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(AGENPARL) – mer 29 giugno 2022 ESISTE UNA SOLUZIONE ALLA SICCITÀ? 

CRISI IDRICHE RICORRENTI E RUOLO DELLE ACQUE SOTTERRANEE 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI: 
“NECESSARIO ISTITUIRE UN’AGENZIA NAZIONALE PER IL GOVERNO DELLA RISORSA” 

Roma, 28 giugno 2022 

Ormai con matematica precisione in giugno esplode il caso “siccità” in Italia. 

Già cinque anni fa l’Associazione Italiana degli Idrogeologi aveva sottolineato che la più 
consistente risorsa idrica del territorio italiano era costituita dalle acque sotterranee. 

Secondo i dati Istat del 2019, le acque sotterranee garantiscono l’84% del fabbisogno 

idropotabile (48% da pozzi e 36% da sorgenti), oltre a coprire una parte significativa delle 
esigenze agricole e industriali. 

Pur risentendo della diminuzione delle piogge, la risorsa idrica sotterranea nazionale si rinnova 

annualmente per circa 50 miliardi di metri cubi, valore paragonabile all’acqua invasata in media 
nel Lago di Garda e a quella che mediamente il fiume Po scarica in Adriatico in un anno. 

A questa risorsa si aggiungono riserve profonde non completamente rinnovabili di volume 

ancora maggiore, nascoste nel sottosuolo delle nostre pianure e delle nostre montagne. L’Italia, 

in virtù delle caratteristiche idrogeologiche del territorio, possiede quindi un’abbondanza tale di 
acque sotterranee da rappresentare una risorsa economica inestimabile, anche per la sua 

ottima qualità naturale, rispetto a quella di corsi d’acqua e laghi, naturali e artificiali, 

Non a caso la Giornata Mondiale dell’Acqua 2022 è stata dedicata alle acque sotterranee, da 

ritenersi una risorsa per la gestione di crisi idriche, non meno importante di quelle superficiali. 

Sull’argomento interviene il Comitato Italiano dell’Associazione Internazionale degli Idrogeologi 

– [IAH evidenziando come “sia logico confermare che l’ottimizzazione dei fabbisogni e consumi 
idrici nazionali debba prioritariamente passare anche da un’attenta valutazione e un 

consapevole utilizzo delle acque sotterranee, oltre che da una corretta politica di risparmio 

idrico. Gli idrogeologi possiedono e già mettono continuamente a disposizione gli strumenti 

tecnici e conoscitivi, anche innovativi, per individuare modalità di gestione efficaci e garantire 
l’uso sostenibile di questa risorsa, in grado, per sua natura, di mitigare i problemi contingenti 

creati dalla siccità e di far fronte – entro certi limiti – agli effetti dei cambiamenti climatici”. 

https://agenparl.eu/author/redazione/


Condizioni favorevoli che consentono, quindi, di impostare un approccio culturale e operativo 

moderno, come auspicato dal “Green Deal” e dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), 

consentendo di adottare pratiche rispettose dell’ambiente anche in fase di emergenza, e a 
contrastare in maniera efficace anche le (ad oggi) ingiustificate preoccupazioni 

sull’approvvigionamento energetico da fonti idroelettriche. 

“Le amministrazioni pubbliche sono dunque chiamate a programmare scientificamente la 
gestione quantitativa delle risorse idriche – prosegue l’IAH Italy – con particolare riferimento a 

quelle sotterranee, e pensare per tempo alla razionalizzazione del loro utilizzo: esso deve 

garantire prioritariamente i fabbisogni idropotabili ma, se debitamente regolamentato, può 
anche essere di valido supporto alle attività produttive”. 

Le acque sotterranee, infatti, risultano immediatamente disponibili in molti contesti, e offrono 

soluzioni durature nel tempo e meno dipendenti, rispetto alle acque superficiali, dalle crisi 

idriche, a condizione che siano valutate attentamente le potenzialità degli acquiferi e monitorati 

costantemente gli effetti dei prelievi. Ciò non elimina la necessità di adattamento e mitigazione 

degli effetti delle variazioni climatiche, ma contribuisce alla ottimizzazione della gestione della 

risorsa superficiale e di situazioni emergenziali. 
Sullo stesso concetto di sinergia si sofferma il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, 

Arcangelo Francesco Violo, che rilancia la necessità di istituire un’Agenzia Nazionale per il 

Governo della Risorsa, in grado di eliminare la frammentarietà della governance e restituire una 
regia unica per una pianificazione a lungo e medio termine, comprensiva di misure non 

strutturali e strutturali come i piccoli invasi montani “da realizzare in maniera diffusa, al fine di 

contribuire alla ricarica artificiale delle falde idriche, acclarato che quella naturale è 

compromessa dalla diversa distribuzione spaziale delle precipitazioni causata dai cambiamenti 
climatici in corso”. 

“Bisogna utilizzare le risorse idriche sotterranee nei momenti di necessità – osserva ancora il 

Presidente Violo – ma per far ciò risulta necessario e non più procrastinabile integrare i sistemi 

di distribuzione delle acque da captazione superficiale con quelle sotterranee, in modo da 

pervenire ad una gestione adattiva della risorsa idrica e quindi mitigare il problema della siccità 

guardando alle interazioni acqua-suolo sotto i suoi vari aspetti ed interferenze”. 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi e IAH Italy invitano quindi tutti i soggetti coinvolti, tecnici e 

politici, istituzionali e privati, a riconsiderare il ruolo centrale delle acque sotterranee, dei piccoli 

invasi montani e della professionalità degli idrogeologi nella programmazione di interventi a 

breve e lungo termine, in modo da garantire rapidamente la formulazione di risposte efficaci ed 
economicamente vantaggiose, come richiesto anche dalle organizzazioni europee e mondiali, 

alle crisi idriche e alle tendenze climatiche che inevitabilmente continueranno ad interessare il 

nostro Paese. 
Dove reperire i Dati Istat: https://www.istat.it/it/files/2019/10/Utilizzo-e-qualit%C3%A0-della-

risorsa-idrica-in-Italia.pdf 

Il responsabile della comunicazione del Consiglio Nazionale dei Geologi 

 



 

Il Lario continua a scendere E i forti temporali non 
bastano 
30 giugno 2022 

Nonostante i temporali di questi giorni continua a calare di un centimetro al giorno il lago di Como, arrivato 

a -22,1 centimetri sotto lo zero idrometrico per il deflusso di acqua in uscita dalle chiuse di Olginate che 

continua a essere tre volte più alto di quella in ingresso, 160 metri cubi al secondo contro 59,4. L’acqua del 

lago serve a garantire l’irrigazione minima per i cambi della Bassa Padana, ma così il livello delle acque 

troppo basse nel Lario rischia di mettere in crisi il turismo e anche la sicurezza di coste e sponde. Secondo 

l’Associazione italiana degli idrogeologi si potrebbe sopperire alla mancanza delle acque superficiali 

ricorrendo alle falde sotterranee. "Queste acque sopperiscono al’84% del fabbisogno idropotabile (48% da 

pozzi e 36% da sorgenti), oltre a coprire una parte significativa delle esigenze agricole e industriali – 

spiegano in una nota - Pur risentendo della diminuzione delle piogge, la risorsa idrica sotterranea nazionale 

si rinnova annualmente per circa 50 miliardi di metri cubi, valore paragonabile all’acqua invasata in media 

nel Lago di Garda e a quella che mediamente il fiume Po scarica in Adriatico in un anno". A questa risorsa 

si aggiungono riserve profonde non completamente rinnovabili di volume ancora maggiore, nascoste nel 

sottosuolo delle nostre pianure e montagne. L’Italia possiede quindi un’abbondanza tale di acque 

sotterranee da rappresentare una risorsa economica inestimabile, anche per la sua ottima qualità naturale, 

rispetto a quella di corsi d’acqua e laghi, naturali e artificiali, "Bisogna utilizzare le risorse idriche 

sotterranee nei momenti di necessità – osserva ancora il presidente del Consiglio nazionale dei geologi, 

Francesco Violo – ma per far ciò risulta necessario integrare i sistemi di distribuzione delle acque da 

captazione superficiale con quelle sotterranee". Ro.Can. 

 



 

Siccità, il Consiglio nazionale dei Geologi: 

“Necessario istituire un’agenzia nazionale per il 

governo della risorsa” 
Il Consiglio Nazionale dei Geologi e IAH Italy invitano tutti i soggetti coinvolti, tecnici e politici, 

istituzionali e privati, a riconsiderare il ruolo centrale delle acque sotterranee, dei piccoli invasi 

montani e della professionalità degli idrogeologi nella programmazione di interventi 

Mercoledì 29 Giugno 2022 

Ormai con matematica precisione in giugno esplode il caso “siccità” in Italia. Già cinque anni fa 

l’Associazione Italiana degli Idrogeologi aveva sottolineato che la più consistente risorsa idrica 

del territorio italiano era costituita dalle acque sotterranee. 

Secondo i dati Istat del 2019, le acque sotterranee garantiscono l’84% del fabbisogno 

idropotabile (48% da pozzi e 36% da sorgenti), oltre a coprire una parte significativa delle 

esigenze agricole e industriali. 

 

Pur risentendo della diminuzione delle piogge, la risorsa idrica sotterranea nazionale si rinnova 

annualmente per circa 50 miliardi di metri cubi, valore paragonabile all’acqua invasata in media 

nel Lago di Garda e a quella che mediamente il fiume Po scarica in Adriatico in un anno. 

A questa risorsa si aggiungono riserve profonde non completamente rinnovabili di volume 

ancora maggiore, nascoste nel sottosuolo delle nostre pianure e delle nostre montagne. L'Italia, 

in virtù delle caratteristiche idrogeologiche del territorio, possiede quindi un’abbondanza tale di 



acque sotterranee da rappresentare una risorsa economica inestimabile, anche per la sua 

ottima qualità naturale, rispetto a quella di corsi d'acqua e laghi, naturali e artificiali. 

Non a caso la Giornata Mondiale dell’Acqua 2022 è stata dedicata alle acque sotterranee, da 

ritenersi una risorsa per la gestione di crisi idriche, non meno importante di quelle superficiali. 

Sull’argomento interviene il Comitato Italiano dell’Associazione Internazionale degli Idrogeologi 

– IAH Italy evidenziando come 

sia logico confermare che l'ottimizzazione dei fabbisogni e consumi idrici nazionali debba 

prioritariamente passare anche da un'attenta valutazione e un consapevole utilizzo delle acque 

sotterranee, oltre che da una corretta politica di risparmio idrico. Gli idrogeologi possiedono e 

già mettono continuamente a disposizione gli strumenti tecnici e conoscitivi, anche innovativi, 

per individuare modalità di gestione efficaci e garantire l'uso sostenibile di questa risorsa, in 

grado, per sua natura, di mitigare i problemi contingenti creati dalla siccità e di far fronte – entro 

certi limiti – agli effetti dei cambiamenti climatici. 

Condizioni favorevoli che consentono, quindi, di impostare un approccio culturale e operativo 

moderno, come auspicato dal “Green Deal” e dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), 

consentendo di adottare pratiche rispettose dell’ambiente anche in fase di emergenza, e a 

contrastare in maniera efficace anche le (ad oggi) ingiustificate preoccupazioni 

sull’approvvigionamento energetico da fonti idroelettriche. 

Le amministrazioni pubbliche sono dunque chiamate a programmare scientificamente la 

gestione quantitativa delle risorse idriche – prosegue l’IAH Italy - con particolare riferimento a 

quelle sotterranee, e pensare per tempo alla razionalizzazione del loro utilizzo: esso deve 

garantire prioritariamente i fabbisogni idropotabili ma, se debitamente regolamentato, può 

anche essere di valido supporto alle attività produttive. 

Le acque sotterranee, infatti, risultano immediatamente disponibili in molti contesti, e offrono 

soluzioni durature nel tempo e meno dipendenti, rispetto alle acque superficiali, dalle crisi 

idriche, a condizione che siano valutate attentamente le potenzialità degli acquiferi e monitorati 

costantemente gli effetti dei prelievi. Ciò non elimina la necessità di adattamento e mitigazione 

degli effetti delle variazioni climatiche, ma contribuisce alla ottimizzazione della gestione della 

risorsa superficiale e di situazioni emergenziali. 

Sullo stesso concetto di sinergia si sofferma il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, 

Arcangelo Francesco Violo, che rilancia la necessità di istituire un’Agenzia Nazionale per il 

Governo della Risorsa, in grado di eliminare la frammentarietà della governance e restituire una 

regia unica per una pianificazione a lungo e medio termine, comprensiva di misure non 

strutturali e strutturali come i piccoli invasi montani 

da realizzare in maniera diffusa, al fine di contribuire alla ricarica artificiale delle falde idriche, 

acclarato che quella naturale è compromessa dalla diversa distribuzione spaziale delle 

precipitazioni causata dai cambiamenti climatici in corso. 

Bisogna utilizzare le risorse idriche sotterranee nei momenti di necessità – osserva ancora il 

Presidente Violo – ma per far ciò risulta necessario e non più procrastinabile integrare i sistemi 



di distribuzione delle acque da captazione superficiale con quelle sotterranee, in modo da 

pervenire ad una gestione adattiva della risorsa idrica e quindi mitigare il problema della siccità 

guardando alle interazioni acqua-suolo sotto i suoi vari aspetti ed interferenze. 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi e IAH Italy invitano quindi tutti i soggetti coinvolti, tecnici e 

politici, istituzionali e privati, a riconsiderare il ruolo centrale delle acque sotterranee, dei piccoli 

invasi montani e della professionalità degli idrogeologi nella programmazione di interventi a 

breve e lungo termine, in modo da garantire rapidamente la formulazione di risposte efficaci ed 

economicamente vantaggiose, come richiesto anche dalle organizzazioni europee e mondiali, 

alle crisi idriche e alle tendenze climatiche che inevitabilmente continueranno ad interessare il 

nostro Paese. 

Dove reperire i Dati Istat: https://www.istat.it/it/files/2019/10/Utilizzo-e-qualit%C3%A0-della-

risorsa-idrica-in-Italia.pdf 
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risorsa idrica del territorio italiano era costituita dalle acque sotterranee. Secondo i dati 

Istat del 2019, le acque sotterranee garantiscono l’84% del fabbisogno idropotabile (48% 

da pozzi e 36% da sorgenti), oltre a coprire una parte significativa delle esigenze 

agricole e industriali. 

Pur risentendo della diminuzione delle piogge, la risorsa idrica sotterranea nazionale si 

rinnova annualmente per circa 50 miliardi di metri cubi, valore paragonabile all’acqua 

invasata in media nel Lago di Garda e a quella che mediamente il fiume Po scarica in 

Adriatico in un anno. 

A questa risorsa si aggiungono riserve profonde non completamente rinnovabili di 

volume ancora maggiore, nascoste nel sottosuolo delle nostre pianure e delle nostre 

montagne. L’Italia, in virtù delle caratteristiche idrogeologiche del territorio, possiede 

quindi un’abbondanza tale di acque sotterranee da rappresentare una risorsa economica 

inestimabile, anche per la sua ottima qualità naturale, rispetto a quella di corsi d’acqua e 

laghi, naturali e artificiali, 

Non a caso la Giornata Mondiale dell’Acqua 2022 è stata dedicata alle acque 

sotterranee, da ritenersi una risorsa per la gestione di crisi idriche, non meno importante 

di quelle superficiali. 

Sull’argomento interviene il Comitato Italiano dell’Associazione Internazionale degli 

Idrogeologi – IAH Italy evidenziando come “sia logico confermare che l’ottimizzazione 

dei fabbisogni e consumi idrici nazionali debba prioritariamente passare anche da 

un’attenta valutazione e un consapevole utilizzo delle acque sotterranee, oltre che da una 

corretta politica di risparmio idrico. Gli idrogeologi possiedono e già mettono 

continuamente a disposizione gli strumenti tecnici e conoscitivi, anche innovativi, per 

individuare modalità di gestione efficaci e garantire l’uso sostenibile di questa risorsa, in 

grado, per sua natura, di mitigare i problemi contingenti creati dalla siccità e di far fronte 

– entro certi limiti – agli effetti dei cambiamenti climatici”. 

Condizioni favorevoli che consentono, quindi, di impostare un approccio culturale e 

operativo moderno, come auspicato dal “Green Deal” e dagli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile (SDG), consentendo di adottare pratiche rispettose dell’ambiente anche in 

fase di emergenza, e a contrastare in maniera efficace anche le (ad oggi) ingiustificate 

preoccupazioni sull’approvvigionamento energetico da fonti idroelettriche. 

“Le amministrazioni pubbliche sono dunque chiamate a programmare scientificamente 

la gestione quantitativa delle risorse idriche – prosegue l’IAH Italy – con particolare 

riferimento a quelle sotterranee, e pensare per tempo alla razionalizzazione del loro 



utilizzo: esso deve garantire prioritariamente i fabbisogni idropotabili ma, se 

debitamente regolamentato, può anche essere di valido supporto alle attività produttive”. 

Le acque sotterranee, infatti, risultano immediatamente disponibili in molti contesti, e 

offrono soluzioni durature nel tempo e meno dipendenti, rispetto alle acque superficiali, 

dalle crisi idriche, a condizione che siano valutate attentamente le potenzialità degli 

acquiferi e monitorati costantemente gli effetti dei prelievi. Ciò non elimina la necessità 

di adattamento e mitigazione degli effetti delle variazioni climatiche, ma contribuisce 

alla ottimizzazione della gestione della risorsa superficiale e di situazioni emergenziali. 

Sullo stesso concetto di sinergia si sofferma il Presidente del Consiglio Nazionale dei 

Geologi, Arcangelo Francesco Violo, che rilancia la necessità di istituire un’Agenzia 

Nazionale per il Governo della Risorsa, in grado di eliminare la frammentarietà della 

governance e restituire una regia unica per una pianificazione a lungo e medio termine, 

comprensiva di misure non strutturali e strutturali come i piccoli invasi montani “da 

realizzare in maniera diffusa, al fine di contribuire alla ricarica artificiale delle falde 

idriche, acclarato che quella naturale è compromessa dalla diversa distribuzione spaziale 

delle precipitazioni causata dai cambiamenti climatici in corso”. 

“Bisogna utilizzare le risorse idriche sotterranee nei momenti di necessità – osserva 

ancora il Presidente Violo – ma per far ciò risulta necessario e non più procrastinabile 

integrare i sistemi di distribuzione delle acque da captazione superficiale con quelle 

sotterranee, in modo da pervenire ad una gestione adattiva della risorsa idrica e quindi 

mitigare il problema della siccità guardando alle interazioni acqua-suolo sotto i suoi vari 

aspetti ed interferenze”. 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi e IAH Italy invitano quindi tutti i soggetti coinvolti, 

tecnici e politici, istituzionali e privati, a riconsiderare il ruolo centrale delle acque 

sotterranee, dei piccoli invasi montani e della professionalità degli idrogeologi nella 

programmazione di interventi a breve e lungo termine, in modo da garantire rapidamente 

la formulazione di risposte efficaci ed economicamente vantaggiose, come richiesto 

anche dalle organizzazioni europee e mondiali, alle crisi idriche e alle tendenze 

climatiche che inevitabilmente continueranno ad interessare il nostro Paese. 

  

Dove reperire i dati Istat: LINK 
 

https://www.istat.it/it/files/2019/10/Utilizzo-e-qualit%C3%A0-della-risorsa-idrica-in-Italia.pdf
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI: “NECESSARIO ISTITUIRE 
UN’AGENZIA NAZIONALE PER IL GOVERNO DELLA RISORSA” 

Roma, 28 giugno 2022 

Ormai con matematica precisione in giugno esplode il caso “siccità” in Italia. 

Già cinque anni fa l’Associazione Italiana degli Idrogeologi aveva sottolineato che la più 
consistente risorsa idrica del territorio italiano era costituita dalle acque sotterranee. 

Secondo i dati Istat del 2019, le acque sotterranee garantiscono l’84% del fabbisogno 
idropotabile (48% da pozzi e 36% da sorgenti), oltre a coprire una parte significativa delle 
esigenze agricole e industriali. 

http://www.padovanews.it/
http://www.padovanews.it/
http://www.padovanews.it/
http://www.padovanews.it/
http://www.padovanews.it/author/redazione-web/
https://consiglionazionaledeigeolog.musvc3.net/e/t?q=3%3dQVOXR%26F%3dI%26D%3dQYL%26E%3dRUJV%26F%3dBBJAM_0qnt_K1_Cukp_M0_0qnt_J6HQE.9DNsJ.4N_0qnt_J64N_0qnt_J61C45D_Lisk_VxRUUQ_Hlwh_R1UR_Hlw1v5sh_R1yB97CHP0-9-9KvF1J_Cukp_MYUS_Cukp_MYSZ-y94Bv-L1I0LA1-4809x5-1D-dNsB45.841%268%3d5KDPuS.99B%269D%3dYNUL&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Pur risentendo della diminuzione delle piogge, la risorsa idrica sotterranea nazionale si 
rinnova annualmente per circa 50 miliardi di metri cubi, valore paragonabile all’acqua 
invasata in media nel Lago di Garda e a quella che mediamente il fiume Po scarica in 
Adriatico in un anno. 

A questa risorsa si aggiungono riserve profonde non completamente rinnovabili di volume 
ancora maggiore, nascoste nel sottosuolo delle nostre pianure e delle nostre montagne. 
L’Italia, in virtù delle caratteristiche idrogeologiche del territorio, possiede quindi 
un’abbondanza tale di acque sotterranee da rappresentare una risorsa economica 
inestimabile, anche per la sua ottima qualità naturale, rispetto a quella di corsi d’acqua e 
laghi, naturali e artificiali, 

Non a caso la Giornata Mondiale dell’Acqua 2022 è stata dedicata alle acque sotterranee, 
da ritenersi una risorsa per la gestione di crisi idriche, non meno importante di quelle 
superficiali. 

Sull’argomento interviene il Comitato Italiano dell’Associazione Internazionale degli 
Idrogeologi – IAH Italy evidenziando come “sia logico confermare che l’ottimizzazione dei 
fabbisogni e consumi idrici nazionali debba prioritariamente passare anche da un’attenta 
valutazione e un consapevole utilizzo delle acque sotterranee, oltre che da una corretta politica 
di risparmio idrico. Gli idrogeologi possiedono e già mettono continuamente a disposizione gli 
strumenti tecnici e conoscitivi, anche innovativi, per individuare modalità di gestione efficaci e 
garantire l’uso sostenibile di questa risorsa, in grado, per sua natura, di mitigare i problemi 
contingenti creati dalla siccità e di far fronte – entro certi limiti – agli effetti dei cambiamenti 

climatici”. 

Condizioni favorevoli che consentono, quindi, di impostare un approccio culturale e 
operativo moderno, come auspicato dal “Green Deal” e dagli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDG), consentendo di adottare pratiche rispettose dell’ambiente anche in 
fase di emergenza, e a contrastare in maniera efficace anche le (ad oggi) ingiustificate 
preoccupazioni sull’approvvigionamento energetico da fonti idroelettriche. 

