.it/
http://isolesostenibili.it/


ai 2.700 già installati. Purtroppo, i ritardi accumulati nell’emanazione dei provvedimenti 

attuativi hanno portato a fallire rispetto agli obiettivi previsti al 31 dicembre 2020 dal 

provvedimento, che era di raggiungere una installazione complessiva di 11.820 kW (e 

13.850 MW di solare termico). Le maggiori installazioni di fotovoltaico si trovano in isole 

interconnesse, ossia ad Ischia, all’Isola d’Elba e a Sant’Antioco (rispettivamente circa 

4.000, 3.700 e 2.000 kW). Tra le isole non interconnesse, Pantelleria risulta l’isola con le 

maggiori installazioni di fotovoltaico, 840 kW, con a seguire Lampedusa e Linosa, 605 kW, 

le isole Eolie (comune di Lipari), 509 kW, e Ustica, 433 kW. Buone notizie dall’isola di 

Salina dove si riscontra il maggior aumento percentuale di installazioni fotovoltaiche dal 

2020 al 2021 (si è passati da 22 a 104 kW). Ad oggi il fotovoltaico è presente in tutte le 

isole anche se in alcuni casi con numeri molto bassi, come ad esempio alle Isole Tremiti 

(18,4 kW) e al Giglio (34,7 kW). 

Il micro-eolico è presente solo a Pantelleria, Sant’Antioco e Ventotene, con valori di 

installato rispettivamente di 32 kW, 55 kW e 3.16 kW (numeri invariati rispetto al 2020).Tra 

le isole non interconnesse, fatta eccezione per Capraia, il valore massimo di copertura del 

fabbisogno elettrico da fonti energetiche rinnovabili si registra ad Ustica che ha raggiunto il 

12% (rispetto a neanche il 2% del 2019), seguita dalle isole Pelagie con il 6,22% (rispetto 

a neanche l’1%del 2019) e Ventotene con il 5%. Le altre isole non raggiungono il 5% e i 

valori più bassi si riscontrano all’isola del Giglio e alle isole Tremiti (valore percentuale 

sotto l’uno). Infine, delle 27 isole abitate analizzate, 20 risultano sempre non interconnesse 

alla rete elettrica nazionale (Isole Pelagie, Isole Egadi, Isole Tremiti, Isole Eolie, Ponza, 

Ventotene, Ustica, Capraia, Isola del Giglio, Gorgona). 

Raccolta differenziata: Nell’insieme, la capacità di differenziare i rifiuti continua a crescere 

sulle isole, tra il 2019 e il 2020, anche rispetto alla crescita già registrata nel 2019. Stando 

agli ultimi dati Ispra, le isole Egadi sono passate dal 38% al 75%, San Pietro dal 56% al 

72,6%, Ventotene dal 18% al 24%, l’isola del Giglio dal 24% al 31%, le isole Tremiti dal 

38% al 55%. Il peggioramento più importante si registra invece alle Isole Pelagie passate 

dal 38% all’11%. Non mancano tuttavia alcune azioni virtuose: ben 18 isole analizzate 

hanno ormai adottato politiche plastic free. 

Stalli e ritardi cronici: Depurazione e comparto idrico restano i settori più deboli per le 

isole minori abitate. Per quanto riguarda il comparto idrico, i sistemi di dissalazione, 

presenti comunque solo in un terzo delle isole, sono spesso insufficienti e obsoleti e 

l’approvvigionamento idrico deve essere garantito da navi cisterna provenienti dalla 

terraferma. I nuovi progetti sono spesso bloccati da ricorsi al TAR o da opposizioni 

reciproche tra diversi livelli amministrativi. In particolare, le perdite della rete idrica si 

attestano sulla media nazionale, ma in alcune isole sono ben oltre il 60%. In merito alla 

mobilità alcuni comuni isolani il tasso di motorizzazione è pari a quasi un’auto pro capite, 

come ad esempio a Lampedusa e Linosa (0,9 veicoli/abitante) e a Pantelleria (0,9 v/ab), 



quest’ultimo in aumento rispetto al dato – n 0,8 av/ab – del report dello scorso anno. 

L’isola più virtuosa in questo è Capri, in cui il tasso di motorizzazione è pari allo 0,3 v/ab, 

nettamente più basso delle altre isole. Il parco auto più vetusto si conferma sulle Isole 

Pelagie (55%) e alle Isole Tremiti (52%) nonostante sia diminuito di alcuni punti 

percentuali rispetto al rapporto 2021. Nonostante questo, va segnalato che molte isole 

hanno avviato progetti per dotarsi di mezzi elettrici. 

PNRR: Nel report Legambiente e CNR-IIA analizzano come le isole stanno rispondendo. 

Tra gli esempi citati quelli dell’Isola di Pantelleria che ha scelto di utilizzare i fondi per 

completare alcune opere già messe in cantiere intervenendo sulla rete di distribuzione 

dell’acqua per ridurre le perdite idriche, di elettrificare il trasporto pubblico (con l’acquisto 

di due bus elettrici) e tutto il trasporto scolastico (scuolabus), di rendere efficienti anche il 

rimanente 10% di corpi illuminanti obsoleti e di investire sulla stabilità ed efficienza delle 

rete elettrica, grazie a sistemi di accumulo tarati sulle esigenze dell’isola. 

Lampedusa e Linosa hanno presentato interventi per un totale di 41,3 milioni di Euro, pari 

all’intera cifra ad esse destinata, e riguardano l’acquisto di bus elettrici, incentivi per 

l’acquisto di veicoli e monopattini ecologici, colonnine di ricarica installate nell’isola, 

distributori di acqua potabile per ridurre l’utilizzo di bottiglie in PET, nuovi dissalatori, 

incentivi per gli impianti fotovoltaici, l’ammodernamento e l’ampliamento della rete di 

distribuzione dell’energia, la realizzazione di un impianto eolico. Tra gli obiettivi vi è quello 

di giungere al 26% di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili per Lampedusa, ed 

oltre il 37% a Linosa. 

Il Comune di Ponza ha strutturato il finanziamento in quattro schede progettuali riguardanti 

l’efficientamento energetico, la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, l’economia circolare e la 

produzione di energia da fonti rinnovabili per un totale di € 14.503,100,00. L’Isola di 

Capraia ha presentato più progetti nei diversi ambiti da finanziare con tutti i 3.350.000,00 

Euro messi a disposizione dal bando. 

