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•PARGHELIA Giornata di Studio con i vertici dell'Università di Catania

Incantati dalle bellezze locali
la delegazione copio dalla ,piaggia di Mi chelino e dalla cava di granito di epoca malia

di VITTORIA SACCA
PARGHELIA - L'Universi-
tà di Catania è stata nella
splendida cittadina per un
convegno di studio su uno
dei siti più belli di cui la
città va fiera. Ed è la spiag-
gia di Michelino, famosa
spiaggia tra le più belle
dell'intera costa degli Dei,
apprezzata e frequentata
da migliaia di turisti in
estate, e sede della famosa
cava di granito di epoca
romana, il cui granito fu
usato in tutto il meridio-
ne, tra cui le città di Sira-
cusa e di Sibari, ad essere
oggetto di studio da parte
dell'Università di Catania.
Inserita tra le 100 spiag-

ge più belle del mondo, la
spiaggia di Michelino è
oggetto di studio da un

team di ricercatori guidati
dal professore Rosolino
Cirrincione, professore
ordinario dell'Università
di Catania, già professore
anche all'Unical di Cosen-
za, grazie anche alla pas-
sione e all'impegno sia
personale che professio-
nale del Geologo Graziano
Artusa, anche capogrup-
po di maggioranza del-
l'Amministrazione Comu-
nale, guidata dal sindaco
Antonio Landro.
I ricercatori, si legge in

una nota «stanno portan-
do avanti una serie di pro-
getti che porterà la spiag-
gia di Michelino a essere
conosciuta in tutto il mon-
do non solo per la sua bel-
lezza ma anche per la sua
importanza geologica. Af-
fiorano, infatti, diretta-

mente sulla spiaggia testi-
monianze di eventi mag-
matici plurimi, magmi
che si fondono tra loro,
dando origine ad un risul-
tato di straordinaria bel-
lezza visibile anche a oc-
chio nudo» .

Il convegno che si è svol-
to nella cittadina anche
con il patrocinato dall'or-
dine dei geologi della Ca-
labria, è stato organizzato
dal geologo Artusa allo
scopo di promuovere la co-
noscenza e l'importanza
del sito, con l'impegno as-
sunto di portare a Parghe-
lia l'anno prossimo i più
importanti petrografi ri-
conosciuti al livello mon-
diale, per studiare il sito di
Parghelia, nell'ambito
della più vasta ricerca por-

Domenico Miriello, Rosalino Cirrincione, Patrizia Fiannacca, Rosalda Punturo, Graziano Artusa

tata avanti dagli studiosi
dell'Università di Catania.
Durante il convegno è

stato anche presentato un
nuovo software innovati-
vo. Il professar Mirello, in-
fatti, ha presentato
un'App con la quale, scat-
tando una semplice foto, è
possibile riconoscere da
quale cava della Calabria è
proveniente ogni singolo
materiale utilizzato nei
monumenti calabresi e del
meridione. Per adesso è
solo un prototipo ma sarà
presto in commercio.
Sono intervenute anche

le professoresse Fiannac-
ca e Punturo le quali han-
no fatto conoscere aspetti
della spiaggia di Micheli-
no che i diversi professio-
nisti intervenuti hanno
trovato interessante.
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Rilanciato il progetto-geotermia
Già 'superata' la recente sentenza del Consiglio di Stato. Nuovi incentivi nel decreto annunciato dal ministro
ORVIETO

Nessun passo indietro per l'im-
pianto sperimentale di sfrutta-
mento dell'energia geotermica
che dovrebbe sorgere sull'alto-
piano dell'Alfina, anzi. La recen-
te decisione del Consiglio di Sta-
to che ha deciso di non conce-
dere le sovvenzioni pubbliche
al progetto non comprometterà
i piani della società che ha ela-
borato il progetto, la Itw Lkw
Goetermia Italia che anzi rilan-
cia con forza. Il generai mana-
ger Diego Righini spiega infatti
che la sentenza del Consiglio di
Stato si riferisce in realtà solo
agli incetivi pubblici del 2016 e
che ora lo scenario è completa-
mente cambiato, tanto che il
contestato progetto dell'Alfina
sarà fortemente rilanciato piut-
tosto che messo in discussione.
«Nel corso dei recenti stati ge-
nerali delle geotermia il mini-
stro della Transizione ecologica
Roberto Cingolani (nella foto)
ha tenuto a battesimo la nascita
della prima piattaforma geoter-

mia in Italia-dice Righini-, negli
anni passati la geotermia era so-
lo una questione tra Enel e la Re-
gione Toscana che ci ha portato
a 34 centrali geotermoelettri-
che in Italia che producono
1000 MWe di potenza, cioé 8,6
GWh di energia immessa nel si-
stema elettrico italiano. Gli stati
generali della geotermia che si

sono tenuti nei giorni scorsi a
Roma hanno sancito l'alleanza
tra Enel e tutte le imprese italia-
ne disponibili ad investire in
centrali geotermoelettriche» di-
ce il manager. Il ministro, in ac-
cordo con l'associazione geoter-
mia zero emissioni, ha infatti an-
nunciato il varo del decreto in-
centivi per le centrali a ciclo

aperto dell'Enel e quelle a ciclo
chiuso di ltw Geotermia Italia e
altre azienda dopo la scadenza
della tariffa incentivante del
2016. «L'Enel-aggiuge Righini-
presenterà un piano industriale
perla geotermia insieme alle im-
prese del settore con l'assisten-
za tecnica del Cnr, dell'ordine
dei geologi, dell'Unione geoter-
mica italiana e delle università
impegnate nel settore della geo-
termia».
Una notizia destinata a raffred-
dare gli entusiasmi delle asso-
ciazioni ambientaliste e dei tan-
ti sindaci della zona che aveva-
no salutato con entusiasmo la
sentenza del Consiglio di Stato.
Nel corso degli stati generali del-
la geotermia si è anche parlato
del paventato rischio sismico di
questi impianti, con numerosi
interventi che hanno rassicura-
to, sottolineando il fatto che
ogni futuro impianto sarà prece-
duto da accurati studi geologi-
ci. Quello sismico rappresenta
infatti uno dei pericoli più forti e
di impatto tra quelli che stanno
muovendo da anni la protesta.

Cla.Lat.

Rilanclato il pr. setto-•eotermla

Teatro Maneinelli
Fondi in arriva dal Perr
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Cingolani, tempi dei permessi per le 

rinnovabili ridotti a 300 giorni 
'Avanti bene su stoccaggi, superato il 55%' 

Redazione ANSA   
27 giugno 2022 15:31 

 

Cingolani, avanti su decarbonizzazione Ue trasporti - RIPRODUZIONE RISERVATA 

BRUXELLES - Sulla direttiva per le rinnovabili "riteniamo che un compromesso 

ragionevole è stato raggiunto dopo lunghi negoziati", la proposta Ue "permetterà una 

decarbonizzazione ambiziosa dei trasporti sulla base dell'elettrificazione da fonti rinnovabili 

e dello sviluppo dei carburanti sintetici". Lo ha detto il ministro per la Transizione 

ecologica, Roberto Cingolani, durante la sessione pubblica del Consiglio Energia a 

Lussemburgo. "Penso che dovremmo mantenere le idee" per agire "immediatamente per 

la decarbonizzazione di tutti i veicoli, mentre quelli elettrici crescono al loro ritmo, nel 

nostro portafoglio" di "opportunità" per l'Ue, ha spiegato. 



"Siamo d'accordo con l'approccio del RePowerEu" per concedere autorizzazioni più veloci 

per le fonti rinnovabili, "per l'Italia si tratta di un cambiamento imponente: abbiamo ridotto 

da 1.200 a 300 giorni i tempi dei permessi", ha detto il ministro. "Nei primi mesi di 

quest'anno ci sono state richieste di connettere alla rete nuove centrali rinnovabili per 5,3 

gigawatt, contro i 2 gigawatt dell'ultimo biennio", ha evidenziato. 

"L'Italia ha superato il 55% di stock" del gas, "gli stoccaggi stanno procedendo con una 

certa regolarità, leggermente meno di quanto avevamo l'anno scorso di questi tempi, ma 

negli ultimi giorni con una discreta accelerazione. E' fondamentale mantenere il nostro 

cronoprogramma, quindi arrivare a fine anno con gli stoccaggi sopra l'80-85% per metterci 

in sicurezza per il prossimo inverno", ha detto Cingolani al termine del Consiglio Energia. 

"Al momento non c'è un'emergenza, ma dobbiamo monitorare costantemente, stiamo 

andando avanti bene su nostro piano", ha sottolineato. 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
 



 
Draghi insiste sul price cap, il G7 
apre sull'energia 
'Mandato urgente ai ministri a studiarne l'applicazione' 

 

FOTO 

G7 © ANSA/EPA 

Redazione ANSAELMAU 

27 giugno 2022 22:35NEWS 

Imporre un tetto anche al prezzo del gas. 

Non smettere di cercare il "modo" giusto per rispettare le diverse sensibilità emerse già tra 
i 27 dell'Ue e insieme superare le perplessità sugli strumenti di price cap riscontrate anche 
tra i 7 grandi. 

Sulle Alpi bavaresi Mario Draghi è tornato a insistere sulla necessità di agire sui prodotti 
energetici importati dalla Russia. Tutti, non solo il petrolio su cui a Elmau è maturato il 
consenso sulla spinta del presidente Usa Joe Biden. Serve ad "affamare" Mosca, ha 
sottolineato Washington, registrando in mattinata "progressi" che alla fine della seconda 
giornata del vertice hanno portato a uno schema d'intesa. La formula, trovata dagli sherpa, 
contemplerebbe il mandato "con urgenza" ai ministri dell'Energia del G7 di "studiare 
l'applicazione del price cap". Un'urgenza che, filtra dalla delegazione italiana, rappresenta 
un "passo avanti" rispetto a Bruxelles, che aveva indicato il mese di ottobre per riprendere 
la discussione. 
"Ci vorrà tutta la notte", avevano previsto dalle delegazioni. Ma gli sherpa si sono riuniti al 
termine delle sessioni ufficiali di lavoro per definire il paragrafo da inserire nel comunicato 



del summit. E hanno trovato in fretta un compromesso. 
Anche sul petrolio la discussione è stata aperta fino all'ultimo, in parte per alcune obiezioni 
sollevate da alcune delegazioni, in parte per le diverse proposte arrivate sul tavolo. Ma alla 
fine un passaggio sul price cap ci sarà. Si è discusso in questi giorni se indicare la 
necessità di studiare meccanismi per contenere i prezzi "dell'energia" e mettere in atto 
azioni per ridurre i proventi che ogni mese incassa Vladimir Putin dagli "idrocarburi". Il gas 
non viene mai citato esplicitamente, ma è ricompreso in queste diciture, abbinate così a un 
riferimento al percorso intrapreso dall'ultimo Consiglio europeo. 

 
Si tratta in ogni caso, come sul petrolio, di una "dichiarazione politica", perché non è il G7 
la sede per entrare nel dettaglio tecnico delle misure. E all'Italia quello che preme è che a 
muoversi insieme su questo fronte sia soprattutto l'Ue, che "acquista i tre quarti del gas 
mondiale che entra nei gasdotti e si può anche permettere di fare un po' il mercato", come 
ha ricordato di nuovo il ministro Roberto Cingolani. E che per questa via, non si stanca di 
ripetere il premier, continua a finanziare la guerra di Putin. 

 
Draghi - che nel pomeriggio ha avuto due bilaterali con il premier britannico Boris Johnson 
e con il presidente argentino Alberto Fernandez - è tornato a insistere sul gas prendendo 
la parola dopo l'intervento-appello del presidente ucraino Volodymyr Zelensky ai leader 
riuniti in Baviera. "Putin non deve vincere. Noi restiamo uniti a sostegno dell'Ucraina", ha 
detto il presidente del Consiglio, sottolineando che "se l'Ucraina perde, tutte le democrazie 
perdono". E che se dovesse succedere diventerebbe "più difficile sostenere che la 
democrazia è un modello di governo efficace". Draghi ha ringraziato Zelensky per "il 
benvenuto eccezionale" ricevuto a Kiev, poco più di una settimana fa, insieme al 
presidente francese Emmanuel Macron e al cancelliere tedesco Olaf Scholz. Nel corso di 
quella visita i tre avevano assicurato il sostegno alla candidatura dell'Ucraina per l'ingresso 
nella Ue, una decisione, ha sottolineato il capo del governo italiano, che "è importante per 
l'Ucraina ma anche per l'Unione Europea. L'Ue ha mutato in modo profondo il suo 
atteggiamento verso i Paesi vicini", cambiando "la sua strategia di lungo periodo". 

 



 
Mite, ok a Strategia economia circolare e 

Programma rifiuti 
Gli atti “catalizzatori degli investimenti” sottoscritti dal ministro Cingolani 
(articolo di Quotidiano Energia) 

   
27 giugno 2022 14:39 

Quotidiano Energia - Il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha 

firmato il decreto di adozione della Strategia nazionale per l’economia circolare e quello di 

approvazione del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti. 

“Con l’emanazione dei decreti”, scrive il dicastero sul suo profilo Facebook, “il Mite realizza 

le riforme 1.1 e 1.2 (M2C1) del Pnrr e consegue nei tempi previsti due degli undici 

traguardi di giugno 2022. 

La Strategia e il Programma sono riforme abilitanti e costituiscono dei catalizzatori degli 

investimenti della Componente 1 della Missione 2 al fine di migliorare la capacità di 

gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e il paradigma dell’economia circolare”. 

Laura D’Aprile, capo dipartimento per la Transizione ecologica e gli Investimenti verdi del 

Mite, venerdì era intervenuta all’assemblea di Assocarta annunciando l’imminente firma 

dei due atti e spiegando che nel Programma rifiuti “c’è un’apertura a gestire con recupero 

energetico gli scarti ultimi dell’industria cartaria”, quando non ci può essere recupero di 

materia. 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
 



 
Tassonomia: Wwf,maggioranza 

europei non vuole gas e nucleare 
In sondaggio favorevoli ad atomo 29% e al metano 35% 

Redazione ANSA ROMA  
27 giugno 2022 18:09 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Un nuovo sondaggio commissionato dal Wwf in 8 paesi europei 

(fra i quali l'Italia) mostra che solo il 29% dei cittadini pensa che l'Unione Europea 

dovrebbe classificare l'energia nucleare come sostenibile dal punto di vista ambientale. 

Per quanto riguarda il gas fossile, solo il 35% del campione sentito da Savanta ComRes 

ritiene che l'UE dovrebbe assegnare a questa fonte energetica un'etichetta verde. 

 

Plebiscitario invece il sì all'energia solare (92%) e a quella eolica (88%). 

 

 



In particolare, in Italia solo il 26% degli intervistati ritiene che l'energia nucleare dovrebbe 

essere classificata come energia ambientalmente sostenibile dall'Unione Europea, mentre 

il 96% dei cittadini è d'accordo che l'etichetta verde sia assegnata all'energia solare e il 

91% pensa altrettanto per l'eolico. Solo il 38% degli intervistati pensa che l'Unione 

Europea dovrebbe ritenere il gas fossile una fonte sostenibile. 

 

"Non c'è assolutamente alcun consenso pubblico per il piano della Commissione di 

considerare come 'sostenibili' il gas fossile e gli impianti nucleari - ha dichiarato 

Mariagrazia Midulla, responsabile Clima ed Energia del WWF Italia -. Ciò che i cittadini 

considerano 'verdi' sono l'energia solare ed eolica, non i combustibili sporchi e obsoleti. 

Chiediamo agli eurodeputati di ascoltare il loro elettorato e di bloccare questa proposta". 

(ANSA). 

 



 

Per l’esperto in Italia l’acqua ci 
sarebbe, “ma non la sappiamo 
gestire” 
Lo dice Endro Martini, geologo, Referente Contratti Fiume per Sigea 

 
Roma, 27 giu. (askanews) – “Abbiamo, 1.242 fiumi ma tutti i nostri corsi d’acqua oggi sono in 

secca, perché i nostri fiumi hanno un carattere torrentizio, non fluviale come i grandi fiumi 

europei. Vi sono oltre 350 laghi tra naturali (in grave crisi e sofferenza come quello di Albano) o 

dovuti a invasi: le dighe. 
 

Oggi queste dighe sono piene di sedimenti e non vengono svuotate, quindi i volumi disponibili 

sono ridotti. 

 

Riduzione dei volumi disponibili nelle dighe, riduzione delle portate delle sorgenti, riduzione 

delle piogge nei fiumi: tirare le somme! Non ci sono più investimenti negli schemi idrici dagli 
anni 60 del Novecento”. Così Endro Martini, geologo, Referente Contratti di Fiume per la Società 

Italiana di Geologia Ambientale-SIGEA. 

 

“Il Lago Albano – prosegue – ha fatto registrare ben 3 milioni di metri cubi in meno in un anno. 
Oggi abbiamo un’importante riunione a Nemi per il contratto di Lago ed anche il Lago di Nemi è 



già calato di livello. L’emergenza siccità di questi giorni fa emergere drammaticamente la crisi 

esistenziale e la siccità della “politica italiana” che parla di gestione, di prevenzione, di cura e di 

manutenzione senza mai passare dalle enunciazioni delle parole ai fatti. Eppure le crisi idriche si 
stanno ripetendo da anni e la quantità di acqua che cade sull’Italia spesso ha valori superiori a 

quella che cade in alcuni paesi del nord Europa: dunque l’acqua ci sarebbe ma non la sappiamo 

ne utilizzare ne gestire: noi italiani quelli che hanno dato i natali a Leonardo da Vinci e a 
Francesco di Assisi Abbiamo, 1.242 fiumi ma tutti i nostri corsi d’acqua oggi sono in secca, 

perché i nostri fiumi hanno un carattere torrentizio, non fluviale come i grandi fiumi europei. 

Questa mattina mi sono recato sul fiume Burano, a valle della confluenza con il Bosso Si tratta di 
un fiume che arriva dall’Appennino Umbro – Marchigiano, ricco di sorgenti, di ambienti 

carbonatici ma era in una situazione davvero seria. Ho visto le formazioni algali. 

 

In Italia se c’è pioggia hanno acqua, se non c’è vanno in secca subito perché anche le nevicate 

non sono più come prima e quindi le sorgenti (specialmente in Appennino ) che alimentano i 

fiumi si riducono e così finiamo per avere un minino vitale garantito solo dagli scarichi dei 

depuratori”. 
 

Poi la troppa acqua non trattenuta: “Abbiamo alluvioni improvvise e dannose a causa del 

cambiamento climatico: questa troppa acqua quando arriva va trattenuta – ha proseguito 
Martini – derivata, conservata per riaverla quando non c’è. Vi sono oltre 350 laghi tra naturali (in 

grave crisi e sofferenza come quello di Albano) o dovuti a invasi: le dighe. 

 

Oggi queste dighe sono piene di sedimenti e non vengono svuotate, quindi i volumi disponibili 
sono ridotti. 

 

Riduzione dei volumi disponibili nelle dighe, riduzione delle portate delle sorgenti, riduzione 

delle piogge nei fiumi: tirare le somme! Non ci sono più investimenti negli schemi idrici dagli 

anni 60 del Novecento. Pochissimi i fondi pubblici e per l’idropotabile tutto alle risorse della 

tariffa: dopo il Vajont non sono state più costruite né dighe né invasi”. Oggi immagazziniamo 

circa l’11,% dell’acqua piovana in questi contenitori. Cinquant’anni fa se ne immagazzinava 

circa il 15%”. 

 

E poi i tubi che perdono e Piani Regolatori degli Acquedotti rigidi senza interconnessioni, 
sempre chiusi in un confine regionale se non provinciale”. 

 

E l’acqua è la fonte di energia rinnovabile maggiore che abbiamo nel Paese. 
 

Infine, “anzi è la prima cosa, il risparmio dell’acqua!”. 

 
“C’è un problema culturale di Fondo che volevano rappresentare con la candidatura Italiana al 

Forum Mondiale dell’ Acqua e con lo slogan: AFFRONTARE un Cambiamento Globale nella 

realizzazione di un RINASCIMENTO dell’Acqua”, conclude. 
 



 

Rinnovabili, inaugurato il più grande impianto 

fotovoltaico della Basilicata 

27 giugno 2022 | 14.00 

LETTURA: 2 minuti 

Realizzato da Acea Sola 

 
Si è svolta questa mattina l’inaugurazione dell’impianto fotovoltaico 'Piana di Santa 
Chiara' nel Comune di Ferrandina, in provincia di Matera, realizzato da Acea Solar e oggi 
di proprietà della società AE Sun Capital (60% Equitix e 40% Acea Produzione). 
L’impianto si sviluppa su un terreno dall’estensione complessiva di circa 40 ettari e ha 
una potenza installata di circa 20MW, per una produzione annua di circa 36GWh, pari a 
oltre 1.830 ore/anno equivalenti, corrispondenti a 15 mila tonnellate di emissione di CO2 
evitata all’anno ed è in grado di fornire l’energia sufficiente a soddisfare il fabbisogno 
annuale di oltre 10.000 nuclei familiari. L’impianto cede l’energia prodotta direttamente al 
mercato e si è aggiudicato la gara indetta da Terna sul “Capacity Market”, con una 



“capacità impegnata” complessiva di 3MW per i quali riceverà un corrispettivo fisso 
annuo per i prossimi 15 anni. 

"Siamo particolarmente soddisfatti - commenta Filippo Stefanelli, Presidente di Acea 
Produzione - di aver realizzato questo impianto, il più grande attualmente connesso della 
Basilicata, risultato della virtuosa collaborazione fra aziende private e territorio per 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi di produzione da fonti rinnovabili che il Paese 
si è dato. Impegno condiviso anche dal Gruppo Acea che ha scelto di investire in questo 
settore per essere parte attiva nel percorso di transizione energetica oggi prioritario e non 
più rinviabile". 

"Siamo orgogliosi della realizzazione di questo impianto -sottolinea Marco Panfili, 
Associate Director di Equitix Italia - frutto di un'importante partnership con un player 
industriale di spicco come Acea. Equitix crede molto nel consolidamento di relazioni 
positive e durature con le comunità locali e che sono vicine ai nostri asset. Desideriamo 
ringraziare coloro che hanno contribuito attivamente alla realizzazione di questo progetto. 
Guardiamo con molto interesse gli investimenti nel mercato italiano ed abbiamo un forte 
commitment per consolidare la nostra presenza in questo Paese e nel mercato delle 
energie rinnovabili". 

L'amministrazione comunale, rileva Carmine Lisanti, sindaco di Ferrandina, "esprime 
soddisfazione per realizzazione del più grande parco fotovoltaico di Basilicata nel proprio 
territorio. Un investimento green che ci ha consentito non solo di beneficiare di progetti di 
sviluppo locale di imminente esecuzione, quali il restauro della facciata della Chiesa 
Madre e l’efficientemente e ammodernamento di una buona parte della pubblica 
illuminazione del nostro centro storico, ma soprattutto di sviluppare conoscenze e 
collaborazioni sul tema dell’energie rinnovabili. Le comunità locali possono svolgere un 
ruolo fondamentale nella riduzione delle emissioni di CO2. Mi piace parlare di democrazia 
energetica: dobbiamo affrancarci dalla dipendenza da risorse che non ci appartengono, 
come il carbone. E potremo farlo solo se anche dal basso, dalle comunità locali, 
nasceranno tante comunità in grado di produrre e scambiare energia. Il Comune di 
Ferrandina vuole intraprendere questa strada verso un mondo più “libero” dai 
combustibili fossili, anche attraverso il ruolo attivo dei suoi cittadini". 

RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Siccità, Curcio: “Stato d’emergenza in un 

paio di settimane” 

La situazione in Italia non accenna a migliorare, potrebbe 

esserci il razionamento dell'acqua nelle fasce diurne 

di Laura Pirone, 27 Giugno 2022 

Non accenna a migliorare l’emergenza siccità in Italia. Entro un paio di settimane, 
assicura Fabrizio Curcio, a capo del dipartimento della Protezione civile, sarà decretato lo 
stato d’emergenza. È il tempo che serve, due settimane al massimo, a “chiarire le misure 
da applicare”.”Ci stiamo lavorando con le Regioni che ci aiutano a capire le misure” 
necessarie nelle aree più colpite, ha spiegato il capo dipartimento della protezione civile, 
Fabrizio Curcio, intervistato da Sky Tg24. Non è da escludere “un razionamento 
dell’acqua, nelle fasce diurne”, ha poi aggiunto Curcio. “Quest’anno abbiamo dovuto 
sopportare il 40-50% di acqua in meno e la siccità è un problema diffuso in tutta Italia. 
Bisogna capire le misure da mettere in campo per mitigarlo. Stiamo lavorando con le 
Regioni. Lo stato di emergenza va dichiarato dopo averle definite”, ha aggiunto. Il 
presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha ribadito di aver già 
preso contatti con la Protezione civile. “Se la situazione va avanti così – ha affermato il 
governatore del Friuli Venezia Giulia – verrà proclamato lo stato d’emergenza”. Fedriga si 
è detto preoccupato della situazione in Fvg: “Penso che non abbiamo mai visto una 
situazione del genere qui”. 

Il rischio di una razionalizzazione è reale, come spiega Stefano Patuanelli, ministro delle 
Politiche agricole, alimentari e forestali. “La risorsa idrica è carente e c’è una necessità di 
utilizzo dell’acqua consapevole e diversificato, individuando quali sono le priorità che la 
legge individua già in modo chiaro: uso civile in primo luogo, uso per abbeverare gli 
animali in seconda battuta, agricoltura e poi parte industriale”, afferma. Il livello del Po è 
a -3,4 metri rispetto allo zero idrometrico, oltre mezzo metro più basso che a Ferragosto 
di un anno fa, con la siccità che colpisce i raccolti, dal riso al girasole, dal mais alla soia, 
ma anche le coltivazioni di grano e di altri cereali e foraggi per l’alimentazione degli 
animali, in un momento in cui è necessario garantire la piena produzione con la guerra in 
Ucraina.  

Il Po appare intanto irriconoscibile con una grande distesa di sabbia che occupa la gran 
parte del letto del fiume fondamentale per l’ecosistema della Pianura padana dove per la 
mancanza di acqua. Le Regioni corrono ai ripari. Dopo aver decretato lo stato 
d’emergenza, Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha fatto sapere di 



essere in contatto con la Svizzera. “La richiesta che abbiamo avanzato è alla Svizzera per 
quanto riguarda il Ticino e l’acqua che scende dai loro bacini idroelettrici”.Il Molise, 
secondo l’osservatorio di Cittadinanzattiva, registra uno dei livelli di dispersione idrica 
più alti del Paese con una media del 53%.  
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Clima, i ministri Ue dell’Energia si 
accontentano di un 40% di rinnovabili nel 
mix entro il 2030. La Commissione voleva il 
45% 

 
 

Il testo - che dovrà ora essere negoziato con Parlamento e Commissione - prevede che i 
Paesi aumentino i contributi stabiliti nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima 
(Pnec), da aggiornare nel 2023 e nel 2024 
di F. Q. | 27 GIUGNO 2022 

I ministri dell’Energia europei si accontentano di raggiungere il 40% di rinnovabili nel 
mix energetico Ue entro il 2030. Il compromesso, raggiunto al Consiglio energia in corso a 
Lussemburgo, si oppone alla proposta della Commissione Ue di aumentare il target 
al 45% contenuta nel maxi piano RePowerEu per ridurre la dipendenza dai combustibili 
fossili russi. L’obiettivo al 2030 in questo momento è fissato al 32%. Il testo – che dovrà 
ora essere negoziato con Parlamento e Commissione – prevede che i Paesi aumentino i 
contributi stabiliti nei piani nazionali integrati per l’energia e il clima (Pnec), da aggiornare 
nel 2023 e nel 2024. 