“Le amministrazioni pubbliche sono dunque chiamate a programmare scientificamente la 

gestione quantitativa delle risorse idriche – prosegue l’IAH Italy – con particolare riferimento 
a quelle sotterranee, e pensare per tempo alla razionalizzazione del loro utilizzo: esso deve 
garantire prioritariamente i fabbisogni idropotabili ma, se debitamente regolamentato, può 

anche essere di valido supporto alle attività produttive”. 

Le acque sotterranee, infatti, risultano immediatamente disponibili in molti contesti, e 
offrono soluzioni durature nel tempo e meno dipendenti, rispetto alle acque superficiali, 
dalle crisi idriche, a condizione che siano valutate attentamente le potenzialità degli 
acquiferi e monitorati costantemente gli effetti dei prelievi. Ciò non elimina la necessità 
di adattamento e mitigazione degli effetti delle variazioni climatiche, ma contribuisce alla 
ottimizzazione della gestione della risorsa superficiale e di situazioni emergenziali. 

https://consiglionazionaledeigeolog.musvc3.net/e/t?q=8%3dGXDcH%26H%3d8%26I%3dGaA%26J%3dHW9a%266%3dD16l7hO1O_yvdv_06_3wZu_CB_yvdv_9A8S4.DlDpOlH6.D5_NXxa_Xm%269%3dxQzQnY.u05%26Ez%3dZGa8&mupckp=mupAtu4m8OiX0wt


Sullo stesso concetto di sinergia si sofferma il Presidente del Consiglio Nazionale dei 
Geologi, Arcangelo Francesco Violo, che rilancia la necessità di istituire un’Agenzia 
Nazionale per il Governo della Risorsa, in grado di eliminare la frammentarietà della 
governance e restituire una regia unica per una pianificazione a lungo e medio termine, 
comprensiva di misure non strutturali e strutturali come i piccoli invasi montani “da 
realizzare in maniera diffusa, al fine di contribuire alla ricarica artificiale delle falde idriche, 
acclarato che quella naturale è compromessa dalla diversa distribuzione spaziale delle 

precipitazioni causata dai cambiamenti climatici in corso”. 

“Bisogna utilizzare le risorse idriche sotterranee nei momenti di necessità – osserva ancora il 
Presidente Violo – ma per far ciò risulta necessario e non più procrastinabile integrare i sistemi 
di distribuzione delle acque da captazione superficiale con quelle sotterranee, in modo da 
pervenire ad una gestione adattiva della risorsa idrica e quindi mitigare il problema della siccità 

guardando alle interazioni acqua-suolo sotto i suoi vari aspetti ed interferenze”. 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi e IAH Italy invitano quindi tutti i soggetti coinvolti, 
tecnici e politici, istituzionali e privati, a riconsiderare il ruolo centrale delle acque 
sotterranee, dei piccoli invasi montani e della professionalità degli idrogeologi nella 
programmazione di interventi a breve e lungo termine, in modo da garantire rapidamente 
la formulazione di risposte efficaci ed economicamente vantaggiose, come richiesto anche 
dalle organizzazioni europee e mondiali, alle crisi idriche e alle tendenze climatiche che 
inevitabilmente continueranno ad interessare il nostro Paese. 

  

 



 

I 7 peccati capitali contro l’acqua 

• Pubblicato il 30 Giugno 2022 

• By Barbara Minafra 

• In AMBIENTE, Clima 

 

(Ph© Shutterstock - Piyaset - WWF) 

WWF: “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”. 

Il WWF Italia definisce veri e propri “peccati capitali” gli errori che commessi ai danni 
dell’acqua: 
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1. L’acqua disponibile. 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.  

2. 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. 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: l’innevamento artificiale, la neve sparata dai cannoni sottrae 
milioni di metri cubi d’acqua all’anno. 

3. L’acqua sprecata. La risorsa idrica viene dispersa in una rete di distribuzione 
colabrodo: ogni cento litri immessi nella rete di distribuzione 42 vanno persi e non 
arrivano ai rubinetti delle case. Gli italiani “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. 

4. 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. 

5. L’acqua mal governata. 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. 

6. L’acqua inquinata. La disponibilità dell’acqua dipende 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. 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. 



7. 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 è avanzato di ben 21 km. Le acque salate 
rischiano di compromettere l’irrigazione di colture già stressate dalla siccità. 

Esiste una soluzione alla siccità? 

Secondo i dati Istat del 2019, le acque sotterranee garantiscono l’84% del fabbisogno 
idropotabile (48% da pozzi e 36% da sorgenti), oltre a coprire una parte significativa delle 
esigenze agricole e industriali. 

 

Decalogo per il risparmio idrico (Ph Water Alliance Lombardia) 

Pur risentendo della diminuzione delle piogge, la risorsa idrica sotterranea nazionale si 
rinnova annualmente per circa 50 miliardi di metri cubi, valore paragonabile all’acqua 
invasata in media nel Lago di Garda e a quella che mediamente il fiume Po scarica in 
Adriatico in un anno. 

A questa risorsa si aggiungono riserve profonde non completamente rinnovabili di volume 
maggiore, nascoste nel sottosuolo delle nostre pianure e delle nostre montagne. L’Italia, in 
virtù delle caratteristiche idrogeologiche del territorio, possiede quindi un’abbondanza tale 
di acque sotterranee da rappresentare una risorsa economica inestimabile, anche per la 
sua ottima qualità naturale, rispetto a quella di corsi d’acqua e laghi, naturali e artificiali. 

Sull’argomento interviene il Comitato Italiano dell’Associazione Internazionale degli 
Idrogeologi – IAH Italy evidenziando come “sia logico confermare che l’ottimizzazione dei 
fabbisogni e consumi idrici nazionali debba prioritariamente passare anche da un’attenta 
valutazione e un consapevole utilizzo delle acque sotterranee, oltre che da una corretta 
politica di risparmio idrico”. 

Perchè serve un’Agenzia Nazionale per il Governo della Risorsa 

Condizioni favorevoli che consentono, quindi, di impostare un approccio culturale e 
operativo moderno, come auspicato dal “Green Deal” e dagli Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDG), consentendo di adottare pratiche rispettose dell’ambiente anche in fase 
di emergenza, e a contrastare in maniera efficace anche le (ad oggi) ingiustificate 
preoccupazioni sull’approvvigionamento energetico da fonti idroelettriche. 

“Le amministrazioni pubbliche sono chiamate a programmare scientificamente la 
gestione quantitativa delle risorse idriche – prosegue IAH Italy – con particolare 
riferimento a quelle sotterranee, e pensare per tempo alla razionalizzazione del loro 
utilizzo: esso deve garantire prioritariamente i fabbisogni idropotabili ma, se debitamente 
regolamentato, può anche essere di valido supporto alle attività produttive”. 

Le acque sotterranee, infatti, risultano immediatamente disponibili in molti contesti, e 
offrono soluzioni durature nel tempo e meno dipendenti, rispetto alle acque superficiali, 
dalle crisi idriche, a condizione che siano valutate attentamente le potenzialità degli 
acquiferi e monitorati costantemente gli effetti dei prelievi. 
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Sullo stesso concetto il presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo 
Francesco Violo, che rilancia la necessità di istituire un’Agenzia Nazionale per il Governo 
della Risorsa, in grado di eliminare la frammentarietà della governance e restituire una 
regia unica per una pianificazione a lungo e medio termine, comprensiva di misure non 
strutturali e strutturali come i piccoli invasi montani “da realizzare in maniera diffusa, per 
contribuire alla ricarica artificiale delle falde idriche, acclarato che quella naturale è 
compromessa dalla diversa distribuzione spaziale delle precipitazioni causata dai 
cambiamenti climatici in corso”. 

 



Siccità, i geologi: ̀Usare le risorse idriche sotterranee"
ROMA - "Bisogna utilizzare le

risorse idriche sotterranee nei
momenti di necessità, ma per far ciò
risulta necessario e non più procra-
stinabile integrare i sistemi di distri-
buzione delle acque da captazione
superficiale con quelle sotterranee,
in modo da pervenire a una gestione
adattiva della risorsa idrica e quindi
mitigare il problema della siccità
guardando alle interazioni acqua-
suolo sotto i suoi vari aspetti e inter-
ferenze". Lo sostiene il presidente
del Consiglio nazionale dei geologi,
Arcangelo Francesco Violo, che sul
problema della siccità rilancia la ne-
cessità di istituire un'Agenzia na-
zionale per il governo della risorsa,
in grado di eliminare la frammen-
tarietà della governance e restituire
una regia unica per una pianifi-
cazione a lungo e medio termine.
Ormai con matematica precisione in
giugno esplode il caso "siccità" in
Italia. Con un comunicato, l'Asso-
ciazione italiana degli idrogeologi ri-
vendica che già 5 anni fa aveva sot-
tolineato che la più consistente
risorsa idrica del territorio italiano
era costituita dalle acque sotterranee.

Secondo i dati Istat del 2019, le
acque sotterranee garantiscono
l'84% del fabbisogno idropotabile

(48% da pozzi e 36% da sorgenti),
oltre a coprire una parte significativa
delle esigenze agricole e industriali.
Pur risentendo della diminuzione

delle piogge, la risorsa idrica sot-
terranea nazionale si rinnova an-
nualmente per circa 50 miliardi di
metri cubi, valore paragonabile al-
l'acqua invasata in media nel Lago
di Garda e a quella che mediamente
il fiume Po scarica in Adriatico in un
anno. A questa risorsa, proseguono
gli idrogeologi, si aggiungono
riserve profonde non completamente
rinnovabili di volume ancora
maggiore, nascoste nel sottosuolo
delle nostre pianure e delle nostre
montagne. L'Italia, in virtù delle ca-
ratteristiche idrogeologiche del ter-
ritorio, possiede quindi un'ab-
bondanza tale di acque sotterranee
da rappresentare una risorsa eco-
nomica inestimabile, anche per la
sua ottima qualità naturale, rispetto a
quella di corsi d'acqua e laghi, na-
turali e artificiali.
Sull'argomento interviene il Co-

mitato Italiano dell'Associazione In-
ternazionale degli Idrogeologi - Iah
Italy evidenziando come "sia logico
confermare che l'ottimizzazione dei
fabbisogni e consumi idrici nazionali
debba prioritariamente passare
anche da un' attenta valutazione e un
consapevole utilizzo delle acque sot-

terranee, oltre che da una corretta
politica di risparmio idrico. Gli idro-
geologi possiedono e già mettono
continuamente a disposizione gli
strumenti tecnici e conoscitivi,
anche innovativi, per individuare
modalità di gestione efficaci e ga-
rantire l'uso sostenibile di questa
risorsa".

Condizioni favorevoli che con-
sentono, quindi, di impostare un ap-
proccio culturale e operativo

moderno, come auspicato dal
"Green Deal" e dagli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (SDG), con-
sentendo di adottare pratiche ri-
spettose dellìambiente anche in fase
di emergenza, e a contrastare in
maniera efficace anche le (ad oggi)
ingiustificate preoccupazioni sullìap-
provvigionamento energetico da
fonti idroelettriche."Le ammini-
strazioni pubbliche sono dunque
chiamate a programmare scientifi-
camente la gestione quantitativa
delle risorse idriche - prosegue l'Iah
Italy - con particolare riferimento a
quelle sotterranee, e pensare per
tempo alla razionalizzazione del loro
utilizzo: esso deve garantire priorita-
riamente i fabbisogni idropotabili
ma, se debitamente regolamentato,
può anche essere di valido supporto
alle attività produttive".

Mare à~iYMusicabl ann,~~
IrtSìiif mari 7 mila realiamtroleiii:le.

1
Pagina

Foglio

30-06-2022
8

www.ecostampa.it

0
2
4
6
9
7

Quotidiano

Ordine Nazionale Geologi

Tiratura: 9.600 

Diffusione: 15.820



AGRICOLTORI E SICCITÀ

"Acqua, i politici
fuori dalle scelte"

O VERGINE A PAG.11

Gli agricoltori a Draghi:
"Non decidano i politici"

EMERGENZA ACQUA Due richieste sulla crisi: togliere la gestione a Regioni
e Comuni e darla alla Protezione civile, finanziare l'energia usata per irrigare

»Stefano Vergine

GG hiediamo al go-
verno di accele-
rare la decisione
su una scelta

che, permanendo le attuali
condizioni climatiche, appare
ineludibile: la creazione di u-
na cabina di regia per la ge-
stione delle risorse idriche
sotto il coordinamento della
Protezione civile". È questa la
richiesta arrivata ieri dall'An-
bi, l'Associazione nazionale
bonifiche irrigazioni e miglio-
ramenti fondiari, per contra-
stare gli effetti della siccità
che sta mettendo a dura prova
l'Italia. Traduzione per i non
addetti ai lavori: l'Anbi, che
rappresenta soprattutto agri-
coltori di tutta Italia, chiede al
governo due cose. Primo: af-
fidare subito alla Protezione
civile la gestione dell'emer-
genza, togliendo così potere a
Regioni e Comuni. Secondo:
garantire aiuti finanziari per i
costi imprevisti sostenuti in
queste settimane dai consorzi
di bonifica, come ad esempio
quelli per l'energia necessaria
a pompare acqua verso i cam-
pi che altrimenti sarebbero ri-
masti all'asciutto.

NONOSTANTE LA PIOGGIA ca-
duta ieri su buona parte del
Nord del Paese, la situazione
intanto non accenna a miglio-
rare. Secondo il ministero
della Salute, domani 30 giu-
gno saranno 22 i capoluoghi
di Provincia con "bollino ros-
so'; cioè colpiti da ondate di
calore. Si tratta di Ancona,
Bari, Bologna, Cagliari, Cam-
pobasso, Catania, Civitavec-
chia, Firenze, Frosinone, Ge-
nova, Latina, Messina, Napo-
li, Palermo, Perugia, Pescara,
Reggio Calabria, Rieti, Roma,
Trieste, Venezia, Verona, Vi-
terbo. Considerando che ieri i
capoluoghi di Provincia ca-
ratterizzati dal "bollino rosso"
erano 13 e il giorno preceden-
te solo due, significa che le
condizioni meteo stanno peg-
giorando di molto. Le pro-
spettive non sono purtroppo
incoraggianti. Secondo l'Os-
servatorio sulla siccità dell'I-
stituto per la bioeconomia del
Cnr, il Consiglio nazionale
delle ricerche, "per quanto ri-
guarda i prossimi mesi
i modelli previsionali
stagionali concordano
nel preannunciare
un'estate con tempera-
ture molto probabil-
mente sopra la media,

che incideranno sull'e-
vapotraspirazione (e-
vaporazione dal suolo e
da fiumi, laghi e bacini
e la traspirazione delle pian-
te) e più secca della media. I
passaggi temporaleschi po-
tranno quindi solo mitigare
localmente l'attuale deficit, in
particolare sull'arco alpino,
dove i valori di pioggia po-
trebbero risultare nella nor-
ma climatica".
Una parte dell'invito fatto

dall'Anbi al governo (coinvol-
gere i consorzi di bonifica nel
piano governativo emergen-
ziale per contrastare la sicci-
tà) è già stato condiviso indi-
rettamente dal ministro delle
Politiche Agricole, Stefano
Patuanelli. Intervistato due
giorni fa da Radio 24, Patua-
nelli ha dichiarato: "Va porta-
to a livello centrale, con un ta-
volo di coordinamento, tutto
il quadro delle decisioni per e-
vitare che vi siano tra settori
diversi e tra zone diverse del
Paese guerre dell'acqua".
Come evidenziano le foto

del Po in secca, al momento è
il Nord Italia a soffrire di più
per la carenza d'acqua, ma lo
stesso Cnr ieri ha avvisato che
"questa situazione sta pro-
gressivamente interessando

anche il centro-sud, a causa
delle temperature da record
fatte segnare a maggio, che
sorpassa l'omologo mese del

2003, e quelle di giugno,
quando abbiamo registrato
valori tipici di fine luglio".

LO SPETTRO del razionamento
idrico rischia poi di contrap-
porre gli interessi dei vari set-
tori economici. La legge ita-
liana, ha ricordato infatti Pa-
tuanelli, su questo è chiara e
individua priorità in termini
di uso dell'acqua: prima gli usi
civili, poi l'abbeveraggio degli
animali, quindi l'agricoltura e
a seguire l'industria. Attra-
verso il capo della Protezione
civile, il governo lunedì ha di
fatto ammesso il ritardo:
"Nelle prossime giornate, al
massimo un paio di settima-
ne, avremo chiare le misure e
potremo fare la dichiarazione

dello stato di emergenza",
sono state le parole pro-
nunciate a Sky da Fabrizio
Curcio, secondo cui non si
può escludere "il raziona-
mento diurno dell'acqua".

Il dimezzamento delle
piogge rispetto alle medie
degli ultimi anni, unito a
una riduzione del 70%
della neve caduta in inver-
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no, hanno portato alla si-
tuazione attuale. "Non sa-

rà la decretazione di emer-
genza a risolvere il problema",
ha chiarito però Patuanelli,

PERI GEOLOGI
VANNO MAPPATE
TUTTE LE FALDE

SERVONO STUDI
delle acque sotterranee,
"Spesso non abbiamo dati
affidabili sulle reti
idriche sotterranee
per pianificarne
correttamente l'usa
globale: i serbatoi
sotterranei risentono
in tempi più lunghi
della siccità, si potrebbe
pianificare il loro uso",
spiega Arcangelo
Francesco Violo,
presidente del Consiglio
nazionale dei geologi.

h

secondo cui "sono vent'anni
che in questo Paese non si fa
niente per tutelare la risorsa i-
drica". La ricetta del mini-
stro? ̀ Aumentare la capacità

di captazione attraverso un
piano invasi. Non stiamo co-
struendo un piano con gran-
dissimi impianti, ma uno con
una diffusione ampia su tutto

Patuanelli è d'accordo
"Serve un tavolo centrale
per evitare che vi siano
guerre tra settori e tra
zone diverse del Paese"

il territorio di piccoli impian-
ti, così da avere un impatto
ambientale minimo". Più
semplicemente: il governo
vuole costruire costruire tan-
te piccole dighe. Intanto spe-
ra nella pioggia.

11 Po scompare
Dal fiume emerge
il relitto di una
chiatta militare
affondata durante
la guerra nel 1945
FOTO ANSA
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I nodi dell'ambiente

Lo stoccaggio
dell'acqua
contro la siccità

Riccardo
Martelli *

he in questa regione
si patiscano gli effetti
della siccità è un dato

di fatto. I consumi idrici
pro-capite sono cresciuti, la
piovosità media è diminuita, le
opere rilevanti realizzate per
una soluzione a scala
sovra-comunale, una: l'invaso
di Bilancino. Se guardiamo a
come l'acqua viene utilizzata,
ci accorgiamo che l'uso nel
settore agricolo la fa da
padrone, seguìto dall'uso
industriale e domestico. Quindi
ben vengano le politiche di
riduzione dei consumi come
chiudere il rubinetto quando ci
si lava i denti, usare
elettrodomestici virtuosi o
tenere l'auto sporca per
qualche settimana, però la vera
soluzione è altrove. Nel settore
agricolo, che utilizza circa il
60% delle risorse captate, lo
sfruttamento delle acque
sotterranee avviene preferendo
il pompaggio poco ragionato a
sistemi di ottimizzazione
dell'uso della risorsa o alla
messa in opera di strutture per
lo stoccaggio. Questo sistema,
portato all'eccesso, provoca la
perdita permanente della
risorsa. Si pensi alle falde
idriche delle nostre piane
costiere, vulnerate
dall'ingressione del cuneo
salino: a causa del continuo
pompaggio si sta perdendo
quantità, ma soprattutto
qualità, perché l'acqua diventa
salata. In questo quadro di
penuria idrica ormai endemico,
le associazioni del settore
agricolo sono orientate alla
promozione di sistemi di
stoccaggio più che di sistemi
di ottimizzazione dell'utilizzo
della risorsa, cercando di
beneficiare dei fondi del Pnrr.

Però non sarà qualche
intervento isolato a dare la
soluzione: è necessaria una
programmazione su larga
scala, che è complicata perchè
non siamo pronti a sostenere
un piano regionale per la
realizzazione di bacini idrici di
media grandezza. Tuttavia, è
bene che si cominci a prendere
coscienza del fatto che, anche
spingendo le politiche di
preservazione della risorsa, le
precipitazioni sono in calo e
l'unico modo per far far sì che
l'equazione sia risolta nel lungo
periodo è favorire lo
stoccaggio dell'acqua, ivi
compresa la ricarica artificiale
delle falde.

* Presidente Ordine
Geologi della Toscana

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Piazza della Signoria roz
mal,
Zrvarty

• H.:~•.:
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Il Lario continua a scendere
E i forti temporali non bastano
COMO

Nonostante i temporali die
questi giorni continua a cala ki
re di un centimetro al giorno
il lago di Como, arrivato a
-22,1 centimetri sotto lo zero;
idrometrico per il deflusso dill
acqua in uscita dalle chiusel
di Qlginate che continua a es-
sere tre volte più alto di quel-
la in ingresso, 160 metri cubi
al secondo contro 59,4. L'ac-
qua del lago serve a garantire
l'irrigazione minima peri carni
bi della Bassa Padana, ma co-
sì il livello delle acque troppo
basse nel Lario rischia di met
tergi in crisi il turismo e anch
la sicurezza di coste e spon
de. Secondo l'Associazione
italiana degli idrogeologi
potrebbe sopperire alla mani,
canza delle acque superficie-¡
ricorrendo alle falde sotter-

'canee. «Queste acque coppe j
riscono al'84% del fabbiso-,
gno idropotabile (48% da poz-1:
zi e 36% da sorgenti), oltre 4
coprire una parte significati-4
va delle esigenze agricole eli
industriali - spiegano in una:
nota Pur risentendo della
minuzione delle piogge, la ri-
sorsa idrica sotterranea nazio-i
nale si rinnova annualmentel
per circa 50 miliardi di metri!
cubi, valore paragonabile;
all'acqua invasata in media
nel Lago di Garda e a quella;
lïche mediamente il fiume Po

scarica in Adriatico in un an-j:
no». A questa risorsa si ag, Á
giungono riserve profondi
non completamente rinnova
bili di volume ancora ma ioi`9g ,~,
re, nascoste nel sottosuol
delle nostre pianure e monta,
gne. L'Italia possiede quind
un'abbondanza tale di acque
sotterranee da rappresentare
una risorsa economica inesti
ma bile, anche per la sua otti
ma qualità naturale, rispettO
a quella di corsi d'acqua e la
ghi, naturali e artificiali, «Biso;a
gna utilizzare le risorse idri-
che sotterranee nei moment
di necessità - osserva ancorài
il presidente del Consiglio na
zionale dei geologi, France :'~a:
sco Violo- ma per far ciò ri t.
sulta necessario integrare i si-
stemi di distribuzione delle
acque da captazione superfi-
ciale con quelle sotterra-
nee». Ro.Can,

Francesco Violo, presidente geologi

Siccità, caos anche sulle misure:
«Ognuno pensa al proprio orticello,,

Riattivati tlai tecnici due pozzi del secolo scorso
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Caldo record, siccità, grandinate: l'estate 

italiana del clima estremo 
di Giacomo Talignani 

Al Nord i temporali, a Sud l’afa. Ma l’emergenza continuerà. “Fenomeni 

legati alle alte temperature del mare”. E il Mediterraneo registra fino a 4 

gradi in più rispetto alle medie stagionali 
 
29 GIUGNO 2022 ALLE 02:00 2 MINUTI DI LETTURA 

Chicchi di grandine grossi come palline da golf al Nord, temperature ancora intorno ai 

quaranta gradi al Sud. Una Italia divisa in due ma ancora unita dalla stessa 

emergenza: quella della siccità. Ieri, come allertato dalla Protezione civile con un allarme 

arancione, temporali violenti hanno colpito la Valchiavenna, Torino, Sondrio, alcune aree 

di Piemonte, Lombardia e Trentino portando vento, forti grandinate e distruggendo 

raccolti ma senza garantire - secondo gli esperti - quell'acqua sufficiente per alleviare la 

morsa della terribile crisi idrica che attanaglia il Paese. 

