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Il report Ispram: la nostra è la regione meno piovosa d'Italia
I geologi: «Intervenire artificialmente». Allarme nei campi

La terra dove non piove mai:
«Serve una ricarica della falda»

or-
Giuseppe MARTELLAi'.1.~.,~ 
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Cingolani: “Il gas c’è, gli stoccaggi italiani 

sono al 55 per cento” 
La road map preparata al ministero mercoledì, nella riunione con i fornitori, prevede che 

entro fine anno gli stoccaggi arrivino al 90 per cento. "Siamo quasi fuori pericolo", ha 

dichiarato il ministro spiegando che "nel weekend dovremmo ricevere altri 100 milioni di 

metri cubi di gas" 

24 Giugno 2022 

 

Come spesso gli capita, Roberto Cingolani è un fiume in piena. Ha finito da poco 

una riunione sull’automotive, ha incassato il plauso del ministro dello Sviluppo 

Giancarlo Giorgetti, non proprio un suo sponsor all’inizio dell’avventura al 

Ministero per la Transizione ecologica. Ed è ottimista: sul tetto al prezzo del gas 

“prima o poi a qualcosa del genere bisognerà arrivare, sono molto fiducioso – dice 

a “La Stampa” – nel lavoro che sta facendo Mario Draghi a Bruxelles”. Quanto alla 

situazione italiana: “Siamo quasi fuori pericolo”. Cingolani spiega che “gli stoccaggi 

italiani sono al 55 per cento e nel weekend dovremmo ricevere altri 100 milioni di 

metri cubi di gas”. La road map preparata al ministero mercoledì, nella riunione 

https://www.agenzianova.com/news/wp-content/uploads/2022/05/Cingolani-1.jpg


con i fornitori, prevede che entro fine anno gli stoccaggi arrivino al 90 per cento. 

Ed è per raggiungere quest’obiettivo che il governo ha deciso di aiutare le società 

che comprano gas: “Bisogna considerare che l’anno scorso acquistavano a 20 

centesimi al metro cubo, adesso a un euro. Ci siamo messi d’accordo, ma è un 

sistema di prestiti e crediti che verranno di certo restituiti perché poi quel gas sarà 

venduto”. Si tratta di sostenerle adesso, per riempire le riserve. “Dall’anno 

prossimo potremo tirare il fiato perché ci arriveranno 18 miliardi di metri cubi dalle 

nuove forniture, quest’anno ce ne arrivano già 5-6. Andiamo meglio di qualsiasi 

altro Paese europeo, ma non bisogna dirsi tranquilli prima del tempo. Ci possono 

fare ancora male se chiudono all’improvviso”. 

Non siamo però nelle stesse condizioni di Austria e Germania, molto più dipendenti 

di noi dal flusso del gas russo. Con meno possibilità di diversificare. E sul carbone, 

“io ho fatto un’altra scelta – racconta — di far produrre al 100 per cento le centrali 

che erano ancora attive, ma di non riaprire le altre. Si tratta di un regime 

transitorio che può durare al massimo fino all’inizio del 2024, quando saremo al 

100 per cento di gas sostituito. Il danno ecologico è piccolo e sarà compensato 

dalla crescita delle rinnovabili, che ci faranno risparmiare un paio di miliardi di 

metri cubi di gas”. Cingolani non sembra preoccupato del fatto che tra pace e 

condizionatori, gli italiani sembrano aver scelto i secondi: “C’è stato un picco di 

caldo insolito per questo periodo dell’anno, bisogna aspettare un mese per 

valutare quali siano davvero i consumi”. Quello di cui va fiero, però, sono i numeri 

delle rinnovabili ora pubblicati sul sito del ministero: “Abbiamo 5,3 gigawatt di 

nuove rinnovabili nei primi sei mesi del 2022, altri quattro arriveranno nei 

prossimi due anni. Per capire la differenza, nel 2021 eravamo a 1,3 gigawatt. Nel 

2020 a uno. Se come spero arriveremo alla fine dell’inverno con lo stoccaggio di 

gas pieno, scavalcheremo il periodo nero”, ha concluso Cingolani. 

 



 

Cingolani: sul gas Italia quasi fuori 
pericolo 
Riempiremo gli stoccaggi, dice il ministro 

 
Roma, 24 giu. (askanews) – “Siamo quasi fuori pericolo” mente “gli stoccaggi italiani 
sono al 55% e nel week end dovremmo ricevere altri 100 milioni di metri cubi di gas”. 

Lo spiega il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in un colloquio 
con La Stampa. 
 

Per riempire le riserve il governo intende aiutare gli opratori: “Bisogna considerare 
che l’anno scorso acquistavano a 20 centesimi al metro cubo, adesso a un euro. Ci 

siamo messi d’accordo, ma è un sistema di prestiti e crediti che verranno di certo 
restituiti perché poi quel gas sarà venduto”. 
 

 

“Dall’anno prossimo potremo tirare il fiato – prosegue Cingolani – perché ci 
arriveranno 18 miliardi di metri cubi dalle nuove forniture, quest’anno ce ne arrivano 

già 5-6. Andiamo meglio di qualsiasi altro Paese europeo, ma non bisogna dirsi 
tranquilli prima del tempo. Ci possono fare ancora male se chiudono all’improvviso”. 

 
Per ridurre i consumi, prosegue, il governo ha deciso “di far produrre al 100% le 
centrali che erano ancora attive, ma di non riaprire le altre. Si tratta di un regime 



transitorio che può durare al massimo fino all’inizio del 2024, quando saremo al 100% 

di gas sostituito. Il danno ecologico è piccolo e sarà compensato dalla crescita delle 
rinnovabili, che ci faranno risparmiare un paio di miliardi di metri cubi di gas”. 

 
E proprio a proposito di rinnovabili, il Ministro sottolinea che “abbiamo 5,3 gigawatt 
di nuove rinnovabili nei primi sei mesi del 2022, altri 4 arriveranno nei prossimi due 

anni. Per capire la differenza, nel 2021 eravamo a 1,3 gigawatt. Nel 2020 a 1. Se come 
spero arriveremo alla fine dell’inverno con lo stoccaggio di gas pieno, scavalcheremo 

il periodo nero”. 
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Gas, Draghi ha chiesto un summit 
europeo straordinario 
Il presidente europeo in pressing sul Consiglio europeo per strappare un sì al tetto sul prezzo 

24/06/2022 08:23 

 

Mario Draghi, nella prima giornata di lavori del Consiglio europeo, ha chiesto un summit 
europeo straordinario da tenersi a luglio e dedicato solo ai temi dell'energia e del gas. Una 
richiesta che non era trapelata nelle ore immediatamente precedenti al vertice: lo stesso 
premier ci avrebbe lavorato sotto traccia. L'obiettivo, non dichiarato ma evidente, è quello di 
forzare la mano per ottenere un intervento dell'Unione sulla questione energetica, con il target 
massimo che è quello di strappare un sì al tetto sul prezzo del gas. Draghi, spiegano le fonti, ha 
sottolineato l'urgenza di prendere decisioni per affrontare la crisi energetica, con la necessità di 
un vertice dedicato solo a questo argomento.  

La proposta ha trovato l'appoggio di altri Paesi, tra cui la Francia, ma certo non è vista di buon 
occhio dai Paesi cosiddetti "frugali", capitanati dall'Olanda. Tanto che, in sala stampa, fonti 
olandesi replicano con una battuta sprezzante alla proposta: "A luglio noi prenotiamo le ferie". 
Al di là delle battute, la posizione di Amsterdam (che ospita il Ttf, la "borsa" del gas) era stata 
ribadita ieri mattina dal primo ministro Mark Rutte. "Non siamo contrari per principio ma, sulla 
base delle prove che abbiamo, pensiamo che potrebbe non funzionare", ha spiegato, mentre 
altre fonti europee sottolineavano la mancanza, al momento, di un "ampio consenso". Ma il 
lavoro diplomatico dell'Italia, e non solo, prosegue. Il summit straordinario (su cui la decisione 
finale spetta al presidente del Consiglio Ue Charles Michel) potrebbe tenersi nella terza 
settimana di luglio e nel prossimo mese la situazione della guerra e dei rapporti con Mosca 
potrebbe far cambiare le carte in tavola. "Sulla proposta italiana di un tetto al prezzo del gas 
non c'è un ampio consenso", hanno sottolineato ieri sera fonti europee. "La Commissione farà 



un approfondimento e il tema sarà discusso domani (oggi per chi legge, ndr) nella sessione 
dedicata a energia e gas però, ribadiscono le fonti, "manca un consenso largo". 

 



P
er  i  contribuenti  che  
eseguono interventi an-
tisismici nel lasso tem-
porale di vigenza della 

detrazione  maggiorata  del  
110% resta preclusa la possibili-
tà di optare per la fruizione di 
una detrazione più contenuta 
(dal 70% all’85%), come previ-
sta dalle norme a regime. È pos-
sibile fruire del superbonus per 
interventi eseguiti su ruderi e 
fabbricati rurali, in tale ultimo 
caso anche se posseduti da socie-
tà semplici, ma anche sulle uni-
tà abitative utilizzate come se-
de amministrativa dell’impre-
sa che opera nei cantieri.

Queste alcune delle precisa-
zioni fornite dalle Entrate con 
la circolare 23/E di ieri, avente a 
oggetto la detrazione maggiora-
ta del 110% e la cessione e scon-
to in fattura. Si aggiunge alle 
precedenti  (24/E/2020,  
30/E/2020 e 19/E/2022) tenendo 
conto delle numerose modifiche 
succedutesi da l “decreto Rilan-
cio” fino al dl 50/2022 (decreto 
Aiuti). In particolare, si prende 
atto della possibilità di fruire 
del 110% sulle spese sostenute 
sulle unifamiliari entro il prossi-
mo 31/12, a condizione che al 
30/09 siano stati eseguiti lavori 
per almeno il 30% dell’interven-
to complessivo, tenendo conto 
anche dei lavori non agevolati 
per il relativo computo. Gli im-
mobili devono essere detenuti 
sulla base di un titolo idoneo 
(proprietà,  usufrutto,  locazio-
ne, comodato e quant’altro) ma 
sempre fuori dell’esercizio di at-
tività di impresa o di arti e pro-
fessioni; è possibile fruire del 
110% per gli interventi realizza-
ti sulla casa canonica a cura del 
parroco o sul fabbricato rurale a 
uso abitativo, in tale ultimo ca-
so anche se posseduto da una so-
cietà semplice che, notoriamen-
te, non esercita alcuna attività 
commerciale. Non può ritenersi 
strumentale all’attività di im-
presa, invece, l’abitazione dove 
risulta stabilita la sede ammini-
strativa dell’imprenditore indi-
viduale che svolge un’attività 
sui  cantieri  (impiantisti,  im-
bianchini, manovali e quant’al-
tro). Con riferimento agli edifici 
interessati, ai fini della verifica 
di  residenzialità  dell’edificio,  
l’agenzia ribadisce che non deve 
essere conteggiata la superficie 
catastale delle pertinenze delle 
unità immobiliari di cui lo stes-

so si compone con la conseguen-
za, per esempio, che in presenza 
di un edificio con due abitazioni 
e un negozio nonché con due box 
pertinenziali delle abitazioni e 
un magazzino pertinenziale al 
negozio si rende necessario som-
mare la superficie delle due abi-
tazioni e rapportare la detta su-
perficie a quella totale dell’inte-
ro  edificio,  escludendo  quella  
del magazzino.

È possibile fruire del 110% 
anche per gli interventi esegui-
ti sui ruderi, a prescindere dal 
catasto di iscrizione (terreni o 
fabbricati), a condizione che l’in-
tervento non si qualifichi come 
una nuova costruzione mentre, 
per gli immobili utilizzati pro-
miscuamente, la detrazione de-

ve essere ridotta al 50%. Con ri-
ferimento alle spese ammissibi-
li al superbonus, l’agenzia con-
ferma che la spesa straordina-
ria dell’amministratore di con-
dominio non è ammessa mentre 
rientra tra le spese ammissibili 
il compenso riconosciuto al me-
desimo amministratore per l’ul-
teriore ruolo svolto, per esem-
pio, di responsabile dei lavori, 
di  cui  alla  lett.  c),  comma 1,  
dell’art. 89 del dlgs 81/2008. Sul 
tema dei lavori antisismici vie-
ne confermata una tesi già for-
mulata dalla commissione mo-
nitoraggio del Consiglio superio-
re dei lavori pubblici che prende 
atto del tenore letterale del com-
ma 4 dell’art. 119, il quale dispo-
ne l’innalzamento della detra-

zione al 110% “per gli interventi 
indicati dai commi da 1-bis a 
1-septies  dell’art.  16  del  dl  
63/2013”; pertanto, in tal caso, i 
contribuenti non possono sce-
gliere di applicare le aliquote di 
detrazione più ridotte (dal 70% 
all’85%) per gli interventi antisi-
smici eseguiti nel lasso tempora-
le di vigenza del superbonus.

Non poteva mancare una co-
spicua parte relativa alle opzio-
ni per cessione e sconto in fattu-
ra (§ 5) e, in particolare, per l’at-
tività di controllo in presenza di 
concorso nella violazione, in pre-
senza della quale, oltre all’appli-
cazione del comma 1, dell’art. 9 
del dlgs 472/1997, s’innesca an-
che la responsabilità in solido 
del fornitore che ha applicato lo 

sconto e/o dei cessionari per il 
pagamento  relativo  all’entità  
della detrazione non spettante, 
oltre a sanzioni e interessi. Infi-
ne, per la quota Iva determina-
ta in base al pro-rata definitivo 
alla fine dell’anno, il 110% po-
trà essere fruito soltanto nella 
dichiarazione relativa al perio-
do in cui il detto costo risulta so-
stenuto, facendo valere la detra-
zione maggiorata della quota di 
tributo indetraibile ed effettiva-
mente rimasto a carico.

Il testo del documen-
to su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggi 

Circolare dell’Agenzia delle entrate con i chiarimenti alla luce delle ultime novità normative 

Detrazione del 110% esclusiva 

Le aziende di servizio alla persona sono escluse dal bonus 
Asp  escluse  dal  Superbonus.  Le  
aziende di servizio alla persona non 
rientrano  nell'elenco  tassativo  di  
soggetti ammessi al 110% previsto 
dall'art. 119, comma 9, del decreto Ri-
lancio. Lo ha chiarito l’Agenzia delle 
entrate  con  risposta  342  del  
23/6/2022. Non tutti possono fruire 
della  detrazione  nella  misura  del  
110% per interventi finalizzati all'ef-
ficienza energetica. Nel caso in esa-
me,  l'Asp  intendeva  ristrutturare  
una parte del complesso edilizio che 
gestisce direttamente quale Rsa per 
anziani e chiedeva di potere fruire 
del 110% previsto per le Onlus. Tutta-
via, le tipologie e i requisiti tecnici 
degli interventi oggetto del Superbo-
nus e l'ambito soggettivo di applica-

zione del beneficio fiscale sono deli-
neati dall'art. 119 del dl 34/2020 (cd. 
dl Rilancio). E la detrazione è fruibi-
le dai condomìni e dalle persone fi-
siche, al di fuori dell'esercizio di atti-
vita  ̀di impresa, arte o professione; 
dalle  persone  fisiche,  al  di  fuori  
dell'esercizio di attività di impre-
sa, arti e professioni; dagli Iacp co-
munque denominati nonché dagli 
enti aventi le stesse finalità sociali 
dei predetti istituti, istituiti nella for-
ma di società che rispondono ai re-
quisiti della legislazione europea in 
materia di "in house providing”, per 
interventi realizzati su immobili, di 
loro proprietà ovvero gestiti per 
conto dei comuni, adibiti ad edilizia 
residenziale pubblica; dalle coopera-

tive di abitazione a proprietà indi-
visa, per interventi realizzati su im-
mobili dalle stesse posseduti e asse-
gnati in godimento ai propri soci;  
dalle Onlus, dalle organizzazioni di 
volontariato e dalle associazioni di 
promozione sociale; dalle associazio-
ni e società sportive dilettantisti-
che, limitatamente ai lavori destina-
ti ai soli immobili o parti di immobili 
adibiti a spogliatoi. L'art. 119 del dl 
Rilancio non contempla tra i poten-
ziali soggetti beneficiari le aziende 
di servizio alla persona: stante l'elen-
cazione tassativa, non sussistono in 
capo all'Asp i presupposti soggettivi 
per poter fruire del Superbonus.

Giulia Provino

Ok al Superbonus 110% senza inter-
venti trainanti per gli edifici vincola-
ti. Gli interventi dovranno assicura-
re il miglioramento di almeno due 
classi energetiche dell'edificio oppu-
re, ove non possibile, il conseguimen-
to della classe energetica più alta. Lo 
ha chiarito l’Agenzia delle entrate 
con la risposta n. 341 del 23/6/2022. 
Qualora l'edificio sia sottoposto ad al-
meno uno dei vincoli previsti dal Co-
dice dei beni culturali e del paesag-
gio o gli interventi "trainanti" di effi-
cientamento energetico siano vietati 
da regolamenti edilizi, urbanistici e 
ambientali, e, quindi non sia possibi-
le effettuare neanche uno degli inter-
venti “trainanti”, il Superbonus si ap-

plica alle spese sostenute per gli in-
terventi "trainati" di efficientamento 
energetico, a condizione che tali in-
terventi assicurino il miglioramento 
di  almeno  due  classi  energetiche  
dell'edificio o delle unita  ̀immobilia-
ri oggetto di intervento oppure, ove 
non possibile, il conseguimento della 
classe energetica più alta. Qualora 
in un edificio in condominio, sottopo-
sto ad almeno uno dei vincoli previ-
sti dal Codice di cui sopra, siano effet-
tuati interventi "trainati" di efficien-
tamento energetico sulle singole uni-
ta  ̀immobiliari non funzionalmente 
indipendenti, la verifica del conse-
guimento del miglioramento di due 
classi energetiche va effettuata con 

riferimento a ciascuna unita  ̀immo-
biliare oggetto degli interventi "trai-
nati" e l'asseverazione va predispo-
sta dal tecnico abilitato utilizzando 
la procedura prevista per le unità 
immobiliari funzionalmente indipen-
denti. Pertanto nel caso in esame, in 
mancanza di interventi “trainanti”, 
l’istante potrà fruire del Superbo-
nus con riferimento alle spese soste-
nute per il rifacimento degli impian-
ti di riscaldamento, raffrescamento e 
fornitura di acqua calda sanitaria e 
la sostituzione degli infissi; no invece 
per impianti fotovoltaici e colonnine 
di ricarica.

Giulia Provino

Lavori antisismici, esclusi incentivi più modesti (70-85%) 
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DI LUIGI OLIVERI

G
li arretrati derivanti 
dalla  sottoscrizione  
dei contratti colletti-
vi nazionali di lavoro 

non  peseranno  sul  rapporto  
tra spesa di personale ed entra-
te, da cui derivano le facoltà as-
sunzionali.

E’ uno degli effetti, tanto at-
tesi  dagli  enti  locali,  degli  
emendamenti alla legge di con-
versione del d.l. 36/2022 appro-
vati in parlamento, per effetto 
del quale a decorrere dal 2022, 
la spesa di  personale conse-
guente ai rinnovi dei Ccnl, rela-
tiva alla corresponsione degli 
arretrati di competenza delle 
annualità precedenti all'anno 
di effettiva erogazione di tali 
emolumenti, non rileva ai fini 
della  verifica  del  rispetto  di  
specifici valori soglia in base ai 
quali si determinano le facoltà 
assunzionali degli enti locali.

Si tratta di un sollievo molto 
tempo atteso. Come noto, l’ar-
ticolo 33, nei suoi vari commi, 
del d.l. 34/2019, stabilisce che 
la spesa destinabile ad assun-
zioni a tempo indeterminato 
derivi dal rapporto tra spesa 
di personale nel suo complesso 
e,  per  gli  enti  locali,  media  
triennale delle entrate corren-
ti al netto del fondo crediti di 
dubbia esigibilità; tale rappor-
to se risulta inferiore alle so-
glie  di  virtuosità fissate dal  
DM 17.3.2020, consente agli 
enti di assumere anche oltre il 
turnover.

Il sistema introdotto dalla 
norma abbandona, quindi, il 
criterio della limitazione delle 
assunzioni in base al costo del-
le cessazioni, e si fonda sul cri-
terio della sostenibilità della 
spesa, cioè sulla capacità dimo-
strata dalle entrate del bilan-
cio di sostenere appunto nel 
tempo la  maggiore spesa  di  
personale innescata.

Inizialmente,  il  rapporto  
tra le due grandezze, spesa di 
personale ed entrate correnti, 
è stato definito al lordo. In par-
ticolare, per la spesa non era-
no state previste eccezioni.

Questo non era piaciuto mol-
to al sistema delle autonomie, 
abituato nel precedente regi-
me normativo, ad una serie di 

deroghe ai limiti al turnover, 
giustificati  comunque  dalla  
circostanza che si trattava di 
delimitare tetti alla sola spe-
sa, senza rapportarla alle en-
trate. Una volta introdotto, in-
vece, il criterio della sostenibi-
lità, gli enti dispongono di mar-
gini di manovra appunto agen-
do sulle entrate, tali da non 
giustificare esclusioni di voci 
di spesa di personale dal rap-
porto.

Gli enti hanno da subito con-
testato, tuttavia, la scelta legi-
slativa,  con  specifico  riferi-
mento proprio agli oneri con-
trattuali  derivanti  dai  Ccnl,  
causa di incrementi di spesa 
obbligati e non derivanti da de-
cisioni autonome. L’emenda-
mento accoglie in parte le do-
glianze del sistema delle auto-
nomie. Infatti, si prevede che 
a partire dal 2022, la spesa per 
gli arretrati dovuti a seguito 
della sottoscrizione dei  Ccnl  
(che arriveranno tutti a trien-
nio scaduto e, dunque, con un 
rilevante ammontare di arre-
trati) non sarà da ricompren-
dere nel rapporto con le entra-
te. Questo significa che, inve-
ce, il maggior costo del lavoro 
dovuto a regime a seguito del 
ritocco dei trattamenti econo-
mici peserà in ogni caso e de-
terminerà un aumento del nu-
meratore del rapporto con le 
entrate, con la conseguenza di 
ridurre – potenzialmente – il 
valore del rapporto con le en-
trate e, quindi, di diminuire le 
assunzioni a tempo determina-
to attivabili, a meno di accre-
scere le entrate stesse.

E’ da ricordare, comunque, 
il  rilancio  delle  progressioni  
verticali operato dall’articolo 
3 del d.l. 80/2021, convertito in 
legge 113/2021: le amministra-
zioni potranno attivare proce-
dure comparative interamen-
te riservate ai propri dipenden-
ti, per permettere loro di ascen-
dere alla qualifica superiore, 
entro  una  percentuale  del  
50% delle assunzioni previste 
dal piano dei fabbisogni. Un 
utilizzo accorto di questa possi-
bilità abbassa comunque il co-
sto complessivo delle nuove as-
sunzioni, anche se le verticaliz-
zazioni se da un lato consento-
no di inquadrare meglio perso-
nale meritevole, non sono ov-
viamente utili ad incrementa-
re il numero dei dipendenti in 
servizio.