Un altro compromesso al ribasso, spiega Euractiv, è costituito dal fatto che gli obiettivi 
relativi al consumo di energia primaria saranno “indicativi” e dunque non tassativi per i 
Paesi membri. Per quanto riguarda il rafforzamento delle misure di efficienza energetica a 

https://www.ilfattoquotidiano.it/blog/collaboratoregenerico/ptype/articoli/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/08/invasione-dellucraina-il-piano-ue-per-ridurre-di-due-terzi-in-un-anno-limport-di-energia-dalla-russia-piu-gas-liquefatto-iter-veloci-per-le-rinnovabili-e-stoccaggi-pieni-al-90-entro-ottobre/6519372/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/03/08/invasione-dellucraina-il-piano-ue-per-ridurre-di-due-terzi-in-un-anno-limport-di-energia-dalla-russia-piu-gas-liquefatto-iter-veloci-per-le-rinnovabili-e-stoccaggi-pieni-al-90-entro-ottobre/6519372/


lungo termine è arrivato un via libera alla riduzione di “almeno il 9% entro il 2030 
rispetto al 2020″: la Commissione aveva proposto un aumento al 13%. L’obiettivo del 9% 
corrisponde a un consumo complessivo finale massimo di 787 milioni di tonnellate 
equivalenti di petrolio (Mtep) all’anno, in calo del 36% rispetto alle proiezioni per il 2030 
fatte nel 2007. Ciascun Paese dovrà stabilire contributi nazionali indicativi, che la 
Commissione esaminerà e correggerà se il target Ue non sarà rispettato. Il testo, parte del 
pacchetto Fit for 55, sarà ora oggetto di negoziato tra Commissione, Consiglio e 
Parlamento Ue. 

 



 

CAMBIAMENTI CLIMATICI | Il progetto 
SAVEMEDCOASTS-2 dell’INGV al Forum Europeo di 
Protezione Civile 

PUBBLICATO: 28 GIUGNO 2022 
 
L’INGV al Forum di Bruxelles sulla mitigazione dei rischi naturali con il progetto SAVEMEDCOASTS-2, 
volto ad aumentare la consapevolezza di cittadini e decisori politici sui pericoli di innalzamento del 
livello del mare dovuto ai cambiamenti climatici 
 
Il progetto SAVEMEDCOASTS-2 (Sea level rise scenarios along the Mediterranean coasts), coordinato 
dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e finanziato dalla Direzione Generale per la 
protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (DG-ECHO), è presente al Forum 
Europeo di Protezione Civile che si sta svolgendo in queste ore presso il Centro Congressi SQUARE di 
Bruxelles (BE). 
Tra i temi centrali del Forum, evento di incontro internazionale tra professionisti e decisori politici 
nell’ambito della protezione civile europea, la possibilità che nel prossimo futuro si verifichino eventi 
meteorologici estremi e la necessità di adattarsi ai nuovi potenziali rischi naturali. 
Tematiche, queste, di cui SAVEMEDCOASTS-2, nato nel 2019 come seconda fase del progetto 
SAVEMEDCOASTS, si è occupato ampiamente in questi anni offrendo una panoramica dei rischi 
connessi all’aumento del livello del mare indotto dai cambiamenti climatici e dalla subsidenza 
costiera nel Mediterraneo e fornendo proiezioni e scenari di aumento del livello marino fino al 2100. 
“Con SAVEMEDCOASTS-2 abbiamo concentrato gli sforzi sullo studio di alcuni dei principali delta fluviali 
e zone lagunari del Mediterraneo, dove la subsidenza naturale e antropica accelera gli effetti 
dell’ingressione marina, con conseguenti maggiori rischi di sommersione di tratti costieri ad alto valore 
naturale ed economico ed effetti a cascata sulle attività umane”, spiega Marco Anzidei, ricercatore 
dell’INGV e coordinatore del progetto. 
“Il nostro obiettivo è stato quello di aumentare la consapevolezza delle comunità costiere maggiormente 
esposte ai rischi di inondazione, i cui effetti attesi sono stati illustrati con delle mappe ad alta 
risoluzione che presenteremo anche qui a Bruxelles. Si tratta di strumenti importanti per i decisori 
politici, che possono così avere un supporto scientifico nella gestione consapevole delle coste”, 
conclude Anzidei. 
 
Scarica qui la brochure del progetto SAVEMEDCOASTS-2 
Link al sito di SAVEMEDCOASTS-2 
Link alla pagina del Forum Europeo di Protezione Civile 
 

http://www.savemedcoasts2.eu/
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/partnerships/civil-protection-partners/7th-european-civil-protection-forum_en
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/partnerships/civil-protection-partners/7th-european-civil-protection-forum_en
https://www.ingv.it/images/news/cs/SaveMedCoast-2_Brochure.pdf
http://www.savemedcoasts2.eu/
https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/partnerships/civil-protection-partners/7th-european-civil-protection-forum_en
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Il vademecum a cura della Rete delle professioni tecniche sul nuovo reato legato alle false
attestazioni

Omissioni punite solo a partire dal 25 febbraio. E valutazioni da basare sempre su norme tecniche e

prassi. Anche la Rete delle professioni tecniche pubblica la sua analisi sul nuovo reato legato alle false

attestazioni: si tratta di una ventina di pagine nelle quali la sigla che riunisce, tra gli altri, architetti,

geometri e ingegneri fornisce la sua guida a beneficio dei tecnici asseveratori. Si parte dal calendario.

Il nuovo reato punisce le condotte «a far data dal 25 febbraio». L'inserimento di informazioni false

nelle asseverazioni era, però, già rilevante dal punto di vista penale prima di questa data: «Il

riferimento - spiega il documento - è all'articolo 481 del Codice penale che punisce l'esercente un

servizio di pubblica necessità che attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato

a provare la verità»Il tecnico abilitato, quindi, poteva rispondere penalmente per false informazioni

già prima del 25 febbraio (anche se la pena, al tempo, era molto meno severa). Lo stesso, però, non

avviene per le condotte omissive, secondo il vademecum della Rete.  

Per queste è nata «a tutti gli effetti una nuova incriminazione, penalmente irrilevante prima del 25

febbraio 2022». Prima di questa data, allora, le omissioni non erano punite, a meno che non fossero

qualificabili come fraudolente perché accompagnate «da ulteriori artifizi o raggiri».Il vademecum fa,

poi, alcuni esempi sugli elementi ai quali dedicare attenzione, per evitare di incorrere nel reato di

false attestazioni: dati e misure, qualità degli interventi o degli edifici sui quali vengono eseguiti,

tipologia degli interventi, costo complessivo o entità delle spese da sostenere, rispetto delle norme in

materia di efficienza energetica e sicurezza, aumento delle classi energetiche. In materia di

sismabonus, bisogna fare particolare attenzione alla classificazione sismica dell'edificio e alla classe

di rischio.  

Una delle questioni più delicate riguarda il caso in cui l'attività del professionista comporti delle

valutazioni e non solo la certificazione di dati materialmente misurabili. In questa situazione, viene

ripreso un principio indicato dalla Cassazione (Sezioni Unite, n. 22474) in base al quale, per il reato di

false comunicazioni sociali, viene ritenuto rilevante il falso «se l'agente, in presenza di criteri di

Bonus edilizi, norme tecniche e prassi mettono i professionisti al
riparo da contestazioni
di Giuseppe Latour

Urbanistica

28 Giugno 2022
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valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discosti

consapevolmente e senza fornire adeguata informazione giustificativa». Così, nel decalogo sui

comportamenti consigliati che chiude la guida, l'indicazione è che, in caso di esposizione di dati

oggetto di discrezionalità e valutazione tecnica (quindi non immediatamente misurabili), il

professionista «applichi le norme tecniche e giuridiche rilevanti in materia, documentandosi di volta

in volta su quali siano le buone prassi e le interpretazioni qualificate intervenute sul tema».

Mettendosi, così, al riparo da contestazioni.

The Trust Project
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Il notevole incremento registrato nei costi della materie prime sta mettendo a dura prova anche gli
investimenti delle pubbliche amministrazioni

Il notevole incremento registrato nei costi della materie prime sta mettendo a dura prova anche gli

investimenti delle pubbliche amministrazioni, sia per opere già iniziate che per quelle in fase di

avvio, compresi gli interventi di attuazione del Pnrr. Proviamo quindi a fare il punto sulla situazione,

richiamando le diverse normative succedutesi e i risvolti contabili.

Il primo intervento, contenuto nell'articolo 1-septies del Dl 73/2021 convertito dalla legge 106/2021,

(decreto Sostegni bis), ha introdotto disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi nei

contratti pubblici, a seguito dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione

verificatisi nel primo semestre dell'anno 2021 e alle connesse conseguenze negative per gli operatori

economici e per le stazioni appaltanti.

Tale norma prevedeva che il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili individuasse

con proprio decreto, entro il 31 ottobre 2021, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione,

superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei

materiali da costruzione più significativi, al fine di procedere a compensazioni, in aumento o in

diminuzione. Tale compensazione è determinata applicando, alle quantità dei singoli materiali

impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate, le variazioni in aumento o in diminuzione dei

relativi prezzi rilevate dal decreto, con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti: l'8 per cento, se

riferite esclusivamente all'anno 2021, e il 10 per cento complessivo se riferite a più anni.

Ciascuna stazione appaltante provvede quindi alle compensazioni, utilizzando per il finanziamento

fino al 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico, le

eventuali somme derivanti da ribassi d'asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi

ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nel

rispetto delle procedure contabili di spesa.

In caso di insufficienza di tali risorse, la norma ha previsto l'istituzione di un Fondo, assegnato al

Mims, di 100 milioni di euro. Le modalità di utilizzo di tali risorse sono state definite dal decreto

ministeriale n. 371 del 30 settembre 2021.

Caro materiali, il punto della situazione sugli strumenti e i nodi
contabili per gli enti locali
di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità

28 Giugno 2022

StampaStampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


28/06/22, 09:02 Caro materiali, il punto della situazione sugli strumenti e i nodi contabili per gli enti locali | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/caro-materiali-punto-situazione-strumenti-e-nodi-contabili-gli-enti-locali-AEHhLiiB 2/3

Successivamente la legge 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), modificando l'articolo 1-septies del Dl

73/2021, ha esteso la compensazione anche al secondo semestre 2021 ed ha aumentato l'importo del

fondo di ulteriori 100 milioni. Ancora, il Dl 17/2022 convertito dalla legge 34/2022 (decreto Energia)

ha ulteriormente esteso la possibilità di operare la compensazione al 1° semestre 2022, aumentando

lo stanziamento di 150 milioni.

Il legislatore è poi intervenuto nuovamente, affrontando il problema del caro materiali a 360 gradi,

con disposizioni che agiscono su tutti i prezzi e non solo su alcuni specifici materiali, prevedendo

l'aggiornamento dei prezzari regionali e con riferimento a tutti i lavori eseguiti, da eseguire e da

appaltare.

Con l'articolo 29 del Dl 4/2022 convertito dalla legge 25/2022, infatti, ha previsto per le procedure di

affidamento dei contratti pubblici successive all'entrata in vigore della norma medesima (28 gennaio

2022) e fino al 31/12/2023 l'introduzione della clausola di revisione prezzi. Il Dl 50/2022 (decreto

Aiuti), ancora in fase di conversione, è inoltre intervenuto sulla materia disciplinando, in maniera

puntuale, la revisione prezzi per tutti i contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di

presentazione entro il 31 dicembre 2021.

La norma riprende le medesime modalità di finanziamento del maggior costo già previste in

precedenza (50% voce imprevisti, ribassi d'asta, economie su lavori ultimati e collaudati), stanziando

anche in questo caso apposite risorse per l'accesso al Fondo in caso di insufficienza di altre risorse.

Sotto il profilo contabile non si presentano ostacoli quando i maggiori oneri sono coperti nell'ambito

del quadro economico dell'opera.

Nel caso in cui, invece, l'ente debba fare ricorso a somme disponibili riferite ad altri interventi

ultimati (per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare

esecuzione), occorre distinguere se tali economie sono state rilevate o meno nel rendiconto 2021.

Le economie già confluite nelle somme vincolate e/o destinate del risultato di amministrazione

possono essere utilizzate applicando le relative quote del risultato, tenendo tuttavia in

considerazione i limiti di utilizzo per gli enti in disavanzo (derogati per i fondi Pnrr).

La norma nulla specifica rispetto alla fonte di finanziamento di tali economie, si ritiene tuttavia che

possano essere utilizzate solo somme finanziate con risorse proprie dell'ente o, eventualmente, da

mutuo, escludendo quindi le economie su opere finanziate da contributi specifici. Ricordiamo per

completezza l'articolo 109, comma 1- ter DL 18/2020 che ha consentito lo svincolo delle somme

finalizzato ad interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti

diretti e indiretti del virus Covid-19.

L'utilizzo delle economie rilevate in corso dell'esercizio 2022, non transitate nel risultato

d'amministrazione 2021, appare invece problematico. Le somme finanziate da Fondo Pluriennale

Vincolato di entrata possono infatti essere utilizzate «… solo nel caso in cui il vincolo di destinazione

delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato

rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altra fattispecie di danno per l'ente»

(punto 5.4.13 del Principio contabile applicato della la contabilità finanziaria).
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Occorre quindi valutare se il mancato riconoscimento di importi ad imprese per la realizzazione di

lavori diversi da quelli che hanno fatto sorgere il vincolo originario possa rientrare nella fattispecie di

determinare danni all'ente.

Sono poi richieste variazioni tra stanziamenti di spesa di bilancio relativi ad un intervento a favore di

altro. Riguardo a quest'ultime, mentre appare possibile effettuare tale variazione nell'ambito della

medesima missione e programma di bilancio, emergono dubbi quando la modifica va oltre la

missione/programma. L'utilizzo in corso d'esercizio di economie su lavori a favore di interventi

iscritti su missioni e/o programmi diversi potrebbe infatti trovare ostacoli non facilmente superabili

a livello di prospetto del Fondo Pluriennale Vincolato, (allegato b al rendiconto) che potrebbero

richiedere un intervento normativo di modifica del prospetto medesimo e/o dei relativi controlli.

Infine, permangono dubbi sulla problematica dell'Iva nonostante il parere rilasciato dall'agenzia

delle Entrate che non sembra aver chiarito i rapporti da ente committente e appaltatore.

The Trust Project

 

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


28/06/22, 09:02 False attestazioni sui bonus edilizi, senza dolo resta l'illecito amministrativo | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/false-attestazioni-bonus-edilizi-senza-dolo-resta-illecito-amministrativo-AExfAmiB 1/2

L'ufficio del Massimario analizza il nuovo reato legato ai bonus edilizi. Il falso può riguardare sia i dati
del progetto che la congruità delle spese

Il nuovo reato del professionista attestatore per la fruizione dei bonus edilizi sanziona sia le false

informazioni relative a dati oggettivi, anche a contenuto informativo sui requisiti tecnici del progetto

e sulla sua effettiva realizzazione, sia la congruità delle spese rispetto ai massimali definiti con

provvedimento ministeriale.A fornire queste indicazioni è l'Ufficio del Massimario della Corte di

cassazione con la relazione 31/2022 al cui interno sono esaminati i nuovi reati introdotti dalla legge

25/2022 e, segnatamente, le misure sanzionatorie in tema di frodi edilizie.La nuova norma prevede

la reclusione da due a cinque anni e la multa da 50mila a 100mila euro, nei confronti del tecnico che

nelle asseverazioni:1 espone informazioni false; 2 omette di riferire informazioni rilevanti sui

requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso; 3 attesta

falsamente la congruità delle spese. 

Le asseverazioni riguardano: gli interventi di efficientamento energetico (rispetto requisiti e

congruità delle spese); gli interventi di adozione di misure antisismiche (efficacia degli interventi e

congruità delle spese); alcuni bonus edilizi (congruità delle spese ai fini dell'opzione per la cessione

ovvero per lo sconto in fattura).La relazione evidenzia che questa nuova fattispecie è costruita sulla

falsariga dell'articolo 236-bis della legge fallimentare, che sanziona le attestazioni non veritiere rese

nell'ambito delle procedure concorsuali (concordato preventivo, accordi di ristrutturazione debiti,

piani attestati e liquidazione coatta amministrativa). Si tratta di un'ipotesi speciale di falso ideologico

dichiarativo del privato in atto pubblico.Ciò in quanto si è in presenza del rilascio, da parte di un

esperto qualificato, iscritto in un albo speciale, di false attestazioni in merito a circostanze di fatto

oggetto di percezione diretta, riversate in un atto pubblico, costituenti premessa di un

provvedimento dell'autorità, amministrativa o giudiziaria che, in assenza delle stesse, dovrebbe o

potrebbe disporre l'accertamento d'ufficio. 

Le notizie non veritiere possono riguardare sia i dati oggettivi, a contenuto schiettamente

informativo, genericamente qualificati come "rilevanti", in ordine alla definizione dei requisiti tecnici

False attestazioni sui bonus edilizi, senza dolo resta l'illecito
amministrativo
di Antonio Iorio
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del progetto di intervento e alla sua effettiva realizzazione, sia la congruità delle spese, da apprezzare

in rapporto ai massimali definiti con provvedimento del ministero della Transizione ecologica. Al

riguardo, il Massimario ricorda che, secondo consolidata giurisprudenza, il falso dichiarativo è

configurabile anche in relazione agli atti dispositivi, i quali contengono una dichiarazione di volontà

- e non invece di verità - dell'autore, se quella dichiarazione si fondi sull'esistenza di una situazione

di fatto costituente il presupposto indispensabile per il compimento dell'atto. In questo contesto la

dichiarazione stessa ha un contenuto meramente descrittivo e assume rilievo anche il contegno

omissivo dell'asseveratore, che non ne faccia menzione.  

Il mendacio può, poi, configurarsi anche in relazione ad enunciati valutativi, basati su un

apprezzamento discrezionale di natura tecnica, sempre che l'attestazione sia resa in un contesto che

implichi la necessaria accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o

tecnicamente indiscussi, che il dichiarante contraddica consapevolmente e senza offrirne adeguata

giustificazione. Infine, viene evidenziato che il nuovo illecito amministrativo (sanzione pecuniaria da

2mila a 15mila euro per ciascuna delle attestazioni o asseverazioni rese), rispetto al reato, riguarda i

casi in cui è assente la condotta dolosa, che presuppone consapevolezza e volontà del mendacio, con

la conseguenza che l'infedeltà di quanto attestato è imputabile a negligenza od imperizia.

The Trust Project

 

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


28/06/22, 09:06 In Sardegna parte la gara per progettare il «cold ironing» finanziato dal Pnrr per i porti | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/in-sardegna-parte-gara-progettare-cold-ironing-finanziato-pnrr-tutti-porti-AEgL6biB 1/1

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ue. La progettazione dell'impianto on-shore power supply vale 1,8
milioni di euro e scade il 25 luglio  

Per i porti della Sardegna parte la gara per progettare il "cold ironing" finanziato dal Pnrr  

Il bando per progettare il on-shore power supply valke 1,8 milioni di euro e scade il 25 luglio  

L'Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna ha mandato in gara il servizio di progettazione di

fattibilità tecnico-economica per la costruzione e messa in esercizio di un impianto di on-shore

power supply (cold-ironing) per l'alimentazione elettrica in MT di navi da crociera e di vario tipo nei

porti di Cagliari – Porto storico e Porto Canale, Olbia Isola Bianca, Golfo Aranci, Santa Teresa Gallura,

Porto Torres e Portovesme. 

Il bando è uscito sulla Gazzetta europea lunedì 27 giugno. valore del servizio supera la somma di 1,8

milioni di euro (esattamente 1.818.214,63 euro), a valere su fondi Pnrr-Fnc. Il servizio - in lotto unico

e con procedura aperta - va completato in massimo 60 giorni ed è finanziato da fondi PNRR - Fondo

complementare. Per partecipare c'è tempo fino al prossimo 25 luglio.  

Tutti i documenti di gara a questo link  

In Sardegna parte la gara per progettare il «cold ironing» finanziato
dal Pnrr per i porti
di M.Fr.

Notizie Bandi

27 Giugno 2022
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Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a

disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali

europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Piemonte: 630mila euro per sostenere l'attività di comunicazione istituzionale  

La Regione Piemonte ha attivato un bando per il finanziamento di iniziative istituzionali quali:

convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni e altre manifestazioni, eventualmente realizzate

anche totalmente o parzialmente in modalità virtuale con regia remota. Possono accedere ai

contributi gli enti pubblici o di diritto pubblico e gli enti no profit. Il budget disponibile è pari a

630mila euro. La domanda di contributo, unitamente alla documentazione richiesta, va indirizzata,

entro il 2 agosto 2022, alla Direzione coordinamento politiche e fondi europei - turismo e sport -

settore comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne e urp e trasmessa, in formato pdf, via Pec

all'indirizzo: relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it. Info.

Lombardia: avviata manifestazione d'interesse per digitalizzare il patrimonio culturale regionale 

La Regione Lombardia ha attivato un progetto finalizzato allo sviluppo e all'arricchimento del

patrimonio culturale digitale lombardo e intende individuare tramite manifestazione di interesse, un

gruppo di istituzioni pubbliche che diventeranno partner dell'iniziativa. L'iniziativa promuove le

attività di riproduzione digitale relativa a: collezioni documentarie e fondi speciali che mettano in

luce la natura, la rilevanza e la consistenza degli interventi di matrice pubblica finalizzati al

miglioramento degli spazi pubblici delle comunità nonché dei servizi alle persone che quelle

comunità costituiscono; pubblicazioni e periodici di carattere locale e particolare rilevanza culturale,

senza vincoli riguardo alla data di pubblicazione. La domanda di partecipazione deve essere

presentata dal legale rappresentante dell'ente o da un soggetto formalmente delegato,

esclusivamente via web tramite la piattaforma informativa Bandi Online. Lo stesso soggetto può

presentare più domande per progetti diversi. Domande da presentare entro le ore 16 del 26 luglio

2022. Info.

Lombardia: 12 milioni per promuovere la socialità di infanti e adolescenti  

La Regione Lombardia ha attivato il bando "e-state e più insieme" che prevede la costruzione di una

rete di enti che dovrà realizzare un programma di iniziative rivolte all'infanzia e all'adolescenza per

Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per Pa e imprese
di Maria Adele Cerizza

Appalti
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accrescere, le opportunità di promozione della socialità e più in generale del benessere fisico,

psicologico e sociale dei minori di 18 anni. Il periodo di riferimento delle attività va dal 1 luglio 2022

al 31 marzo 2023. È prevista la concessione di un contributo a fondo perduto, agli ambiti territoriali,

enti capofila dell'accordo di programma oppure, in subordine, Comuni singoli, Unioni di Comuni,

Comunità montane che presentano la domanda in forma singola o associata in qualità di capofila

dell'ambito per la realizzazione di un programma di iniziative. Il budget disponibile è pari a 12

milioni di euro. Domande di partecipazione esclusivamente attraverso Bandi Online. Le domande

potranno essere presentate dal 29 giugno al 5 luglio 2022. Info.

Commissione europea: 800 milioni per aumentare la resilienza del sistema energetico europeo  

La Commissione europea ha pubblicato il bando "REPowerEU" destinato ai progetti transfrontalieri

chiave di infrastrutture energetiche dell'Ue nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (Cef)

per l'energia. I due inviti di REPowerEU contribuiscono all'obiettivo dell'UE di aumentare la

resilienza del sistema energetico europeo al fine di eliminare gradualmente la dipendenza dai

combustibili fossili provenienti dalla Russia prima del 2030. Con un budget stimato fino a 800

milioni di euro disponibili per il cofinanziamento di sovvenzioni per studi o lavori, il bando è aperto

a progetti che rientrano nel 5° elenco dell'unione di progetti di interesse comune (Pci), pubblicato nel

novembre 2021. Le domande di finanziamento devono essere presentate entro il 1° settembre 2022.

Info.

Commissione europea: 600mila euro per promuovere l'uso degli appalti pubblici strategici (verdi,

sociali e innovativi)  

La Commissione europea - Direzione generale del mercato interno, dell'industria, dell'imprenditoria

e delle Pmi - ha pubblicato un avviso di preinformazione per l'organizzazione di seminari in

ciascuno Stato membro in merito all'uso degli appalti pubblici strategici come leva per lo sviluppo

dell'innovazione e lo sviluppo sostenibile. Il budget disponibile è pari a 600mila euro e la data

prevista di pubblicazione del bando di gara è l'11 luglio 2022. Info.
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Fondo Salva-Opere: la relazione della 

Corte dei Conti 

La CdC invita il MIMS alla riscossione del contributo da parte delle Stazioni Appaltanti 

inadempienti per potere alimentare ulteriormente le risorse del Fondo 

di Redazione tecnica - 28/06/2022 
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Con la delibera n. 13/2022/G del 16 giugno 2022, la Corte dei Conti ha approvato 

la relazione sul “Fondo salva-opere” istituito con il D.L. n. 34/2019, convertito con 

modificazioni, dalla legge n. 58/2019.  

Fondo Salva-Opere: la Corte dei Conti delibera la Relazione 

Il Fondo salva-opere è stato istituito con l’art. 47, c. 1-bis, del decreto legge n. 34/2019 

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019, nello stato di previsione 

dell’allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con l’obiettivo di garantire il rapido 

completamento delle opere pubbliche e la tutela dei lavoratori in esse coinvolti. 

Le disposizioni normative che disciplinano il Fondo si applicano: 

• alle gare di appalti pubblici di lavori, la cui base d'appalto è pari o superiore a 

200mila euro; 

• alle gare di appalti pubblici di servizi e forniture connessi alla realizzazione di 

opere pubbliche, la cui base d'appalto è pari o superiore a 100mila euro, 

bandite a far data dal 30 giugno 2019. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/documenti2022/lvpb2/delibera-corte-conti-16062022-13.pdf


Esse non si applicano invece alle gare aggiudicate dai comuni, dalle città 

metropolitane, dalle province, anche autonome, e dalle regioni. 

Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70%, i 

crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei 

confronti dell’appaltatore oppure, nel caso di affidamento a general contractor, dei 

suoi affidatari, sub-fornitori, sub-appaltatori, sub-affidatari, quando questi sono 

assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo. 

La dotazione iniziale del Fondo ammontava a 12 milioni di euro per l’anno 2019 e 

a 33,5 milioni di euro per l’anno 2020. 

Successive disposizioni legislative hanno previsto ulteriori stanziamenti del Fondo per 

gli anni 2020, 2021 e 2022, con un ammontare complessivo di 122,5 milioni di 

euro nel periodo 2019-2022. 