Dai chicchi di ghiaccio danni all'agricoltura 

Vicino al Lago Maggiore è stato necessario l'intervento degli spazzaneve per rimuovere la 

quantità di grandine caduta, a Trofarello in Piemonte i chicchi hanno fatto strage di 

parabrezza, così come diverse auto sono rimaste bloccate nel cuneese e in Val D'Aosta la 

Coldiretti ha denunciato la perdita di interi frutteti e vigneti. Nel frattempo, mentre i 

satelliti mostrano immagini di nubi che si spostano gradualmente verso est, gli osservatori 

meteo confermano i record mensili di giugno superati, come gli oltre 40 gradi di Firenze e 

Roma o i 36° di Campobasso. 

Trenta gradi in Norvegia e notti tropicali in Germania 

L'inizio estate dal clima estremo è anche questo: temperature bollenti in tutta Europa, 

dalla Spagna colpita da devastanti incendi sino alla costa francese dove si boccheggia, dalla 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/07/30/news/desertificazione_italia_siccita-354901670/


Norvegia e la Finlandia dove la colonnina di mercurio ha superato i trenta gradi sino a 

notti ormai tropicali in Germania, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca. L'ondata di calore 

che da diversi giorni sta colpendo il Vecchio Continente da oggi in poi potrebbe risultare 

parzialmente smorzata al Nord ma già da giovedì le temperature dovrebbero tornare a 

salire. 

Fine mese di fuoco 

Il bollettino del ministero della Salute - nel tentativo di avvertire i soggetti vulnerabili ai 

rischi dovuti alle ondate di calore - per domani indica ben 22 città da "bollino rosso", 

mentre a inizio settimana erano appena due. Dunque, nonostante il ritorno delle piogge, 

poco cambierà. 

"Precipitazioni ininfluenti sulla siccità" 

"Quella avvenuta al nord è stata una perturbazione passeggera e veloce, con rovesci e 

temporali anche pesanti che però sono solo episodici, anche se un po' di instabilità 

permarrà sulle Alpi. Questi temporali probabilmente daranno un po' di sollievo alla 

vegetazione, ridurranno il rischio incendi, rimpingueranno qualche invaso locale e 

abbasseranno le temperature, ma a livello di aiuto contro la siccità poco faranno", 

spiega Giulio Betti, meteorologo e ricercatore del Cnr Lamma. 

Un po' di sollievo (forse) dal 10 luglio 

Mentre nella giornata di oggi sono previste allerte gialle per temporali soprattutto in Friuli 

Venezia Giulia, Trentino e Veneto, al Sud "in un contesto di temperature comunque sopra 

la norma, il caldo più pesante si attenuerà per qualche ora per poi riprendere dopo la 

prima metà della settimana e da giovedì nel centro nord saliranno le temperature anche se 

senza i picchi estremi degli ultimi giorni", precisa Betti. Per un po' di sollievo dall'afa 

bisognerà attendere forse dal 10 luglio in poi anche se in generale "l'impronta di questa 

estate non cambierà di molto. Nell'Europa centrale avremo spesso punte di calore molto 

elevate alternate da rapida instabilità". 



Il Mare Nostrum ribolle 

Una condizione legata al cambiamento della circolazione ma anche alle temperature del 

mare, come ricorda Antonello Pasini, Fisico del clima del Cnr. Con la temperatura del 

Mediterraneo che secondo ricerche Enea è ormai anche di +4° sopra le medie stagionali, 

"quando i suoli sono già caldi e il mare lo è talmente tanto che evapora molto, succedono 

spesso i disastri nel momento in cui l'anticiclone sale e ritirandosi lascia spazio all'aria 

fresca, come avvenuto in parte con i temporali al Nord". Quindi, più che ritrovarci sempre 

a parlare di emergenza, "dovremmo sempre ragionare per prevenire gli effetti della crisi 

climatica anziché attenderli". 

 

© Riproduzione riservata 



 

Terzo giorno da bollino rosso, a 
Civitavecchia oltre 40 gradi percepiti 

Per combattere il caldo gli animali del Bioparco ricevono frutta e ghiaccioli di cibo dai custodi - 

Foto Cecilia Fabiano /LaPresse 

Italia nella morsa di Caronte 
30 GIUGNO 2022 

 

CIVITAVECCHIA – Italia ancora stretta nella morsa di Caronte, l’anticiclone africano che 
sta facendo registrare temperature di quasi 10 gradi superiori alla media stagionale. I primi 
temporali al Nord hanno portato una parvenza di frescura, ma di certo non hanno alleviato 
il grave problema della siccità e anzi, in alcuni casi, sono stati accompagnati da grandine. 
Temperature infernali al Sud invece, dove nei prossimi giorni si toccheranno punte di 40°c 
in particolare in Puglia, Basilicata e Calabria e anche per dopodomani sulla Sicilia. 



Secondo le previsioni del ministero della Salute ci saranno picchi di temperature percepite 
superiori ai 40 gradi in Toscana, Lazio, Umbria e buona parte del Centro-Sud, dati che 
hanno fatto scattare l’allarme rosso a Roma, Firenze, Perugia, Rieti, Civitavecchia, Latina, 
Frosinone, Campobasso, Napoli, Messina, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari. Il peggio 
però potrebbe ancora arrivare. I modelli previsionali dell’Osservatorio sulla siccità 
dell’Istituto per la bioeconomia del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibe) con i dati 
aggiornati a giugno 2022, indicano che ci attende un’estate con temperature molto 
probabilmente sopra la media e più secca. 

«Il punto di non ritorno lo abbiamo superato 30 anni fa. Ci siamo dentro, ora si tratta solo 
di non peggiorare la situazione ma non si torna indietro da questo. Non avremo più le 
estati di prima», conferma a LaPresse il climatologo Luca Mercalli, presidente 
dell’associazione Società Meteorologica Italiana. «Ora – prosegue – dobbiamo solo 
attendere l’arrivo delle piogge autunnali e, nel frattempo, sopravvivere, razionando 
l’acqua». 

Dopo la siccità, il timore è che si possano contare i danni ai primi nubifragi che si 
abbatteranno con violenza su un territorio già fragile come è quello italiano. «La 
manutenzione del territorio deve essere ordinaria e continua», ricorda Arcangelo 
Francesco Violo, presidente del Consiglio nazionale dei geologi che sottolinea 
l’importanza della manutenzione straordinaria ma soprattutto ordinaria. Vanno tenuti puliti i 
fossi, gli impluvi, va evitato che ci siano delle occlusioni ma vanno monitorate anche le reti 
di drenaggio urbano che, senza manutenzione si riempiono durante la siccità per poi 
strabordare alla prima pioggia, così come le reti di drenaggio dei fiumi. Spesso – conclude 
il presidente dei geologi italiani – si hanno gravi conseguenze con piogge nemmeno 
eccezionali proprio perché non ci si è accorti di un occlusione del corso d’acqua che 
avrebbe richiesto un intervento di mezz’ora. Ci vuole un monitoraggio e un presidio del 
territorio continuo perché senza questo continueremo ad avere danni». 

 



 

"Invasi sotterranei e altre strategie, una lotta 

antispreco per salvare l'acqua che abbiamo" 
di Luca Fraioli 

 

In agricoltura l'acqua da irrigazione si paga a ettaro e non a consumo, 

senza così incoraggiare il risparmio. Mentre negli acquedotti delle città si 

arriva a perdere anche il 70%. Parla Vito Uricchio dell'Istituto di ricerca 

sulle acque Irsa-Cnr 
 
30 GIUGNO 2022AGGIORNATO ALLE 08:45 3 MINUTI DI LETTURA 

"Giornate come queste, con temperature che raggiungono i 40 gradi, ci fanno disperdere 

quantitativi immensi di acqua". Vito Uricchio per molti anni ha guidato l'Istituto di ricerca 

sulle acque (Irsa) del Cnr. Oggi ne è un dirigente e osserva da Bari, città in cui vive e lavora, 

la morsa di caldo e siccità che attanaglia l'Italia. 

Dottor Uricchio, sarà davvero questa la nuova normalità? 

"I miei colleghi climatologi ne sono convinti: andiamo incontro a un continuo aumento 

delle temperature, il che porterà a una aumento dell'evapotraspirazione".  

  



Che conseguenze avrà questo sulle risorse idriche dell'Italia? 

"Nel nostro Paese ci sono 534 grandi invasi e circa 8000 di dimensioni minori. Una 

evaporazione di pochi millimetri al giorno sul singolo specchio d'acqua, significa milioni di 

metri cubi in meno a livello nazionale. Questo è l'unico fenomeno su cui possiamo agire per 

proteggere le nostre riserve idriche". 

Perché è l'unico? 

"Non possiamo certo invertire in pochi anni la crescita delle temperature. Né possiamo far 

piovere o nevicare di più. Le precipitazioni nevose si sono ridotte del 70% nell'ultimo 

inverno. E la piovosità è scesa del 40-50%. A questo si sommano temperature altissime per 

molte settimane di seguito: non solo l'acqua evapora da laghi e fiumi, ma le piante 

traspirano, e più traspirano più assorbono acqua dal suolo. Dobbiamo utilizzare tutte le 

possibili strategie per ridurre l'evaporazione e la traspirazione". 

  

Ci fa degli esempi? 

"A inizio giugno sulla rivista Nature è stato pubblicato uno studio secondo il quale se si 

installassero pannelli fotovoltaici sul 10% degli specchi d'acqua del mondo, l'energia 

elettrica prodotta compenserebbe quella generata oggi con i combustibili fossili. Una dato 

importante. A cui andrebbe aggiunta la riduzione dell'evaporazione: su una superficie 

d'acqua all'ombra, a parità di temperatura, l'evaporazione si riduce del 20-30%. Inoltre 

l'evaporazione raffresca il pannello fotovoltaico facendogli produrre il 5% in più di energia. 

A tutti questi vantaggi si somma il consumo di suolo, uno dei principali timori legati alle 

rinnovabili. Un'altra strategia sarebbe quella di conservare l'acqua sotto terra". 

 

In falde naturali ormai svuotate? 

"Certo, si possono sfruttare falde naturali in grado di stoccare acqua, ma anche costruire 

veri e propri invasi sotterranei. Ha molto più senso conservare l'acqua nel sottosuolo 

invece che in invasi all'aperto, proprio per i motivi legati alla evaporazione. E' una cosa che 

l'Irsa predica dal 1970: nel resto del mondo lo hanno fatto, ci hanno ascoltato persino negli 

Stati Uniti, ma in Italia non ancora. Tra l'altro, un invaso sotterraneo costa mediamente un 

quinto rispetto a uno in superficie della stessa capienza. Non c'è consumo di suolo e non c'è 



il problema dei detriti che si depositano sul fondo e che stanno via via riducendo la 

capacità di stoccaggio degli invasi".  

Il vostro Istituto si è candidato come interlocutore del Mite per contribuire a redigere le 

parti del Pnrr relative alle risorse idriche. Come è andata? 

"Ci sono state delle interlocuzioni con il precedente ministro Costa, ma poi i rapporti si 

sono interrotti. Un contributo alla stesura del Piano dovrebbero però averlo dato i 7 

Distretti idrografici in cui è divisa l'Italia. Noi come Irsa lavoriamo con loro". 

Aldilà delle grandi opere, cosa si può fare a livello locale o addirittura in famiglia per 

risparmiare acqua? 

"Per esempio recuperare le acque piovane e utilizzarle per scopi meno pregiati: innaffiare il 

giardino, lavare la macchina. Chi ha un impianto idraulico duale, può usarle lo sciacquone 

del bagno. Oggi quando tiriamo lo scarico del bagno a Bari, quell'acqua potabile prima di 

finire nel water ha percorso 300 chilometri, se arriva dal fiume Sele. Davvero uno spreco di 

risorse. Inoltre raccogliere acqua piovana riduce il rischio legato alle alluvioni". 

E le acque reflue? 

"Anche qui l'Istituto ha 30 anni di esperienza. È assurdo perdere queste risorse: tutte le 

acque reflue depurate possono essere tranquillamente utilizzate per finalità irrigue, le 

tecnologie sono assolutamente mature. Tutti i depuratori dovrebbero prevedere il riuso 

delle loro acque.  Invece oggi in Italia il riuso è appena del 11%. Abbiamo un altro 89% da 

recuperare, centinaia di milioni di metri cubi di acqua per un settore, l'agricoltura, che 

rappresenta in media il 70% del fabbisogno idrico". 

 

Alla voce sprechi e perdite? 

"Sempre in agricoltura, ci sono zone del Paese dove l'acqua da irrigazione si paga a ettaro e 

non a consumo. Ma in questo modo non si incoraggia certo il risparmio. È un meccanismo 

inconcepibile che andrebbe superato. Poi ci sono le famose perdite degli acquedotti...". 

 

Qual è la situazione nel 2022? 

"Sono stati fatti grandi progressi in alcune città, che si attestano intorno al 10% di perdite, 

un valore quasi fisiologico: da Macerata (10%) a Monza (11%) a Milano (13,5%). Ma non è 



più accettabile che su 100 litri d'acqua immessi nelle condotte 70 vadano persi. Eppure nel 

2022 succede ancora: a Siracusa (67,6%), Belluno (68,1%), Latina (70,1%), Chieti (71,7%)". 

C'è un rimedio possibile? 

"Sì ed è anche pratico ed economico: una sorta di guaina che si inserisce nelle tubature 

vetuste tappando ogni falla. Si possono riparare 900 metri al giorno senza scavare terreni e 

sfondare strade. E' una cosa che si potrebbe fare subito". 

Cosa manca allora? 

"Una politica di gestione delle acque che tenga conto che tutto è connesso". 

 

© Riproduzione riservata 



 

Nei prossimi 30 anni la siccità 
colpirà soprattutto l'Europa 
mediterranea 
di Valentina Guglielmo 

L'area in cui si trova l'Italia sarà fra le più duramente colpite dalla carenza 

idrica nei prossimi anni, ed entro la metà del secolo la frequenza dei 

momenti di siccità raggiungerà livelli mai visti prima. Ridurre le emissioni, 

però, potrebbe aiutare 
 
28 GIUGNO 2022AGGIORNATO ALLE 16:13 2 MINUTI DI LETTURA 

Il confronto fra le immagini del Po di due anni fa con quelle di oggi è impietoso: il fiume ha 

ridotto la sua portata dell'80 per cento. Sulla pianura padana non piove da oltre 110 giorni, 

le temperature sono al di sopra delle medie stagionali e il rifornimento di acqua dalle 

montagne è irrisorio a causa delle scarse nevicate dello scorso inverno. Uno scenario, però, 

che non riguarda solo il Po: un nuovo studio pubblicato su Nature 

Communications analizza la variazione di portata dei fiumi in molte regioni del pianeta, 

inclusa l'area mediterranea, e mostra che, entro la fine del secolo, molti di questi saranno 

interessati da condizioni di siccità prolungate nel tempo e senza precedenti. 

Stimare il periodo di siccità più lungo 

Come parametro per definire le condizioni di siccità e monitorarla nel tempo, gli scienziati 

hanno considerato la variazione di portata dei fiumi di 59 regioni subcontinentali in tutto il 

mondo, nell'arco di 140 anni prima del 2005, e hanno estrapolato le previsioni fino alla 

fine del secolo utilizzando modelli calibrati sui dati. 

  

In particolare, per ogni regione hanno calcolato il momento in cui la frequenza della siccità 

regionale superava il valore massimo rilevato durante tutto il periodo di riferimento, 

mantenendosi tale per più di cinque anni. Anche le conseguenze delle decisioni della 

https://www.nature.com/articles/s41467-022-30729-2


società sul percorso di mitigazione del clima sono state considerate: i modelli includevano 

infatti due scenari di evoluzione climatica per il futuro, uno a bassa concentrazione di gas 

serra - realizzabile se si applicassero da subito misure severe sulle emissioni a livello 

globale - e uno con elevata concentrazione di gas serra. 

Il Mediterraneo una delle aree più a rischio 

Sono tre le regioni che mostrano risultati particolarmente preoccupanti per i prossimi 

anni: America sudoccidentale, Europa mediterranea e Africa settentrionale. I modelli 

prevedono, con un elevato grado di probabilità, che queste tre regioni si troveranno ad 

affrontare condizioni di siccità senza precedenti nei prossimi 30 anni, indipendentemente 

dagli scenari di emissione. In generale, comunque, entro la metà di questo secolo 

l'aumento della frequenza della siccità interesserà in modo significativo fino al 28% del 

territorio globale nel caso in cui la concentrazione di gas serra si mantenga elevata, e del 

25% se si limitassero al minimo le emissioni. 

Si può ancora fare qualcosa 

Anche se i numeri riportati fin qui non sembrano migliorare molto nel caso in cui si 

riuscisse a ridurre le emissioni, gli scienziati sottolineano che attuare strategie di 

mitigazione rispettando gli obiettivi dell'Accordo di Parigi può produrre notevoli differenze 

nei tempi e nella solidità delle proiezioni, rendendo improbabili alcune proiezioni che si 

verificherebbero in assenza di contromisure. Entro la fine del secolo, ad esempio, le regioni 

che superano i livelli di siccità precedenti per cinque anni consecutivi potrebbero passare 

da 18 a 11 se si riducessero le emissioni. 

 

"Piani di mitigazione e adattamento al clima appropriati e fattibili sono essenziali per 

superare le condizioni di siccità straordinariamente gravi previste", dice Yusuke Satoh, 

ricercatore dell'Istituto nazionale per gli studi ambientali a Tsukuba, in Giappone, e primo 

autore dello studio. "Soprattutto per quanto riguarda l'adattamento, è fondamentale 

migliorare la nostra preparazione nell'orizzonte temporale dato prima che emergano 

condizioni di siccità senza precedenti".ulio Boccaletti: guardiamo sempre il rubinetto, fiume 



Oltre ad agire sulle emissioni, gli scenari emersi nello studio sono fondamentali per 

prepararsi in modo adeguato alla siccità entro gli orizzonti temporali previsti. La necessità 

di agire tempestivamente è lampante nelle contromisure emergenziali di cui si parla in 

Italia in questi giorni. Attualmente, le infrastrutture idrologiche, agricole e industriali sono 

progettate assumendo delle condizioni di stabilità idrologica, così come le strategie di 

gestione delle risorse. Conoscere e comprendere quando supereremo queste condizioni 

sarà quindi indispensabile per garantire piani di adattamento e strategie di mitigazione 

efficaci. 

"Una politica di gestione delle acque che tenga conto che tutto è connesso". 
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Cingolani: «Auto, abbiamo difeso l’industria 
italiana. Dai biocarburanti la svolta» 

di Fabio Savelli30 giu 2022 

 

Storica intesa dell’Europa sullo stop alla vendita di auto a benzina e diesel dl 2035: ma 

siamo pronti all’elettrico? 

«E’ una sfida enorme. Innanzitutto cambiano le auto: e non solo perché il motore a 

combustione interna alimentato da carburante fossile viene rimpiazzato da un motore 

elettrico alimentato da batterie. Le batterie sono comunque l’epicentro del cambiamento. Le 

materie prime necessarie (il litio e altre terre rare) sono in larghissima parte presenti in Cina 

e pochi altri paesi, per cui anche se l’Europa si impegna a costruire batterie, la sua dipendenza 

dalle materie prime cinesi sarà molto superiore a quella che adesso abbiamo, per esempio dal 



gas e dal petrolio russo. Le batterie poi vanno caricate con energia elettrica rinnovabile 

altrimenti si perde l’effetto ambientale (la CO2 risparmiata dall’auto elettrica sarebbe in parte 

compensata da quella generata per produrre l’elettricità da sorgenti fossili). Servono quindi 

infrastrutture di ricarica capillari, energia elettrica rinnovabile e una rete adeguata a 

supportare il cambiamento. Lo sforzo in atto è enorme. L’Europa è leader e guida questo 

cambiamento». 

 

Come conciliare questa transizione anche da un punto di vista sociale: Anfia parla di 

70mila posti a rischio solo in Italia nella componentistica? 

«La sostenibilità sociale della transizione verso la mobilità elettrica è altrettanto importante. 

Certamente come in ogni transizione si perderanno posti di lavoro ma se ne creeranno di 

nuovi con prodotti e servizi che al momento nemmeno immaginiamo. Nell’immediato 

dobbiamo essere molto attenti. Non solo le produzioni si restringono per il minor numero di 

componenti, ma il costo superiore dell’auto elettrica rispetto all’equivalente a benzina rischia 

di ridurre la domanda. Nei paesi ricchi il PIL procapite medio di un anno è sufficiente a 

comprare senza problemi un’auto elettrica di ultima generazione. Ma in molti altri paesi 

europei servono l’equivalente di 4 o 5 anni di PIL procapite medio per fare lo stesso acquisto. 

Imporre a chi non può farcela di fare la transizione è socialmente sbagliato, perché essere 

ambiziosi ambientalmente è molto più facile per i paesi ricchi. Certamente cambieranno la 

mobilità e scenderanno i prezzi, questo è sicuro, ma la differenza economica fra i paesi 

rimarrà. Ecco perché la responsabilità dell’Europa deve essere quella di indicare la priorità , 

che è la decarbonizzazione , senza imporre una specifica tecnologia con cui raggiungere 

l’obiettivo. L’elettrico è senza dubbio una scelta fondamentale, ma ci sono altre tecnologie che 

nel transitorio possono essere ottime, come per esempio i carburanti sintetici a bassissimo 

impatto che consentono di mantenere l’auto a combustione diminuendone la produzione di 

CO2». 

 

C’è’ una deroga per l’uso dei biocarburanti sintetici a patto che riducano le emissioni 

inquinanti: ci sono studi discordanti su questo. La ricerca scientifica consentirà 

davvero una riduzione di Co2? 

I nuovi sintetici consentono di abbattere sostanzialmente la produzione di CO2 a parità di 

motore. Mezzi pesanti che non potranno facilmente essere elettrificati (camion, grossi furgoni, 

navi aerei) o semplicemente chi non potrà permettersi di acquistare l’auto elettrica nel 2035 

potrà comunque utilizzare queste tecnologie riducendo l’impatto ambientale. Questa si 

chiama neutralità tecnologica e contribuisce alla transizione ecologica giusta, dove l’aggettivo 

“giusto” viene dimenticato. Avere un menu di soluzioni diversificate che contribuiscano tutte 

alla decarbonizzazione è meglio che averne una sola. Questo è stato uno dei risultati 

importanti ottenuti dall’Italia al summit dei 27 stati membri su clima energia ambiente 

tenutasi in Lussemburgo negli gli ultimi due giorni». 