Busia (Anac): su pandemia e fondi 
Pnrr si torni alle regole ordinarie

DI ANDREA MASCOLINI
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T
ornare alle regole ordinarie perché la 
decretazione di urgenza ha minato con-
correnza e trasparenza; fondamentali 
per l’attuazione del Pnrr la digitalizza-

zione e la qualificazione delle stazioni appaltan-
ti ma occorre continuare sulla riqualificazione 
del personale tecnico; assicurare più spazi alle 
piccole e medie imprese. Sono questi alcuni dei 
temi toccati ieri dal Presiden-
te dell’Autorità nazionale an-
ticorruzione, Giuseppe Bu-
sia durante la presentazione 
dell’attività 2021 dell’Anac, 
nella sede dell’aula dei grup-
pi parlamentari a Roma. La 
presentazione è stata intro-
dotta da Ettore Rosato che 
ha affermato come il  tema 
della corruzione sia diventa-
to centrale nell’attività delle 
pubbliche amministrazioni e 
vede l’Anac come perno cen-
trale che sarà ancora maggio-
re nella fase di attuazione del 
Pnrr. Il presidente Busia ha 
quindi fatto il punto sull’atti-
vità del 2021, anno di parten-
za del next generation EU e 
di  balzo  rilevante  del  Pil  
dell’Italia, “un contesto ecce-
zionale in cui l’Anac si è mos-
sa per superare le difficoltà 
presenti e assicurare lo svi-
luppo futuro”.

Nella sua relazione Busia 
fra le altre cose ha toccato il 
tema delle norme speciali:  
"negli ultimi anni, con l'in-
tento di arginare la pande-
mia e di agevolare l'utilizzo 
dei finanziamenti del Pnrr, 
si sono stratificate, in assen-
za di un disegno unitario, di-
verse procedure d'urgenza e 
derogatorie, prevedendo, fra 
l'altro, un significativo aumento delle soglie en-
tro le quali è ammesso il ricorso a procedure ne-
goziate. Questo ha senz'altro velocizzato gli affi-
damenti, ma ha anche avuto ricadute negative 
sulla concorrenza e sulla partecipazione alle ga-
re, sulla selezione delle migliori offerte e, quin-
di, sull'efficiente, efficace ed economica gestio-
ne della spesa pubblica". Il Presidente Anac, in 
prospettiva auspica “un progressivo abbando-
no di taluni interventi emergenziali, dando nuo-
vo impulso alla concorrenza e alla migliore ge-
stione e spesa del denaro pubblico".

Busia ha quindi rivendicato il ruolo centrale 

dell’Autorità  nell’ambito  della  realizzazione  
del Pnrr anche perché “con l’arrivo dei 250 mi-
liardi di fondi europei e l’avvio degli appalti, 
s’intensifica il rischio di corruzione e di infiltra-
zioni criminose nel nostro Paese”. A questo pro-
posito Busia ha messo in evidenza che "il varo 
del bando tipo per procedure svolte interamen-
te in modalità telematica, garantisce anche la 
tracciabilità delle attività svolte in tutte le fasi 
di gara". In prospettiva "il salto verso il digitale 

troverà il suo fulcro nella 
Banca Dati Nazionale dei 
Contratti Pubblici istituita 
presso Anac, che costituisce 
un modello per gli altri pae-
si dell'Unione europea". Bu-
sia ha segnalato l’importan-
te rilievo che ar ridurre gli 
adempimenti e trasferire le 
migliori pratiche in tutta la 
Pubblica amministrazione; 
a seguito di questa attivazio-
ne si otterrà anche un mag-
giore livello di trasparenza 
nei confronti della collettivi-
tà”. Busia ha poi toccato il te-
ma della riforma del codice 
che è “un prerequisito per la 
realizzazione degli interven-
ti del Pnrr”, sottolineando 
che “l’Autorità  ha chiesto 
che venisse inserito nel dise-
gno di legge delega un crite-
rio per favorire la partecipa-
zione alle gare delle piccole 
e  medie  imprese  perché  
spesso le gare sono aggiudi-
cate a grandi imprese che 
subappaltano senza assicu-
rare qualità degli interven-
to. E’ però importante che i 
grandi committenti pubbli-
ci cerchino di definire le ga-
re a misura anche delle pic-
cole e medie imprese”. Bu-
sia ha inoltre ricordato che 
Anac “si è spesa per rafforz-

vrà la piena attivazione del fascicolo virtuale 
degli operatori economici “tassello fondamenta-
le per velocizzare le attività degli operatori eco-
nomici e i controlli delle stazioni appaltanti”. Il 
presidente Anac ha anche annunciato il varo di 
una piattaforma unica per la trasparenza della 
pubblica amministrazione peare la tutela dei 
dipendenti che denunciano comportamenti ille-
citi, importanti vedette civiche che mettono a ri-
schio se stessi per tutelare, ad esempio, la rego-
larità dei concorsi universitari” e ha chiesto di 
recepire al più presto la direttiva Ue sul whistle-
blowing.

Gli emendamenti al decreto legge Pnrr bis fanno tirare un sospiro di sollievo ai comuni

Giuseppe Busia 

Supplemento a cura 
di Francesco Cerisano
fcerisano@italiaoggi.it

Nuovi Ccnl con arretrati neutri 
Non peseranno sul rapporto entrate/spesa di personale
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Siccità, le Regioni si attrezzano per 
l'emergenza 
I presidenti definiscono i criteri sulla base dei quali sarà possibile proclamare lo stato di 
emergenza e i ministeri mettono a punto un coordinamento con la Protezione civile Sulla 
dichiarazione dello stato di emergenza, la Protezione Civile predisporrà un Dpcm da 
trasmettere al Consiglio dei ministri. 
di redazione Roma 

23/06/2022 16:11 

 

L'allarme rosso sulla siccità in Italia fa scattare l'entrata in funzione di un maxicoordinamento tra 

regioni e ministeri per fronteggiare l'emergenza più grave degli ultimi settanta anni. Oggi i presidenti 

delle regioni si sono messi al lavoro per individuare i criteri sulla cui base sarà possibile dichiarare lo 

stato d'emergenza. Mentre nella serata di ieri nella sede del ministero delle Politiche agricole si è 

tenuto un vertice tra il ministro Stefano Patuanelli, il capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, il 

sottosegretario Gian Marco Centinaio al termine del quale "è stato deciso di istituire un 

coordinamento con lProtezione civile e i ministeri interessati: Transizione ecologica, Affari Regionali, 

Infrastrutture e  Mobilità sostenibile ed Economia.  

  

Sulla dichiarazione dello stato di emergenza per la siccità, a seguito delle istruttorie delle Regioni, la 

Protezione Civile predisporrà un Dpcm da trasmettere al Consiglio dei ministri. Secondo le prime 

indicazioni, si sa che sarà possibile "proclamare lo stato di eccezionale avversità atmosferica", per 

quanto concerne il settore agricolo, e sempre su proposta delle Regioni, qualora il danno provocato 

dalla siccità superi il 30% della produzione lorda vendibile". 



La situazione è decisamente critica come spiega a Rainews.it  Erasmo D'Angelis, Segretario Generale 

dell’autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale, ed ex Sottosegretario per Infrastrutture 

e Trasporti: "In questo momento abbiamo 175 comuni del Piemonte, 36 in Lombardia e 14 in Emilia 

Romagna che sono serviti dalla Protezione Civile per quanto riguarda il servizio di acqua 

idropotabile ma c’è allarme rosso per agricoltura e allevamenti soprattutto al Nord e al Centro. IL 

sud vive una carenza d’acqua oramai endemica. Vorrei subito dire a tutti: usiamo responsabilmente 

l’acqua , non sprechiamo”. Secondo De Angelis "non pioverà per i prossimi 15 giorni e le aziende 

idriche stanno lavorando per gestire questa fase. Questa è una siccità storica più dura di quella del 

2003 e del 2017. 

E mentre il presidente della Conferenza delle regioni, Massimiliano Fedriga, si fa portavoce della 

necessità di mettere a disposizione delle regioni e delle realtà locali i fondi del Pnrr per realizzare 

invasi ormai indispensabili, molti sindaci hanno già cominciato ad agire con misure come la chiusura 

delle fontane, il divieto di lavaggio delle auto e di irrigare orti e giardini, e l'azzeramento 

dell'erogazione dell'acqua potabile dalle 23 alle 6. Molti presidenti di regione hanno invece proibito 

l'uso dell'acqua 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. 

 



 

Anci: Cingolani, semplificare procedure 

autorizzative per comunita' energetiche 
23 giugno 20 22 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 23 giu - "Per i Comuni e' importantissimo 

intervenire con la creazione delle comunita' energetiche, e quindi bisogna intervenire sulle 

criticita' legate alle autorizzazioni paesaggistiche. Come responsabile dell'energia so che 

c'e' un problema nei rapporti con le sovrintendenze che va un po' chiarito'. Lo ha detto il 

ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, nel suo intervento al forum 

dell'Anci sul Pnrr. Il ministro ha poi precisato che la sua posizione sulla questione 'e' stata 

molto chiara in Consiglio dei ministri se la priorita' in questo momento e' energetica e 

ambientale, fermo restando che e' tutto in Costituzione (paesaggio, ambiente, 

biodiversita'), adesso pero' vanno affrontate prioritariamente le questioni energetico 

ambientali e queste priorita' vanno riconosciute'. 

Adc 

 



 

L’intesa Roma-Parigi sull'energia. E Macron 

rilancia il Recovery di guerra 
dal nostro corrispondente Claudio Tito 

 
(afp) 

Il presidente francese: “Nuovi strumenti” contro la crisi. Il limite al 

costo del metano dopo il G7 
 
23 GIUGNO 2022AGGIORNATO 24 GIUGNO 2022 ALLE 00:21 3 MINUTI DI LETTURA 

BRUXELLES - C'è una frase che durante il Consiglio europeo è stata più volte ripetuta. 

"Nuovi strumenti". Una formula usata prima dal presidente francese, Emmanuel Macron, 

e poi da diversi altri. Perché l'Eliseo non ha ancora rinunciato all'idea avanzata al Consiglio 

europeo del marzo scorso a Versailles. Quella di un nuovo "Recovery fund" che possa 

consentire all'Unione di affrontare le conseguenze della guerra. 

Niente di ufficiale, certo. Nessuna proposta formale. Ma un riferimento a quella possibilità 

fatta nei colloqui a margine del vertice. E che naturalmente ha trovato l'adesione di diversi 

Paesi, a cominciare dall'Italia e dalla Spagna. 

Del resto, già nei giorni scorsi l'inquilino dell'Eliseo aveva parlato, dopo i risultati non 

brillanti alle elezioni legislative, di "economia di guerra". Il conflitto in Ucraina sta in effetti 

impattando sempre più sul Vecchio Continente. La convinzione degli stati membri del 



Nord Europa di proseguire "business as usual", come se nulla fosse, inizia dunque a 

incrinarsi. 

L'intervento determinato quasi due anni fa dalla pandemia sta diventando quindi un 

modello in una fase bellica. Anche nella consapevolezza, come avvertono alla Nato, che il 

conflitto in Ucraina non finirà nel breve periodo e rischia di protrarsi anche nel 2023. Per 

di più molti istituti - dopo l'entusiasmo del 2021 e dei primi mesi del 2022 - iniziano a 

prevedere una crescita negativa - ossia recessione - già nel terzo e/o nel quarto trimestre di 

quest'anno. Gli strumenti tradizionali potrebbero dunque non bastare più. 

"Serve un passo avanti in più. L'Europa deve fare di più", sono state le parole di Macron 

durante il pre-vertice di partito, Renew. Un invito rivolto in particolare ad accettare il 

progetto di "Comunità politica europea" per allargare i confini dell'Unione a chi ancora 

non può aderire "in toto" come l'Ucraina. Un progetto che assomiglia da vicino a quello 

della Confederazione europea lanciato nelle settimane scorse dal segretario del Pd, Enrico 

Letta. 

Ma la "Comunità" di cui parla il presidente francese di fatto apre la strada a soluzioni 

innovative anche dal punto di vista economico e finanziario. Già a marzo, ad esempio, 

l'idea aveva riscosso l'approvazione di molti membri dell'Ue tra cui l'Italia, la Spagna e la 

Grecia. Si trattava di un percorso condiviso. Ora ancor di più. 

Anche perché le probabilità che l'emergenza economica si sommi a quella energetica sono 

sempre più alte. E non è un caso che prima della riunione di ieri, Draghi e Macron abbiano 

avuto un colloquio bilaterale in una sala del Palazzo Justus Lipsius per concordare una 

linea comune da tenere nel corso del summit. 

Ormai a Bruxelles, infatti, si considera quasi scontato che da qui all'autunno la Russia 

interrompa del tutto il flusso di gas verso l'Ue. Una eventualità che non potrebbe essere 

gestita con gli strumenti ordinari. Il "RepowerEu", varato un paio di mesi fa, viene ormai 

considerato insufficiente. Poche risorse e poco distribuibili tra tutti i Paesi. 

Ci sono allora questioni che non rientrano nel documento finale di questo summit europeo 

e che però diventeranno sempre più emergenti: Energia, Difesa, Infrastrutture. Non è un 



caso che il presidente del consiglio italiano abbia suggerito di convocare a luglio un 

consiglio europeo straordinario proprio sull'energia. Ormai questo è il fronte più critico 

con cui l'Unione deve fare i conti. E la richiesta italiana fa capire che si tratta di un fronte 

che reclama risposte immediate. 

Oggi i leader confermeranno nel documento finale l'esortazione verso la Commissione ad 

elaborare una proposta sul tetto al prezzo del gas "il prima possibile". Questa formulazione 

è stata il risultato di un pressing costante dell'Italia. Che sta insistendo da settimane su 

questo provvedimento. Che proprio ieri ha ricevuto il via libera di Madrid, l'apertura 

silenziosa della Germania e persino la disponibilità alla discussione della "frugale" Olanda. 

Con ogni probabilità l'esecutivo europeo stenderà definitivamente e concretamente il testo 

sul "price cap" tra la prossima settimana e quella successiva. 

Su questo punto Draghi, Macron e la presidente della Commissione Von Der Leyen si sono 

visti in un altro incontro riservato proprio fissare i punti del "price cap". L'intenzione è 

aspettare la conclusione del G7 che si terrà nel weekend in Germania. Quella, infatti, sarà 

la sede per coordinare con gli Usa e la Gran Bretagna una misura così decisiva per 

contenere la spesa sull'elettricità. 

Il tutto sarà preceduto oggi dalla discussione con la presidente della Bce, Christine 

Lagarde, sulle mosse della Banca centrale sui tassi di sconto. E soprattutto sullo "scudo" 

che ripari i Paesi più esposti dalla speculazione finanziaria sui titoli di Stato. Questa sarà la 

partita di "allenamento" che prepara quella "ufficiale". 

Le proteste dei "falchi" rigoristi, che considerano indispensabile alzare il costo del denaro 

ed evitare reti di protezione, come è già accaduto all'eurogruppo della scorsa settimana, 

verranno replicate oggi davanti ai leader. Ma il tema dei "nuovi strumenti" sarà ineludibile. 

Nei prossimi mesi o, se tutto dovesse precipitare più velocemente, anche nelle prossime 

settimane. 
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Cos'è il doomismo climatico e perché fa male 

all'ambiente tanto quanto il negazionismo 
Giuditta Mosca 

 

Induce chi ne soffre a gettare la spugna, senza impegnarsi per difendere il 

Pianeta perché convinto che il dado sia ormai tratto 
 
24 GIUGNO 2022 ALLE 04:00 2 MINUTI DI LETTURA 

Doomer e negazionisti sono una minaccia per l'ambiente. Se i negazionisti non adottano 

uno stile di vita che tutela l'ambiente, convinti che non ci sia una vera emergenza climatica, 

i doomer fanno altrettanto ma per il motivo opposto: avvertono l'emergenza ma sono 

persuasi del fatto che ormai è troppo tardi per salvarlo. 

Un fenomeno reale 

Il termine "doomismo" deriva dall'inglese "doom" che significa sia sorte sia condanna ed è 

utilizzato in senso negativo. Il doomismo climatico non è un'invenzione letteraria, esiste. Il 

sito web della Bbc racconta la storia di Charles, un ventisettenne californiano convinto che 

"ci sia poco o nulla che possiamo fare per invertire effettivamente il cambiamento 

https://www.greenandblue.it/2021/12/06/news/un_nuovo_studio_mostra_il_vero_volto_del_negazionismo_del_cambiamento_climatico-329048320/
https://www.bbc.com/news/blogs-trending-61495035


climatico su scala globale". Sembra una dichiarazione come tante ma su 

TikTok, piattaforma dalla quale diffonde il suo pessimismo cosmico, ha 150 mila follower.  

Per capire cosa si cela dietro agli atteggiamenti dei doomer abbiamo chiesto il parere 

di Marino Bonaiuto, professore ordinario del Dipartimento di psicologia dei processi di 

sviluppo e socializzazione, Facoltà di Medicina e Psicologia, dell'Università La Sapienza di 

Roma: "Di fronte a un evento negativo inevitabile può aversi come risultato una reazione di 

accettazione passiva, di rassegnazione. Pertanto interpreterei il fenomeno come dovuto alle 

informazioni sull'inevitabilità delle conseguenze negative senza una corrispondente enfasi 

sulle possibilità di risposta, le quali come noto possono riguardare due ambiti: quello 

dell'adattamento ai cambiamenti climatici globali (cioè individuare strategie di 

fronteggiamento delle conseguenze negative) e quello della mitigazione dei cambiamenti 

climatici globali (cioè strategie di diminuzione delle cause all'origine del cambiamento 

climatico che comporta tali conseguenze negative)". 

Un fenomeno di impotenza che si colloca in un contesto negativo e che viene portato alla 

luce soprattutto dai giovanissimi ma che potrebbe ignorare gli aspetti anagrafici: 

"Bisognerebbe verificare tale ipotesi attraverso dati raccolti in modo rigoroso e su 

campioni rappresentativi della popolazione. Comunque, è plausibile che le fasce già più 

deboli per altri motivi (d'istruzione, di reddito, di ruolo sociale o lavorativo, ecc.) siano 

maggiormente esposte a questo fenomeno poiché sono maggiormente vulnerabili in 

termini di capacità di fronteggiare le difficoltà su altri fronti", spiega il professor Bonaiuto. 

È davvero troppo tardi? 

Gli studi scientifici che lanciano o rilanciano allarmi ambientali, pure trasmettendo un 

sentimento di pessimismo, si dimostrano per lo più possibilisti fermo restando che 

occorrerebbe profondere impegno per evitare il peggio. Per contro il doomismo climatico 

non poggia su alcun documento scientifico che prevede l'annichilimento del pianeta senza 

possibilità di salvezza. "Troppo tardi" è un'affermazione priva di criterio, ciò non toglie che 

la situazione ambientale sia per lo meno delicata e che le misure per invertire la rotta siano 

urgenti e da attuare con rigore. 

https://www.greenandblue.it/2022/04/23/news/social_network_non_aiutano_il_clima-346482003/
https://www.repubblica.it/cultura/2022/01/21/news/scenari_per_salvare_il_pianeta_basterebbe_il_2_del_pil_globale-334725338/
https://www.repubblica.it/commenti/2021/07/21/news/clima-311035693/
https://www.greenandblue.it/2021/07/29/news/overshoot_day_oggi_sono_gia_finite_le_risorse_naturali_che_abbiamo_a_disposizione-312115866/
https://www.greenandblue.it/2021/07/29/news/overshoot_day_oggi_sono_gia_finite_le_risorse_naturali_che_abbiamo_a_disposizione-312115866/
https://www.greenandblue.it/dossier/cop26/2021/11/10/news/cosi_gli_stati_sottostimano_i_dati_reali_sulle_emissioni_di_co2-325804450/


Cosa fare, dunque, per lenire il pessimismo? Il professor Bonaiuto è anche membro del 

Comitato tecnico-scientifico sulla sostenibilità, istituito nel 2021 dall'ateneo romano, 

interlocutore adatto a cui porre un simile quesito: "In generale, bisogna domandarsi cosa 

fare di propositivo: è importante ragionare in termini di misure atte a contrastare questa 

china. Ciò significa favorire sia i comportamenti che consentono di fronteggiare le 

conseguenze negative di tali cambiamenti nel presente e immediato futuro (adattamento), 

sia quelli che consentono di diminuire l'impatto umano sull'ambiente per arrestare la 

tendenza attuale nel futuro a medio e lungo termine (mitigazione). Per promuovere tali 

comportamenti, bisogna investire, costantemente e a lungo termine, in comunicazione, 

formazione, educazione e svolgimento di attività riguardanti il rapporto reciproco tra 

persone e ambiente. Ciò consente di formare e trasformare quelle caratteristiche 

psicologico-sociali (valori, norme, identità, ecc. proprie della persona) che governano sia le 

reazioni psicologiche nei confronti dell'ambiente in generale e degli specifici luoghi, sia i 

comportamenti messi in atto nei confronti dell'ambiente e dei luoghi". 
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Tetto al prezzo del gas, telefonata Cingolani-
Habeck. Pressing di Draghi al Consiglio 
europeo 

di Francesca Basso23 giu 2022 

 

DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE A BRUXELLES 
Continua in Europa il pressing dell’Italia per introdurre un tetto al prezzo del gas (il 
cosiddetto «Price Cap») importato dalla Russia via tubo. Il premier Mario 
Draghi solleverà il tema durante la cena di giovedì tra i leader Ue al Consiglio europeo 
in corso a Bruxelles. Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani giovedì 
mattina ha sentito il vicecancelliere tedesco e ministro dell’Economia Robert Habeck in 
una telefonata che fonti diplomatiche Ue definiscono di «allineamento». 

Cos’è il «price cap» e cosa cambia per il gas russo in Europa 

Da Berlino ci sono stati solo «movimenti millimetrici» spiegava un’altra fonte 
diplomatica mercoledì pomeriggio ma «c’è disponibilità al dibattito». Restano i dubbi 
anche di Olanda e Lussemburgo. Il limite al prezzo del gas potrebbe configurarsi 
come una specie di dazio rovesciato contro la Russia, che di fatto non può 
rinunciare a vendere il gas all’Europa che arriva via gasdotto non potendo trovare 



acquirenti alternativi nel breve periodo. La forma giuridica della sanzione sarebbe più 
rapida ma richiede comunque che tutti e 27 gli Stati membri siano d’accordo e al 
momento questo consenso ancora non c’è. 

