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Siccità, verso l'emergenza
Rossi: «Dissalatore a Cerano»
►Il ministro Patuanelli: «Pronti a dichiarare ►I1 sindaco di Brindisi: «Nella Federico II
lo stato di calamità per tutte le aree a rischio» impianto per addolcire l'acqua. Subito vertice»

-Una situazione drammatica-
l'ha definita Ieri il ministro delle
Politiche agricole Stefano l'atrt,l-
n cllí. Perché la siccità che prosciu-
ga it>tihi e fiumi e inariciiscei cam-
pi da nord a sud non seni lar a desti-
nata a passare. fä tutto il Paese, Pi-
lia cr>ntl=r es-i pourebbC presto cfi-
n-are in ''zona rossa-, -Le aree a
ichira-ha dello il ministro, amar-
gine dell'assemblea nazionale
dell'Associazione consorzi indica-
zione geogr  _i stanno allar-
~,°andosempre di pi Sul Icmadel-
la siccita stiamo costruendo le
condizioni per arrivare allo stato
di t'aT1F'IE;erizM nazionale. ma aron
4i rítcrl a e 11_19.10 così: vanno ratti in-
terventi inemergenz.a- rna \ea pen-
sato iniche un piano strutturale,.

in 1'11g-bagli invasi non sono del
futili vuoti, conte nn ',dire zone del
Paese dove sindaci e governatori
hanno già emanato ordinanze per
razionare l'acqua, ma mancano
80 nlilirrtti di rnetr9 cubi d'acqua.
La Regione  ha già autorizzato nel
Brindisino l'utilizzo di dlssiilatorï
per addi+.cire l'acqua di laida, trop-
po salina proprio a causa delle
.:arsc' piogge e capace di :brucia-
re" le coitnazi;:rin. cileni dei
cdriiblrninerlrl clima nei sono 01-
m ai sotto gli occhi di tutti le elevta-
tî.ssirne ttrrn peraturcela prolunga-
ta siCCita iil tutta Italia scatenano

serissimi problemi sul! 'approv'vi-
dii;nanarnto idrico. Si pone quindi'
con forza il tenia della produzione
dl tiCcluua atti aver so c41;salatoli
che. opportunamente progranl-
rn potrebbe scongiurare crisi
itiriche.' in un futuro orni<ai prossi-
mo, ha detta a ieri il sindaco di Brin-
disi, Riccardo Rossi,

Il primo cittadino della città
sull'Adriatico ha proposto
l'attuale fast di crriie,'ersirant'della
centrale Federico lI di Cer2nco, di
realizzare -all'interno della stessa
ccnuale. un dìss.alator clic trove-
rehhc li, con le eapere irrl -;rSnri.tlrtir-
rall prae sistelatl di presa a xtarc.la
migliore localizzazione possibile
in Pusÿll r- Rossi t pronto a sotto-
porre l'idea <alla Regione Puglia,
all'Acquedotto Pugliese e alla  ste5-
saa h:ncl. Un dìs,4al.atorc consenti-
rebbe iufirtti - ha spiegato -di so-
stenere i consumi Îclnci civili e
quelli dedicati alfatriC:oltura po-

sti anche in difficoltà dalla sal iniz-
zazion delle nostre falde, oltre
all'importante ricaduta economi-
ca in termini di sviluppo e occupa-
zione di qualità sul nostro territo-
rio. Sappiamo, inoltre. che un dit.-
s;alataare ha bisogno di in olia ener-
gia e le proposte già avanzate da
[:nel di ititrivnitaicta e batterie
(bes) oltre alla già citata presa a
mare, renderebbero unico il sito

di Cerano nel panorama pugliese,
con una produzione di acqua so-
stenibile con fonti rioni

Un'idea. quella di Rossi, accoIta
subito con favore e ila Maurizio
Bruno, coiasiglrere regi orini ee pre-
sidente ilei comitato lai taczìtaneci-
vile ehesl_ - Merita di essereap-
prattindita e discussa con grande
attenzione e il più ampio coin\ cd
gimento. Chiederò Ita c+mt-lacazïo-
ne della commissione regionale
sulla crisi in atto e sulle proposte
risolutive possibili. Oltre a srsste-
rnere l'iniziativa con il coinvolgi-
mentodei massimi livelli deli'Ac.
cedono Fingi lese e dcliaa stessa
Fnel peraltro, si ahf;ìiinr;e
a quelle proposte cC,all'tftt.lint' dei
Cetaloxr pugliesi già icli dalle co-
luame del nostro gioia nale. "r

care" artificialmente la f'alda,
sliunirmelo anche le acque depura-
le e, appunto, i dissalatori, perclaz
aspettare che piova non e p in so i lì-
cie'ntc°_ • E probabile che il pr(al)lè'-
tna si presc'latcr-a sentpre più spes-
so e sarebbe ragione\ ole.prendere
provvedimenti per avere in
futuro gli strumenti per ,ai~frï?ntar.
lcr al meglio, ha cr,rnriarut.it:, !U-
ber lo Graconia ingegnere del di-
partimento Tcc'uolCagic energeti-
che e forgi riririovabili dell'Elica.
in ptrssatca. Ciiacernia ha lavorato aa
un impianto di dissalazione nel

deserto in Egitto, dove con tecno-
logia in gran parte italiana si elnmi-
nttv;i il sale dall'acqua di mare per
ottenere acqua per usi agricoli. in-
dustriali e civili. -E stato un gran-
de risultato. ottenuto utilizzando
l'energia solare-. Ed ea' anche la di-
mostrazione di conte la tecnolo-
gia sia crrnaai ccaºsolicitata. «S..'rdt'ºa-
li2 aggiunto il ricercatore - e° csonr-
lunare gli impianti di dìssalazi{orre
con fonti di uicl;
come il solare o l'eolico-. [sai t,.a-
rnC'rate'C1Cr i'heprc,pl)Siellerssu,

L'acqua che manca. peraltro.
abbatte le procftiziona a~iealc~: i
raccolti del grano,  dei la0m0c10rï,

della frotta, afel Mais e dei cereali.
secondo gli ai rtric•ol tor i. subiranno
un cal,) dal ,la al `íQ" . con Meni
immediati non solo sulla natura
delle imprese' c:hiana,rie a misu-
rarsi anche Con ,t;li elevatissimi
rinu•ari di macerie prime ed ener-
gia - ma finche sui consunnaLiarï.
l.a riduzione delle rese produtti-
ve agili:ore- ha dette:, l'°'ttrìo 'l'aizzi,
presidente  di Assoutesaiti - avrà
carh,estiucnze inevitabili sui prezzi
ai dettaglio, che per aie'arui beni. se-
condo le nosn e stinte potrebbero
rincarare are nelle I,I osrudt settitala-
ne fino ai 3Miii corne effetto delle
trainoa i dispoaaihilitá<',ul mercato,.
Dissetare la diluiate. é la
}nriirrifiìa..

ï>.14nc,
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Il membro del Governo:
«Situazione drammatica»

o
Il ministro
Patuanclli ha detto
ieri che «le aree a
rischiosi stanno

al Targando a macchia d'olio.
Lavoriamo per il
riconoscimento dello stato
d'emergenza nazionale.

I;allarme di agricoltori
e geologi in Puglia

O
Le imprese agricole
avvisano: le rese dei
raccolti saranno
ridotte dal 30 al 50%

a causa della siccità, con
rincari anche sui prodotti
derivati. l Geologi: «Aiutare
la falda artificialmente».

Comitato Protezione civile
Si di Bruno a Rossi

O
L'idea di realizzare
un dissalatore
all'interno della
Centrale Federico II

di Cerano piace a Maurizio
Bruno, numero uno del
comitato Protezione civile.

L'utilizzo
dei dissalatori
promosso
anche dall'Enea
e sfruttato
in tutto il. mondo

Dall'alta, Stefano Patuanelli,
ministro delle Politiche
agricole e Riccardo Rossi,
sindaco di Brindisi

Siccità, verso l'emergenza
«Dissalat ore a Cerano •
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Curcio, si lavora ai criteri e alle 
misure per lo stato di emergenza 
siccità 

 

FOTO 

Siccità: Curcio,prossime settimane per stato emergenza - RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSAROMA 

27 giugno 202209:43NEWS 

"I criteri li stiamo definendo con le regioni e soprattutto le misure. 

Penso che nelle prossime giornate, al massimo un paio di settimane, avremo chiare le 
misure e potremo fare la dichiarazione dello stato di emergenza", ha detto il capo della 
Protezione Civile, Fabrizio Curcio, intervistato da Sky Tg24 sul tema della siccità in 
questa stagione. 
Gli incendi quest'anno, ha anche spiegato, sono più del doppio dell'anno scorso e oltre sei 
volte di più del 2020, ha detto Curcio. 

"Dal 15 di giugno a ieri ci sono state quasi 199 schede di intervento contro le 80 del 2021 
e le 30 del 2020. Siamo molto preoccupati", ha dichiarato Curcio. 
Il capo della Protezione civile ha anche spiegato che non si può escludere "il 
razionamento diurno dell'acqua". Si è, spiega Curcio, al 40-50% di quantità di acqua 
piovuta in meno rispetto alle medie degli ultimi anni, e fino al 70 per cento di neve in meno. 
E il Po ha una portata "sino all'80 per cento in meno". 



 

«Price cap» al gas, cos’è e perché l’Olanda 
rimanda a ottobre la richiesta di Draghi 

di Valentina Iorio24 giu 2022 

 

La richiesta di Mario Draghi non viene accolta: non ci sarà un Consiglio europeo straordinario 

sull’energia a luglio per discutere di un tetto al prezzo del gas. «Mi è stato fatto notare che non 

abbiamo ancora uno studio sul quale discutere - ha detto il premier in una conferenza stampa 

da Bruxelles -. Ecco, ora nella risoluzione finale il Consiglio invita la Commissione a 

produrre questo piano a livello europeo entro settembre, per poi discuterne nel 

Consiglio di ottobre». Ha poi ribadito che se dovessero esserci nuove azioni da parte di 

Mosca, allora il Consiglio europeo è aperto all’ipotesi di una riunione straordinaria e ha 

aggiunto: «È stato detto in modo esplicito: non faremo passare due mesi e mezzo senza far 

niente nel caso in cui dovessero avvenire altre cose sul fronte dell’energia». 

In attesa che i Paesi Ue raggiungano un verdetto, vediamo in cosa consiste il cosiddetto «price 

cap» e a quali conseguenze porterebbe. 

https://www.corriere.it/politica/22_giugno_24/draghi-dipendenza-gas-russo-calata-25percento-bene-stoccaggi-298b029c-f3c0-11ec-b4bb-7eb5df080865.shtml?refresh_ce
https://www.corriere.it/politica/22_giugno_24/draghi-dipendenza-gas-russo-calata-25percento-bene-stoccaggi-298b029c-f3c0-11ec-b4bb-7eb5df080865.shtml?refresh_ce


Cos’è il «price cap»? 

L’idea di introdurre un «price cap», ovvero un tetto al prezzo del gas a livello europeo, è una 

battaglia che il governo italiano porta avanti da mesi. «L’imposizione di un tetto al prezzo 

del gas russo consentirebbe di ridurre i flussi finanziari verso Mosca», ha ricordato di 

recente il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Di fatto si tratterebbe di individuare un 

meccanismo per fissare un tetto nelle piattaforme di negoziazione del gas, un prezzo al di 

sopra del quale gli operatori europei non possono comprare. L’ipotesi è quella di una soglia 

massima tra gli 80 e 90 euro a megawattora. 

Perché il governo italiano ritiene che sia uno strumento utile? 

Secondo il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, questo meccanismo 

consentirebbe di attutire gli effetti del caro energia e di scoraggiare la «speculazione su 

imprese e famiglie». Inoltre, dato che le tariffe dell’elettricità rinnovabile sono connesse al 

prezzo della produzione elettrica a gas, il tetto al gas potrebbe spingere a rivedere l’intero 

sistema delle tariffe. «Il problema è che non possiamo imporre il tetto solo alla Russia, quindi, 

una volta applicato non sappiamo come reagirebbero altri produttori, ad esempio l’Algeria, 

nei confronti del mercato europeo», osserva Gianclaudio Torlizzi, esperto di commodity. Il 

timore è che una volta fissato un limite in Europa, la concorrenza di Paesi in cui il tetto non 

c’è, come quelli asiatici, possa diventare più forte. 

 

Perché alcuni Paesi europei si oppongono al tetto al prezzo del gas? 

Chi, in modo particolare, ha voluto rimandare a ottobre la discussione sul tetto al prezzo del 

gas sono i Paesi che più si sono manifestati contrati in questi mesi: i Paesi Nordici, Olanda in 

testa, secondo la quale fissare un tetto al prezzo del gas sarebbe un passo indietro rispetto alla 

liberalizzazione del mercato dell’energia. Per comprendere il no di Amsterdam bisogna tenere 

conto del fatto che l’Olanda è un paese produttore di gas e la sua capitale è sede del principale 

mercato Ue dell’energia. «Non siamo contrari» al price cap sul gas «per principio ma, sulla 

base delle prove che abbiamo, pensiamo che potrebbe non funzionare come alcuni pensano», 

ha dichiarato ieri il premier Mark Rutte. Anche la Germania fino a poco tempo fa si è sempre 

opposta all’ipotesi di introdurre un tetto al prezzo del gas, ma, dato che a Berlino la situazione 

è di massimo allarme dopo il razionamento delle forniture di gas deciso da Mosca, il governo 

tedesco potrebbe adottare una linea più morbida su questo tema. La linea italiana invece è 

condivisa da Francia, Spagna, Portogallo e Grecia. 

https://www.corriere.it/economia/consumi/22_giugno_23/tetto-prezzo-gas-telefonata-cingolani-habeck-pressing-draghi-consiglio-europeo-067cff00-f2f6-11ec-970d-cecc1e4d6a45.shtml
https://www.corriere.it/economia/consumi/22_giugno_23/germania-torna-carbone-togliere-pressione-mosca-gas-b8a355f2-f32e-11ec-970d-cecc1e4d6a45.shtml
https://www.corriere.it/economia/consumi/22_giugno_23/germania-torna-carbone-togliere-pressione-mosca-gas-b8a355f2-f32e-11ec-970d-cecc1e4d6a45.shtml
https://www.corriere.it/esteri/diretta-live/22_giugno_24/ucraina-russia-news-guerra-bc5f4dfc-f317-11ec-970d-cecc1e4d6a45.shtml


Perché Draghi ha proposto un Consiglio Ue straordinario? 

Il tentativo era di cercare di accelerare una svolta a livello europeo proprio sul tema del «price 

cap. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha proposto ai leader Ue di convocare un 

summit straordinario a luglio, ma appunto la decisione finale è stata di rimandare il Consiglio 

europeo a ottobre, dopo che la Commissione Ue avrà elaborato un progetto che sarà 

argomento di discussione. 
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Geologia, ambiente e storia: riparte il 
Geofestival alpino attorno al Monte 
Bianco 

Dopo due anni di stop a fine luglio torna l’appuntamento tra le montagne della 

Savoia e della Valle d’Aosta. Con alcune conferenze e tante escursioni con le 

guide 

CHIARA TODESCO 

27 Giugno 2022 alle 05:00 
2 minuti di lettura 

 

Roccia, ghiaccio, suolo, biodiversità e attività dell’uomo: è il legame tra questi elementi al 

centro del Geofestival alpino e interessa terre e montagne della Savoia e della Valle 

d’Aosta. Scoprire la geologia per conoscere la storia di questi territori e fare una previsione 

sul loro futuro. Dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, torna in calendario questo 

festival naturalistico che interessa molto gli escursionisti, gli appassionati di ambiente e 

geologia ma non solo. Il festival è aperto a tutti e il via è fissato a fine luglio con un fitto 

programma di conferenze ed escursioni che ruotano intorno al massiccio del Monte 

Bianco. È così ancora una volta il Quattromila a catturare l’attenzione e a raccontare la 

storia. Delle 32 escursioni geologiche 12 sono in Alta Savoia (dal 20 al 25 luglio), altre 12 in 



Savoia (dal 26 al 2 agosto) e 8 in Valle d'Aosta (dal 30 luglio al 2 agosto). Guidati e assistiti 

da 30 esperti e 36 accompagnatori e guide alpine. 

Si parte il 29 luglio con un “Viaggio al centro della pietra”: una conferenza itinerante 

gratuita, accompagnata al pianoforte dal francese Philippe Codecco, che propone 

un’introduzione geologica alla catena alpina in generale e al massiccio del Monte Bianco. 

Gli esperti spiegheranno la formazione del paesaggio attuale e le bellissime storie di mari, 

oceani, antiche catene montuose raccontate dalle sue rocce, il tutto con una serie di 

escursioni geologiche a piedi che si svolgeranno in territorio francese ed italiano, da 

Chamonix a Courmayeur. 

In particolare a La Thuile, il 29 si terrà anche una conferenza nel Salone di Arly, mentre il 

30 luglio si può partecipare alla Geo-escursione sul Colle San Carlo e il Colle della Croce, 

tra antiche miniere di carbone e modellamento glaciale della conca di La Thuile, per 

comprendere come dei sedimenti provenienti dall’erosione fluviale di un antico continente 

– in un ambiente equatoriale – si sono trovati coinvolti nella deformazione alpina insieme 

alle rocce dell’oceano vallesano. 

Il giorno seguente, il 31 luglio, è prevista la Geo-escursione sul Monte Belvedere e il Colle 

Piccolo San Bernardo, sui pascoli e lungo le faglie alpine, alla scoperta delle fortificazioni 

militari lungo il confine franco-italiano e di come la successione delle falde alpine mette in 

contatto – con un sistema di faglie – i sedimenti provenienti dall’erosione fluviale di un 

antico continente con le rocce dell’oceano vallesano. 

Domenica 31 si cammina e si “studia” tra Punta Rossa e il Lago di Tormottaz, un posto 

chiave per comprendere la nascita delle Alpi. Ci si sposta in Val Veny il 1° di agosto con un 

viaggio attraverso lo spazio e il tempo tra il Lago di Combal e le Pyramides Calcaires per 

capire le trasformazioni alpine del Monte Bianco. Lo stesso giorno è prevista anche una 

camminata al Mont Chetif: il percorso corre lungo uno dei contatti tettonici maggiori delle 

Alpi, per andare a scoprire un frammento dell’antico basamento europeo, pizzicato nei 

sedimenti marini durante la nascita del massiccio del Monte Bianco. 



Il giorno dopo a Courmayeur una bella passeggiata al Monte de la Saxe e una salita a Punta 

Helbronner che offre un panorama dall’alto sulla geologia della valle. C’è anche l’occasione 

di scoprire il ghiacciaio attorno per capire la geologia del Monte Bianco. 

 



 

Contro la siccità e la crisi dovremo imparare 

a irrigare in modo efficiente 
di Giuliano Aluffi 

 
Lorenzo Rosa, 29 anni, ricercatore presso il dipartimento di ecologia globale al Carnegie Institution 

for Science di Stanford (Usa)  

Lorenzo Rosa, 29 anni, direttore della ricerca del dipartimento di ecologia 

globale al Carnegie Institution for Science di Stanford, sta studiando in che 

modo migliorare l'efficienza dell'uso d'acqua nell'agricoltura. Per salvare sia 

le nostre tavole sia il Pianeta 
 
27 GIUGNO 2022 ALLE 07:00 5 MINUTI DI LETTURA 

Il mondo avrà sempre più fame e ha già sete: le proiezioni demografiche 

indicano che per il 2050 la produzione globale di cibo dovrà raddoppiare rispetto 

all'oggi. E bisognerà farlo in modo sostenibile, cosa che rende ancora più difficile 

questa sfida cruciale per l'umanità. Un modo per conciliare l'aumento nella 

produzione di cibo e la tutela dell'ambiente e della biodiversità è agire 

sull'irrigazione: oggi il 40% del cibo è prodotto dall'agricoltura irrigata, che 

occupa il 22% delle terre coltivate e conta per il 90% del consumo antropogenico 

d'acqua dolce. La sfida per sfamare il mondo in modo "verde" non è ampliare 

l'estensione delle terre agricole, visto che ciò danneggerebbe gli ecosistemi 



naturali e la biodiversità, ma è intensificare la produzione agricola in modo 

sostenibile, aumentando la percentuale delle terre agricole irrigate in modo 

efficiente. Uno studio pubblicato su Environmental Research da Lorenzo Rosa, 

29 anni, direttore della ricerca del dipartimento di ecologia globale al Carnegie 

Institution for Science di Stanford, mostra in che modo migliorare l'efficienza 

dell'uso d'acqua nell'agricoltura può salvare sia le nostre tavole che il Pianeta. 

 

Come è arrivato a studiare soluzioni per conciliare food security e ambiente? 