Per dare forza a interventi ambiziosi in campo ambientale e climatico nelle Isole minori 

italiane, oggi Legambiente e CNR-IIA hanno lanciato  due proposte: 1) la creazione presso 

il Ministero della Transizione Ecologica di una cabina di regia per la transizione climatica e 

ambientale nelle isole minori, che definisca gli interventi e soprattutto gli obiettivi che 

riguardano l’energia, i rifiuti, l’acqua, la mobilità, il turismo sostenibile e svolga un’attività di 

supporto all’azione dei Comuni. 2) L’elaborazione per ogni isola di un Piano per il clima e 

la sostenibilità ambientale con chiari obiettivi al 2030. In tutto ciò fondamentale anche 

il dialogo, la coesione e la collaborazione tra enti territoriali e nazionali, e il coinvolgimento 

dei cittadini nelle decisioni. 

Francesco Petracchini, Direttore del CNR IIA, conclude: «Le piccole isole del Mediterraneo 

sono sempre più esposte agli effetti dei cambiamenti climatici e quindi vulnerabili. Per 



questo riteniamo importante che si acceleri oggi sugli interventi che puntano alla 

mitigazione climatica ed è utile fare il punto, attraverso il rapporto, sullo stato dell’arte 

rispetto al percorso di transizione ecologiche avviato nelle piccole isole. C’è ancora tanto 

lavoro». 

 



 

Rinnovabili, per raggiungere gli obiettivi Ue 

l’Italia deve decuplicare il ritmo delle 

installazioni 

Elettricità futura stima «470.000 nuovi posti di lavoro nella filiera e nell’indotto elettrico 

nel 2030, che si aggiungeranno ai circa 120.000 di oggi» 

[22 Giugno 2022] 

 

di 
Luca Aterini 

 

 

Mentre il Piano nazionale clima ed energia (Pniec) inviato dall’Italia all’Ue resta ancora quello 

di un’era geologica fa – ancora non c’erano la peggiore siccità degli ultimi 70 anni, la guerra in 

Ucraina e neanche la pandemia –, l’Europa ha presentato il piano RePowerEu per accelerare la 

dipartita dei combustibili fossili: entro il 2030 il 45% di tutta la nostra energia dovrà arrivare 
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dalle rinnovabili, il che significa installare moltissimi nuovi impianti sul territorio dato che 

oggi siamo attorno al 20%. 

Dove? A che ritmo? Con quali tecnologie? In mancanza di una vera politica industriale, le 

imprese del comparto elettrico – riunite nell’associazione confindustriale Elettricità futura – 

hanno presentato ieri in assemblea pubblica una roadmap al 2030, cui ha presenziato anche il 

ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani. 

«Per il settore elettrico italiano, il RePowerEu si traduce nell’obiettivo +85 GW di rinnovabili 

al 2030, che ci permetterà di raggiungere l’84% di elettricità rinnovabile nel mix elettrico», 

spiega il presidente di Elettricità futura, Agostino Re Rebaudengo. 

Questo significa installare circa 10 GW di nuovi impianti all’anno, come già anticipato dal 

think tank Ecco. Un’ambizione del tutto concretizzabile, con le imprese di Elettricità futura 

che assicurano da tempo la loro capacità di realizzare fino a 20 GW all’anno, se le 

autorizzazioni pubbliche riuscissero a reggere il ritmo (oggi marciano a circa 1 GW l’anno). 

Ma per “limitarsi” a raggiungere gli obiettivi europei non è necessario tenere questo ritmo, ma 

occorre comunque decuplicare l’andamento attuale. 

In quest’ottica, la roadmap delineata da Elettricità futura prevede di installare almeno 5 GW di 

rinnovabili nell’anno in corso (ma nei primi 4 mesi dell’anno il computo si ferma a +0,64 GW), 

+6 nel 2023, +8 nel 2024, +10 nel 2025 e nel 2026, poi a salire tra i +11 e i +12 GW l’anno fino 

al 2030. Al contempo, a partire dal 2024 – fino ad allora basterebbero le disponibilità attuali – 

dovrà crescere anche la potenza di accumulo: +3 GWh nel 2024, +9 nel 2025, +12 nel 2026 e 

poi +14 ogni anno fino al 2030. 

Un progresso che porterà non solo a un deciso miglioramento delle performance ambientali 

del Paese (-55% emissioni di CO2eq complessive al 2030 rispetto al 1990), ma anche di quelle 

socioeconomiche: «Per l’Italia, l’accelerazione delle rinnovabili coerente con il RePowerEu 

comporta benefici davvero importanti per l’economia, la società e l’ambiente – argomenta il 

presidente dei Elettricità futura – 309 miliardi di euro di investimenti cumulati al 2030 del 

settore elettrico e della sua filiera industriale, 345 miliardi di benefici economici cumulati al 

2030 in termini di valore aggiunto per filiera e indotto, e crescita dei consumi 

nazionali, 470.000 nuovi posti di lavoro nella filiera e nell’indotto elettrico nel 2030 (che si 

aggiungeranno ai circa 120.000 di oggi) e una riduzione del 75% delle emissioni di CO2 del 

settore elettrico nel 2030 rispetto al 1990». 

Contestualmente ci sarà una maggiore elettrificazione dei consumi (derivante anche 

dall’incremento di pompe di calore e auto elettriche) con un fabbisogno complessivo di 

energia elettrica fino a 360 TWh nel 2030. Per raggiungere questo traguardo, al contempo 

l’Italia dovrà installare circa 80 GWh di nuova capacità di accumulo al 2030 per integrare 

efficientemente gli 85 GW di nuova potenza rinnovabile nel sistema elettrico. 
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«Più acceleriamo sulle rinnovabili, più saremo liberi di ridurre l’utilizzo dei combustibili 

fossili – osserva nel merito il ministro Cingolani – Si tratta di un’equazione: la 

decarbonizzazione deve procedere secondo i programmi europei e bisogna tenere in piedi 

anche la filiera industriale del Paese. La transizione deve essere giusta, non si può fare una 

transizione a spese dei lavoratori. Queste due necessità devono andare di pari passo: è il 

momento della coesione tecnica per trovare le roadmap più sostenibili». 

Sotto questo profilo anche il ruolo delle Regioni è di fondamentale importanza per accelerare 

la transizione alle rinnovabili e permettere al Paese di raggiungere l’obiettivo rinnovabili. Ma 

anche qui c’è molto da migliorare, e alla svelta, altrimenti il lunghissimo iter del 

permitting per i nuovi impianti – unito alle sindromi Nimby&Nimto che trovano terreno 

fertile nell’incertezza della politica – ci escluderà di fatto dalla corsa europea alla transizione 

ecologica. 
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Rotte marittime internazionali: gli 

inaspettati risultati dello scioglimento del 

ghiaccio marino artico 

Si libereranno altre rotte “più ecologiche” che permetterebbero di aggirare la Russia. 