L’uso del gas come arma per la Russia di Putin 

Intanto Roma ha ottenuto che nelle conclusioni del vertice sia indicato l’uso del gas 
come «arma» da parte della Russia e la menzione delle conclusioni del Consiglio del 
30 e 31 maggio in cui si invitava «la Commissione a esaminare anche insieme ai 
partner internazionali modalità per contenere l’aumento dei prezzi dell’energia, 
compresa la fattibilità dell’introduzione di tetti temporanei ai prezzi all’importazione». 
Il Consiglio, si legge nelle bozze, inviterà la Commissione «a proseguire gli sforzi al fine 
di garantire l’approvvigionamento energetico a prezzi accessibili». Ma c’è il tentativo di 
rendere ancora più esplicito il riferimento nella bozza finale che gli Stati membri 
stanno negoziando. 
 

https://www.corriere.it/economia/consumi/22_giugno_22/razionamento-gas-mosca-morsa-dell-inflazione-europa-scossa-governi-8b9ba3d6-f25f-11ec-9347-39962991c7ba.shtml
https://www.corriere.it/economia/consumi/22_giugno_22/razionamento-gas-mosca-morsa-dell-inflazione-europa-scossa-governi-8b9ba3d6-f25f-11ec-9347-39962991c7ba.shtml


 

 

Vesuvio, le ceneri dell'eruzione del 79 d.C. 
fino a Creta e Groenlandia 
Venerdì 24 Giugno 2022 di Mariagiovanna Capone

 

«XVI K Nov in ulsit pro masumis esurit», ovvero «Il sedicesimo giorno prima delle 

calende di novembre, si abbandonava al cibo in modo smodato». Questa frase scritta in 

carboncino, con alcune lettere ricostruite perché non più leggibili, e rinvenuta nel 2018 

durante gli scavi nell'area archeologica Regio V a Pompei in un ambiente di una casa che 

era in corso di ristrutturazione nel 79 d.C., è stata la spinta per procedere in uno studio 

multidisciplinare. I dubbi sulla catastrofica eruzione del Vesuvio, fino a oggi fissata tra il 24 

e 25 agosto secondo la famosa lettera di Plinio il Giovane a Tacito, già erano tanti e si 

trascinavano in particolare dall'800 ma ora la scienza ha potuto fissare con certezza i 

sospetti degli archeologi. L'eruzione del 79 d.C. del Vesuvio è avvenuta sicuramente tra 

il 24 e 25 ottobre. Il colpaccio è di un team prevalentemente italiano, con supporto di 

francesi e inglesi. «The 79 CE eruption of Vesuvius: a lesson from the past and the need 

of a multidisciplinary approach for developments in volcanology» pubblicato sulla 

prestigiosa rivista Earth-Science Reviews, è stato condotto infatti dall'Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia in collaborazione con Istituto di Geologia Ambientale e 

Geoingegneria del CNR, Centro Interdipartimentale per lo Studio degli Effetti del 

Cambiamento Climatico e Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa, 

Laboratoire Magmas et Volcans di Clermont-Ferrand e School of Engineering and 

Physical Sciences della Heriot-Watt University di Edimburgo. 

Next 

https://www.ilmattino.it/


Lo studio è sostanzialmente geologico-vulcanologico ma gli archeologi da almeno due 

secoli non erano convinti nella veridicità della lettera di Plinio il Giovane. Fin dal XIII secolo 

la data del 24 agosto è stata oggetto di dibattito tra storici, archeologi e geologi perché 

incongruente con numerose evidenze, nell'800 un calco di un ramo di una pianta che 

emette bacche in autunno aveva aggiunto dubbi, proprio come i rinvenimenti più recenti di 

frutti, fichi secchi, noci, castagne e melograni, il vino sigillato nei dolia (i grandi contenitori 

di terracotta che si trovano in molte case a Pompei), e ancora le vittime con indosso abiti 

pesanti e i bracieri posti nelle stanze principali per riscaldare gli ambienti. Inoltre, in un 

lavoro del 2007 era stato dimostrato che la dispersione principalmente verso Sud dei 

depositi di ricaduta era compatibile con la direzione dominante dei venti stratosferici in 

autunno-inverno, piuttosto che con quellai estivi. Che fosse autunno inoltrato, insomma, a 

molti era abbastanza chiaro. Mancavano i dati scientifici certi, visto che la lettera a Tacito 

offriva informazioni considerate precise. 

  

«L'eruzione del 79 d.C. ha offerto un'opportunità unica per fondere insieme tutti gli studi 

multidisciplinari, integrando dati storici, stratigrafici, sedimentologici, petrologici, geofisici, 

paleoclimatici e di modellazione dei processi magmatici ed eruttivi di uno degli eventi più 

famosi e devastanti che hanno interessato l'area vulcanica napoletana, e creare un quadro 

il più completo possibile dell'intera eruzione» scrivono gli autori coordinati da Mauro 

Antonio Di Vito, vulcanologo della sezione di Napoli (Osservatorio Vesuviano) dell'Ingv. I 

prodotti piroclastici emessi durante l'eruzione esplosiva del 79 d.C. sono distribuiti in tutto il 

Vesuvio, ma in particolare nelle parti meridionali e sudorientali del vulcano. Mentre i 

depositi di flussi piroclastici si trovano soprattutto tra Penisola Sorrentina e Piazza 

Municipio a Napoli, depositi di caduta piroclastici sono stati trovati in aree molto più distali: 

Calabria, Puglia, in carotaggi anche in Sicilia fino al largo della Grecia e Creta, e secondo 

uno studio del 2013, perfino in Groenlandia, facendo intuire l'impatto ambientale che ha 

avuto quella eruzione. «Comprendere un evento del passato è il nostro lavoro, poiché 

apre nuove prospettive per lo studio di eventi simili che potrebbero verificarsi un domani» 

conclude Domenico Doronzo, vulcanologo dell'Ingv. E la ricerca continua, in particolare 

sul comprendere l'impatto di questa eruzione sul clima del pianeta.  
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Pressing Ue: riforma abilitante Pnrr. La prima relazione individua 12.329 stazioni appaltanti soggette
alla nuova qualificazione. I criteri nella linee guida. Busia: cooperazione pubblico-privato, via limiti alle
centrali

Il pressing di Bruxelles sul governo è continuo e mette la qualificazione e la riduzione delle stazioni

appaltanti fra gli obiettivi assoluti del Pnrr. È una riforma abilitante, per la commissione Ue, e anche

lo spezzone più importante della riforma del codice degli appalti insieme alla digitalizzazione del

sistema. Come ha ricordato ieri il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), Giuseppe

Busia, nella sua Relazione annuale al Parlamento, «è stata la stessa commissione europea a chiedere

che Anac avesse un ruolo centrale» nel Pnrr, «soprattutto in merito alla digitalizzazione dei contratti

pubblici e alla qualificazione delle stazioni appaltanti». Il protocollo firmato fra Busia e il premier

Mario Draghi il 17 dicembre 2021 proprio per dare attuazione al nuovo sistema di qualificazione delle

stazioni appaltanti è stato espressamente richiesto da Bruxelles come condizione per dare il via

libera alla rata di finanziamenti del dicembre 2021. E ancora con la missione di fine marzo a Roma e

poi più recentemente la commissione ha chiesto a Palazzo Chigi rigore sul punto, facendo

chiaramente capire che questa volta sulla riduzione delle stazioni appaltanti non potrà finire con un

nulla di fatto, come successo negli ultimi trenta anni (dalla legge Merloni in poi). 

L'Anac è già al lavoro. Lo schema di linee guida messe a punto dall'Autorità (la versione definitiva

deve arrivare entro il 30 settembre) si muove su un doppio registro. Da un lato Anac individua già

«criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione» su cui si centrerà la futura qualificazione,

articolata su tre livelli in base all'importo contrattuale, sulla tradizionale separazione fra lavori e

servizi/forniture, su due possibili ambiti di attività (progettazione di gara/affidamento ed

esecuzione contrattuale). La griglia dei requisiti è già avanzata. Il punto 1.3 dispone per esempio che

«le stazioni appaltanti e le centrali di committenza per essere qualificate devono necessariamente

essere iscritte all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (Ausa), essere dotate di personalità giuridca

e avere la disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione della procedura di gara». Niente

gestione digitale, niente appalto.Fra i requisiti della qualificazione proposti da Anac prevale «il

numero di gare svolte per i vari livelli di qualificazione nel quinquennio» (40 punti su 100), la

«presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze» (20 punti) e un

Anac: sfoltire 32mila centri di spesa, stop appalti se la Pa non è digitale
di Giorgio Santilli
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«sistema di formazione e aggiornamento del personale» (20 punti). Dall'altro lato, l'Anac tenta la

strada di una cooperazione istituzionale con Regioni ed enti locali (che in passato si sono opposti al

sistema di qualificazione) «con l'intento di accompagnare la riforma che sarà completata con i decreti

delegati, attraverso un percorso condiviso».  

Parte con la «completa e tempestiva» comunicazione di dati in una fase iniziale di monitoraggio, si

spinge all'iscrizione delle amministrazioni all'anagrafe dell'Anac, punta alla partecipazione alla fase

di confronto e di test del sistema ancora in costruzione, per poi affermare chiaramente l'obiettivo «di

ridurre l'attuale numero di stazioni appaltanti, inducendo le amministrazioni a valutare strategie di

concentrazione dell'attività di committenza all'interno di un'unica articolazione professionalmente

adeguata». Sono le parole che usa la prima relazione sullo stato di qualificazione delle stazioni

appaltanti e delle centrali di committenza che deve essere presentata entro il 30 giugno, integrata

anche con l'elaborazione dei primi dati raccolti dalle amministrazioni. Ieri Busia ha aggiunto che il

nuovo sistema consentirà di «valorizzare al meglio le forme di cooperazione fra pubblico e privato».

Il punto di partenza è sintetizzato nella fotografia che la relazione ha assunto, non senza una qualche

sorpresa nei numeri.  

A fronte delle 39mila stazioni appaltanti e dei 100mila centri di spesa iscritti all'anagrafe dell'Anac,

vengono individuate 14.407 stazioni appaltanti di cui solo 12.329 coincidenti con «amministrazioni

aggiudicatrici» che saranno le sole sottoposte alla disciplina sulla qualificazione (sono

amministrazioni pubbliche in senso stretto, lasciando fuori enti e altri soggetti appaltanti di diversa

natura). A queste corrispondono 32.158 centri di spesa di cui oltre la metà (17.532) fanno capo ai

comuni.Questi numeri saranno aggiornati, anche con le risposte e le osservazioni fornite agli schemi

dell'Anac, ma sarà in questa fascia che colpirà la riforma. Come ha spiegato ieri Busia, si cercherà di

farlo in prima battuta, favorendo la creazione di «una rete di centrali di committenza» cui le

amministrazioni aggiudicatrici potranno aderire. Il primo punto della futura riforma legislativa il

presidente dell'Anac lo ha però già esplicitato: per consentire lo sviluppo e la specializzazione delle

centrali di committenza, occorre eliminare «l'anacronistico vincolo territoriale».
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Relazione Anac 2021. Nel sottosoglia, quasi tre quarti dei lavori appaltati a trattativa privata o
direttamente. Busia: Codice appalti, modifiche ma non riscrittura; ridurre le stazioni appaltanti

L'effetto delle deroghe e delle semplificazioni introdotte alle procedure sugli appalti per superare le

difficoltà causate dalla pandemia dai vari decreti legge (Sblocca cantieri e semplificazioni, I e II) si è

fatto notare da tempo per la riduzione delle gare, ma la Relazione sull'attività dell'Anac nel 2021

consente per la prima volta di leggere il fenomeno con una grande ricchezza di dettagli e

segmentazioni, nel progressivo svolgersi dei quattro semestri del biennio 2020-2021. La Relazione

annuale al Parlamento è stata presentata dal presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, nella mattinata di

giovedì 23 giugno alla Camera. «Negli ultimi anni - ha detto nella sua presentazione - con l'intento di

arginare la pandemia e di agevolare l'utilizzo dei finanziamenti del Pnrr, si sono stratificate, in

assenza di un disegno unitario, diverse procedure d'urgenza e derogatorie, prevedendo, fra l'altro, un

significativo aumento delle soglie entro le quali è ammesso il ricorso a procedure negoziate». Le

deroghe, ha aggiunto, «hanno velocizzato gli affidamenti ma ha anche avuto ricadute negative sulla

concorrenza e sulla partecipazione alle gare, sulla selezione delle migliori offerte e, quindi,

sull'efficiente, efficace ed economica gestione della spesa pubblica. E ciò, ponendo anche seri dubbi

di compatibilità con l'ordinamento euro-unitario, come ha evidenziato anche la Commissione

europea, con la lettera di messa in mora del 6 aprile scorso». Il presidente dell'Anac ha pertanto

auspicato «un progressivo abbandono di taluni interventi emergenziali, dando nuovo impulso alla

concorrenza e alla migliore gestione e spesa del denaro pubblico». 

L'equazione "aumento delle semplificazioni uguale diminuzione delle gare" emerge in modo

prepotente nel focus dedicato ai soli appalti di lavori. Il segmento delle procedure di importo tra

40mila e 150mila euro ha visto gli affidamenti diretti pesare per oltre il 40% nel primo semestre 2020

(316 milioni su 785 totali), nel semestre successivo la quota era già salita al 65,6% (1,16 miliardi su 1,77

totali), per crescere ancora al 66,9% nel I semestre 2021 (839,6 milioni su 1,255 miliardi in totale) fino

ad arrivare al 78,35% nel II semestre 2021 (pari a 1,56 miliardi su quasi 2 miliardi in totale). Tirando le

somme, nella fascia di importi considerata, nel biennio 2020-2021 ben 3,883 miliardi di lavori su 5,81

sono stati affidati direttamente. Ma anche quasi tutto il resto del mercato, nei periodi considerati, ha

Appalti, con le semplificazioni post-covid meno gare e più affidamenti
diretti e trattative private senza bando
di Massimo Frontera
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fatto a meno delle gare, perché tranne rare eccezioni, è stato affidato con procedura negoziata senza

bando, con quote tra 19% e il 53% circa, a seconda dei semestri. Mettendo insieme affidamenti diretti

e procedure negoziate senza bando, nel biennio 2020-2021, 5,59 miliardi di lavori su 5,81 sono stati

affidati senza gara.  

La relazione al Parlamento sull'attività 2021 

L'allergia alle gare si riscontra anche nella fascia di importo tra 150mila e 350mila euro e in quella tra

350mila e un milione di euro. Sempre riproponendo il calcolo precedente, nel biennio considerato

3,437 miliardi di lavori sono stati affidati con procedura negoziata senza bando (si sale a 3,865

miliardi aggiungendo anche gli affidamenti diretti) sul totale di 4,477 miliardi. Stessa situazione

nella fascia di importo 350mila-1 milione di euro, con oltre 7,2 miliardi di lavori affidati con

procedura negoziata senza bando (7,57 miliardi aggiungendo gli affidamenti diretti) sul totale di

oltre 9,5 miliardi.  

Per trovare una maggiore concorrenza negli appalti bisogna passare alla fascia di importi tra 1

milione e 5,35 milioni di euro. Anche in questo caso dominano le procedure negoziate senza bando,

con 7,866 miliardi di euro su 16,30 in totale, sempre considerando il biennio 2020-2021. In

compenso, le procedure aperte arrivano a pesare complessivamente 7,08 miliardi. Con però una

tendenza che vede tale quota oscillare vistosamente nei vari semestri considerati. Nel primo

semestre 2020, per esempio, la quota era fortemente prevalente (68,16% sul totale), ma nel semestre

successivo è crollata al 41,89% e poi ancora al 29,50% nel I semestre 2021, per poi risalire al 40,21%

nel secondo semestre 2021. L'affidamento con procedura aperta si afferma solo negli appalti

soprasoglia, cioè nella fascia di importo oltre i 5,35 milioni di euro. In questo caso la procedura

aperta pesa complessivamente - sempre considerando il biennio 2020-2021 - per 32,585 miliardi su

un totale di 60,855 miliardi di euro, con le procedure negoziate senza bando che arrivano comunque

a sommare il rispettabile importo complessivo di 6,48 miliardi.  

Bandi di lavori 2020-2021, per procedura, per semestre e per fasce di importo 

Considerando solo il 2021, su un totale di 19,5 miliardi di euro circa di lavori di importo fino a 5,35

milioni di euro, 2,99 miliardi sono stati affidati direttamente (15,33%), 11,318 miliardi sono stati

affidati con procedura negoziata senza bando (58,05%) e solo 4,254 miliardi sono stati affidati con

procedura aperta (21,4%). Il valore complessivamente appaltato mediante affidamento diretto e

procedura negoziata senza bando è stato di 14,307 miliardi di euro su 19,5 miliardi, pari a circa il 73,4

per cento. Ovviamente, il valore complessivo dei bandi pubblicati nel 2021 - includendo forniture e

servizi - è molto più elevato. L'Anac indica complessivamente 5 milioni di procedure registrate dalla

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/06/24/ANAC_RELAZIONE.pdf
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/06/24/ANAC_TABELLE.pdf
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sua banca dati, per 257 miliardi di euro di base d'asta.  

Corruzione, nel 2021 ricevute 7.230 richieste di vigilanza  

Nel 2021, l'Anac ha ricevuto 7.230 richieste di intervento relativamente all'attività istituzionale di

vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Si tratta di un «numero

altissimo», sottolinea la relazione. Le istanze riguardano in misura prevalente «richieste di

intervento dell'Anac e, residualmente, da interlocuzioni con amministrazioni/enti». Di queste, circa

2.900 segnalazioni sono state archiviate subito, per evidente incompetenza dell'Autorità o perché

ritenute di contenuto generico o perché inviate per conoscenza. Molte altre sono state archiviate nel

corso dell'istruttoria, per «carenza nei presupposti di avvio di un procedimento di vigilanza». Tra le

istanze ammesse, 551 hanno riguardato l'apertura di "fascicoli di vigilanza", di cui 203 in materia di

trasparenza e 202 in materia di prevenzione della corruzione, oltre a 37 fascicoli relativi a rating di

legalità. Altri 67 fascicoli sono relativi a richieste di accesso agli atti o a richieste di informative da

parte delle Procure o della Corte dei Conti. Altri 34 casi hanno riguardato fascicoli «relativi a

informative al Consiglio sulle archiviazioni o fascicoli conclusi in fase preistruttoria e presentati al

Consiglio dell'Autorità in modalità aggregata». 

Nel 2021 emessi 314 pareri di precontenzioso 

«Nel 2021 abbiamo adottato 314 pareri di precontenzioso – quasi uno al giorno - offrendo la

possibilità di risolvere rapidamente e gratuitamente, le controversie che insorgono tra operatori

economici e stazioni appaltanti, assicurando la legittimità delle procedure di affidamento», ha detto

Busia. A fronte di 314 pareri emessi nel 2021 (sono stati 335 e 279 rispettivamente nel 2020 e 2019)

nello stesso periodo ne l'Anac ne ha ricevuti 489 (504 e 482 rispettivamente nel 2020 e 2019). Dei 314

pareri emessi, 87 sono stati adottati nella forma semplificata mentre 227 sono stati deliberati dal

Consiglio dell'Autorità. «L'alta incidenza di istanze presentate da Comuni, spesso di piccole o anche

piccolissime dimensioni, indica le difficoltà che amministrazioni dotate di organici scarsamente

professionalizzati incontrano nell'applicazione di una normativa complessa e in continua

evoluzione», si legge nella relazione. Più esattamente, le gare bandite dagli enti locali costituiscono

49% del totale delle gare sui cui l'Autorità ha adottato un parere di precontenzioso. 

Codice appalti, servono modifiche ma no a riscrittura  

Nella sua presentazione, il presidente dell'Anac non ha trascurato il "cantiere" normativo sul codice

dei contratti. «Servono regole chiare e di agevole attuazione, aperte al digitale», ha detto,

aggiungendo che «occorrono diverse modifiche codicistiche, che noi per primi abbiamo sollecitato -

ha aggiunto - , senza, tuttavia, porre come obiettivo in sé la riscrittura dell'intero quadro normativo,

in quanto questo creerebbe disorientamento negli operatori, rallentando le attività proprio in un

momento tanto cruciale per la realizzazione del Pnrr».
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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare che riepiloga le regole e le interpretazioni in
materia di superbonus degli ultimi mesi

Banche e intermediari devono sobbarcarsi un livello rafforzato di diligenza, nel momento in cui

acquistano crediti fiscali. Altrimenti possono essere considerati responsabili in solido per

l'immissione sul mercato di liquidità nata da illeciti. L'agenzia delle Entrate ieri ha pubblicato la

circolare 23/E, un documento di 130 pagine che riepiloga tutte le regole e le interpretazioni in

materia di superbonus licenziate nel corso di molti mesi: sarà il nuovo riferimento per il settore. Uno

dei capitoli più innovativi riguarda la responsabilità dei cessionari: qui, tra le altre cose, l'Agenzia

torna sul tema dei sequestri, aprendo possibili scenari problematici, fino alle contestazioni per le

eventuali compensazioni indebite. Il principio generale - ricordato dalle Entrate - è che la

responsabilità per l'eventuale detrazione non spettante è del beneficiario. I fornitori che praticano lo

sconto in fattura e i soggetti cessionari, come le banche, «rispondono solo per l'eventuale utilizzo del

credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto». 

C'è, però, un'eccezione e riguarda il caso in cui ci sia un concorso nella violazione delle norme

tributarie: in quel caso cessionari e fornitori sono responsabili in solido con il beneficiario. «La

predetta responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari va individuata sulla base degli elementi

riscontrabili nella singola istruttoria», spiega la circolare. Il caso più delicato è quello in cui il

cessionario non faccia ricorso alla «specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato

possibile evitare la realizzazione della violazione e l'immissione sul mercato di liquidità destinata

all'arricchimento dei promotori dell'illecito». Insomma, il cessionario deve controllare. E i controlli

non sono uguali per tutti. «Il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario,

soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative

regolamentari per i quali è richiesta l'osservanza di una qualificata ed elevata diligenza

professionale». 

Nella pratica, la verifica sull'eventuale responsabilità solidale del cessionario deve essere condotta,

volta per volta, valutando il grado di diligenza esercitato. E questo, «nel caso di operatori

Bonus edilizi, sulle cessioni diligenza rafforzata per banche e
intermediari
di Giuseppe Latour
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professionali» deve essere particolarmente elevato e qualificato. Quindi, le banche e gli intermediari

finanziari dovranno sobbarcarsi un livello di diligenza extra. Ma non solo: si pone a questo punto il

dubbio sulle responsabilità dei cessionari che, in base alle regole sulla quarta cessione, devono avere

la qualifica di clienti professionali. Anche per loro potrebbe arrivare questo peso ulteriore.La

circolare, in questo quadro, torna anche sul tema dei sequestri, aprendo scenari potenzialmente

problematici per chi acquista. La sostanza è che il dissequestro non libera completamente il credito.

«Ciascun cessionario deve sempre valutare, al momento dell'utilizzo in compensazione» di aver

preventivamente operato con la necessaria diligenza al momento dell'acquisto, soprattutto per

quanto riguarda i crediti oggetto di sequestro. L'eventuale dissequestro di crediti non legittima da

solo il loro utilizzo in compensazione. Se i crediti si dimostrano inesistenti, e il cessionario non ha

adottato la diligenza che gli veniva richiesta, gli verrà contestata l'indebita compensazione.

The Trust Project

 

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


24/06/22, 08:57 Gestione post-terremoto, dal Consiglio dei ministri sì alla delega al codice della ricostruzione | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/gestione-post-terremoto-consiglio-ministri-si-delega-codice-ricostruzione-AEHDHqhB 1/1

Il Sole 24 ORE aderisce a 

P.I. 00777910159  © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

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.

The Trust Project

 

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


24/06/22, 08:55 Patuanelli: Doppio binario per l'emergenza siccità | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/patuanelli-doppio-binario-l-emergenza-siccita-AEqiTyhB 1/3

Il ministro delle Politiche agricole esorta le Regioni a utilizzare, oltre allo stato di calamità da loro
gestito, anche lo stato di emergenza con la Protezione civile. «Avanti con il governo Draghi, lavoriamo
a una riforma fondiaria»

Lavorare con gli strumenti a disposizione sul doppio binario dello stato di emergenza e di quello di

calamità per affrontare la contingenza e arrivare alla migliore gestione possibile della risorsa acqua.