"Mi sono laureato in ingegneria ambientale al Politecnico di Milano, e ho 

conseguito sempre a Milano un master con un programma molto particolare: ho 

scelto una combinazione di corsi sulle soluzioni climatiche che trattavano varie 

materie tra cui chimica, energetica, e altre. Poi ho fatto il dottorato alla 

University of California di Berkeley, e un anno di post-dottorato al Politecnico 

Federale di Zurigo, dove ho fatto ricerca sulla mitigazione del clima. La mia 

ricerca si è via via focalizzata sul nesso tra acqua, cibo ed energia. A gennaio di 

quest'anno sono stato chiamato dalla Carnegie Institution for Science - istituto 

fondato dal filantropo Andrew Carnegie, tycoon delle acciaierie nel secolo scorso 

- e qui sono principal investigator: sto costruendo un gruppo per studiare 

soluzioni sia di mitigazione che di adattamento per il cambiamento climatico". 

 

Quando ha iniziato a interessarsi di clima? 

"Sono di Carenno, paesino montano di mille anime, in provincia di Lecco. E sin 

da piccolo mi appassionava la natura: ero sempre nell'orto della famiglia, con gli 

animali, oppure nel bosco. Poi alla fine del liceo, il tutor che aveva il compito di 

aiutare gli studenti a scegliere la facoltà giusta mi consigliò, visto questo mio 

forte interesse, ingegneria ambientale. Ricordo che nel 2011 gli amici mi 

prendevano in giro dicendo che ingegneria ambientale non era la più importante 

delle ingegnerie. Oggi invece è cambiato tutto: per fortuna siamo tutti molto più 

consci della necessità di un futuro sostenibile". 

Qual è il problema principale a cui si sta applicando? 

"Oggi siamo 7,9 miliardi, e si stima che nel 2050 saremo come minimo 9 

https://carnegiescience.edu/news/sustainable-irrigation-can-feed-billions-make-agriculture-resilient-climate-change
https://dge.carnegiescience.edu/labs/rosa-lab


miliardi. E tutti vorranno mangiare uova, carne, latte, formaggio come in 

Occidente. Quindi bisognerà raddoppiare la produzione di cibo. Il problema è 

che già oggi stiamo usando tantissima terra, quasi tutta la terra utile per 

l'agricoltura. E l'agricoltura è già oggi il settore che ha più impatto sull'ambiente: 

conta per il 30% delle emissioni, ha il più grande uso di acqua e di terra, ed è il 

maggior fattore nella perdita di biodiversità. Quindi un'idea è di usare per 

l'agricoltura le terre che già usiamo e massimizzarne la resa: in tantissime zone 

non si produce in modo massimizzato, come si fa invece in Europa e negli Stati 

Uniti. Per esempio nell'Est Europa - in Ucraina, ma anche in Russia - o 

nell'Africa subsahariana le rese non sono massimizzate perché mancano l'acqua 

e i nutrienti. Quindi, se noi sappiamo dove implementare le politiche per portare 

acqua con l'irrigazione, possiamo aumentare la resa agricola e quindi evitare 

l'espansione dell'agricoltura con basse rese in polmoni verdi - come quelli 

nell'Amazzonia, in Indonesia, o nella foresta del Congo - che ci aiutano a 

mitigare il cambiamento climatico assorbendo la CO2, e in più forniscono servizi 

ecosistemici come la regolazione del ciclo dell'acqua e la difesa della 

biodiversità". 

 

Cosa si intende con "intensificazione sostenibile dell'agricoltura"? 

"Noi studiamo come si può aumentare la produzione agricola facendo in modo 

che si usi l'acqua che viene rinnovata ogni anno con il ciclo idrologico. Quindi 

l'irrigazione non deve sottrarre troppa acqua ai "deflussi minimi vitali" dei fiumi 

(ovvero la portata che garantisce il mantenimento delle caratteristiche chimico-

fisiche dei corsi d'acqua), né deve ridurre eccessivamente i livelli delle falde 

acquifere". 

 

Con questo approccio lei ha stilato una mappa globale che mostra le aree che più 

hanno potenziale, se si agisce sull'irrigazione, per un incremento sostenibile 

dell'agricoltura... 

"Per tutte le aree del Pianeta abbiamo considerato l'uso del suolo, il tipo di 

coltura, la sua necessità giornaliera d'acqua, in base a quando viene piantata e 



raccolta e in base alla temperatura in quella zona. Questo ci dice quanta acqua 

serve a quelle terre agricole. Sappiamo quanta acqua arriva dalle precipitazioni, 

e quindi sappiamo anche quanta acqua manca alla pianta per evitare di crescere 

in condizioni di stress idrico. E quest'acqua mancante deve arrivare 

dall'irrigazione. Poi siamo andati a vedere quanta acqua è disponibile 

nell'ambiente, nei fiumi, nei laghi, negli acquiferi, in modo sostenibile, quindi 

considerando i deflussi minimi vitali. E quindi localmente abbiamo fatto questo 

bilancio idrologico tra la domanda d'acqua e la disponibilità d'acqua. Dove la 

disponibilità d'acqua sostenibile è maggiore della domanda, lì c'è potenziale per 

aumentare la produzione agricola in un certo periodo dell'anno. Anche perché la 

disponibilità d'acqua varia nel corso dell'anno: a gennaio ci può essere 

abbondanza d'acqua che però non è più disponibile a luglio, per cui la 

massimizzazione della produzione agricola dovrebbe immagazzinare l'acqua nei 

mesi buoni - ad esempio nelle dighe, che però sono in numero limitato e hanno 

un conflitto con l'uso per l'idroelettrico, o negli acquiferi - per poi usare il surplus 

quando serve". 

 

Ecco, perché sarà sempre più importante lo stoccaggio dell'acqua per uso 

agricolo? 

"Bisogna capire che con il cambiamento climatico potremo magari avere la 

stessa quantità annuale di precipitazioni, ma invece di essere distribuita nei mesi 

in cui potrebbe servire di più per l'agricoltura, quell'acqua sarà magari 

distribuita tutta in un solo mese, magari prima dell'inizio della coltivazione. Ecco 

perché immagazzinare acqua sarà fondamentale. Il nuovo approccio è lo 

stoccaggio d'acqua sottoterra, negli acquiferi. Quando piove molto, si inondano 

questi terreni che - in quei periodi di forti piogge - di solito non sono coltivati, e 

quell'acqua filtrerà nell'acquifero. Da dove la si potrà poi pompare fuori nei 

periodi in cui serve. Qui in California, ad esempio, magari si ha solo una 

settimana di forte pioggia a gennaio, che crea inondazioni. Invece di lasciare 

fluire quest'acqua in mare, la si può portare, usando dei canali di irrigazione, nel 

campo quando questo non è coltivato: l'acqua filtrerà nell'acquifero e poi potrà 



essere estratta d'estate per far crescere le piante". 

 

Come si può migliorare l'irrigazione? 

"Oggi esistono tre strategie principali per irrigare. La più antica, che risale a oltre 

7000 anni fa ma è applicata ancora oggi in molte parti del mondo, è l'irrigazione 

di superficie, dove si inondano i campi. Come si fa con le risaie. Questo tipo di 

irrigazione non è sostenibile: si usa un grande volume d'acqua che poi evapora o 

si perde nell'ambiente e non è utilizzato in modo proficuo dalla coltura. 

L'efficienza è bassa, intorno al 10% o 20%. Poi c'è l'irrigazione a pioggia: l'acqua 

viene spruzzata sotto forma di goccioline. L'efficienza è intorno al 50% o 60%: 

quindi metà dell'acqua viene usata in modo utile per la crescita della pianta. Il 

tipo di irrigazione più efficiente è invece l'irrigazione a goccia, molto usata in 

Israele. Grazie a dei tubi, l'acqua arriva sopra ogni pianta. E i tubi possono essere 

anche interrati, in modo che l'acqua arivi direttamente alle radici senza 

evaporare. All'acqua si possono aggiungere anche fertilizzanti, una strategia 

detta fertigation. È un sistema più costoso dei primi due, e serve energia per 

spingere l'acqua attraverso i tubi, però è molto efficiente (90%). La Banca 

Mondiale suggerisce di usare l'irrigazione a goccia ricavando dai pannelli solari 

l'energia necessaria per il pompaggio. In modo che ogni campo abbia 

autosufficienza energetica". 

 

Ottimizzando, nelle aree che voi avete individuato come dotate di maggiore 

potenziale, l'irrigazione e lo stoccaggio dell'acqua, di quanto si può aumentare la 

produzione agricola mondiale? 

"Anche nello scenario pessimistico che vede la temperatura media nel 2050 a +3 

gradi dal livello preindustriale, nel 2050 potremo sfamare 1,2 miliardi di persone 

in più grazie allo stoccaggio dell'acqua per più mesi e 0,2 miliardi di persone 

agendo sull'irrigazione". 

 

Da cosa si può capire l'importanza e l'urgenza di queste ricerche? 

"Dal forte interesse che si vede, ad esempio da parte della Banca Mondiale, per 



investire nell'irrigazione in aree come quelle indicate dal nostro studio, ad 

esempio in Nigeria. Anche in Ucraina c'è molto potenziale, e sono stato 

contattato di recente perché nel piano di ricostruzione dell'Ucraina si vuole 

investire nell'irrigazione".   
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I dati di giugno del Cnr sulla pioggia: 

"Situazione di siccità estrema" 
di Luca Fraioli 

 

Ramona Magno, Osservatorio Siccità dell’Istituto di BioEconomia: "Oltre a 

Piemonte e Veneto orientale, l’emergenza interessa ora anche Liguria 

orientale, buona parte della Toscana e quasi tutta l’Umbria" 
 
27 GIUGNO 2022AGGIORNATO ALLE 07:38 2 MINUTI DI LETTURA 

Ramona Magno, responsabile dell’Osservatorio Siccità dell’Istituto di BioEconomia del 

Cnr, ha appena elaborato con i suoi colleghi gli ultimi dati relativi alle piogge sull’Italia nei 

primi 22 giorni di giugno. Le mappe delle precipitazioni sul nostro Paese ormai sono 

sempre più un puzzle di tasselli color arancio e rosso bordò, indicatori rispettivamente di 

siccità severa e siccità estrema. Una volta completata l’analisi, i dati confluiranno nel 

bollettino mensile dell’Osservatorio Siccità. 

Dottoressa Magno, ci può dare una anticipazione? Qual è la situazione fotografata dagli 

ultimi dati in vostro possesso? 

“Purtroppo le piogge dal primo fino al 22 giugno confermano una situazione di siccità, in 

diverse zone del Piemonte e del Veneto orientale. Ma l’emergenza si sta allargando anche 

alla Liguria orientale, a buona parte della Toscana e a quasi tutta l’Umbria. Ma va ricordato 

https://drought.climateservices.it/
https://drought.climateservices.it/


che i dati mensili (giugno 2022 confrontato con giugno 2021, ndr) in questi casi hanno 

poco senso, bisogna fare analisi relative al medio e lungo periodo”. 

 

Intende dire che un giugno secco non necessariamente sarebbe sinonimo di siccità se fosse 

piovuto e nevicato nei sei mesi precedenti? 

“Esatto. E invece il problema è che se si valuta la situazione nei sei o dodici mesi 

precedenti, alcune zone d’Italia si trovano ormai ad affrontare una siccità estrema”. 

Quali? 

“Da inizio anno e dal luglio dell’anno scorso la siccità è estrema nelle regioni del 

Nordovest, Piemonte e Lombardia, ma anche su parte della costa tirrenica: Lazio e una 

parte della Campania. In particolare sui dodici mesi sono la Pianura Padana e il Delta del 

Po a soffrirne di più, con Veneto e Friuli. Insomma, le precipitazioni di giugno confermano 

la gravità della situazione”. 

Al di là delle precipitazioni, quanto influiscono le temperature? 

“La siccità di questi mesi si conferma sempre più essere una siccità idrologica, dove la 

scarsità di innevamento invernale e di precipitazioni degli ultimi se mesi sta intaccando le 

riserve idriche superficiali principalmente nel nord Italia. Ma certamente il caldo 

contribuisce a far evaporare le acque dai suoli, dalle superfici dei laghi e dei fiumi e a far 

traspirare l’umidità dalle piante. Sappiamo che il maggio scorso, per temperature, ha 

battuto lo stesso mese record del 2003, il giugno 2022 al momento è al secondo posto tra 



quelli più caldi. Ma la tendenza, purtroppo, è che da qui alla fine dell’estate le temperature 

saranno abbastanza superiori alla media”. 

Ci sono previsioni anche sulle precipitazioni per le settimane a venire? 

“Tutti i modelli concordano che potrebbe essere una estate più secca del normale, anche se 

per fine giungo è previsto qualche temporale. Ma ripeto, il problema saranno soprattutto le 

temperature che andranno a incidere su territori in cui le piogge sono state molto scarse 

negli ultimi sei-dodici mesi”. 

 

Come raccogliete i dati sulla siccità? 

“Con stazioni meteo a terra, ma anche misure da satellite. Il tutto elaborato da modelli 

matematici al computer. Se ci limitassimo, come si faceva un tempo, ai millimetri di 

pioggia misurati in singole stazioni, non avremmo un quadro fedele di quello che accade 

sul territorio nazionale, ma solo puntuale lì dove avviene la misura. Ecco perché ormai si 



usano i satelliti che fotografando le nuvole e la loro capacità di riflettere la luce ci aiutano a 

fare stime affidabili della pioggia caduta”. 

© Riproduzione riservata 
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Le contestazioni sugli illeciti potrebbero coinvolgere anche molti acquirenti

Ai fornitori e ai cessionari dei bonus edilizi viene richiesta l'applicazione della diligenza, anche

qualificata, pena la responsabilità solidale nell'indebita fruizione del credito da parte del

contribuente. Questa diligenza verrà esaminata di volta in volta dai verificatori e rapportata alla

specifica situazione. A fornire queste indicazioni è l'agenzia delle Entrate nella circolare n.23/E.

Certamente queste direttive risentono di un contesto caratterizzato, da un lato, da una normativa

lacunosa, almeno sotto questo profilo e, dall'altro, da ingenti frodi. Da qui, probabilmente, la

necessità dell'amministrazione di individuare ulteriori strumenti, per tentare di recuperare quanto

ormai è stato incassato illecitamente da soggetti che, nella grande maggioranza dei casi,

difficilmente saranno aggredibili sotto un profilo patrimoniale. Le prime circolari in materia

evidenziavano la responsabilità del cessionario/fornitore solo per: 1 eventuale utilizzo del credito in

modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto;2 casi di concorso nell'illecito. 

Ora viene introdotta una responsabilità solidale che evidenzia la volontà dell'amministrazione di far

rientrare nelle casse erariali ciò che è illecitamente "uscito", ma sembra confermare, in molti casi,

l'incapacità del sistema di aggredire chi ha commesso gli illeciti, risultando più semplice far pagare

ad altri soggetti solvibili, ritenuti poco diligenti.Va chiarito che non si tratta dei casi in cui il fornitore

attesta/fattura l'esecuzione dei lavori in tutto o in parte non eseguiti, eventualmente supportato

anche dal cessionario del credito e/o da qualche professionista: in queste ipotesi vi è un concorso

nell'illecito con tutte le conseguenze, anche sanzionatorie. Secondo l'Agenzia, il cessionario/fornitore

deve invece eseguire molteplici accorgimenti per individuare preventivamente eventuali indici

sospetti nella fruizione del bonus (definiti «profili oggettivi e soggettivi dell'operazione di

compravendita sintomatici della falsità del credito»). Viene richiesta una diligenza preventiva, in

assenza della quale si risponde in solido.  

Per gli intermediari finanziari, e forse anche per i professionisti (la circolare fa riferimento ai soggetti

obbligati agli adempimenti antiriciclaggio), questa diligenza deve essere qualificata.Così nei prossimi

anni, in presenza di illeciti altrui, i verificatori richiederanno da questi soggetti la prova che, al

Bonus edilizi, la responsabilità solidale vincola ai controlli banche e
professionisti
di Antonio Iorio
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tempo, non fossero nelle condizioni di individuare gli illeciti, nonostante l'esecuzione puntuale degli

accorgimenti preventivi possibili. In difetto di questa attività, scatterà la responsabilità solidale. I

verificatori richiedono una simile prova (con altri fondamenti) da coloro che detraggono l'Iva versata

al fornitore ritenuto emittente di fatture soggettivamente inesistenti. Se si guarda a quete vicende (in

molti casi le contestazioni sono automatiche e non c'è possibilità di convincere il verificatore della

diligenza), il rischio di un coinvolgimento generalizzato è concreto.Peraltro, se questa indicazione

fosse stata resa nota sin dai primi documenti di prassi, probabilmente i cessionari del bonus e gli

altri soggetti, si sarebbero organizzati di conseguenza. Certamente, le ingenti frodi che stanno

caratterizzando questo bonus giustificano simili interpretazioni, ma il rischio è che, alla fine, si

colpisca non il vero responsabile ma il soggetto solvibile che non si sottrae e che non ha tratto

beneficio, ma ha la sola responsabilità di non essersi accorto di elementi sintomatici di frode.Vi

sarebbe da chiedersi, però, se banche e professionisti abbiano tutti gli strumenti per individuare i

cosiddetti «profili oggettivi e soggettivi della falsità del credito».
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Termini in arrivo a fine mese per villette spogliatoi e sismabonus acquisti al 110%

Molti sono i contribuenti per i quali il superbonus sta terminando il 30 giugno. Primi fra tutti, le

persone fisiche che non sono sicure di raggiungere, entro il 30 settembre, il 30% dei lavori agevolati

con il 110% sulle villette e sulle case a schiera. Per massimizzare la detrazione, quindi, queste devono

pagare il più possibile le spese per questi interventi entro il 30 giugno.Per le unità unifamiliari e le

villette a schiera delle persone fisiche, infatti, il decreto Aiuti non ha prorogato la scadenza del 110%

da fine giugno 2022 a fine settembre 2022 (come, invece, sembra indicare la circolare delle Entrate n.

23/E; si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri), ma ha concesso la proroga da fine giugno al 31 dicembre 2022,

solo se entro il 30 settembre saranno effettuati lavori (non necessariamente pagati) per almeno il

30% dell'«intervento complessivo», riferito ai soli lavori agevolati al 110 per cento. Se non si

raggiungerà questo 30% entro il 30 settembre: il superbonus (come detrazione diretta) spetterà

comunque per le spese pagate entro il 30 giugno.  

Naturalmente, ai fini del «consolidamento della detrazione», i lavori dovranno terminare, prima o

poi, e dovranno essere effettuati tutti i relativi adempimenti; mentre, per i pagamenti successivi al 30

giugno, spetteranno i bonus edili minori. Può capitare il caso che una persona fisica, che sta

effettuando lavori in una villetta o una casa a schiera, non riesca a raggiungere entro il 30 settembre

il 30% dell'intervento complessivo dei lavori agevolati con il superbonus, ma che sia riuscita a

raggiungere entro il 30 giugno 2022 un Sal di almeno il 30% dei lavori relativi al super ecobonus

ovvero al super sisma bonus, conteggiati separatamente (risposta 53/2022). In questi casi, non spetta

la proroga dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, ma è possibile, per i bonifici effettuati nel 1°

semestre 2022, esercitare entro il 16 marzo 2023 l'opzione di cessione del credito a terzi o di «sconto

in fattura» parziale con il fornitore che ha emesso la relativa fattura entro fine giugno (naturalmente,

solo per la parte che verrà asseverata con il Sal). Per lo sconto totale della fattura del Sal di almeno il

30%, invece, basta l'emissione della fattura (oltre che l'asseverazione del Sal) e non il pagamento. Se,

infine, si desidera fruire della detrazione del 110% in dichiarazione, per i privati, basta il pagamento

(anche del 100% della spesa) entro il 30 giugno, indipendentemente dal Sal raggiunto. 

Al netto della proroga «condizionata», prevista dall'emendamento approvato al Senato nella

Bonus edilizi, scadenze al 30 giugno per unifamiliari e Asd
di Luca De Stefani
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conversione del Dl 36/2022 (che va confermato alla Camera entro il 29 giugno), anche il super sisma

bonus acquisti, con i requisiti oggi in vigore, scadrà il 30 giugno 2022, quindi, entro questa data

devono essere effettuati i rogiti notarili. Stessa scadenza anche per il super bonus del 110% per le

associazioni e le società sportive dilettantistiche, relativamente agli spogliatoi. Per la demolizione e

ricostruzione di edifici, la proroga alla fine del 2023 della misura del 110% (70% nel 2024 e 65% nel

2025) è possibile solo per i condomìni e i proprietari unici e non anche per le unità unifamiliari o le

case a schiera.
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La mini guida Vigili del fuoco-Anci. Il cambiamento climatico aumenta i rischi per chi abita in zone
rurali o di cintura, a causa degli incendi che possono nascere nelle aree verdi confinanti

Come proteggere le abitazioni dagli incendi che possono nascere nelle aree di interfaccia urbano-

rurali, ossia in quelle zone dove termina il centro abitato e inizia il verde dei boschi, dei prati o delle

campagne. Il dipartimento dei Vigili del Fuoco, con la collaborazione dell'Anci, ha messo a punto una

guida per aiutare i non addetti ai lavori a valutare la sicurezza della propria abitazione rispetto agli

incendi che possono nascere a partire dalla vegetazione. «L'iniziativa – si legge nella mini-guida -

scaturisce dall'aumento esponenziale negli ultimi anni degli "incendi d'interfaccia" che coinvolgono,

danneggiandole, abitazioni ed infrastrutture a diretto contatto con aree naturali, nonostante

l'impegno profuso da chi si occupa di soccorso». «La situazione – viene ancora sottolineato nel

documento - sarà ancor più esacerbata per gli effetti che potrebbero essere generati dai cambiamenti

climatici sugli incendi, sul suolo, e sui processi socio-economici che ne deriverebbero, così da

favorire il fenomeno della marginalizzazione di vaste aree per il progressivo abbandono delle attività

agro-silvo-pastorali». Si tratta, dunque, di un quaderno di buone pratiche che nasce – con intenti di

prevenzione e di sensibilizzazione - dall'emergenza incendi affrontata lo scorso anno e dalla

consapevolezza di dover lavorare su più fronti, anche con l'aiuto dei Comuni, per ridurre il rischio di

incendi nelle zone di interfaccia che costituiscono una seria minaccia per persone e beni. 