Anche la stessa impronta di carbonio dell’elettrico non è irrilevante: per produrre le 

batterie molte industrie vanno a carbone soprattutto in Cina. Non è un controsenso? 

«Le questioni strategiche sono enormi. Saremo nelle mani dei pochissimi paesi produttori di 

terre rare, fra cui la Cina, questo occorre dirlo chiaramente. E se anche ricicleremo le batterie, 



non potremo essere autosufficienti. Ricordiamoci che dovremo elettrificare centinaia di 

milioni di autoveicoli nella sola Europa, mentre nel resto del mondo ce ne saranno altre 

centinaia di milioni che continueranno ad essere a combustione interna, di fatto mantenendo 

la coesistenza dei due sistemi di trasporto per tanti anni dopo il 2035. E’ il momento di 

investire molto in ricerca e sviluppo per trovare batterie alternative che non necessitino di 

terre rare difficilmente reperibili. Credo che la lezione del gas russo ci debba insegnare 

qualcosa. Oltretutto è vero che l’auto elettrica non è realmente ad emissioni zero. E’ ottima 

quando esce dal concessionario, ma la CO2 prodotta per l’estrazione delle terre rare e la 

costruzione delle batterie è moltissima. Quindi se si fa una valutazione della CO2 emessa 

dall’auto elettrica partendo da momento in cui si comincia ad estrarre il litio delle sue batterie 

e non da quando la si acquista (il cosiddetto life cycle assessment) si scopre che prima di 

diventare vantaggiosa rispetto alle emissioni di un modello equivalente a combustione 

interna occorre percorrere diverse decine di migliaia di Km. Attenzione l’auto elettrica resta la 

soluzione migliore per le decarbonizzazione della mobilità e dei trasporti, ma come sempre 

occorre essere oggettivi ed obiettivi sia dal punto di vista tecnico che sociale». 

La Cina è a monte della catena del valore dell’elettrico e sta stoccando tutti i metalli 

principali compreso il litio: l’Europa non dovrebbe fare acquisti centralizzati di metalli 

rari per non essere dipendente? il nostro livello di scorte sul mercato di Londra è ai 

minimi storici anche di alluminio, zinco e rame 

«Inutile girarci intorno, le scorte sono una parte della soluzione. Chi possiede le materie prime 

determina il mercato. E questo punto e’ di debolezza. Le batterie accumulano circa 300 Wh 

per 1 kg di peso. Se ne dovranno produrre decine di migliaia di tonnellate per elettrificare 

tutte le auto d’Europa, e i materiali per costruirle li dovremo importare. Serviranno ricerca e 

nuove soluzioni se vorremmo evitare di dipendere dall’importazione». 

Non stiamo regalando soldi del Recovery ai cinesi vista la loro leadership tecnologica 

nel settore? In più si tratta di auto da incentivare fortemente visto il punto prezzo 

attuale superiore ai 30mila euro a vettura. Non rischiamo di produrre debito pubblico 

aggiuntivo per far raggiungere all’elettrico la capacità critica di mercato? 

«Al momento non abbiamo grandi alternative all’elettrificazione. Dobbiamo comunque 

investire sul riciclo delle batterie e cercare al contempo nuove batterie che ci consentano di 

superare le tecnologie al Litio. A maggior ragione è bene avere anche soluzioni alternative 

disponibili in parallelo per migliorare la decarbonizzazione come i carburanti sintetici». 

 

Circa 700 milioni di metri cubi di gas sono finiti all’estero negli ultimi due mesi: e’ 

pensabile adottare misure protezionistiche per riempire le riserve bloccando l’export? 

«Impossibile bloccare l’export di gas, esiste un mercato aperto e interconnesso dai gasdotti. Se 

gli operatori nazionali non comprano il gas per gli stoccaggi (per esempio perche è troppo 

costoso) chi lo vende non può che accettare offerte dall’estero». 

Dobbiamo prepararci al rientro al regime delle 6 centrali a carbone? Così si spiega 

l’indicazione di prepararsi ad acquisire maggiori quantità in coordinamento con 

Terna? 

«Chiariamo subito che non riapriamo centrali a carbone ma utilizziamo per un periodo breve 

a pieno regime quelle che erano ancora in funzione benchè avviate alla chiusura nei prossimi 



anni. E’ una misura transitoria, per questo periodo di cambiamento di diversificazione delle 

sorgenti di gas necessario a liberarci dalla dipendenza dalla Russia. L a maggior produzione di 

Co2 dele centrali a carbone sarà ampiamente compensata dalla forte accelerazioni delle 

rinnovabili: nei premi 6 mesi del 2022 Terna ha registrato 5,3 GW di nuovi allacciamenti (più 

altri 3 già richiesti per il 2023 e il 2024) contro i circa 2,3 Gw complessivi installati nel 2020 e 

nel 2021. Le maggiori quantità di Carbone da acquistare servono ad averne la disponibilità nei 

prossimi mesi, perché queste forniture non si fanno da un giorno all’altro e gli altri paesi 

europei stanno facendo incetta di carbone». 

L’Italia sostiene il tetto al prezzo del gas in Europa: diversi analisti di Commodity però 

sostengono che in questo modo il mercato del gas liquefatto possa indirizzarsi verso 

l’Asia? Non crede che le navi metaniere possano preferire i rigassificatori sulla piazza 

asiatica? 

«Il Price cap è una proposta italiana che finalmente la comunità internazionale sta 

considerando molto seriamente. Tuttavia essa si riferisce solo al gas che viene immesso nei 

gasdotti: l’Europa acquista i ¾ del gas mondiale nei sui gasdotti e avrebbe il potere di imporre 

un tetto al prezzo massimo onde evitare picchi ingiustificati del costo del gas (frutto di 

speculazione e non di carenza di materia prima), che a loro volta determinano costi 

elevatissimi anche dell’elettricità. Non sarebbe possibile mettere il price cap al GNL visto che 

esso è prodotto e distribuito in continenti diversi». 

Cosa osta davvero a disaccoppiare i mercati del gas e delle rinnovabili? E come incidere 

sulla speculazione finanziaria dei contratti derivati a copertura del rischio prezzo sul 

gas? 

«Sarebbe davvero il momento di creare una borsa dell’energia rinnovabile disaccoppiata dalla 

borsa dell’elettricità prodotta con carburati fossili. L’assurdo è che oggi un MWh di energia 

rinnovabile prodotta a bassissimo costo viene poi venduto come se fosse stato prodotto con 

una turbina a gas, quindi agganciato al prezzo del gas! Un tempo, quando il gas costava poco e 

le rinnovabili molto, questo aveva senso. Adesso invece è contro l’interesse dei cittadini e 

delle imprese. Tuttavia in un mercato globale questi cambiamenti non si fanno a livello 

nazionale e devono essere concertati con la comunità internazionale. Inutile nascondere che si 

tratta di una cosa difficile da fare». 

È preoccupato che a Piombino si è già formato un comitato che vuole bloccare la nave 

galleggiante comprata da Snam? 

«Faremo di tutto per venire incontro alle necessità del territorio. Piombino ha la possibilità di 

installare in pochi mesi il primo rigassificatore che darà un contributo fondamentale alla 

sicurezza energetica nazionale. Nessun altro sito ha al momento caratteristiche simili che 

consentono la stessa velocità. Stiamo valutando tutte le opzioni per minimizzare l’impatto. 

Sono sicuro che troveremo una soluzione che sia buona per tutti». 

Sulle trivelle osservatori come Davide Tabarelli sostengono che servono anni per far 

tornare ai massimi la produzione nazionale: come cambiare il Pitesai. Siamo sicuri che 

è solo un problema di sblocco delle concessioni ? Anche le aree indicate sono idonee? 

«Dobbiamo fare I passaggi necessari per poter aumentare la produzione nazionale e ridurre 

l’importazione. Questo serve alla sicurezza nazionale e a compensare almeno in piccola parte 

gli errori del passato, quando abbiamo ridotto moltissimo la produzione nazionale 

sostituendola con importazione dalla Russia. Il risultato è stato pessimo: abbiamo perso 



lavoro e opportunità in Italia e non abbiamo ottenuto nessun vantaggio ambientale. Inutile 

però fare piani pindarici. Dobbiamo fare le modifiche di minor impatto, necessarie a 

recuperare qualche miliardi di metri cubi / anno in prossimità delle aree esistenti. Nulla che 

cambi sostanzialmente il panorama attuale e che richieda lavori lunghissimi». 
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Siccità: Anbi, la grande sete coinvolge il centro 

Italia 
30  giugno 2022 

 

(ANSA) - BOLOGNA, 30 GIU - Dopo le piogge, che pur non hanno allentato la morsa sul bacino padano, 

l'epicentro della siccità si sposta e si estende verso il centro Italia. Lo segnala l'Osservatorio Anbi: 

coinvolte le Marche, "dove ormai si rischia il razionamento degli approvvigionamenti idrici". In Toscana 

il 90% del territorio è in una condizione di siccità estrema e non si ferma la riduzione delle portate dei 

fiumi, Bisenzio e Ombrone quasi azzerati. "Drammatico" è lo stato della risorsa idrica nel Lazio: a 

Roma, dall'inizio dell'anno, è piovuto il 63% in meno e in provincia ci sono stati, in pochi giorni, 496 

interventi dei Vigili del Fuoco per incendi. (ANSA). 

 



 
G7: un 'Club del clima' contro il 

riscaldamento globale 
Redazione ANSA ROMA  
28 giugno 2022 18:48 

 

 

GERMANY-POLITICS-G7-SUMMIT © ANSA/AFP 

I leader del G7 hanno deciso di creare un "Club del clima" per rafforzare e ampliare la 

cooperazione nella lotta contro il riscaldamento globale. 

Lo si legge nella bozza del comunicato finale del vertice G7 in Germania. 

    "Approviamo gli obiettivi di un Club del Clima internazionale aperto e cooperativo e 

lavoreremo con i partner per istituirlo entro la fine del 2022. 

 

    Per promuovere un'azione urgente, ambiziosa e inclusiva per allinearci ai percorsi di 1,5°C e 

accelerare l'attuazione dell'Accordo di Parigi, ci impegniamo a realizzare un settore stradale 



altamente decarbonizzato entro il 2030, un settore energetico completamente o 

prevalentemente decarbonizzato entro il 2035 e a dare priorità a passi concreti e tempestivi 

verso l'obiettivo di accelerare l'eliminazione graduale dell'energia elettrica nazionale da 

carbone non abbattuto". 
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Siccità, Autorità Po: “Piogge di ieri utili 

negli equilibri idrologici” 

In poche ore i livelli del fiume sono passati, in prossimità 

della foce a Pontelagoscuro nel ferrarese, da 161 a 200 

metri cubi/secondo 

29 Giugno 2022 

Le precipitazioni cadute nelle ultime 24 ore sull’intero distretto sono risultate molto utili 
negli equilibri idrologici a breve termine del Fiume Po e degli affluenti. Lo ha fatto 
sapere, con una nota, l’Autorità distrettuale del Fiume Po, che ha specificato come in 
alcuni casi, soprattutto sui rilievi montani e pedecollinari di Piemonte e Liguria e in tono 
minore su Emilia, Lombardia e Veneto, le piogge hanno toccato anche i 58/60 mml, 
incrementando i livelli del Po che, in poche ore, sono passati, in prossimità della foce a 
Pontelagoscuro nel ferrarese, da 161 a 200 metri cubi/secondo. 

L’incremento di portata non risolve il problema del pesantissimo deficit esistente ma, di 
fatto, lo sposta in avanti di una decina di giorni, scongiurando però, per ora, la massima 
conseguenza della siccità stagionale, cioè un preventivo e dannoso stop al prelievo. 
Prelievi che, comunque, nonostante la raccomandazione ai territori, decisa nel corso 
dell’ultima seduta dell’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, insieme alle Regioni e 
ai portatori di interesse dei diversi settori, non sono stati effettuati nella misura del 20% 
sull’acqua disponibile, ma addirittura aumentati del 10%, e che alla luce della pioggia di 
ieri avrebbero contribuito, in maniera determinante, al raggiungimento di un livello tale 
in grado di sollevare le necessità della gran parte delle aree considerate, fino a luglio 
inoltrato, riducendo così concretamente l’ingresso delle acque salmastre (oggi arrivate a 
oltre 30 km dalla Costa Adriatica nel ferrarese e rodigino) ed evitando potenziali danni 
irreversibili ad agricoltura locale, habitat e biodiversità. 

Per queste ragioni, secondo quanto indicato dall’Autorità, oggi servirebbe un prelievo 
sull’acqua precedentemente disponibile pari al 20% per poter equilibrare tutti gli utilizzi, 
proseguire l’attività irrigua e salvaguardare le zone più in sofferenza. 
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Siccità, sul Po cuneo salino a 30 km: dal 

Pnrr 600mln per riuso acque 

La crisi idrica non si arresta. Coldiretti stima danni 

all'agricoltura per 3 miliardi di euro 

29 Giugno 2022 

Tocca un nuovo record il cuneo salino sul Po, arrivando a quota 30,6 chilometri. Continua 
la risalita delle acque salmastre, con danni irreversibili ad agricoltura locale, habitat e 
biodiversità. È questa l’immagine della crisi idrica che non si arresta. L’Autorità 
distrettuale del primo fiume d’Italia lancia un nuovo allarme sul fronte siccità: le piogge 
delle ultime 24 ore al nord sono state “molto utili” negli equilibri idrologici a breve 
termine del Po e degli affluenti ma non risolvono i pesantissimi deficit di portata 
dell’acqua. 

Nel ferrarese si è passati da 160 a 200 metri cubi al secondo, scongiurando per ora il 
rischio di uno stop ai prelievi. Ma i problemi – avverte l’Autorità – vengono solo spostati 
in avanti di 10 giorni. Anche perché nel frattempo i prelievi non sono stati ridotti al 20% 
dell’acqua disponibile, come deciso nel corso dell’ultima seduta dell’Osservatorio 
permanente sugli utilizzi idrici insieme alle Regioni e ai portatori di interesse dei diversi 
settori, ma addirittura aumentati del 10%. “A cosa serve prendere decisioni, organizzare e 
coordinare incontri utili – tuona Meuccio Berselli, segretario generale dell’Autorità di 
Bacino Distrettuale del Fiume Po-MiTE – se nessuno prende i provvedimenti 
amministrativi più adeguati e mette in pratica le decisioni prese aumentando il prelievo 
ognuno badando così esclusivamente al proprio interesse ed orticello?”. 

Sul versante dell’agricoltura, la Coldiretti rivede al rialzo la stima dei danni della siccità 
che, combinata con grandine e trombe d’aria, costerà al settore 3 miliardi di euro. Con 
temperature oltre i 40 gradi i frutteti d’Italia – dalle ciliege alle pere – stanno ‘bruciando’ il 
15% dei raccolti. Sull’acqua “ci sono interessi contrapposti – nota il ministro delle 
Politiche agricole, Stefano Patuanelli – perché potremmo pensare di attingere dal lago di 
Garda ma poi sarebbe un problema per il turismo se si abbassasse il livello e si togliesse 
balneazione possibile”. Sul breve periodo soluzioni non ce ne sono, avverte l’esponente 
dell’Esecutivo, per il quale si può solo “mettere delle risorse per ristorare i danni della 
siccità”. Sul medio e lungo termine, invece, “serve un piano strutturale per captare 
l’acqua piovana” puntando sulla realizzazione di “invasi”, “strumenti per diminuire lo 
spreco della risorsa” come “l’agricoltura di precisione dove si può arrivare fino al 70% del 



risparmio idrico”, oltre a “miglioramenti genetici sulle varietà colturali più resistenti a 
certi climi”. 

Per far fronte alla crisi il ministero della Transizione ecologica di Roberto Cingolani 
emana un decreto da 600 milioni di euro per il riuso delle risorse idriche e la depurazione 
delle acque reflue scaricate nel mare e nelle acque interne. L’obiettivo, stabilito in ambito 
Pnrr, è trasformare gli impianti di depurazione “in ‘fabbriche verdi'” per “consentire il 
riutilizzo delle acque di scarico depurate per l’irrigazione e per scopi industriali”. Lo 
prevede anche un regolamento europeo che entrerà in vigore a giugno 2023 con Roma 
che non vuole farsi trovare impreparata alla scadenza. Il 40% delle risorse sarà assegnato 
alle Regioni del Sud. 
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A m b i e n t e  

Crisi idrica: esiste una soluzione alla siccità? 

Ormai con matematica precisione in giugno esplode il caso “siccità” in Italia. Già 

cinque anni fa l’Associazione Italiana degli Idrogeologi aveva sottolineato che la più 

consistente risorsa idrica del territorio italiano era costituita dalle acque sotterra nee. 

 

Secondo i dati Istat del 2019,  le acque sotterranee garantiscono l’84% del 

fabbisogno idropotabile  (48% da pozzi e 36% da sorgenti), oltre a coprire una parte 

significativa delle esigenze agricole e industriali. Pur risentendo della diminuzione 

delle piogge, la risorsa idrica sotterranea nazionale si rinnova annualmente per circa 

50 miliardi di metri cubi, valore paragonabile all’acqua invasata in media nel Lago di 

Garda e a quella che mediamente il fiume Po scarica in Adriatico in un anno. A questa 

risorsa si aggiungono riserve profonde non completamente rinnovabili di volume 

ancora maggiore, nascoste nel sottosuolo delle nostre pianure e delle nostre 

montagne. L'Italia, in virtù delle caratteristiche idrogeologiche del territorio, possiede 

quindi un’abbondanza tale di acque sotterranee da rappresentare una  risorsa 

economica inestimabile , anche per la sua ottima qualità naturale, rispetto a quella 
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di corsi d'acqua e laghi, naturali e art ificiali. Non a caso la Giornata Mondiale 

dell’Acqua 2022 è stata dedicata alle acque sotterranee, da ritenersi una risorsa per 

la gestione di crisi idriche, non meno importante di quelle superficiali.  

Sull’argomento interviene il Comitato Italiano dell’Associazione Internazionale degli 

Idrogeologi – IAH Italy evidenziando come “sia logico confermare che l'ottimizzazione 

dei fabbisogni e consumi idrici nazionali debba prioritariamente passare anche da 

un'attenta valutazione e un consapevole utilizzo delle a cque sotterranee, oltre che da 

una corretta politica di risparmio idrico. Gli idrogeologi possiedono e già mettono 

continuamente a disposizione gli strumenti tecnici e conoscitivi, anche innovativi, per 

individuare modalità di gestione efficaci e garantire  l'uso sostenibile di questa 

risorsa, in grado, per sua natura, di mitigare i problemi contingenti creati dalla siccità 

e di far fronte – entro certi limiti – agli effetti dei cambiamenti climatici”.  

Condizioni favorevoli che consentono, quindi, di imposta re un approccio culturale e 

operativo moderno, come auspicato dal “Green Deal” e dagli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile  (SDG), consentendo di adottare pratiche rispettose dell’ambiente anche 

in fase di emergenza, e a contrastare in maniera efficace anche le (ad oggi) 

ingiustificate preoccupazioni sull’approvvigionamento energetico da fonti 

idroelettriche . “Le amministrazioni pubbliche sono dunque chiamate a programmare 

scientificamente la gestione quantitativa delle risorse idriche – prosegue l’IAH Italy - 

con particolare riferimento a quelle sotterranee, e pensare per tempo alla 

razionalizzazione del loro utilizzo: esso deve garantire prioritariamente i fabbisogni 

idropotabili ma, se debitamente regolamentato, può anche essere di valido supporto 

alle attiv ità produttive”.  

Le acque sotterranee, infatti, risultano immediatamente disponibili in molti contesti, 

e offrono soluzioni durature nel tempo e meno dipendenti, rispetto alle acque 

superficiali, dalle crisi idriche, a condizione che siano valutate attenta mente le 

potenzialità degli acquiferi e monitorati costantemente gli effetti dei prelievi. Ciò non 

elimina la necessità di adattamento e mitigazione degli effetti delle variazioni 

climatiche , ma contribuisce alla ottimizzazione della gestione della risorsa  

superficiale e di situazioni emergenziali. Sullo stesso concetto di sinergia si sofferma 

il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo Francesco Violo, che 



rilancia la necessità di istituire un’Agenzia Nazionale per il Governo della Risorsa , in 

grado di eliminare la frammentarietà della governance e restituire una regia unica 

per una pianificazione a lungo e medio termine, comprensiva di misure non 

strutturali e strutturali come i piccoli invasi montani “da realizzare in maniera 

diffusa, al fine di contribuire alla ricarica artificiale delle falde idriche, acclarato che 

quella naturale è compromessa dalla diversa distribuzione spaziale delle 

precipitazioni causata dai cambiamenti climatici in corso”.  

“Bisogna utilizzare le risorse idriche sotterranee nei momenti di necessità – 

osserva ancora il Presidente Violo – ma per far ciò risulta necessario e non più 

procrastinabile integrare i sistemi di distribuzione delle acque da captazione 

superficiale con quelle sotterranee, in modo da pervenire ad  una gestione adattiva 

della risorsa idrica e quindi mitigare il problema della siccità guardando alle 

interazioni acqua-suolo sotto i suoi vari aspetti ed interferenze”.  

Il Consiglio Nazionale dei Geologi e IAH Italy invitano quindi tutti i soggetti coinv olti, 

tecnici e politici, istituzionali e privati, a riconsiderare il ruolo centrale delle acque 

sotterranee, dei piccoli invasi montani e della professionalità degli idrogeologi nella 

programmazione di interventi a breve e lungo termine, in modo da garant ire 

rapidamente la formulazione di risposte efficaci ed economicamente vantaggiose, 

come richiesto anche dalle organizzazioni europee e mondiali, alle crisi idriche e alle 

tendenze climatiche che inevitabilmente continueranno ad interessare il nostro 

Paese. 

 



 
Fiore riconfermato Presidente 
nazionale Sigea 
Di  (Fonte Sigea) 

 - 
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Antonello Fiore, presidente Sigea 

Antonello Fiore: «Siamo nel pieno di un’emergenza idrica la cui eventualità 

fu da noi già segnalata nel 2017». Sono stati eletti consiglieri: Lorenzo 
Cadrobbi, Daria Duranti, Antonello Fiore, Adele Garzarella, Giuseppe Gisotti 
(Presidente Onorario), Luciano Masciocco, Marianna Morabito, Stefania 

Nisio, Fabio Oliva, Michele Orifici, Vincent Ottaviani, Paola Pino d’Astore, 
Sabina Porfido, Livia Soliani, Salvatore Valletta 

«Qualche amministratore, intento a chiedere lo stato di emergenza, si spinge a 

paragonare la crisi climatica in atto al Covid-19, tutto per motivare la sorpresa 
degli effetti della crisi climatica con le alte temperature e la riduzione di 

disponibilità di risorse idriche o per giustificare la mancanza di visione e di azioni 
di prevenzione. Non è così! La nota inviata dalla Sigea-Aps nel 2017 all’allora 

Governo e Parlamento, e riscontrata solo da Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, cambiando la data potrebbe essere inviata anche oggi nel 2022, con 
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una sola aggiunta: cosa si è fatto in questi ultimi 5 anni per prepararci? Ci sono, 

dunque grandi sfide anche per la Società italiana di geologia ambientale che da 
ben 30 anni è attiva nel campo della divulgazione e sensibilizzazione». 