[23 Giugno 2022] 

 

 

Secondo uno studio, lo scioglimento del ghiaccio nell’Oceano Artico potrebbe creare 

nuove rotte commerciali nelle acque internazionali, riducendo l’impronta di carbonio 

dell’industria marittima e indebolendo il controllo della Russia sulle rotte commerciali 

attraverso l’Artico. 

Con il cambiamento climatico che sta riscaldando rapidamente gli oceani del mondo, il 

futuro dell’Oceano Artico appare cupo. I modelli climatici mostrano che parti dell’Artico che 

una volta erano ricoperte di ghiaccio tutto l’anno si stanno riscaldando così rapidamente 

che entro appena 20 anni saranno prive di ghiaccio per mesi e mesi. Il cambiamento 

climatico dell’Artico metterà in pericolo innumerevoli specie che prosperano a temperature 

sotto lo zero e a rischio infrastrutture civili ed energetiche. Ma Vladimir Putin non ha mai 
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fatto mistero di contare sul riscaldamento dell’Artico per accedere a risorse petrolifere e 

gasiere prima inarrivabili e, grazie allo scioglimento dei ghiacci marini, per sfruttare rotte 

commerciali marittime più brevi tra nord Europa e Asia. Ma oro emerge che il presidente 

russo potrebbe aver fatto male i suoi conti, visto che lo scioglimento dei ghiacci marini 

potrebbe liberare altre rotte “più ecologiche” che permetterebbero di aggirare la Russia. 

A dirlo è il nuovo studio “The interaction of ice and law in Arctic marine accessibility”, 

pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences  (PNAS) dai 

climatologi  Amanda Lynch e Xueke Li della Brown University  e da Charles Norchi, 

direttore dell’University of Maine School of Law, che prevede come lo scioglimento del 

ghiaccio nell’Oceano Artico potrebbe influenzare la regolamentazione delle rotte marittime 

nei prossimi decenni e secondo i ricercatori statunitensi  «Entro il 2065 la navigabilità 

dell’Artico aumenterà così tanto da poter creare nuove rotte commerciali nelle acque 

internazionali, non solo riducendo l’impronta di carbonio del settore marittimo, ma anche 

indebolendo il controllo russo sul commercio nell’Artico». 

La Lynch, che insegna scienze planetarie e ambientali alla Brown, evidenzia che «Non c’è 

scenario in cui lo scioglimento del ghiaccio nell’Artico sia una buona notizia. Ma la 

sfortunata realtà è che il ghiaccio si sta già ritirando, queste rotte si stanno aprendo e 

dobbiamo iniziare a pensare in modo critico alle implicazioni legali, ambientali e 

geopolitiche». 

La Lynch, che studia i cambiamenti climatici nell’Artico da quasi 30 anni, ha lavorato con 

Xueke Li, un ricercatore post-dottorato dell’Institute at Brown for environment and society , 

per modellare 4 scenari di navigazione basati su 4 probabili risultati delle azioni globali per 

fermare il cambiamento climatico nei prossimi anni. Le loro proiezioni hanno dimostrato 

che, «A meno che i leader globali non limitino con successo il riscaldamento a 1,5 gradi 

Celsius nei prossimi 43 anni, il cambiamento climatico aprirà probabilmente diverse nuove 

rotte attraverso le acque internazionali entro la metà di questo secolo». 

Secondo Norchi, direttore del Center for Oceans and Coastal Law del Maine Law e visiting 

scholar  al Watson Institute for International and Public Affairs della Brown  «Tali 

cambiamenti potrebbero avere importanti implicazioni per il commercio mondiale e politica 

globale». 

Norchi ha spiegato che «Dal 1982 la United Nations Convention on the Law of the Sea ha 

conferito agli Stati costieri artici un’autorità rafforzata sulle rotte marittime 

primarie. L’articolo 234 della Convenzione stabilisce che in nome della “prevenzione, 

riduzione e controllo dell’inquinamento marino provocato dalle navi”, i Paesi le cui coste 

sono vicine alle rotte marittime artiche hanno l’autorità di regolare il traffico marittimo della 

rotta, purché l’area rimanga ghiacciata, coperta per la maggior parte dell’anno.  Per 



decenni la Russia ha utilizzato l’articolo 234 per i propri interessi economici e 

geopolitici. Una legge russa richiede che tutte le navi che passano attraverso la rotta del 

Mare del Nord siano pilotate da russi. Il Paese richiede inoltre che le navi di passaggio 

paghino pedaggi e forniscano un preavviso dei loro piani per utilizzare la rotta. La pesante 

regolamentazione è uno dei tanti motivi per cui le principali compagnie di navigazione 

spesso aggirano le pesanti normative e i costi elevati della rotta e utilizzano invece i canali 

di Suez e Panama, rotte commerciali più lunghe, ma più economiche e più facili. Ma 

mentre il ghiaccio vicino alla costa settentrionale della Russia inizia a sciogliersi, così sarà 

anche per la presa del Paese sulla navigazione attraverso l’Oceano Artico.  Sono sicuro 

che i russi continueranno a invocare l’articolo 234, che cercheranno di sostenere con la 

loro forza. Ma saranno contestati dalla comunità internazionale, perché l’articolo 234 

cesserà di essere applicabile se non ci sarà un’area coperta di ghiaccio per la maggior 

parte dell’anno. Non solo, ma con lo scioglimento dei ghiacci, il trasporto marittimo si 

sposterà fuori dalle acque territoriali russe e verso le acque internazionali. Se ciò accadrà, 

la Russia non potrà fare molto, perché il risultato è guidato dal cambiamento climatico e 

dall’economia marittima». 

La Lynch ricorda che  «Studi precedenti hanno dimostrato che le rotte artiche sono dal 

30% al 50% più corte delle rotte del Canale di Suez e del Canale di Panama, con tempi di 

transito ridotti di circa 14 – 20 giorni. Ciò significa che se le acque artiche internazionali si 

scaldano abbastanza da aprire nuove rotte, le compagnie di navigazione potrebbero 

ridurre le loro emissioni di gas serra di circa il 24%, risparmiando anche tempo e 

denaro. Queste potenziali nuove rotte artiche sono una cosa utile da prendere in 

considerazione se ci si ricorda quando la nave Ever Given rimase bloccata nel Canale di 

Suez, bloccando un’importante rotta marittima per diverse settimane. La diversificazione 

delle rotte commerciali, soprattutto considerando le nuove rotte che non possono essere 

bloccate, perché non sono canali, conferisce all’infrastruttura marittima globale molta più 

resilienza. Ed è meglio fare domande sul futuro dello shipping adesso piuttosto che dopo, 

visto quanto tempo ci vuole per stabilire le leggi internazionali. Per mettere tutto nel giusto 

contesto, ci sono voluti 10 anni prima che i governi mondiali negoziassero la Convenzione 

sul diritto del mare». 