Il contributo dovuto dalle Stazioni Appaltanti 

Inoltre, la norma istitutiva del Fondo ha previsto che lo stesso sia in parte alimentato 

dal versamento di un contributo che le amministrazioni aggiudicatrici delle gare 

di appalto, ovvero il contraente generale, provvedono a versare in conto entrata del 

bilancio dello Stato, pari allo 0,5% dell'importo del ribasso d'asta offerto 

dall'aggiudicatario. 

A questo proposito, la Corte dei Conti ha evidenziato che, sia in fase istruttoria sia nel 

corso del contraddittorio svoltosi nel corso dell’adunanza del 1° giugno 2022, che, al 

momento, il MIMS non ha proceduto a richiedere la riassegnazione al pertinente 

capitolo di spesa del contributo versato in conto entrata del bilancio dello Stato, né ha 

provveduto alla verifica della mancata corresponsione dello stesso contributo e alla 

conseguente diffida verso le amministrazioni inadempienti. 

La Sezione ha quindi richiesto di adottare tutte le iniziative necessarie, di intesa con il 

MEF, sia per assicurare la piena conoscenza dell’obbligo di versamento del contributo 

da parte delle amministrazioni interessate, sia per verificare l’effettiva 

corresponsione del contributo stesso da parte dei soggetti tenuti a tale 

adempimento, scongiurando eventuali ipotesi di prescrizione dei crediti, sia per 

richiedere la riassegnazione delle relative somme sul pertinente capitolo di spesa. 

Come spiega la Corte, il contributo, dovuto per legge, potrà garantire una maggiore 

copertura finanziaria per far fronte ai crediti riconosciuti, atteso che sia nel primo 

sia nel secondo piano di riparto si è manifestata una carenza di risorse sugli 

stanziamenti di bilancio. 

 



Fondo salva-opere: allocazione delle risorse 

La dotazione finanziaria del Fondo salva-opere è stata allocata nello stato di 

previsione della spesa del MIMS sul capitolo 7011. 

Nel periodo 2019–2022: 

• sullo stanziamento totale di competenza, pari a euro 64.500.000, sono 

intervenute variazioni in aumento per euro 58.000.000, con conseguente 

rimodulazione in euro 122.500.000; 

• gli impegni contabilizzati sulla competenza ammontano a euro 57.085.294, 

mentre quelli sui residui sono pari a euro 52.253.836 per un totale di euro 

109.339.130; 

• i pagamenti, in conto competenza ammontano a euro 57.085.294 mentre in 

conto residui, sono stati pagati euro 52.039.511, per un totale di euro 

109.124.805. 

 



 

Lavori pubblici: l'accordo bonario 

Caratteristiche e applicazione di una forma speciale di transazione riguardante i 

maggiori compensi che possono essere riconosciuti all’appaltatore e dovuti, in genere, 

al risarcimento del danno provocato da inadempimento della committente 

di Vincenzo Lombardo, Mario G. Palazzolo, Biagio A. Lombardo, Enrico M. 

Lombardo, Roberta Lombardo - 28/06/2022 
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• Premessa 

• 1a. Cenno normativo 

• 1b. Il bonario accordo in Sicilia 

• 2. Individuazione, nel caso in specie, del significato di “bonario accordo” 

• 3. Modifiche contrattuali e/o rinegoziazione dell’appalto 
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• 5b. Le riserve: caratteristiche ed ammissibilità 
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• 6. Conclusioni 

Premessa 

La necessità di trovare soluzioni alternative a quella giudiziaria è stata, da sempre, 

un’esigenza prioritaria e particolarmente rilevante nel settore dei lavori pubblici, 

proprio per la funzione che questi ultimi svolgono nei confronti degli utenti ed, in 

generale, della società civile. 

L’obiettivo primario della p.a. è stato nel passato, ed è ancora oggi, quello di 

soddisfare un qualsiasi bisogno della collettività in tempi ragionevolmente brevi e con 
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costi predeterminati, che, durante il corso dei lavori, subiscano le minori variazioni 

possibili. 

Le controversie, che insorgono durante l’esecuzione dell’opera, vanificano tali principi 

sia perché possono comprometterne, addirittura, la realizzazione (mediante il 

recesso, la risoluzione, ecc) e sia perché, in generale, il contenzioso comporta un 

aumento sia dei costi che dei tempi di esecuzione dei lavori. 

I sistemi ordinari, che possono essere utilizzati per la loro risoluzione, consistono, 

essenzialmente, nel ricorso al giudice ordinario o nella transazione, oggi, prevista 

nell’art. 208 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d. lgs. n. 50/2016), che può essere 

definita in qualunque momento e fase del contenzioso. 

È da notare, però, che la transazione non è adoperata comunemente, mentre, quando 

la p.a. è chiamata a risarcire danni, la patologica lunghezza dei processi ordinari 

nuoce all’erario non solo per il volume e per l’incertezza della spesa e, 

conseguentemente, delle risorse da impegnare, ma anche per l’entità degli oneri 

accessori (rivalutazione monetaria, interessi, ecc), legati proprio ai tempi della 

risoluzione giudiziaria delle controversie. 

Il legislatore ha cercato di porre riparo a tali effetti negativi, sia mediante 

l’introduzione dell’arbitrato nel settore dei lavori pubblici (art. 349 della legge n. 2248 

all. F/1865 e s.m.i.) e sia mediante l’adozione di istituti particolari disciplinati, nel 

tempo, dalla legge n. 109/1994 (art. 31-bis) dal d. lgs n. 163/2006 (art. 240) e dal d.p.r. 

207/2010 (art. 164 ed artt. 190, 191, 201, 202, 215, ……). Le prescrizioni di questi ultimi, 

anche se alcuni procedimenti davano luogo a determinazioni unilaterali della 

committente, consentivano di esperire alcuni tentativi di trovare una soluzione, che 

l’appaltatore aveva sempre la facoltà di non accettare, ma che, se accettata, 

permetteva di evitare la soluzione giudiziaria. 

È bene precisare, in questo breve incipit, che l’applicazione dell’istituto favoriva (e 

favorisce) entrambi i contraenti sia perché, per gli adempimenti previsti, i termini sono 

più brevi di quelli giudiziari, sia perché i rapporti fra le parti, in genere, non tendono a 

peggiorare, come accade per l’iscrizione delle riserve, sia perché la collettività può 

usufruire prima dell’opera ed a costi minori, sia perché l’appaltatore, può rientrare, in 

tutto o in parte ed in tempi ragionevolmente brevi, nelle spese per i danni subiti, ecc. 

Avvertenza: Nelle more dell’approvazione del nuovo regolamento, relativo al d. lgs. n. 

50/2016, in prosieguo, con il termine regolamento si farà riferimento al d.p.r. n. 

207/2010 (oggi abrogato), anche per usufruire (in astratto, nel presente studio), delle 

determinazioni giurisprudenzali disponibili. 

 



1a. Cenno normativo 

L’istituto dell’accordo bonario, nella prima formulazione, fu disciplinato mediante l’art. 

31bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (2° imp.) e dell’art. 149 del d.p.r. 21 

dicembre 1999, n. 554. 

 In particolare, nella stesura originaria dell’art. 31 bis, riguardante il bonario accordo in 

corso d’opera, la decisione unilaterale dell’amministrazione, formulata in base alla 

proposta di accordo avanzata dal r.u.d.p., era attenuata solamente 

dall’audizione dell’appaltatore (nota: sentito l’affidatario) e dalla frase …… sente 

l’appaltatore sulle condizioni ed i termini dell’eventuale accordo …… riportata nel comma 

due dell’art. 149 del d.p.r. citato. 

In base alle citate disposizioni, l’appaltatore stesso, aveva, al più, la possibilità di 

chiarire meglio, rispetto alle riserve iscritte nel r. di c., le proprie richieste, proporre 

eventuali nuove soluzioni, esaminare le eventuali proposte della committente e 

valutare i limiti entro i quali era possibile e ragionevole tentare un componimento 

bonario della controversia. 

Di fatto, però, non aveva alcuna facoltà decisionale: in definitiva, poteva soltanto 

accettare o respingere le decisioni della committente. 

Con l’art. 7, c. 1 lett. u, della legge n. 166/02 e con l’art. 240 del d. l.g.s. 12 aprile 2006, 

n. 163, fu modificato l’art. 31 bis ed introdotto un nuovo meccanismo amministrativo, 

caratterizzato da un tentativo di bonario accordo, con l’intervento di entrambi i 

contraenti, che doveva essere esperito, come in precedenza, appena l’importo delle 

richieste avesse superato il 10% di quello contrattuale. 

Secondo le nuove prescrizioni, la proposta motivata di bonario accordo, nei casi 

previsti dalla norma, sarebbe stata formulata da una commissione della quale faceva 

parte un componente nominato dall’appaltatore, che partecipava anche alla nomina 

del terzo commissario. 

Il d. l.g.s. n. 50/16, mediante le disposizioni contenute nell’art. 205, disciplinò (e 

disciplina) l’istituto nell’ipotesi che …… l’importo economico dell’opera possa variare tra il 

5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale. … . 

Poiché nel d. m. 07/03/2018, n. 49, l’istituto non è regolamentato in modo specifico ed 

il nuovo regolamento è in fase di elaborazione, non può escludersi o deve auspicarsi 

che l’istituto stesso venga redatto im modo compiuto anche mediante il 

coordinamento con il citato art. 205. 

Nel prosieguo, pertanto, sarà escluso lo studio puntuale del procedimento esecutivo, 

e saranno presi in esame solamente gli aspetti riportati nel secondo comma del 

paragr. 2 (riserve e rinegoziazione dell’appalto). 



1b. Il bonario accordo in Sicilia 

In Sicilia, pur in mancanza di una specifica legge di recepimento, l’art. 31 bis, 

relativamente all’originaria formulazione, ove ne ricorressero le condizioni, era 

applicato fin dal 1996 anche in forza di un parere dell’Avvocatura generale dello Stato 

e (Avv. gen.le dello Stato - Parere n. 008469 del 26-01-96: Dalle argomentazioni che 

precedono sembra debba quindi derivare la conclusione che il procedimento di definizione 

bonaria …… sia immediatamente attivabile.) ad un successivo parere dell’Avvocatura 

distrettuale dello Stato (Avv. distr.le dello Stato - Parere n. 3746 del 10-02-96: …… Si 

aggiunge che ad avviso di questa Avvocatura la disposizione in argomento (nota: art. 31 

bis della legge n. 109/94) è applicabile anche per gli appalti stipulati dalla Regione 

Siciliana, malgrado il differimento al 31/12/96 del recepimento della normativa nazionale, 

disposto dall’art. 1 della l.r.s. 8/1/96 n.4.). 

Anche l’ufficio legislativo e legale della regione siciliana (Regione siciliana - Uff. legisl. e 

legale - Parere n. 64/99 (30 marzo 1999) espresse, allora, parere conforme all’indirizzo 

suindicato e precisò …… Sempre sul piano dei principi devono tuttavia affermarsi, in via 

interpretativa, anche i seguenti: d) la legge trova applicazione ove disciplini materie che 

non sono di competenza del legislatore regionale o che comunque non possono avere che 

una disciplina unitaria in ambito nazionale; …… . 

Rientrano nella lett. d) ……… le norme acceleratorie in materia di contenzioso (art. 31 bis) e 

quelle relative all’arbitrato (art. 32), ……) 

Successivamente, a seguito dell’emanazione del d. a. ll.pp. 21 febbraio 1997 (G.U.R.S. 

08-03-97 n. 11 (Suppl. Ord.) Schemi di bandi tipo per l’affidamento dei lavori a 

pubblico incanto - Paragr. 18: Per la risoluzione di controversie si applicano le norme di 

cui agli artt. 31 bis e 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come modificata dalla legge 2 

giugno 1995, n. 216.) e della circolare n. 1528/2000 (Regione siciliana - Ass. ll.pp. - 

Circolare 20 luglio 2000. prot. n. 1528 - d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554 - Applicabilità 

in Sicilia del Regolamento generale sui lavori pubblici), le disposizioni relative sono 

state regolarmente applicate. 

Il recepimento della legge n. 109/94, mediante le ll.rr. n. 7/02 e n. 7/03, rese possibile, 

di fatto, l’adeguamento, anche formale, e l’inserimento del procedimento ex art. 31 bis 

nella legislazione della regione siciliana. 

2. Individuazione, nel caso in specie, del significato di “bonario accordo” 

L’istituto, definito dal sostantivo “accordo” e dall’aggettivo “bonario” può trarre in 

inganno, in quanto, se non correttamente interpretato, potrebbe ritenersi che possa 

essere applicato a qualunque tipo e forma di controversia, che i contraenti vogliano 

decidere con un istituto transattivo e non giurisdizionale. 



Nella fattispecie, le controversie riguardano lavori pubblici, che sono regolamentati da 

norme speciali, con vincoli e preclusioni specifiche. 

Si precisa, preliminarmente, che il bonario accordo è una forma speciale di 

transazione, che riguarda i maggiori compensi, che possono essere riconosciuti 

all’appaltatore e che sono dovuti, in genere, al risarcimento del danno provocato da 

inadempimento della committente. Quest’ultimo deve essere richiesto 

dall’appaltatore, fra l’altro, nel rispetto di rigide procedure normativamente fissate (cfr 

infra). 

Fra i casi, che è stato possibile consultare (giurisprudenza, letteratura, ecc) è sembrato 

particolarmente convincente ed efficace il parere di un giudice del tribunale di 

Palermo, il quale ritenne che il nuovo istituto non dovesse essere inteso ed applicato 

come una rinegoziazione del rapporto contrattuale, ma doveva essere considerato come 

un procedimento di risoluzione anticipata delle riserve correttamente proposte. 

La suddetta definizione che, pur risalente a diversi decenni fa, mantiene, ancora oggi, 

una propria validità ed interesse, comporta una serie di vincoli e di precluzioni dei 

quali è indispensabile tenere conto per la corretta applicazione dell’istituto nella 

pratica ordinaria. 

Si rammenta che, nei lavori pubblici, le modifiche contrattuali sono consentite 

soltanto in casi particolari esattamente individuati come nell’ipotesi dell’art. 106 del 

d.lgs. n. 50/2016 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia), che individua e 

delimita le condizioni da rispettare per la redazione di perizie di variante e/o di 

variante e suppletive e, quindi, modifiche contrattuali. 

Nel prosieguo, pertanto, dopo un breve approccio ad eventuali modifiche contrattuali, 

si effettuerà l’analisi delle richieste di maggiori compensi, che rivestono maggiore 

interesse nello sviluppo delle controversie. 

3. Modifiche contrattuali e/o rinegoziazione dell’appalto 

Le perizie di variante ed, ancor più, quelle di variante e suppletive, nel settore delle 

opere pubbliche, sono state, da sempre, guardate con sospetto costantemente 

crescente negli anni. Perizia di variante è divenuta quasi sinonimo di corruzione e delle 

peggiori scorrettezze, anche se le modifiche e le variazioni possono essere 

indispensabili per i motivi più vari, ma che hanno, o dovrebbero avere, il fine di 

rendere l’opera rispondente meglio alle esigenze della committente. 

Fin dall’origine, le variazioni in corso d’opera sono state regolate rigidamente e gli artt. 

342, 343 e 344 della legge n. 2248 all. F/1865, disciplinarono, originariamente, il 

regime delle varianti sia che ricorresse o meno la necessità di ulteriori finanziamenti 

per il completamento dell’opera. 



Il Codice, come le norme precedenti, fissa in modo rigoroso i casi nei quali può essere 

esercitato lo jus variandi dell’amministrazione, non essendo accettabile, d’altra parte, 

che, per un astratto principio di trasparenza, l’opera non debba essere realizzata nel 

modo migliore possibile. È previsto, infatti, che possano essere predisposte varianti in 

corso d’opera per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e 

regolamentari, per cause impreviste ed imprevedibili, per rinvenimenti imprevisti, per 

difficoltà di esecuzione dovute a cause geologiche, idriche e simili e per errori che 

potrebbero pregiudicare la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione. 

Sembra o dovrebbe essere evidente che sostenere richieste di modifiche contrattuali 

in sede di contenzioso debba incontrare resistenze più decise e più rigorose. 

Sostengono gli studiosi dei contratti pubblici che, se le modifiche effettuate fossero 

inserite in sede di gara, probabilmente, il risultato della gara stessa potrebbe essere 

diverso da quello verificatosi sia per la maggiore o minore partecipazione di imprese 

alla gara stessa e sia per la conseguente entità del ribasso. Non possono (o non 

potrebbero), pertanto, essere oggetto di bonario accordo: 

• la fissazione di nuovi termini di ultimazione, per fatti dovuti ad inerzia o, in 

genere, a fatti imputabili all’appaltatore e non alla committente; 

• con riferimento al prolungamento dei termini contrattuali, l’Avcp (Autorità di 

vigilanza dei contratti pubblici) - Deliberazione n. 249 del 17-09-03 - precisò 

che: Va osservato, peraltro, come la prassi riscontrata di concedere proroghe per 

l’ultimazione dei lavori estende il contenuto transattivo dell’accordo e contrasta 

con le finalità della normativa; 

• l’importo minimo previsto per l’emissione dei certificati d’acconto; 

•  la definizione di nuovi criteri di calcolo della revisione dei prezzi; 

• ……… 

•  qualunque altro aspetto, che potesse o possa comportare una modifica 

delle obbligazioni e/o dei patti contrattuali. 

I pochi casi riportati, ovviamente, non sono esaustivi, ma soltanto indicativi. Per 

valutarne la notevole estensione reale, basta ricordare le obbligazioni riportate nei 

contratti e/o nei capitolati, generali e speciali ed, in generale, nelle norme specifiche di 

ciascun appalto. 

4. Contenuto e merito delle riserve 

Poiché il bonario accordo riguarda la risoluzione delle riserve, è necessario, 

preliminarmente, valutare con estrema attenzione se le contestazioni e le censure 

dell’appaltatore possano essere risolte con l’accordo bonario entro i limiti fissati dalle 

norme. Infatti, è necessario tenere conto che le richieste di maggiori compensi fanno 

parte, fra l’altro, di un procedimento formale e vincolato e, riportati nel generico atto 

contabile o nel verbale di consegna o di sospensione, ecc hanno soltanto le funzione 



di comunicazione del problema alla committente. Occorre prendere atto che 

assumono quella di riserve e di richiesta di risarcimento del danno se e quando siano 

iscritte anche nel registro di contabilità1. 

5a. Le riserve in diritto 

Ribadito che eventuali modifiche delle obbligazioni contrattuali possono essere 

eseguite soltanto se previste mediante norme specifiche, negli atti contabili l’iscrizione 

delle richieste di maggiori compensi avanzate dall’appaltatore sono soggette a 

disposizioni altrettanto severe per valutarne l’eventuale ammissibilità e per 

effettuarne l’esame. 

Le riserve, pertanto, come per gli altri istituti, devono essere esaminate, 

preliminarmente, in diritto e, quindi, se rispettano le disposizioni legislative e 

regolamentari e, riconosciuta la loro ammissibilità, è necessario controllare, se per la 

loro determinazione, siano stati utilizzati algoritmi corretti e comunemente accettati. 

Una prima chiave di lettura, in diritto, è costituita dallo stralcio delle norme riportate 

nei due studi citati nella nota 1. In particolare, nel paragr. 1 dello studio ‘a’ si rileva 

che, nei primi tre impianti normativi, le riserve devono essere iscritte e ripetute, a pena 

di nullità, nel registro di contabilità. 

Nel quarto impianto normativo (d.lgs. n. 50/2016) una disposizione analoga a quelle 

suindicate è riportata nell’art. 5, c. 14, del d.m. 07-03-18, n. 49, relativamente alla sola 

consegna dei lavori. Nell’art. 14, c.1 lett.c, è trattato il registro di contabilità, ma non 

con la compiutezza dei precedenti impianti. 

Chi scrive è dell’avviso che, come per altri istituti, è necessario attendere l’emanazione 

del nuovo regolamento, che dovrà essere coordinato con il citato decreto legislativo 

per la compiuta regolamentazione delle riserve e del contenzioso con gli appaltatori e 

dovrà tenersi anche conto della delega del mese di giugno 2022 al governo in materia 

di contratti pubblici. 

Una seconda verifica e precisazione di quanto esposto può rilevarsi dalla 

giurisprudenza che segue, dalla quale risulta sia che gli atti, riguardanti le riserve, 

sono a forma vincolata e sia che il vincolo e l’onere della formulazione e dell’iscrizione 

anche nel registro di contabilità sussiste per l’appaltatore, sempre e comunque, anche 

se la committente è informata, per altre vie, dei fatti, che hanno provocato i danni. 

Cass. civ., sez. I, 15-12-82, n. 6911: Le riserve dell’Appaltatore sono atti a forma 

vincolata, quanto a tempi e modalità di formulazione, necessaria per poter 

inequivocabilmente evidenziare pretese specificamente incidenti sui costi dell’opera e 

giustificare registrazioni suscettibili di tale incidenza; pertanto, il relativo onere non 

resta escluso per il fatto che l’Amministrazione conosca la situazione allegata 



dall’Appaltatore come fonte del suo pregiudizio, o ne sia stata da lui resa edotta con 

lettere o altri mezzi di conoscenza.  

Conformi: 

• Lodo arb., 30-03-83, n. 11; Lodo arb., 09-07-83, n. 24; Lodo arb., 20-07-84, n. 

42; 

• Lodo arb., 12-01-85, n. 2; Lodo arb., 18-05-85, n. 35; Lodo arb., 16-04-86, n. 

22; 

• Lodo arb., 24-04-96, n. 61; Lodo arb., 04-09-02, n. 25; Cass. civ., sez. I, 24-05-

12, n. 8242…… omissis … 

È anche opportuno che le parti siano a conoscenza che la committente non può 

rinunciare a quanto riportato nella sentenza che segue, riportata in forma succinta. 

La Cassazione (Cass. civ., sez.I, 26-08-1997, n. 8014), relativamente alla disponibilità di 

un diritto, ha precisato che la stessa è diversa per i due contraenti, in quanto, 

contrariamente alla facoltà dell’appaltatore, la p. a. (pubblica amministrazione), 

soggetta alle norme sulla contabilità generale dello stato, non può rinunziare, né in 

forma espressa, né in forza di un comportamento tacito concludente, alla 

decadenza disposta dalla legge in ordine alla regolarità della procedura 

stabilita per l’iscrizione delle riserve nei registri di contabilità. 

5b. Le riserve: caratteristiche ed ammissibilità 

Per economia espositiva, poiché l’editrice e gli autori sono gli stessi, si rinvia allo 

studio riportato nella nota (1), paragr. 2, per verificare gli aspetti indicati nel titolo ed, 

in definitiva, se la richiesta dell’appaltatore è ammissibile in diritto ed in fatto, tutta o 

in parte o se è da rigettare integralmente. 

L’esame, effettuato da entrambi i contraenti, in questa fase, è molto importante, in 

quanto dal convincimento che ne traggono gli interessati dai dati disponibili, l’accordo 

può essere raggiunto o può innescarsi la fase giudiziaria. 

5c. Le riserve: il calcolo del danno 

Il risarcimento del danno, richiesto dagli appaltatori, per inadempimenti della 

committente, era valutato in base alla perdita di produzione di un cantiere per 

carenze imputabili alla committente. 

I criteri, in passato utilizzati, non erano supportati, né teoricamente né in pratica, da 

accettabili e ragionevoli elementi probatori. Di fatto, erano impiegati in mancanza di 

meglio. 

La svolta tecnico-legale nel procedimento si verificò con la disposizione introdotta 

dall’art. 45, c.10, del d.p.r. n. 554/99. Quest’ultimo prescrisse l‘obbligo per l’impresa di 



predisporre un programma esecutivo il cui contenuto era riportato nello stesso 

comma. Il punto debole era (ed è) costituito dalla mancanza di una sanzione specifica 

per l’inadempimento dell’appaltatore. 

In uno studio2 pubblicato circa un anno fa, riguardante i lavori pubblici, fu affrontato, 

dagli stessi autori, il calcolo del risarcimento dovuto alla perdita di produzione di un 

cantiere nell’ipotesi di danni continuativi provocati all’appaltatore da inadempimenti 

della committente. 

Furono censurati e ritenuti inapplicabili i sistemi allora utilizzati e, sinteticamente, 

riportati nel paragrafo: Il calcolo (astratto) del danno. 

Fu espresso, invece, parere decisamente favorevole se si fosse utilizzato il 

cronoprogramma introdotto dal citato art. 45, c. 10. Quest’ultimo sistema consentì (e 

consente) con gli opportuni adattamenti, di eliminare le carenze riportate nelle 

censure dei vecchi criteri utilizzati. 

6. Conclusioni 

In definitiva, si è del parere che: 

• a. l’istituto preso in esame è, in generale, da ritenere positivo, in quanto, se 

applicato nel rigoroso rispetto della forma e dei vincoli normativamente 

disposti, può contribuire a ridurre le controversie ed il conseguente 

contenzioso; 

• b. anche se è banale ribadirlo, gli atti che riportano le richieste di maggiori 

compensi o le riserve sono a forma vincolata e possono e devono, pertanto, 

essere ritenute ammissibili solamente se possiedono i requisiti normativi, 

come meglio precisati nella giurisprudenza. Non sono ammissibili forme 

simili o equipollenti, ecc. La forma, la sede e le altre caratteristiche sono 

quelle legislative, regolamentari, ecc e fatte proprie dalla giurisprudenza; 

• c. nei procedimenti di risarcimento dei danni, assumono particolare 

importanza le teorie esposte a sostegno degli algoritmi utilizzati per la 

quantificazione del danno stesso. Nella fattispecie (Cfr nello studio riportato 

nella’nota 2’: Il calcolo (astratto) del danno ed Il calcolo (concreto) del danno); 

• d. elaborato essenziale del procedimento è il registro di contabilità (r. di c.); 

• e. tutte le richieste di maggiori compensi devono essere iscritte o ripetute nel 

suindicato registro; 

• f. tutte le richieste, censure, contestazioni, ecc, iscritte in tutti gli atti, ma 

escluso il registro citato, hanno carattere e funzione solo di comunicazioni 

dei fatti stessi alla committente. Assumono la funzione di richieste se e 

quando vengono ripetute nel registro; 

• g. le riserve non possono essere richiamate per relationem in quanto prive di 

valore anche se in possesso e sottoscritte dalla committente; 



• h. Non sono considerati atti equipollenti le riserve formulate con 

raccomamandata o con telegramma o con pec, ecc. 

Note 

(1) Per notizie più complete può essere utile consultare online: 

• a. Lavori pubblici: Iscrizione delle riserve negli atti contabili - in 

particolare, paragr. 1; 

• b. Riserve: Un caso particolare . 

 

https://www.lavoripubblici.it/news/lavori-pubblici-iscrizione-riserve-atti-contabili-28119
https://www.lavoripubblici.it/news/riserve-caso-particolare-28563
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Si attende solo l’ok definitivo dalla Camera per la conversione in legge del D.L. n. 

36/2022 (cd. “Decreto PNRR 2”) recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, e, salvo colpi di scena inaspettati, il 

testo definitivo dovrebbe essere uguale a quello licenziato dal Senato. Il Superbonus 

110% non è stato risparmiato nemmeno in questo provvedimento: con il 

nuovo comma 4-ter, introdotto nell’art. 18, è stata prevista infatti un’importante 

novità riguardante il Sismabonus acquisti. 