Lo ha affermato a caldo, Antonello Fiore, geologo, pugliese, riconfermato 

Presidente Nazionale della Società italiana di geologia ambientale (Sigea). 
«Con riferimento alla crisi idrica che si sta vivendo in questi mesi, abbiamo capito 

in questi 30 anni di attività che le crisi ambientali, sociali ed economiche in tema 
di risorsa idrica non si possono affrontare stagione per stagione. Questo tipo di 

crisi richiedono un’attenta programmazione e pianificazione degli interventi e dei 
comportamenti tali da chiedere sacrifici agli italiani, ma senza ledere il diritto 

all’acqua che garantisce dignità e sopravvivenza. Sul tema importante, delicato e 
difficile come quello della corretta gestione delle acque — ha proseguito Fiore — 

compreso il risparmio idrico, crediamo che si debba attivare un impegno politico 
del Governo e del Parlamento tutto che vada oltre il mandato elettorale. Per il 
benessere del Paese è necessario affrontare l’argomento prima degli eventi di 

crisi, altrimenti avremo pochissimo tempo per contenere i danni delle prossime 
siccità. Le azioni da compiere devono essere prima analizzate nei contesti 

territoriali, pianificate e progettate, queste non possono essere uniche su tutto il 
territorio nazionale ma devono differenziarsi tenendo conto delle caratteristiche 

territoriali, sociali ed economici. Necessita agire per tempo e con determinazione 
perché le crisi idriche che viviamo e vivremo negli anni avvenire non possono 

essere affrontate chiedendo solo ai cittadini di chiudere il rubinetto quando si 
lavano i denti o prevedendo la realizzazione di nuove dighe». 

L’assemblea dei soci Sigea (Società italiana di geologia ambientale) – Aps, 
associazione culturale per la promozione del ruolo delle Scienze della Terra 

riconosciuta dal Ministero della Transizione Ecologica come «associazione di 
protezione ambientale a carattere nazionale», riunitasi a Roma lo scorso 10 giugno 

ha rinnovato il Consiglio direttivo nazionale: Sono stati eletti consiglieri: Lorenzo 
Cadrobbi, Daria Duranti, Antonello Fiore, Adele Garzarella, Giuseppe Gisotti 

(Presidente Onorario), Luciano Masciocco, Marianna Morabito, Stefania Nisio, Fabio 
Oliva, Michele Orifici (Vice Presidente) , Vincent Ottaviani (Vice Presidente), Paola 
Pino d’Astore (Tesoriere), Sabina Porfido, Livia Soliani, Salvatore Valletta 

(Segretario). 
Il Consiglio direttivo ha confermato anche per il mandato 2022 – 2027 la carica di 

presidente nazionale ad Antonello Fiore e le Vice presidenze a Michele Orifici e 
Vincent Ottaviani; completano la compagine dell’esecutivo Salvatore Valletta, 

eletto Segretario, e Paola Pino d’Astore eletta Tesoriere. 
«La Sigea-Aps con le sue aree tematiche, con i gruppi e le sezioni regionali, che 

rivestono un ruolo fondamentale nel promuovere il dibattito nell’ambito delle 
specificità locali, senza trascurare il confronto delle esperienze nazionali, si sta 

impegnando anno dopo anno sempre più per favorire il progresso, la 
valorizzazione e la diffusione delle Scienze della Terra nei rapporti con le altre 

Scienze — ha concluso Antonello Fiore — promuovendo dibattiti di geologia 
ambientale, sui rischi geologici, la geoetica, la geodiversità, la geoconservazione e 

la tutela dell’ambiente e delle risorse naturali. I nostri eventi, le nostre azioni sul 
territorio in abito locale e nazionale sono sempre rivolte a stimolare il 

coordinamento e la collaborazione interdisciplinare nelle attività conoscitive e 
applicative rivolte alla rigenerazione del territorio, alla transizione ecologica e allo 
sviluppo sostenibile. 



«Voglio ricordare con emozione che proprio quest’anno la Sigea-Aps compie gli 

anni. Sono passati 30 anni da quando 19 amici di estrazione culturale e lavorativa 
differente, guidati da Giuseppe Gisotti, decidono di creare un’associazione 

scientifica e culturale che dovrà affrontare in ambito nazionale la promozione della 
cultura geologica. Un’associazione la nostra che rompe gli schemi tradizionali 

dell’associazionismo di settore e opera in un circuito ampio con accademici, 
ricercatori di enti pubblici, professionisti e società civile. 

«Noi come consiglio Direttivo nazionale vogliamo continuare nei solchi tracciati 30 
anni fa adeguando le nostre azioni di sensibilizzazione ai temi ambientale alle 

criticità attuali. 
«Attività le nostre, che confermano la nostra dinamicità culturale e propositiva nel 

panorama nazionale della geologia ambientale e più in generale della promozione 
della cultura geologica; attività realizzate soprattutto grazie ai tanti soci che 

animano la Sigea-Aps. Oggi, con il nostro operare, abbiamo dimostrato di essere 
una comunità, un gruppo di persone legate da un vincolo culturale e ideologico: 
condividere il sapere; approfondire i temi della geologia ambientale; coinvolgere e 

ascoltare chi sa più di noi e mettere a disposizione di tutti il nostro sapere. Negli 
anni il nostro sodalizio è cresciuto e può continuare a crescere grazie 

all’esperienza di chi ha contribuito a fondare la disciplina della geologia ambientale 
in Italia, grazie ai tanti animatori e dirigenti del nostro sodalizio che lavorano con 

intelligenza ed entusiasmo, grazie al lavoro di gruppo. La nostra associazione è 
stata e resta un contenitore di scambio di riflessioni ed esperienze adatto a 

contenere il dibattito professionale, accademico, imprenditoriale, amministrativo, 
più in generale un dibattito tra pubblico e privato nell’interesse della collettività, 

della tutela dell’ambiente e del benessere dei cittadini». 
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A Elmas (Cagliari) Sogear assegna la nuova torre di controllo aeroportuale per 12,5 milioni

Due gare al via per il porto di Catania e l'aeroporto di Cagliari. L'Autorità di sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale appalta i lavori di

consolidamento e ricarica della mantellata della diga foranea, il rafforzamento e il potenziamento della testata del porto di Catania per un valore di

61.240.189 euro. Il cantiere avrà una durata di 900 giorni. Le offerte dovranno pervenire entro il 12 settembre. 

A Elmas (Cagliari), Sogear manda in gara i servizi di progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi alla nuova torre di controllo aeroportuale

con blocco tecnico e opere connesse. 

L'intervento, dal valore di 12.586.270 euro, ha come obbiettivo quello di aumentare la safety aeroportuale realizzando una infrastruttura di assistenza al

volo adeguata all'estensione del piazzale aeromobili previsto dal Psa e all'aumento del numero dei movimenti in funzione del traffico passeggeri atteso.

Per i lacori è prevista una durata di 685 giorni. Termine: 3 agosto.

Catania, appalto da 61,2 milioni per consolidare la mantellata della diga foranea
di Alessandro Lerbini
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Il Tar Campania gioca d'anticipo con il legislatore e attua i principi sanciti dall'Adunanza plenaria nel
novembre scorso

Depositata la sentenza n. 913/2022 con cui la sezione di Salerno del Tar Campania ha dichiarato

illegittima la concessione di un'area demaniale marittima adottata senza espletamento di gara a

evidenza pubblica, che gioca d'anticipo con il legislatore e attua i principi sanciti dall'Adunanza

plenaria nel novembre scorso.

Le concessioni demaniali  

Le norme legislative nazionali che dispongono la proroga automatica delle concessioni demaniali

marittime per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario e pertanto non

devono essere applicate. È il principio sancito dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con le

sentenze "gemelle" nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021, che hanno avuto origine dal decreto n. 160/2021

con cui il Presidente del Consiglio di Stato ha rimesso la questione della proroga al 31 dicembre 2033

della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, chiedendo se sia

doverosa o meno la disapplicazione dell'articolo 1, comma 683, della legge 145/2018 e dell'articolo

182, comma 2, del Dl 34/2020 che impediscono alle amministrazioni di avviare a carico dei

concessionari che intendono proseguire l'attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo,

lacuale e fluviale i procedimenti per la devoluzione delle opere non amovibili per il rilascio o

l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione.

I principi  

Nel frattempo sulla questione si è pronunciata la Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del 6

luglio 2021, che ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme del Friuli-Venezia Giulia che,

considerata l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e al fine di garantire certezza alle situazioni

giuridiche e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di

continuità, hanno esteso al 31 dicembre 2033 la validità delle concessioni. La pronuncia della

Consulta si è appuntata sull'aspetto della competenza legislativa, che rimane in capo allo Stato e non

può essere ulteriormente determinata dalle regioni, ma sulla proroga automatica e generalizzata

delle concessioni demaniali si era espressa la Corte di giustizia Ue che, con la sentenza 14 luglio 2016

in cause riunite C-458/14 e C-67/15, ha rilevato come la normativa eurounitaria osti a una misura

nazionale che preveda la proroga automatica senza una procedura di selezione tra i potenziali

Concessioni demaniali illegittime se affidate senza gara
di Amedeo Di Filippo
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candidati. 

Alla luce di questo contesto, l'Adunanza plenaria ha enunciato tre principi di diritto: 1) le norme

legislative nazionali che dispongano la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime

per finalità turistico-ricreative sono in contrasto con il diritto eurounitario e pertanto non devono

essere applicate né dai giudici né dalla Pa; 2) ancorché siano intervenuti atti di proroga, deve

escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari;

3) al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza

immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere e di tener conto dei tempi tecnici perché le

amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste, le concessioni in essere continuano a

essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che oltre tale data, anche in assenza di una

disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore

proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza

effetto perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'Ue.

La nuova sentenza  

Con la sentenza n. 913/2022, il Tar Campania ha valutato il ricorso presentato da alcuni proprietari di

villette e appartamenti dai quali hanno da sempre avuto accesso diretto alla spiaggia libera; il

comune ha pubblicato un avviso col quale rendeva noto che un operatore economico aveva

presentato istanza di rilascio di una concessione demaniale per tutto il periodo estivo per

l'apposizione di ombrelloni e lettini; ha poi adottato la relativa concessione demaniale. I ricorrenti

hanno lamentato il difetto e la carenza di istruttoria e di motivazione e la mancata comparazione

degli interessi. Il ricorso è stato dichiarato fondato in ragione della giurisprudenza sopra ricordata

secondo cui la concessione della gestione di arenili per finalità turistico-ricreative, affermano i

giudici parafrasando la giurisprudenza europea e citando le due sentenze dell'Adunanza plenaria del

2021, deve rispondere a criteri di imparzialità, trasparenza e par condicio, subordinando il rilascio

all'espletamento di procedure selettive ad evidenza pubblica, in quanto hanno come oggetto beni

economicamente contendibili, limitati nel numero e nell'estensione che, pertanto, possono essere

dati in concessione ai privati a scopi imprenditoriali solo attraverso un confronto concorrenziale

governato dai principi generali relativi ai contratti pubblici.
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Pd, M5S, Fi e Lega spingono per tornare all’in-house del quadro Ue. No Antitrust

Tutti gli occhi o quasi sono puntati sulla riforma dei taxi, con uno sciopero incombente che rischia di

paralizzare le città il 5 e il 6 luglio. Ma intanto il disegno di legge per la concorrenza, di cui è iniziato

l’esame alla Camera, potrebbe riservare sorprese significative su un punto centrale delle riforme che

ci chiede la Commissione europea.

Ancora una volta si tratta dei servizi pubblici locali (tema già ritoccato al Senato) e più precisamente

del trasporto pubblico locale (Tpl). Il pressing della maggioranza parlamentare per modificare

l’articolo 9, cancellando i riferimenti agli obblighi di messa a gara del servizio, emerge con

limpidezza nel fascicolo degli emendamenti. Ed è un punto delicatissimo anche a detta dei due

relatori in commissione Attività produttive, Gianluca Benamati del Pd e Barbara Saltamartini della

Lega.

Sul Tpl è stata presentata una serie di emendamenti fotocopia da deputati di Pd, M5S, Lega, Forza

Italia e, per l’opposizione, Fratelli d’Italia. la proposta è di sostituire, all’articolo 9 del Ddl, il

riferimento alle «procedure ad evidenza pubblica» con le «procedure conformi» al regolamento

europeo 1370/2017 sul servizio pubblico di trasporto. Di conseguenza, anche il riferimento ai bandi

di gara sarebbe sostituito con l’avviso di «pre-informazione» dello stesso Regolamento. In sostanza

la maggioranza - con l’esclusione di Italia Viva, mentre Leu chiede direttamente la soppressione

dell’articolo - intende rimettere il Tpl sotto l’ombrello del regolamento Ue che consente di procedere

all’affidamento diretto (“in-house”), in alternativa alla gara, purché con una anno di anticipo sia dato

annuncio della scelta con avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione. Tra i deputati, ed è un

tema di cui si inizierà a discutere in questi giorni anche tra relatori e governo, si fa in sostanza cenno

al rischio che l’attuale articolo 9 si configuri come una sorta di “gold plating”, una regolazione

superiore a quella minima richiesti a livello Ue.

L’attuale articolo 9, riassumendo, prevede che le Regioni debbano attestare entro il 31 maggio di

ciascun anno la pubblicazione, entro il 31 dicembre dell’anno precedente, dei bandi di gara oppure

l’avvenuto affidamento, con procedure di evidenza pubblica, dei servizi di trasporto pubblico locale e

regionale con scadenza nell’anno di trasmissione dell’attestazione. Una norma che tra l’altro, come

Ddl Concorrenza, pressing alla Camera contro gli obblighi di gara per
il trasporto pubblico locale
di Carmine Fotina
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ribadito in audizione al Senato, l’Antitrust vorrebbe fosse ulteriormente rafforzata in riferimento alle

sanzioni cioè alla decurtazione del Fondo Tpl.

Il trasporto pubblico locale, come la delega al governo per il riordino del settore dei taxi e del

noleggio con conducente, fa parte del pacchetto di articoli del Ddl concorrenza che, in base

all’accordo tra governo e maggioranza, non sono stati affrontati al Senato ma sono stati lasciati

all’esame dei deputati. Nella lista ci sono anche gli articoli che riguardano le deleghe al governo sulla

semplificazione per le attività di impresa e i relativi controlli e quelli sulle tlc e le reti a banda

ultralarga e sull’estensione dell’obbligo di risarcimento diretto nell’Rc auto alle compagnie europee.

Ieri in commissione Attività produttive è stata dichiarata l’inammissibilità di circa 60 degli oltre 410

emendamenti presentati e in questi giorni entreranno nel vivo le riunioni tra relatori e governo per

costruire le intese che dovranno portare a una riformulazione degli articoli condivisa dalla

maggioranza. Molto dipenderà dalla discussione su Tpl e taxi ma, secondo il relatore Benamati,

anche coinvolgendo il più possibile l’opposizione, si può impostare una tabella di marcia che porti a

iniziare le votazioni tra la fine della prossima settimana e l’inizio di quella successiva. In modo da

rispettare il termine del 18 luglio, votato dall’assemblea di Montecitorio anche su richiesta

dell’esecutivo, per portare il provvedimento in Aula, dove dovrebbe essere approvato entro il 22

luglio. Resterebbe poi da portare al traguardo una terza lettura al Senato, ma che sarebbe a quel

punto solo una formalità.
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Incluse le vie di accesso al tunnel del Brennero e la Torino-Lione. Il ministro Giovannini soddisfatto
per la decisione comunicata dalla commissaria Valean

Il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini ha espresso soddisfazione per i fondi, pari a 220

milioni di euro, approvati dalla Commissione europea sulla base dei progetti presentati dall'Italia e

per le nuove risorse destinate alla realizzazione di infrastrutture e del sistema Ertms on board. Tra

gli 11 progetti approvati dall'esecutivo Ue - spiega la nota del Mims - figurano anche le vie di accesso

ferroviarie del tunnel del Brennero e della Torino-Lione. L'annuncio da parte della Commissaria

europea ai Trasporti, Adina Valean, è avvenuto durante l'incontro dei Ministri dei Trasporti europei

in corso a Lione nell'ambito dei 'Connecting Europe Days'.

Ferrovie: dalla commissione Ue arriva l'ok a 220 milioni di
investimenti per 11 progetti su reti Ten-T
di El&E
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Via libera anche a piani per 450 milioni di euro di Anas e concessionari per la sicurezza di 12mila
ponti, viadotti e gallerie

Il ministero delle Infrastrutture comunica in una nota di aver approvato i piani di intervento

presentati dalle 72 aree interne del territorio nazionale per migliorare l'accessibilità e la sicurezza

stradale, per i quali sono stati stanziati 300 milioni di euro del Piano nazionale complementare al

Pnrr. Il dicastero comunica inoltre la sottoscrizione anche dei protocolli di approvazione dei piani

operativi predisposti dai concessionari autostradali e del decreto predisposto da Anas. Si tratta degli

atti relativi all'implementazione dei sistemi di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di

ponti, viadotti e tunnel nella rete viaria principale, che comportano un investimento di 450 milioni di

euro, sempre a valere sul Pnc. 

«Il Ministero - si afferma nella nota del Mims - ha così raggiunto ulteriori due target del Piano». Il

programma per le 72 aree interne (che include 1.077 Comuni, per 2 milioni di abitanti) prevede il

miglioramento della sicurezza della mobilità e dell'accessibilità attraverso interventi sulla rete viaria

secondaria (strade provinciale e comunali), «recuperando anche il deficit di manutenzione registrato

negli anni passati», precisa il Mims. Si prevede di riqualificare circa 2mila chilometri di strade, con

relative opere d'arte, cioè punti viadotti e gallerie. 

Per quanto riguarda il monitoraggio dinamico di ponti, viadotti e tunnel sulla rete stradale e

autostradale nazionale, i 26 concessionari autostradali e l'Anas hanno presentato i relativi piani

operativi, che sono stati appunto approvati dal ministero. Il lavoro consiste nel censimento,

classificazione e gestione dei rischi per 12mila opere d'arte della rete viaria principale. Di queste,

6.500 saranno dotate di strumentazione per il controllo a distanza, così da sottoporle a procedure di

gestione della sicurezza che prevedono l'analisi della rete, l'effettuazione di sopralluoghi, la gestione

del sistema digitalizzato, la classificazione delle priorità e l'attuazione degli interventi.

Lavori stradali, ok del Mims a 300 milioni di interventi per la sicurezza
nella rete delle aree interne
di M.Fr.
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Brunetta: «Il nostro Paese si conferma tra gli Stati Ue più avanti nell’attuazione»

L’Italia ha raggiunto tutti e 45 gli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza entro il

primo semestre dell’anno; e il ministero dell’Economia ha inviato alla commissione Ue la richiesta

relativa al pagamento della seconda rata dei fondi del Pnrr pari a 24,1 miliardi di euro, di cui 11,5

miliardi di contributi a fondo perduto e i restanti 12,6 miliardi di prestiti. L’importo effettivo che

arriverà al nostro Paese, ha fatto sapere sempre ieri, con un comunicato, il ministero guidato da

Daniele Franco, è pari a 21 miliardi (suddivisi fra 10 miliardi di sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti), al

netto di una quota che la commissione Ue trattiene su ogni rata di rimborso, pari al 13% del pre-

finanziamento ricevuto ad agosto 2021 dall’Italia.

La commissione europea valuterà ora la richiesta sulla base dell’iter previsto dai regolamenti

comunitari (due mesi di tempo), poi il Comitato economico e finanziario avrà quattro settimane per

la sua decisione (le risorse vengono erogate al termine dell’iter valutativo).

Soddisfazione è stata espressa dal ministro della Pa, Renato Brunetta: «Il nostro Paese si conferma

tra gli Stati del gruppo di testa nell’Ue sul fronte dell’attuazione del Pnrr»; sulla stessa lunghezza

d’onda, la sottosegretaria all’Economia, Alessandra Sartore: «Interveniamo per rafforzare la pubblica

amministrazione, l’investimento nell’idrogeno e nell’economia circolare, l’efficientamento

energetico, la cura domiciliare e la telemedicina, i centri di ricerca, la rigenerazione urbana

contrastando il degrado sociale, l’abitare, la formazione scolastica e altri settori strategici - ha

sottolineato -. Ora puntiamo al raggiungimento del prossimo step: 55 obiettivi entro il 31 dicembre

2022 per ottenere la terza rata».

Dal settore istruzione e ricerca è arrivata una spinta importante. Lunedì, la titolare del Mur, Maria

Cristina Messa, ha annunciato di aver assegnato (in sei mesi) i primi 4,3 miliardi per far decollare

l’asse ricerca-impresa (fondi che faranno nascere cinque centri nazionali per la ricerca in filiera, 11

ecosistemi dell’innovazione a livello territoriale e per creare o rafforzare 49 infrastrutture di ricerca e

tecnologiche di innovazione). Non è stato da meno il collega di governo, il ministro dell’Istruzione,

Patrizio Bianchi: la scuola ha già portato a casa, con largo anticipo, tre riforme (e un pezzo della

quarta) sulle sei complessive previste dal Pnrr (riforma del reclutamento e della formazione iniziale

dei docenti, scuola di formazione dell’Istruzione, Its, e la parte della numerosità della riforma

Mef: ok ai 45 obiettivi Pnrr - Richiesta la seconda tranche da 21
miliardi
di Claudio Tucci
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dell’organizzazione scolastica). Entro luglio, fanno poi sapere dal dicastero di Viale Trastevere,

saranno assegnati circa 12 miliardi (5,56 miliardi edilizia, 2,6 miliardi complessivi per scuola 4.0 e

prima tranche piano anti dispersione, e i 3 miliardi del bando nidi-infanzia - qui a breve usciranno le

graduatorie). Avviato anche il maxi piano di formazione dei docenti italiani: 800 milioni per

“aggiornare” nei prossimi cinque anni 650mila professori.
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Presentato il progetto «Caput mundi» dedicato alla capitale in vista del Giubileo. Il sindaco Gualtieri commissario su 128 interventi per 232 milioni di euro

Dal restauro delle (pericolanti) Mura aureliane (più cura del relativo parco lineare) alla riqualificazione dei giardini di Colle Oppio; dalla

rifunzionalizzazione di alcuni spazi dell'ex mattatoio di Testaccio all'adeguamento normativo dell'auditorium di Mecenate; dal restauro conservativo del

Teatro Marcello al consolidamento strutturale dell'Ex Antiquarium Comunale. E poi ancora una lunga serie di interventi nell'area dei Fori e una miriade

di interventi puntuali per restaurare, consolidare e rendere fruibili siti come le stanze segrete della Domus tiberiana, o come le sale della scuola degli

araldi (nell'area del Colosseo). Senza dimenticare siti di primaria importanza come il Circo massimo, di cui viene finanziato il completamento degli scavi.

Ma nella lista dei 335 interventi del progetto «Caput Mundi» finanziato con mezzo miliardo di euro, ci sono tanti altri micro lavori interventi di restauro

su siti meno antichi, come per esempio l'ossario garibaldino o la statua di Anita Garibaldi al Gianicolo.  