Il quaderno illustra come valutare le caratteristiche delle specie vegetali che sono intorno alla propria

abitazione, in funzione della loro risposta al fuoco e della distanza dall'edificato, e come considerare

altri fattori che possono facilitare la propagazione e costituire una minaccia per l'incolumità delle

persone e per la preservazione dei beni. Come si propaga un incendio, come valutare se lo spazio

libero tra le piante può facilitare o meno la propagazione delle fiamme: dopo aver fornito le nozioni

base, il documento entra nel vivo per illustrare quali sono i criteri da seguire per valutare il livello di

esposizione al rischio di un'abitazione. Il primo passo è analizzare la distribuzione della vegetazione

intorno alla casa, che, eventualmente, va ridotta in modo graduale e progressivo oppure vanno

modificate le specie, preferendo quelle meno combustibili, ricordando che l'area delimitata da un

raggio di 30 metri intorno all'abitazione è la principale responsabile della propagazione e

Prevenzione incendi, ecco come proteggere le abitazioni nelle «aree di
interfaccia»
di Mariagrazia Barletta
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dell'intensità potenziale dell'incendio. Ad esempio, è meglio preferire siepi che non accumulano

all'interno materiale legnoso morto e che non abbiano un alto contenuto di oli e resine.  

È altrettanto importante curare i giardini durante i periodi di siccità e proteggere i camini e gli

elementi costruttivi che possono essere soggetti a innesco a partire dalle faville. Attenzione anche ai

depositi di materiali combustibili, alla presenza di elementi costruttivi combustibili e alla possibilità

che i mezzi di soccorso possano operare in modo agevole. Fondamentale anche sapere come va

comunicato l'allarme in caso di incendio e cosa fare subito dopo per proteggere se stessi, gli altri e la

propria abitazione. Alla fine del documento, una scheda di autovalutazione aiuta a capire qual è il

livello di protezione dell'abitazione e se sono presenti ostacoli che possano rendere difficile le

operazioni dei soccorritori. «Ogni anno – viene ricordato nella guida -, in determinati periodi, le

Regioni dichiarano lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, emanando specifiche norme

di salvaguardia e protezione ed attivando e/o rinforzando la propria organizzazione di contrasto agli

incendi». Già prima che ciò avvenga sarebbe opportuno – scrivono i Vigili del Fuoco – aver già

effettuato la valutazione del rischio per le proprie abitazioni ed attuato le misure di mitigazione più

idonee per contenere o eliminare i possibili danni da incendio di vegetazione.  
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In Gazzetta il Dm Mite approvato ad aprile dalle Regioni con i fondi per fogne e depuratori.
Aggiudicazioni entro fine 2023, termine lavori entro giugno 2024 o (al più tardi) marzo 2026

Parte la sfida Pnrr che riguarda gli interventi di riparazione delle reti idriche. Lo scorso aprile le

Regioni hanno dato l'ok al riparto dei 600 milioni sul piatto: 240 milioni (40%) andranno alle otto

regioni del Sud (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Il

programma si inquadra nella misura M2C4, Investimento 4.4. L'investimento è gestito dal ministero

della Transizione ecologica. Il decreto attuativo è stato pubblicato sulla Gazzetta di venerdì 24

giugno, insieme allo schema della scheda progetto da compilare a cura dell'ente attuatore.  

La tabella di marcia prevede le seguenti scadenze: entro il 28 febbraio 2023 l'invio al Mite delle

caratteristiche dell'intervento (le «specifiche da inserire negli atti di gara») per consentire la verifica

della coerenza dell'investimento con la misura; entro il 31 dicembre 2023 aggiudicazione dell'appalto.

Il completamento degli interventi dovrà avvenire in due tappe, per ridurre progressivamente il

numero di residenti con reti non in linea con le norme Ue (nel caso specifico con la direttiva

91/271/Cee sul trattamento delle acque reflue urbane): entro il 30 giugno 2024 vanno conclusi gli

interventi in modo da mettere in linea con la direttiva Ue la rete idrica di almeno 570mila residenti.

Entro il 31 marzo 2026 il bacino di residenti da regolarizzare deve essere di circa 2 milioni

(esattamente 2.002.911). Entro il 30 giugno 2026, tutti gli interventi devono avere il certificato di

collaudo. Riassumendo: aggiudicazione entro fine 2023 e conclusione lavori entro 30 giugno 2024 o,

al più tardi, entro il 31 marzo 2026.  

Oltre agli interventi per nuove reti idriche conformi alle norme Ue, sono finanziabili anche interventi

su reti esistenti ma che richiedono interventi di manutenzione per conservare la conformità alle

norme Ue. Nel finanziamento sarà data priorità agli interventi che riguardano aree urbane oggetto di

contestazioni comunitarie. Si potrà procedere con appalti integrati con almeno il progetto definitivo:

«in ragione delle tempistiche di realizzazione degli interventi imposte dal Pnrr - si legge nelle note al

testo pubblicato in Gazzetta - sono ammessi a finanziamento solo le proposte progettuali dotate

almeno di progetto definitivo».

Reti idriche, alle Regioni 600 milioni Pnrr: appalti integrati (almeno)
sul definitivo
di Massimo Frontera

Regioni
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La magistratura contabile nella parifica del rendiconto dello Stato: da rivedere le agevolazioni che
danno «effetti distributivi» distorti e «benefici ingiustificati». Allarme anti-evasione

Lo Stato che si dà obiettivi di crescita economica «sfidanti» e spende miliardi a decine per rilanciare

il Pil, secondo la Corte dei conti penalizza «le stesse imprese agevolate da interventi nazionali ed

eurounitari» continuando a ritardare i pagamenti delle fatture commerciali, come spiega il

Procuratore generale della Corte dei conti Angelo Canale. E mentre si prova una riforma fiscale con

prospettive ambiziose di lotta all'evasione tramite integrazione totale delle banche dati e uso

dell'intelligenza artificiale nell'analisi del rischio, si pratica «un utilizzo scarso dell'anagrafe dei

rapporti finanziari e degli accertamenti sintetici», anche in un 2021 in cui «si è registrata una

diminuzione dei controlli» sul campo, aggiunge il presidente di coordinamento delle sezioni riunite

di controllo Enrico Flaccadoro. Ma a rendere urgente un ripensamento del fisco per renderlo «equo,

condiviso e orientato alla la crescita», ha avvertito ieri la Corte nel giudizio di parifica sul rendiconto

2021, è anche un altro fattore: l'esigenza di ridisegnare un sistema di incentivi e detrazioni che sono

«un elemento di distorsione del prelievo».  

Il tutto mentre guerra e inflazione cooperano per «mettere potenzialmente a rischio qualsiasi piano

di programmazione» e impongono di correre nel «creare le condizioni strutturali per la realizzazione

del Pnrr», come chiosa il presidente della Corte Guido Carlino.Il bilancio dello Stato ieri ha ottenuto

la consueta parifica dai magistrati dei conti. Ma per la Corte l'esame del rendiconto 2021 è l'occasione

per mettere in fila le «contraddizioni» che continuano a caratterizzare la gestione della finanza

pubblica. Non sono poche.Il capitolo fiscale ne ospita parecchie. La più palese è quella degli sconti,

che mentre la finanza pubblica prova a concentrarsi nell'aiuto delle famiglie più povere e delle

imprese più in difficoltà, in molti casi offrono «benefici non giustificati a gruppi specifici di

soggetti», determinano «effetti distributibi non sempre auspicabili» e fanno tutto questo

comportando «perdite di gettito rilevanti». L'accusa, generica solo alla prima occhiata, punta dritto

invece «al complesso sistema dei bonus edilizi» che hanno prodotto solo nel 2020-21 prime cessioni

di crediti e sconti in fattura per 38,4 miliardi di euro.  

Numeri ovviamente ingigantiti dal Superbonus, su cui torna a salire l'agitazione nelle banche sulle

Suberbonus bocciato dalla Corte dei conti: effetti distorsivi
di Gianni Trovati
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verifiche nella cessione dei crediti, come mostra una circolare Abi che sottolinea i rischi di

responsabilità in solido dei cessionari alla luce delle istruzioni di giovedì delle Entrate (servizio a

pagina 26). In parallelo risuona un nuovo allarme sulla lotta all'evasione. Perché la flessione dei

controlli nell'analisi della Corte si è dilungata ben oltre il periodo più buio della pandemia, e anche la

fatturazione elettronica, che pure insieme a Reverse Charge e Split Payment è il motore principale

nell'aumento dell'adesione spontanea agli obblighi Iva, ha avuto risultati «inferiori alle attese». Ma

non c'è solo il fisco.La Corte mette anche in fila gli elementi di una paradossale azione

contemporanea di acceleratore e freno sulla crescita economica. Dopo il rimbalzo dell'anno scorso,

superiore alle previsioni ufficiali e non, anche per quest'anno il governo ha fissato nel Def un

obiettivo di aumento del Pil che resta «sfidante» nonostante la correzione al ribasso; anzi l'obiettivo è

«ottimistico alla luce delle valutazioni più recenti degli organismi internazionali e degli analisti

privati» secondo Enrico Flaccadoro, perché «lo shock in atto porta a prefigurare conseguenze più

sostenute sul piano dell'economia reale e dei bilanci di famiglie e imprese» rispetto a quelle che

promette di determinare sui conti pubblici.  

Per rincorrere questo tasso di crescita la spesa pubblica, nazionale ed europea, è a livelli inediti. Ma

negli stessi mesi in cui si sono stati scritti a raffica decreti anti-crisi e si è accesa la macchina del

Pnrr, gli indicatori dei tempi di pagamento della Pa nei confronti delle imprese fornitrici registrano

numeri scoraggianti.Il quadro in realtà è tutt'altro che omogeneo. Ma, questo è il punto, non mostra

miglioramenti percepibili, con le situazioni più critiche che restano tali e qualche volta peggiorano.

Fra i ministeri primeggia in negativo il Viminale, che nel 2021 registra un ritardo medio di 67,1 giorni

nei pagamenti, contro i 62,3 del 2020, ed è inseguito in questa corsa al ribasso dalle Politiche agricole

(42,3 giorni di troppo contro i 17,5 dell'anno prima). Mentre la situazione rimane critica anche in

sanità e negli enti territoriali, che moltiplicano le platee di aziende in attesa alla cassa.
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L'Abi segue la linea indicata dall'Agenzia delle Entrate per l'acquisto dei crediti. I processi valutativi
devono essere improntati alla diligenza rafforzata

Non si andrà nella direzione di semplificare, ma in quella di effettuare controlli e verifiche sempre

più rigorosi in fase di acquisto. Dopo la pubblicazione, nella giornata di giovedì, della circolare di 130

pagine dell'agenzia delle Entrate (n.23/E) che ha messo in fila tutte le regole in materia di

superbonus, il mercato ha iniziato a prendere le misure alle nuove indicazioni. A partire dal capitolo

che, più di tutti, è oggetto di studio in queste ore: quello sui controlli e le responsabilità nell'utilizzo

dei crediti.Qui si parla della diligenza rafforzata che devono avere gli acquirenti, in particolare

quando siano banche o intermediari finanziari (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). A poche ore dal

documento delle Entrate, l'associazione bancaria italiana (Abi) ha diffuso una circolare agli associati

per analizzare soprattutto questi aspetti. Arrivando a una conclusione: «I chiarimenti diramati

dall'agenzia delle Entrate - si legge - in merito all'attività di due diligence richiesta agli acquirenti dei

crediti fiscali forniscono delle cogenti linee guida in merito alle operazioni relative al superbonus». 

Da queste parole parte il vicedirettore generale dell'Abi, Gianfranco Torriero: «Il termine "cogenti" è

fondamentale. Questi chiarimenti sono parte integrante delle norme sul 110 per cento». Le banche,

quindi, si muoveranno nella linea tracciata dall'Agenzia che, per la verità, stanno già seguendo da

tempo. «In questi giorni - prosegue Torriero -, abbiamo sentito spesso richieste di semplificazioni,

ma la risposta delle Entrate mi sembra diversa: servono processi valutativi particolarmente rigorosi,

perché questi processi possono avere un impatto sulle responsabilità di chi acquista. Si tratta di un

segnale forte». Che, di fatto, attribuisce un ruolo ancora maggiore alle banche sul mercato dei crediti:

 il modello basato sulle verifiche preliminari, sull'utilizzo di società di consulenza a supporto dei

controlli, sulla raccolta di documenti è stato messo a punto nei mesi scorsi proprio dal sistema

bancario. «Parliamo di risorse pubbliche - dice il vicedirettore generale di Abi -, abbiamo sempre

pensato che questi presidi fossero necessari». E anche le indicazioni sui sequestri, inserite nella

circolare, vanno in questa direzione: «In caso di dissequestro - dice ancora Torriero - andrà valutata

bene la possibilità di compensare, perché bisognerà avere diligentemente gestito le pratiche». 

Il mercato, allora, per prevenire le responsabilità ipotizzate dalle Entrate, si muoverà tutto nella

Superbonus, dalle banche verifiche rigorose sulle cessioni
di Giuseppe Latour
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direzione del massimo rigore: chi non ha già strutturato un sistema di controlli adeguato dovrà

probabilmente fermarsi, per evitare problemi, e allinearsi alle indicazioni dell'Agenzia. Da tutti i

grandi istituti, invece, arrivano segnali distensivi: i processi utilizzati finora, sia sul fronte

antiriciclaggio che su quello fiscale, sono coerenti con la circolare. Non ci saranno, insomma,

rivoluzioni.Guardando al mercato più in generale, anche fuori dal perimetro delle banche, resta

comunque da verificare in concreto quale sarà l'impatto in termini di tempi e di costi che queste

regole avranno sulle cessioni. Ma non ci sono solo gli acquisti. Gli istituti, infatti, sono anche

potenziali venditori di crediti ai cosiddetti «clienti professionali». Dalla circolare non è chiaro quale

diligenza dovranno avere questi soggetti, comunque qualificati, quando compreranno. «Dato che

l'acquisto proviene da una banca - dice ancora Torriero -, la banca avrà fatto a monte tutti i controlli

del caso. Inoltre, questi aspetti potrebbero essere affrontati anche nei contratti tra banca e cliente

professionale». Per qualche operatore, però, un chiarimento ulteriore delle Entrate non guasterebbe,

per spiegare che chi compra da una banca, magari ad anni di distanza dai lavori, non può neanche

teoricamente essere tacciato di concorso nella violazione.
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Appalti pubblici, Anac: ‘troppi 
affidamenti diretti, così si aggira il Codice 
dei contratti’ 
 

di Rossella Calabrese 

 

Il Presidente Busìa al Parlamento: ‘servono stazioni appaltanti più 
qualificate’. Unionsoa: ‘senza digitalizzazione non c’è sviluppo’ 
27/06/2022 

 

27/06/2022 - Lotta alla corruzione attraverso le tecnologie informatiche, i controlli 

digitali preventivi e l’incrocio dei dati; necessità di maggiore semplificazione e 

trasparenza nella Pubblica amministrazione; richiesta di efficienza negli acquisti 

pubblici in Italia riducendo e qualificando le stazioni appaltanti. 

  

Sono stati questi i temi affrontati dal Presidente dell’Anac, Giuseppe Busìa, ieri 

mattina alla Camera dei deputati nel corso della presentazione della Relazione 

annuale dell’attività dell’Autorità Anticorruzione al Parlamento. 

  

Controlli digitali, banca dati, semplificazione e trasparenza 

mailto:calabrese@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Appalti%20pubblici,%20Anac:%20%E2%80%98troppi%20affidamenti%20diretti,%20cos%C3%AC%20si%20aggira%20il%20Codice%20dei%20contratti%E2%80%99%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Appalti%20pubblici,%20Anac:%20%E2%80%98troppi%20affidamenti%20diretti,%20cos%C3%AC%20si%20aggira%20il%20Codice%20dei%20contratti%E2%80%99%27%0A/news/2022/06/lavori-pubblici/appalti-pubblici-anac-troppi-affidamenti-diretti-cos%C3%AC-si-aggira-il-codice-dei-contratti_89444_11.html


“Con l’arrivo dei 250 miliardi di fondi europei e l’avvio degli appalti, s’intensifica il 

rischio di corruzione e di infiltrazioni criminose nel nostro Paese - ha detto Busìa -. 

Le nuove sfide del malaffare ci spingono ad usare armi nuove per combattere 

corruzione, spreco di denaro pubblico, infiltrazioni criminose negli appalti”. 

  

“Strategico è l’utilizzo in modo innovativo delle tecnologie informatiche, con 

l’incrocio dei dati nella Banca Dati, che contiene oltre 60 milioni di appalti e tutte le 

informazioni sulle imprese appaltanti. Sono questi gli strumenti più efficaci nel 

prevenire e combattere la cattiva amministrazione: controllo digitale preventivo, 

monitoraggi, amministrazione trasparente”. 

  

“Per combattere la corruzione, ma soprattutto per una Buona Amministrazione, 

servono trasparenza e semplificazione - ha proseguito Busìa -. Troppi 

adempimenti, troppe leggi spesso scritte male, troppe complicazioni 

burocratiche frenano il Paese e rendono estremamente difficoltosa la vita 

quotidiana delle persone, delle imprese e delle amministrazioni pubbliche”. 

  

“Per questo Anac ha posto la semplificazione come una linea guida del proprio 

agire. Innanzitutto, semplificando gli oneri di pubblicazione, a legislazione vigente, 

soprattutto per gli enti pubblici di minori dimensioni. Anac sta lavorando, poi, 

sulla realizzazione del Portale Unico della Trasparenza, concepito come il luogo 

digitale, aperto al pubblico, che conterrà le informazioni essenziali sull’attività di 

tutte le pubbliche amministrazioni italiane, una sorta di finestra aperta non solo al 

controllo, ma alla partecipazione di tutti i cittadini”. 

  

Più efficienza della PA: riforma delle stazioni appaltanti 

“Una maggiore efficienza e modernizzazione del sistema degli appalti in Italia resta, 

però, imprescindibile senza una profonda riforma e qualificazione delle stazioni 

appaltanti e delle centrali di committenza, che è peraltro uno degli obiettivi 

strategici nel PNRR. Tra le cause di inefficienza e di sprechi di risorse pubbliche, 

nonché di possibile corruzione, vi è senza dubbio la scarsa professionalizzazione 

di chi acquista, e l’eccessiva dispersione dei soggetti acquirenti in un numero 

altissimo e non funzionali di stazioni acquirenti”. 

  



“Anac ha individuato i criteri per la qualificazione delle stazioni appaltanti, 

delineando aspetti di qualità, efficienza, professionalizzazione, che portino ad un 

accorpamento della domanda, e ad una riduzione conseguente del loro numero. In 

sostanza, chi è in grado di fare acquisti per dimensioni e capacità professionali, 

procederà ad acquistare. Gli altri saranno spinti ad accorparsi, o a rivolgersi a 

quelle in grado di farlo”. 

  

“Oggi in Italia esistono più di 39.000 stazioni appaltanti e centrali di 

committenza, con oltre 100.000 centri di spesa, dove ciascuno bandisce gare e 

gestisce appalti, pur senza averne le competenze economiche, informatiche e 

dimensioni operative di scala per spuntare prezzi favorevoli e svolgere le gare al 

meglio per l’interesse pubblico. 

  

Troppi affidamenti diretti, così si aggira il Codice dei Contratti 

“La trasparenza non rallenta gli appalti, ma evita che si creino aree di opacità che 

penalizzano le imprese sane e riducono la concorrenza - ha dichiarato Busìa -. La 

legge delega per il nuovo Codice degli Appalti dovrà traghettare verso un quadro 

normativo chiarificato, in cui si auspica che siano abbandonati taluni eccessi dettati 

dalle finalità della normativa emergenziale, dando nuovo impulso alla concorrenza 

e alla migliore gestione e spesa del denaro pubblico. A maggior ragione 

considerando che il settore dei contratti pubblici nel 2021 ha visto una crescita con 

un aumento della spesa pubblica - registrato nel 2022 - pari a 199,4 miliardi di 

euro”. 