I ricercatori sperano che lo studio contribuisca ad avviare colloqui sul futuro commerciale 

dell’Artico e a ulteriori studi che possano aiutare i leader mondiali a prendere decisioni 

informate sulla protezione del clima terrestre dai danni futuri. 

La Lynch  conclude; «Segnalare ora questi cambiamenti in arrivo potrebbe aiutare a 

impedire che emergano come una crisi che deve essere risolta rapidamente, cosa che 

quasi mai si risolve bene. Realizzare accordi internazionali con un po’ di previdenza e 

deliberazione è sicuramente un modo migliore per procedere» 



 

Spesa record per l’energia pulita nel 2022. 

Ma non basta per affrontare la crisi climatica 

ed energetica 

Iea: nel 2022 gli investimenti energetici globali cresceranno dell'8%. Guadagni enormi per 

i produttori di petrolio e gas 

[23 Giugno 2022] 

 

Secondo il nuovo rapporto “World Energy Investment 2022” dell’International energy 

agency (Iea), «Nel 2022 gli investimenti energetici globali aumenteranno dell’8% per 

raggiungere i 2,4 trilioni di dollari, con l’aumento previsto principalmente nell’energia 

pulita».  Ma lo stesso rapporto avverte che «Sebbene incoraggianti, gli investimenti per la 

crescita sono ancora lontani dall’essere sufficienti per affrontare le molteplici dimensioni 

dell’odierna crisi energetica e aprire la strada verso un futuro energetico più pulito e 

sicuro». 

Per l’Iea, «La crescita più rapida degli investimenti energetici viene dal settore energetico, 

principalmente nelle energie rinnovabili e nelle reti, e dall’efficienza energetica. L’aumento 

della spesa per l’energia pulita, tuttavia, non è distribuito in modo uniforme, poiché la 

maggior parte di essa si verifica nelle economie avanzate e in Cina. E in alcuni mercati, i 
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https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/06/pesa-record-per-lenergia-pulita-1024x592.jpg


problemi di sicurezza energetica e i prezzi elevati stanno spingendo a maggiori 

investimenti nei rifornimenti di combustibili fossili, in particolare sul carbone». 

Presentando il “World Energy Investment 2022”, il direttore esecutivo dell’Iea, Fatih Birol, 

ha sottolineato che «Non possiamo permetterci di ignorare né l’odierna crisi energetica 

globale né la crisi climatica, ma la buona notizia è che non abbiamo bisogno di scegliere 

tra loro: possiamo affrontarle entrambe allo stesso tempo. Una massiccia ondata di 

investimenti per accelerare le transizioni di energia pulita è l’unica soluzione 

duratura. Questo tipo di investimento è in aumento, ma abbiamo bisogno di un aumento 

molto più rapido per allentare la pressione sui consumatori a causa degli alti prezzi dei 

combustibili fossili, rendere i nostri sistemi energetici più sicuri e portare il mondo sulla 

buona strada per raggiungere i nostri obiettivi climatici». 

Infatti, nei 5 anni successivi alla firma dell’Accordo di Parigi nel 2015, nel mondo gli 

investimenti nell’energia pulita sono cresciuti solo del 2% all’anno. Ma l’Iea ha rilevato che 

dal 2020, il ritmo di crescita ha accelerato notevolmente, fino al 12% e spiega che «La 

spesa è stata sostenuta dal sostegno fiscale dei governi e aiutata dall’aumento della 

finanza sostenibile, soprattutto nelle economie avanzate. Le energie rinnovabili, le reti e lo 

stoccaggio rappresentano ora oltre l’80% degli investimenti totali del settore energetico. La 

spesa per il solare fotovoltaico, le batterie e i veicoli elettrici sta ora crescendo a tassi 

coerenti con il raggiungimento delle emissioni net zero globali entro il 2050». 

Tuttavia, anche le catene di approvvigionamento sempre più ristrette stanno svolgendo un 

ruolo importante nell’aumento degli investimenti.  L’Ie spiega che «Quasi la metà 

dell’aumento complessivo della spesa è il riflesso di costi più elevati, dalla manodopera e 

dai servizi a materiali come cemento, acciaio e minerali critici. Queste sfide stanno 

dissuadendo alcune compagnie energetiche dal raccogliere le proprie spese più 

rapidamente. Partendo da una linea di partenza bassa, è in corso una rapida crescita della 

spesa per alcune tecnologie emergenti, in particolare batterie, idrogeno low carbon e 

carbon capture utilisation and storage. Si prevede che nel 2022 gli investimenti nello 

stoccaggio dell’energia delle batterie raddoppieranno fino a raggiungere quasi 20 miliardi 

di dollari». 

Ma il rapporto fa notare che. nonostante alcuni punti positivi, come l’energia solare in 

India, La spesa per l’energia pulita nelle economie emergenti e in via di sviluppo (Cina 

esclusa) rimane bloccata sui livelli del 2015, senza alcun aumento da quando è stato 

raggiunto l’Accordo di Parigi. I fondi pubblici per sostenere una ripresa sostenibile sono 

scarsi, i quadri politici sono spesso deboli, le nuvole economiche si stanno addensando e 

gli oneri finanziari stanno aumentando. Tutto ciò mina l’attrattiva economica delle 

tecnologie pulite ad alta intensità di capitale. E’ necessario fare molto di più, anche da 

parte delle istituzioni internazionali per lo sviluppo, per aumentare questi livelli di 



investimento e colmare le divergenze regionali aumentando il ritmo degli investimenti nella 

transizione energetica». 

Un forte segnale di rischio viene da un aumento del 10% nel 2021 degli investimenti nel 

rifornimento di carbone, guidato dalle economie emergenti in Asia, con un aumento simile 

probabile anche nel 2022. E il rapporto evidenzia da dove viene la maggior parte di questo 

rischio: «Sebbene la Cina si sia impegnata a interrompere la costruzione di centrali 

elettriche a carbone all’estero, un una quantità significativa di nuova capacità di carbone 

sta entrando nel mercato interno cinese». 

Ma sullo sfondo resta la guerra energetica in Europa: «L’invasione russa dell’Ucraina ha 

fatto aumentare i prezzi dell’energia per molti consumatori e aziende in tutto il mondo, 

danneggiando famiglie, industrie e intere economie, in modo più grave nei Paesi in via di 

sviluppo, dove le persone meno possono permetterselo – evidenzia il World Energy 

Investment 2022 – Alcune delle immediate carenze nelle esportazioni dalla Russia devono 

essere colmate dalla produzione altrove, in particolare per il gas naturale, e potrebbero 

essere necessarie nuove infrastrutture per il GNL per facilitare la diversificazione 

dell’approvvigionamento lontano dalla Russia». 