Una lista ricchissima di lavori di cura e manutenzione del patrimonio archeologico e monumentale della Capitale che, grazie al recovery fund, può

attingere a un volume di risorse inedito per preparare la città all'arrivo di turisti e pellegrini per il Giubileo del 2025. Questi investimenti - le cui risorse

confluiscono da varie linee di finanziamento e che saranno realizzati da vari soggetti attuatori - colgono la doppia occasione del grande evento religioso e

dei fondi del recovery plan per mettere insieme un piano eccezionale. 

I principali obiettivi del progetto di rilancio culturale ed economico della Capitale riguardano sia l'intervento sui siti - con lo scopo di «aumentare

significativamente il numero di complessi turistici fruibili» e « creare offerte alternative ai percorsi tradizionali anche fuori dal centro storico» - ma

anche l'investimento sulle persone, allo scopo di «formare personale qualificato da far entrare in servizio».  

I 335 interventi su 283 siti archeologici/culturali saranno realizzati per poco meno della metà del valore dal comune di Roma e per un valore superiore

alla metà del valore al ministero delle Cultura. Sono 128 gli interventi affidati al sindaco Roberto Gualtieri, per un valore pari a 232 milioni di euro, che

potrà agire in qualità di commissario straordinario. Due interventi (per 7,8 milioni) sono a cura del ministero del Turismo, un intervento (per 1,7 milioni)

è a cura della Regione Lazio e un altro intervento (per 230mila euro) è a cura della diocesi di Roma. Tutti gli altri (203 interventi per 255,1 milioni di euro)

saranno realizzati dal ministero della Cultura, attraverso le soprintendenze, il Parco Archeologico del Colosseo e il Parco Archeologico dell'Appia Antica).

Musei e siti archeologici, di mezzo miliardo per Roma per 335 interventi
di M.Fr.
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Nel 2021 effettuati 86mila controlli (76.660 del 2020); l'obiettivo è installare una rete di sensori
digitali

Il 28 ottobre 2016 alle ore 17,20 il cavalcavia della strada statale 36 ad Annone, in provincia di Lecco,

cede di colpo. Un insegnante 63enne di Civate, Claudio Bertini, in transito sotto il viadotto a bordo

della sua auto, rimane schiacciato e perde la vita. Il crollo del ponte, verrà accertato in seguito, è

causato dal transito di un veicolo eccezionale che trasportava coils di ferro. L’opinione pubblica è

scioccata e la sicurezza delle infrastrutture, in particolare la qualità di ponti e viadotti della rete

stradale e autostradale, finisce sotto accusa. L’Anas, in particolare, è chiamata a fornire delle risposte.

Annone non resterà un caso isolato. Ci saranno altri crolli: il più grave quello del ponte Morandi, nel

nodo autostradale di Genova, anche se non fu causato dai trasporti eccezionali. Ma appare chiaro che

il Paese ha un disperato bisogno di investimenti per migliorare la tenuta delle infrastrutture viarie.

Soprattutto quando vengono sollecitate dalle maxi spedizioni.

L’Anas, nel frattempo entrata a far parte del gruppo Fs, diventa il fulcro di questo piano (in tandem

con i concessionari autostradali, per le tratte di loro competenza). La rete Anas copre 32mila

chilometri di rete stradale e autostradale, con oltre 18mila tra ponti, viadotti e cavalcavia e circa 2mila

gallerie. Spiegano fonti della società: «Tutti i manufatti lungo la nostra rete prevedono ispezioni

trimestrali e un’ispezione tecnica più approfondita una volta l’anno. Sulla base di questo processo

continuo di ispezioni e controlli, viene stilato il piano di interventi di manutenzione ricorrente e

programmata. Inoltre, nell’ambito del fondo complementare del valore di 30 miliardi di euro

connesso al Pnrr, Anas ha avuto accesso a 275 milioni di euro per strumenti innovativi per la

sicurezza delle opere d’arte e il monitoraggio tecnologico. Si tratta - continua Anas - di un

importante capitolo di azione che stiamo perseguendo attraverso la cosiddetta manutenzione

predittiva, dotando cioè la nostra rete di sensori e sviluppando software in grado di leggere il

comportamento dei nostri ponti e viadotti». In pratica, si interviene in anticipo per scongiurare

disastri futuri.

Prosegue Anas: «Negli ultimi anni sono stati fatti enormi passi avanti sul piano della conoscenza

approfondita di ponti e viadotti. Abbiamo completamente ristrutturato e standardizzato tutta la

filiera delle ispezioni e certificato gli ispettori. Nel 2020 abbiamo condotto 76.600 ispezioni su 17.738

tra ponti, viadotti e sovrappassi. Nel 2021, queste cifre sono ulteriormente cresciute: 85.767 ispezioni

Ponti, l'Anas accelera sulle ispezione dei 18mila sovrappassi a rischio
di Marco Morino
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su 18.625 ponti». Anche l’impegno finanziario è in crescita: nel 2020 Anas ha investito, in attività di

manutenzione programmata di ponti, viadotti e gallerie, circa 800 milioni di euro. Nel 2021

l’investimento in manutenzione ha superato gli 1,1 miliardi di euro.

In questo momento, gli sforzi dell’azienda sono volti a sviluppare sistemi di monitoraggio dinamico

per valutare lo stato dell’opera durante l’esercizio, attraverso l’installazione di una rete di sensori sul

campo. La strategia è quella di superare la logica dell’intervento episodico o emergenziale grazie a

una lettura complessiva dell’infrastruttura e degli eventi che su questa o intorno ad essa si verificano,

per intervenire prevenendo le criticità di sicurezza, funzionalità o comfort della rete. La sorveglianza

delle infrastrutture svolge quindi un ruolo fondamentale.
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Energia – Rinnovabili – Crescita sostenibile – Bilanciamento tra interesse energetico e interesse

paesaggistico – Contesto superato – Attuale contesto  

Nell’attuale contesto affiora anzitutto un preminente interesse pubblico ad accelerare il percorso di

crescita sostenibile (D. Lgs. 199/21), mediante implementazione delle fonti rinnovabili di energia; di

tale input deve essere tenuto conto nella pur doverosa armonizzazione tra valori in conflitto,

partendo dal rilievo che il bilanciamento compiuto dalla DAL [Deliberazione dell’Assemblea

Legislativa regionale] 28/2010 tra interesse energetico e interesse alla preservazione del territorio è

avvenuto in un contesto del tutto superato rispetto alla fase attuale. 

Energia – Rinnovabili – Decreto RED II – Aree idonee – Verifica idoneità – Superfici agricole non

utilizzabili  

Nella disciplina delle aree idonee demandata ai decreti da adottare a cura del Ministero della

Transizione Ecologica (entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D. Lgs. 199/2021), deve essere

verificata – dunque approfondita in concreto – l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi

incluse le superfici agricole non utilizzabili. 

Energia – Rinnovabili – Decreto RED II – Aree idonee ope legis – Impianti fotovoltaici in area

agricola  

In tema di aree idonee ope legis, l’art. 20 comma 8 lett. c-quater) del D. Lgs. 199/2021, come innovato

dall’art. 6 comma 1 del D.L. 17/5/2022 n. 50 sembra estendere la possibilità di collocazione degli

impianti fotovoltaici in area agricola.

T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, Ordinanza 9 giugno 2022, n. 306

 

Energia – Rinnovabili – Favor – Norme di rango primario  

Le innovazioni normative recentemente introdotte, tutte ispirate dal chiaro favor per la produzione

di energia elettrica da fonti rinnovabili, sono state introdotte dal legislatore con norme di rango

primario.

Cons. Stato, Sez. IV, 27 dicembre 2021, n. 8633

 

Energia – Rinnovabili – Interesse pubblico – Salvaguardia degli interessi ambientali e dei valori

paesaggistici  

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è infatti un’attività di interesse pubblico che

Rassegna energia da fonti rinnovabili
di Mattia Errico
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contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure

indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici.

Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2021, n. 2983

 

Energia – Rinnovabili – Vincoli – Regioni – Legge regionale – Esclusione –Bilanciamento aderente

a specificità dei luoghi – Necessità – Principio di massima diffusione delle energia rinnovabili  

Secondo un orientamento costante di questa Corte, nella disciplina relativa all’autorizzazione di

impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le Regioni non possono imporre in via

legislativa vincoli generali non previsti dalla disciplina statale. Una normativa regionale, che non

rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non consenta di operare un

bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, impedisce

la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio,

conforme alla normativa dell’Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di

energia rinnovabili. 

Energia – Rinnovabili – Conferenza di Servizi – Principio di massima diffusione delle energie

rinnovabili – Semplificazione – Razionalizzazione – Celerità – Favor – Previa intesa con il Comune

– Illegittimità – Procedimento unico – Contrasto  

La concentrazione di tutti gli apporti amministrativi nella sede della conferenza dei servizi è

funzionale all’attuazione del principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, che si invera

nell’ordinamento anche mediante la semplificazione e la razionalizzazione insite nel richiamato

procedimento di autorizzazione unica. Questa Corte ha più volte affermato, e anche recentemente

ribadito, che il procedimento di cui all’art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 387 del 2003 «è ispirato “alle

regole della semplificazione amministrativa e della celerità” ed è volto a garantire, “in modo

uniforme sull’intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento

autorizzativo”, in linea con il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla

disciplina interna e sovranazionale». Tale procedimento consente di contemperare vari interessi,

costituzionalmente rilevanti, «attraverso l’incrocio di diverse tipologie di verifica, il cui

coordinamento» – in sede di conferenza dei servizi – «e la cui acquisizione sincronica […] non

tollerano ulteriori differenziazioni su base regionale». La disposizione impugnata, viceversa,

subordinando il rilascio dell’autorizzazione unica, per gli impianti di potenza superiore a 1.000

chilowatt elettrici nelle aree rurali, alla «previa intesa» con il Comune o i Comuni interessati

dall’impianto, si pone in evidente contrasto con il richiamato modello del procedimento unico.

Corte Cost., 30 luglio 2021, n. 177

 

Energia – Rinnovabili – Aree non idonee – Limiti generali – Distanze minime –Divieti arbitrari,

generalizzati e indiscriminati – Regione – Illegittimità – Principio di massima diffusione delle

energie rinnovabili – Rovesciamento  

Il margine di intervento riconosciuto al legislatore regionale non permette che le Regioni prescrivano
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limiti generali, perché ciò contrasterebbe con il principio fondamentale di massima diffusione delle

fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell’Unione

europea. Pertanto, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima la fissazione, da parte del legislatore

regionale, di distanze minime per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Né

appartiene alla competenza legislativa della stessa Regione la modifica, anzi il rovesciamento, del

principio generale contenuto nell’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, con l’introduzione di

divieti generalizzati. Parimenti, si è affermata l’illegittimità costituzionale di disposizioni regionali

che prevedevano un divieto arbitrario, generalizzato e indiscriminato di localizzazione di tali

impianti.

Corte Cost., 19 giugno 2019, n. 148

 

Energia – Rinnovabili – Aree non idonee – Accelerazione e semplificazione –Valutazione di primo

livello – Valutazione in concreto – Divieto preliminare – Impedimento assoluto – Esclusione  

La selezione delle “aree non idonee” alla costruzione e all’esercizio degli impianti eolici non si

configura come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di

autorizzazione. Trattasi non di impedimento assoluto, ma di valutazione di “primo livello” che

impone di valutare in concreto, caso per caso, se l’impianto così come effettivamente progettato,

considerati i vincoli insistenti sull’area, possa essere realizzabile, non determinando una reale

compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione (dirette) del sito, nonché di quelle

contermini (buffer).

T.A.R. Sardegna, Sez. II, 23 ottobre 2020, n. 573
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Architetti, Geometri e Periti scrivono al 

Sindaco di Palermo 

Sportello Unico per l’Edilizia Privata e Ripristino ordinario funzionamento ed 

erogazione servizi: i tecnici di Palermo scrivono al Sindaco 

di Redazione tecnica - 30/06/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Architetti, Geometri e Periti di Palermo evidenziano alcune importanti criticità relative 

al funzionamento dello Sportello Unico per l’Edilizia Privata della loro città. 

Sportello Unico per l’Edilizia Privata: la nota dei tecnici 

Una nota del 28 giugno 2022 inviata dal Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC, 

Sebastiano Monaco, dal Presidente del Collegio dei Geometri, Santo Rosano, e dal 

Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali e Edili, Angelo Di Blasi, al Sindaco, al Capo 

Area Tecnica della Rigenerazione Urbane e delle OO.PP. al Dirigente dello Sportello 

Unico Edilizia Privata, al Prefetto e ad altri soggetti, rivolge un vero e proprio appello 

per adottare ogni azione utile che consenta la normale attività degli Uffici tecnici 

comunali e la loro fruibilità da parte della cittadinanza tutta. 

Riportiamo di seguito la nota integrale. 
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La nota integrale 

Onorevole Sindaco, egregi Dirigenti del Comune di Palermo, 

è noto a tutti che da oltre ventisei (26) mesi, in concomitanza con l’inizio dell’imprevedibile 

Pandemia, l’accesso dell’utenza esterna agli Uffici tecnici comunali è stato contingentato e 

reso possibile solo per appuntamento. 

La Pandemia ha esaltato le preesistenti carenze organizzative degli Uffici tecnici comunali 

che, fatti salvi alcuni Settori (il Settore amministrativo e il Settore tecnico SUE), data la 

perdurante carente disponibilità di personale, non sono stati in grado di rispondere alle 

esigenze dell’utenza tecnica -fortemente impegnata nel rilancio del settore edilizio- né a 

quelle dell’utenza generale per consentirle l’accesso ai bonus edilizi. 

In questo lungo periodo i professionisti tecnici: 

• hanno visto disdire gli appuntamenti fissati con gli Uffici tecnici, spesso senza 

alcun preavviso, a causa della necessità di procedere alla tempestiva 

sanificazione dei locali dopo l’accertamento di un contagio COVID da parte del 

personale; interventi di sanificazione a volte protrattisi anche per più giorni; 

• non sono stati ricevuti perché il Funzionario di turno si trovava in isolamento per 

aver contratto il COVID o per essere stato vicino ad un soggetto che aveva 

contratto il virus; 

• hanno pazientemente atteso anche per diversi giorni prima di poter prendere 

visione degli atti di un fascicolo tecnico, attività propedeutica per poter dare 

inizio alle attività progettuali relative a immobili preesistenti, attesa che per 

l’Ufficio Condono, oggi, ha raggiunto inaccettabili tempi biblici; 

• in moti casi gli utenti attendono ancora il rilascio dei provvedimenti edilizi per 

pratiche il cui esame ha superato le scadenze previste dalle norme che regolano 

la definizione dei procedimenti edilizi. 

Poco ha giovato al buon funzionamento del sistema organizzativo degli Uffici tecnici l’avere 

previsto per alcuni procedimenti edilizi il controllo a campione delle pratiche; scelta che a 

regime doveva consentire di dedicare maggiori risorse umane alla definizione delle 

pratiche edilizie il cui provvedimento autorizzativo doveva (e deve) essere reso dallo stesso 

Ufficio. 

Nella cronica carenza di personale tecnico istruttorio, accentuata dai pensionamenti dei 

funzionari più esperti, e nella mancata formazione del personale tecnico trasferito da altri 

uffici sono da individuare le cause principali del carente funzionamento degli Uffici tecnici 

comunali. 

A ciò si deve aggiungere: 

• la mancata definizione, dopo oltre 37 anni, delle domande di condono edilizio; 



• la dubbia regolarità edilizia degli edifici costruiti anteriormente all’anno 1977 

dotati di agibilità; 

• la necessità di dover interloquire con i Funzionari tecnici per la preistruttoria di 

quei procedimenti che necessitano di una  consulenza preventiva prevista dal 

comma 3 dell’art. 1 del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222; disposto 

normativo a cui lo Sportello unico per l’edilizia a tutt’oggi non ha concretamente 

dato attuazione. 

Le manifeste carenze tecnico-funzionali e manutentive degli edifici in cui sono ospitati gli 

Uffici tecnici (in primis il così detto Polo Tecnico) completano uno stato di disagio non più 

sopportabile dai Professionisti Tecnici, dalle Imprese e dai Cittadini.  Non è infatti più 

giustificabile la frequente chiusura di quegli edifici e di quegli Uffici o la riduzione 

dell’orario di lavoro per far fronte a una serie inesauribile e facilmente prevedibile di guasti 

e malfunzionamenti relativi, di volta in volta, a: 

• l’impianto autoclave; 

• l’impianto di climatizzazione 

• le condutture idriche che hanno recentemente causato l’allagamento dei locali ed 

il forte danneggiamento dei controsoffitti; 

• la presenza di ratti nei locali archivio. 

La presenza del personale in ufficio ridotta a solo due ore, dalle 9,00 alle 11,00, e l’obbligo 

impostogli di proseguire il lavoro in modalità agile non consente  agli Uffici tecnici di fare 

fronte alle mille incombenze e adempimenti previsti dalle norme vigenti a carico degli stessi 

Uffici e dei tanti professionisti delle professioni tecniche fino a quando  non si individui il 

naturale rimedio nella preventiva manutenzione di tutti gli impianti tecnici, nella 

tempestiva riparazione dei guasti e, in alcuni casi, nell’adeguamento radicale dei vari 

impianti. SI aggiunga che il lavoro agile stante il recente hackeraggio del sistema 

informatico non può essere funzionalmente attivato da tutti i dipendenti atteso che molti 

personal computer in loro dotazione non sono stati bonificati. 

Orbene, mentre, nonostante l’incremento dei casi Covid, si rileva la regolare ripresa di tutte 

le attività in quasi tutti gli uffici pubblici, solo per gli Uffici Tecnici del Comune di Palermo si 

prevede, per i motivi sopra elencati, un lungo periodo di parziale inattività che sarà 

aggravata dall’imminente periodo feriale. 

Da tutto ciò deriva un grave danno per l’intero sistema professionale ed imprenditoriale 

cittadino già fortemente penalizzato dalla lunga chiusura degli uffici e dalla ridotta 

fruizione dei servizi comunali. 

Per tali ragioni invitiamo i Signori Dirigenti in indirizzo ed il Segretario Comunale a 

adottare con urgenza e con spirito di servizio ogni azione utile al fine di ripristinare la 

normale attività degli Uffici tecnici comunali e la loro fruibilità da parte della cittadinanza 

tutta, riattivando il ricevimento del pubblico e organizzando ogni attività al fine di smaltire 



l’arretrato ad oggi accumulato per l’istruttoria e la definizione delle varie domande 

presentategli. 

Siamo ben consapevoli che ai dipendenti comunali (ed anche agli utenti esterni) devono 

essere assicurate condizioni e ambienti di lavoro salubri, tali da consentire a tutti di 

svolgere al meglio e in condizioni di sicurezza il proprio lavoro ma non possiamo sottacere 

che, una volta per tutte, non è più procrastinabile l’urgente necessità di dare risposta con 

normalità e puntualità ai quotidiani bisogni dei cittadini. 

Gli Uffici Tecnici comunali hanno il dovere di erogare ai cittadini gli indispensabili servizi 

che riguardano  le imprescindibili esigenze abitative. Servizi che sono il principale volano 

dell’economia cittadina; rallentare o bloccare l’attività edilizia equivale a rallentare o 

bloccare buona parte dell’economia palermitana. 

I signori Dirigenti comunali, ognuno per le proprie competenze, sono inoltre invitati a 

comunicare  tempestivamente agli Ordini e ai Collegi professionali ogni loro decisione che 

di fatto possa  interrompere i servizi di cui sopra con l’inibizione dell’accesso dei nostri 

iscritti all’interno degli Uffici tecnici, rendendola pubblica. Nella fattispecie auspichiamo la 

tempestiva comunicazione ai colleghi di ogni eventuale sospensione degli appuntamenti e 

della data del loro recupero. 

In conclusione, invitiamo il Signor Sindaco, Prof. Roberto Lagalla, - al quale assicuriamo la 

più ampia collaborazione dei professionisti tecnici della nostra città senza pretenderne 

miracoli ben consapevoli che è stato eletto da pochissimo tempo - ad adottare 

tempestivamente ogni provvedimento a difesa dei diritti dei Cittadini ripristinando 

l’ordinario e normale funzionamento degli Uffici Tecnici Comunali, con garanzia, da tutti 

perseguita, di efficienza, trasparenza e legalità. 

Rivolgiamo questo appello, per opportuna conoscenza, anche al Signor Prefetto di 

Palermo, Dott. Giuseppe Forlani. 

Ribadiamo la nostra disponibilità a partecipare ad un tavolo tecnico, unitamente ai 

rappresentati degli altri Ordini e Collegi Professionali, per supportare l’Amministrazione 

Comunale al fine di pianificare i servizi e le attività prioritarie da ripristinare e migliorare 

per definire le attese dei cittadini. 

In attesa del cortese riscontro dei destinatari porgiamo cordiali saluti. 

Firmato 

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Palermo - Sebastiano Monaco 

Il Presidente del Collegio dei Geometri di Palermo - Geom. Santo Rosano 

Il Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali e Edili della Provincia di Palermo - P.I. 

Angelo Di Blasi 



 

Attuazione PNRR, il MITE ricerca 92 

esperti 

Dieci i profili professionali ricercati, per compensi che variano dai 70mila ai 90mila 

euro l'anno. Le candidature vanno inoltrate in via telematica entro il 4 luglio 2022 

di Redazione tecnica - 30/06/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Al via la procedura del Ministero della Transizione Ecologica per la selezione di 92 

esperti nei settori management, giuridico-economico, progettazione tecnica, 

comunicazione e ITC per l'attuazione della Missione 2 “Rivoluzione verde e 

transizione ecologica” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Attuazione PNRR: il MITE seleziona 92 esperti 

In particolare, gli esperti saranno chiamati ad operare sulle quattro componenti che 

riguardano le tematiche dell’economia circolare (M2C1), delle fonti di energia 

rinnovabili (M2C2), dell’efficienza energetica (M2C3) e della tutela del 

territorio (M2C4). 

Dieci i profili professionali ricercati: 

• program manager; 

• project manager; 

• area manager; 
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• esperti in ambito giuridico e affari legali; 

• esperti di finanza e gestione dei finanziamenti; 

• esperti in comunicazione; 

• esperti in supporto ITC; 

• esperti in progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici, 

monitoraggio e controllo; 

• esperti nell’attuazione delle politiche finanziate con i fondi europei; 

• esperti in ambito economico. 

In base al profilo professionale, i compensi variano da 70mila a 90mila euro l’anno. 