  

Come effetto dei decreti ‘Semplificazione’, sul piano delle gare, nel 2021 si è 

registrato un notevole aumento di affidamenti diretti: le procedure aperte indette 

nel 2021 sono state circa il 18,5% delle procedure totali mentre nel 37,1% e nel 

37,6% dei casi (per un totale di 74,7%) le stazioni appaltanti sono ricorse 

rispettivamente a procedure negoziate senza pubblicazione del bando e 

all’affidamento diretto. “Occorre tornare alla gara aperta, al libero mercato, alla 

scelta dei migliori attraverso la gara, e non con appalti decisi per via 

discrezionale” - ha esortato Busìa. 
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Merito e competenza nelle assunzioni della PA 

“Per una Pubblica Amministrazione qualificata ed efficiente occorrono politiche di 

rinnovamento generazionale dei funzionari pubblici, in grado di attrarre i migliori 

talenti, premiando merito e competenza, rafforzando così il vero capitale delle 

amministrazioni”, ha affermato il Presidente. “Le persone capaci non solo 

adempiono correttamente ai propri compiti, ma sono anche in grado di vigilare e di 

operare al servizio del bene comune, consci del proprio valore, senza essere tentati 

di sopperire alle proprie mancanze sottomettendosi a richieste irricevibili. 

  

Ben vengano, dunque, gli sforzi con i quali si sta cercando di far fronte alle gravi 

carenze di organico. Attenzione, però, ad evitare che l’accelerazione delle procedure 

di reclutamento finisca per pesare sul rigore delle selezioni e, quindi, influire sulla 

qualità dell’agire pubblico nel lungo termine. In questo senso, appaiono poco 

lungimiranti alcune proposte, anche recenti, di stabilizzare per legge i 

dirigenti, scelti unicamente su decisione discrezionale del vertice politico o 

amministrativo, al di fuori delle selezioni concorsuali, privilegiate invece dalla 

nostra Carta fondamentale”. 

Unionsoa: ‘senza reale digitalizzazione non c’è sviluppo’ 

“Quanto fatto da ANAC nell’ultimo anno si può considerare un buon lavoro ma 

ancora, purtroppo, troppo distante dal colmare davvero le lacune del sistema e 

portarlo verso una maggiore efficienza e trasparenza, risultati raggiungibili solo 

attraverso una digitalizzazione reale delle procedure di qualificazione”. 

  

Lo ha dichiarato Tiziana Carpinello, Presidente di UNIONSOA - l’Associazione 

Nazionale Società Organismi di Attestazione. 

  

“Le SOA hanno sempre messo a disposizione di ANAC, al servizio dello sviluppo del 

settore, le competenze maturate in oltre vent’anni di esperienza e non sempre vi è 

stata quell’auspicabile disponibilità e confronto al dialogo. In particolare, in tema 

di digitalizzazione, le SOA hanno avanzato concrete proposte di collaborazione 

all’Autorità Nazionale Anticorruzione sia per l’uso della blockchain (il cui nodo di 

accesso per la gestione da parte di Anac è già pronto all’uso) sia per il 

completamento del sistema del fascicolo virtuale. 

  



Su questo punto - ha concluso Carpinello - rinnoviamo la nostra proposta ad Anac 

di partire con un progetto pilota che potrebbe coinvolgere anche le già esistenti 

centrali di committenza per rendere sempre più funzionale il nostro settore 

permettendo alle stazioni appaltanti non solo di accedere al fascicolo virtuale e 

aggiornarlo, ma anche consultare i macro dati di attestazione delle imprese.” 



 

Cemento bianco: una soluzione per 
facciate "faccia a vista" 
 

di Rosa di Gregorio 

Alte prestazioni, candore e purezza connotato questo materiale, così versatile da 
essere usato anche per realizzare intonaci, malte, pitture, pavimentazioni e arredo 
urbano 
 
27/06/2022 

 
Church of Saint-Jacques de la Lande, Rennes / Francia / 2018 by Alvaro Siza Vieira 
©Archilovers 

27/06/2022 - La tecnica del calcestruzzo a vista, icona dell’architettura moderna e 

contemporanea, conferisce matericità, bellezza e un ampio spazio espressivo 

all’edificio. 

  

Il calcestruzzo a vista indica una modalità di utilizzo architettonico del calcestruzzo 

che consiste nel non ricoprire le superfici esterne con intonaco o rivestirle con altri 

materiali, come pietra, mattoncini, piastrelle, ma lasciarle visibili, evidenziando le 

forme e le caratteristiche strutturali della costruzione edilizia. 

  

mailto:digregorio@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Cemento%20bianco:%20una%20soluzione%20per%20facciate


Grandi maestri dell’architettura hanno utilizzato questa tecnica, dal celebre Le 

Corbusier fino a noti architetti del XX secolo come Tadao Andō o Álvaro Siza, per 

citarne alcuni.   

Tra le varianti del cemento a vista c’è il cemento bianco. 

  

Come rivela il nome, a differenza dei cementi tradizionale dalla colorazione 

grigiastra, il cemento bianco presenta una colorazione bianca che si 

conserva anche dopo l’indurimento e nel tempo. 

  

Oltre ad essere usato per getti faccia vista a realizzare setti portanti o di 

tamponamento, grazie alla sua resistenza meccanica in particolare alla 

compressione, alla sua elasticità e al suo comportamento di ritiro nelle fasi di presa 

e indurimento inferiori rispetto a cementi di pari classe, il cemento bianco è idoneo 

per utilizzi e scopi molto diversi tra loro. 

  

Tra gli usi abituali del cemento bianco si elencano: 

- intonaci e pitture a base cementizia; 

- premiscelati; 

- colle cementizie; 

- marmette e piastrelle 

- pavimentazioni; 

- arredo urbano; 

- sculture, panchine, fioriere e vasi. 

  

La Church of Saint-Jacques de la Lande di Álvaro Siza è un esempio di come 

attraverso il cemento bianco, usato per realizzare le pareti portanti della chiesa, sia 

stato possibile creare forme e volumi puri che uniti al marmo usato nei rivestimenti 

interni, concorrono a creare una solenne atmosfera dello spazio liturgico. 

https://www.edilportale.com/prodotti/materiali-da-costruzione/calci-malte-e-cementi/cementi-bianchi/943
https://www.archilovers.com/projects/223686/church-of-saint-jacques-de-la-lande.html#info
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La purezza e il candore del bianco è proprio la peculiarità di questa tecnologia. 

  

Dato che la bianchezza è un parametro chiave per le prestazioni del cemento 

bianco, nel processo di produzione vengono utilizzate solo materie prime di alta 

qualità. 

  

Per avere purezza chimica, sono necessarie materie prime di alta qualità per la 

produzione di clinker bianco. Le materie prime a basso costo e di cava vengono 

comunemente utilizzate per la produzione di clinker grigio, che di solito 

contengono notevoli quantità di cromo, manganese e ferro. 

  



Il componente base per la produzione del cemento è il clinker. 

  

I clinker grigi contengono notevoli quantità di cromo, manganese e ferro. Per 

ottenere clinker bianchi occorre dunque contenere la percentuale degli ossidi di 

ferro, che determinano la colorazione grigiastra, essa non deve superare lo 0,15%. 

  

Gli ossidi di ferro possono essere eventualmente sostituiti con prodotti che svolgono 

un compito simile ma che risultino privi di colorazione. Come, ad esempio, 

la Criolite e la Fluorite 

che sono composti del Fluoro. 

  

Un ulteriore accorgimento per ottenere un cemento bianco è quello di evitare la 

contaminazione e l’inquinamento durante il ciclo produttivo. 

  

Più sono mineralogicamente puri i componenti, più vi è una ridotta contaminazione 

con altri materiali, più il cemento sarà di un bianco puro, caratteristica principale di 

questo tipo di composto. 

La purezza del composto determinerà la capacità di mantenere il suo colore 

inalterato nel tempo, senza la necessità di frequenti interventi di 

manutenzione, motivo per il quale il cemento bianco viene utilizzato in alternativa 

all’uso di rivestimento o pitturazione per facciate. 

  

Quando il cemento bianco è usato come malta, è possibile arricchirlo di opportuni 

ossidi metallici al fine di ottenere una miscela pigmentata ma che mantenga le 

caratteristiche prestazionali del prodotto di base. 

  

Infatti, rispetto alle classiche superfici pitturate o rivestite, le malte a base di 

cemento bianco necessitano di minore manutenzione, essendo più stabili nel 

tempo. 

  

Sostanze inquinanti provenienti da zone industriali, automobili e riscaldamento 

domestico, potrebbero inficiare il candore decorativo del materiale, ma questo 

non avviene grazie alla sua alta resistenza all’inquinamento. Inoltre, il cemento 



bianco è in grado di svolgere un’azione anti-microbica che ostacola la formazione 

di microorganismi che possono sporcare le superfici..” 



 

Superbonus, è agevolabile il compenso 
dell’amministratore di condominio? 
 

di Paola Mammarella 

L’Agenzia delle Entrate spiega quando l'attività dei professionisti è correlata agli 
interventi e accede alla detrazione 
27/06/2022 

 
Foto: Simona Flamigni©123RF.com 

27/06/2022 - Il compenso dell’amministratore di condominio può essere agevolato 

con il Superbonus, ma solo ad una condizione. La spiegazione è arrivata 

dall’Agenzia delle Entrate, che con la Circolare 23/E/2022 ha raggruppato tutti i 

chiarimenti forniti, negli ultimi mesi, con le risposte alle istanze di interpello. 

  

Superbonus, la detrazione e i costi strettamente correlati 

L’Agenzia ha ricordato che il Superbonus non spetta solo per gli interventi di 

efficientamento energetico e per i lavori antisismici, ma anche per gli altri eventuali 

costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a 

condizione che l’intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. 

  

Per fare degli esempi, la circolare cita i costi per espletare la gara d’appalto (quando 

mailto:mammarella@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Superbonus,%20%C3%A8%20agevolabile%20il%20compenso%20dell%E2%80%99amministratore%20di%20condominio?%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Superbonus,%20%C3%A8%20agevolabile%20il%20compenso%20dell%E2%80%99amministratore%20di%20condominio?%27%0A/news/2022/06/normativa/superbonus-%C3%A8-agevolabile-il-compenso-dell-amministratore-di-condominio_89465_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2022/23-e/agenzia-delle-entrate-detrazione-per-interventi-di-efficientamento-energetico-e-di-riduzione-del-rischio-sismico-degli-edifici-nonch%C3%A9-opzione-per-la-cessione-o-per-lo-sconto-in-luogo-della-detrazione_18424.html


i lavori vengono realizzati in un edificio IACP che funge da Stazione appaltante). 

  

In passato, l’Agenzia ha chiarito che si ha diritto al Superbonus quando si 

sostituiscono i decori della facciata, a condizione che un tecnico attesti che tali 

lavorazioni siano correlate ai lavori di coibentazione della facciata. 

 

Superbonus, il compenso dell’amministratore 

La stessa logica deve essere utilizzata per capire se il compenso del professionista è 

agevolabile. 

  

I costi per le spese professionali, scrive l’Agenzia, sono agevolabili e concorrono al 

limite di spesa ammesso alla detrazione se la prestazione professionale è 

caratterizzata da un’immediata e necessaria correlazione con gli interventi che 

danno diritto alla detrazione. La prestazione deve quindi risultare obbligatoria e 

prodromica alla realizzazione degli interventi stessi. 

  

Il compenso dell’amministratore di condominio non rientra tra le spese 

ammesse al Superbonus perché gli adempimenti amministrativi effettuati 

dall’amministratore del condominio rientrano tra gli ordinari obblighi posti a suo 

carico, da imputare alle spese generali di condominio. 

  

La situazione cambia se l’amministratore è nominato responsabile dei lavori. In 

tal caso, illustra la circolare, il compenso che gli viene riconosciuto per lo 

svolgimento di tale ruolo rientra tra le spese ammesse alla detrazione in quanto 

strettamente correlate all’esecuzione degli interventi agevolabili..” 

https://www.edilportale.com/news/2021/10/ristrutturazione/superbonus-vale-per-la-sostituzione-dei-decori-sulla-facciata_85202_21.html


 

Superbonus 110%, superata la soglia 

fondi fino al 2036 

L’allarme di Conflavoro PMI: richiesti interventi per 33,7 miliardi a fronte dei 33,3 

miliardi stanziati fino al 2036 

di Redazione tecnica - 27/06/2022 
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A metà 2022 le richieste per il Superbonus 110% hanno già superato i 33,7 miliardi di 

euro, a fronte di uno stanziamento di 33,3 miliardi previsto dal Governo fino al 2036. È 

questa la principale criticità segnalata da Conflavoro PMI nell’ambito dell’indagine 

conoscitiva deliberata dalla commissione Finanze della Camera, all’attenzione del 

Presidente della Commissione Luigi Marattin. 

Fondi per Superbonus 110%, l'allarme di Conflavoro PMI 

Non solo fondi insufficienti, ma anche il caro materiali, ritardi nei lavori e, 

soprattutto, la paralisi nel sistema della cessione dei crediti d’imposta da parte delle 

banche. Un quadro desolante, che secondo Conflavoro PMI va modificato pensando a 

una riforma organica e strutturale degli incentivi e delle agevolazioni 

attualmente esistenti, in un’ottica di semplificazione e di coordinamento. 

Spiega Roberto Capobianco, Presidente di Conflavoro PMI: “Le imprese che hanno visto 

nei bonus edilizi uno spiraglio di ripresa da una crisi che dal 2008 stenta a concludersi, 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1


dopo aver anticipato milioni di euro per l’avvio e la realizzazione dei cantieri, dopo aver 

assunto manodopera specializzata e acquisito materiali e attrezzature, oggi si ritrovano 

con un cassetto fiscale pieno di crediti e prive di liquidità, considerata l’impossibilità di 

monetizzarli. La paralisi della loro attività ha causato la sospensione dei lavori”. 

Capobianco ha anche richiamato le cifre del Rapporto Superbonus 110% di ENEA: al 

31 maggio 2022 erano in corso 172.450 interventi edilizi incentivati, per un totale di 

circa 30,6 miliardi di investimenti ammessi che porteranno a detrazioni per oltre 

33,7 miliardi di euro. Per oltre il 65% dei casi, si tratta di lavori già realizzati. Questo 

significa carenza di fondi, a cui va aggiunta l’approssimazione del sistema 

normativo.” Le ripetute modifiche alla disciplina hanno provocato confusione, 

determinando unanimi prese di posizione contro le limitazioni multiple alla cessione del 

credito maturato sia da parte dei costruttori ma anche degli ordini degli architetti e degli 

ingegneri”. 

La situazione è resa ancora più complicata dal “vincolo di compensazione”, previsto 

dalla legge, che obbliga gli operatori del mercato ad avere crediti fiscali, tra cui quelli 

dei bonus edilizi, non superiori ai livelli di imposte e contributi versati dall’istituto 

bancario. Per questo motivo, le banche che superano questo limite, non hanno più la 

possibilità di acquistare crediti e quindi di compensare, e sono costrette a non 

accettare più le pratiche di cessione. 

Cessione del credito, le soluzioni possibili 

Continua Capobianco: “Siamo di fronte a un circolo vizioso che, di fatto, impedisce agli 

operatori edili di trasformare in finanza i crediti provocando, quindi, il dissesto delle 

imprese per asfissia finanziaria dovuta alla mancata monetizzazione. Il Governo, nei molti 

interventi legislativi degli ultimi anni, non ha tenuto conto delle esternalità negative che, nel 

caso specifico, rischiano di bloccare interamente il comparto edilizio. Reputiamo sia 

necessario implementare e potenziare il ruolo delle imprese private nel campo della 

cessione del credito”. Il richiamo è a quanto dichiarato da InfoCamere secondo 

cui l’intervento delle imprese in qualità di acquirenti dei crediti può rendere più 

sostenibile la capacità di assorbimento del mercato considerata la loro capienza 

fiscale stimata in circa 50 miliardi di euro. 

“Chiediamo anche che venga ripristinata per le banche la possibilità di cedere 

liberamente i crediti acquisiti, a prescindere dalla natura soggettiva del cessionario. 

Riteniamo, infatti, possa già considerarsi ampiamente superato il problema relativo al 

rischio di frodi, sia per i controlli previsti dal DL Antifrodi, sia per le procedure di verifica e 

approfondimento svolte direttamente dal sistema bancario”, conclude il presidente di 

Conflavoro PMI. 

 



 

Caro Energia, approvato il nuovo 

decreto legge 

Introdotte misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas 

naturale per il terzo trimestre 2022 

di Redazione tecnica - 26/06/2022 
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È stato approvato nel corso del Consiglio dei Ministri n. 84 del 22 giugno 2022, il 

nuovo Decreto Legge sul Caro Energia. Il provvedimento contiene misure urgenti 

relative al III trimestre 2022 per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e 

del gas naturale, e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio 

di gas naturale. 

Caro bollette, il nuovo Decreto Energia 

Con il decreto vengono quindi prorogate anche per luglio, agosto e settembre 

2022 le misure del Governo finalizzate a contenere il caro bollette di luce e gas e per 

fornire garanzie per le imprese che effettuano stoccaggi di gas, fissando anche un 

contributo per le aziende che importano gas naturale sul mercato italiano. 

Quete le misure previste: 

• 2,08 miliardi di euro per l'azzeramento degli oneri generali di 

sistema nel settore elettrico; 
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• 481 milioni di euro per la riduzione dell'Iva sul gas al 5%; 

• 470 milioni di euro per l'azzeramento degli oneri generali di sistema per 

il settore del gas; 

• 240 milioni di euro per l'azzeramento degli oneri di sistema sul gas per 

gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi all'anno; 

• proroga dall’1 luglio 2022 fino al 31 marzo 2023 della tassazione sugli 

extraprofitti delle società energetiche che importano gas; 

• estensione al 31 dicembre 2022 delle garanzie finanziarie della Sace, la 

società pubblica per l'assicurazione del credito alle imprese che effettuano 

stoccaggio di gas naturale in Italia. 

Caro luce e gas: i bonus sociali 

Sul nuovo Decreto è intervenuto anche il ministro per lo Sviluppo Economico, 

Giancarlo Giorgetti, che ha espresso soddisfazione non solo per il rinnovo 

dello sconto in bolletta per il prossimo trimestre, ma anche per il parere favorevole 

del Governo sull’opportunità e necessità che i bonus luce e gas siano adeguatamente 

pubblicizzati, utilizzando tutti gli strumenti possibili. In particolare è stato stabilito che 

l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) dovrà mettere in campo 

tutti gli strumenti per far conoscere agli utenti la possibilità di usufruire dello sconto 

che è automatico solo previa presentazione dell’ISEE, che non deve superare i 

12mila euro annui. 

Ricordiamo che il valore dei bonus sociali elettrico e gas è determinato e 

periodicamente aggiornato dall'ARERA in base ai criteri previsti dalla normativa. 

Generalmente all'inizio di ogni anno l'Autorità aggiorna i valori dei bonus sociali 

elettrico e gas da riconoscere nel corso dei 12 mesi. 

Viste le misure straordinarie previste per il 2022, ARERA ha ritenuto opportuno 

rinviare tale adeguamento ai trimestri successivi. 

In allegato lo schema di decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri n. 84 del 22 

giugno 2022 e non ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

 



 

Codice della Ricostruzione, il Governo 

approva il DDL delega 

31 i criteri individuati per la realizzazione del Codice. Lo schema passa 

adesso all'approvazione del Parlamento 

di Redazione tecnica - 25/06/2022 
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Il disegno di legge delega per l’adozione del Codice della Ricostruzione ha ricevuto 

l’ok del Consiglio dei Ministri e adesso la parola passa al Parlamento per la sua 

approvazione definitiva. Un passo che il Commissario Straordinario per la 

ricostruzione post sisma 2016, Giovanni Legnini, ha definito come “una riforma di 

portata storica”. 

Codice della Ricostruzione: ok al ddl delega 

La prima versione del ddl è stata approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 

gennaio, ma la versione definitiva è stata realizzata dopo il confronto con la 

Conferenza delle Regioni e Unificata. L’obiettivo del codice 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. 

Basti pensare che oggi in Italia sono in corso almeno sette ricostruzioni post sisma, 

tutte con regole, procedure e modelli di governance differenti, con la conseguenza 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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che le attività hanno subito ritardi e intoppi. Con la redazione del Codice si intende 

superare questa frammentazione, che genera confusione normativa e attese troppo 

lunghe per i cittadini, costretti anche a ricostruire la propria vita e attività altrove. 