Ma poi guardare anche avanti e scommettere con decisione sul sistema delle assicurazioni in

agricoltura per arrivare, in un tempo di evidenti cambiamenti climatici, alla normalizzazione della

gestione del rischio in agricoltura e, più avanti ancora, intervenire sulle infrastrutture irrigue prima

con le risorse del Pnrr e poi con una nuova programmazione pluriennale. È questa la tabella di

marcia del ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli per affrontare l'emergenza siccità in

Italia. Il ministro nei giorni scorsi si è più volte confrontato su questi temi con i vertici della

Protezione civile, degli altri ministeri competenti e delle regioni. «Stiamo lavorando a un

coordinamento per agevolare l'adozione dello stato di emergenza, misura che va oltre l'agricoltura e

coinvolge anche altre attività economiche oltre che la popolazione. Cosa diversa è invece lo stato di

calamità che viene decretato in agricoltura e prevede forme di ristoro solo per le aziende che abbiano

subito danni superiori al 30% del valore della produzione. Con le regioni in particolare stiamo

lavorando per individuare le priorità nell'utilizzo della risorsa idrica tra uso civile, zootecnia e

necessità di irrigazione». 

In analoghe situazioni di crisi in passato in agricoltura è più volte emerso un maggior attivismo

delle regioni nel chiedere lo stato di calamità, nel quale rivestono un ruolo chiave, piuttosto che lo

stato di emergenza nel quale il perno è la Protezione civile.  

È un dato di fatto che al momento nessuna regione ha ancora formalizzato lo stato di emergenza. È

necessaria, infatti, la formalizzazione di una richiesta motivata e la definizione puntuale delle attività

da affidare alla Protezione civile, tutto questo è in atto. Ma detto questo non vedo contrapposizioni.

Stiamo remando tutti nella stessa direzione. E comunque ritengo che tanto nella gestione

dell'emergenza quanto dello stato di calamità sarà importante una sintesi e un coordinamento a

livello centrale.  

Patuanelli: Doppio binario per l'emergenza siccità
di Giorgio Dell'Orefice
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Poi c'è il tema dei ristori con finanziamenti del Fondo di Solidarietà nazionale per gli agricoltori

danneggiati. Ci sono risorse a sufficienza?  

Non direi, al momento sono disponibili 13 milioni di euro. Un budget insufficiente. Abbiamo avviato

un confronto con il ministero dell'Economia per arrivare a un rifinanziamento. 

Come si concilia questo intervento con la richiesta di prudenza più volte invocata dal Presidente

del Consiglio dopo gli abusi degli scorsi anni nel ricorso alla formula dei ristori?  

Nella fase di pandemia il ricorso ai ristori ha consentito di salvare l'economia italiana. Il Presidente

del Consiglio non ha mai inteso sospendere i risarcimenti ad aziende che erano state danneggiate. Le

sue perplessità sono legate soprattutto alla distribuzione a pioggia di finanziamenti senza

un'adeguata e puntuale valutazione che nel Fondo di solidarietà c'è: il danno deve essere superiore al

30% del valore della produzione.  

In tempi di cambiamenti climatici non si può però essere perennemente in emergenza.  

Occorrono strategie. Una prima l'ha messa in campo proprio il nostro Governo quando ha proposto,

nella riforma della Politica agricola Ue (e Bruxelles ha recepito), l'introduzione di un forte incentivo

alle polizze assicurative in agricoltura. Questo incentivo diventerà operativo a partire dal prossimo

anno e spero che, con la collaborazione delle compagnie assicurative, presto gli interventi

emergenziali a carico del bilancio dello stato possano essere fortemente ridimensionati.  

Poi ci sono le infrastrutture. La rete idrica italiana trattiene e rende disponibile appena l'11% delle

acque piovane.  

Il Pnrr prevede uno stanziamento di 880 milioni per l'agrisistema irriguo. Di questi 360

finanzieranno progetti già in essere e 520 milioni progetti nuovi. Abbiamo già provveduto a definire

criteri di selezione e individuato i progetti finanziabili. Entro il 30 settembre 2022 saranno emanati i

decreti di concessione dei finanziamenti. Si tratta di una prima boccata d'ossigeno ma bisogna

andare oltre. Serve una progettualità a lungo termine finanziata con le future leggi di Bilancio e con

interventi che consentano accumulo d'acqua, produzione di energia rinnovabile, capacità di

stoccaggio e impianti fotovoltaici galleggianti.  

Con il varo dei bandi sulla logistica il Pnrr agricolo è del tutto operativo. Resta il nodo del vincolo

sull'autoconsumo che limita gli investimenti sul fotovoltaico da parte delle aziende agricole.  

Ne stiamo discutendo con la Commissione. Serve uno sforzo del Governo e del sistema Paese simile a

quello messo in campo per contrastare il Nutriscore per superare le resistenze Ue. 

Data per scontata la sua permanenza nel Governo, quale obiettivo ha da realizzare entro la fine

della legislatura?  
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Continuare nel percorso di innovazione dell'agricoltura cominciato quando ero al Mise con

Agricoltura 4.0. Stiamo lavorando a un progetto di riordino fondiario che in Italia non si realizza da

decenni. Bisogna superare l'estrema parcellizzazione della proprietà fondiaria che è alla base della

bassa produttività. Non si tratta solo di incentivare le aggregazioni ma di ragionare sull'esercizio

dell'attività agricola e sul legame tra proprietà e uso del suolo.
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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.

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.

Rete ferroviaria italiana aggiorna il calendario gare: extracosti già a quota 3,4 miliardi
di Giorgio Santilli
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Cotral sostituisce i tornelli in uscita dalle stazioni della ferrovia Roma-Lido per 89,8 milioni

Lavori di manutenzione stradale a Firenze. La Città metropolitana ha pubblicato un bando per le

opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione

all'ente, mediante la conclusione di accordo quadro con un unico operatore economico, suddiviso in

3 lotti, uno per ogni zona di manutenzione (Alto Mugello e Mugello Ovest, Mugello Est e Valdarno,

Empolese e Valdelsa). Il valore complessivo è di 82,35 milioni (27,45 milioni a lotto). Le offerte

dovranno pervenire entro il 22 luglio.  

La Top 10 dei bandi di lavori della settimana:  

1 - RFI - Rete Ferroviaria Italiana Spa di Roma  

Oggetto: Procedura aperta. DAC.0091.2022 - Progettazione esecutiva e l'esecuzione in appalto dei

lavori di realizzazione della linea ferroviaria Palermo – Catania, tratta Nuova Enna – Dittaino (Lotto

4B) - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

Importo: 654.041.552,61 

Termine: 25/07/2022 

2 - RFI - Rete Ferroviaria Italiana Spa di Roma  

Oggetto: Procedura aperta. Numero di identificazione nazionale: DAC.0035.2022 - GPA -

Progettazione esecutiva ed esecuzione in appalto dei lavori di realizzazione del Collegamento

ferroviario con l'Aeroporto di Venezia - Finanziamento PNRR 

Importo: 473.215.313,03 

Termine: 22/08/2022 

3 - Co.Tra.L. - Compagnia Trasporti Laziali - Società Regionale Spa di Roma  

Oggetto: Procedura aperta. Affidamento di appalto di forniture per la sostituzione in opera di tornelli

di uscita nelle stazioni di Porta San Paolo, Tor di Valle, Vitinia, Casal Bernocchi, Acilia, Ostia Antica,

Lido Centro, Stella Polare della Roma-Lido 

Top 10 bandi. A Firenze accordo quadro da 82,35 milioni per la
manutenzione delle strade provinciali
di Alessandro Lerbini
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Importo: 89.840.000,00 

Termine: 21/07/2022 

4 - EAV - Ente Autonomo Volturno Srl di Napoli  

Oggetto: Procedura aperta. Progettazione esecutiva, coordinamento alla sicurezza in fase di

progettazione ed esecuzione dei lavori finalizzati all'aumento della capacità di trasporto della

ferrovia Circumflegrea: gallerie vecchia e nuova Vomero 

Importo: 66.588.403,17 

Termine: 26/07/2022 

5 - AICA - Azienda Idrica Comuni Agrigentini di Aragona  

Oggetto: Procedura aperta. Realizzazione delle opere di ristrutturazione ed automazione per

l'ottimizzazione della rete idrica del Comune di Agrigento con riefficentamento del sistema di

adduzione esterno, Potenziamento del sistema interno di connessione dei serbatoi,

rifunzionalizzazione, distrettualizzazione ed automazione dei nodi principali rifacimento

complessivo della rete di distribuzione nelle aree del centro urbano servite dai serbatoi,

raggiungimento dei parametri ottimali stabiliti dalla piano d'ambito dell'A.T.O. Idrico n.9 di

Agrigento in merito alla razionalizzazione delle risorse idriche. Codice Caronte SI_1_27566 

Importo: 39.167.632,20 

Termine: 20/07/2022 

6 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di Porto di Catania  

Oggetto: Concessione concessione demaniale marittima della superficie complessiva di 87.136.561

mq di cui 86.838.435 fuori acque territoriali, per l'installazione offshore di 33 aerogeneratori di

potenza nominale di 15 MW cadauno per una potenza nominale complessiva totale installata pari a

495 MW, ad una distanza minima di circa 36.2 km dalla costa siciliana e 36.7 km da quella calabrese 

Importo: 37.635.244,00 

Termine: Non specificato 

7 - A.R.S.T. - Azienda Regionale Sarda Trasporti di Cagliari  

Oggetto: Procedura aperta. Gara 64/2022 - Progettazione definitiva ed esecutiva, forniture e lavori

occorrenti per la realizzazione del collegamento Bonaria - Poetto/Marina Piccola della metropolitana

leggera di Cagliari - SardegnaCAT: Tender_217809 - rfq_392965 

Importo: 37.613.500,00 

Termine: 26/07/2022 

8 - Città Metropolitana di Firenze  
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Oggetto: Procedura aperta. Gara L762 in 3 lotti - Accordo Quadro con un unico operatore - Lavori

manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio stradale di proprietà e in gestione Città

Metropolitana di Firenze 2022-2025 - Lotto 1 Alto Mugello e Mugello Alto Mugello e Mugello 

Importo: 27.450.000,00 

Termine: 22/07/2022 

9 - Città Metropolitana di Firenze  

Oggetto: Procedura aperta. Gara L762 in 3 lotti - Accordo Quadro con un unico operatore - Lavori

manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio stradale di proprietà e in gestione Città

Metropolitana di Firenze 2022-2025 - Lotto 2 Mugello Est e Valdarno 

Importo: 27.450.000,00 

Termine: 22/07/2022 

10 - Città Metropolitana di Firenze  

Oggetto: Procedura aperta. Gara L762 in 3 lotti - Accordo Quadro con un unico operatore - Lavori

manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio stradale di proprietà e in gestione Città

Metropolitana di Firenze 2022-2025 - Lotto 3 Empolese e Valdelsa 

Importo: 27.450.000,00 

Termine: 22/07/2022 
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Al forum del Sole 24 Ore il presidente del Lazio fa il bilancio dei 10 anni di mandato che si
chiuderanno nel 2023, e parla (poco) del futuro: darò una mano alla politica

«Avevamo il 50% del debito di tutta sanità italiana. Oggi abbiamo il bilancio sanitario in attivo.

Pagavamo le imprese dopo 1.027 giorni dall'arrivo della fattura. Oggi siamo in media sotto i 30

giorni. Nel 2013, milioni di fondi europei stavano tornando a Bruxelles. Ora stiamo elaborando la

nuova programmazione, che vedrà le risorse passare da 2,7 miliardi a 4,4 miliardi. Che insieme al

Pnrr e agli altri fondi, permetteranno di investire in Regione 16,6 miliardi». Nicola Zingaretti, 56

anni, la prossima primavera chiuderà il suo ciclo al vertice della Regione Lazio. Al forum del Sole 24

Ore il governatore ha fatto un bilancio del suo mandato. «I giudizi – spiega – li dovranno dare altri.

Con me, per la prima volta da quando c'è l'elezione diretta del presidente, il Lazio ha avuto un

governatore eletto per due mandati e rimasto in carica per dieci anni. Nello stesso periodo sono

cambiati cinque sindaci di Roma e sette governi nazionali. L'instabilità è uno dei principali fattori che

rendono difficile la programmazione». Ma il presidente della Regione Lazio glissa sul suo futuro

politico: «Se saranno d'accordo, darò una mano alla politica. Io penso che la Costituzione non sia un

libro da lasciare sullo scaffale, ma un programma da attuare. Questo sarà il mio obiettivo. Ma

dobbiamo dare a questa discussione il tempo giusto. Il messaggio che voglio dare alla politica e al

centrosinistra è questo: manca un anno alle elezioni, pensiamo a governare bene, a chiudere quanto

avviato e a gettare le basi per il futuro».. 

Come è cambiata la Regione in questi dieci anni?  

Il Lazio era un grande problema nazionale. Oggi è una opportunità per la rinascita italiana. Sulla

spesa sanitaria siamo diventati una Regione virtuosa, abbiamo tagliato i tempi di pagamento alle

imprese e accelerato sulla spesa dei fondi europei. .  

Però non tutto è andato bene. La Regione ha competenze fondamentali sui rifiuti e Roma è ancora

sommersa.  

Sono contento che il sindaco di Roma Roberto Gualtieri non sia stato a guardare. Non voglio

sottovalutare le difficoltà, ma voglio anche esaltare gli sforzi messi in campo. Fino a pochi mesi

Zingaretti: per il Lazio un Piano da 16,6 miliardi. Il bilancio dei miei
dieci anni in Regione
di Andrea Marini
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prima il problema veniva negato. 

Nel piano della Regione sui rifiuti non è prevista la costruzione di nuovi termovalorizzatori nel

Lazio, ma lei ha appoggiato la scelta del sindaco Gualtieri di costruire un nuovo impianto a

Roma...  

C'è da dire che un termovalorizzatore è un impianto molto complesso da costruire, per questo

Gualtieri ha chiesto i poteri speciali. Poi la Regione redige il Piano rifiuti in base alle previsioni del

ciclo presentate dai Comuni. Roma per anni ha fornito dati e stime sulla raccolta e il riciclo che poi

non ha mai rispettato. Gualtieri ha capito che non si può continuare a scommettere sull'invio dei

rifiuti fuori Roma, che peraltro non vuole più nessuno. L'Ue indica chiaramente che il rifiuto va

trattato vicino a dove viene prodotto. Roma non ha un sito di conferimento e ha solo due impianti di

trattamento meccanico biologico (Tmb) di cui uno è bruciato di recente. 

Non è inquietante che gli impianti di Tmb di Roma vengano periodicamente colpiti da incendi?  

Se ne sta occupando la procura della Repubblica. Da parte di Gualtieri è stato un atto lungimirante e

di prevenzione il coinvolgere come consulente anticorruzione della sua amministrazione l'ex pm di

Milano Francesco Greco. Anche noi come Regione dal 1° gennaio 2022 inviamo in automatico alla

procura antimafia e alla direzione investigativa antimafia tutte le gare sul Pnrr. Un grande strumenti

di dissuasine per criminali e mafiosi. 

Aveva ragione Manlio Cerroni che la megadiscarica di Malagrotta è stata la salvezza di Roma?

Dopo la chiusura del 2013 è scoppiato il problema... 

È vero che Malagrotta è stata utilizzata per decenni perché faceva comodo a chi amministrava la

città. Ma una discarica del genere non ci sarà più: è l'Europa a vietare di gettare rifiuti senza

trattamento. Penso che il problema si possa risolvere anche senza una nuova Malagrotta. E Gualtieri

si è assunto questa responsabilità. Sono otto anni che passo al telefono con gli altri presidenti di

Regione per chiedere di accogliere i rifiuti di Roma. 

Una attività di supplenza che sta svolgendo anche adesso?  

Meno. Roma adesso sta affrontando il problema. 

Adesso si aprirà la partita del Pnrr e dei nuovi fondi Ue. Quante risorse arriveranno nel Lazio?  

Nel complesso parliamo di 16,6 miliardi, di cui 7,4 sono Pnrr-Piano nazionale complementare, 4,4

della nuova programmazione Ue, 2,5 del Fondo sviluppo e coesione. Il Pnrr è una grande occasione

per ridurre le diseguaglianze, come fu il Piano casa di Fanfani o la Riforma agraria di De Gasperi. Un

modo per inverare la Costituzione e il principio di uguaglianza dell'articolo 3. 
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In che senso? 

Pensiamo solo alla digitalizzazione: sia chi abita vicino a un ospedale sia chi abita in un paese

sperduto ha lo stesso diritto di accesso al servizio. La digitalizzazione è stato anche lo strumento che

ha permesso il successo della campagna vaccinale nel Lazio: nessuno poteva saltare la fila, ma si

accedeva solo tramite prenotazione online.  

Però la digitalizzazione ha anche le sue ombre. Con lo smart working nella pubblica

amministrazione spesso i cittadini e le imprese non trovavano a chi rivolgersi durante il Covid.  

Non sono per generalizzate. Noi con il Covid ci siamo trovati in 72 ore a dover reinventare il lavoro

nella Pa. Dobbiamo regolamentare lo strumento sia nei diritti dei lavoratori che in quelli dei cittadini

che devono controllare che non ci siano abusi. Ma non si può tornare indietro. 

Sull'attuazione del Pnrr siamo già in ritardo?  

Ancora no, ma rischiamo di esserlo. Bisogna inserire nella pubblica amministrazione funzioni e

figure pregiate. In passato con il blocco del turn over abbiamo depauperato gli uffici pubblici, quelli

che poi materialmente scrivono i bandi. Poi in Italia troppi fanno tutto e troppi controllano. Questo

deve cambiare. 

Lei rivendica i successi della sanità laziale e della campagna vaccinale. Ma non mancano ancora

criticità: ultima la vicenda del pronto soccorso del San Camillo, con un paziente morto

dimenticato tra i malati.  

Noi veniamo da due anni di Covid dove ci si è curati di meno e adesso gli ospedali hanno un picco.

Veniamo poi da un periodo di destrutturazione della sanità, con il blocco del turn over. Un problema

che siamo riusciti ad affrontare solo negli ultimi tre anni con l'uscita dal commissariamento. In

questo ci aiuta il Pnrr, con le nuove case di comunità, gli ospedali di comunità, gli hub digitali che

permetteranno di decongestionare gli ospedali. 

Cosa ne pensa della riforma costituzionale di Roma capitale?  

Sono contento che si riconosca a Roma più autonomia. 

Ma le imprese chiedono alla Regione che ceda subito a Roma nuovi poteri. Ci state lavorando?  

Prima dell'estate ci auguriamo di approvare in giunta la prima bozza di legge regionale che cede a

Roma e ai capoluoghi funzioni, personale e risorse. In primis nell'urbanistica, il commercio, la

gestione fluviale e lagunare. Contiamo di chiudere il nostro decennio centrando questo obiettivo. 

Che misure state adottando per il sistema produttivo?  

Siamo già partiti con l'attuazione della nuova programmazione europea. Uno dei primi atti è la
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pubblicazione in questi giorni, da parte di Lazio Innova, della gara europea per la gestione degli

strumenti dedicati al credito. Puntiamo a migliorare ulteriormente i risultati raggiunti negli ultimi

anni: oltre 500 milioni di euro di finanziamenti erogati. Siamo poi la prima regione per sostegno

all'industria audiovisiva: 10 milioni di euro in sette anni per le coproduzioni internazionali e 9,5

milioni per quelle nazionali. È in atto un bando da un milione per rifare le sale cinematografiche. 

E sul fronte delle infrastrutture?  

Il porto di Civitavecchia sta chiudendo la stagione del carbone e del biogas e sta puntando sulla

logistica, rafforzando il collegamento ferroviario e autostradale con Orte, e poi la connessione su

ferro con Roma. Oltre a questo completeremo l'autostrada Cisterna-Valmontone, la Roma-Latina e la

Roma-Livorno, per creare un quadrilatero in grado di decongestionare il Grande raccordo anulare

della capitale. 

E sull'innovazione, dove le imprese stanno investendo molto?  

Siamo diventati la seconda regione per start up innovative. Presto partirà il Rome Technopole, il polo

formativo, della ricerca e del trasferimento tecnologico su cui imprese e istituzioni hanno dimostrato

una coesione mai vista prima. Poi c'è la messa a sistema dei 10 chilometri del polo dell'innovazione

tra Frascati e Tor Vergata, che unisce realtà come Enea e Agenzia spaziale italiana. 

Nel 2023 si voterà sia per le politiche che per le regionali nel Lazio. Come vede la situazione? 

Siamo tornati a un parlamento giolittiano, senza grandi partiti di massa, con partiti personali che

allontanano i cittadini dalla politica. Per questo avevo proposto una legge elettorale proporzionale

con uno sbarramento al 5%. 

Perché?  

Con il maggioritario, ai tempi dell'Ulivo e del Popolo delle libertà, c'era il riconoscimento dell'alleato.

Per cui nel centrosinistra un moderato poteva votare tranquillamente per un candidato di

Rifondazione comunista. Adesso questo riconoscimento non c'è più, anzi è negato. Bisogna trovare

una legge proporzionale che garantisca l'identificazione nei partiti, ma allo stesso tempo con una

soglia di sbarramento che garantisca la governabilità. 

Come giudica lo scisma di Di Maio nel M5S?  

Non è mai bello parlare di quello che avviene nelle altre forze politiche. In generale non amo i

processi di frammentazione del campo politico. Quando io ho lasciato, anche in modo brusco, la

direzione del Pd perché criticavo le correnti, non ho fondato un mio partito. Credo che lo scopo della

politica sia attuare la Costituzione, che per molti aspetti resta inattuata. Si parla tanto, per esempio,

di reddito minimo, ma è la stessa Costituzione all'articolo 36 a prevedere che il lavoratore abbia
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diritto ad una retribuzione sufficiente ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa. Ma per attuare la

Costituzione servono i grandi partiti di massa, dove ci sono diverse posizioni ma poi si trova una

sintesi. Non credo nei nazionalismi perché non risolvono i problemi ma li cavalcano. Matteo Salvini

ha perso consensi quando è arrivato il Covid. La gente chiedeva di risolvere un problema concreto e

siamo stati noi a garantire libertà e sicurezza con il rispetto delle regole.  

Lei governa nel Lazio insieme al M5S. La rottura di Di Maio avrà conseguenze sulla sua giunta?  

No. Anche a livello nazionale la divisione si è consumata dopo che comunque nella maggioranza si

era ritrovata l'unità sulla guerra in Ucraina. 

È vero che si candiderà alle politiche 2023 nel collegio di Roma 1 che fu di Gualtieri e Paolo

Gentiloni?  

Non ne ho mai parlato con nessuno. Dobbiamo dare a questa discussione il tempo giusto.

The Trust Project

 

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


 
Codice della ricostruzione, approvate 31 
linee guida per un modello unico post-
emergenza 
 

di Paola Mammarella 

Governance definita, criteri per la progettazione e l’esecuzione degli 
interventi, economia circolare per la gestione delle macerie 
24/06/2022 

 
Foto: www.governo.it 

24/06/2022 - Quando si verifica un terremoto, dopo le attività di Protezione Civile 

per la gestione delle prime fasi dell’emergenza, bisogna passare alla ricostruzione. 