Nello specifico, le figure ricercate sono: 

• n. 3 Program Manager PNRR M2C1 

• n. 3 Program Manager PNRR M2C2 

• n. 2 Program Manager PNRR M2C3 

• n. 2 Program Manager PNRR M2C4 

• n. 35 Project Manager 

• n. 5 Area Manager Coordinator PNNR M2C2 – M2C3 

• n. 2 Area Manager Coordinator PNRR M2C4 – M3C2 

• n. 8 Area Manager 

• n. 2 Esperti Aiuti di Stato 

• n. 5 Esperti in Procedure di Gara e Contrattualistica Pubblica 

• n. 1 Esperto Giuridico Normativa Ambientale/Dnsh 

• n. 3 Esperti Giuridici Pareri e Autorizzazioni Ambientali 

• n. 3 Esperti Finanza e Gestione dei Finanziamenti 

• n. 2 Esperti Ufficio Stampa 

• n. 1 Esperto Digital Marketing 

• n. 2 Esperti Supporto ITC 

• n. 2 Tecnici Esperti in Progettazione Tecnica PNRR M2C1 

• n. 1 Tecnico Esperto in Progettazione Tecnica PNRR M2C2 

• n. 1 Tecnico Esperto in Progettazione Tecnica PNRR M2C3 

• n. 3 Tecnici Esperti in Progettazione Tecnica PNRR M2C4 

• n. 2 Tecnici Esperti Monitoraggio Ambientale PNRR M2C1 

• n. 2 Esperti Attuazione Politiche Finanziate con Fondi Ue 

• n. 1 Esperto Ambito Economico Mercato Elettrico e/o Energia 

• n. 1 Esperto Ambito Economico Territorio e Risorsa Idrica 

La domanda di partecipazione alla selezione va presentata tramite la piattaforma 

di Manpower entro il 4 luglio 2022. Sulla piattaforma sono riportate tutte le 

informazioni necessarie: modalità, requisiti di partecipazione e titoli preferenziali, 

procedura di selezione e valutazione, corrispettivo annuo lordo previsto per ogni 

profilo, tipologia e durata del contratto. 

 



 

CILAS e sostenimento delle spese: cosa 

cambia dopo il 30 giugno 2022? 

Nella valutazione di un intervento di superbonus per gli edifici unifamiliari occorre 

fare molta attenzione alle possibili conseguenze a seguito delle scadenze previste 

di Gianluca Oreto - 30/06/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Mischiare normative fiscali con quelle edilizie non è mai semplice e, tra sostenimento 

delle spese, avvio dei lavori, bonifico parlante, sconto in fattura, cessione del credito, 

SAL e CILAS il rischio di confondersi è altissimo. 

Premesse 

Oggi, data di scadenza naturale del superbonus 110%, vorrei provare a dare un 

contributo a chi mi legge ma non prima di aver fatto alcune premesse: 

• ogni articolo a mia firma rappresenta sempre e unicamente il mio punto di 

vista ed è frutto di una mia analisi della normativa, che garantisco essere 

realizzata sempre con la massima onestà intellettuale; 

• mi aspetto che chiunque legga un articolo online, un libro o partecipa ad un 

convegno/corso, lo faccia per arricchire il suo bagaglio di competenze, 

sviluppando poi un pensiero critico personale; 

• la responsabilità di un progetto è sempre di chi lo firma (quindi chi non vuole 

prendersi le sue responsabilità o pensare di scaricarle su altri è meglio che 

cambi lavoro). 
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CILAS dopo il 30 giugno 2022 possibile 

Ciò premesso, rispondo subito alla domanda che mi arriva ininterrottamente da 

qualche giorno: è possibile presentare la CILAS dopo il 30 giugno 2022? Sì perché, 

valendo il principio di cassa, ciò che comanda è il "sostenimento della spesa". 

Occorre, però, suddividere i casi di pagamento delle spese: 

• prima del 30 giugno 2022; 

• a partire dall'1 luglio 2022. 

Nulla vieta che si possano sostenere delle spese entro il 30 giugno 2022 e presentare 

la CILAS dopo. In questo caso, benché resti il rischio di arrivare al 30 settembre 2022 

senza il 30% del SAL, le spese sostenute entro il 30/06 sarebbero comunque 

agevolabili con il superbonus e la CILAS non avrebbe alcun problema di validità. 

Da ricordare che una spesa sostenuta senza l'avvio dei lavori, non può essere ceduta 

né godere dello sconto in fattura. Le opzioni alternative sono, infatti, esercitabili a SAL 

minimi del 30% (aspetto da non sottovalutare). Ciò significa che questi pagamenti 

entro il 30 giugno 2022 dovranno essere direttamente corrisposti dal fruitore della 

detrazione. 

Spese sostenute dall'1 luglio 2022 

Diverso è il caso in cui le spese siano sostenute oltre il 30 giugno 2022. In questo caso, 

se non si arriva al 30 settembre con il 30% del SAL (e chi conosce le problematiche 

relative all'approvvigionamento dei materiali e alla lentezza delle lavorazioni nei mesi 

caldi di luglio e agosto, sa quanto sia difficile) si hanno le seguenti problematiche: 

• neanche un euro potrà essere portato in detrazione con il Superbonus 110%; 

• la CILAS non legittima l'intervento. 

CILAS, CILA e SCIA tardive 

Il fatto che la CILAS non sia più idonea per un intervento che non fruisce del 

superbonus pone un terzo problema: la presentazione di una CILA o SCIA tardiva. 

Possibilità offerte dal d.P.R. n. 380/2001 sulle quali il committente dei lavori deve 

essere sufficientemente informato relativamente a sanzioni e necessità di considerare 

lo "stato legittimo" dell'immobile. 

Se con la CILAS non è stato verificato lo stato legittimo (perché non è previsto nel 

modello), con CILA e SCIA tardiva si dovrà farlo, con la conseguenza che potrebbero 

"saltar fuori" delle difformità più o meno difficili da gestire. 



Sul tema CILAS ho ricevuto un commento molto interessante da chi afferma che la 

stessa legittimerebbe gli interventi di cui all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 

(Decreto Rilancio) anche se non si utilizza il superbonus. Tesi molto interessante ma 

anche pericolosa, che andrebbe verificata con un parere di un ente ufficiale o in sede 

di contenzioso. 

Conclusioni 

Volendo concludere, faccio certamente ammenda per non essere riuscito a far 

comprendere una problematica legata sia alla CILAS e alla sua validità, che al 

sostenimento della spesa di superbonus. 

Certo è che: 

• una migliore formulazione del comma 8-bis dell'art. 119 del Decreto Rilancio, 

avrebbe consentito a tutti di operare più serenamente; 

• la modifica della Circolare dell'Agenzia delle Entrate è stata corretta, legittima 

ma assolutamente poco pubblicizzata dal Fisco, che avrebbe dovuto 

rilasciare un comunicato stampa sul tema. Ribadendo che mischiare 

normative edilizie e fiscali non è semplice e che ormai si tratta di un’attività 

all’ordine del giorno per i professionisti, oggi più che mai devono essere 

messi nelle condizioni di operare con la massima consapevolezza del quadro 

di riferimento. 

Sui tanti dubbi e interrogativi posti negli ultimi giorni concludo citando il proverbio del 

nonno del mio amico Alessio T. "meglio arrossire oggi che impallidire domani 
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Con la circolare n. 4 del 28 giugno 2022, il Dipartimento Urbanistica della Regione 

Siciliana ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulle modifiche apportate, con la 

Legge Regionale n. 2/2022, all’art. 28 "Perizia giurata per le procedure di condono 

edilizio" e all’art. 5 "Recepimento con modifiche dell’articolo 10 "Interventi subordinati 

a permesso di costruire”, della Legge Regionale n. 16/2016 recante "Recepimento del 

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato 

con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. 

Modifiche alle procedure di condono, la circolare della Regione Siciliana 

Nella comunicazione si premette che con la legge regionale n. 16/2016 è stato 

recepito nell’ordinamento siciliano il Testo Unico Edilizia. La legge regionale è stata 

recentemente modificata appunto per effetto della L.R. del 18 marzo 2022, n. 2. In 

particolare l'art. 7 ha modificato il comma 3 dell'art. 28 della L.R. n. 16/2016, rubricato 

"Perizia Giurata per le procedure di condono edilizio". 
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Esso, nel testo attualmente vigente, stabilisce che "trascorso il termine di 90 giorni dalla 

data di deposito della perizia che asseveri la contestuale presenza di tutte le condizioni, i 

requisiti e i presupposti richiesti dalla legge, senza che sia stato emesso provvedimento con 

il quale viene assentito o negata il condono, si applica quanto previsto dall'articolo 20 della 

legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. La presente disposizione non si 

applica agli abusi su immobili vincolati". 

Rispetto alla precedente formulazione della norma, secondo cui al trascorrere del 

termine dei 90 giorni dal deposito della perizia senza che fosse intervenuto un 

provvedimento che accogliesse o negasse il condono, essa acquisiva l'efficacia 

di titolo abilitativo, adesso, trascorso il suddetto termine di 90 gg troveranno 

applicazione le disposizioni sul "silenzio assenso" contenute all'art. 20 della L. n. 

241/1990. 

Esso al comma 2-bis stabilisce che nei casi in cui il silenzio equivale a provvedimento 

di accoglimento, "l'amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via 

telematica, un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto 

dell'intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi 

inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l'attestazione è sostituita da una dichiarazione del 

privato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Rep1,1bblica 28 dicembre 

2000, n. 445". 

Pertanto, dal combinato delle disposizioni contenute all'art. 28 della L.R. n. 16/2016 e 

all'art. 20 della L. n. 241/1990 discende che: 

• trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia senza 

che sia intervenuto un provvedimento espresso (di accoglimento o di 

rigetto), il silenzio dell'amministrazione competente equivarrà 

a provvedimento di accoglimento della domanda di condono; 

• a partire da tale momento, su richiesta del privato, l'amministrazione avrà il 

dovere di rilasciare in via telematica, un'attestazione sul decorso dei 

termini del procedimento e pertanto dell'intervenuto accoglimento della 

domanda di condono. 

• trascorsi 10 giorni dalla richiesta dell'attestazione senza che questa sia stata 

rilasciata dalla P.A. il privato potrà autocertificare da sé l'avvenuta 

formazione tacita del titolo abilitativo del condono. 

In altri termini per effetto di quanto previsto all'art 28, comma 3 della L.R. n. 16/2016 il 

titolo abilitativo tacito del condono edilizio spendibile nel mercato sarà costituito: 

a. dall'attestazione della P.A. rilasciata al privato su richiesta dello stesso di 

accoglimento della domanda di condono oppure nel caso di inerzia 

dell'amministrazione sulla detta istanza di attestazione (decorsi 10 gg); 



b. dalla dichiarazione resa dal privato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

Provvedimenti avviati prima della modifica normativa 

Per quanto riguarda i provvedimenti amministrativi avviati sotto la previgente 

disciplina contenuta all'art. 28, comma 3 della L.R. n. 16/2016, va applicato il principio 

del tempus regit actum che regola anche il procedimento amministrativo. Esso impone 

che l'attività procedimentale debba essere regolata dalla normativa sussistente al 

momento dell'esercizio del potere amministrativo, e dunque che - ai fini decisori - 

debba aversi riguardo allo stato di fatto e di diritto esistente al momento in cui 

viene emanato il provvedimento amministrativo definitivo, idoneo ad incidere 

sulle posizioni soggettive dei destinatari. 

Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile, dunque, non rileva la data in cui il 

procedimento abbia avuto avvio, bensì il momento in cui l'amministrazione provvede. 

Da ciò discende l'obbligo, per l'amministrazione, di operare nel rispetto dello ius 

superveniens intervenuto nelle more del procedimento amministrativo. 

Per quanto concerne, invece, i procedimenti amministrativi complessi e quelli paralleli 

caratterizzati da sequenze subprocedimentali autonome, ciascun atto 

subprocedimentale sarà soggetto alla disciplina vigente al momento della sua 

singola adozione, in quanto dotato di autonomia funzionale. 

Applicando questi principi ai procedimenti amministrativi avviati sulle pratiche di 

condono edilizio durante la vigenza dell'art. 28, comma 3 della L.R. n. 16/2016, nella 

versione di cui all'art. 22 comma 1 della L.R. n. 23/2021, si ha che: 

• a) per i procedimenti di definizione delle pratiche di condono edilizio, avviati 

e definiti ante modifica ex legge regionale n. 2/2022, il titolo abilitativo in 

sanatoria sarà costituito dalla perizia giurata depositata, ai sensi e per 

effetti del medesimo articolo art. 28, la quale, caso per caso, legittimamente 

potrebbe risultare preceduta dalle "comunicazioni asseverate (CILA tardive) e 

segnalazioni certificate di inizio attività (Scia in sanatoria) per la realizzazione 

di opere minori realizzate all'interno degli immobili oggetto di condono 

edilizio non definiti, utili per la definizione del condono". In tale ultima 

ipotesi, infatti, la perizia giurata che abbia dato atto della presentazione di 

tali titoli abilitativi per gli abusi minori, costituirà titolo edilizio abilitativo a 

definizione del condono. 

• b) per i procedimenti di definizione delle pratiche di condono edilizio, avviati 

ma non definiti ante modifica ex legge regionale n. 2/2022, occorre porre la 

seguente distinzione: 

o al decorrere del termine dei novanta giorni dalla data di deposito 

della perizia giurata si applicherà il meccanismo previsto e 



disciplinato dall'art. 20 della L. n. 241/1990 con la conseguenza che 

il titolo abilitativo tacito del condono sarà costituito: 

o a) dall'attestazione della P.A. rilasciata al privato su 

richiesta dello stesso oppure nel caso di inerzia 

dell'amministrazione sulla detta istanza di attestazione 

(decorsi 10 gg) 

o b) dalla dichiarazione resa dal privato ai sensi dell'articolo 

47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445. 

o Nel caso in cui la perizia giurata, presentata sotto la vigenza dell'art. 

28 comma 3 della L.R. n. 16/2016, ante modifica ex lege regionale n. 

2/2022, sia stata preceduta dalle "comunicazioni asseverate (CILA 

tardive) e segnalazioni certificate di inizio attività (Scia in sanatoria) 

per la realizzazione di opere minori realizzate all'interno degli 

immobili oggetto di condono edilizio non definiti, utili per la 

definizione del condono" e l'amministrazione sia espressa con un 

provvedimento favorevole, oppure non si sia pronunciata entro 

trenta giorni, determinando la formazione del silenzio assenso, 

prima della successiva modifica del testo di cui all'art. 28 , detti titoli 

abilitativi, avendo definito il relativo autonomo subprocedimento 

amministrativo di sanatoria, conserveranno la loro piena validità ai 

fini della definizione della pratica del condono anche se in 

applicazione del meccanismo previsto e disciplinato dall'art. 20 

della L. n. 241/1990. 

In questo caso il provvedimento tacito di sanatoria conseguito in 

applicazione del combinato disposto tra l'art. 28 della L.R. n. 

16/2016 (come novellato per effetto della LR n.2/2022) e l'art. 20 

della L. n. 241/1990, terrà conto dell'intervenuta sanatoria delle 

opere minori realizzate all'interno degli immobili oggetto di 

condono edilizio. 

• c) Nel caso, invece, in cui le "comunicazioni asseverate (CILA tardive) e 

segnalazioni certificate di inizio attività (Scia in sanatoria) per la realizzazione 

di opere minori realizzate all'interno degli immobili oggetto di condono 

edilizio non definiti, utili per la definizione del condono" non abbiano 

stabilizzato i loro effetti prima dell'entrata in vigore della nuova formulazione 

dell'art. 28, comma 3 della L.R. n. 16/2016, per effetto della L.R. n. 2/2022, 

allora la definizione del procedimento di condono sarà disciplinata in 

toto dall'art. 28 della L.R. n. 16/2016 e di tali titoli abilitativi (CILA tardiva e 

Scia in Sanatoria) la p.a. in applicazione del principio del tempus regit actum 

non potrà più tenere conto ai fini della definizione del condono edilizio. 

Proprio per effetto del testo attualmente vigente dell'art. 28, comma 3 della L.R. n. 

16/2016, non è più prevista la possibilità di sanare a mezzo CILA tardiva e Scia in 



sanatoria le opere minori realizzate all'interno degli immobili oggetto di condono 

edilizio che non siano stati previamente definiti con un provvedimento espresso o 

tacito di accoglimento dell'istanza di condono. 

In questo caso, la possibilità di sanare a mezzo CILA tardiva e Scia gli eventuali abusi 

commessi, sarà subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della previa 

intervenuta formazione del titolo del condono per silentium al ricorrere di tutti i 

presupposti e requisiti previsti e normati dall'art. 35 comma 12 e 13 della L. n. 47 

/1985 come recepito in Sicilia per effetto dell'art. 26 della L.R. n. 37 /1985. 

Nel caso in cui l'immobile oggetto del condono in itinere sia stato oggetto di interventi 

edilizi, il tecnico incaricato della perizia giurata avrà cura di verificare e attestare se si 

tratti di opere di completamento dell'immobile abusivo secondo quanto previsto 

dall'art. 35, comma 8 della Legge n. 47/85, come recepito dal citato art.26 della L.R. n. 

37/1985. 

Procedure di condono su immobili vincolati 

Infine, il Dipartimento segnala che, per quanto attiene l'ultimo inciso dell'art. 28 della 

L.R. n. 16/2016 secondo cui la disposizione “non si applica agli abusi su immobili 

vincolati", l'art. 20 della Legge n.241/1990, al comma 4, stabilisce che le disposizioni 

previste in materia di silenzio-assenso "non si applicano agli atti e procedimenti 

riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio 

idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza( ..... )" ove non acquisito il nulla 

osta della competente Soprintendenza. 

Ciò significa che le pratiche di condono aventi ad oggetto gli edifici situati in aree 

tutelate ai sensi dell'art.142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, privi di 

riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco, possono essere 

definite in applicazione delle disposizioni contenute all'art. 28 della L.R. n. 16/2016, 

purché siano stati previamente ottenuti e con provvedimento espresso i relativi N.O. 

da parte delle Autorità preposte alla tutela del vincolo di cui la perizia giurata dovrà 

dare atto. 

Recupero volumetrico ai fini abitativi: efficacia retroattiva della norma 

Infine, la DRU segnala che con il parere n. 9988 del 12 maggio 2022, l'Ufficio 

Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Sicilia ha chiarito la portata 

applicativa dell'art. 5 comma 1 lett. d) della L.R. n. 16/2016, come modificato dalla 

legge regionale 18 marzo 2022, n. 2, in tema di recupero volumetrico ai fini 

abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori, riconoscendo all'art.2 

della legge regionale n.2/2022, una efficacia retroattiva "per legge", ovvero fin 

dall'entrata in vigore della legge regionale n.16/2016 (come disposto originariamente) 



e come suggerito in sede di controllo dal competente Ministero della Cultura, purché 

ancora pendenti ovvero non esauriti con provvedimenti definitivi. 
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2022, n. 149, il Decreto del 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 25 marzo 

2022  inerente gli “Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare 

su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da 

finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco 

Agrisolare». 

Parchi Agrisolari: il decreto MIPAAF per l'assegnazione delle risorse PNRR 

Il decreto fornisce le direttive necessarie all’avvio della misura «Parco agrisolare», 

missione 2, componente 1, investimento 2.2, tramite l’erogazione di un contributo a 

fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso 

produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. 
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In particolare, l’investimento persegue l’obiettivo di creare e migliorare l’infrastruttura 

connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, 

compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, 

l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico di cui al punto (143) degli 

orientamenti. 

In particolare, verranno selezionati e finanziati progetti che prevedono l’acquisto e la 

posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività dei 

soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito 

dell’attività agrituristica. Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più 

dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza 

energetica delle strutture: 

• a) rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, 

in conformità alla normativa nazionale di settore vigente; 

• b) realizzazione dell’isolamento termico dei tetti; 

• c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del 

tetto (intercapedine d’aria). 

Realizzazione parchi agrisolari: le risorse del PNRR 

Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1,5 miliardi di euro a valere sui 

fondi del PNRR, missione 2, componente 1, investimento 2.2. così suddivisi: 

• 1,2 miliardi di euro per la realizzazione di interventi, descritti nell’allegato A, 

tabella 1A, del decreto; 

• 300 milioni di euro, per la realizzazione di interventi, descritti all’allegato A, 

tabelle 2A e 3A, del decreto. 

Il 40% delle risorse è destinato a progetti da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno- 

Soggetti beneficiari 

Possono accedere alle risorse: 

• a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; 

• b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO indicati in un avviso 

di prossima pubblicazione; 

• c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che 

svolgono attività di cui all’art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro 

consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 

228. 

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di 

affari annuo inferiore ad euro 7.000,00. 



Interventi e spese ammissibili 

Agli interventi realizzati viene riconosciuto un finanziamento in conto capitale con 

intensità di aiuto rispetto alla spesa ammessa come previsto nelle Tabelle inserite 

nell’Allegato A al Decreto. Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle risorse 

disponibili. 

La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a 750mila euro, nel limite 

massimo di 1 milione di euro per beneficiario. 

Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti di fabbricati 

strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere 

l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e 

non superiore a 500 kWp. 

Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di 

riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture: 

• rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti; 

• realizzazione dell’isolamento termico dei tetti; 

• realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto 

(intercapedine d’aria). 

Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti 

spese: 

• a) per la realizzazione di impianti fotovoltaici: acquisto e posa di moduli 

fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto; 

sistemi di accumulo; fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla 

realizzazione degli interventi; costi di connessione alla rete; fino a un limite 

massimo di euro 1.500,00/Kwp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, 

anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da 

realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 

1.000,00/Kwh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, il 

contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può 

eccedere i 50mila euro. Qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica 

per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere 

riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite 

massimo ammissibile pari a euro 1.000,00/Kw a colonnina, secondo gli 

importi e le quantità che saranno dettagliatamente individuati nell’avviso di 

cui all’art. 13; 

• b) per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione 

di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della 

coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione 



connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): demolizione e 

ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali 

necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo 

ammissibile di euro 700,00/Kwp. 

 Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili le spese di progettazione, 

asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese 

quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, 

se prestate da soggetti esterni all’impresa. 

Non sono ammissibili i seguenti costi: 

• servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza 

fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicità; 

• b) acquisto di beni usati; 

• c) acquisto di beni in leasing ; 

• d) acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come 

connessi all’intervento di efficienza energetica o all’installazione dell’impianto 

per la produzione da fonti rinnovabili; 

• e) acquisto di dispositivi per l’accumulo dell’energia prodotta da impianti 

fotovoltaici già esistenti; 

• f) lavori in economia; 

• g) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA; 

• h) prestazioni gestionali; 

• i) acquisto e modifica di mezzi di trasporto; 

• j) spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti 

di controllo o di collegamento, come definito dall’art. 2359 del codice civile o 

che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di 

rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l’impresa 

destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di 

partecipazione al presente bando, che tale società è l’unico fornitore di tale 

impianto o strumentazione; 

• k) pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione. 

Sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova costruzione e 

realizzati con componenti di nuova costruzione 

Il contributo va richiesto esclusivamente in via telematica tramite l'apposita 

piattaforma. I termini per l'invio delle domande saranno fissati con successivi 

provvedimenti. 

Gli interventi dovranno essere realizzati, collaudati e rendicontati entro 18 mesi 

dall’erogazione delle risorse, salvo richiesta di proroga. Deve essere garantita 



comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 

giugno 2026. 
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L’Assessorato per le Infrastrutture e per la mobilità della Regione siciliana ha 

pubblicato il Decreto del 29 giugno 2022, n. 17 recante “Prezzario unico regionale 

per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 

17/05/2022". 

Il nuovo prezzario regionale per i lavori pubblici 2022 aggiornato 

Il nuovo prezziario regionale è stato adottato ai sensi dell'articolo 10 della legge 

regionale 12 luglio 2011, n. 12 e dell'articolo 24 del Decreto del Presidente della 

Regione Siciliana del 31 gennaio 2012, n. 13, con gli aggiornamenti previsti dal comma 

2 dell'art. 26 del D.L. n.50 del 17/05/2022. 