I princìpi della delega 

I principi sui quali il Codice della Ricostruzione dovrà attenersi sono 31 e includono: 

• a) individuazione e attribuzione delle funzioni allo Stato, alle regioni, alle 

province autonome, ai comuni, alle province e alle città metropolitane in 

materia di ricostruzione dei territori colpiti da eventi sismici; 

• b) definizione dell’organizzazione istituzionale dei processi di ricostruzione, 

sulla base di un modello nazionale multilivello che opera a livello centrale, 

regionale e locale; 

• c) disciplina degli interventi di ricostruzione; 

• d) disciplina della programmazione, valutazione e monitoraggio degli 

investimenti; 

• e) attribuzione delle funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione, 

gestione, finanziamento e monitoraggio degli interventi di ricostruzione alla 

Presidenza del Consiglio dei ministri 

• f) previsione della facoltà di nominare commissari straordinari, definendo i 

criteri e i presupposti per l’eventuale nomina dei commissari stessi; 

• g) introduzione e disciplina di uno stato di ricostruzione di rilievo nazionale 

che accerti che il processo di ricostruzione non possa essere affrontato in via 

ordinaria, 

• h) definizione delle modalità di raccordo tra il Dipartimento della protezione 

civile e la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

• i) istituzione, per ciascuno stato di ricostruzione di una Cabina di 

coordinamento, con il compito di definire i contenuti dei provvedimenti da 

adottare e di assicurare l’applicazione unitaria dei provvedimenti in ciascuna 

regione nonché di verificare periodicamente l’avanzamento dei processi di 

ricostruzione; 

• l) disciplina dei termini e delle procedure di cessazione dello stato di 

ricostruzione di rilievo nazionale e del correlato passaggio al regime 

ordinario, con possibilità di mantenere per un periodo di tempo 

determinato, comunque non superiore a 24 mesi, le contabilità speciali 

• m) previsione che la definizione del quadro complessivo dei danni e la stima 

del relativo fabbisogno finanziario si svolga secondo criteri, anche territoriali, 

omogenei, 

• n) disciplina delle procedure di concessione ed erogazione di benefici e 

contributi finalizzati alla ricostruzione del patrimonio edilizio privato distrutto 

o danneggiato dagli eventi sismici, distinguendo e graduando gli interventi 

sulla base della tipologia di danno e della finalità d’uso dell’immobile 

danneggiato, e nel limite delle risorse finalizzate alla scopo, prevedendo la 



possibilità di fare ricorso, in specifiche ipotesi e in alternativa alla 

ricostruzione privata, a quella pubblica, tramite appalti unitari, dei nuclei 

urbani e dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, 

• o) disciplina generale, in conformità alla normativa europea in materia di 

aiuti di Stato, delle eventuali misure di sostegno alle imprese, anche nel 

settore agricolo, situate nei territori interessati dagli eventi sismici; 

• p) previsione della facoltà, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, di estendere l’ambito di operatività della Struttura di missione per 

la legalità a tutti i processi di ricostruzione e previsione della facoltà di 

sottoscrizione di accordi e protocolli di intesa con l’ANAC; 

• q) previsione, in sede di prima applicazione, dell’attribuzione alla Presidenza 

del Consiglio dei ministri di un contingente di personale a tempo 

indeterminato dedicato, da destinare agli  uffici speciali per la ricostruzione; 

• r) individuazione di misure in materia di organizzazione delle strutture 

impegnate nella ricostruzione, disciplinando l’istituzione di un ufficio 

denominato “Ufficio speciale per la ricostruzione”, 

• s) supporto ai comuni nella pianificazione urbanistica connessa alla 

ricostruzione, nell'istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e in 

tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata; per l’attuazione 

diretta degli interventi di ricostruzione delle più rilevanti opere pubbliche; 

supporto agli interventi volti alla ripresa economica nei territori interessati; 

• t) definizione delle modalità di programmazione degli interventi di 

ricostruzione delle opere e degli edifici pubblici nonché degli immobili 

dichiarati di interesse culturale di cui al D.Lgs. n. 42/2004; 

• u) previsione di conferenze di servizi speciali o permanenti; 

• v) previsione della facoltà di adottare contabilità speciali aperte presso la 

tesoreria statale per i commissari straordinari, se nominati; 

• z) previsione di forme e modalità per l’effettuazione dei controlli e l’esercizio 

di poteri sostitutivi ed eventuali poteri sanzionatori su attività della 

ricostruzione pubblica e privata, al fine di garantire il corretto utilizzo delle 

risorse e il rispetto dei termini di attuazione degli interventi; 

• z-bis) previsione della partecipazione e della consultazione delle popolazioni 

colpite dall’evento sulle attività di ricostruzione; 

• aa) previsione, nella ricostruzione pubblica, di misure di semplificazione e di 

accelerazione, compreso l’eventuale obbligo di utilizzare centrali uniche di 

committenza secondo le relative soglie a livello nazionale, regionale e locale 

nonché di disposizioni derogatorie in materia di contratti pubblici; 

• bb) disciplina generale delle procedure di sospensione di termini in materia 

di adempimenti amministrativi; 

• cc) promozione di un programma di studi e indagini idro-geognostiche e sui 

dissesti e fenomeni franosi, nonché di un piano finalizzato a dotare i comuni 

colpiti da eventi sismici della microzonazione sismica di III livello, a partire 

dalle prime fasi dell’emergenza; 



• dd) previsione, anche attraverso apposite convenzioni, dell’utilizzo di 

piattaforme digitali contenenti i quadri conoscitivi dei territori colpiti dagli 

eventi sismici, con le principali informazioni di natura tecnica, geofisica, 

ambientale, urbanistica, infrastrutturale, economico-sociale, oltre che di un 

sistema di monitoraggio e valutazione dei processi di ricostruzione da 

attuare mediante l’utilizzo delle piattaforme digitali esistenti; 

• ee) definizione di disposizioni in materia di trattamento, trasporto e 

stoccaggio dei materiali derivanti dal crollo degli edifici; 

• ff) promozione del coordinamento, della revisione e dell’aggiornamento delle 

norme per la ricostruzione e la messa in sicurezza dei territori colpiti da 

eventi sismici; 

• gg) previsione di misure e strumenti, che possano favorire il coinvolgimento 

anche di risorse economiche diverse da quelle pubbliche oltre che 

introduzione di eventuali forme di assicurazione degli immobili situati in 

zona sismica; 

• hh) ricognizione e riassetto del quadro normativo vigente in materia, per 

razionalizzare e semplificare le disposizioni legislative vigenti, 

• ii) previsione, nei procedimenti di ricostruzione, dell’intesa con le regioni 

interessate dal sisma in materia di programmazione e pianificazione degli 

interventi di ricostruzione. 

Riordino delle strutture e semplificazione normativa 

Tra i criteri formulati nel ddl delega, risultano particolarmente significativi quello 

del riordino delle strutture di coordinamento degli interventi, con la creazione di 

uno specifico Dipartimento delegato alle ricostruzioni presso la Presidenza del 

Consiglio, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione Civile, con possibilità 

di nomina di Commissari straordinari per interventi più complessi e la creazione di 

un Ufficio speciale per la ricostruzione. 

Sempre nel caso di danni molto elevati e di situazioni complesse, è possibile attuare 

una ricostruzione dei centri urbani e storici dei comuni più colpiti attraverso 

progetti unitari. 

Inoltre le risorse a disposizione dovranno essere graduate sulla base del tipo di danno 

subito dall’immobile e della finalità dell’immobile stesso; da questo punto di vista, il 

Codice detterà anche criteri di indirizzo per la programmazione, la progettazione e la 

realizzazione degli interventi di ricostruzione, regolamentando anche l’utilizzo delle 

macerie. 

Come ha sottolineato il Commissario Straordinario per la ricostruzione 2016, Giovanni 

Legnini, insieme al Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, e del 

Capo Dipartimento Casa Italia, Elisa Grande, la realizzazione di un Codice della 

Ricostruzione rappresenta una riforma di portata storica, che punta a definire 



un quadro normativo uniforme per le attività di ricostruzione post sisma, “con 

l’attuazione di un modello che garantisca certezza, stabilità e velocità di questi processi, e 

che al tempo stesso assicuri una ripresa delle attività economiche e sociali nei territori 

colpiti”. 

 



 

Congruità manodopera edilizia, le 

nuove faq di CNCE 

Accordi quadro e spese rientranti nella verifica di congruità: ecco i chiarimentio della 

Commissione Nazionale per le Casse Edili 
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La Commissione Nazionale Paritetica Casse Edili (CNCE) ha pubblicato delle 

nuove FAQ tecnico/operative ad integrazione di quelle precedentemente inserite 

sulla congruità della manodopera in edilizia, di cui al Decreto del Ministero del 

Lavoro n. 143/2021. 

Obbligo di verifica congruità della manodopera: il DM n. 143/2021 

Secondo quanto previsto dal DM, dal 1° novembre 2021 è stato introdotto l’obbligo 

di Durc di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nei lavori edili. La 

verifica è finalizzata ad accertare quanto incide la manodopera nell'intervento edilizio, 

sia nel settore pubblico che in quello privato, includendo lavori in appalto, in 

subappalto o lavoratori autonomi. 

In particolare, l’art. 2, co. 3 del DM dispone che costituiscono oggetto di congruità i 

lavori privati il cui valore complessivo risulti di importo pari o superiore a 70mila 

euro, al netto dell’iva, comprendendo nella cifra quelli non edili. 
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Il committente che affidi la realizzazione di un’opera edile di importo pari o superiore 

a euro 70.000 esclusivamente da lavoratori autonomi è tenuto a richiedere il 

certificato di congruità al termine dell’opera. 

Manodopera edilizia, le nuove faq di CNCE sulla congruità 

Sulla verifica di congruità CNCE, che mette a disposizione il sistema Edil_Connect, ha 

fornito diversi riscontri, aggiornando recentemente le FAQ con due nuove risposte: 

• la prima riguarda gli accordi quadro: sono soggetti alla verifica di congruità 

gli accordi quadro stipulati prima del 1° novembre 2021 e rispetto ai quali, 

prima di quella data, sia stata fatta un’unica DNL? 

CNCE specifica che, fermo restando quanto previsto dalla FAQ n. 11 

contenuta nella COM. CNCE n. 803/2021, gli accordi quadro stipulati prima 

del 1° novembre 2021 e per i quali alla medesima data sia stata già 

effettuata un’unica DNL valevole per tutto l’accordo quadro, non sono 

soggetti alla verifica di congruità. 

• la seconda invece chiarisce se i costi riferiti alle spese sostenute 

per progettazione, direzione lavori, asseverazione, collaudi, e altre della 

stessa natura rilevano ai fini dell’importo dei lavori edili, per il calcolo della 

congruità. La risposta in merito è no, perché ai fini della congruità 

rilevano solo il costo dei lavori edili. 

 



 

Riqualificazione energetica edifici: la 

Summer School ENEA 

250 posti disponibili per architetti e ingegneri, con 200 borse di studio per 
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Giunge alla decima edizione la Summer School ENEA che, in collaborazione 

con ISNOVA, dedica il corso del 2022 alla Transizione energetica ed ecologica degli 

edifici affrontando, insieme agli allievi, i temi della riqualificazione sostenibile degli 

edifici e della costituzione di comunità energetiche rinnovabili all’interno dei contesti 

urbani. 

Transizione Energetica ed Ecologica edifici: la Summer School ENEA 

La Scuola si propone di formare una figura professionale in grado di promuovere 

la realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica nel settore 

degli edifici residenziali e di progettare una Comunità Energetica contribuendo 

anche alla lotta alla povertà energetica. 

L’edizione 2022 è aperta a un numero massimo di 250 partecipanti in possesso di 

diploma di laurea triennale o magistrale in Ingegneria o Architettura e ai diplomati e 

studenti degli ITS dell’area tecnologica dell'Efficienza energetica, così ripartiti: 

• 200 under 27 (nate/i a partire dal 1° gennaio 1996); 
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• 50 over 27 (nate/i fino al dal 31 dicembre 1995). 

Per i candidati della categoria under 27, la quota di iscrizione sarà interamente 

coperta tramite l’assegnazione di borse di studio (fino a un massimo di n. 200), rese 

disponibili dalle risorse finanziarie stanziate nell’ambito della Campagna Italia in 

Classe A. 

Per la categoria over 27, invece, il costo di iscrizione è pari a 400 € + iva. 

Termine ultimo per la presentazione delle domande è martedì 5 luglio 2022 alle ore 

00:00. 

Obiettivi del corso 

La Summer School ENEA si propone di: 

• offrire ai partecipanti una visione sistemica della riqualificazione degli 

edifici in ottica nZEB, nell’ambito della trasformazione sistematica dei 

modelli di produzione dell’energia che includa tecnologie, approcci 

metodologici, strumenti finanziari e di comunicazione per affrontare processi 

complessi nel settore della transizione ecologica; 

• formare ed allenare le competenze trasversali dei futuri professionisti 

della transizione energetica ed ecologica negli edifici come la capacità di 

comunicare, di negoziare, di lavorare in team, la creatività, l’adattabilità al 

cambiamento, che hanno la funzione di completare e potenziare le 

competenze tecniche; 

• favorire l’incontro tra giovani laureati e imprese interessate a contribuire 

alla formazione di nuove professionalità specializzate nella realizzazione e 

gestione di progetti di trasformazione e decarbonizzazione del parco edilizio. 

ENEA Summer School: il programma del corso 

Il corso, che vede come partner tecnici LogicalSoft, Microsoft, AllPlan, TeamSystem e 

BIM LAB, si terrà completamente online dal’11 al 22 luglio 2022, ed così composto: 

• 30 ore di Virtual Training on air, tenuto da esperti e aziende del settore 

• 72 ore di Hackathon, durante il quale gli allievi, divisi in gruppi di lavoro, si 

sfideranno sulla progettazione BIM oriented di una Comunità Energetica sui 

seguenti temi: 

o l’efficientamento energetico di un complesso di edifici; 

o l’integrazione di energia rinnovabile prodotta da impianti 

decentralizzati/distribuiti anche nell’ottica della creazione di una 

comunità energetica; 

o la riduzione dell’impronta ecologica degli edifici usando le risorse in 

modo efficiente e circolare; 



o l’accesso all’energia rinnovabile e sostenibile soprattutto per le 

categorie fragili (i.e. anziani, disabili e soggetti in condizioni 

economiche disagiate); 

o l’utilizzo di tecnologie digitali e di building automation nella 

prospettiva di rappresentare casi-esempio di edifici intelligenti; 

o la bellezza e la qualità estetica, coniugando la funzionalità e 

l’efficienza con il design. 

La competizione avrà una durata di 3 giorni e, dopo la valutazione da parte della 

giuria, vedrà la premiazione delle tre migliori proposte progettuali, durante la 

cerimonia di chiusura della SS2022. 

 



 

Superbonus 110% e cessione del credito: 

dal Fisco tutte le modifiche normative 

La nuova circolare n. 23/E dell'Agenzia delle Entrate definisce tutte le modifiche 

normative apportate alla disciplina del Superbonus 110% e della cessione del credito 
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Da maggio 2020 l'attenzione del comparto dell'edilizia si è concentrata sulle ormai 

note a tutti detrazioni fiscali del 110%. Il cosiddetto superbonus 110% che, unito al 

meccanismo di cessione del credito, ha prodotto importanti risultati in termini di 

interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico. 

Superbonus 110% e cessione del credito: le due "fasi" normative 

Un sistema nato con un provvedimento d'urgenza, il Decreto Legge n. 34/2020 

(Decreto Rilancio), che superata la conversione in legge ha già ricevuto modifiche da 

16 provvedimenti normativi tra altri decreti legge, leggi conversione e leggi di bilancio. 

Tra questi 16 interventi normativi (che non corrispondono a 16 modifiche ma molte di 

più) è possibile suddividere due distinte fasi: 

• quella correttiva che ha provato a modificare, semplificare e sistemare alcuni 

bug che operativamente sono stati individuati, e che termina con la 

pubblicazione della Legge di Bilancio 2022; 
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• quella involutiva avviata a partire dal Decreto Sostegni-ter che, intervenendo 

continuamente sul meccanismo delle opzioni alternative, ha bloccato 

l'acquisto dei crediti fiscali e lasciato col cerino in mano chi aveva creduto 

nello sconto in fattura con possibilità di rivendita. 

Entrando nel dettaglio, il Decreto Rilancio è stato modificato: 

• dal Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Decreto Agosto) convertito con 

modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126; 

• dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021); 

• dal Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) convertito con 

modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 (modifiche arrivate dopo la 

conversione in legge); 

• dal Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni 

dalla Legge 1 luglio 2021, n. 101; 

• dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis o 

Governance PNRR) convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 

108; 

• dal Decreto-Legge 11 novembre 2021, n. 157 (Decreto anti-frode) abrogato 

dalla Legge di Bilancio 2022 (in vigore dal 12 novembre al 31 dicembre 2021); 

• dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022); 

• dal Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter) convertito 

con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25; 

• dal Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13 (Decreto Frodi) abrogato dalla 

Legge di conversione del Decreto Sostegni-ter; 

• dal Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Decreto Bollette) convertito con 

modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 (modifiche arrivate dopo la 

conversione in legge). 

In totale, sono 16 i provvedimenti normativi direttamente intervenuti sulla normativa 

di rango primario. 17 se consideriamo anche il Decreto Ministero della Transizione 

Ecologica 14 febbraio 2022, n. 75 che ha modificato un provvedimento attuativo, 

il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020, cosiddetto requisiti 

tecnici ecobonus. 

Superbonus 110% e cessione del credito: gli interventi dell'Agenzia delle Entrate 

Considerata la mole di modifiche, l'argomento non risulta essere particolarmente 

semplice da affrontare e lo dimostrano gli interventi dell'Agenzia delle Entrate: 

• 210 risposte della Direzione Centrale; 

• 5 aggiornamenti della guida al Superbonus 110%; 

• 5 circolari applicative; 

• 12 provvedimenti del Direttore. 
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Con l'ultima circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, la nuova "super circolare", l'Agenzia 

delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti che riguardano: 

• i soggetti che possono fruire del superbonus; 

• gli edifici interessati; 

• le tipologie di interventi; 

• le spese ammesse alla detrazione; 

• l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in alternativa 

alle detrazioni; 

• gli adempimenti procedurali. 

Interessante è la parte finale della guida che fa un vero e proprio excursus dettagliato 

delle modifiche normative. Eccolo di seguito. 

Superbonus 110% e Decreto Agosto 

Il decreto Agosto ha modificato l’articolo 119 del decreto Rilancio: 

• inserendo il comma 1-bis, ai sensi del quale, ai fini dell’applicazione del 

Superbonus, 

• «per "accesso autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente, 

non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone 

d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino 

anche di proprietà non esclusiva»; 

• inserendo il comma 1-ter, ai sensi del quale nei Comuni dei territori colpiti da 

eventi sismici, il Superbonus per interventi di efficienza energetica spetta per 

l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione; 

• inserendo il comma 4-ter, ai sensi del quale i limiti delle spese ammesse al 

Superbonus, per interventi di efficienza energetica o antisismici di cui ai 

commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 

per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati 

danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge 

n. 189 del 2016, e di cui al decreto legge n. 39 del 2009. L’incremento dei 

limiti di spesa non riguarda gli interventi “trainati” indicati ai commi 5, 6 e 8 

dell’articolo 119 (installazione di impianti solari fotovoltaici, di sistemi di 

accumulo e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici). Il Superbonus è 

alternativo al contributo per la ricostruzione e si applica a tutte le spese 

necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse 

dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività 

produttive; 

• prevedendo che, con riferimento agli interventi realizzati su unità immobiliari 

appartenenti alla categoria A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o 

storici), il Superbonus non spetta solo se i predetti interventi riguardino unità 

immobiliari non aperte al pubblico; 
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• introducendo il comma 9-bis, ai sensi del quale «Le deliberazioni 

dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli 

interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati 

agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui 

all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che 

rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore 

dell'edificio». 