Se l’Italia ha dato prova di saper gestire in modo eccellente l’emergenza, lo stesso 

non si può dire dei momenti successivi. La ricostruzione in molti casi procede a 

rilento, si basa su norme approvate ad-hoc che si sovrappongono e creano 

incertezze. 

  

Per rendere più spedita anche la fase successiva all’emergenza, il Consiglio dei 

Ministri ha approvato in via definitiva il disegno di legge delega per l’adozione del 

Codice della ricostruzione. 
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Di Codice della ricostruzione si parla da tempo. La prima versione del ddl è 

stata approvata dal CdM a gennaio 2022, ma per giungere alla versione definitiva 

sono state necessarie interlocuzioni in Conferenza delle Regioni e Unificata. 

  

L’obiettivo del ddl è creare un quadro normativo uniforme per tutti gli eventi 

sismici e una governance definita, in modo da attuare la ricostruzione in tempi 

rapidi e garantire anche la ripresa delle attività socio-economiche. 

  

Codice della ricostruzione, il modello unico post emergenza 

L’obiettivo del Codice della ricostruzione è superare la situazione attuale, 

caratterizzata da un quadro giuridico poco organico, frammentario, stratificato nel 

tempo e differenziato per territori. Ad ogni sisma o calamità naturale che si è 

verificata ha fatto seguito una legislazione speciale, con regole differenti sulla 

governance e sulle procedure da seguire. 

  

Il risultato è che le attività di ricostruzione hanno subìto ritardi e intoppi e i 

territori colpiti dai terremoti si sono spopolati. Il Governo ha quindi deciso di 

cambiare rotta, creando un modello unico, replicabile ogni volta in modo spedito. 

 

Codice della ricostruzione: governance definita e personale qualificato 

Il CdM ha quindi predisposto 31 criteri su cui dovrà essere basato il Codice della 

ricostruzione. 

  

In primo luogo, le Amministrazioni dovranno avere funzioni e responsabilità 

definite, secondo un modello di governance multilivello che operi a livello 

centrale, regionale e locale. 

  

La Presidenza del Consiglio si avvarrà di una struttura nella quale confluirà “Casa 

Italia”, nata dopo gli eventi sismici del 2016. La struttura si avvarrà di 50 unità di 

personale già assunte dal Ministero delle Infrastrutture dopo il terremoto del 2009 e 

di altre 20 unità che al momento ricoprono incarichi a tempo determinato per 

svolgere attività connesse ai vari terremoti che si sono susseguiti fino al 2016. In 
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questo modo, si legge nella relazione illustrativa, si eviterà di disperdere il 

personale qualificato e con esperienza nel campo. 

  

In caso di eventi sismici su più territori regionali, o per cui il processo di 

ricostruzione risulti particolarmente rilevante e complesso, potranno essere 

nominati dei commissari. 

  

Al capo della struttura, o ai commissari, potrà essere attribuito il potere di 

ordinanza, che potrà derogare al Codice Appalti e alle altre norme 

dell’ordinamento, tranne che alle disposizioni penali. 

  

In ogni Regione colpita potrà essere istituito un Ufficio speciale per la 

ricostruzione, col compito di supportare i comuni nella pianificazione urbanistica 

connessa alla ricostruzione e nelle istruttorie per la concessione dei contributi e di 

fungere da raccordo con le Amministrazioni preposte alla tutela dei beni culturali. 

 

Codice della ricostruzione, le linee guida per la progettazione e gli interventi 

Il Codice dovrà favorire non solo la ricostruzione e il miglioramento sismico degli 

immobili e delle infrastrutture danneggiate, ma anche favorire la ripresa dal punto 

di vista economico, sociale e culturale dei territori colpiti. 

  

I benefici e i contributi per la ricostruzione dovranno essere graduati sulla base 

del tipo di danno subito dall’immobile e della finalità dell’immobile stesso. Il Codice 

regolerà inoltre gli appalti unitari per la ricostruzione pubblica dei nuclei urbani e 

dei centri storici maggiormente colpiti, da utilizzare nel caso in cui la ricostruzione 

privata risulti impraticabile. 

  

Il Codice detterà anche criteri di indirizzo per la programmazione, 

la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione. Sarà regolato 

anche l’utilizzo delle macerie, che dovrà seguire gli obiettivi dell’economia 

circolare. 

  

Il ddl deve ora essere approvato dal Parlamento. Dopo l’approvazione, il Governo 

avrà a disposizione 18 mesi per mettere a punto il nuovo Codice per la 



ricostruzione. Nonostante l’arrivo del Codice per la ricostruzione non sia 

imminente, il Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, 

Giovanni Legnini, ha definito l’approvazione del ddl delega “una riforma di portata 

storica”. 
 



 
Immobili pubblici, in arrivo nuove 
tecniche per gli interventi di tutela 
 

di Rossella Calabrese 

Accordo tra Agenzia del Demanio e Università Federico II di Napoli per 
individuare soluzioni innovative, sostenibili e digitali 
24/06/2022 

 

24/06/2022 - Individuare soluzioni innovative, sostenibili e digitali per gli immobili pubblici 

che contribuiscano anche a rigenerare il territorio insieme al suo contesto storico 

paesaggistico e urbanistico. 

  

È lo scopo dell’Accordo di collaborazione scientifica firmato ieri dall’Agenzia del 

Demanio e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

  

L’attività di ricerca - spiegano i firmatari - avrà cura di garantire un‘elevata qualità 

architettonica per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati 

dall’Agenda 2030, dal Green New Deal europeo e dal Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza. 

  

mailto:calabrese@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Immobili%20pubblici,%20in%20arrivo%20nuove%20tecniche%20per%20gli%20interventi%20di%20tutela%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Immobili%20pubblici,%20in%20arrivo%20nuove%20tecniche%20per%20gli%20interventi%20di%20tutela%27%0A/news/2022/06/lavori-pubblici/immobili-pubblici-in-arrivo-nuove-tecniche-per-gli-interventi-di-tutela_89441_11.html


Al fine di rilanciare gli investimenti pubblici - si legge nella nota -, l’attività scientifica, che 

si svilupperà negli ambiti dell’architettura, della paesaggistica, dell’urbanistica, 

dell’efficientamento energetico, della digitalizzazione e della riduzione del rischio sismico, 

consentirà di elaborare criteri e linee guida per orientare le scelte progettuali, sulla 

base di analisi conoscitive in particolare riguardo all’adeguamento sismico, e di sviluppare 

metodologie e tecniche d’intervento, anche sugli immobili vincolati, per consentire una 

migliore programmazione degli interventi di tutela. 

 

L’Agenzia, che si avvarrà della Struttura per la Progettazione, la nuova Direzione 

tecnica che fornisce indirizzi per garantire la qualità della progettazione e al contempo 

fluidificare e accelerare i processi di realizzazione degli interventi, potrà disporre dei 

risultati di studi e analisi, svolti congiuntamente in un’ottica di integrazione disciplinare 

negli ambiti di ricerca teorica e operativa, che sosterranno e guideranno la gestione del 

processo di realizzazione degli interventi nello spazio architettonico e urbano, 

dell’organizzazione del territorio e del paesaggio, della conservazione e valorizzazione 

delle testimonianze storiche monumentali, della sostenibilità energetica, con un focus sugli 

aspetti strutturali e anti-sismici. 

  

L’Università disporrà di un patrimonio informativo e conoscitivo che le permetterà di 

sviluppare nuovi progetti di ricerca, analisi e approfondimento accademico e di avviare 

ricerche avanzate sulle tecniche di adeguamento sismico e di consolidamento 

strutturale, così come sulle tecniche d’intervento specifiche per il restauro e la 

ristrutturazione degli immobili caratterizzati da vincoli di tutela paesaggistica e 

monumentale. 

  

La cooperazione tra l’Agenzia del Demanio e l’Università degli Studi di Napoli Federico II 

permetterà, tra l’altro, di sviluppare nuovi progetti di ricerca, di analisi e di 

approfondimento accademico, di elaborare documenti, pubblicazioni e articoli di alta 

valenza scientifica, di definire soluzioni innovative e di best practice per le Pubbliche 

Amministrazioni. 
 



 

Attività ANAC, presentata la relazione 

annuale 

Il Presidente Busia ha riferito alla Camera le attività svolte nel 2021, specificando 

obiettivi futuri e linee guida che caratterizzano l'operato dell'Autorità 
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Si è svolta presso la Camera dei Deputati la presentazione della Relazione Annuale 

ANAC 2021, da parte del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, avv. 

Giuseppe Busia. 

Attività ANAC, presentata la Relazione Annuale 2021 

Dopo una premessa sul quadro attuale, caratterizzato da uno scenario difficile a 

causa della guerra in Ucraina, che ha portato instabilità e aggravamento delle 

condizioni economiche, dellacrisi energetica e dell’improvviso aumento dei costi delle 

materie prime, Busia ha evidenziato gli aspetti positivi come la crescita portata dal 

Next Generation EU e l’inaspettato balzo in avanti del PIL. Da qui, ha proseguito con la 

relazione sull'attività di ANAC, che ha affrontato i seguenti macro temii: 

• il ruolo centrale di Anac nel PNRR; 

• la prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza; 

• i contratti pubblici. 
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L’attività di ANAC legata al PNRR 

Come spiega Busia, fin dalla sua approvazione, gran parte delle attività ANAC si sono 

indirizzate, come richiesto dalla Commissione europea, verso la migliore attuazione 

del Piano di ripresa e resilienza (Pnrr), dettando puntualmente obiettivi e traguardi, 

soprattutto in merito alla digitalizzazione dei contratti pubblici ed 

alla qualificazione delle stazioni appaltanti, oltre che alla revisione della disciplina 

in materia di contratti pubblici. Proprio su quest'ultimo aspetto, Busia ha ricordato 

l’importanza della riforma quale prerequisito per il corretto ed efficace utilizzo degli 

ingenti fondi entro il 2026. 

Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza 

Tra le misure che ANAC ritiene fondamentali nella prevenzione della corruzione e 

nella promozione della trasparenza rientrano: 

• la creazione di una nuova generazione di funzionari pubblici, in grado di 

rispondere con prontezza ed efficacia alle esigenze dei cittadini, garantendo 

il buon andamento della PA richiesto dall’art. 97 della Costituzione; 

• la semplificazione delle procedure amministrative; 

• la creazione del portale unico della trasparenza, anche per favorire la 

partecipazione dei cittadini all’attuazione del Pnrr; 

• la realizzazione di interventi normativi, per rafforzare imparzialità e 

trasparenza; 

• la centralità del ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza; 

• la vigilanza collaborativa, anche per i comuni sciolti per mafia; 

• il recepimento della direttiva sui Whistleblowers per la tutela del 

dipendente che segnala illeciti sul luogo di lavoro. 

I contratti pubblici 

Nella relazione, Busia ha ribadito come i contratti pubblici rappresentino 

lo strumento più efficace nelle mani dei decisori pubblici, per dare impulso e 

concretezza alle politiche pubbliche, per rendere concreti e attuali i valori ad esse 

sottesi, nonché per perseguire le grandi finalità legate alla coesione sociale, alla 

transizione ecologica e digitale. È stato calcolato che ogni miliardo investito attraverso 

gli appalti pubblici genera tre miliardi di indotto e un numero di posti di lavoro 

variabile da dodicimila a sedicimila. Un uso strategico dei contratti pubblici produce, 

quindi, effetti di lungo periodo ed è in grado di favorire quegli elementi di innovazione 

economica e sociale indispensabili ad un Paese più moderno, efficiente e capace di 

rispondere alle sfide del domani. 



Proprio per questo, sono state evidenziate le modifiche apportate dall’Autorità 

allo schema di Bando di gara tipo, nel quale sono state inserite misure incentivanti 

la parità di genere e l’inclusione e il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. 

ANAC inoltre auspica al superamento del ricorso eccessivo agli affidamenti diretti, in 

linea con i principi europei. Se da una parte hanno senz’altro velocizzato gli 

affidamenti soprattutto in tempi di pandemia, dall'altra essi hanno avuto ricadute 

negative sulla concorrenza e sulla partecipazione alle gare, sulla selezione delle 

migliori offerte e, quindi, sull’efficiente, efficace ed economica gestione della spesa 

pubblica. 

Digitalizzazione gare e qualificazione stazioni appaltanti 

ANAC spinge per il definitivo passaggio dalla carta al digitale, adottando il Bando tipo 

n.1/2021 per procedure svolte interamente in modalità telematica, così da garantire 

anche la tracciabilità delle attività svolte in tutte le fasi di gara e, con essa, l’integrità e 

la trasparenza dell’azione amministrativa. Il salto verso il digitale troverà il suo fulcro 

nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita presso Anac, che 

costituisce un modello per gli altri paesi dell’Unione europea. 

Sempre nell’ottica di garantire maggiore efficienza e minore spreco di risorse 

pubbliche, ANAC punta alla riduzione delle oltre 39mila SA in Italia e alla creazione di 

un sistema di qualificazione per le stazioni appaltanti. 

La vigilanza collaborativa 

Infine, la Relazione si è focalizzata sulla vigilanza collaborativa di ANAC con le PA che si 

è tradotta nelle seguenti attività: 

• sostegno per procedure di affidamento particolarmente complesse; 

• protocolli con ministeri; 

• adozione di pareri di precontenzioso e funzioni consultive; 

• alta sorveglianza sulle grandi opere; 

• misure straordinarie di gestione e sostegno delle imprese. 

 



 

Interventi di messa in sicurezza, 

assegnati i contributi 

I fondi verranno erogati entro il 15 luglio 2022. Gli enti locali assegnatari 

hanno 3 mesi di tempo per affidare la progettazione dei lavori 
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Il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero delle Finanze, ha assegnato, con decreto 

del 10 giugno 2022, i contributi agli enti locali, per spese di progettazione definitiva ed 

esecutiva, relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di 

messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del 

patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade. 

Interventi di messa in sicurezza edifici e territorio, assegnati i contributi 

Le 1.782 richieste di intervento ritenute valide sono state inserite nell’Allegato 1 al Decreto 

e saranno assegnate agli enti locali che le hanno presentate ai sensi dell’articolo 1, commi da 

51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, (legge di bilancio 2020). L’importo complessivo 

delle risorse è pari a 280 milioni di euro per il 2022. 

Queste le tipologie di interventi per cui era possibile richiedere il contributo, secondo il 

seguente ordine di priorità: 

• A. messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, che comprendono: 

o a) interventi di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di 

frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell’ente o 
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di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del 

rischio e l’aumento della resilienza del territorio; 

o b) interventi di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate 

a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza 

dal rischio idraulico o di frana; 

• B. messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, che comprendono: 

o a) manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei 

tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione 

pavimento stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce); 

o b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa 

la demolizione e ricostruzione; 

• C. messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza 

per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente, con interventi che 

comprendono: 

o a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in 

sicurezza dell’edificio a garanzia della sicurezza dell’utenza; 

o b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e 

antincendio; 

o c) manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere 

architettoniche; 

o d) manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento 

energetico. 

I contributi verranno erogati dal Ministero dell’Interno entro il 15 luglio 2022, mentre per gli 

enti locali delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province 

autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle rispettive regioni 

e province autonome, secondo quanto disposto dai relativi statuti. 

Ciascun ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare la progettazione entro tre 

mesi decorrenti dalla data di emanazione del presente decreto. In caso di ritardo, il 

contributo verrà revocato. 

 



 

Rischio incendi, una guida per l'estate 

2022 

Pubblicato il quaderno “Proteggere l’abitazione dagli incendi di vegetazione”, 

predisposto dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco e ANCI 
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Il Dipartimento dei Vigili del fuoco e ANCI hanno predisposto la guida “Proteggere 

l’abitazione dagli incendi di vegetazione”, che permette di valutare la sicurezza 

della propria abitazione rispetto agli incendi di vegetazione, illustrando in modo 

semplice i fattori che possono aumentare o ridurre il rischio di danneggiamento. 

Incendi estivi e rischio per abitazioni: la Guida dei Vigili del Fuoco e di ANCI 

La pubblicazione nasce a seguito dei numerosi incendi degli ultimi anni che 

coinvolgono, sempre più frequentemente abitazioni e infrastrutture che si trovano a 

diretto contatto con le aree naturali, nonostante l’impegno profuso dalle forze di 

soccorso. 

La guida è così suddivisa: 

• definizione dei termini tecnici e dei concetti più importanti; 

• spiegazione del meccanismo di propagazione degli incendi di vegetazione; 
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• suggerimenti e indicazioni sulle azioni da intraprendere per migliorare la 

protezione delle abitazioni. 

Prevenzione incendi: le zone di interfaccia 

La Guida spiega che per interfacce urbano-rurali si intendono le zone, aree o fasce, 

nelle quali l’interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree 

naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta. Questa vegetazione può essere 

costituita da giardini, terreni agricoli, boschi, parchi e dal paesaggio agrario. In Italia, 

per effetto dell’elevata antropizzazione del territorio, è frequente che gli incendi di 

vegetazione siano prossimi ad aree antropizzate o abbiano suscettività tale da 

espandersi su tali aree. 

Valutazione del rischio di incendio 

Come spiegato nella Guida, la valutazione del rischio va effettuata tenendo conto di 

diversi aspetti: 

• esposizione dell’abitazione; 

• pendenza del terreno su cui si trova l’abitazione; 

• tipologia di vegetazione circostante; 

• presenza di materiale combustibile depositato in prossimità dell’abitazione; 

• la presenza di elementi costruttivi combustibili degli edifici; 

• presenza di aperture (camini, ventilazioni, porte o finestre aperte, anche solo 

parzialmente). 

Nella guida sono anche specificate le misure di prevenzione e protezione più 

importanti, che includono: 

• riduzione e gestione del combustibile; 

• realizzazione di uno spazio difensivo; 

• riduzione rischio intorno all’abitazione; 

• creazione di un accesso ai mezzi di soccorso; 

• formulazione di indicazioni per i soccorritori su come raggiungere 

l'abitazione; 

• disponibilità di riserve idriche. 

Infine, la pubblicazione fornisce suggerimenti su cosa fare in caso di incendio di 

vegetazione, dando indicazioni su come dare l’allarme e quali misure di 

autoprotezione personale adottare. 

 



 

Superbonus 110%: la check list degli 

adempimenti per le unifamiliari 

Per beneficiare delle detrazioni fiscali del 110% è necessario conoscere la lunga serie 

di adempimenti su cui fare la dovuta attenzione 

di Redazione tecnica - 24/06/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Benché fissare dei concetti sul superbonus 110% sia come voler dare con le mani una 

forma definita ad un liquido, arrivati a fine giugno 2022 è possibile tracciare una sorta 

di check list degli adempimenti su cui fare attenzione. 

Superbonus 110% e unifamiliari: professionisti e imprese 

Nel caso dei soggetti beneficiari di cui all'art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto 

Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ovvero le persone fisiche per interventi su edifici 

unifamiliari (da alcuni chiamati erroneamente "villette"), la prima cosa è scegliere con 

cura professionisti e imprese. 

Il professionista dovrà: 

• essere abilitato alla professione; 

• possedere una assicurazione professionale se deve occuparsi di attività di 

asseverazione o attestazione. 
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Per quanto riguarda le imprese, occhio a scegliere quella giusta perché dal 27 maggio 

2022 vige l’obbligo di applicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro edilizia 

in caso di lavori che accedono ai principali bonus edilizi di importo superiore a 70.000 

euro. 

Come recentemente specificato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 19/E del 

2022, l'impresa che esegue opere di importo superiore a 70.000 euro è tenuto a 

indicare nel contratto di prestazione d’opera o di appalto (che contiene l’atto di 

affidamento dei lavori) che i lavori edilisono eseguiti in applicazione dei contratti 

collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e 

sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

L'impresa dovrà anche avere il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc) in 

regola perché come chiarito dalla Commissione nazionale paritetica delle Casse edili 

(CNCE), gli effetti della mancanza della congruità potrebbero indirettamente riflettersi 

anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti in materia di detrazioni fiscali. 

L’art. 5, comma 6, del DM n. 143/21 dispone infatti che “In mancanza di 

regolarizzazione, l'esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e 

privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità 

contributiva finalizzata al rilascio per l'impresa affidataria del Durc on-line (...)”. Si 

verificherebbe, dunque, la previsione di cui all'art. 4 del DM 41/98 Iettera d) “Casi di 

diniego della detrazione”, la quale stabilisce che “La detrazione non è riconosciuta in 

caso di: d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul 

luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi 

competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente 

competente”. 

Superbonus 110% e unifamiliari: procedura edilizia 

A questo punto si passa alla procedura edilizia da seguire e anche qui occorre fare 

molta attenzione. Si parte dal presupposto che il professionista incaricato conosca 

molto bene non solo le procedure edilizie ordinarie previste dal d.P.R. n. 380/2001 

(Testo Unico Edilizia) ma anche le particolarità, eccezioni e deroghe stabilite all'interno 

dell'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio. Tale comma stabilisce, infatti, che gli 

interventi di superbonus 110% che non prevedono la demo-ricostruzione dell'edificio 

possano essere considerati "manutenzione straordinaria" per la quale si utilizza una 

particolare comunicazione di inizio lavori asseverata, la CILA-Superbonus o CILAS. 

CILAS che rappresenta un documento fondamentale per avere accesso al superbonus 

110%. Lo stesso comma 13-ter, derogando anche alle cause di decadenza stabilite 

all'art. 49 del testo unico edilizia, prevede che il bonus decade proprio in caso di 

mancata presentazione della CILAS che diventa condizione necessaria. 
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Superbonus 110% e unifamiliari: requisiti minimi 

Sia per gli interventi di ecobonus 110% che per quelli di sismabonus 110% è previsto il 

rispetto di alcuni requisiti minimi stabiliti rispettivamente: 

• dal Decreto MiSE Requisiti tecnici 6 agosto 2020; 

• dal Decreto MIT n. 58/2017. 

Per gli interventi di ecobonus 110% si deve inoltre: 

• produrre APE pre e APE post; 

• dimostrare il doppio salto energetico; 

• accertare l'utilizzo di materiali isolanti che rispettano i CAM, nel caso di 

isolamento termico a cappotto. 

Per gli interventi di sismabonus 110% fare attenzione all'invio al SUE 

dell'asseverazione tecnica del rispetto dei requisiti minimi di progetto (da allegare alla 

CILAS), che non potrà essere effettuata oltre l'inizio dei lavori. Per questa tipologia di 

intervento, il DM n. 48/2017 prevede: 

• l'allegato B contenente l’asseverazione del progettista relativa alla 

classificazione sismica dell’edificio; 

• l'allegato B-1 contenente l’asseverazione del direttore dei lavori; 

• l'allegato B-2 contenente l’asseverazione del collaudatore statico; 

• l'allegato 1 contenente l’attestazione del direttore dei lavori rilasciata per gli 

stati d’avanzamento dei lavori. 