Superbonus e Sismabonus Acquisti: novità con la conversione in legge del 

Decreto PNRR 2 

Di base, il Sismabonus Acquisti consiste in una detrazione d’imposta del 75% del 

prezzo di acquisto a seguito di un intervento di demolizione e ricostruzione con cui 

si ottiene il passaggio a una classe di rischio sismico inferiore, oppure in 

una detrazione dell’85% se dopo i lavori si ottiene il passaggio a due classi di rischio 

inferiori. 

Con il Superbonus, in particolare secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 119 

del Decreto Rilancio, le aliquote del 75% e dell’85% sono state elevate al 110% e 

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


l’agevolazione è riservata a chi acquista da un’impresa un immobile a seguito di un 

intervento di demolizione e ricostruzione che ha comportato il passaggio ad una 

classe inferiore di rischio sismico, a condizione che la compravendita avvenga entro 

30 mesi dalla data di conclusione dei lavori. 

Inoltre, come previsto dall’art. 1, comma 28, della legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 

2022) il termine entro cui ottenere la detrazione del 110% sull’acquisto dell’immobile è 

stato fissato al 30 giugno 2022. Dal 1° luglio quindi l’aliquota dovrebbe tornare, fino al 

2024 ai valori del 75% e dell’85%. 

Sismabonus acquisti: scadenza prorogata 

Con la conversione in legge del Decreto PNRR 2, la data di scadenza dovrebbe invece 

cambiare, stabilendo una proroga di 6 mesi, fino al 31 dicembre 2022. 

Il nuovo comma 4-ter prevede infatti che all’articolo 119, comma 4, del Decreto 

Rilancio venga aggiunta la seguente disposizione: “Per gli acquirenti delle unità 

immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare 

di vendita dell’immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il 

meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta, che abbiano 

ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il 

collaudo degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento 

della riduzione di rischio sismico e che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, 

l’atto definitivo di compravendita può essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma 

comunque entro il 31 dicembre 2022 ». 

È quindi possibile posticipare la stipula dell’atto definitivo al 31 dicembre 2022, purchè 

al 30 giugno 2022 si rispettino le seguenti condizioni: 

• sottoscrizione di un contratto preliminare di vendita dell’immobile 

regolarmente registrato; 

• versamento degli acconti utilizzando lo sconto in fattura e maturazione del 

relativo credito d’imposta; 

• rilascio della dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali; 

• avvenuto collaudo dell’immobile e rilascio dell'asseverazione sismica; 

• accatastamento dell’immobile almeno in categoria F/4. 

Qualora invece non sussistano queste condizioni, dal 1° luglio 2022 si perderà 

l’aliquota di detrazione al 110%. 

 



 

Superbonus 110% anche per le unità in 

corso di costruzione? 

La Circolare 23/E/2022 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito quando spetta il 

Superbonus anche per gli immobili iscritti nel Catasto Fabbricati in categoria F/3 

di Gianluca Oreto - 28/06/2022 

© Riproduzione riservata 

 

Nonostante gli interventi normativi del 2022 abbiano limitato la portata applicativa del 

Superbonus 110%, non si è interrotta l'attività chiarificatrice dell'Agenzia delle Entrate 

che, proprio recentemente, è intervenuta con la pubblicazione della nuova guida 

aggiornata della circolare 23 giugno 2022, n. 23/E. 

Superbonus 110% e immobili in F/3: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it 

Proprio con la circolare n. 23/E il Fisco ha fornito importanti chiarimenti che affinano 

alcuni concetti operativi delle detrazioni fiscali del 110% per quel che riguarda gli 

immobili iscritti nel Catasto Fabbricati in categoria F/3 (unità in corso di costruzione) e 

in categoria F/4 (unità in corso di definizione). 

Aspetti che consento una risposta più approfondita ad una interessante domanda 

arrivata alla posta di LavoriPubblici.it da un lettore che chiede: 
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Ho acquistato un immobile all’asta, legittimato mediante un condono edilizio e 

attualmente censito in catasto nella categoria F/3, poiché allo stato “grezzo avanzato”. 

Vorrei sapere se, per questa particolare tipologia di immobile è possibile beneficiare del 

Superbonus 110% per le spese di ristrutturazione edilizia necessarie per portarlo allo stato 

finito e accatastarlo in categoria A/4. 

Abbiamo porto la domanda al nostro esperto di sismabonus e bonus edilizi, ing. 

Cristian Angeli. Di seguito la sua risposta completa. 

Superbonus 110% e immobili in F/3: la risposta dell'esperto 

Sul tema della detraibilità delle spese sostenute per la ristrutturazione di immobili 

iscritti nel Catasto Fabbricati in categoria F/3 (“unità in corso di costruzione”), l’Agenzia 

delle Entrate si è espressa più volte, delineando un principio che ha messo il cuore in 

pace ai proprietari di queste particolari unità immobiliari. 

Ma qualcosa è cambiato a seguito della pubblicazione della maxi Circolare 23/E/2022 

del 23 giugno scorso. 

Le unità immobiliari “in corso di costruzione” 

Le unità immobiliari “in corso di costruzione” sono quelle iscritte nella categoria 

catastale F/3 nella quale, su richiesta di parte e senza attribuzione di alcuna rendita, 

vengono inseriti gli immobili in attesa della definitiva destinazione. Si tratta di una 

categoria provvisoria e fittizia, utilizzata nel periodo intercorrente tra la costruzione 

del rustico e la rifinitura vera e propria che, una volta ultimata, consente di passare a 

quella definitiva (abitativa o altro). 

In relazione all'attribuzione della predetta categoria catastale F/3, con la circolare n. 

9/T del 26 novembre 2001, l'Agenzia del territorio ha precisato che tale identificazione 

è da ascrivere esclusivamente a categorie fittizie, ossia “quelle che, pur non previste nel 

quadro generale delle categorie (in quanto ad esse non è associabile una rendita 

catastale), sono state necessariamente introdotte per poter permettere la presentazione in 

Catasto di unità particolari (lastrici solari, corti urbane, unità in via di costruzione ecc..)”. 

Il “principio” di indetraibilità delle spese sostenute sulle unità immobiliari “in 

corso di costruzione” 

Il Fisco si era già occupato delle unità “in corso di costruzione” accatastate in categoria 

F/3, nelle risposte a interpello num. 174 e 609 del 2021. In entrambi i casi, a proposito 

della possibilità di beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto Rilancio per 

immobili “al grezzo”, la risposta è stata la stessa, ovvero “ai fini della fruizione dei 

benefici del cd. Superbonus, condizione indispensabile è che gli interventi siano eseguiti su 

unità immobiliari e su edifici "esistenti"… le unità immobiliari, iscritte nel Catasto 

Fabbricati con la categoria F/3 "unità in corso di costruzione", non sono definibili quali 



unità "esistenti" di natura residenziale, in quanto sono ancora in corso di costruzione. Ne 

consegue che la fruizione del Superbonus, è preclusa per interventi eseguiti su unità 

immobiliari F/3, in quanto trattasi di unità in via di costruzione e non di unità immobiliari 

esistenti". 

Cosa dice la Circolare 23/E/2022 

La Circolare 23/E/2022, a proposito delle unità immobiliari “in corso di costruzione”, ha 

introdotto una importante novità. Per farlo è partita da un “punto cardine”, che era 

stato già fissato dalla precedente Circolare 24/E/2020, ovvero “ai fini del Superbonus, 

l’intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari “esistenti”, non essendo agevolati gli 

interventi realizzati in fase di nuova costruzione”. 

È stata fatta poi una analogia con quanto riportato nella circolare n. 30/E del 2020, a 

proposito degli “edifici classificati nella categoria catastale F/2, unità collabenti… in 

quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente 

inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere considerati come edifici 

esistenti…”, aggiungendo che, e qui sta la novità, “ad analoghe conclusioni si perviene, sia 

pure a determinate condizioni, anche qualora l’immobile sia iscritto nella categoria 

catastale provvisoria F/3, unità in corso di costruzione…” 

Quindi ora gli F/3 sono ammessi, ma non sempre. La Circolare 23/E/2022 precisa 

infatti che “il Superbonus spetta solo se gli interventi agevolabili riguardino un immobile 

già precedentemente accatastato e in possesso dei requisiti richiesti… successivamente 

riclassificato in categoria F/3 a seguito, ad esempio, di interventi edilizi mai terminati. Resta 

fermo che, al termine dei lavori, tali unità immobiliari devono rientrare in una delle 

categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e 

relative pertinenze)”. 

Quindi la circolare, parafrasando se stessa, conclude che il Superbonus “non spetta per 

interventi eseguiti su unità immobiliari F/3, in precedenza non accatastate in altra 

categoria trattandosi, in tale ultimo caso, di unità in via di costruzione e non di unità 

immobiliari “esistenti”. 

Risposta al quesito 

Il quesito proposto dal gentile lettore riguarda un edificio allo stato rustico, in origine 

abusivo e successivamente oggetto di condono, attualmente accatastato in categoria 

F/3. 

È evidente che, in questa particolare condizione, il fabbricato non rientra nel caso 

favorevole descritto dalla Circolare 23/E/2022, poiché in origine non era accatastato, 

stante il proprio stato di totale illegittimità. Il Superbonus, infatti, “non spetta per 



interventi eseguiti su unità immobiliari F/3, in precedenza non accatastate in altra 

categoria”. 

Ringrazio il collega ing. Cristian Angeli per il prezioso contributo e lascio come sempre 

a voi ogni riflessione e ulteriore approfondimento che potete condividere scrivendo a 

redazione@lavoripubblici.it 

 



 

Superbonus 110% e destinazione d'uso: 

le verifiche prima e dopo l'intervento 

L'esperto risponde: in che modo la destinazione d'uso ante e post intervento influisce 

sull'utilizzo delle detrazioni fiscali del 110%, superbonus? 

di Gianluca Oreto - 28/06/2022 
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Alcune valutazioni preliminare per la verifica di accesso al superbonus 110% riguarda 

la destinazione d'uso dell'edificio interessato agli interventi di riqualificazione 

energetica e riduzione del rischio sismico. 

Superbonus 110%: il calcolo dei limiti di spesa 

Nel caso di interventi che prevedono l'accorpamento o il frazionamento di unità 

immobiliari, l'Agenzia delle Entrate ha ripetutamente chiarito che va presa in 

considerazione la situazione al catasto dei fabbricati prima della presentazione del 

titolo edilizio o comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS). 

Nel caso in cui la situazione al catasto vede, ad esempio, 3 unità immobiliari, a nulla 

rileva che alla fine dell'intervento l'edificio risulti composto da 2 o 4 unità immobiliari. 

In questo caso, i limiti di spesa per ogni tipologia di intervento si calcolerebbero 

moltiplicando la spesa massima per 3, quindi: 

• isolamento termico a cappotto: 40.000 euro x 3 = 120.000 euro 

• sostituzione impianto di climatizzazione: 15.000 euro c 3 = 45.000 euro 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Gianluca-Oreto/3


• riduzione del rischio sismico: 96.000 euro x 3 = 288.000 euro 

Superbonus 110%: la residenzialità 

Nell'utilizzo del superbonus 110% per un plurifamiliare va anche considerata la 

"residenzialità" dell'edificio che va valutata attentamente prima dell'avvio dei lavori. 

Anche in questo caso, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato parecchie risposte con le 

quali è stato chiarito che in un plurifamiliare va determinata la superficie 

catastale suddividendo quella ad uso residenziale da quella ad uso commerciale. 

Se la superficie ad uso residenziale risulta maggiore di quella commerciale, è 

consentito l'accesso al superbonus 110%: 

• per gli interventi trainanti su tutte le unità immobiliari; 

• per quelli trainati sulle sole unità residenziali. 

Se, invece, la superficie ad uso residenziale risulta minore di quella commerciale, è 

consentito l'accesso al superbonus 110% per le sole unità residenziali (sia per 

interventi trainanti e trainati). 

Superbonus 110%: il cambio di destinazione d'uso 

Occorre ricordare che l'Agenzia delle Entrate ha anche ammesso che nel caso di 

interventi che comportino il cambio di destinazione di uso di una o più unità 

immobiliari all’interno di un edificio, la verifica che tale edificio abbia prevalentemente 

funzione residenziale va effettuata considerando la situazione esistente al termine dei 

lavori. 

Ai fini della verifica della natura “residenziale” dell’edificio non va conteggiata la 

superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di cui lo stesso si 

compone. Pertanto, ad esempio, nel caso di un box o di una cantina pertinenziale di 

una abitazione ovvero nel caso di un magazzino pertinenziale di una unità 

immobiliare a destinazione commerciale, la superficie catastale di tali pertinenze non 

va considerata. 

Tale concetto è applicabile anche alle categorie catastali espressamente escluse dal 

superbonus 110%, ovvero: 

• A/1 - Abitazioni di tipo signorile; 

• A/8 - Abitazioni in ville; 

• A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici per le unità 

immobiliari non aperte al pubblico. 

Anche in questo caso sarà possibile utilizzare il bonus 110% se al termine dei lavori 

sia, invece, classificato in una categoria ammessa alla detrazione medesima come nel 
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caso, ad esempio, di interventi realizzati su un immobile A/8 che al termine dei lavori 

viene frazionato in più unità immobiliari di categoria A/3. 

Superbonus 110%: edifici "esistenti" 

Altro aspetto da considerare è che il superbonus 110%, come anche tutti gli altri 

bonus edilizi, è applicabile solo ad immobili già esistenti quando l'intervento si 

configura come ristrutturazione edilizia. Sull'argomento, l'Agenzia delle Entrate è più 

volte intervenuta relativamente agli immobili iscritti al catasto nelle categorie: 

• F/2 - unità collabenti; 

• F/3 - unità in corso di costruzione; 

• F/4 - Unità in corso di definizione. 

Sulle unità in categoria F/2 siamo più volte entrati, su quelle in categorie F/3 ed F/4 

l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori spunti che "completano" alcune convinzioni 

che erano maturate nel corso del primo biennio di applicazione del superbonus. 

L'argomento è stato affrontato in un approfondimento con il nostro esperto di bonus 

edilizi, ing. Cristian Angeli. 

 

https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Unita-collabenti/4369
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-anche-unita-in-corso-di-costruzione-28819
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-anche-unita-in-corso-di-costruzione-28819


 
Codice Appalti, nuove regole per le gare 
da gennaio 2023 
 

di Paola Mammarella 

 

In arrivo nuovi CAM, riduzione dei livelli di progettazione e delle 
stazioni appaltanti, incarichi gratis in casi eccezionali, clausola contro il 
caro materiali 
 
28/06/2022 
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28/06/2022 - Dal nuovo anno cambieranno le regole dei contratti pubblici. Le gare 

saranno regolate dal nuovo Codice Appalti. 

  

La legge delega è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno. Non essendoci 

indicazioni particolari, entrerà in vigore 15 giorni dopo, cioè il 9 luglio. A partire da 

questa data, iniziano a decorrere i sei mesi di tempo per l’approvazione del nuovo 

Codice Appalti, che dovrà quindi avvenire entro il 9 gennaio 2023. 

  

La stesura del nuovo Codice Appalti, in cui il Consiglio di Stato avrà un ruolo 

fondamentale, dovrà seguire i 31 princìpi definiti dalla delega. Tra questi, molti 
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hanno destato l’attesa dei professionisti, che in alcuni casi non sono d’accordo con 

le novità in arrivo. 

  

Incarichi gratis in casi eccezionali 

La legge delega sancisce il divieto di prestazioni professionali gratuite, salvo in casi 

eccezionali e previa motivazione. I professionisti temono rischi per l’applicazione 

del principio dell’equo compenso. 

Riduzione livelli della progettazione 

La delega prevede la riduzione dei livelli di progettazione per semplificare le 

procedure di aggiudicazione, ma i progettisti pensano che la misura comprometterà 

la qualità e la centralità del progetto posto a base di gara.  

  

Caro materiali e revisione dei prezzi 

Le Stazioni Appaltanti dovranno obbligatoriamente inserire, nei bandi di gara, negli 

avvisi e negli inviti, un regime obbligatorio di revisione dei prezzi al verificarsi di 

particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento 

della formulazione dell'offerta, compresa la variazione del costo derivante dal 

rinnovo dei contratti collettivi. 

CAM e sostenibilità 

Il nuovo Codice dovrà garantire l’aumento del grado di ecosostenibilità degli 

investimenti pubblici. Saranno quindi definiti nuovi criteri ambientali minimi, 

differenziati per tipologie ed importi di appalto. Per l’applicazione dei nuovi decreti 

in materia di CAM, verrà previsto un periodo transitorio. 

 

Riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti 

La delega prevede la riduzione e la riorganizzazione delle stazioni appaltanti. 

L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha messo a punto delle linee guida per 

la riqualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle centrali di committenza. Tra gli 

obiettivi c'è la riduzione delle Stazioni Appaltanti, che sono 36.000, con 100.000 

centri di costo. 
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Divisione in lotti e agevolazioni per le PMI 

Per favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle gare d’appalto, la 

Delega prevede criteri premiali per l'aggregazione di impresa e l’obbligo di 

motivare la decisione di non suddividere gli appalti in lotti.  
 



 
PNRR, assegnati 363 milioni di euro a 289 
piccoli borghi 
 

di Paola Mammarella 

Ministero della Cultura: in tutto pronti 760 milioni di euro per la 
rigenerazione economica e culturale di 310 borghi 
 
28/06/2022 
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28/06/2022 - Salgono a 310 i borghi destinatari di 760 milioni di euro complessivi 

previsti dal Ministero della Cultura (Mic) per il Piano nazionale dei borghi, 

finanziato con il PNRR. 

  

Piano nazionale dei borghi, 760 milioni complessivi 

Il piano per la rigenerazione economica e culturale dei borghi prevede due linee di 

intervento. 

  

Con la linea A sono stati stanziati 420 milioni di euro per la realizzazione di 21 

progetti pilota individuati dalle Regioni. I borghi individuati dalle Regioni sono 

stati resi noti a marzo. Ai progetti sono stati assegnati 398.421.075 euro. 
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Con la linea B sono stati stanziati 380 milioni di euro per 229 borghi storici, 

selezionati tramite avviso pubblico rivolto ai piccoli Comuni. 

 

Borghi storici, 363 milioni a 289 piccoli Comuni 

Per la linea B sono state presentate circa 1800 candidature da parte di piccoli 

Comuni in forma singola o aggregata, con popolazione residente fino a 5mila 

abitanti. 

  

Sono risultati ammissibili 207 progetti, che coinvolgeranno 289 piccoli Comuni, che 

assorbiranno complessivamente 363.445.527 euro. 

 

"Con la pubblicazione dei decreti di assegnazione delle risorse, il Ministero guidato 

da Dario Franceschini conferma la tabella di marcia del Pnrr e raggiunge tutti gli 

obiettivi che erano previsti per il 30 di giugno - si legge in una nota del Mic - Questo 

risultato è stato possibile grazie alla costante e virtuosa collaborazione che le 

strutture del ministero guidato da Dario Franceschini hanno avuto con il MEF, gli 

enti locali, le Regioni, l’Anci, le province autonome, il mondo dell’associazionismo, 

gli operatori economici e le associazioni di categoria" 
 



 
Superbonus, il condominio vincolato può 
ottenerlo solo per i lavori trainati 
 

di Paola Mammarella 

 

Agenzia delle Entrate: se l’edificio è tutelato, non spetta l’agevolazione sui lavori trainanti 
28/06/2022 
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28/06/2022 - Di quali agevolazioni può beneficiare il proprietario di un’abitazione 

situata in un condominio sottoposto a tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali e 

del paesaggio? 

  

Il dubbio è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta 341/2022. 

  

Superbonus e condominio tutelato, il caso 

Il proprietario di un’abitazione situata in un condominio tutelato, su cui non è 

possibile effettuare l’intervento trainante di posa del cappotto sulla facciata esterna, 

intende realizzare, nel suo appartamento, interventi rientranti tra i lavori trainati, 

come: 

- il rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua 
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calda sanitaria, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto; 

- la sostituzione dei serramenti; 

- l'installazione di un impianto solare termico e fotovoltaico; 

- l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli. 

  

Gli interventi porteranno al miglioramento minimo di due classi energetiche. 

  

Il proprietario ha quindi chiesto se può ottenere il Superbonus per gli interventi che 

intende effettuare. 

  

Superbonus, nel condominio tutelato solo lavori trainati 

Il Fisco ha ricordato che, in base al comma 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio 

(che ha istituito il Superbonus) se l’edificio è sottoposto a vincolo, o se l’intervento 

trainante è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, si può ottenere il 

Superbonus per gli interventi trainati, a condizione che tali interventi assicurino il 

miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità 

immobiliari oggetto di intervento oppure, ove non possibile, il conseguimento della 

classe energetica più alta. 

  

L’Agenzia ha quindi concluso che il proprietario dell’immobile può ottenere il 

Superbonus per le spese relative al rifacimento degli impianti di riscaldamento, 

raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria e la sostituzione degli infissi. 

Tali interventi sono infatti richiamati dal comma 2 dell’articolo 119 del Decreto 

Rilancio. 

  

Non potrà, invece, conclude l’Agenzia, fruire del Superbonus con riferimento alle 

spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture 

per la ricarica di veicoli elettrici in quanto tali interventi non sono compresi nel 

comma 2 dell’articolo 119. 
 



 

Delega Appalti in Gazzetta Ufficiale: 

riduzione livelli di progettazione, equo 

compenso 'quasi' sempre 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  27/06/2022   

Nella legge delega pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno e in vigore dal 9 luglio 

2022, sono previste alcune novità di interesse per le professioni tecniche: ok alle prestazioni 

gratuite in casi eccezionali e alla riduzione dei livelli di progettazione. 

L'iter si è completato, da qui parte il conto alla rovescia per la riforma degli Appalti. 

E' stata infatti pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno, la legge 78/2022 del 21 

giugno, "Delega al Governo in materia di contratti pubblici", che contiene 31 principi guida sui 

quali saranno poi redatti i decreti legislativi di riferimento, con alcune novità di sicuro impatto per i 

professionisti tecnici. 

Su questi 31 principi guida saranno poi redatti i decreti legislativi di riferimento. 

L'iter e le tempistiche 

Queste le tempistiche previste: 

• 9 luglio 2022: entrata in vigore della legge Delega (indicato nel provvedimento stesso); 

• 9 aprile 2023: entrata in vigore tutti i decreti legislativi attuativi del ddl Delega; 

• 9 luglio 2023: entrata in vigore tutte le altre norme (primarie, subprimarie e di diritto 

privato) per la revisione del sistema degli appalti; 

• 9 gennaio 2024: pieno funzionamento del sistema nazionale di e-procurement. 

 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


Revisione del prezzi negli appalti pubblici: altro rinforzo 

Il testo prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, negli avvisi e inviti, 

in relazione alle diverse tipologie di contratti pubblici, un regime obbligatorio di revisione dei 

prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva e non prevedibili al momento 

della formulazione dell'offerta, compreso il costo derivante dal rinnovo dei CCNL nazionali 

sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle 

prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente stabilendo che gli eventuali oneri derivanti dal 

suddetto meccanismo di revisione dei prezzi siano a valere sulle risorse disponibili del quadro 

economico degli interventi e su eventuali altre risorse disponibili per la stazione appaltante da 

utilizzare nel rispetto delle procedure contabili di spesa. 

Equo compenso: no agli incarichi gratuiti ma con eccezioni 

Viene fissata la previsione del divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo 

che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione. 

Tradotto: l'equo compenso sarà 'condizionato' ad alcuni casi ancora da specificare. 

Riduzione dei livelli di progettazione 

Si definisce una riduzione dei livelli di progettazione, con snellimento delle procedure di verifica e 

validazione dei progetti e razionalizzazione della composizione e dell'attività del Consiglio 

superiore dei lavori pubblici. 

Lavori pubblici, appalto integrato con vista: affidamento congiunto per progettazione ed 

esecuzione dei lavori 

La lettera cc) prevede inoltre l'individuazione delle ipotesi in cui le stazioni appaltanti 

possono ricorrere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori 

(cd. appalto integrato), fermo restando il possesso della necessaria qualificazione per la redazione 

dei progetti nonché l'obbligo di indicare nei documenti di gara o negli inviti delle modalità per la 

corresponsione diretta da parte della stazione appaltante al progettista o della quota del 

compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta 

dall'operatore economico, al netto del ribasso d'asta. 

I nuovi CAM 

Saranno definiti nuovi criteri minimi ambientali differenziati per tipologia e importi di appalto. 

 



 

Fondazioni e strutture di contenimento del 

terreno: durabilità e impermeabilizzazione dei 

sottopassi artificiali 

 Massone Hazel Silvia - Ingegnere - Tecnico Penetron Italia  PENETRON Italia -  27/06/2022   

Come garantire durabilità e impermeabilizzazione alle opere di fondazione e di 

contenimento del terreno? 

In questo articolo un approfondimento dedicato ai sottopassi ferroviari e stradali in 

calcestruzzo realizzati con tecnologia Penetron. 

La principale problematica da affrontare 

Quando si parla di opere fondazionali e di contenimento del terreno, stiamo in realtà 

menzionando una categoria di strutture con molteplici e differenti caratteristiche sia 

tecnico – progettuali, sia costruttive, sia funzionali; strutture differenti fra loro accumunate 

tutte da una stessa problematica: la necessità di rendere tali opere 

durevoli ed impermeabili. 

Dai parcheggi interrati al tunneling, dalle opere di contenimento scavo ai sottopassi 

artificiali, il minimo comune denominatore è infatti la presenza di acqua nel terreno: da 

ciò deriva l’importanza di poter operare con tecnologie innovative, che garantiscano 

risultati performanti e velocizzino le tempistiche di lavorazione. 

La realizzazione di sottopassi artificiali, sia ferroviari che stradali, sta diventando una 

tecnica sempre più frequente anche perché facente parte del piano generale 

del M.I.T. di upgrade e miglioramento delle infrastrutture esistenti a livello nazionale. 

  

Progetto e realizzazione di sottopassi ferroviari 

Il numero degli incroci fra strada e ferrovia è da tempo in diminuzione per rendere più 

sicura la circolazione ferroviaria e stradale, con l’obiettivo di azzerare progressivamente il 

numero di incidenti e morti ai passaggi a livello e accrescere sempre più la sicurezza del 

sistema ferroviario e stradale. 

https://www.ingenio-web.it/autori/massone-hazel-silvia
https://www.ingenio-web.it/autori/penetron-italia


All’interno del “Programma Soppressione Passaggi a Livello” (S.P.L.) della Direzione 

Investimenti di RFI, sono stati realizzati a Ventimiglia due nuovi sottovia carrabili nella 

Linea Ferroviaria Genova Sampierdarena – Confine Francese: a caratterizzare l’opera, due 

monoliti a spinta eseguiti col “Metodo PONTE VERONA”, su cui va a raccordarsi una 

porzione di monolite gettato in opera, direttamente sotto la sede ferroviaria. 