Ma il rapporto fa anche notare una contraddizione globale:  «Sebbene gli investimenti in 

petrolio e gas siano aumentati del 10% rispetto allo scorso anno, rimangono ben al di sotto 

dei livelli del 2019. Nel complesso, la spesa odierna di petrolio e gas è intrappolata tra due 

visioni del futuro: è troppo alta per un percorso allineato alla limitazione del riscaldamento 

globale a 1,5° C ma non sufficiente per soddisfare la crescente domanda in uno scenario 

in cui i governi si attengono alle impostazioni politiche odierne e non riescono a mantenere 

i loro impegni sul clima». 

E gli alti prezzi odierni dei combustibili fossili stanno sia devastando molte economie che 

producendo un colossale e inaspettato guadagno senza precedenti per i produttori di 

petrolio e gas. Per l’Iea, «Il reddito globale del settore petrolifero e del gas è destinato a 

salire a 4 trilioni di dollari nel 2022, più del doppio della media quinquennale, e la maggior 

parte andrà ai principali Stati esportatori di petrolio e gas», Russia compresa che così se 

la ride delle inefficaci sanzioni europee e statunitensi. 

Epuure, secondo l’Iea, «Questi guadagni inaspettati offrono un’opportunità unica per le 

economie produttrici di petrolio e gas di finanziare la tanto necessaria trasformazione delle 

loro economie e per le principali compagnie petrolifere e del gas di fare di più per 

diversificare la propria spesa. La quota di spesa delle compagnie petrolifere e del gas per 

l’energia pulita sta aumentando lentamente, con i progressi che ci sono trainati 

principalmente dalle major europee e da una manciata di altre 



compagnie. Complessivamente, gli investimenti nell’energia pulita rappresentano circa il 

5% della spesa in conto capitale delle società petrolifere e del gas a livello mondiale, 

rispetto all’1% nel 2019». Insomma, non si va molto oltre il greenwashing pubblicitario che 

sembra diventato la norma. 

Le tecnologie per l’energia pulita richiedono una serie di minerali critici e per la prima volta 

il rapporto “World Energy Investment 2022”  include una revisione dettagliata delle 

tendenze di investimento per questi minerali, evidenziando che «Sono necessari 

investimenti più elevati e diversificati per frenare le odierne pressioni sui prezzi e creare 

catene di approvvigionamento di energia pulita più resilienti. La spesa mondiale per 

l’esplorazione è aumentata del 30% nel 2021, con l’aumento negli Stati Uniti, in Canada e 

in America Latina che offre la prospettiva di un’offerta più diversificata negli anni a venire». 

 



 

CBAM europeo, cosa prevede la nuova 

tassa sulla CO2 alla frontiera? 
23 Giugno 2022 

Entrerà in vigore tre anni prima, nel 2032, e coprirà anche idrogeno, ammoniaca, 

polimeri plastici e composti organici (metano, propano, ecc). L’estensione fa 

lievitare il volume di commercio interessato dal CBAM: di 4,5 volte quello con la 

Cina, di 14 volte quello con gli USA. Così il meccanismo di aggiustamento diventa 

uno strumento ancora più impattante 

Strasburgo dà l’ok al nuovo testo della tassa sulla CO2 alla frontiera con 450 sì, 115 no e 
55 astenuti 
 

(Rinnovabili.it) – Il CBAM deve andare a regime con 3 anni di anticipo e coprire 
più settori, tra cui l’idrogeno, le plastiche e i composti organici come metano, 

propano, butano. Si applicherà anche alle emissioni indirette (Scope 2). 
Prevederà agevolazioni per le aziende europee più virtuose, e i suoi proventi 

finiranno integralmente in investimenti nei paesi meno sviluppati. È il nuovo 
volto della tassa sulla CO2 alla frontiera, meglio nota come Carbon Border 

Adjustment Mechanism (Meccanismo di adeguamento del carbonio alla 

frontiera). 

Come funziona il CBAM? 

Ieri il parlamento europeo ha approvato con 450 voti a favore, 115 no e 55 

astensioni le modifiche alla proposta di CBAM presentata dalla Commissione 
lo scorso luglio, uno dei tasselli più innovativi del pacchetto legislativo Fit 

for 55. Ma anche un provvedimento molto controverso che ha fatto storcere 
il naso ai maggiori partner commerciali dell’UE, a partire dalla Cina ma anche 

al di là dell’Atlantico. 

L’idea alla base della tassa sulla CO2 alla frontiera è di difendere l’industria 

europea dalla concorrenza straniera, che non deve sottostare a politiche 
climatiche esigenti come quelle UE. Come? Applicando un “aggiustamento” – di 

fatto, un dazio – a certe categorie di beni importati provenienti da determinati 
paesi. Le merci europee, infatti, incorporano il costo della transizione e 

potrebbero essere svantaggiate rispetto a quelle prodotte in paesi con meno 
vincoli ambientali, un prezzo della CO2 più basso o inesistente, target di 

riduzione dei gas serra più blandi. Il CBAM, quindi, ha anche un secondo 

https://www.rinnovabili.it/green-economy/green-market/tassa-sul-carbonio-alla-frontiera-ue-cbam/
https://www.rinnovabili.it/green-economy/green-market/tassa-sul-carbonio-alla-frontiera-ue-cbam/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0248_EN.html
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/pacchetto-fit-for-55-ue/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/pacchetto-fit-for-55-ue/


obiettivo: evitare la delocalizzazione dell’industria europea (e delle 

emissioni). 

Tutte le novità della tassa sulla CO2 alla frontiera 

Con il voto di ieri, l’Europarlamento ha apportato delle modifiche sostanziali al 
CBAM. Il nuovo testo non è però quello definitivo. L’iter legislativo della tassa 

sulla CO2 alla frontiera proseguirà nei prossimi mesi con l’avvio dei negoziati 
fra il parlamento UE e il Consiglio, che potranno modificare di nuovo la 

proposta legislativa. Vediamo quali sono i cambiamenti introdotti dall’aula di 

Strasburgo con il voto di ieri. 

Più settori – Il nuovo meccanismo di aggiustamento del carbonio alla 

frontiera non riguarderà solo i settori proposti in origine dalla Commissione, 
ovvero ferro, acciaio, cemento, fertilizzanti, alluminio e generazione elettrica. 

Strasburgo ha allargato la copertura anche a idrogeno, ammoniaca, polimeri 
plastici e composti organici. Per questi ultimi due, tuttavia, servirà prima una 

valutazione tecnica della Commissione. 

Può sembrare una modifica contenuta: tutto il contrario. Solo aggiungendo 
plastica e composti organici, si fa lievitare l’export USA coperto dalla tassa 

sulla CO2 alla frontiera di 14 volte, e quello in arrivo dalla Cina di 4,5 volte. Se 

già prima a Pechino percepivano il CBAM come una pistola puntata alla tempia, 

adesso si ritroveranno con un bazooka. 