Superbonus 110% e unifamiliari: la congruità delle spese 

Per il superbonus 110% è sempre previsto l'asseverazione di congruità delle spese 

sostenute in relazione agli interventi agevolati deve essere acquisita sia nel caso di 

utilizzo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) che nel caso 

di fruizione diretta della detrazione nella dichiarazione di redditi. 

Per gli interventi di efficientamento energetico le asseverazioni del rispetto dei 

requisiti minimi e della congruità delle spese sono trasmesse all'Agenzia nazionale per 

le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) 

Superbonus 110% e unifamiliari: il visto di conformità 

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 

1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del 

regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle 

imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul 

valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 



322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui 

all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. 

L’obbligo di richiedere il visto di conformità viene escluso nel caso in cui il 

contribuente scelga di usufruire della detrazione del 110% nella dichiarazione dei 

redditi e presenti quest’ultima: 

• direttamente all’Agenzia delle Entrate (attraverso il modello 730 o il modello 

Redditi persone fisiche) 

• tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). 

Superbonus 110% e unifamiliari: il cartello di cantiere 

La Legge di Bilancio 2021 ha previsto l’obbligo di esporre presso il cantiere, in un 

luogo ben visibile e accessibile, un cartello nel quale deve essere indicata anche la 

seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 

77, superbonus 110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”. 

 



 

Superbonus 110% e unifamiliari, 

chiarimenti dal MEF 

Il Ministero definisce le modalità di applicazione del comma 8-bis dell'art. 119 inerente 

la proroga della scadenza sulle unifamiliari 

di Redazione tecnica - 24/06/2022 
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Può sembrare la famosa scoperta dell’acqua calda, ma in caso di agevolazioni fiscali e 

bonus edilizi è sempre meglio mettere i puntini sulle i. Questa volta a farlo è il 

Ministero dell’Economia delle Finanze, sulla controversa proroga che sposta dal 30 

giugno al 30 settembre 2022 la scadenza relativa ai lavori Superbonus 110% sulle 

unifamiliari. 

Superbonus 110% e avanzamento lavori su unifamiliari, interrogazione alla 

Camera 

Ricordiamo che con il Decreto Aiuti è stato riformulato il comma 8-bis dell'art. 119 del 

D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) il quale prevede che per gli interventi effettuati su 

unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 

110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a 

condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per 

almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. 
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Superbonus 110% e unifamiliari: differenze tra pagamento lavori e SAL 

Ma cosa succede nel caso in cui al 30 settembre 2022 non si è ultimato il 30% dei 

lavori ma si è effettuato il pagamento del 30% delle spese totali? La scadenza può 

essere considerata come rispettata oppure no? Si tratta del dubbio, presentato con 

l'Interrogazione a risposta immediata in Commissione Finanze n. 5-08270 del 20 

giugno 2022, a firma della deputata on. Vita Martinciglio, che ha chiesto proprio 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). 

Come specificato nel testo dell'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”. 

Sul punto ha risposto il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Maria Cecilia Guerra, ribadendo che non è sufficiente il pagamento dell'importo 

corrispondente al 30% dei lavori, se esso non corrisponde allo stato effettivo degli 

interventi. Di fatto, è necessaria la concreta realizzazione di almeno il 30% 

dell'intervento complessivo. 

Attenzione però: nel computo del SAL possono essere inclusi anche lavori edilizi che 

non rientrano tra gli interventi Superbonus 110%. 

La risposta è quindi chiara: è necessario eseguire almeno il 30% dei lavori, scegliendo 

se inserire nel calcolo dei lavori effettuati entro il 30 settembre 2022 solo gli interventi 

ammessi al Superbonus, oppure includere anche altri lavori, che non rientrano in 

questa detrazione, purché effettuati sullo stesso immobile. 

 



 

Superbonus 110% e bonus edilizi: 

quando serve l'asseverazione di 

congruità? 

La nuova guida dell'Agenzia delle Entrate fornisce un riepilogo degli adempimenti per 

la fruizione del superbonus e degli altri bonus edilizi 

di Redazione tecnica - 24/06/2022 
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CILAS, visto di conformità, asseverazione del rispetto dei requisiti minimi e della 

congruità delle spese, polizza professionale, CCNL, SOA. Gli adempimenti a carico dei 

contribuenti che utilizzano il superbonus 110% o gli altri bonus edilizi sono tanti e 

serio è il rischio di perdersi. 

Superbonus 110%: gli interventi dell'Agenzia delle Entrate 

Tra questi adempimenti e le continue modifiche alla normativa di rango primario e 

secondario, si comincia a perdere qualche riferimento, con la conseguenza che quello 

che sembrava evidente diventa invece un nuovo rischio di non accedere ai benefici 

fiscali. 

Per colmare questi vuoti e incertezze applicative, in questi primi due anni di 

applicazione del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ci è venuta in aiuto 

l'Agenzia delle Entrate che da settembre 2020 ad oggi ha già pubblicato: 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1


• 210 risposte della Direzione Centrale; 

• 5 aggiornamenti della guida al Superbonus 110%; 

• 5 circolari applicative; 

• 12 provvedimenti del Direttore. 

Superbonus 110% e bonus edilizi: la nuova guida dell'Agenzia delle Entrate 

È del 22 giugno 2022 l'ultimo aggiornamento della guida fiscale al Superbonus 

110% che, tra le altre cose, fa il punto proprio sugli adempimenti che riguardano la 

fruizione delle detrazioni fiscali del 110% e degli altri bonus edilizi. 

Tra questi l'asseverazione di congruità delle spese che, da una lettura superficiale 

della norma, qualcuno ha pensato potesse non servire negli altri bonus edilizi e nel 

caso di utilizzo diretto della detrazione fiscale. 

L'argomento era stato già da noi trattato nei seguenti approfondimenti: 

• Bonus facciate: tutto su visto di conformità e asseverazione di congruità; 

• Superbonus 110% e bonus edilizi: i casi di esonero dal visto di conformità e 

dall’attestazione di congruità. 

Col primo, mediante una analisi e ricostruzione normativa abbiamo dimostrato che 

nel bonus facciate ammesso che l'intervento interessi oltre il 10% della superficie 

disperdente lorda complessiva, l'asseverazione della congruità delle spese sostenute 

sarà sempre obbligatoria sia in caso di detrazione diretta che nel caso di utilizzo di 

una delle opzioni alternative. 

Nel secondo l'argomento è stato affrontato anche dall'Agenzia delle Entrate con 

la Circolare 27 maggio 2022, n. 19/E che, sostanzialmente, ha confermato la nostra 

analisi e ha ammesso che gli adempimenti richiesti dalle discipline riguardanti i bonus 

diversi dal Superbonus, quale ad esempio l’attestazione della congruità delle spese - 

laddove prevista per il rispetto degli adempimenti di cui al D.M. 6 agosto 2020, nel 

caso di interventi finalizzati alla riqualificazione energetica effettuati a partire dal 6 

ottobre 2020 - rimangono necessari, sia in caso di fruizione diretta della detrazione sia 

in caso di cessione del credito d’imposta, in quanto disciplinati da normative 

specifiche, a nulla rilevando gli esoneri previsti dall'art. 121 del Decreto Rilancio nel 

caso di interventi di edilizia libera e di interventi di valore non superiore a 10.000 

euro. 

L'asseverazione di congruità nella nuova guida del Fisco 

Alle stesse conclusioni (e non poteva essere diversamente) arriva l'Agenzia delle 

Entrate nella nuova guida al Superbonus, all'interno della quale fornisce delle 

utilissime tabelle riepilogative su visto di conformità e asseverazione/attestazione di 

congruità delle spese. 
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Ecco la tabella riepilogativa che riguarda gli interventi di superbonus 110%. 

SUPERBONUS (ART. 119 DECRETO LEGGE N. 34/2020) 

  Visto di conformità 
Asseverazione 

congruità delle spese 

IN CASO DI CESSIONE DEL 

CREDITO 

O SCONTO IN FATTURA 

SI SI 

UTILIZZO DIRETTO NELLA 

DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

SI 

(dal 12/11/2021) 

NO, se si presenta la dichiarazione 

precompilata o tramite sostituto 

SI 

Ecco la tabella riepilogativa che riguarda gli interventi che accedono a bonus diversi 

dal superbonus 110%. 

BONUS DIVERSI DAL SUPERBONUS (ART. 121 DECRETO LEGGE N. 34/2020) 

  Visto di conformità 
Attestazione congruità delle 

spese 

IN CASO DI CESSIONE DEL 

CREDITO 

O SCONTO IN FATTURA 

SI 

(dal 12/11/2021) 

tranne che per le opere 

classificate come “attività di 

edilizia libera” e gli 

interventi di importo 

complessivo 

non superiore a 10.000 euro 

SI 

(dal 12/11/2021) 

tranne che per le opere classificate 

come “attività di edilizia libera” 

e gli interventi di importo 

complessivo non superiore a 

10.000 euro 

UTILIZZO DIRETTO 

NELLA DICHIARAZIONE 

DEI REDDITI 

NO 

NO 

tranne nei casi in cui è prevista per 

gli interventi di riqualificazione 

energetica 

(in quanto già contenuta 

nell’asseverazione che il tecnico 

abilitato è tenuto a rilasciare) 

 



 

Superbonus 110%: il Fisco sui condomini 

con vincoli 

L'Agenzia delle Entrate sull'ambito di applicazione dell'utilizzo del superbonus 110% 

su unità immobiliari in condominio sottoposto a vincolo 

di Redazione tecnica - 24/06/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Le disposizioni normative per la fruizione delle detrazioni fiscali del 110% definiscono 

due tipologie di intervento cosiddetti trainanti e trainati. I trainanti accedono 

direttamente al superbonus (isolamento termico, sostituzione impianto di 

riscaldamento e riduzione del rischio sismico), mentre i trainati possono accedervi 

solo se realizzati congiuntamente ai primi. 

Superbonus 110%: gli edifici sottoposti a vincolo 

L'ultimo periodo dell'art. 119, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto 

Rilancio) dispone che qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli 

previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42, o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano 

vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110% si applica 

a tutti gli interventi trainati anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno 

degli interventi trainanti, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi (doppio salto 

di prestazione energetica o categoria più alta). 
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Su questo tema registriamo la risposta n. 341 pubblicata il 23 giugno 2022 

dall'Agenzia delle Entrate che risponde ad un contribuente, cittadino italiano residente 

all'estero ed iscritto all'AIRE, proprietario di un'unità immobiliare facente parte di un 

condominio tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al 

d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 

Vincolo che non consente di effettuare la posa di un cappotto sulla facciata esterna, 

intervento trainante che accede direttamente al superbonus 110% e che 

consentirebbe alle unità immobiliari di realizzare gli interventi trainati. Proprio per 

questo, l'istante chiede la possibilità di accesso al bonus per i seguenti interventi 

realizzati sulla sua unità immobiliare: 

• il rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di 

acqua calda sanitaria, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto 

prevista dal Regolamento UE n. 811/2013; 

• la sostituzione dei serramenti; 

• l'installazione di un impianto solare termico e fotovoltaico; 

• l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli. 

L'istante precisa, infine, che tali interventi porteranno al miglioramento minimo di due 

classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica 

più alta. 

Superbonus 110% e vincoli: la risposta dell'Agenzia delle Entrate 

Dopo, come di consueto, aver ricordato la norma agevolativa del bonus 110%, 

l'Agenzia delle Entrate ha immediatamente chiarito che per effetto del richiamo 

espresso ai soli interventi " trainati" di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 

2013, la possibilità di accedere al Superbonus in mancanza di interventi "trainanti" è 

esclusa relativamente alle spese sostenute per gli interventi "trainati" di cui ai commi 

5 e 6 (installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati) e 8 

(installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici) dell'articolo 119 del 

Decreto Rilancio. 

Trainati che accedono e che non accedono senza i trainanti 

Nel caso in esame, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma in esame, 

l'istante potrà fruire del superbonus per: 

• il rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di 

acqua calda sanitaria; 

• la sostituzione degli infissi. 

Non potranno accedere al Superbonus gli altri interventi descritti ovvero: 
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• l'installazione dell'impianto solare termico e fotovoltaico; 

• l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli. 

Opzioni alternative alla detrazione fiscale 

L'Agenzia delle Entrate ha, infine ricordato che sulle spese sostenute, l'istante potrà 

avvalersi delle disposizioni previste 121 del decreto Rilancio ai sensi del quale potrà 

optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente: 

• per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un 

importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che 

hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di 

credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante; 

• per la cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla 

detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari 

finanziari. 

 



 

Rinnovabili: nei primi tre mesi del 2022 

cresce il fotovoltaico, in ripresa l'idroelettrico 

e in calo l'eolico 

 ANIE Rinnovabili -  23/06/2022   

Secondo l’Osservatorio FER realizzato da ANIE Rinnovabili, associazione di ANIE Federazione, 

sulla base dei dati Gaudì di Terna, nei primi tre mesi del 2022 si registra un totale cumulato 

di 454 MW di nuova potenza installata (+151% rispetto allo stesso periodo del 2021), così 

suddiviso: 433 MW per fotovoltaico (+185%), 11 MW per eolico (-52%) e 10 MW per 

idroelettrico (+53%). 

Fotovoltaico: tutte le Regioni fanno registrare dati in crescita 

Prosegue la crescita del fotovoltaico nel 1° trimestre 2022 con 433 MW di potenza 

connessa.  

Le installazioni di potenza inferiore ai 10 kW costituiscono il 37% del totale, quelle tra 10 

kW ed 1 MW il 35% ed infine sopra 1 MW il 28%. Gli impianti di taglia > 1 MW, 

realizzati nel 1° trimestre sono 15: uno nella provincia di Chieti da 2,5 MW, uno nella 

provincia di Matera da 19,9 MW, due in Emilia-Romagna (Parma, Reggio Emilia) per un 

totale di 3,6 MW, uno a Viterbo da 75,5 MW, due in Lombardia (Pavia, Milano), per un 

totale di 3,28 MW, cinque in Piemonte (Novara, Torino, Alessandria) per un totale 

di 12,88 MW, uno nella provincia di Bari da 1,5 MW ed infine due in Veneto (Vicenza, 

Padova) per un totale di 3,9 MW. Complessivamente sono stati connessi alla rete da 

gennaio a marzo 2022 quasi 33.000 impianti.  

Le regioni che hanno avuto l’incremento maggiore, per quanto riguarda la potenza 

installata, rispetto ai primi tre mesi del 2021, sono Basilicata (+1415%) e Lazio (+811%). 

Da sottolineare che tutte le regioni fanno registrare un andamento positivo.   

Analizzando nel dettaglio le variazioni tendenziali (2022 vs 2021) nei mesi di gennaio, 

febbraio e marzo si è registrato un incremento di potenza installata (rispettivamente 

+111%, +90% e +335%). La media mensile del 1° trimestre 2021 si attesta a 144 MW, in 

netta crescita rispetto ai 51 MW del 1° trimestre 2021 e rispetto ai 94 MW del 4° trimestre 

2021.  

Eolico: soli 11 MW di nuova potenza installata 

https://www.ingenio-web.it/autori/anie-rinnovabili


Per l’eolico nel 1° trimestre 2022 si osserva un trend 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. Mantengono 

costante il proprio trend Sardegna e Sicilia. In tutto il resto del territorio, invece, non si 

rilevano variazioni. 

In notevole diminuzione (complessivamente del -52% nei mesi di gennaio, febbraio e 

marzo) rispetto al 1° trimestre del 2021 il contributo degli 11 MW di eolico distribuito su 

33 nuove installazioni. 

Idroelettrico in ripresa: 10 MW di nuova potenza connessa 

In ripresa l’andamento dell’idroelettrico nel 1° trimestre 2022 con 10 MW di nuova potenza 

connessa. 

Per quanto riguarda l’installato, solamente un impianto superiore al MW, situato a 

Torino (di 1,25 MW di potenza) è stato connesso alla rete. Tutti gli altri impianti installati 

sono di potenza inferiore ad 1 MW. 

Dal punto di vista regionale, 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 1° trimestre 2021; viceversa si è riscontrata una diminuzione 

di potenza installata soprattutto in Abruzzo, Calabria, Emilia-Romagna, Marche, 

Molise, Umbria e Veneto. 

Per quanto riguarda le variazioni tendenziali (2022 vs 2021) nei mesi di gennaio, febbraio e 

marzo si è registrato un incremento di potenza installata (complessivamente del 53%).  

Analisi congiunturale: la crisi dell'eolico la causa del segno meno per le FER tra il Q4 

'21 e Q1 '22 

Dal confronto del 1° trimestre del 2022 (Q1 2022) con il 4° trimestre (Q4 2021) emerge 

che il fotovoltaico nel Q1 2022 ha conseguito un incremento del +52% rispetto al Q4 

2021, l’eolico un decremento del -95%, mentre l’idroelettrico un decremento del -

16%. Complessivamente nel Q1 2022 le FER raggiungono un risultato negativo del -15% a 

causa del forte calo del settore eolico. 

Inoltre, analizzando la produzione FER nel Q1 2022 si sottolinea che, a causa della siccità 

che ha colpito il nostro Paese con conseguente calo della produzione di energia 

idroelettrica, il fabbisogno elettrico nazionale dato da FER rappresenta solamente il 30% 

del totale (a differenza del 36% del 2021).  



 Analisi di mercato: le difficoltà correlate all'ottenimento dei titoli autorizzativi 

rallenta eolico e idroelettrico 

L’andamento dell’eolico e dell’idroelettrico evidenzia le difficoltà correlate 

all’ottenimento dei titoli autorizzativi e, nel caso dell’idroelettrico, anche dei titoli 

concessori e l’esigenza di beneficiare di meccanismi di supporto, mentre il fotovoltaico si 

conferma in crescita grazie alle detrazioni fiscali per gli impianti di taglia residenziale, alla 

regolamentazione dell’autoconsumo per gli impianti di taglia industriale e terziario e agli 

impianti utility scale in market parity. 

Analizzando l’esito dell’8° bando del DM FER 2019 risulta, sia per le aste che per i registri, 

una bassa percentuale di assegnazione dei contingenti messi a disposizione, pari 

rispettivamente all’11% e al 23%. Complessivamente su 3.356 MW disponibili il GSE ne ha 

assegnati 444 MW, pari al 13%, escludendone 20 MW. Quella dell’8° bando è stata la 

sessione peggiore dopo quella di gennaio 2021. 

  

 

  

  

Inoltre, si segnala che, al termine dell’8° bando, per quanto riguarda i registri dei gruppi A 

e B è stato assegnato tutto il contingente di potenza messo a disposizione, mentre del 

gruppo C è stato assegnato appena il 7% e del gruppo A-2 circa il 53%. 



Per quanto riguarda le aste, invece, al termine dell’8° bando, sono stati assegnati 

complessivamente il 63%, il 7% e il 41% dei contingenti messi a disposizione per il Gruppo 

A, il Gruppo B e il Gruppo C. 

  

 

  

Gli scarsi esiti dell’8° bando sono da attribuire ad un’esigua partecipazione, che è, a 

sua volta, da ricondurre alle ben note criticità degli iter autorizzativi, come emerge dal 

recente rapporto Regions 2030 del centro studi Elemens con Public Affairs Advisors 

(Tabella 1 e Tabella 2). 

  

 



  

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. Per far fronte a questa problematica si 

potrebbe introdurre un meccanismo di indicizzazione degli LCOE, da aggiornare 

periodicamente in modo tale da garantire sia lo sviluppo di nuova capacità FER che il 

contenimento dei costi per il sistema (la cosiddetta Asos in bolletta) nel momento di 

andamento verso il basso degli LCOE. In assenza di ciò l’unica strada percorribile per gli 

investitori è quella di realizzare impianti in market parity. 

 Osservatorio normativo 

Si arricchisce l’Osservatorio FER su dati Gaudì di Terna con l’Osservatorio Normativo, che 

ha lo scopo di monitorare l’avanzamento dei lavori relativo ai provvedimenti attuativi 

previsti dai decreti legislativi di recepimento delle direttive europee sulle fonti rinnovabili e 

sul mercato elettrico e impattanti sul settore delle fonti rinnovabili elettriche. 

  

 



 

Sismabonus Acquisti, c'è la proroga: il 

Decreto PNRR 2 fa slittare la compravendita 

al 31 dicembre 2022 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  23/06/2022   

Un emendamento approvato al DDL di conversione del DL PNRR 2 (36/2022) concede più 

tempo per sottoscrivere i contratti di compravendita per l’acquisto di case antisismiche e per 

beneficiare, quindi, del Sismabonus Acquisti. 

La 'dead-line' del 30 giugno 2022 per il Sismabonus (e, quindi, Supersismabonus) Acquisti 

slitta al 31 dicembre 2022. 

Lo certifica il nuovo testo del DDL di conversione del Decreto PNRR 2 (A.S. 2598), 

approvato dal Senato il 22 giugno scorso e passato alla Camera per la 'vidimazione' 

definitiva, con conseguente pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale. 

Nello specifico,l'articolo di riferimento è il n.18: con l'approvazione dell’emendamento 

18.76, le Commissioni in sede referente hanno inserito il comma 4-bis che specifica le 

condizioni e i termini per avvalersi della detrazione prevista al 110 per cento 

(superbonus) per l’acquisto di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione 

edilizia ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (cd. sismabonus acquisti). 

Sismabonus Acquisti: da dove veniva il dubbio? 

Il comma 4-bis dell'art.18 'emendato', quindi, inserisce una novità al comma 4 dell'art. 119 

del DL 34/2020. 

La norma, al momento, stabilisce che per gli interventi antisismici e di riduzione del 

rischio sismico (commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 

2013, n. 63) l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese 

sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. 

Come segnalato dal dossier ufficiale del Senato, erano stati sollevati dei dubbi in merito 

alla tempistica per l’applicazione della detrazione in caso di acquisto di immobili oggetto 

di interventi di ristrutturazione edilizia ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 

e 3 (cd. sismabonus acquisti) a cui aveva dato una prima risposta la circolare dell’Agenzia 

delle entrate n.30/2020. Successivamente anche attraverso un’interrogazione svolta nella VI 
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Commissione finanze della Camera dei deputati era stata riproposta la questione in questi 

termini: “non sembra chiaro se entro il termine del 30 giugno 2022 – data entro cui deve 

essere stipulato l'atto di compravendita dell'immobile oggetto dei lavori – sia necessario 

che l'immobile abbia 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 con verifica del miglioramento 

sismico” 

Sismabonus Acquisti: le nuove date limite 

Con le modifiche apportate dal DL PNRR 2, quindi, si chiarisce che per gli acquirenti delle 

unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto 

preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato 

acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito 

d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, 

che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che 

asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia 

accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita potrà essere 

stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022. 

 

IL MAXIEMENDAMENTO DEL SENATO CONFLUITO NEL DDL DI CONVERSIONE DEL DL 

36/2022 APPROVATO DALLA CAMERA IL 22 GIUGNO (NON ANCORA IN VIGORE) E' 

SCARICABILE IN FORMATO PDF 

 



 

Tutti gli incentivi per la produzione di energia 

da fonti rinnovabili 

 Dimitri Simone - EUROCONFERENCE  Pollet Clara - EUROCONFERENCE  23/06/2022  

Il tema dei consumi energetici è di stretta attualità nel nostro Paese e tocca sia le imprese 

che i privati cittadini; la strada obbligata per tutti gli operatori coinvolti è la transizione 

verso fonti di energia rinnovabili. 