Nel corso degli anni è infatti cresciuta l’esigenza di realizzare opere di sottopasso in 

corrispondenza di linee ferroviarie in esercizio, per cui si è evidenziata la necessità di 

ridurre al minimo ogni tipo di interferenza con il traffico ferroviario e, contestualmente, 

ridurre i tempi di realizzazione degli interventi. In questo contesto si inseriscono 

i manufatti scatolari sottopassanti linee ferroviarie, il cui principale obiettivo è 

l’eliminazione dei passaggi a livello e, in generale, il miglioramento delle condizioni di 

traffico urbano. 

La tecnica frequentemente usata per la realizzazione e la messa in opera di tali manufatti è 

infatti quella dello “scatolare a spinta”, fondamentale per garantire, durante i lavori, il 

mantenimento dell’esercizio ferroviario, riducendo al minimo le interferenze con lo stesso. 

Tale tecnologia consiste nella realizzazione di un sottopassaggio mediante la 

prefabbricazione, in apposito cantiere a lato del rilevato, del monolite in calcestruzzo 

armato e la sua successiva infissione con sistema oleodinamico, all’interno del 

terrapieno stradale o ferroviario. Durante la traslazione dell’opera, il binario è irrigidito da 

un insieme di travi parallele allo stesso e collegate tra loro da traverse poste a piccolo 

interasse per il sostegno della rotaia; detta struttura di irrigidimento longitudinale 

appoggia trasversalmente su travi in acciaio (travi di manovra) aventi la funzione di 

sostenere il tutto scorrendo sull’estradosso dello stesso manufatto in corso di varo. 

Sistema Penetron® per l'impermeabilizzazione e protezione del calcestruzzo 

Appare evidente come, in un progetto simile che consta nella costruzione fuori opera del 

manufatto, sia importante una metodologia di impermeabilizzazione che possa garantire la 

tenuta anche durante il posizionamento in esercizio sotto il binario attraverso la spinta, con 

scavo in avanzamento, ed un Sistema integrale di impermeabilizzazione e protezione 

del calcestruzzo, quale il Sistema Penetron® a cristallizzazione garantisca funzionalità e 

durabilità dell’opera nel tempo. 

Il Sistema Penetron® è stato quindi preferito dall’impresa appaltante non solo per facilità 

e rapidità di esecuzione, ma poichè si prefigurava quale Sistema che NON venisse 

danneggiato durante le difficili operazioni di spinta del monolite: qualsiasi altra tipologia di 

impermeabilizzazione pellicolare sarebbe infatti inficiata durante la movimentazione dello 

scatolare. 

  



 

Sottopasso Ferroviario RFI Ventimiglia, tecnica “monolite a spinta” col mantenimento della 

circolazione ferroviaria. 

  

Progetto e realizzazione di sottopassi stradali 

Nell’ambito del progetto di potenziamento delle infrastrutture finanziato dall’accordo di 

programma sottoscritto tra Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Comune di Camaiore 

e Massarosa e Salt S.p.A., si colloca la realizzazione dell’intervento a Viareggio 

(LU) denominato “Completamento del collegamento viario tra via Aurelia Sud (località 

Guidicciona) e la Variante Aurelia-adeguamento sottovia delle Torbiere”, con la realizzazione 

di due nuovi sottopassi a due corsie, uno sottopassante l’Autostrada A12 e l’altro la 

Variante Aurelia. 

L’adeguamento funge da viatico per la realizzazione della viabilità di potenziamento locale 

ed essendo sottopassante anche l’Autostrada A12, l’interferenza con la circolazione 

soprastante deve essere ridotta al minimo, utilizzando una tecnologia costruttiva che 

diminuisca i tempi di lavorazione. 

I sottopassi sono infatti realizzati interrompendo temporaneamente il flusso veicolare 

soprastante, demolendo la porzione stradale interessata dall’intervento e realizzando in 

loco il monolite, in due fasi distinte che prevedono la ricostruzione del manto stradale ed il 

passaggio del flusso veicolare già appena realizzata la prima porzione del sottopasso, con 

il secondo tratto ancora da eseguire. 

Il Sistema Penetron® è stato pertanto scelto quale tecnologia in grado di adeguarsi alla 

necessità di impermeabilizzare il monolite seguendo le diverse fasi realizzative, garantendo 

fin dal principio un’impermeabilizzazione integrale del calcestruzzo e la tenuta dei 



giunti di costruzione, permettendo la messa in esercizio dell’opera in tempi ridotti e legati 

solamente a quelli di maturazione del calcestruzzo. 

  

  

Sottopasso Viareggio “Le Torbiere” -  monolite realizzato in loco con apertura al traffico in 

corso d’opera, terminato il primo tratto di sottopasso.  

Il Sistema Penetron® Admix per l'impermeabilizzazione integrale del calcestruzzo 

Il Sistema Penetron® permette la realizzazione di strutture in c.a. interrate a elevata 

tenuta idraulica “fin dal principio”, mediante l’utilizzo durante le fasi di getto 

dell’additivo reattivo a cristallizzazione per il calcestruzzo unitamente a dei presidi 

meccanici per la tenuta dei giunti di ripresa, strutturali e per la fessurazione programmata. 

Penetron Admix®, elemento principale del Sistema, viene aggiunto come additivo al 

“mix design” del calcestruzzo in fase di confezionamento, per ottenere 

un’impermeabilizzazione integrale, capillare e attiva nel tempo della matrice strutturale. 

Questa tecnologia innovativa, grazie all’esclusiva formulazione di componenti 

reattivi, riduce drasticamente la permeabilità del calcestruzzo e le fessurazioni per 

eccessivo gradiente termico o per ritiro igrometrico contrastato, aumentando le 

caratteristiche prestazionali della matrice e la durabilità dell’opera appunto “fin dal 

principio”. Il comportamento dell’additivo di “self healing”, autocicatrizzazione del 

calcestruzzo rimane attivo nel tempo veicolo umidità-acqua presente nelle strutture 

interrate e garantisce la tenuta impermeabile. 

La progettazione della “vasca impermeabile” nella sua interezza prevede inoltre lo 

studio delle diverse fasi realizzative: il Sistema si adegua alle necessità di cantiere, fornendo 

le soluzioni ottimali per i diversi particolari costruttivi quali giunti di ripresa di getto, giunti 

https://www.penetron.it/archivio-tecnico/prodotti/penetron-admix-p3
https://www.ingenio-web.it/30685-la-cristallizzazione-ed-il-self-healing-nel-calcestruzzo
https://www.ingenio-web.it/23202-la-vasca-bianca-reattiva-impermeabile-realizzata-con-il-sistema-penetron


di fessurazione programmata, giunti strutturali (Accessori complementari del Sistema 

Penetron® Admix). 

Nei casi trattati, l’utilizzo del Sistema Penetron® si è configurato con: 

• addittivazione con Penetron Admix® dei getti di platee, pareti e solette, sia dei 

monoliti a spinta che in quelli realizzata in loco; 

• risoluzione con gli Accessori Complementari delle diverse tipologie di giunti 

presentatisi, con particolare attenzione al giunto strutturale fra le diverse fasi 

realizzative: questo è stato infatti realizzato predisponendo già nel getto del primo 

tratto un waterstop WS RGF PVC 300, profilato impermeabile in PVC di elevata 

elasticità dotato di bulbo di dilatazione centrale, continuo su tutta la sezione; dalla 

parte contro terra viene posizionato il WATER JOINT B/25.20, giunto waterstop 

sigillante idroespansivo, mentre lato interno sono alloggiate le cannucce di post 

iniezione WS VALVE INJECTION, microforata a base di PVC, per una eventuale 

iniezione postuma del giunto; 

 

Accessori del “Sistema Penetron” posizionati durante la realizzazione del monolite.  

• trattamento finale con Penetron Standard, boiacca a cristallizzazione, applicata 

sull’estradosso delle solette, per una protezione superficiale integrale della matrice 

cementizia: le solette NON sono state trattate con membrane impermeabili, ma si è 

proceduto direttamente alla stesura di uno strato di stabilizzato sopra il quale è 

stato realizzato il manto di pavimentazione stradale. 

  

https://www.penetron.it/archivio-tecnico/prodotti/penetron-admix-p3
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https://www.penetron.it/archivio-tecnico/prodotti/ws-valve-injection-p10
https://www.penetron.it/archivio-tecnico/prodotti/penetron-standard-%E2%80%93-boiacca-p2


 

Sezione della soletta dell’impalcato, con predisposizione Waterstop  WS RGF PVC 300 e 

cannucce VALVE INJECTION per l’impermeabilizzazione del giunto di costruzione; è ben 

visibile la stratigrafia adottata. 

 

 



 

Superbonus nel condominio con vincoli 

culturali: maxi agevolazione solo per i lavori 

trainati 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  27/06/2022   

Agenzia delle Entrate: nel caso in cui le unità immobiliari e le pertinenze fanno parte di uno 

stabile tutelato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio l’agevolazione non vale per gli 

interventi "trainanti”. 

Cosa succede se si vuole prendere il Superbonus per le spese di rifacimento degli impianti 

di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria e per la sostituzione 

degli infissi in un condominio sottoposto a tutela culturale e paesaggistica? 

Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta 341/2022 dello scorso 23 giugno, dedicata 

ad un caso particolare ma comunque interessante: un cittadino italiano residente all'estero 

ed iscritto all'AIRE è proprietario di un'unità immobiliare facente parte di un condominio 

tutelato ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che non permette di effettuare la posa 

di un cappotto sulla facciata esterna, intervento "trainante" previsto dall'articolo 119 del 

DL 34/2020. 

 

Gli interventi trainati 

L'Istante intende realizzare, nel predetto appartamento e sulle relative 

pertinenze, interventi rientranti tra quelli previsti (quali "trainati") dall'articolo 119 

quali: il rifacimento degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di 

acqua calda sanitaria, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Regolamento UE n. 811/2013, la sostituzione dei serramenti, l'installazione di un impianto 

solare termico e fotovoltaico, nonché l'installazione di infrastrutture per la ricarica di 

veicoli. 

Tali interventi porteranno al miglioramento minimo di due classi energetiche oppure, ove 

non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. 

Si chiede, quindi, se si possa fruire del Superbonus e in quali modalità. 

  

Superbonus nel condominio tutelato: trainati ok, trainanti no 

L'AdE inizia ricordando che il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese 

relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione 

di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, 

realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati"). 

In entrambi i casi, gli interventi devono essere realizzati, tra l'altro, su: 

• parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati); 

• singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici 

in condominio (solo trainati). 

In questo caso, evidenzia il Fisco, il comma 2 dell'articolo 119 del decreto “Rilancio” 

stabilisce che in presenza dei vincoli posti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio 

oppure nel caso in cui gli interventi "trainanti" di efficientamento energetico siano vietati 

da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la maxi detrazione vale per gli interventi 

trainati di efficientamento energetico se assicurano il miglioramento di due classi o il 

conseguimento della classe energetica più alta. 

In questa ipotesi, come chiarito anche dalla circolare n. 30/2020, la verifica relativa alle 

classi energetiche raggiunte si deve fare con riferimento alla singola unità. 

Tradotto: qui le spese 'agevolabili' col Superbonus sono quelle relative al rifacimento 

degli impianti di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria e 

la sostituzione degli infissi, essendo interventi trainati. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957155/Circolare+n.+30_2020.pdf/179bbe13-8a49-f082-625b-3344f6175fa4


 

Ricostruzione post sisma e pertinenze 

negli aggregati edilizi: i chiarimenti del 

Commissario Straordinario 

La differenza tra pertinenza interna e pertinenza esterna incide sul regime di calcolo del 

contributo 

Martedì 28 Giugno 2022 

 

Il Commissario Straordinario per la Ricostruzione dopo il Sisma del 2016 ha pubblicato un 

approfondimento sul tema relativo al trattamento delle pertinenze negli aggregati 

edilizi. 

Scopo del contributo, che va ad integrare la Guida sulla disciplina degli interventi unitari e 

degli aggregati edilizi, del 15 febbraio 2021 è quello di affrontare il tema delle modalità 

operative e del calcolo del contributo degli edifici e delle pertinenze. 

Precisa il Commissario che il documento non ha natura interpretativa, ma costituisce 

indirizzo per gli Uffici al fine di assicurare un criterio omogeneo di calcolo dei 

contributi per la ricostruzione. 

https://www.teknoring.com/news/ristrutturazioni/ricostruzione-post-sisma-le-regole-su-costi-e-tipologie-di-intervento/
https://www.teknoring.com/news/progettazione/ricostruzione-post-sisma-il-progetto-della-nuova-scuola-di-accumoli/


Pertinenze esterne ed interne: definizioni 

Il documento chiarisce preliminarmente la differenza tra pertinenza esterna ed interna. 

• pertinenza esterna è l’unità immobiliare esterna all’edificio principale che non fa 

parte di altro edificio ammesso a contributo; 

• pertinenza interna è l’unità immobiliare esterna all’edificio principale ma situata 

all’interno di altro condominio di cui non fa parte l’unità collegata dal vincolo di 

pertinenzialità. 

Contributi applicabili 

La differenza tra pertinenza interna e pertinenza esterna incide sul calcolo del contributo 

nei seguenti termini: 

A) Pertinenza interna: 

• non si applica il limite del 70% della superficie utile dell’unità immobiliare principale 

(art. 4 ordinanza n. 8); 

• si applica il contributo al 100% anche in presenza di edificio principale non 

danneggiato (art. 5 comma 6 ordinanza 19); 

• non si applica il costo parametrico dell’edificio che contiene l’abitazione collegata 

dal vincolo di pertinenziali 

• si applica il costo parametrico dell’edificio dove insiste la pertinenza; 

• non ci sono restrizioni per le opere ammissibili a contributo; 

• sono finanziabili tutte le opere indispensabili ad assicurare l’agibilità strutturale 

dell’edificio, le finiture sulle parti comuni, le finiture sulle parti esclusive della 

pertinenza; 

B) Pertinenza esterna: 

• si applica il limite del 70% della superficie utile dell’unità immobiliare principale; 

• non si applica il contributo al 100% nel caso in cui l’edificio principale non sia 

danneggiato; 

• si applica il costo parametrico alla pertinenza esterna. 

Come va considerato l’edificio pertinenziale all’interno di un aggregato? 

La definizione di aggregato edilizio si trova all’art. 3 lett. b) dell’ordinanza n. 19 del 2017, 

e coincide con “ un insieme di almeno tre edifici strutturalmente interconnessi tra loro con 

collegamenti anche parzialmente efficaci, anche derivanti da progressivi accrescimenti 

edilizi, che possono interagire sotto un’azione sismica”. 

La Circolare congiunta tra Commissario e Agenzia delle entrate, di aprile 2021 e relativa al 

Superbonus congiunto con la ricostruzione post sisma, al paragrafo 8 ha inoltre precisato 

che: 

• l’aggregato è riparato o ricostruito con un unico progetto; 

• il contributo per la ricostruzione è unico e stabilito per l’intero aggregato; 

• i proprietari dei singoli edifici costituiscono un consorzio; 

https://sisma2016.gov.it/


• l’aggregato è equiparato ai fini del Superbonus ad un condominio orizzontale, 

applicandosi le stesse norme previste per i condomini in relazione al trattamento 

delle parti comuni, ferma restando la ripartizione delle spese fra i proprietari delle 

unità che costituiscono il consorzio. 

In questo quadro normativo, il documento in esame chiarisce che “la pertinenza andrà ad 

essere conteggiata nel numero delle unità strutturali minime e necessarie ai fini della 

costituzione dell’aggregato e dell’applicazione degli incrementi e delle maggiorazioni di 

cui al comma 1 dell’art 15 ordinanza 19”. 

Per la ricostruzione post-sisma 2016 serve una proroga del Superbonus di 4 

anniAggregato e unità strutturale ai fini del Sismabonus: facciamo chiarezza 

Gli esempi sugli aggregati edilizi 

Il documento della Presidenza del Consiglio fa poi tre esempi per chiarire meglio. 

Nel primo caso, il proprietario di un immobile residenziale ricompreso in un aggregato X 

ha la pertinenza che coincide con un’intera unità strutturale nell’aggregato Y. La 

pertinenza si configura come pertinenza interna e il proprietario farà parte del consorzio X 

per l’edificio principale e del consorzio Y per la pertinenza. 

Nel secondo caso, il proprietario di un immobile residenziale ricompreso in un aggregato 

X ha la pertinenza all’interno di un’unità strutturale in altro aggregato Y. Anche in 

questo caso, si tratta secondo il Commissario, di pertinenza interna. Anche qui il 

proprietario farà parte del consorzio X per l’edificio principale e del consorzio Y per la 

pertinenza. 

Nel terzo caso, il proprietario di un immobile ricompreso in un aggregato X ha una 

pertinenza che coincide con un’unità strutturale isolata. A differenza delle prime due, 

questa si qualifica come pertinenza esterna dell’aggregato X. Ai fini del calcolo del 

contributo dovrà dunque essere ricompresa nell’aggregato dove è inserito l’edificio 

principale, e il contributo sarà calcolato sulla superficie massima del 70% dell’unità 

immobiliare principale. 

 

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/superbonus-e-ricostruzione-post-sisma-2016-proroga-4-anni/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/superbonus-e-ricostruzione-post-sisma-2016-proroga-4-anni/
https://www.teknoring.com/news/ristrutturazioni/aggregato-unita-strutturale-sismabonus-110/


 

Siccità: in attesa del Dpcm per dichiarare 

lo stato di emergenza 

La richiesta delle Regioni: una cabina di regia permanente per far fronte alla carenza idrica. 

Intanto la Lombardia vara il decreto sullo stato di emergenza regionale 

Martedì 28 Giugno 2022 

 

Siccità, lo stato dei fiumi Po e Ticino quasi senza acqua al Ponte della Becca (Pavia) 

In Italia è allarme siccità. Da Nord a Sud, nonostante siano attese per oggi le prime 

piogge, le precipitazioni sono un miraggio e i danni sono evidenti. Sull’agricoltura e 

sugli invasi principali, a cominciare dal Po, dove il livello dell’acqua è sceso e livelli ben al di 

sotto della soglia d’allerta. Insomma, la situazione non promette nulla di buono e le regioni 

iniziano a muoversi. Un po’ in ordine sparso. Anche perché inizia a serpeggiare l’idea di 

razionare l’utilizzo dell’acqua anche nelle abitazioni. In attesa di una decisione 

definitiva del Governo. Il primo passo l’ha compiuto la Lombardia: il presidente Attilio 

Fontana, lo scorso 24 giugno, ha firmato un decreto con il quale ha dichiarato lo “stato di 

emergenza regionale” che resterà in vigore fino al 30 settembre 2022. 

Siccità: il decreto della Lombardia. Lo “stato di emergenza regionale” 

https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/monitoraggio-acqua-sonde-siccita-valanghe/


Il decreto lombardo mette a disposizione dei sindaci uno schema di ordinanza su 

risparmio idrico e limitazioni per l’uso dell’acqua potabile. Evitandone l’impiego per 

attività per le quali non ne sia necessario l’uso. Tra queste, ad esempio il lavaggio strade, 

l’irrigazione dei parchi pubblici e degli impianti sportivi. 

Il decreto contiene anche la richiesta “alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Protezione Civile di formalizzare la costituzione di una Cabina di 

regia permanente”. Una Cabina “congiunta tra lo Stato e le Regioni, a seguito della 

riunione tecnica urgente del 22/6/2022, per il monitoraggio della crisi idrica a livello 

nazionale”. L’obiettivo è la predisposizione di azioni finalizzate, sulla base della evoluzione 

degli scenari di severità idrica in corso, “a fronteggiare adeguatamente la situazione 

emergenziale”. 

Cabina di regia per lo stato di emergenza 

La Lombardia ha anticipato i tempi. Anche perché la richiesta di stato d’emergenza, di 

fronte alla peggiore crisi idrica degli ultimi 70 anni, è stata avanzata dai governatori 

regionali nel corso della conferenza Stato-regioni di pochi giorni fa. 

A fare il quadro degli interventi necessari ci ha pensato il presidente del Piemonte, Alberto 

Cirio: “E’ necessario che ci sia una regia commissariale da parte del Governo. 

Dobbiamo ottenere due cose: lo stanziamento di risorse per i danni all’agricoltura ed 

evitare che i danni aumentino”. Come? “Intervenendo sui bacini idroelettrici dei nostri 

laghi per trovare soluzioni immediate”. E mentre a Milano il sindaco Sala ha ordinato la 

chiusura di tutte le fontane, l’attesa cresce per la pubblicazione, che dovrebbe avvenire 

proprio in questi giorni, del cosiddetto “Decreto siccità”, a firma Mario Draghi. 

Le misure del Dpcm 

Sono tante le regioni dello Stivale in sofferenza, da Nord a Sud. Il Dpcm aiuterebbe tanto. 

Stando alle prime anticipazioni, il provvedimento agirà in due direzioni. Da una parte, 

saranno emanate misure per salvaguardare il comparto agricolo. Lo stato di “eccezionale 

avversità atmosferica” si potrà proclamare dando il via agli indennizzi. Ma solo se il 

danno provocato supererà “il 30% della produzione lorda vendibile”. 

Altro capitolo – il più importante – è quello relativo all’approvvigionamento idrico. La 

Protezione Civile con lo stato d’emergenza potrà emettere ordinanze per attingere 

agli invasi. E poi ecco la possibilità di disporre il razionamento dell’acqua. Potrà 

coinvolgere fino a un’intera regione, coinvolgendo nel risparmio numerosi Comuni. Si 

potrà arrivare, quindi, al divieto dell’uso per fini non domestici. Sino alla chiusura dei 

rubinetti nelle ore notturne. 

Le risorse del Pnrr per combattere la siccità 

Misure non sufficienti, però. Perché nel corso della Conferenza Stato-regioni, i governatori 

hanno chiesto di destinare parte delle risorse del Pnrr per avviare subito interventi 

strutturali e di medio-lungo periodo. 

Necessari per ridurre l’impatto della siccità in Italia nei prossimi anni. La priorità dei territori 

è costruire reti di piccoli invasi per lo stoccaggio dell’acqua piovana. L’obiettivo è 



impermeabilizzare le cave dismesse costruire strutture per canalizzare le acque. L’altro 

grande intervento, altrettanto necessario, è rimettere in sesto la rete idrica nazionale. 

Secondo l’ultimo rapporto Istat, datato 2021, per ogni 100 litri di acqua inseriti negli 

acquedotti ne vanno persi 42. In grandissima parte per le carenze della rete. Recuperando 

le perdite, vi sarebbe tanta acqua per soddisfare il fabbisogno annuale di 44 milioni di 

persone. 

Parametri e criteri 

Intanto, per il Dpcm sarebbe solo questione di tempo. Bisogna fare in fretta, però. Il capo 

della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha detto che “stiamo lavorando con le Regioni per 

definire criteri, parametri e misure”. 

Per ora, quindi, non si può escludere nulla. Neanche “il razionamento diurno dell’acqua”. 

Sulla necessità di un coordinamento a livello nazionale insiste il ministro delle Politiche 

Agricole, Stefano Patuanelli. Il motivo? “Evitare che vi siano tra settori diversi e tra zone 

diverse del Paese guerre dell’acqua”. La legge già individua le priorità: prima gli usi civili, 

poi l’abbeveraggio degli animali, quindi l’agricoltura e l’industria, chiarisce. Un’emergenza, 

quella idrica, che va risolta “strutturalmente”. Secondo Patuanelli, bisogna aumentare la 

capacità di captazione con un piano invasi di piccole dimensioni che consentano 

anche produzione di energia. “Purtroppo sono vent’anni che in Italia non si fa niente per 

tutelare la risorsa idrica”. 

 

https://www.protezionecivile.gov.it/it/


 
Durante le emergenze un cittadino informato è un 
cittadino coinvolto 
Lunedi 27 Giugno 2022, 17:36 

 
Luca Calzolari e Titti Postiglione (fonte foto: profilo Facebook Festival della Partecipazione) 
 

Al termine del Festival della Partecipazione, con la giornata dedicata a come 
raccontare le emergenze in modo efficace, si sono avvicendati Titti Postiglione, 
vice Capo Dipartimento, insieme ad altri ospiti 

Quando abbiamo a che fare con un’emergenza che coinvolge la cittadinanza, non basta 

affrontarla e raccontarla bene se non si rendono protagonisti cittadini. E i cittadini si 

coinvolgono solo attraverso un’informazione chiara e precisa, in modo che possano 

rivendicare il diritto alla partecipazione. Anche di questo si è parlato all’interno del Festival 

della partecipazione, nel corso dell’ultima giornata, ieri domenica 26 giugno a Bologna, 

insieme a Titti Postiglione, vice Capo del Dipartimento di Protezione Civile, Riccardo 

Saporiti, giornalista free-lance, Roberta Villa, giornalista scientifica, Annalisa Camilli, 

giornalista per Internazionale, Cristiano Maugeri di Action Aid, e Luca Calzolari, direttore 

del Giornale della Protezione Civile.it. 

 

Di emergenza in Italia si è sempre parlato, anche troppo. Ma negli ultimi anni è tornata alla 

ribalta anche più del solito, con la pandemia e la guerra in Ucraina. Ma cosa sia 

un’emergenza dipende anche da come viene raccontata dai media, nelle parole che 

vengono usate e negli aspetti che vengono selezionati. Di questo aspetto e dei nuovi 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/festival_partecipazione_63481.jpg


paradigmi della comunicazione con cui affrontare le nuove emergenze si è parlato ieri 26 

giugno a Bologna. In un incontro aperto al pubblico e agli addetti ai lavori, gli esperti e le 

esperte hanno dibattuto su come fornire informazioni affidabili, come risultare credibili e 

soprattutto come fare a non spingere i cittadini verso l’infodemia. In che modo? 

Coinvolgendoli. Perché questo è l’aspetto più importante per ogni comunicazione del 

rischio e delle emergenze: rendere i cittadini soggetti in prima persona, coinvolgerli sia 

attraverso la conoscenza dei rischi sia attraverso un’informazione chiara e precisa. 