Scope 2 – Nelle “emissioni incorporate” nelle merci in entrata, il CBAM 

valuterà sia le emissioni dirette rilasciate durante la fase di produzione, come 
voleva già la Commissione, sia parte di quelle indirette o di Scope 2. Per 

emissioni indirette, il nuovo testo intende quelle relative a come viene 
generata l’elettricità impiegata dalle aziende nei paesi terzi (art.3, §1, punto 

28). In parole povere: i paesi con il mix elettrico più sporco si beccheranno 

penalizzazioni maggiori sulle merci esportate verso l’UE. 

Agevolazioni – Il CBAM toccherà anche qualche merce in uscita dallo spazio 

UE. La modifica prevede infatti delle agevolazioni per le esportazioni delle 
aziende europee più virtuose, cioè quelle più efficienti dal punto di vista 

energetico-climatico. Agevolazioni che avranno la forma di permessi gratuiti 

dell’ETS UE. 

Si tratta di un punto molto critico perché può far saltare in aria tutta la tassa 

sulla CO2 alla frontiera. Se mal calibrata, l’agevolazione può far scattare la 

tagliola del WTO, che boccerebbe la misura se fosse una forma di 
protezionismo, anche mascherato (in questo caso, potrebbe puzzare di sussidio 

per l’export). L’Europarlamento chiede alla Commissione di presentare una 

valutazione tecnica dettagliata entro fine 2025. 



Proventi – Altro punto chiave per superare lo scoglio del WTO è che fare degli 
introiti del CBAM. La nuova proposta stabilisce che le entrate della tassa sul 

carbonio alla frontiera finiscano nel budget comunitario. Ma che, nel budget, 

almeno una cifra pari alle entrate CBAM sia destinata in forma di investimenti e 

aiuti ai paesi meno sviluppati (Least Developed Countries, LDC). 

Entrata in vigore – La Commissione proponeva il 2035 come data per far 

andare a regime il CBAM, il parlamento anticipa al 2032 (in armonia con la 
riforma dell’ETS UE, approvata sempre ieri). In teoria, però, si parte quasi 

subito. È previsto un periodo di transizione dal 2023 alla fine del 2026, in cui le 
aziende riceveranno il 100% di certificati CBAM gratuitamente. Poi l’avvio 

graduale del meccanismo, con una modulazione al ribasso dei certificati 
regalati: il 93% nel 2027, l’84% nel 2028, il 69% nel 2029, il 50% nel 2030 e 

il 25% nel 2031. (lm) 

 



 

Direttiva UE prestazione edifici: l’ultima 

revisione propone un approccio di quartiere 
23 Giugno 2022 

Nella revisione della Direttiva Ue sulla prestazione degli edifici, EPBD, si parla di diminuire 

le disuguaglianze sociale, aumentare i finanziamenti mirati per le famiglie più vulnerabili, 

eliminare le fossili verso le rinnovabili negli edifici, e puntare su un approccio di quartiere e 

non più isolato 

A dicembre 2021 la CE ha proposto un aggiornamento della EPBD, la Direttiva UE sulle 

Prestazioni degli edifici 

(Rinnovabili.it) – Importanti novità in vista per la revisione in atto della 

EPBD, Energy Performance of Buildings Directive, la Direttiva UE sulla 

prestazione degli edifici e l’efficientamento del patrimonio immobiliare. 

In un recente intervento riportato da Euractiv, l’eurodeputato al Parlamento 

Europeo Ciaràn Cuffe, incaricato di sovrintendere la revisione della Direttiva 
EPBD, ha presentato alcune modifiche sostanziali alla norma. L’obiettivo 

condiviso è in primis quello accelerare la decarbonizzazione del patrimonio 
edilizio europeo, responsabile da solo del 40% dei consumi energetici UE e 

del 36% delle emissioni di gas serra. Il progetto di legge vuole eliminare 
progressivamente gli edifici meno performanti, aumentando 

contemporaneamente le garanzie sociali ed economiche per le famiglie a 
rischio povertà energetica. Purtroppo oltre il 75% degli edifici europei non 

soddisfano le performance richieste, ma solo lo 0,4-1,2% viene riqualificato 

annualmente. Numeri troppo bassi per raggiungere i traguardi fissati dal 

pacchetto Fit for 55 e del Green Deal. 

Se verrà adottata dal Parlamento la revisione della EPBD stabilirà standard 

minimi di prestazioni sia per le nuovi che per gli edifici esistenti. Estenderà 
l’uso delle rinnovabili, accelerando il phase-out delle fossili negli edifici. E 

stabilirà un quadro di finanziamenti per aiutare le famiglie a basso reddito o a 
rischio povertà energetica, ad intervenire con ristrutturazioni importanti sui 

propri edifici. 

 

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/lawmaker-pushes-neighbourhood-approach-in-revised-eu-buildings-law/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ITRE-PR-732742_EN.pdf


Obiettivi comuni di performance che non devono discriminare socialmente 

Come si apprende dalle pagine di Euractiv, il MEP Cuffe mette in primo piano 
l’uguaglianza sociale per il rinnovamento. Per poterlo fare l’unica soluzione è 

aumentare l’assistenza finanziaria per i gruppi più vulnerabili, stabilendo 
criteri comuni per i prestiti e le sovvenzioni destinate a promuovere la 

diffusione delle energie rinnovabili negli edifici. Tra le iniziative più concrete da 
intraprendere, sottolineate da Cuffe, c’è l’implementazione dell’installazione 

di pompe di calore, in linea con la proposta della Commissione di impiegarne 

almeno 10 milioni entro i prossimi 5 anni. 

“Come architetto e urbanista, so che possiamo apportare enormi miglioramenti 

alle prestazioni energetiche dei nostri edifici per creare case più calde e più 

sicure, meglio anche per il nostro pianeta”, ha commentato Cuffe nel 
comunicato stampa allegato alla proposta di revisione della Direttiva UE sulla 

prestazione degli edifici. “So anche che possiamo e dobbiamo fornire una 
migliore protezione per le famiglie vulnerabili contro gli eventi meteorologici 

estremi ed i prezzi dell’energia volatili. E’ imperativo svezzare l’Europa dai 
combustibili fossili con la massima urgenza. Questa legge può aiutarci a 

raggiungere tutto ciò”. 

Un approccio di quartiere e non individuale 

Altrettanto interessante è la visione di Ciaràn Cuffe che immagina di ampliare 
l’approccio di riqualificazione, passando dall’intervento sul singolo edificio, ad 

un approccio di quartiere. Grazie alle comunità energetiche, all’utilizzo del 
teleriscaldamento, all’impiego comune di energie rinnovabili, ma anche 

all’inclusione sociale, alla gestione condivisa dell’acqua, si possono garantire 

ristrutturazioni “olistiche” a livello distrettuale e non più solo puntuale. 