Superbonus 110% e Legge di Bilancio 2021 

Ulteriori modifiche sono state apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di 

bilancio 2021). In particolare: 

• è stata introdotta, tra l’altro, la proroga delle disposizioni prevedendo che il 

Superbonus si applica alle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 (rispetto al 

previgente termine del 31 dicembre 2021) e che, per le spese sostenute nel 

2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo (in 

luogo delle cinque quote previste). Per le spese sostenute dagli istituti 

autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti 

aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di 

società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in 

house providing” per gli interventi “trainanti” e “trainati” di efficienza 

energetica realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto 

dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, il Superbonus spetta fino 

al 31 dicembre 2022. È stata prevista una ulteriore proroga qualora gli 

interventi effettuati dai condomìni nonché dagli istituti autonomi case 

popolari (IACP) comunque denominati per i quali alla data, rispettivamente, 

del 30 giugno 2022 o del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per 

almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. In tali casi, infatti, il 

Superbonus spetta anche per le spese sostenute, rispettivamente, entro il 31 

dicembre 2022 ed entro il 30 giugno 2023; 

• viene previsto che rientrano nella disciplina agevolativa gli interventi per la 

coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al 

solo locale sottotetto eventualmente esistente [comma 1, lettera a)], nonché 

quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (indicati 

nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui 

redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 

1986, n. 917) anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 

anni, realizzati congiuntamente con gli interventi “trainanti” di efficienza 

energetica; 

• vengono inseriti tra gli interventi agevolabili ai fini del Superbonus anche 

quelli realizzati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari 

distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in 

comproprietà da più persone fisiche. Anche in tale ultima ipotesi, i predetti 



soggetti possono beneficiare del Superbonus per gli interventi realizzati su 

un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il 

riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni 

dell'edificio; 

• viene previsto che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, una unità 

immobiliare può essere considerata “funzionalmente indipendente” qualora 

sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà 

esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; 

impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale; 

• è stato stabilito che sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle 

detrazioni anche quelli privi di attestato di prestazione energetica (A.P.E.) 

perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, 

purché al termine degli interventi - che devono comprendere anche quelli di 

isolamento termico di cui all’articolo 119, comma 1, lettera a), anche in caso 

di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente - 

raggiungano la classe energetica “A”; 

• viene modificato il comma 4-ter, al fine di estendere la disposizione ivi recata 

- prima limitata ai soli Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 

2016/2017 e a quelli dell'Abruzzo colpiti dal sisma 2009 - a tutti i Comuni 

interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo 

stato d'emergenza e viene altresì stabilito che l’aumento del 50 per cento del 

limite di spesa ammesso al Superbonus per gli interventi di ricostruzione 

riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici è applicabile per le 

spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (non più entro il 31 dicembre 2020); 

• viene inserito il comma 4-quater, ai sensi del quale, nei Comuni dei territori 

colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato 

dichiarato lo stato d'emergenza, il Superbonus per interventi antisismici 

spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione; 

• viene previsto, confermando quanto già affermato in via interpretativa, che 

la detrazione delle spese per l’installazione di impianti solari fotovoltaici 

connessi alla rete elettrica su edifici (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque 

quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per 

la spesa sostenuta nel 2022) spetta anche qualora tali impianti siano 

realizzati su strutture pertinenziali agli edifici (terreni, pensilina, etc.); 

• viene modificato il comma 8, relativo alla detrazione riconosciuta per 

l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, al 

fine di stabilire che, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione, il 

Superbonus spetta, con riferimento a una sola colonnina di ricarica per unità 

immobiliare, nei seguenti limiti: 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le 

unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano 

funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi 

dall'esterno; 



• 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomìni che installino un numero 

massimo di otto colonnine; 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomìni 

che installino un numero superiore ad otto colonnine; 

• viene stabilito che le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per 

oggetto l’imputazione a uno o più condòmini dell’intera spesa riferita 

all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di 

approvazione degli interventi (comma 9-bis dell’articolo 119) a condizione 

che i condòmini ai quali sono imputate le spese esprimano parere 

favorevole; 

• viene previsto, confermando quanto chiarito in via interpretativa, che 

l’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i 

soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto 

una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale (articolo 

5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 

2012, n.137) che rispetti determinati requisiti (comma 14); 

• viene stabilito che per gli interventi ammessi al Superbonus, nel cartello 

esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere 

indicata anche la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti 

dalla legge 17 luglio 2020, n.77, superbonus 110 per cento per interventi di 

efficienza energetica o interventi antisismici”; 

• viene previsto che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per 

lo sconto in luogo delle detrazioni (articolo 121 del decreto Rilancio) si 

applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli 

interventi ammessi al Superbonus elencati all'articolo 119. 

Superbonus 110% e Decreto Legge n. 59/2021 

Ulteriori modifiche alla disciplina del Superbonus sono state apportate nel 2021 dal 

decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure urgenti relative al Fondo 

complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli 

investimenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, in vigore 

dall’8 maggio 2021. 

In particolare, l’articolo 1, comma 3, del citato decreto legge n. 59 del 2021 ha: 

• prorogato di sei mesi (al 30 giugno 2023) il termine per avvalersi del 

Superbonus per le spese sostenute dagli IACP comunque denominati, 

nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali. Qualora a tale data siano 

stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, 

la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 

• stabilito che il Superbonus spetta relativamente agli interventi effettuati dai 

condomìni anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, 

indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori. 



Superbonus 110% e Decreto Semplificazioni-bis 

L’articolo 33, comma 1, lettere a), b) e c), del citato decreto legge n. 77 del 2021, tra 

l’altro, ha: 

• stabilito che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute per gli 

interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, di cui 

all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR, che vengono realizzati 

congiuntamente a quelli antisismici. Tale possibilità era già prevista, a partire 

dal 1°gennaio 2021, nel caso in cui tali interventi fossero realizzati 

congiuntamente ad interventi “trainanti” di efficienza energetica; 

• aggiunto il comma 10-bis, che disciplina la modalità di calcolo delle spese 

ammesse al Superbonus sostenute dalle organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 

1997, n. 460, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e 

assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non 

percepiscano alcun compenso o indennità di carica e che siano in possesso 

di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di 

proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. L'accesso al 

Superbonus è subordinato alla condizione che il contratto di comodato d'uso 

gratuito sia regolarmente registrato in data certa anteriore al 1° giugno 2021, 

data di entrata in vigore della disposizione. La norma prevede, in particolare, 

che il limite di spesa ammesso al Superbonus, «previsto per le singole unità 

immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva 

dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di 

miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3- bis, 

4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, 

come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del 

Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-

sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385». 

Superbonus 110%, Legge di Bilancio 2022 e misure antifrode 

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), ha prorogato le disposizioni 

agevolative non in maniera generalizzata ma in funzione dei soggetti beneficiari della 

detrazione. In particolare, tra l’altro, ha sostituito il comma 8-bis dell’articolo 119 

(come modificato peraltro, da ultimo, dall’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto 

legge 17 maggio 2022, n. 50, in corso di conversione) stabilendo che «Per gli interventi 

effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai 

soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone 

fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello 

stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e 

ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della 



Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute 

entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 

31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per 

cento per quelle sostenute nell'anno 2025. 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, nel cui computo possono essere compresi anche i 

lavori non agevolati ai sensi del presente articolo. Per gli interventi effettuati dai 

soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche 

sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di 

cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati 

lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per 

cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023». 

In sostanza, per effetto di tale sostituzione, l’agevolazione spetta fino al 31 dicembre 

2025 per le spese sostenute dai soggetti indicati e alle condizioni previste nel predetto 

comma 8-bis, con una progressiva diminuzione dell’aliquota di detrazione. 

Viene, inoltre, inserito il comma 8-ter ai sensi del quale «Per gli interventi effettuati nei 

comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 

dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di 

cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, 

per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento». 

In altri termini, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus, effettuati nei 

Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 dove sia 

stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione spetta nella misura del 110 per 

cento (senza, dunque, la riduzione dell’aliquota) per le spese sostenute dai soggetti 

indicati nel citato comma 8- bis dell’articolo 119, per la parte eccedente i contributi 

commissariali per la ricostruzione. 

Analoga proroga, alle medesime condizioni, è previsto anche per la disposizione che 

aumenta del 50 per cento il limite delle spese ammesse al Superbonus nel caso di 

rinuncia ai contributi per la ricostruzione. 

La legge di bilancio 2022 ha, inoltre, inserito nell’articolo 119 del decreto Rilancio il 

comma 8-quater ai sensi del quale «La detrazione spetta nella misura riconosciuta nel 

comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 

8- bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 

del presente articolo eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 

8- bis». Con tale previsione si è inteso estendere agli interventi “trainati” l’applicazione 

delle medesime regole previste per gli interventi “trainanti”. 



Nella medesima legge di bilancio 2022, inoltre, sono state trasfuse le norme del 

decreto legge 11 novembre 2021, n. 157, recante «Misure urgenti per il contrasto alle 

frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche» (c.d. decreto Anti-frodi), 

abrogato dall’articolo 1, comma 41 della medesima legge di bilancio 2022, che: 

• estendono l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il Superbonus 

sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per 

il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, 

attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia 

delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza 

fiscale; 

• dispongono che, per stabilire la congruità dei prezzi, che deve essere 

attestata da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori 

massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della 

transizione ecologica. 

• In vigenza del citato decreto Anti-frodi, è stata emanata la circolare n. 16/E 

del 29 novembre 2021. 

Superbonus 110% e i Decreti Legge 2022 

Ulteriori modifiche alla disciplina in commento sono state apportate, dal decreto 

legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, nel quale 

sono state trasfuse le norme del decreto legge 25 febbraio 2022, n. 13, abrogato 

dall’articolo 1, comma 2, della citata legge di conversione e, da ultimo, dal decreto 

legge 17 maggio 2022, n. 50, in corso di conversione. 

 



 

Superbonus 110% e qualificazione SOA, 

appello delle Associazioni di categoria 

La risposta agli attacchi sull'obbligo di attestazione per lavori sopra i 516mila euro. "La 

qualificazione è sinonimo di trasparenza e uniformità" 

di Redazione tecnica - 27/06/2022 
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Con la legge n. 51/2022 che ha convertito il D.L. n. 21/2022, è stato inserito l’art. 10-

bis, che prevede un nuovo sistema di qualificazione delle imprese per l’accesso ai 

benefici Superbonus 110%. 

Superbonus 110% e obbligo attestazione SOA: la risposta del settore alle critiche 

In particolare, la norma ha previsto che l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 

516mila euro, relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero dall’articolo 121, 

comma 2, del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), dovrà essere affidata a imprese 

qualificate ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). 

Se dall’1 gennaio 2023 al 30 giugno 2023 è previsto un regime transitorio in cui si 

potrà dimostrare di avere stipulato un contratto per la qualificazione da parte di un 

soggetto terzo, dall’1 luglio 2023 per accedere alle detrazioni fiscali l’attestazione 

sarà obbligatoria. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1


Sull’obbligo di attestazione sono intervenute le associazioni di categoria, ribadendo 

come la norma sia stata fortemente voluta dai protagonisti del settore per dare 

risposta concreta al bisogno di trasparenza, correttezza e affidabilità delle imprese. 

In particolare, in una nota a firma di UNIONSOA, GeneralSoa e Unione Soa 

Italiane si legge che il provvedimento mette a frutto l’esperienza maturata nell’ambito 

della ricostruzione del “cratere del terremoto” del Centro Italia, e rappresenta un 

implicito apprezzamento che il legislatore ha inteso rivolgere alla attività svolta dalle 

SOA, sottolineando ancor di più il ruolo delle Società Organismo Attestazione quale 

presidio di legalità e di efficienza organizzativa. 

SOA come contrasto alle frodi fiscali 

Le associazioni sottolineano quindi come il sistema di qualificazione SOA sia stato 

riconosciuto come uno degli strumenti per contrastare il fenomeno delle numerose 

frodi fiscali e per accertare i requisiti di qualità e correttezza delle imprese incaricate 

dei lavori. L’attestazione permette di evitare la creazione di imprese fantasma, nate 

ad hoc per l’acquisizione degli incentivi statali. 

Ma non è tutto rose e fiori, perché sono state numerose le critiche all’introduzione di 

questo paletto, e non sempre con toni blandi. Da qui l’intervento delle associazioni del 

settore: “Malgrado la manifesta e ormai condivisa efficienza dell’attuale sistema di 

qualificazione ormai da molti anni snodo centrale nell’ambito degli appalti pubblici, 

l’introduzione di tale vincolo è stato oggetto di forti critiche provenienti da alcune 

Associazioni che, nell’intento di contrastare tale modifica legislativa, hanno adottato quale 

strategia comunicativa quella di attaccare con veemenza le Società Organismo 

Attestazione, screditandone a più riprese l’operato”. 

Le SOA quindi non ci stanno. “Non possiamo esimerci dal sottolineare che le 

SOA - operando da oltre 20 anni nell’assoluto rispetto della normava vigente – forniscono 

un contributo coerente e decisivo all’efficienza del sistema degli appalti pubblici”. E 

guardano con fidiucia alle imprese che si stanno adeguando alla normativa. “Siamo 

certi che gli stessi soggetti economici che si apprestano a ottenere per la prima volta la 

qualificazione SOA, in presenza di una reale valorizzazione delle proprie capacità esecutive 

nonché della propria 'storicità di impresa', ne condividono responsabilmente l’importanza 

quale strumento di garanzia rispetto all’utilizzo di fondi pubblici". 

 

 



 

Verifica requisiti operatore senza 

attestazione SOA: il parere del MIMS 

Il supporto giuridico del Ministero spiega come effettuare la verifica del possesso dei 

requisiti economici e tecnici per lavori con importo entro i 150mila euro 

di Redazione tecnica - 27/06/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Come fa una Stazione Appaltante a verificare il possesso dei requisiti economici e 

tecnici di un operatore previsti dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso di lavori o 

singoli lotti di un’opera più complessa, il cui importo sia inferiore ai 150mila euro + 

IVA? In particolare, è possibile utilizzare la piattaforma MEPA oppure un’altra 

piattaforma per effettuare la verifica e se sì, quali dati vanno verificati? 

Si tratta di alcuni dubbi posti da una Stazione Appaltante al Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che ha risposto tramite il Servizio Contratti 

Pubblici con il parere n. 1255 del 29 marzo 2022. 

Verifica requisiti operatore senza attestazione SOA: il parere del MIMS 

Nel rispondere, il Supporto Giuridico ha premesso che le disposizioni di cui alla Parte 

II, Titolo III del D.P.R. n. 207/2010 trovano ancora applicazione, come previsto dalla 

norma transitoria contenuta all'articolo 216, comma 14, del D. Lgs n. 50/2016 (Codice 

dei Contratti Pubblici). 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220329/Parere-Ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit-sostenibili-29-03-2022-n-1255-25212.html


Nel dettaglio, secondo quanto disposto dall’articolo 90, gli operatori economici 

possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150mila 

euro: 

• se in possesso della attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire; in 

questi casi, "non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti" 

• se in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo elencati al comma 1 

dell’articolo 90 del Regolamento, lett. a), b) e c). 

Inoltre, al comma 3, l'articolo 90 del DPR 207/2010 specifica che "I requisiti, previsti dal 

bando di gara, dall'avviso di gara o dalla lettera di invito, sono determinati e documentati 

secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di 

partecipazione o di offerta con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo 

le disposizioni vigenti in materia". 

Come svolgere la verifica  

Questo significa che in mancanza di SOA, le verifiche sul possesso dei requisiti di cui 

all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 vanno svolte sulla base di quanto indicato anche 

dall'articolo 79 del D.P.R. n. 207/2010 e, quindi, con riferimento a: 

• certificati di regolare esecuzione di lavori analoghi rilasciati dal committente 

e sottoscritti dal direttore lavori; 

• dichiarazioni annuali dei redditi, corredate dalle ricevute di presentazione, 

relative all’ultimo quinquennio per le imprese individuali e le società di 

persone; 

• bilanci, corredati dalla nota di deposito, relativi all’ultimo quinquennio, per le 

società di capitali; 

• libro dei cespiti o alt.ra documentazione (es. certificati di proprietà, contratti 

preliminari di noleggio, ecc..) a comprova dell’effettiva disponibilità di 

adeguata attrezzatura relativamente all’oggetto dei lavori. 

 



 

Finanziati nuovi interventi per potenziare 

le infrastrutture idriche 

Scorre la graduatoria e si attivano altri 17 progetti destinati alla riduzione delle perdite e 

digitalizzazione del monitoraggio delle reti 

Lunedì 27 Giugno 2022 

 

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha annunciato nei giorni scorsi 

nuovi interventi, in continuità con il Pnrr (che prevede lo stanziamento di 900 milioni di 

euro), per aumentare l’efficienza delle infrastrutture idriche. In tutto sono 17 i progetti in 

ballo, prevalentemente destinati al Sud, e hanno come obiettivo principale quello 

di ridurre le perdite e digitalizzare e migliorare il monitoraggio delle reti, per 

complessivi 476 milioni di euro. 

Grazie alle risorse del programma europeo “React Eu”, nell’ambito del Piano Operativo 

Nazionale (Pon) Infrastrutture e Reti 2014-2020 gestito dal Mims, alle quali è stata 

aggiunta una dotazione di 169 milioni di euro rispetto alla cifra iniziale di 313 milioni, gli 

ulteriori fondi hanno ora consentito di scorrere la graduatoria di progetti già 

selezionati attraverso l’avviso pubblicato a novembre 2021, rivolto ai soggetti regolati da 

Arera operanti nelle cinque Regioni del Mezzogiorno (ovvero Basilicata, Calabria, 

Campania, Puglia, Sicilia). 

https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/bando-pnrr-reti-idriche-900-milioni/
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/bando-pnrr-reti-idriche-900-milioni/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/risorse-idriche-pnrr-sprechi-sud/


Nuovi interventi per potenziare le infrastrutture idriche: come verranno distribuiti i fondi 

tra le Regioni 

La prima finestra temporale per la presentazione delle proposte da finanziare con 630 

milioni di euro si è chiusa il 31 maggio. La seconda, per un finanziamento di 270 milioni, si 

chiuderà ad ottobre 2022. 

Ad ogni regione, ovviamente, corrisponde un preciso piano di intervento (e le relative 

risorse da impiegare). Nello specifico, i 17 progetti finanziati dal Mims con le risorse del 

“React Eu”, riguardano: 

• un intervento in Basilicata per 48,9 milioni di euro; 

• sei interventi in Campania per complessivi 127,2 milioni di euro; 

• un intervento in Puglia per 90,3 milioni di euro; 

• nove interventi in Sicilia per complessivi 209,7 milioni di euro. 

Tutti gli interventi, da concludersi entro dicembre 2023, tenteranno di sfruttare le migliori 

tecnologie disponibili, le best practice internazionali e secondo gli indirizzi adottati 

dall’Unione Europea, in coerenza con i principi e gli obiettivi della Strategia nazionale per 

lo sviluppo sostenibile e il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici. 

Qual è la situazione in Italia (e quali gli obiettivi) 

In Italia esistono diversi sistemi di gestione dei servizi idrici. Circa la metà della popolazione 

è servita attraverso il modello di gestione pubblica delegata. Secondo EurEau – 

federazione europea delle associazioni nazionali dei servizi idrici – i PPP (Partenariati 

Pubblici Privati) coprono il 36% dei servizi di utenza, mentre le concessioni coprono il 5% 

del fabbisogno della popolazione. Alla quota residua della popolazione sono invece offerti 

i servizi idrici direttamente dai Comuni (tramite gestione pubblica diretta). La tutela 

dell’ambiente e delle risorse idriche è di competenza del Ministero dello Sviluppo 

Sostenibile e delle Infrastrutture. 

In generale, i consigli comunali sono responsabili della vigilanza e del rilascio dei permessi 

di scarico e di allacciamento alla rete fognaria. Il comune gioca un ruolo centrale rispetto 

alla tutela delle risorse idriche superficiali. 

Gli standard ambientali sono invece stabiliti a livello nazionale, di solito attraverso la 

legislazione e recepimento delle Direttive UE. Proprio in questo contesto si inserisce la 

programmazione del “React Eu”, nell’ambito del Pon I&R 2014-2020 rientra nella cornice 

del Green Deal europeo, per trasformare l’Unione europea in un’economia sostenibile 

moderna, efficiente in termini di risorse e competitiva, dove assume particolare rilievo la 

riduzione del “water service divide” fra le aree del Centro-Nord e quella del Sud e insulare. 

Non a caso, l’avviso pubblico, a seguito del quale è stata stilata la graduatoria degli 

interventi, ha consentito di raccogliere proposte per investimenti funzionali al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• ottenere una riduzione delle perdite nelle reti per l’acqua potabile; 

• aumentare la resilienza dei sistemi idrici al cambiamento climatico; 

https://www.eureau.org/


• rafforzare la digitalizzazione delle reti, trasformandole in un’unica “rete intelligente”, 

per promuovere una gestione ottimale delle risorse idriche, ridurre gli sprechi e 

limitare le inefficienze. 

Abbattere le disparità territoriali e puntare all’efficienza e alla sostenibilità sarà quindi il leiv 

motiv delle prossime campagne, attraverso la tutela, la conservazione e 

l’efficientamento delle infrastrutture per la gestione delle risorse idriche, opere 

fondamentali per garantire il benessere delle persone e lo sviluppo sostenibile del Paese 

alla luce della crisi climatica in corso. 

Tale impegno ha comportato non solo nuovi finanziamenti per il potenziamento, la messa 

in sicurezza e l’efficientamento delle infrastrutture idriche, ma anche modifiche normative 

volte ad accelerare gli investimenti e rafforzare i controlli sui concessionari di derivazione, 

designati dalle Regioni, cui spetta la titolarità dell’attuazione degli interventi, nonché la 

nomina di alcuni Commissari straordinari per l’accelerazione degli interventi riguardanti 

– precisa il Mims – 11 infrastrutture idriche, per un ammontare di 2,8 miliardi di euro, di cui 

il oltre il 75% nel Mezzogiorno. 

Potenziare le infrastrutture per combattere le crisi climatica 

Investire e potenziare le infrastrutture del Paese vuol dire anche preparare il territorio a 

contrastare e resistere alla crisi ambientale. 

In linea generale, le autorità competenti puntano a rendere sicure, efficienti e resilienti al 

cambiamento climatico le infrastrutture idriche primarie (attraverso interventi di 

potenziamento e di manutenzione sulle grandi e piccole dighe e sulla rete idrica), ma 

anche ultimare i grandi sistemi idrici incompiuti, soprattutto nel Mezzogiorno. 

Perché è importante investire nel miglioramento delle infrastrutture, soprattutto quando si 

parla di climate change? Secondo i dati forniti dall’United Nations Office for Project 

Services, le infrastrutture sono responsabili del 79% del totale delle emissioni di gas serra. 