 

I nuovi paradigmi delle emergenze e della comunicazione 

Negli ultimi due anni, abbiamo affrontato delle nuove emergenze che sono andate oltre 

agli aspetti classici che associamo alla Protezione Civile. Il rischio vulcanico, sismico e 

idrogeologico non sono più le caratteristiche tipiche della gestione del rischio. Gli aspetti 

più recenti entrati prepotentemente in gioco sono stati la pandemia e la guerra in Ucraina, 

che hanno costretto a cambiare i paradigmi di intervento. “Il nostro campo d’azione è ora 

connesso a campi diversi”, spiega Titti Postiglione, vice Capo Dipartimento. E questa 

novità ha fatto cambiare molte cose. “Un esempio è il volontariato” – spiega Postiglione – 

“Negli ultimi due anni abbiamo chiesto ai volontari molte cose in relazione al 

cambiamento di modalità e di approccio”. E per ognuno dei soggetti coinvolti serve un 

approccio diverso. “La Protezione Civile è composta da tanti soggetti diversi, portatori di 

storie e identità diverse, con obiettivi diversi. Per questo parlare dei temi di Protezione 

Civile fa bene non solo a chi ascolta e partecipa ma anche agli addetti ai lavori” – 

prosegue Postiglione. “E l’emergenza è anche una questione problematica: dobbiamo 

stabilire cosa è emergenza e cosa non lo è, anche perché nel nostro Paese si tende un po’ 

a inseguire il tema emergenza, perché una crisi è più facile da gestire e da raccontare 

rispetto a un lavoro quotidiano sulle strutture, su cui si può intervenire per tempo e con i 

modi giusti. Oggi, per via di pandemia e guerra, che sono state un’enorme sfida anche 

comunicativa, siamo stati costretti a cambiare paradigmi ai quali eravamo abituati”. In 

questo si inserisce il tema della comunicazione. Non solo perché abbiamo nuovi strumenti 

e metodologie: “Pensiamo a quello che è avvenuto con il terremoto del Centro Italia nel 

2016” – racconta Postiglione – “se paragono ciò che è successo allora con ciò che 

succederebbe adesso con un evento simile, sarei molto disorientata. Perché allora 

riuscivamo a governare la comunicazione sui social, ora ne siamo controllati”. Adesso alla 

base del modo di fare comunicazione è entrato prepotentemente il tema del dato: 

soffriamo la lettura della realtà da parte di voci diverse. E su questo stesso tema si è 

specializzato Riccardo Saporiti, giornalista free lance, che avevamo intervistato proprio su 

una sua interessante ricerca sui pazienti dimenticati dalla pandemia. “Il dato va prima di 

tutto visualizzato, per questo mi sforzo di fare grafici immediatamente comprensibili” – 

racconta Saporiti – “anche perché in molti hanno paura o non riescono a leggere bene i 

numeri”. Dati da raccogliere, correlare e rendere disponibili che sono anche al centro del 

lavoro di Action Aid, che durante gli ultimi anni ha colmato dei veri e propri vuoti, 

soprattutto in tema di accoglienza all’immigrazione - troppo spesso ricordata 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/i-pazienti-dimenticati-della-pandemia


come emergenza, anche se di emergenziale ha solo il modo in cui viene gestita: male e 

con strumenti superficiali. “Una volta dovevamo andare prefettura per prefettura a 

raccogliere dati, oggi possiamo averli direttamente dal Ministero dell’Interno” – 

spiega Cristiano Maugeri, a proposito del vuoto informativo che è stato colmato da Action 

Aid. 

 

Le sfide del presente e del futuro 

“Per questo le sfide ora sono rappresentate dalla necessità di conoscere 

approfonditamente strumenti che abbiamo a disposizione” – spiega Titti Postiglione. 

Oltretutto i nostri gestori di comunicazione invecchiano. Nella pubblica amministrazione i 

vertici soffrono: c’è dissonanza tra chi deve fare comunicazione e chi si nutre di una 

comunicazione ad alta veloce”. La pubblica amministrazione sicuramente avrebbe 

bisogno di un ricambio generazionale importante, sia perché i giovani sono più attrezzati 

al cambiamento, sia perché il rinnovamento tecnologico richiede una maggiore 

adattabilità. Ma come si fa? “Servono nuovi piani e nuovi concorsi” – spiega Postiglione – 

“Noi abbiamo da poco attuato un piano attraverso cui abbiamo coinvolto tredici nuovi 

dirigenti, con una fascia d’età più giovane. Certo” – specifica – “non è solo questa la 

strada. Un’altra è colloquiare con i giovani anche laddove siano fuori dalla pubblica 

amministrazione, con uno scambio che potrebbe portare elementi di novità”. Coinvolgerli, 

dunque, seguendo come traiettoria ideale quella stessa parola Partecipazione che è stata 

la chiave di questo festival. Un’altra parola chiave nella comunicazione è Affidabilità: “Nella 

comunicazione d’emergenza servono tempi strettissimi” – racconta Postiglione –“e la 

verifica del dato è tutto. Noi dobbiamo presentarci come affidabili durante il momento 

dell’emergenza e per questo scopo l’unico strumento possibile è costruire la 

comunicazione in tempo di pace”. Bisogna comunicare in modo affidabile, costruendosi 

come un soggetto affidabile, a cui si può perdonare anche un certo ritardo nella notizia, se 

si sa che questa notizia sarà sicuramente affidabile. E per costruire questa autorevolezza 

serve un rapporto di fiducia con i cittadini. 

  

Per costruire un rapporto di fiducia in sostanza serve trasparenza, che vuol dire capacità di 

raccontare le cose così come stanno, anche presentando le proprie difficoltà, criticità o 

incertezza. “Essere in grado di chiarire ai cittadini quali sono i limiti dell’informazione è 

fondamentale per unire credibilità all’autorevolezza”. Lo stesso procedimento operato 

da Roberta Villa, giornalista scientifica e direttrice di Uppa, che durante la pandemia ha 

affinato un modo di divulgare informazione capace di fare leva sull’empatia e la 

franchezza. “Dico quello che non so e che so” – spiega Villa – “Indico la complessità, ma 

allo stesso tempo cerco di semplificare per rendere comprensibile. Non dobbiamo 

pretendere che ogni cittadino sia esperto di tutto”. E a questo va aggiunta l’empatia, che è 

fondamentale per raccontare alcune emergenze che altrimenti rischiano di venire 

polarizzate, come racconta Annalisa Camilli, che scrive per Internazionale: “Il motivo per 

cui la guerra in Ucraina almeno nelle prime settimane è stata accolta con sensibilità dai 



cittadini è che sono state raccontate molte storie diverse”.  

 

Prossimi paradigmi e prossime emergenze 

Così come la pandemia non è arrivata del tutto inaspettata, prevista dagli avvisi di 

scienziati troppo spesso trattati come profeti o cassandre, anche il futuro ci porterà nuove 

emergenze – e le nuove emergenze porteranno con sé nuovi paradigmi di comunicazione. 

“Non c’è dubbio che siamo già pienamente dentro la crisi climatica”, spiega Titti 

Postiglione. In questi giorni si parla molto di emergenza siccità ma, come sottolinea la 

stessa Postiglione, “Perché dovremmo parlare di emergenza siccità quando è un 

fenomeno arrivato da lontano? Allo stesso modo in futuro, accanto alle emergenze 

classiche, dato che il nostro territorio continuerà a essere vulnerabile, c’è sicuramente una 

possibilità sempre più elevata che si aggiungano emergenze nuove. Penso soprattutto al 

tema infrastrutturale e dei trasporti, oltre ai campi dell’energia e della cyber sicurezza. 

Nella speranza che si smetta di vivere nella costante ricerca della parola emergenza: noi 

abbiamo bisogno di cura quotidiana. Questo è il cambio vero di approccio cui dobbiamo 

abituarci. A conoscere profondamente vulnerabilità e territori”. La prevenzione è ciò che 

dobbiamo raggiungere con la comunicazione.  

 

E, proprio a proposito della comunicazione, il direttore del Giornale della Protezione 

Civile Luca Calzolari ha avuto modo di illustrare la sua visione del mondo. “Noi abbiamo 

scelto di non fare quasi più cronaca spicciola, ma di cercare di raccontare le emergenze 

attraverso approfondimenti. Serve il tempo della riflessione: non possiamo farci fregare 

dall’ansia dell’immediatezza. Oltre a questo, cerchiamo di decodificare sempre 

il linguaggio tecnico. Pensiamo alle parole nuove, come spillover, o agli slittamenti 

semantici come tamponare, che ora ha tutto un altro significato rispetto a pochi anni fa”. 

Ma soprattutto, conclude Calzolari, “L’altra cosa che bisogna tenere in mente quando si 

parla di emergenza è che bisogna pensare al linguaggio inclusivo, perché le emergenze 

riguardano tutti e tutte: questo è un aspetto molto importante e credo che sia un tema su 

cui bisogna lavorare molto. Perché in queste situazioni abbiamo davvero a che fare con la 

vita delle persone. Se noi non riusciamo a raccontare e a far partecipare le persone, non 

riusciremo a raggiungere l’obiettivo che cerchiamo di raggiungere anche dopo la fine 

dell’emergenza stessa, che è quello di coinvolgere attivamente tutti e tutte”.  

 

Giovanni Peparello 

 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/home
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Il piano di protezione civile come patto sociale  
Martedi 28 Giugno 2022, 10:12 

 

Il tema è stato al centro di una conferenza organizzata dal Gruppo Comunale di Canale 
Monterano (Roma) nell’ambito del Festival della Complessità 

"L’elaborazione partecipata alle strategie di risposta alle emergenze permette di 

ripristinare modalità di solidarietà tra i membri della comunità, perdutasi negli anni a 

causa di un’aumentata complessità dell’odierno vivere. Il cittadino che partecipa fa 

conoscere le criticità, i rischi indotti. Il patto sociale vive quando c’è corrispondenza 

biunivoca tra il cittadino che ha il dovere di informarsi e le istituzioni che hanno il dovere di 

mettere a disposizione le informazioni". Dalle parole di Sergio Achille, presidente di 

Assodima, si può trarre la sintesi della conferenza “Il piano di emergenza di protezione 

civile come patto sociale”, organizzata dal Gruppo Comunale di Canale Monterano (Roma) 

nell’ambito del Festival della Complessità.  

 

Cittadino protagonista 

Per Achille la condivisione e l’interscambio tra cittadini e istituzioni agevola una più 

profonda conoscenza del territorio. I tecnici redattori del piano di protezione civile 

possono sfruttare la conoscenza popolare, legata alla memoria storica e al vissuto 

quotidiano, integrandola alle competenze scientifiche. Allo stesso modo i cittadini 

possono acquisire informazioni circa i rischi che affliggono il territorio da loro abitato, 

acquisendo, in questo modo, saperi tecnici. Conoscenze che ampliano il bagaglio culturale 

dei cittadini e che sono sicuramente potenziali e utili nelle prime fasi emergenziali, quando 



i centri di coordinamento non sono ancora operativi.  

 

Il patto sociale come fatto culturale 

La massima partecipazione dei cittadini deve avvenire già in fase di elaborazione del 

piano. Centrale nella definizione del patto è il concetto di partecipazione dei cittadini, 

intesa sia come accrescimento della sensibilità ai temi del rischio, sia come 

comunicazione da parte delle istituzioni. Una pratica ampiamente ribadita anche negli 

articoli 18 e 31 del Codice della Protezione Civile. L’impianto normativo dà un impulso 

importante ai concetti di partecipazione dei cittadini ai processi di elaborazione della 

pianificazione di protezione civile e di accrescimento della resilienza della comunità, 

rafforzando un legame quale presupposto per la diffusione di comportamenti consapevoli 

e misure di autoprotezione da parte dei cittadini, citando l’art. 2 del Codice. Partecipazione 

che può essere definita come informazione, consultazione – ascolto dei cittadini – e 

partecipazione alle decisioni. 

 

Si può fare 

In Italia diverse sono state le iniziative svolte dai Comuni in ottica di pianificazione 

partecipata, come quella messa in piedi a Sora (FR) con il progetto Action Aid o 

l’esperienza svolta all’interno dell’Open Toscana nel 2015, ma siamo ancora lontani dal 

salto culturale che si impone in una società che fa della comunicazione e della interattività 

la chiave di ogni aspetto della quotidianità e che non può prescinderne quando si parla di 

rischio e di risposta all’emergenza. 

 

Fabio Ferrante 

 

https://morethanprojects.actionaid.it/it/projects/progetto-sora-piano-partecipato-di-protezione-civile/
https://open.toscana.it/


 

All’Ocean Conference altri 21 governi 
aderiscono al New Plastics Economy Global 
Commitment 
Economia circolare lungo tutto la filiera perché la plastica non arrivi più in mare 

[28 Giugno 2022] 

 

  

L’United Nations Ocean Conference, in corso a Lisbona, in Portogallo, è stata l’occasione 

per l’adesione di altri 21 governi al New Plastics Economy Global Commitment, un 

accordo istituito nel 2018 e guidato dalla Ellen MacArthur Foundation in collaborazione 

con l’United Nations environmente programme (Unep) e che riunisce tuti gli stakeholders 

lungo la catena del valore della plastica per «guidare la transizione verso un’economia 

circolare per la plastica, dove la plastica non diventa mai rifiuto». Tutte le imprese e i 

governi firmatari stabiliscono azioni ambiziose e obiettivi per il 2025 per affrontare 

l’inquinamento da plastica lungo tutto il suo ciclo di vita e riferire annualmente sui 

progressi fatti. 

Durante un evento collaterale all’Ocean Conference. co-ospitato da Kenya e Francia; i 

governi di Australia, Belgio, Kenya, Messico e Thailandia hanno annunciato l’intenzione di 

aderire al Global Commitment. Anche 3 dei governi statali del Messico, Baja California, 

https://www.newplasticseconomy.org/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/06/New-Plastics-Economy-Global-Commitment.jpg


Baja California Sur e Sinaloa, nonché le città di Querétaro, Ensenada e San Miguel de 

Allende e 10i Stati del Brasile, tra cui São Paulo e i 9 Stati del Consórcio Nordeste: 

Alagoas , Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 

Sergipe, che coprono quasi il 50% della popolazione del Brasile, hanno annunciato che 

firmeranno l’accordo. 

Adesioni che si vanno ad aggiungere a quelle di Canada, Colombia, Grecia, Italia, 

Norvegia, Corea del sud, Spagna e Uganda all’amministrazione della città di Parigi, alla 

regione della Grecia centrale e al governo autonomo del Paese Basco che avevano 

aderito recentemente all’”One Ocean Summit” organizzato dalla Francia lo scorso 

febbraio. Oltre ai governi, hanno sottoscritto l’accordo anche 500 imprese di tutta la catena 

del valore della plastica. 

A marzo, la quinta sessione dell’United Nations Environment Assembly (UNEA-5.2). 

Ha adottato una risoluzione storica che chiede «La convocazione di un comitato negoziale 

intergovernativo per sviluppare, entro la fine del 2024, uno strumento internazionale 

giuridicamente vincolante sull’inquinamento da plastica, anche nell’ambiente marino». In 

un recente incontro tenutosi a Dakar, in Senegal, per preparare il lavoro del Comitato di 

negoziazione intergovernativo, i governi hanno deciso di partecipare a 5 meeting per 

finalizzare i lavori del Comitato entro due anni. 

Sheila Aggarwal-Khan, direttrice divisione economia dell’Unep. ha sottolineato che 

«Aderire al Global Commitment è un modo per mantenere lo slancio mentre i negoziati 

sono in corso. Consente ai governi di provare approcci diversi e misurare e riferire sui 

progressi in un ambiente volontario e di supporto. I vantaggi della transizione verso 

un’economia circolare per la plastica sono molti» e ha citato un recente rapporto che ha 

rilevato che «Il passaggio a un’economia circolare non solo riduce dell’80% il volume 

annuo di plastica che entra nei nostri oceani, ma riduce anche le emissioni di gas serra del 

25%, genera un risparmio di 200 miliardi di dollari e crea ulteriori 700.000 posti di lavoro 

aggiuntivi, soprattutto nel sud del mondo. Quindi, teniamo il piede sull’acceleratore e 

chiudiamo questo rubinetto dell’inquinamento da plastica in un modo da trasformare il 

modo in cui consumiamo e produciamo plastica, a beneficio di tutti e del nostro ambiente». 

Chris Kiptoo, segretario principale del ministero dell’ambiente e delle foreste del Kenya, ha 

sottolineato «La necessità di azioni audaci e concrete per contrastare l’inquinamento da 

plastica». E la nuova ministro dell’ambiente dell’Australia, Tanya Plibersek, ha aggiunto 

che «Lavorare con i Paesi e le imprese per affrontare l’inquinamento da plastica alla fonte 

è essenziale per arginare il flusso di plastica nell’ambiente, per proteggere i nostri oceani e 

la biodiversità che supportano». 

https://ellenmacarthurfoundation.org/global-commitment/overview


Ricardo Mourinho Félix, vicepresidente della Banca europea per gli investimenti, ha 

affermato che «I nostri oceani non devono continuare a essere un cassonetto per i nostri 

rifiuti di plastica. E’ fondamentale trovare subito soluzioni per garantire che i nostri 

ecosistemi marini non continuino a subire il flagello dell’inquinamento. Con quasi il 75% di 

tutta la plastica prodotta dal 1950 che finisce come rifiuto e spesso si riversa nei nostri 

corsi d’acqua, è urgente agire: non dovremmo mai trovarci nella situazione in cui nei nostri 

fiumi e oceani potrebbe esserci più plastica rispetto ai pesci». 

 



 

Enel, dai record sulle rinnovabili alla 
formazione per alimentare la transizione 
ecologica 
Con una capacità installata rinnovabile di 14.600 MW a livello nazionale, nel 2022 sono 

stati già prodotti 7,506 miliardi di KWh di energia a zero emissioni 

[27 Giugno 2022] 

 

Nei suoi primi sessant’anni di vita il gruppo Enel è divenuto il più importante operatore 

privato al mondo nel comparto delle energie rinnovabili, consolidando questo primato 

anche nel corso dell’ultimo anno con un record di oltre +5 GW istallati nel 2021. Ma 

mentre la crisi climatica accelera, gli sforzi a contrasto devono correre più veloce: per 

questo Enel ha deciso di inaugurare adesso quella che si avvia ad essere la decade 

dell’elettrificazione. 

Al centro di questa strategia di sviluppo ci sono le 30.992 persone che oggi lavorano per 

Enel in Italia, e per raccontare il lavoro che portano avanti Enel ha creato Proprio per 

raccontare sfide e successi e un mondo energetico che cambia velocemente, Enel ha 

creato il nuovo format di comunicazione #ifatticontano. 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-nel-2020-enel-si-conferma-il-piu-grande-operatore-privato-al-mondo-del-settore/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-nel-2020-enel-si-conferma-il-piu-grande-operatore-privato-al-mondo-del-settore/
https://greenreport.it/news/energia/nel-2021-enel-green-power-ha-battuto-il-record-per-capacita-rinnovabile-costruita-generazione-di-energia-e-pipeline-di-progetti/
https://corporate.enel.it/it/azienda/i-fatti-contano
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/06/enel-lavoro-1.jpg


«Con una capacità installata rinnovabile di 14.600 MW a livello nazionale, nel 2022 Enel – 

spiegano dall’azienda – ha già prodotto 7,506 miliardi di KWh di energia a zero emissioni. 

Per supportare la crescita delle rinnovabili, la rete elettrica italiana, che si estende per 1,16 

milioni di chilometri e conta circa 450.000 cabine di media e bassa tensione,  è in continua 

evoluzione e offre servizi sempre più smart e digitali: nel corso dell’anno sono già stati 

effettuati interventi per il potenziamento e la realizzazione di 5.393 chilometri di nuove 

infrastrutture, oltre a 1,62 milioni di “open meter” che hanno portato a 26,35 milioni 

l’ammontare complessivo di contatori di ultima generazione già installati. L’infrastruttura di 

distribuzione è infatti un elemento centrale della transizione energetica: sono 1.012.631 gli 

impianti di produzione privati già connessi alla rete e 114.000 le nuove richieste da inizio 

2022». 

Con 15,5 milioni di clienti, oggi inoltre Enel è leader del mercato libero in Italia, puntando 

sulla sostenibilità: 7.128 clienti che dall’inizio dell’anno hanno installato pompe di calore 

aria-aria, alla scelta della mobilità elettrica, oggi sempre più diffusa grazie a 15.500 punti di 

ricarica pubblici e 23.000 punti di ricarica privati. 

Ma, per crescere ancora, la rete del futuro richiede nuove competenze; per questo è stato 

lanciato con Elis il programma “Energie per crescere” per la formazione di 5.500 giovani in 

due anni. Un bacino di professionisti che potranno essere assunti dalle imprese fornitrici di 

Enel (che ha registrato già 1.805 adesioni dai propri fornitori): avviato a febbraio, il 

progetto ha già raccolto 4.500 candidature e ha permesso di formare 953 persone. 

Ne serviranno molte di più: abbracciando l’intero arco della green economy, ad oggi si 

stima che siano presenti in Italia 3,1 milioni di lavoratori verdi – secondo l’ultimo report 

GreenItaly, elaborato dalla fondazione Symbola e Unioncamere –, ed entro il 2025 si stima 

che saranno 2,2 milioni in più. Una richiesta da soddisfare tramite competenze formative 

adeguate, perché non c’è transizione ecologica senza lavoratori in grado di portarla avanti. 

Videogallery 

• #Enel60 per il Paese 

 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/in-italia-ci-sono-oltre-31-milioni-di-green-jobs-il-357-dei-contratti-avviati-nel-2020-e-verde/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/in-italia-ci-sono-oltre-31-milioni-di-green-jobs-il-357-dei-contratti-avviati-nel-2020-e-verde/
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https://greenreport.it/news/economia-ecologica/lavoro-entro-il-2025-in-italia-serviranno-24-milioni-di-green-jobs-con-quali-competenze/
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Il Club di Roma aveva ragione sui limiti della 
crescita. E adesso? 
Una conseguenza di aver superato i limiti è che dobbiamo necessariamente “rientrare” su 

livelli di consumi più bassi: non è una soluzione indolore, ma non è necessariamente una 

tragedia 

[27 Giugno 2022] 

Di Ugo Bardi 

 

Quest’anno ricorre il cinquantenario della pubblicazione del primo rapporto al Club di 

Roma, i Limiti alla crescita (noto in Italia come “I limiti dello sviluppo”). 

Dopo tanti anni di denigrazione, ci si comincia a rendere conto che il rapporto non era 

affatto una serie di “previsioni sbagliate” come qualcuno continua ostinatamente a 

sostenere. Era semplicemente una valutazione di cosa ci potevamo aspettare se il 

“sistema mondo,” ovvero l’industria, l’agricoltura, e la popolazione umana, avessero 

continuato a crescere alla ricerca della massimizzazione del profitto. In quel caso, ci si 

poteva aspettare la fine della crescita e l’inizio di un declino irreversibile in qualche 

momento durante i primi decenni del ventunesimo secolo. Oggi, sembrerebbe che siamo 

veramente arrivati ai limiti alla crescita: fra guerre, epidemie, crisi climatiche, e carenza di 

risorse, l’economia mondiale sta cominciando a contrarsi. 

https://greenreport.it/autori/ugo-bardi/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/a-che-punto-sono-i-limiti-della-crescita-dal-club-di-roma-due-nuovi-rapporti-50-anni-dopo/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/06/club-di-roma-limiti-della-crescita-sviluppo-sostenibile.jpg


E adesso? Quello che è stato è stato, ed è inutile cospargersi il capo di cenere per non 

aver fatto quello che, forse, avremmo potuto fare. Oggi è troppo tardi per rallentare la 

crescita prima di arrivare al punto che precede quello che possiamo chiamare il “dirupo di 

Seneca.” È un termine che ho coniato sulla base di un’osservazione del filosofo Romano 

Lucio Anneo Seneca che aveva notato, 2000 anni fa, che “la crescita è lenta, ma la rovina 

è rapida”. Siamo ancora in grado di evitare la rovina? 

Come sempre, il futuro è nelle nostre mani, e i modelli matematici sono soltanto ipotesi. Ci 

servono come guida, ma non sono profezie. Se ci parlano di un futuro difficile, è perché 

siamo noi ad agire in modo tale da renderlo difficile. Abbiamo esagerato con il prelievo 

delle risorse naturali e abbiamo trascurato il problema dei danni causati dall’inquinamento 

che, oggi, vediamo più che altro in forma di riscaldamento globale (ma non solo). Così, 

l’economia è cresciuta più di quanto le risorse possano sostenere a lungo. Per arrivare a 

questa conclusione, non erano nemmeno necessari dei modelli matematici. Ma i modelli ci 

hanno dato una guida di quello che poteva succedere e ora ci permettono di capire a che 

punto siamo. 

Una conseguenza di aver superato i limiti è che dobbiamo necessariamente “rientrare” su 

livelli di consumi più bassi. Questa non è una soluzione indolore, ma non è 

necessariamente una tragedia. Abbiamo delle buone strategie che possiamo impiegare: in 

primo luogo si tratta di sostituire le fonti di energia fossili con fonti rinnovabili. Questo è 

possibile con i miglioramenti tecnologici degli ultimi anni. Oggi, le rinnovabili danno una 

resa energetica superiore a quella dei fossili: si tratta di investirci sopra e abbattere le 

barriere burocratiche e culturali che rallentano la transizione. Poi, si tratta di eliminare gli 

sprechi più evidenti di un sistema industriale che non era mai stato concepito con l’idea 

che ci fossero dei limiti alla crescita. 

L’altro problema fondamentale è quello dell’inquinamento. Qui, le rinnovabili evitano 

l’emissione di gas serra, e sono un modo per mitigare il problema del riscaldamento 

globale. Ma non basta: si tratta anche, e forse soprattutto, di evitare la deforestazione che 

sta facendo enormi danni alla stabilità degli ecosistemi. Dobbiamo cominciare a pensare a 

ricostituire foreste come ecosistemi, non soltanto come risorse di legname. Poi, abbiamo 

metalli pesanti, microplastiche, e altri veleni vari allegramente sparsi in giro. Sono problemi 

che richiedono sforzi e investimenti per rimediare ai danni fatti da secoli di produzione 

industriale. Non è impossibile, tuttavia. 

E la popolazione umana? Siamo veramente in troppi? Fortunatamente, questa è un’area 

dove i risultati del modello dei “Limiti” del 1972 si sono rivelati effettivamente sbagliati. Lo 

scenario di base prevedeva che la popolazione globale avrebbe continuato ad aumentare 

fino al 2050, circa. Questo non sta accadendo: la diminuzione delle nascite in tutti i paesi 

ricchi sta creando una inversione di tendenza. Rimangono aree ancora in forte crescita, 

https://thesenecaeffect.blogspot.com/
https://thesenecaeffect.blogspot.com/
https://thesenecaeffect.blogspot.com/
https://thesenecaeffect.blogspot.com/


per esempio l’Africa, ma i dati disponibili indicano che il declino delle nascite dovrebbe 

stabilizzare la popolazione nei prossimi anni e poi gradualmente abbassarla a numeri 

compatibili con quello che l’ecosistema terrestre può mantenere. 

Quindi, ce la possiamo fare a evitare il collasso chiamato “dirupo di Seneca”? Si, se 

evitiamo di fare errori, come continuare a usare i fossili, deforestare, inquinare, farsi 

guerre, e – soprattutto – credere che la crescita infinita sia possibile su un pianeta finito. 

Per il momento non sembra che questi errori li stiamo evitando, anzi, in molti casi stiamo 

peggiorando. Ma il tempo potrebbe portarci migliori consigli. 

 



 

L’Italia è tra i Paesi più ricchi d’acqua, ma ne 
sprechiamo troppa 
Wwf: «Ogni cento litri immessi nella rete di distribuzione ben 42 vanno persi e non 

arrivano ai rubinetti delle case» 

[27 Giugno 2022] 

 

Siccità. Una parola vecchia che a pronunciarla asciuga già la bocca. Una parola che 

evoca paure che pensavamo di aver domato. Ma non è così. La gravissima crisi climatica 

in atto ha tolto il velo ad una situazione insostenibile che è indispensabile affrontare con 

decisione. L’Italia è un Paese che ha fatto dell’acqua un triste esempio della propria 

incapacità di gestire con intelligenza un bene cruciale per la nostra stessa sopravvivenza e 

per il nostro benessere. 