Detrazioni per investimenti privati in case singole e in condominio 

Per incentivare gli investimenti privati sono stati introdotti da tempo diversi 

strumenti quali, ad esempio, le detrazioni fiscali (ai fini Irpef ed Ires) per gli interventi 

di riqualificazione energetica degli edifici, nelle misure del 65 e 50 per cento. 

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su 

tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio sono 

riconosciute detrazioni più elevate, quando si riescono a conseguire determinati indici di 

prestazione energetica; in tal caso, infatti, è possibile usufruire di una detrazione del 

70 o del 75 per cento da calcolare su un ammontare complessivo delle spese non 

superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono 

l’edificio. 

Per gli interventi di riqualificazione energetica su parti condominiali sono 

previste detrazioni ancora maggiori quando sono realizzati congiuntamente alla riduzione 

del rischio sismico in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3. In queste ipotesi, è 

possibile usufruire di una detrazione dell’80 per cento, se i lavori determinano il passaggio 

ad una classe di rischio inferiore e dell’85 per cento, se il rischio sismico si riduce di almeno 

2 classi. Il limite massimo di spesa consentito per questi interventi è di 136.000 euro 

moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. 

La nuova detrazione per i sistemi di accumulo di energia rinnovabile 

L’articolo 1, comma 812, L. 234/2021 introduce un nuovo incentivo, sotto forma di credito 

d’imposta, destinato alle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, 

sostengono spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati 

in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già 

esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis D.L. 

91/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. 116/2014. 
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Con il decreto 06.05.2022, pubblicato nella G.U. n.140 del 17.06.2022 sono state definite le 

modalità attuative della nuova misura incentivante. 

Il credito d’imposta in argomento spetta entro il limite complessivo di spesa pari a 3 

milioni di euro per l’anno 2022. Ai fini del riconoscimento del credito, gli interessati 

dovranno trasmettere, in via telematica un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate, 

formulata secondo lo schema approvato con un provvedimento di prossima attuazione (da 

emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo). 

Nell’istanza i soggetti richiedenti dovranno esporre l’importo della spesa 

agevolabile sostenuta con riferimento all’anno 2022 per l’installazione dei sistemi di 

accumulo. 

L’Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e 

l’ammontare complessivo delle spese agevolabili indicate nelle istanze sopra richiamate, 

dovrà determinare la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a 

titolo di credito d’imposta. Tale percentuale verrà comunicata con apposito provvedimento 

del direttore dell’Agenzia delle entrate. 

Il credito d’imposta: 

• non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto 

le medesime spese; 

• è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale 

sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. 

L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei 

periodi di imposta successivi. 

L’Agenzia delle entrate, qualora accerti che l’agevolazione sia in tutto o in parte non 

spettante, procede al recupero del relativo importo secondo le disposizioni di cui 

all’articolo 1, commi da 421 a 423, L. 311/2004. 

Impianti fotovoltaici e basati su rinnovabili: quando è ristrutturazione edilizia? 

L’incentivo si affianca, pertanto, alle detrazioni fiscali già in essere. Sul punto si ricorda che 

rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia (detrazione dall’Irpef) anche alcuni 

interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo 

all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. 

Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l’installazione di un impianto fotovoltaico 

per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare, 

ossia sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione 22/E/2013). 

Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far 

fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, 



alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia 

posto direttamente al servizio dell’abitazione. 

Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente 

dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi 

energetici in applicazione della normativa vigente in materia. 

  

 



 

Il Decreto Semplificazioni cambia il 

calendario fiscale 

Pubblicato il DL 21 giugno 2022, n. 73. Fra le novità, c'è la proroga al 31 dicembre 2022 il 

termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021 

Venerdì 24 Giugno 2022 
 

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022 è stato pubblicato il DL 21 giugno 2022, 

n. 73, che era stato approvato il 15 giugno 2022 da parte del Consiglio dei Ministri. Il citato 

Decreto Semplificazioni è intervenuto apportando diverse novità sia con riferimento 

alle imposte dirette che indirette. Inoltre, il Decreto Semplificazione cambia il calendario 

fiscale parzialmente in merito ad alcuni adempimenti IVA nonché dichiarativi (IMU e 

imposta di soggiorno). 

Il Decreto Semplificazioni è entrato in vigore il 22 giugno 2022, giorno successivo alla sua 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

Ciò premesso, di seguito si riportano le novità apportate dal Decreto Semplificazioni in 

merito al calendario fiscale: il termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni 

periodiche IVA (c.d. LIPE) relativa al secondo trimestre dell’anno passa dal 16 al 30 
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settembre di ciascun anno (art. 21-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 

modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122); 

Nuovi termini di presentazione della LIPE 

Prima della pubblicazione in GU del DL 

Semplificazioni 

Dopo la pubblicazione in GU del DL 

Semplificazioni 

Gennaio-febbraio–marzo:31maggio 

Aprile-maggio–giugno:16settembre 

Luglio-agosto–settembre:30novembre 

Ottobre-novembre–dicembre: fine del mese 

di febbraio dell’anno successivo 

Gennaio-febbraio–marzo: 31maggio 

Aprile-maggio–giugno: 30settembre 

Luglio-agosto–settembre: 30novembre 

Ottobre-novembre-dicembre: fine del mese 

di febbraio dell’anno successivo 

Il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie 

(elenchi Intrastat) passa dal giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento, alla 

fine del mese successivo al periodo di riferimento. A tal riguardo è stato modificato l’art. 

50, comma 6-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, e abrogato l’art. 3, comma 1, del D.M. 22 

febbraio 2010. 

Modifiche al calendario fiscale: nuovi termini di presentazione degli elenchi Intrastat e IMU 

Tipologia di 

elenco Intrastat 

Periodicità di 

presentazione 

Operazioni trimestrali 

in ambito 

intracomunitario 

Scadenza 

prima della 

pubblicazione 

in GU del DL 

Semplificazioni 

Scadenza dopo 

la 

pubblicazione 

in GU del DL 

Semplificazioni 

Acquisti 

intracomunitari 

di beni di cui 

all’art.38 del DL 

n.331/1993 

(modello INTRA 

2-bis) 

Mensile 

Hanno l’obbligo di 

presentazione dell’Intra 

acquisti merce con 

cadenza mensile i 

soggetti che almeno 

una volta negli ultimi 4 

trimestri abbiano 

superato la soglia di 

350.000 Euro 

Entro il giorno 

25 del mese 

successivo al 

periodo di 

riferimento 

Entro il mese 

successivo al 

periodo di 

riferimento 

Trimestrale 
Eliminato l’obbligo di presentazione degli elenchi 

Intrastat trimestrali lato acquisti 

Acquisti di 

servizi generici 

di cui all’art.7 

ter del DPR 

n.633/1972 in 

ambito 

Mensile 

Sono tenuti alla 

compilazione 

dell’Intramensile servizi i 

soggetti che abbiano 

superato almeno una 

volta negli ultimi 4 

Entro il giorno 

25 del mese 

successivo al 

periodo di 

riferimento 

Entro il mese 

successivo al 

periodo di 

riferimento 



comunitario 

(modello 

INTRA2-quater) 

trimestri la soglia di 

100.000 euro. 

Trimestrale 
Eliminato l’obbligo di presentazione degli elenchi 

Intrastat trimestralilatoacquisti 

Cessioni 

intracomunitarie 

di beni di cui 

all’art.41 del DL 

n.331/1993 

(modello 

INTRA1-bis) 

Mensile 

Sono obbligati alla 

presentazione mensile i 

soggetti che, almeno 

una volta negli ultimi 4 

trimestri, abbiano 

superato l’ammontare 

dei 50.000 euro di 

cessioni in ambito UE 

Entro il giorno 

25 del mese 

successivo al 

periodo di 

riferimento 

Entro il mese 

successivo al 

periodo di 

riferimento 

Trimestrale 

Obbligo di 

presentazione 

trimestrale per i soggetti 

che non superino mai i 

50.000 euro in almeno 

uno degli ultimi 4 

trimestri 

Entro il giorno 

25 del mese 

successivo al 

trimestre di 

riferimento 

Entro il mese 

successivo al 

trimestre di 

riferimento 

Effettuazione di 

servizi generici 

di cui all’art.7-

ter  del DPR 

n.633/1972 in 

ambito 

comunitario 

(modello 

INTRA1-quater) 

Mensile 

L’obbligo di 

compilazione è mensile 

se si superano i 50.000 

euro in almeno 

unodegliultimi4trimestri. 

Entro il giorno 

25 del mese 

successivo al 

periodo di 

riferimento 

Entro il mese 

successivo al 

periodo di 

riferimento 

Trimestrale 

Obbligo di 

presentazione 

trimestrale per i soggetti 

che non superino mai i 

50.000 euro in almeno 

uno degli ultimi 4 

trimestri 

Entro il giorno 

25 del mese 

successivo al 

trimestre di 

riferimento 

Entro il mese 

successivo al 

trimestre di 

riferimento 

  

• prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della 

dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021. Prima di tale proroga la 

scadenza originaria era fissata al 30 giugno 2022; 

• per le annualità 2020 e 2021, passa dal 30 giugno al 30 settembre 2022 il termine di 

presentazione della dichiarazione dell’imposta di soggiorno (art. 4, comma 1-ter, 

D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; art. 4, comma 5-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito 

con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96); 

• è stata modificata la soglia sotto la quale il versamento dell’imposta di bollo sulle 

fatture elettroniche può essere rinviata al trimestre successivo (con riferimento al 

primo ed al secondo trimestre). Si ricorda che la formulazione dell’art. 17, comma 1-



bis, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 prevede, ante modifiche, la possibilità che il 

pagamento dell’imposta di bollo possa essere effettuato, senza sanzioni ed interessi: 

• per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al 

secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta 

da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia 

inferiore a 250 euro; 

• per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta 

relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare 

dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo 

trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro. 

A seguito del citato DL Semplificazioni la disposizione normativa è stata aggiornata 

portando il valore di riferimento da Euro 250 ad Euro 5.000. Le nuove soglie per la 

definizione dei termini di versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture 

elettroniche si applicano alle fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023. 

Termini versamento imposta di bollo nel calendario fiscale 

Fino al 31 dicembre 2022 
Dalle fatture elettroniche emesse dal 1° 

gennaio 2023 

• Imposta di bollo I trimestre 

superiore a 250 Euro: entro il 31 

maggio 

• Imposta di bollo I trimestre inferiore 

a 250 Euro: entro il 30 settembre 

• Imposta di bollo I trimestre: entro 

il 30 settembre 

• Imposta di bollo I e II trimestre 

inferiore a 250 Euro: entro il 30 

novembre 

• Imposta di bollo III trimestre: entro 

il 30 novembre 

• Imposta di bollo IV trimestre: entro 

il 28/29 febbraio dell’anno 

successivo 

• Imposta di bollo I trimestre superiore a 

5.000 Euro: entro il 31 maggio 

• Imposta di bollo I trimestre inferiore a 

5.000 Euro: entro il 30 settembre 

• Imposta di bollo II trimestre: entro il 30 

settembre 

• Imposta di bollo I e II trimestre inferiore 

a 5.000 Euro: entro il 30 novembre 

• Imposta di bollo III trimestre: entro il 30 

novembre 

• Imposta di bollo IV trimestre: entro 

il 28/29febbraio dell’anno successivo 

  

 



 

Le Calls for proposals del progetto Life 

(2022), a trent’anni dalla sua nascita 

L’annuncio dell’investimento di oltre 110 mln di euro in progetti integrati per la protezione 

di ambiente e clima è l’occasione per tracciare un bilancio del programma LIFE - lo 

strumento di finanziamento dell'UE per l'ambiente e l'azione per il clima, che compie 30 

anni - e scoprire cosa è in programma per il 2022 

Venerdì 24 Giugno 2022 

 

Anche l’Italia partecipa alle Calls for proposals del progetto europeo Life. Una lunga storia, 

un obiettivo univoco: la difesa ambientale necessaria a proseguire la vita sul nostro 

continente e non solo. 

Il Programma LIFE nel suo trentesimo compleanno: dall’annuncio… 

…agli inviti a presentare le proposte 

La direttiva Habitat 

How to… 

30 anni di LIFE: il report di Legambiente 

 

 

 

https://www.teknoring.com/bandi-e-concorsi/affidamenti-di-incarico/life-calls-for-proposals-2022-energia-pulita/
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/calls-for-proposals-progetto-life-2022/#il-programma-life-nel-suo-trentesimo-compleanno-dallannuncio
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/calls-for-proposals-progetto-life-2022/#agli-inviti-a-presentare-le-proposte
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/calls-for-proposals-progetto-life-2022/#la-direttiva-habitat
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/calls-for-proposals-progetto-life-2022/#how-to
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/calls-for-proposals-progetto-life-2022/#30-anni-di-life-il-report-di-legambiente


Il Programma LIFE nel suo trentesimo compleanno: dall’annuncio… 

A febbraio 2022 la Commissione Europea ha annunciato l’investimento di oltre 110 milioni 

di euro in progetti integrati all’interno del Programma Life per la protezione di 

ambiente e clima. 

Il programma LIFE fornisce un sostegno finanziario ai progetti che consentono ai Paesi UE 

di proteggere e ripristinare gli ambienti naturali; rappresenta uno degli strumenti per 

realizzare la transizione ecologica attraverso la realizzazione di cambiamenti mirati. 

Attualmente è in corso il programma LIFE 2021-27, con un budget di 5,4 miliardi di euro a 

disposizione. “Tra le novità della nuova edizione, la previsione di una piattaforma di 

applicazione unificata con quella del resto dei programmi europei e l’incremento del tasso 

di finanziamento fino al 95% per i progetti che mirano ad abbattere le barriere di mercato 

per l’implementazione di tecnologie pulite. Le proposte devono essere presentate 

direttamente online, attraverso il portale Funding & Tenders Portal, entro il 30 novembre 

2021.” 

I progetti, distribuiti in 11 Paesi, sono stati selezionati a seguito di un invito a presentare 

proposte relativo al 2020, e consentono di mettere in comune anche altre fonti di 

finanziamento come i fondi agricoli, strutturali, regionali e per la ricerca: gli undici progetti 

potranno attivare altri fondi complementari, moltiplicando in questo modo le risorse 

stanziate. 

Il 2022 è un anno importante per il progetto Life perché il 21 maggio ha festeggiato il suo 

trentennale. 

I progetti riguardano quattro aree principali: 

Conservazione della natura 

In Francia il progetto ha l’obiettivo di fermare la perdita di 

biodiversità nella regione del Grande Est, attraverso tre aree 

forestali pilota. 

Un altro progetto, sulla biodiversità marina e costiera, sarà 

in Finlandia grazie al monitoraggio della rete nazionale di 

zone marine protette. 

Aria pulita 

In Polonia sarà realizzato un progetto per migliorare la 

qualità generale dell’aria nella regione della Slesia, che ha 

uno dei più elevati tassi di inquinamento in Europa, tramite 

sostituzione di piccoli dispositivi di riscaldamento domestico 

a combustibile solido. Il progetto contribuisce agli obiettivi 

dell’UE in materia di emissioni di gas a effetto serra per il 

2030 e al piano d’azione per l’inquinamento zero. 

Gestione dei rifiuti 

A Cipro e in Lettonia verranno realizzati dei progetti per 

migliorare le infrastrutture e i sistemi di raccolta dei rifiuti 

riciclabili e biodegradabili. 

Inoltre, per la Slovenia esiste un progetto per migliorare il 

tasso di riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione non 

https://www.ipsoa.it/documents/finanziamenti/imprenditoria/quotidiano/2021/10/06/programma-life-2021-2027-finanziati-progetti-transizione-energetica-economia-circolare


pericolosi. 

In Danimarca, il progetto sarà incentrato sulla prevenzione 

nel campo dei rifiuti e sull’introduzione di un miglior quadro 

normativo in materia. Questi quattro progetti contribuiranno 

al conseguimento degli obiettivi del piano d’azione dell’UE 

per l’economia circolare e della direttiva quadro sui rifiuti. 

Mitigazione e adattamento 

ai cambiamenti climatici 

La Lituania sarà supportata nel conseguire gli obiettivi del 

Piano nazionale per l’energia e il clima, incentrato su edifici 

più efficienti, risparmio energetico e appalti pubblici verdi. 

In Estonia, saranno invece messi a disposizione strumenti 

per la ristrutturazione degli edifici in tre città, da replicare in 

tutto il Paese, sostenendo la strategia dell’UE per l’ondata di 

ristrutturazioni. 

Nei Paesi Bassi, i finanziamenti Life contribuiranno a 

stimolare l’adattamento ai cambiamenti climatici nei settori 

della gestione delle risorse idriche, dell’agricoltura, delle 

infrastrutture e della pianificazione urbana. 

Un progetto nella regione Moravia-Slesia della Cechia sarà 

finalizzato a migliorare la resilienza climatica della regione e 

lo sviluppo sostenibile. Entrambi i progetti seguiranno gli 

obiettivi della strategia di adattamento dell’UE. 

 

…agli inviti a presentare le proposte 

Lo scorso 17 maggio la Commissione europea ha effettuato le “Calls for proposals”, gli 

“inviti a presentare proposte” per progetti/azioni LIFE per l’anno 2022, stanziando più di 

cinque volte la somma preannunciata: per i Calls for proposals di quest’anno, infatti, 

nell’ambito del Programma LIFE 2021-2027, sono stati stanziati 598 milioni di euro per 

progetti/azioni di conservazione della natura, protezione dell’ambiente, azione per il clima 

e transizione verso l’energia pulita. 

Gli “Inviti a presentare proposte” per il 2022 co-finanzieranno progetti/azioni nell’ambito 

dei 4 sottoprogrammi previsti da LIFE: 

• natura e biodiversità (per un totale di 242 milioni di €); 

• economia circolare e qualità della vita (per un totale di 158 milioni di €); 

• mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici (per un totale di 99 milioni di 

€); 

• transizione all’energia pulita (per un totale di 98 milioni di €). 

 

La direttiva Habitat 

La Direttiva Habitat, insieme al programma finanziario LIFE, ha sottolineato Legambiente, 

“hanno garantito la messa in atto della rete Natura 2000, la più importante infrastruttura 

europea a tutela della natura. In particolare, stando agli ultimi dati ufficiali disponibili, dal 

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://www.legambiente.it/comunicati-stampa/tutela-biodiversita-e-30ennale-programma-life-il-bilancio-nel-nuovo-report-di-legambiente


1992 grazie al Programma LIFE ad oggi sono stati cofinanziati in Europa oltre 5.000 

progetti che hanno mobilitato 12 miliardi di euro di investimenti di cui 5,6 miliardi di euro 

stanziati dalla Commissione europea a titolo di cofinanziamento. L’Italia ha raggiunto un 

primato, sia in termini di cofinanziamenti ottenuti sia di progetti finanziati. Tra il 1992 e il 

2020, sono stati finanziati più di 970 progetti determinando un investimento complessivo 

di oltre 1,7 miliardi di euro, di cui circa 850 milioni di euro stanziati dalla Commissione 

europea a titolo di cofinanziamento”. 

La Direttiva habitat (Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 Conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche detta Direttiva 

“Habitat”) e la Direttiva Uccelli rappresentano il cuore della politica comunitaria in materia 

di conservazione della biodiversità e sono la base legale su cui si fonda Natura 2000. 

  

Lo scopo della Direttiva Habitat è salvaguardare la biodiversità attraverso la conservazione 

degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche nel territorio degli Stati Membri. 

La direttiva stabilisce quindi misure volte ad assicurare mantenimento o ripristino, in uno 

stato di conservazione soddisfacente, degli habitat e delle specie di interesse comunitario 

elencati nei suoi allegati. 

  

La Direttiva è costruita intorno a due pilastri: la rete ecologica Natura 2000, costituita da 

siti mirati alla conservazione di habitat e specie elencati rispettivamente negli allegati I e II, 

e il regime di tutela delle specie elencate negli allegati IV e V 

  

La Direttiva stabilisce norme per la gestione dei siti Natura 2000 e la valutazione 

d’incidenza (art 6), il finanziamento (art 8), il monitoraggio e l’elaborazione di rapporti 

nazionali sull’attuazione delle disposizioni della Direttiva (articoli 11 e 17), e il rilascio di 

eventuali deroghe (art. 16). Riconosce inoltre l’importanza degli elementi del paesaggio 

che svolgono un ruolo di connessione ecologica per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). 

  

Il recepimento della Direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 

8 settembre 1997 n. 357” 

 

How to… 

Sul portale della Commissione europea “Funding & tender opportunities” si possono 

trovare, in lingua inglese, tutte le informazioni utili per conoscere le opportunità di 

finanziamento e di gara nonché le modalità operative di partecipazione, così come le 

procedure per farsi guidare da esperti nella presentazione dei progetti. 

Numerose informazioni di dettaglio (tipologie di progetti/azioni LIFE che potranno essere 

co-finanziati, modalità di presentazione delle candidature, deadlines, …) sono presenti, 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:IT:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:IT:PDF
https://www.mite.gov.it/pagina/direttiva-habitat
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/dpr_357.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/dpr_357.pdf
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=43252405;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/work-as-an-expert


inoltre, nella pagina “LIFE Calls for proposals 2022”dell’European Climate Infrastructure and 

Environment Executive Agency (ECIEEA), oltre che sul sito istituzionale del MiTe che, nel 

dettagliare ciascuna call, rinvia alle FAQ pubblicate lo scorso 25 maggio 2022 per tutte i 

SAP, gli Standard Action Projects. 

 

30 anni di LIFE: il report di Legambiente 

Legambiente, per la giornata mondiale della biodiversità del 22 maggio 2022, ha dedicato 

il suo report annuale sulla biodiversità al trentennale del progetto Life, che si incrocia 

anche con il trentennale della Convenzione sulla diversità biologica di Nairobi. 

Il report indica, fra l’altro, alcune azioni da realizzare per accelerare la tutela della 

biodiversità colmando i ritardi costati al nostro Paese anche una procedura di infrazione 

aperta l’anno scorso dalla Commissione Europea, la quale ha evidenziato come la rete 

nazionale italiana dei siti Natura 2000 “non copre adeguatamente i vari tipi di habitat e le 

specie che necessitano di protezione”. 

Fra le azioni urgenti e necessarie: potenziare la tutela della biodiversità marina, ed 

incrementare al 2030 le aree protette e le zone di tutela integrale, promuovere la gestione 

integrata della costa e rafforzare la tutela degli ecosistemi marini. 

Ma per “l’How To”, in questo caso, non bastano le FAQ della Commissione: occorre un 

netto cambio di paradigma, anche socio-culturale: ne saremo capaci? 