Intervenire, quindi, vuol dire agire pensando a lungo termine per uno sviluppo sostenibile 

per l’ambiente, tenendo conto dell’impatto a lungo termine che ogni decisione ha su 

persone e pianeta. 

La promozione di infrastrutture poco impattanti, tuttavia, richiede un’azione coordinata 

da parte di autorità e professionisti coinvolti, dalla pianificazione all’implementazione fino 

alla consegna del progetto. Da qui, a partire da questa consapevolezza, l’importanza di 

promuovere azioni e interventi infrastrutturali che incorporino misure di adattamento e 

mitigazione dei rischi, puntando sempre alla sostenibilità a lungo termine. 

 

https://www.teknoring.com/news/competenze/emergenza-climatica-professionista-climate-change/


 

In Alentejo, il più grande parco 

fotovoltaico galleggiante d’Europa 

Previsto in funzione per luglio, è realizzato da EDP-Energias de Portugal ed estende i suoi 

12.000 pannelli per 4 ettari sulla superficie di uno dei più grandi invasi artificiali del 

continente, il lago artificiale di Alqueva 

Lunedì 27 Giugno 2022 

 

Le acque del lago artificiale di Alqueva, nella regione portoghese dell’Alentejo, accolgono 

da poco il più grande parco fotovoltaico galleggiante d’Europa. L’impianto, realizzato 

da EDP-Energias de Portugal, entrerà in piena funzione a luglio, con la sua distesa 

di 12.000 pannelli solari. Secondo le stime progettuali, a regime produrrà energia per 7 

GWh all’anno, sufficienti ad alimentare il 25% delle richieste della regione. 

Le dimensioni del parco fotovoltaico galleggiante, realizzato con un investimento di 4 

milioni di euro, sono imponenti, cosi come i suoi numeri. Si estende per 4 ettari, 

posizionando i pannelli al di sopra di una grande piattaforma snodata capace di adattarsi 

ai movimenti dell’acqua. È in grado di assorbire fino a 23 metri di oscillazione della 

superficie liquida su cui si poggia. L’impianto ha una potenza di 4 MW ed è collocato in un 

punto in cui le acque hanno profondità pari a 70 metri. 

https://www.edp.com/en


Una produzione ibrida di energia 

Il nuovo parco solare è pensato come parte di un sistema ibrido di produzione 

energetica che sfrutta il lavoro dell’esistente centrale idroelettrica, la cui capacità supera i 

500 MW. Affianca, unendole e testandole ulteriormente sul campo, due differenti 

tecnologie grazie a un sistema di accumulo con batterie agli ioni di litio di potenza di 1 

MW e capacità di 2 MWh. Grazie al fotovoltaico sfrutta la dispacciabilità dell’energia 

idroelettrica, ossia la possibilità di utilizzarla a richiesta del sistema elettrico in modo 

relativamente indipendente dal momento di produzione. Questo accoppiamento rende il 

bacino di Alqueva anche uno dei più grandi sistemi di accumulo di tutta la nazione. 

Un passo verso l’indipendenza dai combustibili fossili 

Il completamento dell’impianto rappresenta un altro importante passo nel graduale 

processo, avviato e in attuazione anche in Portogallo, di riduzione della dipendenza dai 

combustibili fossili. Fa parte di uno strategico piano nazionale da tempo avviato da EDP, 

fra le più importanti realtà industriali del paese, di aumentare la produzione energetica 

da fonti rinnovabili. Già nel 2007 il 39% dell’energia prodotta è dichiarata a emissioni zero, 

passo verso la realizzazione dell’obiettivo di raggiungere una produzione completamente 

da fonti rinnovabili entro il 2030. 

2017, il progetto pilota sul fiume Rabagão 

Risale al 2017 il completamento del progetto pilota che ha visto la realizzazione di un 

primo parco solare di 840 pannelli. Si trova nel nord del paese, lungo le rive del fiume 

Rabagão a Montalegre, e per primo ha sperimentato l’accoppiamento di fotovoltaico e 

idroelettrico. 

Fotovoltaico: a che punto siamo in Italia? I dati a confronto Fotovoltaico ed energie 

rinnovabili: le principali novità introdotte dal Taglia Prezzi 

Alqueva, l’invaso dei record 

La trasformazione della superficie del bacino di Alqueva non è l’unico record battuto in 

questa parte del Portogallo. Creato dalla mano dell’uomo, il lago è infatti anche il lago 

artificiale più esteso dell’Europa occidentale, alimentato da uno dei principali corsi 

d’acqua della penisola iberica, il fiume Guadiana. Nasce in una delle zone meno 

sviluppate del Portogallo per raccogliere l’acqua da utilizzare a fini irrigui e per la 

produzione di energia elettrica. È chiuso da una grande diga in cemento armato la cui 

costruzione ha animato il dibattito pubblico portoghese per decenni. 

L’idea di creare l’invaso artificiale risale agli anni cinquanta, a metà della dittature di 

António de Oliveira Salazar, per essere rimandata nella sua realizzazione fino all’inizio degli 

anni Duemila. Gli imponenti diaframmi in cemento armato, alte 96 metri, vengono 

completate nel 2002, mentre il bacino raggiunge la capacità calcolata dal progetto nel 

2010. 

Le dimensioni di un lago di venuto anche attrazione turistica 

https://www.teknoring.com/wikitecnica/impianti/impianto-fotovoltaico/
https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/nuova-disciplina-produzione-fonti/
https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/fotovoltaico-dati-gse-2021-italia/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/fotovoltaico-ed-energie-rinnovabili-novita-taglia-prezzi/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/fotovoltaico-ed-energie-rinnovabili-novita-taglia-prezzi/


Il lago di Alqueva a regime ha dimensioni ragguardevoli: un’estensione massima di 250 

kmq, per un perimetro di 1,2 Km e una profondità di quasi 100 metri. 

La realizzazione della centrale idroelettrica inizia nel 2004, completata in due fasi per 

una capacità totale di oltre 500 megawatt. La nascita di un nuovo grande lago, il cui 

processo non è stato privo di polemiche per la scomparsa di un paesaggio naturale di ulivi, 

querce da sughero e lecci, ha avuto anche un ulteriore effetto, parimenti importante. Ha 

alimentato i flussi turistici verso un’area interna ed estesa. Le sue rive, divise tra cinque 

comuni, si sono presto popolate di punti di attrazione e offrono molte possibilità di fare 

attività sportiva o anche solo semplice relax. 

 



 

Qualificazione SOA, spazio a trasparenza e 

uniformità 

La posizione dei rappresentanti delle Società Organismi di Attestazione attive in Italia sulla 

qualificazione SOA prevista dal Decreto Aiuti 

Lunedì 27 Giugno 2022 

 

Disco verde sul Decreto Aiuti da Tiziana Carpinello, Francesco Lazzaroni, Elisa Spigone, 

rappresentanti di UnionSoa, General SOA e Usi, voce attualmente del 60% delle Società 

Organismi di Attestazione attive in Italia. Istituite con DPR 34 del 2000, le SOA sono enti di 

diritto privato-Autorizzate dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP 

oggi ANAC) -che svolgono una pubblica funzione. Accertano che vengano rispettati i 

requisiti previsti dalle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di 

qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150 mila 

euro su tutto il territorio nazionale. 

 

https://www.anticorruzione.it/


Qualificazione SOA, cosa cambia – in meglio – con il Decreto Aiuti 

L’obbligo della qualificazione SOA per tutte le imprese che – in forza di un contratto 

sottoscritto dopo il 1° gennaio 2023 – eseguono lavori privati superiori a 516.000€ 

utilizzando gli incentivi fiscali messi a disposizione dalla Stato, è una norma fatta dal 

Parlamento con l’approvazione del DL Taglia Prezzi-Ucraina e voluta fermamente dai 

protagonisti del settore per dare risposta concreta al bisogno di trasparenza, correttezza, 

affidabilità delle imprese. 

Tale provvedimento, mettendo a frutto la positiva esperienza maturata nell’ambito 

della ricostruzione del “cratere del terremoto” del Centro Italia, è stato accolto con favore 

dalle scriventi Associazioni per l’implicito apprezzamento che il legislatore ha inteso 

rivolgere alla attività svolta dalle SOA e che sottolinea ancor di più il ruolo delle Società 

Organismo Attestazione quale presidio di legalità e di efficienza organizzativa. 

Il sistema di qualificazione SOA è stato riconosciuto – spiegano in una nota congiunta i 

rappresentanti degli organismi di attestazione – come uno degli strumenti per contrastare 

il fenomeno delle numerose frodi alle casse pubbliche, nell’utilizzo dei suddetti fondi, 

nonché per accertare i requisiti di qualità e correttezza delle imprese incaricate dei lavori. 

Tutto questo con la finalità, tra le altre, di evitare la creazione di imprese fantasma – 

addirittura con un solo dipendente – nate ad hoc per l’acquisizione degli incentivi statali. 

Malgrado la manifesta e ormai condivisa efficienza dell’attuale sistema di qualificazione 

ormai da molti anni snodo centrale nell’ambito degli appalti pubblici, l’introduzione di tale 

vincolo è stato oggetto di forti critiche provenienti da alcune Associazioni che, nell’intento 

di contrastare tale modifica legislativa, hanno adottato quale strategia comunicativa quella 

di attaccare con veemenza le Società Organismo Attestazione, screditandone a più 

riprese l’operato. 

L’attacco alla qualificazione SOA 

Sposando la riflessione per cui ogni Associazione di categoria sia legittimata a contrastare 

l’approvazione di eventuali norme non condivise dai propri associati, appare davvero 

immotivato e fuori contesto il livore e la pervicacia che traspare dai resoconti apparsi sugli 

organi di stampa. 

Pur comprendendo che tali reiterati attacchi all’efficienza del sistema di qualificazione 

palesino una reale carenza di argomentazioni in grado di contrastare la conferma in fase di 

conversione in legge di tale norma, non possiamo esimerci dal sottolineare che le SOA – 

operando da oltre 20 anni nell’assoluto rispetto della normativa vigente – forniscono 

un contributo coerente e decisivo all’efficienza del sistema degli appalti pubblici. 

Così come siamo certi che gli stessi soggetti economici che si apprestano a ottenere per la 

prima volta la “qualificazione SOA”, in presenza di una reale valorizzazione delle proprie 

capacità esecutive nonché della propria “storicità di impresa”, ne condividono 

responsabilmente l’importanza quale strumento di garanzia rispetto all’utilizzo di 

fondi pubblici. 

 

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/titoli-abilitativi-interventi-normativi/
https://www.teknoring.com/news/appalti/sisma-centro-italia-227-scuole-da-ricostruire/


 
Unifi lancia l'app per monitorare lo Stromboli 
Domenica 26 Giugno 2022, 09:00 

 
Fonte Ingv 
 

Grazie all'applicazione da oggi si potranno seguire in tempo reale le attività del 
cratere tra i più esplosivi d'Europa 

Esaminare in tempo reale le attività dello Stromboli con un clic sul proprio telefono. Grazie 

all'applicazione mobile gratuita "View Stromboli" da oggi è possibile. La sigla che sta 

per Volcano Interactive Early Warning indica infatti un'applicazione elaborata 

dal laboratorio di Geofisica Sperimentale Lgs - Dipartimento di Scienze della terra 

dell'Università di Firenze. 

Che cos'è 

"Volcano Interactive Early Warning - spiegano i ricercatori universitari - è la prima App, per 

cellulari Ios e Android, che permette di seguire in tempo reale il lavoro di monitoraggio di 

un vulcano attivo e di mantenersi aggiornati sul suo stato di attività fornendo anche le 

indicazioni sulle misure da intraprendere in caso di eruzione esplosiva 

violenta (Parossisma) e/o Tsunami per chi si trova sull'isola, anche attraverso una mappa 

interattiva che permette di raggiungere le aree di attesa individuate dal piano di Protezione 

Civile Comunale".  

Caratteristiche 

L'applicazione permette di accedere in tempo reale ai dati utilizzati nella definizione dello 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/stromboli_APP_PER_SITO_88921.png


stato di attività del vulcano Stromboli, in particolare: ai dati geofisici (segnali sismici ed 

infrasonici, moto ondoso rilevato dalle Mede elastiche), ai dati geochimici (flussi dei gas 

SO2 e CO2 in atmosfera ), ai dati satellitari termici, alle elaborazioni del 

monitoraggio (tremore sismico, localizzazione e l'intensità delle esplosioni, numero di 

frane registrate nella Sciara del Fuoco, elaborazioni dei dati satellitari Modis) e alle 

telecamere visibili e termiche. È poi possibile accedere ai bollettini giornalieri che 

definiscono l'attività vulcanica attraverso i 4 livelli (basso, medio, alto e molto alto) 

dell'indice di attività Vulcanica, visualizzare i parametri utilizzati dai sistemi di allertamento 

rapido (Early Warning) e imparare a riconoscere il suono (monotonale o bitonale) delle 

sirene di allerta e ricevere automaticamente le notifiche per le allerte in caso di 

parossisma e Tsunami diramate sull'isola dal sistema acustico delle sirene. 

Red/cb 

(Fonte: Ansa) 

 



 
Ocean Conference Onu: ci sarà anche 
Legambiente 
Cigno Verde, università di Siena ed altri partner: una rete a tutela del 
Mediterraneo contro i rifiuti marini 

[26 Giugno 2022] 

 

Comincia oggi a Lisbona l’Ocean Conference dell’Onu co-ospitata dal Portogallo e da 

Kenya, un evento di rilevanza mondiale che si protrarrà fino al primo luglio e che vede la 

partecipazione dei governi, organizzazioni della società civile e dei partner del settore 

imprenditoriale e associativo, per esortare tutti d assumere un ruolo attivo nel 

raggiungimento degli obiettivi dell’obiettivo di sviluppo sostenibile 14 (SDG 14) – 

Salvaguardare la vita marina – e a impegnarsi per la sostenibilità delle risorse marine. 

In un momento così critico e decisivo per gli oceani e i mari, Legambiente si è detta 

«Particolarmente orgogliosa di poter confermare la sua partecipazione attiva alla 

Conferenza di Lisbona anche organizzando il side event online “Scienza e conoscenza: 

una rete a tutela del Mediterraneo contro i rifiuti marini”», che si terrà martedì 28 giugno 

alle ore 10.30 (ora italiana). Sulla scia dell’impegno sottoscritto in partnership con 

l’Università di Siena nel 2017 alla prima Ocean Conference a New York, durante l’evento 

online saranno presentati i progressi ottenuti finora nella tutela della salute del 

https://unric.org/it/obiettivo-14-conservare-e-utilizzare-in-modo-durevole-gli-oceani-i-mari-e-le-risorse-marine-per-uno-sviluppo-sostenibile/
https://sdgs.un.org/partnerships/science-and-awareness-mediterranean-connection-against-marine-litter
https://sdgs.un.org/partnerships/science-and-awareness-mediterranean-connection-against-marine-litter
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/06/Ocean-Conference-1-1024x763.jpg


Mediterraneo, con particolare attenzione al tema del marine litter, i rifiuti dispersi nel mare 

e lungo le coste. 

Il Cigno Verde ricorda che «Gli oceani e i mari sono stati spesso considerati come fonte di 

materie prime illimitate in grado di sostenere la crescita industriale, ma anche di assorbire 

la produzione incontrollata di qualsiasi tipo di rifiuto. Ma negli ultimi anni, in particolare, le 

plastiche sono diventate una grave minaccia crescente per l’ambiente marino, con effetti 

letali per le specie marine e con potenziali minacce per la salute umana. I rifiuti 

intrappolano, feriscono o vengono ingeriti dagli organismi acquatici, offrono trasporto alle 

specie aliene per raggiungere ambienti estranei al loro ambiente originale, ma il problema 

più grande è che le plastiche non scompaiono. Rimangono per decenni nell’ambiente e si 

frammentano in pezzi sempre più piccoli, impossibili da rimuovere e da individuare: le 

microplastiche (frammenti di dimensione minore di 5 mm), che hanno una via facilitata per 

entrare nella catena alimentare e contaminarla». 

Durante l’evento i relatori non si limiteranno al trasferimento di informazioni per migliorare 

la consapevolezza del fenomeno dei rifiuti marini, ma avranno l’occasione di confrontarsi 

sulla possibilità di mettere in campo nuovi strumenti e attività che integrino scienza e 

campagne di sensibilizzazione. Un nuovo approccio partecipativo che coinvolga le parti 

interessate e le comunità locali, con l’ambizione di testare un modello potenzialmente 

trasferibile a tutto il bacino mediterraneo. 

Il side event online vedrà la partecipazione di Giorgio Zampetti, Direttore 

Generale di Legambiente Onlus; Maria Cristina Fossi, Professoressa di ecologia ed 

ecotossicologia all’università di Siena; Alessandra Sensi, Union for Mediterranean; Sigi 

Gruber, European Union; Eleni Hatziyanni, DG MARE; Vincent Ernoux, ENI CBC Med 

Program/Interreg NEXT MED, Francesca Marcato, InterregMed; and Sana Ben Ismail, 

INSTM. 

L’evento online sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube di Legambiente, e 

disponibile nei giorni successivi sui canali social COMMON Twitter e Facebook. 

Zampetti, conclude: «Per questo motivo, affrontare il problema del marine litter nel 

Mediterraneo rappresenta una delle sfide più complesse degli ultimi anni. Data la natura 

degli ambienti marini, non isolati dal contesto circostante, i problemi legati al mare 

possono essere affrontati solo a livello comunitario e attraverso un approccio multi-

istituzionale integrato, in cui i diversi attori politici e della società civile possano lavorare 

insieme e in modo coordinato. Con questo obiettivo abbiamo intrapreso un importante 

percorso con l’Università di Siena che ci ha portato a costruire un importante network che 

oggi coinvolge tante realtà scientifiche, istituzionali e associative in diversi Paesi costieri 

del Mediterraneo, per un’azione coordinata e unitaria, ancora oggi assente». 
 

https://www.youtube.com/user/LegambienteOnlus


 

Acqua, la sete dell’agricoltura 
24 Giugno 2022 

L’agricoltura italiana è in crisi per la mancanza d’acqua. La siccità è una 

conseguenza della crisi climatica, ma l’inefficienza della rete idrica nazionale che 

registra perdite superiori al 40% è frutto dell’inerzia e dell’indifferenza che per troppi 

anni hanno rimandato ogni decisione 

(Rinnovabili.it) – Acqua e crisi climatica. Ci stiamo accorgendo con profonda 

inquietudine che la crisi idrica, ritenuta a ragione uno dei principali rischi globali, è 
arrivata anche in Italia. 

Nel nostro caso la mancanza d’acqua è frutto dell’incrocio di due fattori principali: 
la siccità generata dalla crisi climatica e l’indifferenza ai ripetuti richiami 

sull’inefficienza della rete idrica nazionale che registra perdite superiori al 
40%. Ovvero, per ogni 100 litri immessi nella rete di distribuzione se ne perdono 40. 

Investimenti insufficienti per infrastrutture obsolete 

Uno studio dell’Istat ha quantificato una dispersione di 156 litri di acqua al giorno pro 

capite. Facendo una media, l’acqua dispersa nel 2018 potrebbe soddisfare il 
bisogno idrico di circa 44 milioni di persone per un anno. 

Eppure, a fronte di tanta inefficienza, in Italia si consuma quasi il doppio di acqua 
che in Europa semplicemente perché se ne spreca quasi la metà. 

Gli investimenti per la manutenzione delle infrastrutture sono decisamente 

insufficienti: al Nord e al Centro 49 euro per abitante e al Sud appena 8, contro una 
media europea di 100 euro per abitante. Ovviamente questo si ripercuote sulla 
qualità, scadente, del servizio e sul divario delle infrastrutture. 

Ancora una volta si torna alla vecchia discussione dell’ammodernamento di un 

sistema infrastrutturale obsoleto: il 60% della rete di distribuzione ha più di 30 
anni, il 25% ne ha più di 50. 

Però c’è anche una buona notizia, la qualità dell’acqua è buona. 

Con il PNRR cambierà qualcosa, visto che destina alla tutela del territorio e dell’acqua 
circa 4,4 miliardi di investimenti? Un’occasione importante per rendere efficiente la 

rete di distribuzione e garantire la gestione sostenibile dell’acqua, a patto di saperla 
cogliere. 

https://www.istat.it/


La siccità colpisce l’agricoltura 

In questi giorni di siccità la carenza d’acqua colpisce l’agricoltura, proprio quando si è 

deciso di potenziare le produzioni per far fronte alle emergenze sorte in seguito alla 
guerra i Ucraina. 

La flessione nei raccolti di grano duro e tenero si attesta intorno al 15-20%, 
per il settore orticolo e frutticolo si teme un trend uguale se non peggiore. 

L’acqua svolge un ruolo insostituibile per le produzioni agricole, che in Italia 

sono per l’85% irrigue, e l’agricoltura è il settore che preleva più acqua in Italia. 

Produzione e risparmio di acqua non sono necessariamente in antitesi tra 
loro. È possibile ottenere la stessa produttività con un notevole risparmio di acqua ad 
esempio con l’irrigazione a goccia o con il riuso delle acque reflue. 