Nonostante gli allarmi continui del mondo scientifico non abbiamo imparato a rispettare i 

sistemi naturali che la conservano, la trattengono e la rendono disponibile per l’uso 

umano, aiutandoci ad adattarci a cambiamenti che ormai fanno parte della nostra 

quotidianità. L’abbiamo commerciata, rubata, inquinata, sprecata, ed ora siamo costretti a 

inseguire un’emergenza che si avvita su sé stessa. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/06/siccita-wwf-po.jpg


Proviamo a percorrere i dati essenziali dell’acqua in Italia e i principali errori del nostro 

Paese, che il Wwf definisce veri e propri “peccati capitali”. 

L’acqua disponibile. Il nostro Paese potenzialmente è tra i più ricchi d’acqua. Mediamente 

le precipitazioni ammontano a circa 300 miliardi di metri cubi ogni anno, ovvero tra le più 

elevate in Europa e nel mondo; la disponibilità effettiva di risorse idriche è, secondo alcune 

stime, di 58 miliardi di metri cubi. Di questi, quasi i 3/4 provengono da sorgenti superficiali, 

fiumi e laghi, mentre il 28% da risorse sotterranee (falde non profonde). Purtroppo questa 

disponibilità si sta progressivamente riducendo e si assiste a un generale decremento del 

volume annuale di acqua che defluisce a mare. Ad esempio se mettiamo a confronto il 

periodo 2001-2019 con il precedente periodo 1971-2000, si registra una riduzione di 

portata per il Tevere del 15% e di oltre l’11% per il Po. 

L’acqua prioritaria. Ci sono usi dell’acqua assolutamente prioritari: dobbiamo garantire 

l’acqua da bere, per l’uso civile, per la produzione di cibo, per mantenere il funzionamento 

ecologico degli ecosistemi. Ecco quindi che diventa cruciale, per favorire l’adattamento ai 

cambiamenti climatici, rivedere la distribuzione dell’acqua per i vari utilizzi (civile, agricolo, 

industriale, ricreativo, etc.) a fronte della sua minor disponibilità. Bisogna anche evitare 

alcuni usi che non ci possiamo permettere. Un esempio per tutti: ancora oggi lo sviluppo 

del turismo in montagna si basa in larga parte sullo sci e sull’innevamento artificiale, neve 

sparata dai cannoni che sottrae milioni di metri cubi d’acqua all’anno ad altri usi più urgenti 

e cruciali. 

L’acqua sprecata. La risorsa idrica viene dispersa in una rete di distribuzione colabrodo: 

ogni cento litri immessi nella rete di distribuzione ben 42 vanno persi e non arrivano ai 

rubinetti delle case. Gli italiani inoltre consumano, ma forse sarebbe meglio dire 

“sprecano”, più acqua di tutti gli europei: circa 120-150 metri cubi in media per ogni 

famiglia in un anno, con un consumo medio giornaliero individuale di circa 220 litri d’acqua 

al giorno. 

L’acqua prosciugata. I corsi d’acqua in Italia, vere e proprie arterie di un sistema che 

raccoglie e rende disponibile l’acqua su tutto il territorio, sono stati canalizzati e 

cementificati, dragati e sbarrati; sono state ridotte le aree naturali di esondazione, distrutte 

le fasce riparie costituite da boschi e zone umide, che creano quella vitale “spugna” che 

favorisce la ritenzione delle acque e la ricarica delle falde durante le piene, rilasciandola 

progressivamente durante i periodi di siccità e contribuendo ad attenuare gli effetti 

straordinari dei cambiamenti climatici. Come se non bastasse abbiamo bonificato e 

cancellato il 66% delle zone umide, cruciali per i servizi ecosistemi che garantiscono e per 

mitigare gli effetti nefasti della crisi climatica. 

L’acqua mal governata. Purtroppo il frazionamento della gestione dell’acqua tra numerosi 

enti è alla base della mancanza di un’adeguata pianificazione della risorsa idrica. La 

Direttiva quadro Acque (2000/60/CE) individua nelle Autorità di bacino distrettuali gli enti 



che dovrebbero garantire una visione unitaria e gli indirizzi per una gestione sostenibile 

dell’acqua. Da anni questi enti sono marginalizzati e le Regioni controllano direttamente la 

gestione del rischio idrogeologico, gran parte delle concessioni d’uso e le politiche 

agricole, senza coordinarsi tra di loro e perdendo una indispensabile visione a livello di 

bacino idrografico. 

L’acqua inquinata. La disponibilità complessiva dell’acqua dipende anche dal modo con 

cui questa viene utilizzata e rilasciata poi nell’ambiente. In alcune aree d’Europa, il solo 

inquinamento causato da pesticidi e fertilizzanti utilizzati in agricoltura, rimane una delle 

cause principali della scarsa qualità delle acque, che diventano quindi non più disponibili. 

Anche in questo caso la situazione in Italia non è delle migliori come ha evidenziato Ispra 

che ha trovato 299 sostanze inquinanti nelle acque interne campionate; sono stati trovati 

pesticidi nel 77,3% dei siti di monitoraggio e nel 32,2% in quelle sotterranee. 

L’acqua salata. La drammatica situazione di siccità ha determinato un abbassamento del 

livello d’acqua del Po, il più grande fiume d’Italia che fornisce acqua a territori 

intensamente coltivati. La riduzione drastica delle portate, unita a un progressivo 

abbassamento dell’alveo del fiume, contribuisce alla risalita del cuneo salino (acque 

marine) che in questi giorni è avanzato di ben 21 km. Le acque salate rischiano così di 

compromettere l’irrigazione di colture già stressate dalla siccità. 

Cosa fare per affrontare la crisi 

Ispirarci a quello che la natura ha sempre fatto: sfruttare il funzionamento degli ecosistemi 

per trattenere l’acqua, renderla disponibile e ricaricare le falde. Oggi si chiamano Nbs 

(Nature based solution), ovvero soluzioni ispirate alla natura. 

Rinaturalizzare e ripristinare il funzionamento ecologico dei fiumi, aumentando la capacità 

di assorbimento delle fasce ripariali. Rigenerare le zone umide, veri bacini naturali di 

raccolta d’acqua, che a differenza dei bacini artificiali non interrompono il ciclo dell’acqua 

aumentando lo stress idrico. 

Proteggere: il suolo, le foreste naturali e tutte le zone umide rimaste che hanno il compito 

cruciale di ricaricare le falde freatiche, combattendo in tutti i modi l’impermeabilizzazione e 

il consumo dei suoli che in Italia avanzano al ritmo di 16 ettari al giorno. 

Ridare centralità alle Autorità di Bacino perché ci sia una regia unica che programmi gli 

usi dell’acqua in base alla reale situazione della risorsa e alle priorità, in un’ottica di 

adattamento ai cambiamenti climatici. 

Rivedere le concessioni idriche dando priorità agli usi idropotabili, all’agricoltura e 

all’ambiente evitando utilizzi ormai impropri o obsoleti, come per la neve artificiale. 

Combattere lo spreco e incentivare in tutti i modi il risparmio. Prima avviamo questa 

strada meno ne soffriranno le nostre vite e la nostra economia. 

Rimane prioritaria la necessità non procrastinabile, richiamata anche nell’ultimo rapporto 

dagli scienziati dell’Ipcc, di abbattere rapidamente le emissioni di gas climalteranti, per 



scongiurare il pericolo di un clima che renda impossibile l’adattamento della Natura come 

la conosciamo e, in particolare, della specie umana. 

di Wwf Italia 
 

https://www.wwf.it/pandanews/ambiente/emergenze/allarme-siccita-agire-sugli-errori-fatti-nella-gestione-dellacqua/


 

La lotta contro la fame passa anche dai 
biocarburanti da fonti alimentari 
Ciafani: «In Italia usiamo circa 1 milione di tonnellate di olio di, metà miscelato nel gasolio 

dei motori diesel e l’altra metà per produrre “elettricità verde”. Si tratta di greenwashing» 

[27 Giugno 2022] 

 

Oggi i leader del G7 porteranno sul tavolo del confronto, in Germania, gli strumenti per 

difendere la sicurezza alimentare globale, mentre la fame continua a crescere ovunque – 

in particolare in Africa orientale – anche a causa del blocco dei cereali ucraini provocato 

dell’invasione russa. Ma a spingere al rialzo i prezzi delle commodity alimentari c’è altro, a 

partire dall’impiego di biocarburanti e i biocombustibili ricavati da fonti alimentari e usati al 

posto del petrolio, del gasolio o della benzina. 

Non a caso Regno Unito e Germania hanno annunciato di voler abbandonare la 

produzione di biocarburanti da colture alimentari e foraggere, a cui anche l’Italia dovrebbe 

allinearsi. 

«Di fronte a una crisi alimentare globale non possiamo permetterci di bruciare cereali e oli 

vegetali nei serbatoi delle nostre auto. Il Governo italiano, che ha spesso manifestato la 

https://greenreport.it/news/clima/siccita-in-africa-orientale-rischia-di-morire-una-persona-ogni-48-secondi/
https://www.gov.uk/government/news/pm-pledges-new-support-for-countries-on-the-food-security-frontline
https://news.writecaliber.com/agriculture-gulf-germany-suggests-phase-out-of-crop-biofuels-by-2030/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/06/aumento-prezzo-cibo-1024x914.jpg


preoccupazione di una crisi alimentare, dovrebbe unirsi a Regno Unito e Germania che 

hanno annunciato l’intenzione di limitare i biocarburanti da coltura – spiega Carlo Tritto, 

policy officer di Transport & Environment Italia – In questi tempi di guerra, i 

biocarburanti vengono spesso presentati come un’alternativa al petrolio, ma la realtà è 

che arrivano a costare quasi due volte di più dei combustibili fossili. Il loro utilizzo è del 

tutto ingiustificato: oltre a contribuire ad esasperare una crisi alimentare, sono dannosi per 

il clima e più costosi per i consumatori. I miliardi sprecati per i biocarburanti dovrebbero 

essere investiti in energie veramente rinnovabili». 

Basti osservare che l’Ucraina rappresenta il 40% delle esportazioni mondiali di olio di 

girasole ed è anche il più grande fornitore europeo di olio di colza, ma le merci che non 

possono uscire dall’Ucraina stanno esercitando una notevole pressione sulle forniture e, a 

loro volta, sui prezzi che sono fino a due volte e mezzo superiori rispetto agli anni 

precedenti. 

Eppure il 18% della produzione mondiale di olio vegetale è destinato al biodiesel, mentre 

quasi tutto sarebbe adatto al consumo umano: negli ultimi anni, l’Europa ha immesso nelle 

sue auto e camion il 58% di tutto l’olio di semi di colza e il 9% di tutto l’olio di girasole 

consumato nella regione. 

Secondo un nuovo studio di Transport & Environment, l’Europa brucia ogni giorno nei 

serbatoi di auto e camion oltre 17.000 tonnellate di olio di colza e di girasole, l’equivalente 

di 19 milioni di bottiglie. Ciò ha contribuito all’aumento vertiginoso dei prezzi dei generi 

alimentari, ulteriormente esasperato dall’invasione russa dell’Ucraina, portando anche allo 

svuotamento degli scaffali dei supermercati. 

«Anche in Italia usiamo circa un milione di tonnellate di olio di palma – sottolinea Stefano 

Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – Metà miscelato nel gasolio dei motori 

diesel (i più inquinanti in circolazione) e l’altra metà per produrre “elettricità verde”. In 

entrambi i casi si tratta di “greenwashing”, come ha confermato la causa vinta da 

Legambiente, T&E e consumatori (Mdc) contro il “biodiesel” di Eni del gennaio 

2019. Cereali e semi oleosi sono alimenti per il miliardo di esseri umani più poveri, non 

fonte energetica per lavare la coscienza dei governi statunitensi ed europei. L’Italia e 

l’Europa debbono togliere subito gli incentivi ai biocarburanti, falsi rinnovabili». 

E alla vigilia del Consiglio Ambiente Ue che si terrà domattina, Greenpeace Italia amplia 

ancora l’orizzonte della battaglia, non ritenendo accettabile la proposta di cinque Paesi 

europei, inclusa l’Italia, di rinviare al 2040 lo stop alle vendite di auto a motore endotermico 

approvato dal Parlamento europeo al 2035. 

«Lo stop alle auto a benzina e diesel al 2035 è già tardi se l’Europa vuole davvero 

rispettare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi – dichiara Federico Spadini di Greenpeace 

Italia – Rimandare ulteriormente la transizione del settore automotive è un grave errore, 

perché danneggerebbe il clima e anche la nostra economia. Chiediamo al governo italiano 

https://www.transportenvironment.org/discover/crisi-alimentare-italia-e-europa-tolgano-subito-gli-incentivi-agli-alimenti-usati-come-biocarburanti/
https://www.transportenvironment.org/discover/biofuels-are-twice-as-expensive-as-fossil-fuels/
https://www.transportenvironment.org/discover/food-vs-fuel-vegetable-oils-in-biofuels/
https://greenreport.it/news/energia/maxi-multa-per-eni-il-green-diesel-non-e-verde-e-la-prima-sentenza-italiana-contro-il-greenwashing/
https://greenreport.it/news/inquinamenti/litalia-si-rimangia-lo-stop-alle-auto-a-benzina-e-gasolio/
https://www.greenpeace.org/italy/storia/16216/stop-auto-a-benzina-e-diesel-rimandarlo-al-2040-sarebbe-un-grave-errore/


e ai governi europei di non perdere l’occasione di mettere fine all’era delle auto inquinanti 

e di vietare le vendite ben prima del 2035. Dobbiamo accelerare la transizione all’elettrico, 

lo sviluppo delle fonti rinnovabili e delle relative infrastrutture e le forme di mobilità 

alternativa. Il governo italiano smetta di farsi influenzare dall’industria dei combustibili 

fossili e scelga ciò che è meglio per l’ambiente e per la nostra economia». 
 



 

La maggioranza dei cittadini non vuole né 
gas fossile né nucleare nella tassonomia 
verde 
Wwf: il 60% afferma che la guerra in Ucraina dovrebbe spingere l'Ue ad accelerare i suoi 

piani per ridurre l'uso dei combustibili fossili 

[27 Giugno 2022] 

Di Luca Aterini 

 

Nella prima settimana di luglio, la plenaria dell’Europarlamento è chiamata ad esprimersi 

sull’elenco delle attività economiche da inserire all’interno della tassonomia verde, ovvero 

lo strumento individuato dall’Ue per definire un’attività economica “sostenibile” o meno, 

cambiando così lo scenario di riferimento per investitori pubblici e privati. 

Il rischio è che anche il gas fossile e il nucleare rientrino in tassonomia, secondo la 

proposta avanzata a suo tempo dalla Commissione Ue, contro la quale hanno 

già espresso contrarietà in seduta congiunta le commissioni Economia e Ambiente dello 

stesso Europarlamento. 

Per provare a scongiurare questo rischio, il gruppo Banca Etica sta inviando una lettera 

agli europarlamentari, chiedendo di votare contro l’inserimento in tassonomia verde degli 

investimenti sul nucleare come sul gas fossile. 
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«Siamo convinti che tale decisione sia profondamente sbagliata e vi chiediamo di votare 

contro questa assurdità», scrive la presidente di Banca etica Anna Fasano, ricordando che 

quello della tassonomia rappresenta «un percorso di enorme importanza per fissare criteri 

chiari e condivisi su quali attività economiche possano rientrare tra gli investimenti offerti al 

pubblico come sostenibili, dando un chiaro ed inequivocabile segnale di voler combattere 

in modo radicale l’emergenza climatica. Come evidenziato da tutte le principali 

associazioni ambientaliste, anche in una recente lettera inviata ai parlamentari, la scelta di 

includere gas e nucleare tra le attività “sostenibili” è pericolosa e inaccettabile». 

Anche i cittadini – europei e italiani in particolare – sembrano pensarla allo stesso modo, 

come afferma il Wwf mostrando i risultati di un sondaggio commissionato a Savanta 

ComRes, che ha coinvolto 8.125 cittadini di 8 Paesi europei (Francia, Germania, Italia, 

Spagna, Polonia, Romania, Paesi Bassi e Bulgaria). 

«Non c’è assolutamente alcun consenso pubblico per il piano della Commissione di 

considerare come “sostenibili” il gas fossile e gli impianti nucleari. Ciò che i cittadini 

considerano ‘verdi’ sono l’energia solare ed eolica, non i combustibili sporchi e obsoleti. 

Chiediamo agli eurodeputati di ascoltare il loro elettorato e di bloccare questa proposta», 

dichiara Mariagrazia Midulla, responsabile Clima ed energia del Wwf Italia. 

Più nel dettaglio, il sondaggio mostra che solo il 29% dei cittadini interpellati (e il 26% degli 

italiani) pensa che l’Ue dovrebbe classificare l’energia nucleare come sostenibile dal punto 

di vista ambientale, dato che sale al 35% (e al 38% in Italia) per il gas fossile. Tanto più 

che la tassonomia verde, comunque vada, non proibisce affatto di investire in gas o 

nucleare. 

«È utile ricordare che escludere il gas e il nucleare dagli investimenti che vogliano 

qualificarsi come sostenibili, non impedirebbe comunque a questi settori di ottenere fondi 

pubblici o investimenti da parte di banche e società finanziarie che non ambiscano a 

definirsi attente all’ambiente – argomenta Fasano – Includere gas e nucleare nella 

tassonomia significherebbe svuotare di significato l’intero percorso intrapreso dall’Europa 

per regolamentare finanza sostenibile. Riteniamo che con questo voto sia in gioco la 

credibilità di tutto il lavoro fatto fin qui». 

Al contempo, è innegabile il forte rischio – in caso di inclusione nella tassonomia – che 

investimenti da miliardi di euro siano dirottati dalle rinnovabili verso il gas fossile e 

l’energia nucleare, ammantati di una nuova “sostenibilità”, di fatto rallentando ancora la 

transizione e con essa la sicurezza e l’indipendenza energetica. 

E neanche lo scenario geopolitico, profondamente mutato in Europa dopo l’invasione 

russa dell’Ucraina, sembra cambiare le valutazioni dei cittadini in merito. Anzi, il sondaggio 

https://www.wwf.it/pandanews/societa/politica/tassonomia-ue-sondaggio-wwf/


commissionato dal Wwf mostra come la guerra in Ucraina abbia influenzato le opinioni dei 

cittadini sulla transizione energetica: il 60% ha affermato che la guerra in Ucraina 

dovrebbe spingere l’Ue ad accelerare i suoi piani per ridurre l’uso dei combustibili fossili. 

 



 

La siccità che ha prosciugato il Po, vista dallo 
spazio 
Agenzia spaziale europea: «L'agricoltura consuma fino al 70% dell'acqua dolce, è 

necessario che il suo utilizzo sia più efficiente» 

[27 Giugno 2022] 

 

In alcune zone dove scorre il Po, il fiume più lungo d’Italia, non piove da oltre 110 giorni 

ovvero quasi quattro mesi, nonostante l’estate sia appena iniziata. 

«Il livello delle acque ha raggiunto i minimi storici dopo mesi trascorsi senza precipitazioni 

intense», conferma l’Agenzia spaziale europea (Esa), che ricorda come il Po rappresenti è 

un’ampia fonte idrica, vitale per le diverse regioni che la utilizzano come acqua potabile, 

per l’irrigazione di vaste aree di terreni agricoli, oltre che per la produzione di energia 

idroelettrica (ma anche termoelettrica, da centrali a gas) in tutto il nord Italia. 

A preoccupare, naturalmente, sono in particolare gli effetti della siccità sulle disponibilità di 

cibo: la Pianura padana è l’area agricola più importante d’Italia – produce circa il 40% degli 

alimenti del Paese –, ma a causa della siccità in corso gli agricoltori faticano a garantire 

l’irrigazione delle coltivazioni; basti osservare che a molte città della Pianura padana è 

stato chiesto di razionare l’acqua durante la notte. 

https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2022/06/Po_River_dries_up
https://www.ilpost.it/2022/06/24/siccita-centrali-termoelettriche/
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«Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura – 

sottolinea nel merito Benjamin Koetz, responsabile dell’ufficio Iniziative sostenibili dell’Esa 

– l’agricoltura consuma fino al 70% dell’acqua dolce e, considerando la crescente scarsità 

d’acqua, è necessario che il suo utilizzo sia più efficiente in questo settore». 

 



 

La transizione alla mobilità elettrica 
cambierà anche il mercato 
dell’autodemolizione 
Calò: «La bonifica del veicolo sarà più semplice e meno dispendiosa», ma restano criticità 

da affrontare per aumentare il riciclo delle batterie 

[27 Giugno 2022] 

 

L’Associazione demolitori di autoveicoli (Ada), aderente ad Assoambiente,  ha chiamato a 

raccolta a Modena il mondo dell’autodemolizione, promuovendo un confronto con le 

istituzioni locali e nazionali, per fare il punto sulle sfide che anche questo comparto è 

chiamato ad affrontare durante la transizione ecologica. 

In apertura sono stati ricordati alcuni dati relativi al settore: in Italia sono circa 1.450 gli 

autodemolitori che gestiscono 1 milione e 200mila veicoli a fine vita, trattando 1,3 milioni di 

tonnellate di materiali. La direttiva europea fissa degli obiettivi di riuso/riciclo all’85% del 

peso dei veicoli demoliti, più un 10% da avviare a recupero energetico. In Italia, seppure 

con fatica, il target dell’85% è stato finalmente raggiunto nel 2019, manca invece la quota 

di recupero energetico. 
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Cosa cambierà adesso? Dopo un approfondimento sulla normativa del settore (in materia 

di Rentri – registro digitale delle radiazioni e radiazioni online), l’ultima sessione del 

convegno Ada si è focalizzata sulle recenti decisioni europee prese con il “Fit for 55”, che 

stanno indirizzando l’addio del Vecchio continente alle auto diesel e benzina entro il 2035. 

«La transizione verso l’auto elettrica è destinata ad avere un significativo impatto sul futuro 

del business dell’autodemolizione – dichiara il presidente di Ada, Anselmo Calò – I veicoli 

elettrici a fine vita peseranno meno, avranno meno componenti da vendere per il riutilizzo 

da parte degli autodemolitori e offriranno meno materiali da recuperare. In tutto stimiamo 

un 30% in meno di peso del rottame, con azzeramento della vendita per il riuso di motori, 

cambi e trasmissioni che oggi costituiscono una fonte significativa di fatturato per gli 

impianti di demolizione. Restano dubbi sulla riutilizzabilità e riciclabilità della batteria, 

mentre invece appare chiaro che la bonifica del veicolo sarà più semplice e meno 

dispendiosa». 

Anche il riciclo delle batterie in realtà sta facendo passi da gigante, soprattutto fuori dai 

confini nazionali: in Europa è in via di discussione il nuovo regolamento sulle batterie che 

punta a imporre ambiziosi target di riciclo su alcune materie prime critiche come cobalto, 

nichel, piombo e litio, ma attualmente le batterie nostrane finiscono per lo più in Germania, 

che comunque resta ancora molto lontana da Paesi come la Cina che da anni hanno 

investito in circuiti di recupero: la soluzione per gli imprenditori italiani passa dunque 

inevitabilmente da una crescita degli investimenti sul riciclo, per recuperare almeno in 

parte i ritardi finora accumulati rispetto ai competitor internazionali. 

«In questo quadro i costi per le attività di demolizione dei veicoli dovrebbero aumentare 

notevolmente e questo impone un serio ripensamento sulla responsabilità dell’industria 

automotive per il fine vita dei veicoli; una questione che a Bruxelles è all’ordine del giorno 

e di questo ne siamo felici», chiosa Calò. 

 

https://greenreport.it/news/inquinamenti/fit-for-55-dal-parlamento-europeo-via-libera-a-stop-vendite-auto-benzina-e-diesel-dal-2035/
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Siccità, in Toscana a rischio il 30% dei 
raccolti: meno burocrazia per realizzare più 
invasi 
Coldiretti: «Occorre accelerare sulla realizzazione di un piano per i bacini di accumulo, 

poiché solo in questo modo riusciremo a garantirci stabilmente in futuro le riserve idriche 

necessarie» 

[27 Giugno 2022] 

 

La perdurante siccità, con precipitazioni più che dimezzate in Toscana, sta mettendo a 

rischio il 30% della produzione agricola regionale. 

«Più che il presente, che possiamo al momento gestire, sono le prossime settimane a 

terrorizzarci – spiega il presidente di Coldiretti Toscana, Fabrizio Filippi – In molte zona 

della nostra regione coltivazioni pregiate come gli olivi iniziano a manifestare una 

situazione di grande sofferenza dovute allo stress idrico e alle alte temperature, lo stesso 

per il grano dove si prevede un calo delle rese almeno del 20%, e per il girasole, l’orzo ed 

il mais. Laddove è possibile, per salvare il raccolto ed evitare di perdere il raccolto di 

ortaggi e frutta, le aziende agricole stanno intervenendo con l’irrigazione di soccorso 

mediante l’emungimento dei pozzi delle acque di falda con un’ulteriore impennata dei costi 

per l’attività di pompaggio che vanno a sommarsi a quelli che già stanno sostenendo con il 

rischio di salinizzazione per i terreni nelle zone costiere». 

Ma una soluzione strutturale al problema – fatta salva la quota parte di adattamento ai 

cambiamenti climatici già presenti in Toscana, con cui dovremo in ogni caso fare i conti 

https://toscana.coldiretti.it/news/siccita-preoccupa-stress-olivi-e-rese-raccolto-grano-solo-10-pioggia-e-trattenuto/
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per molto tempo – richiede robusti investimenti infrastrutturali: dall’installazione di 

numerosi impianti per produrre energia da fonti rinnovabili, contro cui incomprensibilmente 

anche gli agricoltori appaiono spesso contrari, alla realizzazione di bacini di raccolta per le 

acque. 

Al contempo, è evidente la necessità di investimenti anche da parte delle singole attività 

agricole per l’efficientamento nell’uso della risorsa idrica, in quanto la maggior 

parte dell’acqua che consumiamo finisce proprio per alimentare la produzione di cibo. 

«Occorre accelerare sulla realizzazione di un piano per i bacini di accumulo, poiché solo in 

questo modo riusciremo a garantirci stabilmente in futuro le riserve idriche necessarie 

– prosegue Filippi – La situazione nei territori e le previsioni meteo per i prossimi giorni 

rendono sempre più evidente l’urgenza di avviare un grande piano nazionale per gli invasi 

che Coldiretti propone da tempo. Raccogliamo solo l’11% dell’acqua piovana, mentre 

l’89% va disperso, e potremmo arrivare al 50% evitando così situazioni di crisi come quella 

che stiamo soffrendo anche quest’anno. La nostra regione ha bisogno di nuovi invasi a 

servizio dei cittadini e delle attività economiche, come quella agricola che in presenza di 

acqua potrebbe moltiplicare la capacità produttiva in un momento in cui a causa degli 

effetti della guerra in Ucraina l’Italia ha bisogno di tutto il suo potenziale per garantire cibo 

al Paese». 