In questo modo si potrà accelerare davvero il rinnovamento del parco 

immobiliare europeo e garantire che la Direttiva UE sulla prestazione degli 

edifici definisca un nuovo standard edilizio a emissioni zero. 

 

https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/lawmaker-pushes-neighbourhood-approach-in-revised-eu-buildings-law/
http://www.ciarancuffe.com/irish-green-mep-submits-legal-proposal-to-decarbonise-all-eu-buildings/


 

Nuovi polimeri per stampare celle solari 

organiche ad ampia area 
23 Giugno 2022 

Un gruppo di ricerca coreano ha creato speciali additivi polimerici in grado di 

prevenire il degrado del fotovoltaico organico con area fotoattiva di grandi 

dimensioni. 

(Rinnovabili.it) – Poter stampare le celle solari rappresenta uno dei grandi 

vantaggi del fotovoltaico organico, assieme ai bassi costi e all’eco-compatibilità 
dei materiali. Per questo segmento solare esistono, tuttavia, ancora grandi ostacoli 
sia a livello produttivo che di prestazioni. A cominciare dalla difficoltà di estendere 

l’area fotoattiva, la parte della cella che assorbe la luce solare convertendola in 
elettricità. A livello di laboratorio, infatti, 0,1 cm2 di strato fotoattivo riescono a 

dare il meglio di questa tecnologia. Ma passare a dimissioni adatte alla 
commercializzazione e all’applicazione pratica, è impegnativo e può portare ad un 

degrado delle prestazioni. 

Il gruppo di ricerca guidato dal Dottor Hae Jung Son del Korea Institute of 
Science and Technology (KIST) ha scoperto i fattori alla base di questo 

deterioramento e creato una contro ricetta per stampare celle solari organiche di 
grandi dimensione efficienti e stabili. L’ingrediente segreto? Un nuovo materiale 

additivo polimerico. 

Il problema del fotovoltaico organico risiede nel processo produttivo. Su scala di 
laboratorio per realizzare gli strati fotoattivi è impiegato lo spin 

coating o rivestimento per rotazione. In poche parole, si deposita una 
soluzione – contenente in questo caso molecole organiche fotoattive – su un 
substrato che successivamente viene fatto ruotare ad alta velocità . Il processo 

permette di ottimizzare la distribuzione delle molecole e far evaporare il solvente. 
Su ampie aree, tuttavia, la velocità di evaporazione risulta troppo lenta, dando 

origine ad aggregazioni tra i materiali. 

L’additivo polimerico, creato dagli scienziati coreani, previene questo fenomeno 
interagendo con le stesse molecole organiche. Inoltre, grazie ad un controllo della 

struttura a livello nanometrico, è possibile migliorare le prestazioni e la stabilità 
delle celle solari. Il team ha raggiunto un’efficienza del modulo del 14,7%, con un 

aumento della resa del 23,5% rispetto a ai sistemi convenzionali. L’efficienza è 
stata mantenuta oltre l’84% del valore iniziale per 1.000 ore, anche in un 

ambiente riscaldato a 85°C. I risultati sono stati pubblicati su Nano Energy (testo 
in inglese). 

https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/fotovoltaico-organico-ricerca-eni/
https://eng.kist.re.kr/kist_eng_renew/
https://eng.kist.re.kr/kist_eng_renew/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211285522002683?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211285522002683?via%3Dihub


 

Osservatorio FER, +433 MW di fotovoltaico 

nei primi tre mesi del 2022 
22 Giugno 2022 

Gli impianti fotovoltaici hanno guidato la crescita delle rinnovabili elettriche italiane da 

gennaio a marzo 2022, in aumento del 185% rispetto al primo trimestre 2021 

I dati dell’Osservatorio FER realizzato da ANIE Rinnovabili 

(Rinnovabili.it) – Nuovo balzo in avanti per il fotovoltaico italiano. E stavolta 

anche grazie ai sistemi di grandi dimensioni (>1MW) che a marzo 2022 hanno 

aggiunto al sistema elettrico ben 114 MW. Lo riferisce l’Osservatorio FER di 
Anie Rinnovabili analizzando i dati Gaudì di Terna e aggiornando i numeri sulle 

rinnovabili italiane nel primo trimestre di quest’anno. 

Da gennaio a marzo, le green energy nostrane sono cresciute ma non senza 
difficoltà. Fotovoltaico, eolico ed idroelettrico hanno installato 

complessivamente 33.018 nuovi impianti per una potenza cumulata di 454 
MW; in aumento del 151% rispetto allo stesso periodo del 2021. Ma il merito 

va quasi esclusivamente alla tecnologia solare. 

Nel dettaglio il fotovoltaico ha connesso 433 MW nei primi tre mesi 
dell’anno, con trend positivi in tutte le regioni. I territori con i maggiori 

incrementi? Basilicata (+1415%) e Lazio (+811%). Secondo quanto riportato 
dall’Osservatorio FER, gli impianti di taglia sopra a 1 MW hanno costituito il 

28% della nuova potenza installata.  

Non va altrettanto bene l’eolico che perde terreno sia nella crescita trimestrale 
che in quella anno su anno. Gli 11 MW installati da gennaio a marzo 2022 

sono un risultato fin troppo contenuto, colpa in gran parte – spiega Anie 

Rinnovabili – delle difficoltà correlate all’ottenimento dei titoli autorizzativi. 

In ripresa, invece, l’andamento dell’idroelettrico con un più 53% sul trimestre 
2022. Nel 1° trimestre 2022 si registrano 10 MW di nuova potenza connessa, 

con un solo impianto superiore al MW, situato a Torino. Ma anche in questo 
caso la strada non è libera da ostacoli. L’Osservatorio FER sottolinea le 

difficoltà in materia di titoli concessori e l’esigenza di beneficiare di meccanismi 

di supporto. 

https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/
https://www.rinnovabili.it/energia/eolico/


“L’attenzione, però, va posta anche su un altro elemento di criticità: il 
reperimento dei materiali per la realizzazione degli impianti e l’incremento dei 

loro costi. La bancabilità di diversi progetti autorizzati, infatti, si basa su 

business plan con costi differenti da quelli attualmente espressi dal mercato a 
causa delle lunghe tempistiche autorizzative. Tali incrementi di costo, oggi, non 

sono più adeguatamente supportati dalle tariffe incentivanti del DM FER 2019. 
Ciò potrebbe spingere i produttori di energia da fonte rinnovabile ad attendere 

tempi migliori per l’approvvigionamento dei materiali”. Come risolvere il 
problema? Anie suggerisce di introdurre un meccanismo di indicizzazione degli 

LCOE, da aggiornare periodicamente in modo tale da garantire sia lo sviluppo 

di nuova capacità rinnovabile che il contenimento dei costi in bolletta. 