Con le tecnologie giuste si può produrre meglio consumando meno, anche nonostante 

le trasformazioni dovute al cambiamento climatico. 

L’Italia deve mantenere le sue specificità, dando sempre più spazio a scienza e 
tecnologia, e fornendo agli agricoltori gli opportuni sostegni per guidarli verso la 
transizione verde. 

Fenomeni più intensi, più lunghi e più frequenti 

Fenomeni di siccità ci sono sempre stati, la differenza è che adesso sono più intensi, 
più lunghi e più frequenti. 

Si parla di gestire l’emergenza, ma anche nel 2021 la mancanza d’acqua ha 
messo in crisi l’agricoltura. E se smettessimo di ragionare in termini di 

emergenza? 

Da qualche anno a questa parte, ogni anno è definito più caldo dei precedenti, i 
ghiacciai continuano a ritirarsi e le precipitazioni sono costantemente in calo: la 

mancanza di acqua sembra una conseguenza scontata. 

Non a caso, l’Italia è ritenuta uno dei Paesi più vulnerabili dal punto di vista climatico, 
con il 28% del territorio a rischio desertificazione, come afferma Coldiretti. 

Cambiamenti così evidenti portano a una tropicalizzazione strutturale dell’Italia. I 
territori devono adeguarsi al cambiamento e questo richiede infrastrutture idonee e 

politiche nazionali che prevedano un cambio di strategia.       

Non basta raccogliere l’11% dell’acqua piovana, vanno costruiti gli invasi per 
aumentarne la raccolta. Da venti anni si parla di cambiamento climatico senza 
fare niente; ora la concomitanza di pandemia, guerra e cambiamento 

climatico impone scelte immediate ma di lungo periodo. 

http://coldiretti.it/


Dobbiamo pensare a un’agricoltura sempre più tecnologica. Massimiliano 

Giansanti, presidente di Confagricoltura, ha sottolineato che con Agricoltura 4.0 
gli agricoltori hanno investito in pochi anni oltre due miliardi di euro, quindi sono 

disponibili a investire in un nuovo modello di agricoltura più sostenibile. 

 

http://confagricoltura.it/


 

Russia, Turkmenistan e Texas i peggiori per 

emissioni dell’industria oil&gas 
27 Giugno 2022 

Una nuova analisi del Rocky Mountain Institute su 135 siti estrattivi in tutto il 

mondo riporta il conteggio più accurato delle emissioni lungo l’intero ciclo di vita. 

Nei giacimenti più inquinanti, una quota importante di CO2 e CH4 arriva dal 

semento upstream 

Uno strumento web-based per monitorare le emissioni dell’industria oil&gas 

(Rinnovabili.it) – Le agenzie di monitoraggio come l’Epa americana 

sottostimano le emissioni dell’industria oil&gas almeno di un fattore 2. 

Fuori dal radar rimangono metano e CO2 generati soprattutto nel segmento 
upstream, in fase di produzione. Lo rivela una nuova analisi condotta dal Rocky 

Mountain Institute (RMI) su 135 siti estrattivi in tutto il mondo, che 
complessivamente costituiscono più della metà della fornitura globale di 

petrolio e gas. 

Analisi che segue un metodo di calcolo diverso da quello usato normalmente. 
Quando si tratta di emissioni dirette, l’Epa, così come tante altre agenzie 

governative e le stesse compagnie energetiche, misurano le emissioni 
dell’industria oil&gas nel momento della combustione. Eppure, spiega 

RMI, “concentrarsi sulle emissioni da combustione associate al contenuto di 
carbonio di petrolio e gas porta a errori significativi nella valutazione delle 

emissioni totali del ciclo di vita”. 

Secondo i dati raccolti da RMI nello strumento web-based OCI+, i giacimenti di 
gas e petrolio più inquinanti al mondo sono in Russia, Turkmenistan, Texas, 

Venezuela e Cina. Il primo della lista è il giacimento di Astrakhanskoye, sulla 

costa settentrionale del mar Caspio, e totalizza il grosso delle sue emissioni nel 
segmento downstream a causa delle numerose perdite lungo le pipeline usate 

per la distribuzione. Al contrario, i giacimenti del bacino del Caspio 
meridionale, in Turkmenistan, e quelli del bacino permiano in Texas, generano 

la maggior parte delle loro emissioni in upstream, rispettivamente 552 e 527 

kgCO2e/barile di olio equivalente. 

Dati che scardinano la narrativa secondo cui la maggior parte delle emissioni 

dell’industria oil&gas dipendono dal consumatore, non dal produttore. Non è 

https://ociplus.rmi.org/map


così, spiega RMI, almeno per i giacimenti più inquinanti. C’è infatti grande 
differenza di intensità di carbonio in base al tipo e alla qualità di idrocarburi 

estratti, ma anche differenze sostanziali tra giacimenti: quelli con l’impronta 

minore inquinano 10 volte meno dei peggiori. 

 



 

Alziamo l’asticella per le energie 
rinnovabili 
Gianni Silvestrini 

27 giugno 2022 

Le rinnovabili corrono in tutto il mondo e sono pronte a esplodere anche in Italia, in particolare il 

fotovoltaico, nonostante l'approccio ambiguo del Ministro Cingolani. 

 

   

L’esplosione dei prezzi di gas ed elettricità, aggravata dall’aggressione russa all’Ucraina, 

pone l’Europa e il nostro Paese di fronte a scenari nuovi e imprevisti, destinati a 

cambiare profondamente le strategie energetiche del continente. 

A meno di una scomparsa dalla scena di Putin, le importazioni di petrolio, gas, carbone 

e uranio verranno progressivamente tagliate. 

Vedremo quindi una diversificazione degli approvvigionamenti ma anche una 

politica molto più decisa sul fronte della riduzione dei consumi energetici e 

di accelerazione delle rinnovabili. 

https://www.qualenergia.it/firme/gianni-silvestrini/


Alcuni paesi hanno già preso atto della nuova situazione. È il caso della Germania che 

ha rilanciato, proponendosi di arrivare al 100% di elettricità rinnovabile al 2035, 

prevedendo una crescita progressiva delle installazioni eoliche e solari che consenta di 

arrivare alla fine di questo decennio alla spettacolare potenza di 360 GW. 

L’Europa lancia un messaggio forte con il piano Repower EU, presentato il 18 maggio, 

nel quale si parla, certo, della necessità di diversificare le importazioni di gas ma si 

sottolinea l’urgenza di un salto di qualità nella diffusione delle rinnovabili e delle misure 

di efficienza. 

Viene quindi alzata l’asticella della quota di rinnovabili sui consumi finali al 2030 

portandola dall’attuale 40% al 45%. 

Per intenderci, visto che la percentuale include anche il contributo per gli usi termici e 

per il trasporto, questo vuol dire che la generazione elettrica verde europea alla fine 

del decennio dovrebbe oscillare attorno al 75-80%. 

In particolare, viene lanciata una Strategia Solare che prevede tra l’altro di introdurre 

progressivamente l’obbligo di installare il fotovoltaico sui tetti dei nuovi edifici. 

E al G7 di fine maggio i sette paesi industrializzati (Germania, Francia, Italia, Giappone, 

Canada, Stati Uniti e Gran Bretagna) si sono impegnati ad arrivare entro il 2035 ad una 

produzione elettrica “prevalentemente” decarbonizzata. 

È passato molto tempo da quando i gestori delle reti elettriche tedesche nel 1993 

comprarono uno spazio sul giornale “Die Zeit” per dire che sole, vento e idroelettrico 

non avrebbero potuto garantire più del 4% del fabbisogno tedesco. Nel 2021 la 

Germania ha garantito con le rinnovabili il 41% della domanda elettrica e ci sono 

paesi, come Spagna, Portogallo e Irlanda, dove un terzo della domanda elettrica viene 

soddisfatta solo con il solare e l’eolico. 

Ma è tutto il mondo che corre. Nel 2022 potrebbero venire installati ben 230 GW 

fotovoltaici, dopo la recente notizia che la Cina quest’anno passerebbe dai 55 GW 

installati nel 2021 a ben 121 GW. Ad aprile è stata superata la soglia di 1 TW, 1.000 

GW, di solare cumulativo installato nel mondo. 

Le rinnovabili corrono e si apprestano a esplodere anche in Italia. 

L’Europa alza ancora i suoi obiettivi al 2030 e il G7 rilancia sulla decarbonizzazione al 

2035 ma in Italia si assiste ad un incredibile teatro dell’assurdo. 

La proposta di Elettricità Futura, l’associazione confindustriale delle maggiori aziende 

elettriche del Paese, di realizzare 60 GW nel prossimo triennio è stata ridicolizzata dal 

governo. Cingolani è arrivato a definire «lobby dei rinnovabilisti» le industrie che 

garantiscono la generazione elettrica in Italia. 

https://www.qualenergia.it/articoli/ancora-piu-rinnovabili-nuovo-maxi-piano-energetico-germania/
https://www.qualenergia.it/pro/articoli/repowereu-ecco-pacchetto-energia-presentato-commissione-europea/
https://www.qualenergia.it/articoli/contro-caro-energia-60-gw-rinnovabili-3-anni-ecco-come-farli/


E parliamo del ministro della Transizione ecologica, ripeto “transizione ecologica”, in 

un Paese che fra 28 anni dovrebbe diventare Climate Neutral, cioè far funzionare 

industrie, trasporti, settore civile a zero emissioni nette! 

Poteva essere una provocazione, quella di Elettricità Futura, rispetto all’inerzia di un 

governo con le rinnovabili elettriche bloccata al 38% dal 2014. In realtà, guardandoci 

intorno, vediamo che la Germania punta a realizzare con Sole e vento 63 GW nello 

stesso periodo 2023-25 e ben 96 GW nel triennio successivo. Non sarebbe giusto 

parlare di immobilismo assoluto nel nostro Paese. 

Sono positive le misure per la semplificazione dell’installazione di impianti solari sugli 

edifici o la proposta di “Solar Belts”, cinture solari attorno alle aree industriali che 

prevedono procedure autorizzative semplificate. E anche sul fronte dei grandi impianti, 

qualcosa inizia finalmente a muoversi sul fronte autorizzativo. 

Quali sono le prospettive in questo quadro chiaroscuro? 

Quest’anno si vedrà finalmente una ripresa decisa del solare e dell’eolico. Nei primi 

quattro mesi dell’anno 659 MW fotovoltaici, +166% rispetto all’anno precedente. Nel 

mese di aprile l’abbinata eolico e fotovoltaico, ha generato circa un quarto della 

produzione elettrica nazionale, un valore record. 

Secondo il Ministero, nel 2022 si dovrebbero installare 5 GW, quindi molto più che 

negli anni passati, ma analizzando i risultati dell’ultima asta si nota come per eolico e 

fotovoltaico sono stati ammessi impianti per soli 386 MW, su un contingente di oltre 2,4 

GW. Dunque, c’è ancora molta strada da fare. 

L’obiettivo dei 5 GW connessi alla rete quest’anno appare improbabile. Guardando alle 

rinnovabili nel loro insieme, va poi detto che questi dati non si tradurranno in un 

aumento della percentuale verde sui consumi finali nel 2022, visto il forte calo 

dell’idroelettrico dovuto alla scarsa piovosità nel Nord Italia, ma nel 2023 le rinnovabili 

correranno molto e nel 2024 saremo in pieno boom. Le ragioni di questa nuova 

tendenza sono legate non solo alle novità normative e autorizzative ma anche agli alti 

prezzi del gas che continueranno, seppure in forma meno virulenta. 

Il passaggio dal gas russo a quello dei rigassificatori comporterà valori più sostenuti 

delle quotazioni del metano, un contesto destinato a favorire sia le rinnovabili che gli 

interventi di efficienza energetica. 

 

https://www.qualenergia.it/pro/articoli/autorizzazioni-fotovoltaico-cosa-cambia-conversione-legge-decreto-17-2022/
https://www.qualenergia.it/pro/articoli/fotovoltaico-italiano-accelera-quasi-300-mw-nuova-potenza-mese/
https://www.qualenergia.it/pro/articoli/fotovoltaico-italiano-accelera-quasi-300-mw-nuova-potenza-mese/
https://www.qualenergia.it/articoli/gennaio-maggio-idroelettrico-perde-oltre-7-twh-leggero-aumento-fotovoltaico-eolico/
https://www.qualenergia.it/articoli/gennaio-maggio-idroelettrico-perde-oltre-7-twh-leggero-aumento-fotovoltaico-eolico/


 
L’Italia verso l’energia rinnovabile: così 
si punta a velocizzare le procedure 

 

Images Getty 

Rödl & Partner – BRANDVOICE | Paid Program 
A cura di avv. Svenja Bartels, Partner dello studio Rödl & Partner 

27/06/2022 09:08 

La volontà di arrivare a una svolta per la transizione energetica, il tema di cui si parla 
in questi giorni sia a Bruxelles che In Italia, è spinta fortemente dagli effetti sui prezzi 
dell’energia causati dalla pandemia Covid-19 e la guerra in Ucraina. Il Governo sta 
emanando nuove regole al fine di velocizzare gli iter autorizzativi per impianti di energia 
rinnovabile, dato che l’ottenimento dei permessi è il vero e proprio collo di bottiglia per 
tutto il mercato e la loro lentezza mette a rischio il raggiungimento degli obiettivi. 

In Italia gli impianti di energia rinnovabile sono benvenuti, ma prevale una forte mentalità 
NIMBY (not in my back yard – non vicino a me). Periodicamente escono nuove misure 
importanti del Governo, come l’istituzione di una commissione per la verifica dell’impatto 
ambientale centralizzata a Roma o la determinazione di aree idonee semplificando gli iter 
autorizzativi. 

L’obiettivo degli interventi è quello di consentire in specifiche aree la massima 
diffusione di impianti fotovoltaici ed eolici con determinate caratteristiche, di impianti 
di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro e di impianti a biogas e biometano, 
nonché l’incremento delle possibili configurazioni in autoconsumo che possono accedere 

https://forbes.it/2022/05/05/energie-rinnovabili-mano-materie-prime-transizione/
https://forbes.it/2022/05/05/energie-rinnovabili-mano-materie-prime-transizione/


agli incentivi pubblici. Vengono inoltre accorciati i termini per 
l’espletamento degli iter autorizzativi, sia per l’ottenimento del permesso di costruire che 
per la valutazione dell’impatto ambientale. 

La ricerca di aree idonee per gli impianti a energia rinnovabile 

 

Images Getty 

Le Regioni stanno ancora elaborando, con tempi più lunghi del previsto e discussioni 
controverse, l’elenco delle zone idonee. Una delle innovazioni più importanti è la 
cosiddetta cintura solare, volta a creare aree adeguate nelle more delle decisioni delle 
Regioni: determinate aree, compresi i terreni agricoli, senza vincoli culturali o 
paesaggistici, vengono automaticamente dichiarate consoni all’installazione di impianti 
fotovoltaici a terra. 

Si tratta di aree entro 500 metri da aree industriali, artigianali e commerciali, compresi i 
siti di interesse nazionale, nonché cave e miniere, aree all’interno di stabilimenti industriali 
e fabbriche (oltre alle aree entro i 500 metri), parcheggi, zone in cui sono già presenti 
impianti fotovoltaici o entro 500 metri da impianti fotovoltaici in fase di rinnovo, nonché 
distanti non più di 300 metri da autostrade o terreni di proprietà di operatori ferroviari. 

Saranno considerate aree idonee anche quelle che non sono ricomprese nel perimetro dei 
beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La fascia di 
rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela 
di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. 
Per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra in queste aree, è sufficiente 
una dichiarazione di inizio attività (DILA) per impianti di potenza fino a 1 MW, una 
procedura autorizzativa semplificata (PAS) per impianti di potenza compresa tra 1 e 10 
MW e una procedura autorizzativa unica (PAU) per impianti di potenza superiore a 10 
MW. 

Sarà dunque possibile autorizzare in un solo giorno, con una semplice DILA, impianti 
fotovoltaici e relative opere connesse di potenza inferiore a 1 MW. Le nuove misure del 
Governo prevedono anche che, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e ai rapporti 
di copertura previsti per il fotovoltaico, nelle aree industriali sia possibile installare 



impianti fotovoltaici fino al 60% della superficie totale. Gli impianti possono essere 
installati, eventualmente, su strutture di sostegno appositamente realizzate. 

Le semplificazioni per l’installazione di impianti fotovoltaici 
E’ stato chiarito che la procedura autorizzativa semplificata (PAS) si applica per 
autorizzare impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW nonché per tutte le loro relative 
opere di connessione, se localizzati in area industriale, produttiva o commerciale nonché in 
discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, non solo in caso di connessione in media 
tensione ma anche in caso di connessione in alta tensione. 

Per specifiche aree viene estesa ancora di più l’applicazione della PAS già prevista per i 
progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee, di 
potenza sino a 10 MW.  Per questi impianti vengono elevate le soglie limite per la verifica 
di assoggettabilità alla VIA, che seguono le soglie per la PAS (di 10 MW o 20 MW). Per 
esempio gli impianti inferiori a 10 MW possono essere autorizzati senza una valutazione di 
impatto ambientale se non ci sono vincoli particolari e se sono situati in aree idonee di 
qualsiasi tipo. 

Ciò si applica esplicitamente agli impianti agrovoltaici situati a non più di 3 km da aree con 
uso industriale, commerciale o artigianale o quando gli impianti sono da situare nella 
cosiddetta solar belt. L’esenzione dalla valutazione di impatto ambientale è legata a 
un’autodichiarazione in cui si dichiara che la proprietà non è soggetta a vincoli 
paesaggistici, culturali, ecologici, idrogeologici o di conservazione della natura e che 
eventuali vincoli sui terreni interessati dalle opere di connessione non sono rilevanti. 

Le norme per l’installazione di impianti sugli edifici 
Le norme recenti di semplificazione prevedono anche che non sia subordinata 
all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque 
denominati. E’ considerata intervento di manutenzione ordinaria l’installazione di 
impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra 
diversi. Sono comprese strutture già esistenti all’interno dei comprensori sciistici e la 
realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle 
relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni 
alle aree dei predetti edifici. 

Fanno eccezione gli impianti che ricadono in aree o immobili individuati mediante 
apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico. In presenza 
di tali vincoli, la realizzazione dei medesimi interventi è consentita previo rilascio 
dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente, ai sensi del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio. 

In presenza di vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la realizzazione 
degli impianti in edilizia libera è comunque consentita (quindi senza l’autorizzazione 
paesaggistica) se l’installazione avviene mediante pannelli integrati nelle coperture 
non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici. Sono escluse le 
coperture i cui manti sono realizzati in materiali della tradizione locale. 

Viene inoltre esteso il campo di applicazione del modello unico semplificato per la 
comunicazione dell’installazione di piccoli impianti fotovoltaici sui tetti degli edifici agli 
impianti di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati in edilizia libera. 



L’applicazione della PAS per gli impianti agrovoltaici 
Semplificazioni importanti ci sono anche per le trade-union di agricoltura e generazione 
di energia verde. L’applicazione della PAS viene estesa senza limiti di potenza anche agli 
impianti agrovoltaici purché distino non più di 3km da aree a destinazione industriale, 
artigianale e commerciale. 

Il divieto di accesso agli incentivi degli impianti fotovoltaici su suoli agricoli non trova 
applicazione per gli impianti agrovoltaici che adottano soluzioni integrative innovative con 
montaggio dei moduli elevati da terra, in modo da non compromettere la continuità delle 
attività di coltivazione agricola e pastorale. 

Soppresso, invece, il vincolo del 10% di copertura della superficie agricola ai fini 
dell’accesso agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, 
per gli impianti agrovoltaici con montaggio dei moduli sollevati da terra e possibilità di 
rotazione e per quelli che adottino altre soluzioni innovative. 

Seguiranno a breve ulteriori misure per raggiungere lo scopo di aumentare la capacità di 
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in ambito agricolo. Attualmente si 
prevede di rendere ammissibile la concessione di aiuti in favore delle imprese del settore 
agricolo, zootecnico e agroindustriale per la realizzazione di impianti di produzione di 
energia verde, sulle coperture delle proprie strutture produttive, aventi potenza eccedente 
il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. 

L’accumulo di energia rinnovabile 
Per la maggiore diffusione dell’autoconsumo sono stati modificati i criteri in base ai quali 
un cliente finale diviene autoconsumatore di energia rinnovabile. In particolare, è stata 
introdotta un’ulteriore ipotesi relativa alla produzione e accumulo di energia elettrica 
rinnovabile per il proprio consumo da realizzare con uno o più impianti di produzione da 
fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale 
l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici devono essere nella disponibilità 
dello stesso. 

In tal caso, l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale, 
con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri al quale non 
possono essere allacciate utenze diverse. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di 
proprietà di un terzo o gestito da un terzo a determinate condizioni. Inoltre, si consente 
espressamente all’autoconsumatore di energia rinnovabile di utilizzare la rete di 
distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili 
e consumarla nei punti di prelievo nella propria titolarità. 
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