 

https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life/life-calls-proposals_en
https://www.mite.gov.it/pagina/calls-2022
https://cinea.ec.europa.eu/system/files/2022-05/FAQs_LIFE2022_Calls_updated2505_0.pdf
https://investiresponsabilmente.it/glossario/convenzione-per-la-diversita-biologica/#:~:text=La%20Convenzione%20sulla%20Diversit%C3%A0%20Biologica,Stato%20di%20Rio%20de%20Janeiro


 

Nasce il Codice della ricostruzione per 

uniformare le procedure post-sisma 

Approvato il disegno di legge che prevede la definizione di un quadro normativo unitario 

per le attività successive allo stato di emergenza 

Venerdì 24 Giugno 2022 

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega per varare il Codice della 

ricostruzione. Un passo decisivo dopo che nei mesi scorsi sempre il CdM, su proposta del 

Presidente Mario Draghi, aveva approvato la definizione di un quadro normativo 

unitario per il coordinamento delle procedure e delle attività successive a quelle di 

emergenza nei territori colpiti da eventi sismici. L’obiettivo è realizzare un modello “che 

assicuri la ripresa delle attività socio-economiche nei medesimi territori. Anche con la 

definizione di uno specifico ‘stato di ricostruzione’ distinto dallo stato di emergenza”. 

Il testo stato modificato tenendo conto delle richieste delle Regioni e delle Province 

autonome e dei Comuni e ha ottenuto il parere favorevole della Conferenza unificata. 

Il Codice della ricostruzione 

Attualmente in Italia sono in corso almeno sette ricostruzioni post sisma. Ciascuna con le 

sue regole, le sue procedure, un proprio modello di gestione. Il “Codice” nasce proprio per 

superare questa frammentazione, che genera confusione normativa e diseguaglianze 

nei diritti riconosciuti ai cittadini colpiti dalle catastrofi naturali. La delega prevede 

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/ricostruzione-scuole-sisma-2016-nuovi-fondi/


la creazione di uno specifico Dipartimento delegato alle ricostruzioni nell’ambito della 

Presidenza del Consiglio, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile. Ci 

sarà la possibilità di nominare dei Commissari straordinari per le ricostruzioni più 

complesse. Con l’introduzione di uno “stato di ricostruzione”, distinto e successivo 

allo “stato di emergenza”. Sarà possibile realizzare il passaggio coordinato tra prima 

assistenza alla popolazione e gestione dello stato di emergenza, affidati al sistema di 

Protezione Civile, e la successiva fase di ricostruzione. 

La microzonazione sismica per prevenire il rischio sismico. Intervista al geologo 

StragapedePronta una proroga della sospensione dei mutui per gli immobili del sisma 

2016 

Principi innovativi 

Con il Codice della ricostruzione si introducono alcuni principi innovativi. Innanzitutto, i 

processi di ricostruzione non devono limitarsi alla mera riparazione materiale dei 

danni. Devono assicurare ai territori colpiti, invece, anche il recupero del tessuto 

socioeconomico. Si prevede poi che, in caso di danni molto elevati e di situazioni 

complesse, si possa attuare una ricostruzione pubblica dei centri urbani e storici dei 

comuni più colpiti attraverso progetti unitari. Per il rifacimento delle opere pubbliche 

ecco semplificazioni e meccanismi di accelerazione, come l’obbligo di utilizzare 

centrali uniche di committenza. Per la prima volta, inoltre, si apre alla possibilità di 

introdurre polizze assicurative private per il ristoro dei danni da sisma. Delegando il 

Parlamento a valutare l’eventuale introduzione di forme di indennizzo diverse dal 

contributo pubblico. 

Post sisma 2016 

Molte delle soluzioni proposte dalla delega sono mutuate dalle esperienze passate. In 

particolare, dalle più recenti innovazioni nella ricostruzione post sisma 2016, come 

il modello di gestione multilivello, affidate ad una Cabina di coordinamento, guidata dal 

Capo del Dipartimento o dal Commissario. Con i presidenti delle Regioni interessate, i 

rappresentanti dei sindaci ed il Capo Dipartimento della Protezione Civile. Il fine è 

stabilire precise modalità di raccordo nel passaggio dalla fase di emergenza a quella 

della ricostruzione. Confermato, inoltre, il modello amministrativo delle attività di 

ricostruzione. Basato sugli Uffici Speciali Regionali, che assistono i comuni anche nella 

pianificazione urbanistica e attuano gli interventi pubblici più rilevanti. Altre attività 

fondamentali: il monitoraggio, legato alle piattaforme digitali, e i controlli di legalità, con il 

rafforzamento della Struttura di missione del Ministero dell’Interno. 

Codice della ricostruzione, una riforma storica 

Grande soddisfazione da parte dei “protagonisti” dell’operazione. A cominciare dal 

Commissario Straordinario per la ricostruzione 2016, Giovanni Legnini, dal Capo 

Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, e dal Capo Dipartimento Casa Italia, 

Elisa Grande, che hanno contribuito alla stesura del testo. Per loro si tratta di “Una riforma 

di portata storica, che punta a definire un quadro normativo uniforme”. In particolare, 

https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/microzonazione-sismica-intervista-geologo-stragapede/
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/microzonazione-sismica-intervista-geologo-stragapede/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/milleproroghe-proroga-sospensione-mutui-immobili-sisma-2016/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/milleproroghe-proroga-sospensione-mutui-immobili-sisma-2016/


Legnini puntualizza che “Il Codice punta alla creazione di un modello unico per le 

ricostruzioni”. L’obiettivo è stabilire “formule di governance multilivello, con il 

coinvolgimento del governo centrale, delle Regioni e degli enti locali”. Prevedendo la 

“costituzione di un’apposita struttura presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dotata 

di professionalità sperimentate sul campo, cui affidare il coordinamento e la gestione degli 

interventi insieme agli uffici regionali”. 

Regioni e atti di indirizzo 

Tra i principi che dovrà contenere il Codice, ecco alcune delle principali novità, grazie 

anche all’intervento delle Regioni: 

• nomina di un Commissario straordinario del Governo, che coordini gli interventi 

di ripristino e di ricostruzione privata. Ma dotato di un potere di ordinanza per gli 

interventi di carattere pubblico; 

• costituzione di una struttura di coordinamento della ricostruzione, nel caso in cui 

l’evento calamitoso coinvolga più di una regione; 

• nascita di un comitato istituzionale regionale, composto dal presidente della 

regione, che lo presiede in qualità di vice commissario, dai presidenti delle province 

e dei comuni interessati. Oltre all’istituzione di diversi uffici per la ricostruzione in 

ogni regione colpita dall’evento calamitoso; 

• l’adozione di linee guida per una progettazione e un’esecuzione degli interventi 

che garantiscano una “ricostruzione sicura, unitaria e omogenea”. 

Articolo pubblicato l’8 febbraio 2022 – aggiornato il 24 giugno 2022 

 



 
Prociv Abruzzo, al via la nuova campagna 
antincendio 
Giovedi 23 Giugno 2022, 16:28 

 
Fonte Twitter Vigili del fuoco 
 

Sono stati formati circa 1.000 volontari, assegnati nuovi moduli AIB e 
acquistate 70 nuove radio, inoltre è stato firmato con i Vigili del Fuoco un 
accordo quadro triennale, in arrivo anche un secondo elicottero  

L’Abruzzo e la sua Agenzia Regionale di Protezione Civile si prepara ad affrontare 

la campagna AIB 2022, mettendo in campo strategie e potenziando la struttura di 

risposta. Dopo una stagione invernale segnata dalla siccità e un’estate che si preannuncia 

già dai primi segnali come calda e poco piovosa, il rischio incendi boschivi si alza in 

maniera notevole. Questo in special modo in regioni ad alta estensione boschiva quale 

l’Abruzzo. 

Anno nero 

Il 2021 ha duramente colpito il territorio abruzzese con 90 incendi fronteggiati, per un 

totale di oltre tre mila ettari censiti andati in fumo. Nella prima settimana di agosto, 

complici la bolla africana, lo spirare di forti venti bollenti e lo zampino umano, si sono 

innescati numerosi incendi in zone montane e pedemontane, ma anche al centro della 

città di Pescara, che si è vista ferita al cuore dalle fiamme divampate nella pineta 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/incendio_pineta_pescara_fonte_vigili_del_fuoco_PER_SSITO_52671.png


dannunziana che ha lambito case e stabilimenti balneari, provocando l’evacuazione di 

circa 800 cittadini. L’eccezionale ondata ha richiesto un grande sforzo alle autorità e alle 

associazioni di volontariato e sottolineato la difficoltà nella gestione degli insufficienti 

mezzi, soprattutto aerei, a disposizione dell’Ente regionale. 

Legislazione 

La Regione Abruzzo ha approvato il proprio Piano Regionale per la programmazione 

delle attività di previsione e lotta contro gli incendi boschivi nel 2012, ma già in linea con 

quanto ribadito dal DL 120/2021 convertita in L. 8 novembre 2021 n. 155. Negli anni 

successivi sono stati effettuati aggiornamenti relativamente alla rilevazione statistica 

degli incendi degli anni precedenti e delle aree a rischio, nonché nelle specifiche aree dei 

tre Parchi nazionali e delle Riserve, mentre è oramai da revisionare la parte generale che è 

rimasta ferma per quanto riguarda, ad esempio, la mappatura delle strade forestali.  

Nuovo equipaggiamento e più volontari 

Le previsioni per la stagione estiva non sono delle più rosee e la Regione Abruzzo ha 

previsto numerose iniziative di lotta attiva in vista della campagna AIB che andrà dal 4 

luglio all’11 settembre. Il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile Mauro 

Casinghini ci ha raccontato quali azioni sono state intraprese. “Abbiamo intanto formato 

circa 1.000 volontari nella lotta attiva AIB e acquisito 70 nuove radio oltre alle 100 già 

presenti che sono state ritirate per manutenerle e revisionarle e saranno consegnate a 

breve”. Anche per i moduli AIB è stata effettuata manutenzione e ne sono stati assegnati 

di nuovi alle associazioni, oltre all’allestimento di Unità Operative Boschive con l’ausilio di 

mezzi Unimog. 
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Accordo con Vigili del Fuoco 

“L’APC è pronta – continua Casinghini – anche nella sistemazione della Sala Operativa 

Unificata Permanente dove si collocheranno operatori dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco e 

dei volontari. Proprio ieri (21 giugno - Ndr) con i Vigili del Fuoco è stato firmato un accordo 

quadro triennale associato a un’intesa operativa da stabilire annualmente”. L’Accordo 

prevede l’integrazione di una squadra per provincia per la specifica funzione e la 

disponibilità di 50 DOS – Direttore delle Operazioni di Spegnimento. Nel rispetto della L. 

155/2021 è stato, inoltre, istituito un Presidio Rurale a Montereale in provincia di L’Aquila, 

uno dei primi sei in Italia sui trenta previsti nel piano 2022-24. Siglato anche l’accordo con i 

Carabinieri Forestali. 

Potenziamento flotta aerea e formazione 

Il Direttore ci annuncia l’arrivo di un secondo elicottero nella flotta aerea regionale, la cui 

gara per l’acquisto è in fase conclusiva, che andrà a potenziare la risposta dal 

cielo.  Un’intensa attività di formazione è stata svolta anche per gli addetti dell’Agenzia 

con corsi per COS Coordinatore delle Operazioni di Spegnimento, per Operatori di SOUP e 

per Operatori AIB. Dai fondi stabiliti dalla stessa L. 155/2021 è in previsione l’acquisto di 

mezzi e attrezzature, ma che con ogni probabilità saranno disponibili per la Campagna 

2023, in quanto i fondi non sono ancora arrivati alla Regione. 

Importanza della prevenzione 

L’Agenzia di Protezione Civile Regionale è quindi pronta ad affrontare una calda stagione 

sul territorio abruzzese con tutti gli operatori del settore al livello massimo di attenzione e 

di preparazione, ma ogni programmazione di intervento non può ritenersi sufficiente se 

manca, però, una politica attiva di prevenzione: la scarsa manutenzione dei boschi, 

l’assenza di interventi di selvicoltura, di diradamento arboreo creano una fitta vegetazione 

di sottobosco che rendono difficile l’avvicinamento, oltre ad aumentare in maniera 

esponenziale il potere calorifero in caso di incendio.  

Fabio Ferrante  

 



 
Siccità: Istituzioni al lavoro per il decreto  
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Nasce un coordinamento della crisi a livello nazionale composto dalle 
amministrazioni di Protezione civile, Mipaaf, Affari Regionali, Mims, Mite e 
Mef 

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si lavora in queste ore per fare 

un punto sulla crisi idrica italiana. Mercoledì 22 giugno si è tenuta la riunione 

al Mipaaf, alla presenza del Ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, del 

sottosegretario, Gian Marco Centinaio, del Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio e 

dei capi gabinetto del Mipaaf e del Mite, una riunione sul tema. 

Al lavoro sul decreto 

Fabrizio Curcio ha affermato che al momento il Dipartimento di Protezione Civile è 

in collegamento stretto con i presidente delle Regioni e che le Regioni sono al lavoro 

per individuare i criteri al fine di dichiarare lo stato di emergenza a seguito delle istruttorie 

delle Regioni, sarà la Protezione Civile a predisporre un Dpcm che sarà poi trasmesso al 

Consiglio dei Ministri. 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/SICCITA_PER_SITO_85081.png


Agricoltura 

Per quanto concerne il settore agricolo, e sempre su proposta delle Regioni, si potrà 

proclamare lo "stato di eccezionale avversità atmosferica" qualora il danno provocato 

dalla siccità superi il 30% della produzione lorda vendibile. 

Coordinamento nazionale 

Al contempo è stato deciso di istituire un coordinamento con le amministrazioni 

interessate (Protezione civile, Mipaaf, Affari Regionali, Mims, Mite, Mef), per mettere in 

campo le competenze necessarie per affrontare la siccità su più fronti (infrastrutturale, 

competenze regionali, eventuali ristori). 

Red/cb 

(Fonte: Mipaaf) 

 



 

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 

https://iea.blob.core.windows.net/assets/db74ebb7-272f-4613-bdbd-a2e0922449e7/WorldEnergyInvestment2022.pdf
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/06/pesa-record-per-lenergia-pulita-1024x592.jpg


maggior parte di essa si verifica nelle economie avanzate e in Cina. E in alcuni mercati, i 

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». 

 



 

Consiglio Ue, chi rifiuta lo stop alle nuove 

auto endotermiche nel 2035? 
24 Giugno 2022 

Italia, Bulgaria, Portogallo, Romania e Slovacchia sarebbero pronte a chiedere il rinvio di 5 

anni per la messa al bando dei motori endotermici. Lo rivela una bozza di documento 

circolata in seno al in seno al COREPER 

T&E: “Scandalosa iniziativa unilaterale che sconfessa le posizioni assunte dal governo 

italiano” 

(Rinnovabili.it) – Lo stop alle nuove auto endotermiche immesse sul 

mercato comunitario dal 2035 non sembra riuscire a trovare il pieno consenso. 
La proposta normativa, elaborata dalla Commissione europea all’interno 

del pacchetto Fit for 55, potrebbe presto trovarsi davanti ad un muro: quello 
alzato da alcuni Stati membri in sede di Consiglio dell’UE. Lo rende noto oggi 

Transport & Environment commentando una bozza riservata circolata in seno 
al COREPER, il principale organo preparatorio del Consiglio. Il documento 

contiene una proposta di rinvio al 2040 dello stop ai nuovi motori 
endotermici. I firmatari? Bulgaria, Portogallo, Romania, 

Slovacchia e… Italia. 

Stop auto endotermiche: qui lo dico, qui lo nego 

Nel testo i cinque paesi sottolineano come il raggiungimento della mobilità a 
zero emissioni implichi il superamento di alcune barriere. E che “per affrontare 

tali ostacoli in modo equilibrato, è necessario stabilire periodi di transizione 
adeguati e su misura, che non creino costi sproporzionati e inutili sia per 

l’industria automobilistica che per i consumatori, pur essendo pienamente 

coerenti con gli obiettivi climatici dell’UE”. 

Un “periodo di transizione” che secondo i firmatari si dovrebbe tradurre in 5 
anni in più per la messa al bando delle nuove auto endotermiche, rispetto alla 

deadline proposta dalla Commissione europea e già approvata 
dall’Europarlamento. Sia si tratta di veicoli passeggeri che di veicoli 

commerciali leggeri. 

https://www.rinnovabili.it/mobilita/veicoli-ecologici/emissioni-auto-ue-revisione-standard/
https://www.rinnovabili.it/mobilita/veicoli-ecologici/co2-auto-furgoni-ue-stop-emissioni-2035/
https://www.rinnovabili.it/mobilita/veicoli-ecologici/co2-auto-furgoni-ue-stop-emissioni-2035/


Secco il commento Transport & Environment. “Quella di oggi è un’iniziativa 
unilaterale che contrasta con la posizione ufficiale espressa nel dicembre 2021 

dal CITE (Comitato Interministeriale alla Transizione Ecologica) e, giusto pochi 

giorni fa, dai partiti di maggioranza italiani al Parlamento europeo”, 
spiega Veronica Aneris, direttrice di T&E italia. “È tempo che Draghi sia 

chiaro: il governo che sta guidando è impegnato sul fronte delle questioni 
climatiche o no? Sarebbe uno scandalo per un governo nato all’insegna degli 

impegni in favore della transizione ecologica allearsi con Bulgaria e Romania 

sulle questioni climatiche”. 

 

https://www.rinnovabili.it/mobilita/veicoli-ecologici/2035-addio-nuove-auto-a-combustione-interna/
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Le soluzioni alla siccità in Italia? Per il WWF 

non passano dal creare più invasi 
23 Giugno 2022 

L’associazione ambientalista boccia l’ipotesi, avanzata dal titolare del MiTE e 

appoggiata da più parti, di moltiplicare gli invasi per assicurarsi capacità di 

stoccaggio della risorsa idrica. La priorità dovrebbe essere rinaturalizzare fiumi, 

sponde e zone umide. E promuovere una gestione unitaria restituendo il loro ruolo 

alle Autorità di Bacino a scapito delle regioni 

Il governo sta lavorando a un decreto per individuare soluzioni alla siccità 

(Rinnovabili.it) – Invasi ovunque? No grazie. Servono invece soluzioni 

basate sulla natura per aiutare gli ecosistemi a trattenere acqua. Rigenerare 
fiumi, fasce ripariali e zone umide. Agire contro l’impermeabilizzazione dei 

suoli e il loro consumo per aiutare le falde a ricaricarsi. Ma anche combattere 
gli sprechi d’acqua e rivedere le concessioni idriche (dando priorità agli usi 

idropotabili, all’agricoltura e all’ambiente). E ridare centralità alle Autorità di 

Bacino “perché ci sia una regia unica che programmi gli usi dell’acqua in base 
alla reale situazione della risorsa e alle priorità, in un’ottica di adattamento ai 

cambiamenti climatici”. Oltre ad abbattere le emissioni rapidamente, unico 
modo per provare a tenere il riscaldamento globale sotto gli 1,5°C e evitare 

l’impatto peggiore del cambiamento climatico. Sono queste le priorità indicate 

oggi dal WWF per trovare soluzioni alla siccità che sta prosciugando l’Italia. 

Moltiplicare gli invasi? Non è tra le migliori soluzioni alla siccità 

Niente rete di invasi per aumentare la capacità di stoccaggio della risorsa 

idrica, quindi. “Nonostante gli allarmi continui del mondo scientifico non 
abbiamo imparato a rispettare i sistemi naturali che la conservano, la 

trattengono e la rendono disponibile per l’uso umano, aiutandoci ad adattarci a 
cambiamenti che ormai fanno parte della nostra quotidianità”, accusa 

l’associazione del panda. Che in un rapporto sull’acqua in Italia, pubblicato a 
marzo, toglieva esplicitamente dall’orizzonte soluzioni alla siccità come “la 

promozione di tanti e nuovi invasi che rischiano solo di alterare 
ulteriormente il ciclo idrologico e peggiorare la situazione”, bollate come 

rimedi “di breve respiro”. 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/pacchetto-protezione-della-natura-ue/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/pacchetto-protezione-della-natura-ue/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/salute-del-suolo-strategia-ue/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/salute-del-suolo-strategia-ue/
https://www.wwf.it/pandanews/ambiente/emergenze/allarme-siccita-agire-sugli-errori-fatti-nella-gestione-dellacqua/
https://www.wwf.it/pandanews/ambiente/emergenze/allarme-siccita-agire-sugli-errori-fatti-nella-gestione-dellacqua/
https://www.wwf.it/uploads/Lultima-goccia.pdf
https://www.wwf.it/uploads/Lultima-goccia.pdf


La parola d’ordine, invece, è rinaturalizzazione. Ripristinare i corsi d’acqua 
sempre più canalizzati e cementificati, incluse le aree di esondazione e le fasce 

riparie “che creano quella vitale “spugna” che favorisce la ritenzione delle 

acque e la ricarica delle falde durante le piene, rilasciandola progressivamente 
durante i periodi di siccità e contribuendo ad attenuare gli effetti straordinari 

dei cambiamenti climatici”. 

Le altre priorità secondo il WWF 

Se la quantità totale di acqua disponibile si riduce, poi, “diventa cruciale, per 
favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici, rivedere la distribuzione 

dell’acqua per i vari utilizzi (civile, agricolo, industriale, ricreativo, etc)”, 
argomenta il WWF. Sparando a zero contro usi “che non ci possiamo 

permettere”, come la neve artificiale sulle piste da sci. 

E poi migliorare la pianificazione e la gestione – oggi troppo frazionata – 
della risorsa idrica. Una delle migliori soluzioni alla siccità, per l’associazione, è 

dare alle Autorità di bacino distrettuali il ruolo di gestione unitaria che 
spetta loro in base alla Direttiva quadro acque (2000/60/CE). “Da anni 

questi enti sono marginalizzati e le Regioni controllano direttamente la 
gestione del rischio idrogeologico, gran parte delle concessioni d’uso e le 

politiche agricole, senza coordinarsi tra di loro e perdendo una indispensabile 

visione a livello di bacino idrografico”, accusa il WWF. 

 



 
ISOLE SOSTENIBILI 
23 GIUGNO 2022 

I percorsi innovativi sperimentati nelle isole minori per contrastare i 

mutamenti climatici. Dati e numeri nel rapporto realizzato da 

Legambiente e CNR-IIA 

Le isole minori, sistemi, chiusi, sono  il laboratorio ideale dove sperimentare 
la sostenibilità.  Dove applicare modelli innovativi- nell’ambito dell’energia, del 
ciclo delle acque e dei rifiuti – necessari per  affrontare le sfide ambientali più 
urgenti e importanti che il Mondo ha di fronte. 

In particolare le isole italiane e del Mediterraneo trarrebbero un grande 
vantaggio da un sistema di sviluppo sostenibile: rappresentano un 
ecosistema vulnerabile, dentro uno scenario climatico che prevede rilevanti 
impatti legati all’aumento della temperatura dell’atmosfera e del  mare, e per 
le pressioni antropiche legate alla forte pressione turistica nei mesi estivi. 

L’Osservatorio Isole Sostenibili promosso da Legambiente e dal CNR-IIA vuole 
contribuire  a comprendere la dimensione di questa sfida e a spingere un cambiamento 
che possa  far diventare queste isole un laboratorio di innovazione ambientale. Il rapporto 
annuale Isole sostenibili racconta le potenzialità e l’urgenza di un cambiamento positivo e 
diffuso, con uno sguardo proiettato sullo scenario internazionale. 

>> Rapporto Isole Sostenibili 2022 
 

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 

https://www.isolesostenibili.it/
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/IsoleSostenibili22.pdf


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 invece dai finanziamenti previsti dal PNRR e da altre 
risorse (incentivi per le rinnovabili, risorse dal contributo sbarchi, contributi 
regionali). 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. 
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