 



 

Siccità in Italia: le regioni chiedono lo stato di 

emergenza, a cosa serve? 
22 Giugno 2022 

I governatori regionali vogliono il supporto della protezione civile per coordinare le 

mosse con tutti gli attori della filiera dell’acqua. E chiedono al governo di mettere a 

disposizione risorse del Pnrr per gli interventi strutturali su rete idrica e invasi 

Allarme rosso per la siccità in Italia in attesa di un decreto ad hoc del governo 

(Rinnovabili.it) – Di fronte alla peggiore crisi idrica da 70 anni a questa parte, il 

governo dichiari lo stato di emergenza. Lo hanno chiesto oggi pomeriggio i 
governatori regionali per fronteggiare la siccità in Italia in sede di conferenza 

Stato-regioni. Appuntamento a cui ha partecipato anche il capo del 
dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio. “E’ necessario che ci sia 

una regia commissariale da parte del governo perché dobbiamo ottenere due 

cose: lo stanziamento di risorse per i danni all’agricoltura ed evitare che i danni 
aumentino, cioè, intervenire sui bacini idroelettrici sui nostri laghi per trovare 

soluzioni immediate”, ha dichiarato il presidente del Piemonte Cirio. 

Anche se il governatore lombardo Attilio Fontana frena. “Quella dello stato di 
emergenza è una cosa estremamente delicata perché non è detto che risolva i 

problemi ma si rischia a volte di crearne in più”, ha dichiarato a margine 
dell’incontro. “Credo che l’importante in questo momento sia operare in 

maniera concordata. E’ meglio lasciare decidere i tecnici per capire quale sia la 
soluzione più opportuna”. E poi un passaggio sul Pnrr: “Bisogna guardare 

avanti con interventi strutturali che sono necessari e improcrastinabili, si dovrà 

magari intervenire con i fondi previsti dal Pnrr”. 

Verso lo stato di emergenza 

In attesa dei provvedimenti che il governo prenderà a breve con il Decreto 

siccità, lo stato di emergenza permetterebbe alle regioni di avere il supporto 
della protezione civile su tutto il territorio e, soprattutto, di coordinare 

meglio le azioni di tutti i soggetti coinvolti, a partire da regioni, Autorità di 

bacino e Consorzi di bonifica. 

https://www.askanews.it/politica/2022/06/22/siccit%c3%a0-cirio-serve-regia-commissariale-del-governo-pn_20220622_00224/
https://www.askanews.it/politica/2022/06/22/siccit%c3%a0-fontana-stato-emergenza-non-%c3%a8-detto-che-risolva-problemi-pn_20220622_00221/


Una misura utile nel brevissimo termine, quindi, e solo per gli interventi di 
pura emergenza. Si gestirebbe in questo modo la crisi idrica che minaccia il 

30% della produzione agricola nazionale, stima Coldiretti. Molte colture 

stanno arrivando a maturazione e hanno bisogno particolare di acqua proprio 
in questi giorni. L’Autorità di bacino del Po, per ora, ha deciso di non bloccare 

l’uso irriguo ma di diminuire del 20% i prelievi dal grande fiume. Il Piemonte, 
che boccheggia da tempo, ha guadagnato oggi 2 settimane di acqua in più per 

i suoi campi grazie alla solidarietà della Val d’Aosta. Ma le previsioni meteo 

dicono che non basterà. 

Utile anche per gestire l’impatto sull’energia. Ieri Enel ha fermato la centrale 

idroelettrica di Isola Serafini, Piacenza perché il livello del Po è sceso troppo, di 
8 metri. Nei giorni scorsi lo stop alle turbine era arrivato per l’impianto di 

Sermide e parte di quello di Ostiglia, entrambi in Lombardia. Lo stato di 
emergenza, poi, faciliterebbe anche l’invio di autobotti per dare ristoro agli 

acquedotti dei Comuni a secco. 

Interventi strutturali con risorse PNRR 

L’altra richiesta delle regioni al governo è di usare una parte delle risorse a 
disposizione con il Pnrr per avviare subito gli interventi strutturali e di 

medio-lungo periodo necessari per ridurre l’impatto della siccità in Italia nei 

prossimi anni. 

La priorità dei territori è costruire reti di piccoli invasi per lo stoccaggio 
dell’acqua piovana. In particolare, “per l’impermeabilizzazione delle cave 

dismesse e la costruzione di strutture per canalizzare le acque. Questo 
comporterà costi molto elevati, ma serve per l’oggi e per il futuro, anche per 

prevenire inondazioni in caso di precipitazioni abbondanti”, anticipava in 
settimana l’assessore veneto all’Agricoltura, Federico Caner, coordinatore 

della commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni. 

L’altro grande intervento, altrettanto necessario, è rimettere in sesto la rete 
idrica nazionale. Secondo l’ultimo rapporto Istat, che risale al 2021, per ogni 

100 litri di acqua inseriti nei nostri acquedotti ne vanno persi 42. In 
grandissima parte per le carenze della rete. Se recuperassimo le perdite, 

raccoglieremmo abbastanza acqua da soddisfare il fabbisogno annuale 
di 44 milioni di persone, praticamente tutta la popolazione della 

Spagna. 

La situazione della siccità in Italia 

La combinazione di zero piogge consistenti da 180 giorni, neve in montagna 

esaurita con mesi di anticipo e temperature decisamente sopra la media già da 
maggio (l’anomalia termica il mese scorso è stata di +1,8°C) ha creato uno 

scenario da incubo. Un solo dato racconta molto della siccità in Italia: la 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/clima-che-cambia-siccita-in-nord-italia/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/siccita-cingolani/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/siccita-cingolani/


portata del Po a Pontelagoscuro, poche decine di km dal delta, si aggira 
sui 175 m3/secondo. L’anno scorso di questi tempi era quasi 8 volte di più, 

1.328 m3/s. Ma la portata media nel mese di giugno dovrebbe essere attorno 

ai 2.000 m3/s. 

Anche se negli ultimi mesi ha colpito soprattutto il nord, con un deficit 
meteorico del 70% nel nord-ovest, il problema della siccità in Italia 

attanaglia tutto lo stivale. La situazione a Roma è “grave”, ha dichiarato il 
presidente della regione Lazio Zingaretti, mentre sono già in vigore i 

razionamenti per l’uso agricolo tra Frosinone e Latina, mentre nelle zone 
costiere la qualità dell’acqua è deteriorata a causa dell’avanzamento del mare 

che rende salmastra l’acqua di falda anche a chilometri dalle coste. 
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