In questo senso la Regione Toscana si è già mossa destinando 1,2 milioni di euro per un 

fondo di rotazione finalizzato alla progettazione di opere irrigue da parte dei Consorzi di 

Bonifica nell’ambito del Bilancio 2022 della Regione Toscana sostenuto da Coldiretti e 

Anbi Toscana. «Ma per fare ciò è necessario che la questione sia trattata per quella che è, 

cioè una vera e propria emergenza nazionale velocizzando le autorizzazioni burocratiche 

come fatto, ad esempio, per il caso del Ponte Morandi a Genova», conclude Filippi. 
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Direttiva energia rinnovabili 2030, il 

Consiglio UE si ferma ad un 40% 
28 Giugno 2022 

I Ventisette definiscono la loro posizione negoziale sulla revisione della REDII e 

della direttiva efficienza energetica, due dei provvedimenti chiave del pacchetto Fit 

for 55 

Direttiva rinnovabili 2030, cosa cambia per la nuova RED II? 

(Rinnovabili.it) – Si parlava di osare di più. Di alzare l’obiettivo 

delle rinnovabili 2030 nei consumi finali europei fino al 45%. Ma, almeno in 

seno al Consiglio dell’Unione europea, l’ambizione è mancata. I co-legislatori si 
sono fermati ad un 40% di energia pulita nel mix energetico di fine decennio. 

Un target vincolante per il Blocco, che rispecchia la proposta inserita dalla 
Commissione europea nel nuovo pacchetto Fit for 55. E che – va ricordato – 

alza di 8 punti percentuali l’obiettivo 2030 introdotto con il vecchio 

pacchetto Energia pulita per tutti gli europei.  

Qualche novità arriva invece nelle misure settoriali. Nei trasporti, i Ventisette 

hanno introdotto la possibilità per gli Stati membri di scegliere tra un obiettivo 
vincolante di riduzione del 13% della CO2 entro il 2030 (con la possibilità di 

fissare un target differenziato per il trasporto marittimo) e un obiettivo 
vincolante di almeno il 29% di energia rinnovabile nel consumo finale entro la 

stessa data. Piccoli incrementi rispetto alla bozza dell’Esecutivo UE, arrivano 
per i biocarburanti avanzati, con quote vincolanti dello 0,2% al 2022, dell’1% 

nel 2025 e del 4,4% nel 2030; integrando l’aggiunta di un doppio conteggio 

per questi combustibili. 

Per quanto riguarda i combustibili rinnovabili di origine non 
biologica (principalmente idrogeno verde e fuel sintetici a base di idrogeno), il 

Consiglio ha convenuto un obiettivo secondario indicativo del 2,6%, che 
corrisponde al 5,2% anche con l’aggiunta di un moltiplicatore. e con 

l’introduzione di nuove misure volte a contrastare illegalità e frodi nel settore.  

In tema di riscaldamento e raffrescamento edilizio, i co-legislatori del Consiglio 
hanno concordato un aumento vincolante dell’0,8% annuo a livello nazionale 

fino al 2026 e dell’1,1% dal 2026 al 2030. Per il comparto industriale rimane 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/27/fit-for-55-council-agrees-on-higher-targets-for-renewables-and-energy-efficiency/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/pacchetto-fit-for-55-ue/


invece il target indicativo di un aumento medio annuo dell’1,1% in termini di 
impegno delle rinnovabili nei consumi. Ma si fa più graduale, rispetto alla 

proposta originale, l’impiego dell’idrogeno pulito, con un obiettivo del 35% al 

2030 e del 50% entro il 2035 

 



 

Il MiTe pubblica le linee guida per gli 

impianti agrivoltaici 
28 Giugno 2022 

Definiti i requisiti dei sistemi agrivoltaici e i fattori premiali ai fini dell’accesso agli 

incentivi. Avviata contemporaneamente la consultazione sulla misura PNRR 

On line il documento sugli impianti agrivoltaici elaborato dal Gruppo di lavoro coordinato 

dal MITE  

(Rinnovabili.it) – Quali sono le caratteristiche chiave che identificano 
gli impianti agrivoltaici? Quando un’installazione solare può definirsi tale? A 

quali costi andrà incontro il proprietario? E quali elementi permettono a tali 
sistemi di accedere agli incentivi previsti dal PNRR? Per rispondere a queste ed 

altre domande il Ministero della Transizione ecologica ha pubblicato le “Linee 
Guida in materia di Impianti Agrivoltaici”. Il documento, reperibile da ieri sul 

sito ministeriale, è frutto del lavoro svolto da CREA, ENEA, GSE e RSE sotto il 
coordinamento dello stesso dicastero. Si tratta di un compendio di 39 pagine 

che passa in rassegna requisiti minimi di installazione e monitoraggio, 

affiancando anche un’analisi dei costi d’investimento. 

Ma soprattutto fornisce una definizione univoca per l’agrivoltaico o 
agrovoltaico: un sistema che adotti soluzioni “volte a preservare la continuità 

delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione”. Gli 
impianti, si legge nelle linee guida possono essere caratterizzati da diverse 

configurazioni spaziali, gradi di integrazione e caratteristiche innovative. Ma 
l’obiettivo finale dovrà sempre essere una sinergia produttiva in cui colture e 

pannelli solari si influenzano reciprocamente in maniera positiva. Migliorando al 

contempo la qualità ecosistemica dei siti. 

Agrivoltaico, tra colture adatte e non 

Ecco perché, al momento dell’installazione di un sistema fotovoltaico in 

agricoltura, è essenziale valutare la compatibilità dei moduli con le piante 
coltivate. In questo contesto il documento riporta brevemente i risultati di 

alcuni studi tedeschi che hanno valutato il comportamento di diverse colture 
alla riduzione dell’illuminazione diretta. Il lavoro, che va tuttavia inquadrato 

nelle caratteristiche territoriali della sola Germania, individua colture “non 



adatte”, “poco adatte”, “adatte”, “mediamente adatte” e “molto adatte”. Alle 
ultime due classi appartengono, ad esempio, cipolle, fagioli, cetrioli, 

zucchine, patate, luppolo, spinaci, insalata, fave. 

Le linee guida analizzano anche i costi, sia quelli di investimento che di 

operatività e monitoraggio. Con un capitolo delicato all’LCOE, ossia il costo 
livellato di generazione  elettrica per due tipologie di installazioni fv: su colture 

seminative e permanenti. “Complessivamente, – si legge – a partire dai 55-69 
€/MWh di impianti con tracking monoassiale a terra, risulta un range 73-93 

€/MWh per sistemi agrivoltaici a colture seminative e 60-76 €/MWh per sistemi 
a colture permanenti. A tali valori si aggiunge una variabilità di circa 25 €/MWh 

per sistemi a colture seminative e 15 €/MWh per sistemi a colture permanenti 

in ragione dei possibili range di variabilità dei costi di investimento”. 

Incentivi al fotovoltaico in agricoltura 

Il testo illustra anche alcuni possibili fattori premiali o criteri di selezione 

prioritaria per l’accesso agli incentivi da parte degli impianti agrivoltaici. Tra 
questi vi è l’applicazione dei moderni concetti di agricoltura di precisione, 

l’autoconsumo, l’impiego di dispositivi fotovoltaici spettralmente selettivi o di 
moduli trasparenti, l’incremento dell’elettrificazione dei consumi dell’azienda e 

l’attenzione all’integrazione paesaggistica dei sistemi agrovoltaici. 

Contestualmente il Ministero della Transizione ecologica ha lanciato 

una consultazione pubblica sulla misura del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza per la concessione dei benefici previsti. Il PNRR prevede infatti di 

incentivare con contributi a fondo perduto fino al 40% la realizzazione 
di impianti agrovoltaici per “contribuire al raggiungimento dei target 

nazionali in materia di energie rinnovabili e al contempo rendere più 
competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento 

energetico e migliorando le prestazioni climatiche-ambientali”. I soggetti 

interessati sono invitati a rispondere entro il 12 luglio 2022. 

Leggi qui le Linee guida per i sistemi agrivoltaici 

aatmosferico di ENEA. 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/mod_adesione_consultazione_agrovoltaico.odt
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/linee_guida_impianti_agrivoltaici.pdf
https://www.enea.it/it


 

Si rafforza la rete ENEA per l’agrivoltaico 

sostenibile 
28 Giugno 2022 

La Rete nazionale per l’agrivoltaico sostenibile lanciata dall’ENEA sta crescendo. La ricerca 

scientifica e tecnologica ha fatto passi da gigante e grazie ad essa il fotovoltaico è sempre 

più diffuso in tutto il mondo. Tuttavia, siamo ancora lontani dagli obiettivi della 

decarbonizzazione previsti per il 2050, ma lo sviluppo dell’agrivoltaico potrà dare una spinta 

in questa direzione 

(Rinnovabili.it) – La Rete nazionale per l’agrivoltaico sostenibile ha 

avuto più di 600 adesioni. Un grande successo per la rete lanciata dall’ENEA 
un anno fa allo scopo di promuovere la definizione di un quadro normativo di 

settore, di strumenti di supporto ai decisori e di linee guida per realizzare 
impianti che consentano di produrre energia elettrica da fotovoltaico e, allo 

stesso tempo, di coltivare i terreni. 

Conoscenze e buone pratiche per soluzioni sostenibili 

La rete coordinata dall’ENEA riunisce istituzioni pubbliche, imprese, 
associazioni di categoria, mondo della ricerca e società civile anche 

per favorire la diffusione di conoscenze e promuovere le eccellenze 
italiane nei settori delle nuove tecnologie per l’energia rinnovabile, 

dell’agricoltura e del paesaggio, evidenziando il ruolo chiave di questi 

sistemi nella lotta al cambiamento climatico. 

La task force multidisciplinare AgrivoltaicoSostenibile@ENEA è nata con 

l’obiettivo di favorire conoscenze e buone pratiche per sviluppare 

soluzioni sostenibili.   

I dipartimenti Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili e Sostenibilità dei 
sistemi produttivi e territoriali, che fanno parte della task force, hanno messo a 

disposizione una rete di laboratori, infrastrutture e professionalità pluriennali 
nei settori dell’agroindustria e delle tecnologie energetiche green per 

accelerare la ricerca nell’agrivoltaico. 



Serve un quadro normativo più chiaro e sintetico 

Come spiega Alessandra Scognamiglio, ricercatrice del Laboratorio 
ENEA Dispositivi innovativi presso il Centro Ricerche di Portici e 

coordinatrice della task force AgrivoltaicoSostenibile@ENEA, «per lo 
sviluppo dell’agrivoltaico, il PNRR ha previsto un investimento di 1,1 miliardi di 

euro per installare una capacità produttiva pari a 1,04 GW in grado di produrre 
circa 1.300 GWh annui, con una riduzione delle emissioni di gas serra pari a 

circa 0,8 milioni di tonnellate di CO2 e dei costi di approvvigionamento 

energetico. 

Per questo auspichiamo che il quadro normativo divenga sempre più 

chiaro e sintetico e che si arrivi in breve tempo alla definizione delle 

linee guida ufficiali». 

La prima italiana alla guida del WCPEC 

Alessandra Scognamiglio ricoprirà il ruolo di General Chair della World 
Conference on Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC), la più 

importante conferenza internazionale sul fotovoltaico che sarà guidata 

dall’ENEA e che si svolgerà a Milano dal 26 al 30 settembre. 

La ricercatrice del Centro ENEA di Portici è la prima italiana alla guida 

del WCPEC che riunisce le tre principali manifestazioni del settore: European 
Photovoltaic Solar Energy Conference (EUPVSEC), Photovoltaic Specialist 

Conference (IEEE PVSC) e International PV Science and Engineering 

Conference (PVSEC). 

Fotovoltaico in armonia con il paesaggio 

Anche se la ricerca scientifica e tecnologica ha fatto passi da gigante e grazie 

ad essa il fotovoltaico è sempre più diffuso in tutto il mondo, siamo 
ancora lontani dagli obiettivi della decarbonizzazione previsti per il 

2050, ma l’agrivoltaico potrà dare una spinta in questa direzione. 

La WCPEC rappresenta quindi un’ottima occasione «per dimostrare come la 

tecnologia fotovoltaica e la trasformazione sostenibile del paesaggio 
possano essere coniugate in una visione unica per nuovi paesaggi 

culturali. 

Per fare questo è necessario individuare soluzioni in grado di catturare la 
bellezza e la grande adattabilità della tecnologia e metterle in pratica, 

in accordo con i diversi attori del settore» dichiara Alessandra 

Scognamiglio. 



 

MINNI, analisi e previsione dell’inquinamento 

atmosferico 
28 Giugno 2022 

MINNI, il sistema ENEA di analisi e previsione dell’inquinamento atmosferico entra a far parte 

del Consorzio CAMS2_40. La presenza italiana nel Consorzio accanto agli altri modelli di 

rilevazione europei aumenta la sensibilità nei confronti delle problematiche mediterranee 

della qualità dell’aria 

(Rinnovabili.it) – Dopo un periodo di prova durato tre anni (2019-2021), il 
sistema ENEA di analisi e previsione dell’inquinamento 

atmosferico MINNI (Modello Integrato Nazionale a supporto della 
Negoziazione Internazionale sui temi dell’Inquinamento Atmosferico) entra a 

far parte del Consorzio CAMS2_40. 

CAMS2_40 sta per Copernicus Atmospheric Monitoring Service, il codice 

2_40 indica sia il progetto sia il gruppo di modelli che esegue quotidianamente 

la previsione di qualità dell’aria a 4 giorni su tutta l’Europa. 

MINNI si unisce agli altri modelli di rilevazione europei 

Il Consorzio CAMS immette 350 milioni di rilevazioni ogni 12 ore per un 

totale di 1,4 terabyte di nuovi dati prodotti ogni giorno. Cento milioni di 
persone visualizzano queste informazioni sulla qualità dell’aria tra 

aziende, enti pubblici, ricercatori e cittadini. 

Copernicus Atmospheric Monitoring Service è gestito dal Centro europeo per 
le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF) per conto della 

Commissione Europea. 

MINNI si unisce agli altri dieci modelli che monitoreranno la qualità dell’aria in 
Europa che dipendono da Francia (che ha due modelli diversi), Norvegia, 

Germania, Paesi Bassi, Svezia, Finlandia, Danimarca, Polonia, Spagna. 

Maggiore sensibilità alle problematiche mediterranee 

Mario Adani, responsabile per ENEA nel Consorzio CAMS2_40, spiega 
perché è importante la presenza di MINNI in questo gruppo: «È un 

https://impatti.sostenibilita.enea.it/research/activity/8962
https://atmosphere.copernicus.eu/
https://www.ecmwf.int/
https://www.ecmwf.int/


miglioramento ad ampio raggio in quanto il Sud dell’Europa sarà 
finalmente rappresentato all’interno del consorzio con un modello 

italiano e uno spagnolo. 

Questo significa una maggiore sensibilità verso le problematiche 

tipicamente mediterranee della qualità dell’aria, come gli alti livelli di 
ozono in estate, l’hotspot della Pianura Padana e l’ingresso delle sabbie 

sahariane». 

Aumentare i modelli di previsione della qualità dell’aria diminuisce 
l’incertezza nei valori di inquinamento calcolati dall’insieme dei 

modelli. 

Nel caso si verificassero problemi di esecuzione della previsione quotidiana da 
parte di uno o due modelli di calcolo, l’ensemble risultante dall’elaborazione 

degli altri membri rimane ancora statisticamente solido. 

MINNI è il modello di riferimento nazionale per il Ministero della 
Transizione Ecologica, ovvero è in grado di supportare il processo 

di reporting dei dati e l’elaborazione di scenari nazionali di qualità dell’aria, 

previsti dalle direttive europee. 

Previsione su scala regionale 

MINNI esegue analisi quotidiane degli inquinanti atmosferici e 
fornisce previsioni giornaliere a 4 giorni delle principali concentrazioni 

di gas e particolati negli strati più bassi dell’atmosfera. 

Di rilievo è anche la sua risoluzione orizzontale da 10 a 20 Km circa, che 
permette di monitorare e prevedere i livelli di inquinamento e la 

composizione atmosferica su scala regionale. 

«Le osservazioni, sia dai satelliti che da terra, possono fornire un’istantanea 

della qualità dell’aria, ma non hanno una reale capacità predittiva. 

Il consorzio Copernicus, invece, combina modelli 

dell’atmosfera computerizzati e all’avanguardia, come quelli utilizzati per 
le previsioni meteorologiche giornaliere, con osservazioni satellitari e non 

satellitari e i dati sulle emissioni inquinanti, fornendo previsioni 

giornaliere sulla composizione dell’aria in tutto il mondo. 

Questa combinazione di milioni di osservazioni quotidiane con il potere 

predittivo dei modelli atmosferici è la vera forza di CAMS, a cui contribuirà da 

ora in poi anche il modello italiano», sottolinea Antonio Piersanti, 

responsabile del Laboratorio Inquinamento atmosferico di ENEA. 

https://www.enea.it/it


 

Consiglio Energia, ok ai nuovi obiettivi su 
efficienza e rinnovabili al 2030 
Redazione QualEnergia.it 

I 27 Stati membri hanno deciso di portare le fonti green al 40% del mix e ridurre i consumi energetici del 9% 

come prevede il pacchetto Fit for 55. Ma i traguardi andranno ridiscussi con il piano REPowerEU. 

28 giugno 2022 

 

   
In attesa del Consiglio Ue Ambiente che oggi, martedì 28 giugno, discuterà lo stop alla 

vendita di auto endotermiche dal 2035 votato a Strasburgo (con una spaccatura tra 

favorevoli e contrari, tra questi ultimi il nostro Paese), è stato raggiunto un accordo 

al Consiglio Energia su altri due pilastri del pacchetto europeo Fit for 55, quelli 

su efficienza energetica e fonti rinnovabili. 

Nella riunione di ieri, lunedì 27 giugno, i ministri dei 27 Stati membri Ue hanno approvato 

il nuovo obiettivo vincolante sulle rinnovabili, che dovranno raggiungere il 40% del mix di 

energia complessivo Ue al 2030 (il traguardo attuale è fissato al 32%); inoltre, hanno 

stabilito che i consumi energetici dovranno essere ridotti del 9% entro il 2030 rispetto ai 

livelli del 2020. 

https://www.qualenergia.it/firme/redazione-qualenergia-it/


Va ricordato che detti obiettivi sono però superati dal piano REPowerEU presentato a 

maggio da Bruxelles, dove si punta al 45% di rinnovabili e a una riduzione dei consumi del 

13%. 

Per quanto riguarda le rinnovabili, sottolinea una nota del Consiglio, che avendo adottato 

la sua posizione è pronto a negoziare il testo finale con il Parlamento Ue, “gli Stati membri 

dovranno aumentare i contributi nazionali stabiliti nei loro piani integrati per energia e 

clima, da aggiornare nel 2023 e nel 2024, al fine di conseguire collettivamente il nuovo 

obiettivo” (neretti nostri in tutte le citazioni). 

Tra le novità più importanti, ci sono quelle per le autorizzazioni di nuovi impianti e per 

gli interventi di repowering su installazioni esistenti. 

Secondo i ministri, infatti, lo sviluppo delle rinnovabili e la connessa espansione delle 

infrastrutture di rete a terra e offshore in Europa, dovrebbe essere considerata una 

questione di “interesse pubblico generale” e “sicurezza pubblica”. 

Così i 27 Stati membri hanno concordato scadenze chiare per autorizzare nuovi progetti 

e procedure agevolate per progetti di ripotenziamento; in particolare, per il repowering 

saranno valutati solo gli impatti ambientali aggiuntivi rispetto alle turbine già installate in 

precedenza. 

Tutti i nuovi parchi eolici dovrebbero essere autorizzati entro due anni al massimo e i 

governi dovrebbero garantire che questa scadenza copra tutti i permessi, inclusa la 

valutazione dell’impatto ambientale e i permessi di rete. 

Tornando alla nota del Consiglio, si spiega che i ministri hanno concordato “obiettivi e 

misure settoriali più ambiziosi, accompagnati da flessibilità che si applicano, ad esempio, 

ai metodi di calcolo”. 

Nel settore dei trasporti, gli Stati membri potranno scegliere tra due diversi obiettivi 

vincolanti: 

• ridurre del 13% la intensità dei gas a effetto serra entro il 2030 con più opzioni 

per conseguire tale obiettivo, ad esempio la possibilità di fissare un obiettivo 

differenziato per il trasporto marittimo, a condizione che il traguardo globale sia 

raggiunto; 

• arrivare almeno al 29% di energia rinnovabile nel consumo finale di energia 

entro il 2030. 

Il Consiglio ha fissato un sotto-obiettivo vincolante per i biocarburanti avanzati nella 

quota di rinnovabili fornite ai trasporti: 0,2% nel 2022, 1% nel 2025 e 4,4% nel 2030. 

Mentre in tema di combustibili rinnovabili di origine non biologica nei trasporti 

(idrogeno rinnovabile e combustibili sintetici a base di H2), il Consiglio ha definito un sotto-

obiettivo indicativo del 2,6%, che corrisponde al 5,2% se è raggiunto in termini di quota di 

energia rinnovabile nel consumo finale di energia nei trasporti entro il 2030. 



È stato anche concordato un graduale aumento degli obiettivi per le rinnovabili 

nel riscaldamento e raffrescamento: +0,8% annuo a livello nazionale fino al 2026 e +1,1% 

dal 2026 al 2030. 

Sul fronte idrogeno, i ministri hanno deciso che il 35% di H2 utilizzato nelle industrie 

dovrebbe provenire da combustibili rinnovabili di origine non biologica entro il 2030, e il 

50% entro il 2035. 

Per quanto riguarda le misure di efficienza energetica, il Consiglio ha convenuto che tutti 

i Paesi contribuiranno al conseguimento del traguardo generale Ue mediante traiettorie 

e contributi nazionali indicativi (con una possibilità di scostamento del 2,5% dalla 

formula per il calcolo), stabiliti dagli Stati membri nei loro piani nazionali integrati per 

energia e clima da aggiornare nel 2023-2024. 

Previsto poi un graduale aumento del traguardo di risparmio energetico per il consumo 

annuo di energia finale: 1,1% dal primo gennaio 2024; 1,3% a decorrere dal primo gennaio 

2026; 1,5% dal primo gennaio 2028, con la possibilità di riportare al periodo successivo un 

massimo del 10% dei risparmi in eccesso. 

Il Consiglio ha anche incluso, evidenzia la nota, “la possibilità di contabilizzare i risparmi 

energetici realizzati attraverso le tecnologie di combustione di combustibili 

fossili nel settore industriale, in casi debitamente giustificati, confermati da audit 

energetici, nel calcolo ai fini del conseguimento del target”. 

Non manca un obbligo specifico per il settore pubblico: 1,7% di riduzione annuale del 

consumo energetico (1,9% se si escludono i trasporti pubblici o le forze armate); inoltre, gli 

Stati membri sarebbero tenuti a ristrutturare ogni anno almeno il 3% della superficie 

totale degli immobili della pubblica amministrazione. 

 


	COPERTINA
	IL QUOTIDIANO DEL SUD-Incantati dalle bellezze locali
	LA NAZIONE-Rilanciato il progetto-geotermia
	ANSA.IT-Cingolani, tempi dei permessi per le rinnovabili ridotti a 300 giorni
	ANSA.IT-Draghi insiste sul price cap, il G7 apre sull'energia
	ANSA.IT-Mite, ok a Strategia economia circolare e Programma rifiuti
	ANSA.IT-Tassonomia: Wwf,maggioranza europei non vuole gas e nucleare
	ASKANEWS-Per l’esperto in Italia l’acqua ci sarebbe, “ma non la sappiamo gestire”
	ADNKRONOS-Rinnovabili, inaugurato il più grande impianto fotovoltaico della Basilicata
	LA PRESSE-Siccità, Curcio: “Stato d’emergenza in un paio di settimane”
	IL FATTO QUOTIDIANO-Clima, i ministri Ue dell’Energia si accontentano di un 40% di rinnovabili nel mix entro il 2030. La Commissione voleva il 45%
	INGV-CAMBIAMENTI CLIMATICI | Il progetto SAVEMEDCOASTS-2 dell’INGV al Forum Europeo di Protezione Civile
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Bonus edilizi, norme tecniche e prassi mettono i professionisti al riparo da contestazioni
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Caro materiali, il punto della situazione sugli strumenti e i nodi contabili per gli enti locali
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-False attestazioni sui bonus edilizi, senza dolo resta l'illecito amministrativo
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-In Sardegna parte la gara per progettare il «cold ironing» finanziato dal Pnrr per i porti
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA- Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per Pa e imprese
	LAVORI PUBBLICI-Fondo Salva-Opere: la relazione della Corte dei Conti
	LAVORI PUBBLICI- Lavori pubblici:l'accordo bonario
	LAVORI PUBBLICI-Sismabonus Acquisti: prevista una nuova scadenza
	LAVORI PUBBLICI-Superbonus 110% anche per le unità in corso di costruzione?
	LAVORI PUBBLICI-Superbonus 110% e destinazione d'uso: le verifiche prima e dopo l'intervento
	EDILPORTALE-Codice Appalti, nuove regole per le gare da gennaio 2023
	EDILPORTALE-PNRR, assegnati 363 milioni di euro a 289 piccoli borghi
	EDILPORTALE-Superbonus, il condominio vincolato può ottenerlo solo per i lavori trainati
	INGENIO-Delega Appalti in Gazzetta Ufficiale: riduzione livelli di progettazione, equo compenso 'quasi' sempre
	INGENIO-Fondazioni e strutture di contenimento del terreno: durabilità e impermeabilizzazione dei sottopassi artificiali
	INGENIO-Superbonus nel condominio con vincoli culturali: maxi agevolazione solo per i lavori trainati
	TEKNORING-Ricostruzione post sisma e pertinenze negli aggregati edilizi: i chiarimenti del Commissario Straordinario
	TEKNORING-Siccità: in attesa del Dpcm per dichiarare lo stato di emergenza
	IL GIORNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.IT-Durante le emergenze un cittadino informato è un cittadino coinvolto
	IL GIORNALE DELLA PORTEZIONE CIVILE.IT-Il piano di protezione civile come patto sociale
	GREENREPORT.IT-All’Ocean Conference altri 21 governi aderiscono al New Plastics Economy Global Commitment
	GREENREPORT.IT-Enel, dai record sulle rinnovabili alla formazione per alimentare la transizione ecologica
	GREENREPORT.IT-Il Club di Roma aveva ragione sui limiti della crescita. E adesso?
	GREENREPORT.IT-L’Italia è tra i Paesi più ricchi d’acqua, ma ne sprechiamo troppa
	GREENREPORT.IT-La lotta contro la fame passa anche dai biocarburanti da fonti alimentari
	GREENREPORT.IT-La maggioranza dei cittadini non vuole né gas fossile né nucleare nella tassonomia verde
	GREENREPORT.IT-La siccità che ha prosciugato il Po, vista dallo spazio
	GREENREPORT.IT-La transizione alla mobilità elettrica cambierà anche il mercato dell’autodemolizione
	GREENREPORT.IT-Siccità, in Toscana a rischio il 30% dei raccolti: meno burocrazia per realizzare più invasi
	RINNOVABILI.IT-Direttiva energia rinnovabili 2030, il Consiglio UE si ferma ad un 40%
	RINNOVABILI.IT-Il MiTe pubblica le linee guida per gli impianti agrivoltaici
	RINNOVABILI.IT-Si rafforza la rete ENEA per l’agrivoltaico sostenibile
	RINNOVABILI.IT-MINNI, analisi e previsione dell’inquinamento atmosferico
	QUALENERGIA.IT-Consiglio Energia, ok ai nuovi obiettivi su efficienza e rinnovabili al 2030