Il prezzario è stato predisposto dall'Area 5 del Dipartimento Regionale Tecnico ed 

esitato favorevolmente dalla Commissione consultiva ex articolo 2 della legge 

regionale 21 agosto 2007, n.20, nella seduta conclusiva del 28 giugno 2022. 
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Il “Prezzario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi comma 2 dell'art. 

26 del D.L.n.50 del 17/05/2022", adottato con il decreto 29/06/2022, n. 17, al quale si 

attengono per la realizzazione dei lavori di loro competenza gli enti di cui all'articolo 2 

della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, ha 

validità dal giorno successivo alla pubblicazione sui siti istituzionali dell'Assessorato 

Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità e del Dipartimento Regionale Tecnico 

e, quindi, da oggi 30 giugno 2022, resterà in vigore fino al 31 dicembre 2022. 

Per la formazione del Prezzario nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10 

comma 1 della L.R. 12 luglio 2011, n. 12 si è fatto riferimento al Decreto del Presidente 

della Regione Siciliana del 9 luglio 2012, n. 535 pubblicato sulla GURS 20 luglio 2012, n. 

29 che fissa i “Criteri generali per la formazione del prezzario unico regionale per i 

lavori pubblici”. 

Per  fronteggiare  gli  aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei materiali da 

costruzione,  nonché  dei  carburanti  e  dei  prodotti energetici, il nuovo Prezzario è 

stato redatto ai sensi del comma 2 dell’art. 26 del D.L. n.50 del 17/05/2022 (Misure 

urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e 

attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), 

che stabilisce quanto segue: “Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle previsioni di 

cui  all'articolo  23,  comma  16,  terzo  periodo,  del  codice  dei contratti pubblici di cui al 

decreto legislativo n. 50  del  2016,  e limitatamente all'anno 2022, le regioni, 

entro  il  31  luglio  2022, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei 

prezzari  in  uso  alla data di entrata in vigore del presente decreto, in  attuazione  delle 

linee guida di cui all'articolo 29, comma 12,  del  decreto-legge  27 gennaio 2022, n. 4, 

convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28 marzo 2022, n. 25..”. 

Prezzi materiali da costruzione 

Il Prezzario è stato redatto aggiornando i prezzi delle categorie di lavoro attraverso 

l’analisi dei listini dei principali produttori e/o fornitori di materiali e componenti, 

valutando gli effettivi prezzi applicati nel mercato corrente, tenendo conto 

deisopracitati aumenti  eccezionali  dei  prezzi   dei materiali da costruzione, 

dei  carburanti  e  dei  prodotti energetici. 

Per i prezzi dei materiali da costruzione, oggetto del fenomeno eccezionale del “caro 

materiali”,  la Commissione Consultiva regionale per il Prezzario della Regione 

Siciliana, istituita ai sensi dell’art. 2 della legge regionale n. 20 del 21 agosto 2007,ha 

adottato i seguenti criteri: 

1. adeguamento dei costi elementari conseguenti al fenomeno del caro materiali 

sulla base delle risultanze degli effettivi costi rilevati dalle indagini di mercato 

effettuate e dai listini ufficiali; 



2. adeguamento dei restanti costi elementari sulla scorta dell’andamento delle 

serie storiche dei costi di costruzione dell’indice ISTAT per il periodo Gennaio-

Maggio 2022, stimato con un incremento percentuale del +10,00 %. 

Per i prezzi delle nuove categorie di lavoro, in virtù delle disposizioni dettate 

dall’articolo 217 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., sono 

stati determinati comedisposto dall’articolo 32 del D.P.R. n. 207/2010. 

Pertanto, tutte le voci inserite nel Prezzario sono state determinate ed approvate nel 

corso delle riunioni della Commissione consultiva, mediante analisi comprensive di 

spese generali nella misura del 15,00% ed utile di impresa nella misura del 10%, per 

un totale aggiuntivo pari al 26,50%, fatta eccezione per le voci relative alle categorie 

contemplate nel capitolo 26 Opere provvisionali e di sicurezza, che sono comprensive 

soltanto di spese generali. Perqueste ultime non si è tenuto conto dell’utile di impresa, 

ai sensi dell’articolo 24 comma 11 del D.P. 31 gennaio 2012, n. 13. 

Nel Prezzario le quotazioni dei materiali di fornitura e delle opere compiute sono 

indicate in Euro e sono affiancate dal prezzodell’incidenza della mano d’opera 

espressa in euro e dalla percentuale della stessa manodopera sul prezzo in elenco (tra 

parentesi), approssimata alla seconda cifra decimale. 

Prezzi delle nuove categorie di lavoro 

Per i prezzi delle nuove categorie di lavoro, in virtù delle disposizioni dettate 

dall'articolo 217 comma 1 lettera u) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., sono 

stati determinati come disposto dall'articolo 32 del D.P.R. n. 207/2010. 

Determinazione delle voci di costo 

Tutte le voci inserite nel Prezzario sono state determinate mediante analisi 

comprensive di spese generali nella misura del 15% ed utile di impresa nella misura 

del 10%, per un totale aggiuntivo pari al 26,50%, fatta eccezione per le voci relative 

alle categorie contemplate nel capitolo 26 “Opere provvisionali e di sicurezza”, che 

sono comprensive soltanto di spese generali. Per queste ultime non si è tenuto conto 

dell'utile di impresa, ai sensi dell'articolo 24 comma 11 del D.P. 31 gennaio 2012, n. 13. 

Questi i criteri utilizzati per le quotazioni: 

• le quotazioni dei materiali di fornitura e delle opere compiute sono indicate 

in Euro e sono affiancate dal prezzo dell'incidenza della 

manodopera espressa in euro e dalla percentuale della stessa manodopera 

sul prezzo in elenco (tra parentesi), approssimata alla seconda cifra 

decimale; 

• sono stati considerati i prezzi relativi ad articoli di livello qualitativo 

medio, evitando di fare riferimento a prodotti anche se tecnologicamente 



più evoluti, ma di scelta obbligata per unicità, presenza di brevetti o di 

particolari marchi, al fine di garantire il regime di concorrenza; 

• i prezzi pubblicati comprendono tutti gli oneri indicati nelle voci per dare 

l'opera compiuta e si riferiscono a lavori eseguiti con l'impiego di materiali 

che si intendono corredati dei marchi, delle attestazioni di conformità e delle 

certificazioni di qualità richieste e necessarie nel rispetto delle vigenti 

disposizioni normative. 

• i prezzi relativi alla manodopera a cui fare riferimento, sono stati 

determinati secondo la metodologia indicata dal DPRS 09 luglio 2012, n. 535, 

calcolando la media pesata dei costi individuati nelle nove province derivanti 

dai contratti integrativi desunti dalla tabella allegata al decreto n. 23 del 03 

aprile 2017 del Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali rispetto alla popolazione delle province alla data del 31 dicembre 

2014, come da tabella in pubblicazione nella pagina web Prezzario Reg.le 

LL.PP. del sito del Dipartimento Regionale Tecnico. La Commissione 

nell'ultima riunione del 20 dicembre 2021 ha adottato i costi della 

manodopera ultimi aggiornati. 

Spese generali 

Nel Prezzario è specificato che le spese generali comprese nel prezzo dei lavori e 

dunque a carico dell'esecutore, in quanto connesse e strumentali all'attività 

dell'impresa e alle singole lavorazioni, e ricomprendenti tutte le predisposizioni 

direttamente connesse e concorrenti alla formazione delle singole categorie di spesa 

sono quelle dettagliate nell'elenco di cui all'art. 32 comma 4 del DPR 207/2010, 

specificatamente elencate nella pagina web Prezzario Reg.le LL.PP. consultabile sul 

sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico. 

Tra le spese generali vi sono gli oneri di sicurezza aziendali afferenti all'esercizio 

dell'attività svolta da ciascun operatore economico al fine della tutela della sicurezza, 

igiene e salute del lavoratore, in quanto datore di lavoro (titolo I del D.Lgs. 81/08). 

Indice del Prezzario Regionale 2022 aggiornato 

Il Prezzario 2022 si articola complessivamente in 27 Capitoli: 

• Capitolo 1 - Scavi, rinterri, demolizioni, scarificazioni, rilevati, tecniche no-dig, 

mini trincee e ammorsamenti 

• Capitolo 2 - Murature, tramezzi, vespai e paramenti 

• Capitolo 3 - Conglomerati di cemento, acciaio per cemento armato, 

casseforme, solai, muri prefabbricati, viadotti in cemento armato 

precompresso, prefabbricati in c.a., opere di rinforzo, impermeabilizzazione 

conglomerato cementizio con aggregati riciclati 

• Capitolo 4 - Pali, micropali, tiranti, berlinesi, jet grouting 



• Capitolo 5 - Pavimentazioni, parquet, rivestimenti 

• Capitolo 6 - Sovrastrutture, pavimentazioni ed opere di corredo per lavori 

stradali 

• Capitolo 7 - Opere in ferro 

• Capitolo 8 - Infissi 

• Capitolo 9 - Intonaci 

• Capitolo 10 - Marmi 

• Capitolo 11 - Coloriture e verniciatura 

• Capitolo 12 - Impermeabilizzazioni, coibentazioni, controsoffitti ed opere 

varie di finimento per lavori edili 

• Capitolo 13 - Tubazioni, pezzi speciali, saracinesche, pozzetti e misuratori di 

portata 

• Capitolo 14 - Impianti elettrici e speciali 

• Capitolo 15 - Impianti idrici ed igienico sanitari 

• Capitolo 16 - Opere di elettrificazione rurale 

• Capitolo 17 - Opere marittime 

• Capitolo 18 - Impianti di pubblica illuminazione 

• Capitolo 19 - Opere di bonifica e geocompositi 

• Capitolo 20 - Indagini e prove di laboratorio 

• Capitolo 21 - Lavori di recupero, ristrutturazione e manutenzione 

• Capitolo 22 - Pozzi per acqua 

• Capitolo 23 - Opere a basso impatto ambientale e bioedilizia 

• Capitolo 24 - Impianti produzione acqua sanitaria - Riscaldamento - 

Condizionamento - Produzione di energia elettrica - Depurazione 

• Capitolo 25 - Isolamento sismico 

• Capitolo 26 - Opere provvisionali di sicurezza 

• Capitolo 27 - Dispositivi antincendio 

In allegato il Decreto del 29 giugno 2022, n. 17 contenente il Prezzario unico 

regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi del comma 2 dell'art. 26 

del  D.L.n.50 del 17/05/2022. 

 



 

Progetti di rigenerazione urbana, nuovo 

bando di concorso 

Il Comune di Grosseto ha indetto un concorso di progettazione in 2 gradi finalizzato 

alla riqualificazione dell'asse viario di via Dei Barberi tramite la realizzazione di una 

greenway urbana 
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Il Comune di Grosseto ha bandito un Concorso di Progettazione a procedura 

aperta in due gradi per la Riqualificazione dell’asse viario di via Dei Barberi tramite la 

realizzazione di una greenway urbana, finanziato nell'ambito del Programma 

Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare - Decreto Interministeriale n. 395 del 

16 settembre 2020 (PINQUA). 

Realizzazione greenway urbana: il concorso del Comune di Grosseto 

Obiettivo del concorso è potenziare la connessione del Centro Storico al territorio 

limitrofo, rappresentato nel caso specifico dal fiume Ombrone, attraverso la 

realizzazione di una greenway sull’asse di via de Barberi che sia non solo una via di 

percorrenza a mobilità dolce, ma anche il collegamento dal centro della città fino 

all’argine del fiume servendo residenze, poli scolastici, sportivi e commerciali; 

l’occasione di fruizione dello spazio pubblico attraverso la progettazione di aree 

verdi anche attrezzate; l’inserimento di elementi di arredo e di servizi in 

corrispondenza dei maggiori snodi della via; il miglioramento della sicurezza 

stradale in un’area frequentata da studenti e residenti; l’implementazione e la 
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connessione della rete ciclabile urbana della città di Grosseto con la rete dei percorsi 

naturalistici del fiume Ombrone, realizzando un circuito di percorsi pedociclabili 

collegati con il Centro Storico. 

Fasi del concorso 

Il Concorso di Progettazione a due gradi è stato scelto dall’Amministrazione Comunale 

quale strumento di garanzia della qualità della proposta progettuale, con l’obiettivo di 

acquisire soluzioni progettuali per lo sviluppo futuro della città attraverso la 

promozione di una mobilità dolce, che consenta ai cittadini di Grosseto di 

riappropriarsi di alcune parti del tessuto urbano valorizzandone il potenziale sociale e 

paesaggistico già presente sul territorio ma ancora non espresso. Nella 1 fase 

dovrtanno essere presentate delle proposte progettuali; le 5 giudicate migliori 

accederanno al secondo grado, consistente nell’elaborazione di progetto di livello 

del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica. 

Al vincitore verranno affidate le fasi successive della progettazione (Progetto 

Definitivo e Progetto Esecutivo), Coordinamento della Sicurezza (in fase di 

progettazione ed esecuzione) e Direzione dei Lavori. 

Il valore dell’appalto è pari a 176mila euro oltre IVA e oneri. Il costo stimato per 

la realizzazione dell'opera, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di € 2,52 

milioni di euro al netto dell’I.V.A. 

Le iscrizioni al primo grado di concorso saranno aperte dal 19 luglio 2022 alle ore 

12.00 del 24 agosto 2022. 

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale 

Possono partecipare al concorso gli operatori economici in forma singola o associata 

di cui all’art. 46, comma 1 del Codice, che non siano soggetti alle cause di esclusione di 

cui all’art. 80 dello stesso Codice e che siano in possesso dei seguenti requisiti di 

idoneità professionale: 

• per professionisti: iscrizione, al momento della partecipazione alla gara, al 

relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati 

all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione 

europea cui appartiene il soggetto; 

• per Società di ingegneria e S.T.P.: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera 

di commercio industria, artigianato e agricoltura. 

• è permessa la partecipazione di RTI e di Consorzi stabili 

Il vincitore del Concorso, entro 30 giorni dalla proclamazione, dovrà completare lo 

sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il livello del Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed Economica. 



I criteri di valutazione includono anche la sostenibilità e durabilità delle soluzioni 

proposte, oltreché della sua realizzabilità in tempi contenuti coerenti con quelli 

del PNRR, e infine verrà tenuto conto della manutenibilità nel ciclo di vita utile 

dell’opera. 

Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con relativa attribuzione dei 

seguenti premi: 

• 1° classificato: €15.000,00 escluso iva e c.p. (inteso come acconto 

sull'importo per il completamento del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica del valore di € 20.679,89 escluso iva e c.p.) 

• 2° classificato: € 3.446,65 escluso iva e c.p.; 

• 3° classificato: € 3.446,65 escluso iva e c.p.; 

• 4° classificato: € 3.446,65 escluso iva e c.p.; 

• 5° classificato: € 3.446,65 escluso iva e c.p.. 

Gli importi saranno liquidati entro 60 gg. a decorrere dalla data di esecutività del 

provvedimento amministrativo di approvazione della graduatoria. 

Affidamento dell'incarico 

Il vincitore del Concorso, entro 30 giorni dalla proclamazione, dovrà completare lo 

sviluppo degli elaborati concorsuali, raggiungendo il livello del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica. Al vincitore saranno affidati i successivi livelli di progettazione 

ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

A seguito dell’affidamento dell’incarico delle successive fasi progettuali, dovranno 

essere rispettate le seguenti scadenze: 

• progetto definitivo: entro 60 giorni dall’approvazione del PFTE; 

• progetto esecutivo: entro 45 giorni dall’approvazione del PD. 

Il bando e la documentazione sono disponibili sulla pagina dedicata al concorso. 

 

https://concorsiawn.it/greenway-grosseto/home


 

Superbonus 110%, proroga per 

unifamiliari e sblocco cessione dei 

crediti 

Assistal rinnova le proprie richieste al Governo per porre fine alla paralisi del settore 
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Le continue comunicazioni di stop all’acquisto dei crediti da parte degli istituti 

bancari hanno finito per paralizzare il settore e vanificare gli effetti positivi finora 

registrati dal Superbonus e dai bonus edilizi, con migliaia di imprese che 

finanziariamente rischiano di essere spazzate via. 

Crisi Superbonus 110%, le richieste di ASSISTAL  

Ad affermarlo è Assistal, che è tornata a parlare della crisi del Superbonus 110% a 

nome di tutta la filiera termoidraulica, dalla fabbricazione e distribuzione alla 

progettazione fino alla costruzione e installazione di impianti (AiCARR, ANGAISA, 

ASSISTAL, Assoclima, Assotermica, CNA Installazione Impianti, Confartigianato), 

chiedendo di sbloccare le cessioni dei crediti e prorogare di sei mesi i cantieri del 

superbonus già attivi sulle unità familiari. 
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In un comunicato, si ribadisce a nome di tutti i Presidenti delle associazioni come il 

contrasto agli illeciti, infatti, non possa trasformarsi in un freno totale per 

l'intero settore, provocando conseguenze drammatiche a tutti i livelli: 

• per le imprese che non riusciranno a monetizzare i bonus acquisiti; 

• per i tassi di occupazione, che diminuiranno drasticamente; 

• per la strategia di riqualificazione del parco immobiliare, che verrà 

fortemente compromessa. 

Proprio per l’importanza che i bonus stanno avendo nel percorso 

di riqualificazione del parco immobiliare esistente, particolarmente obsoleto ed 

energivoro, è necessario ed urgente intervenire sullo sblocco delle cessioni dei 

crediti generati dai bonus fiscali che, diversamente, rischia di compromettere la 

sopravvivenza delle imprese. 

Inoltre, quanto disposto recentemente con la proroga della scadenza per il 30% dei 

lavori dal 30 giugno al 30 settembre 2022, a parere di Assistal non sarebbe una 

soluzione sufficiente: con la stessa urgenza con cui bisogna sbloccare i crediti, è 

necessario infatti prorogare di almeno 6 mesi il termine del 30 settembre 2022 per 

il completamento del 30% dei lavori nei cantieri già attivi sulle unifamiliari che 

accedono al superbonus 110%, per rimediare alle difficoltà esogene 

di approvvigionamento dei materiali che rischiano di bloccare i cantieri, impedire il 

completamento delle opere ed originare inevitabili contenziosi. 

Al riguardo, l’associazione ricorda anche che gli edifici unifamiliari rappresentano, 

secondo l’ultimo rapporto Enea di maggio, oltre il 50% di quelli interessati dagli 

interventi di riqualificazione energetica finanziati dal superbonus 110%, con una fetta 

di mercato rilevante anche in ordine al numero di imprese e operatori coinvolti. 

. 



 

Superbonus 110%: lettera di un 

professionista a Mario Draghi 

Pubblichiamo la lettera di un architetto al Presidente del Consiglio: quali saranno le 

sue responsabilità in merito alle difficoltà che i tecnici stanno riscontrando nella 

gestione dei bonus fiscali? 
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Quella che si sta verificando nel mercato dell’edilizia con il Superbonus 110% è una 

crisi di liquidità quasi senza precedenti. Una crisi non dovuta alla mancanza di 

commesse, ma da eccesso di stimolazione. Troppe richieste, troppi crediti da gestire, 

plafond esauriti. Alle continue modifiche normative, adesso si è aggiunto un blocco 

totale che coinvolge in primo luogo imprese e professionisti, che sul Superbonus e 

sui bonus edilizi hanno investito tempo, risorse e, soprattutto denaro. 

La situazione è davvero grave, e lo dimostrano anche i messaggi che arrivano in 

redazione, tra cui la lettera al Presidente del Consiglio Mario Draghi, scritta 

dall’arch. Daniele Menichini. La domanda che il professionista rivolge al Capo del 

Governo è semplice e diretta: quali saranno le sue responsabilità come Presidente del 

Consiglio sul Superbonus 110%? 

Ecco il testo integrale della lettera. 
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Superbonus 110%, la lettera di un professionista a Mario Draghi 

Gentile Presidente del Consiglio Mario Draghi, 

chi le scrive è una delle centinaia di migliaia di professionisti tecnici, architetto in 

particolare, che si sono dedicati dal maggio del 2020 ad un intenso lavoro che ha avuto 

spunto dal geniale provvedimento contenuto nel così detto Decreto Rilancio n. 34/2020 

ovvero ai suoi artt. 119 e 121. Due articoli che hanno aperto una grande opportunità di 

rilancio dell’economia del paese e che è trainante per il settore dell’edilizia e della filiera 

delle costruzioni ovvero per tutti i lavoratori e loro famiglie ai quali si è accesa una luce nel 

buio della pandemia e per tutti i cittadini che possono usufruirne. 

Sono due anni di tribolazione, questo oggi possiamo dirlo, che hanno trasformato la 

genialità in mostruosità a causa delle continue modifiche, rettifiche ed assetti che tengono 

tutti con il fiato sospeso a suon di tira e molla e dai proclami e campagne mediatiche 

spesso completamente basate su disinformazione. 

I professionisti si sono fatti carico di un grandissimo lavoro di informazione puntuale verso 

ogni cittadino che li ha chiamati ed ai quali hanno dovuto spiegare con non era tutto gratis 

come si voleva far passare e che non era tutto semplice e facile come bere un caffè, ma un 

impegno complesso e fatto di regole e responsabilità per tutti i soggetti coinvolti, cittadino 

per primo. 

Tutti questi fermi e ripartenze hanno evidenziato che nel sistema c’era un bug da sistemare 

prima di pensare a che il provvedimento potesse diventare strutturale come tutti ci 

aspettavamo, considerando che per il Governo non è un costo ma un investimento che gli 

permette di far girare l’economia, togliere il sommerso dal settore dell’edilizia ed incassare 

come non mai i contributi Inps, Inail, Iva, Irap, Irpef e altre tasse ed imposte obbligatorie 

per legge; insomma un do ut des dal quale ognuno trae vantaggio. Le banche hanno avuto 

ed avranno il loro tornaconto nella gestione di quel 10%, che li deve assolutamente 

attestarsi, per acquisire i crediti; le imprese fatturano e fattureranno tutto quello per il 

quale lavorano ed assumono ed assumeranno nuovi dipendenti favorendo il calo della 

disoccupazione, i professionisti finalmente vedono e vedranno il loro lavoro riconosciuto, il 

Governo ha avuto ed avrà un enorme gettito e così ad andare su tutti i settori e le categorie 

che sono coinvolti. 

In primo piano non bisogna dimenticare il cittadino che ha iniziato a capire che cosa 

significa efficientamento energetico, risparmio di consumi e che può favorire la transizione 

ecologica partendo dalla casa singola per arrivare al grandissimo condominio; abbiamo 

un patrimonio edilizio vecchio ed energivoro che con questa riqualificazione energetica e 

strutturale proietta il paese in una dimensione più sicura, decarbonizzata, meno 

impattante su ambiente, risorse ed energia, specialmente in questa crisi che stiamo 

vivendo e nelle future che vivremo. Meno carbon tax per il nostro paese e che ricade sui 

cittadini. 



Il caos che il provvedimento ha generato con le ingiustificate e incoerenti modifiche al 

provvedimento iniziale sono stati i veri bug del sistema e non le paventate truffe ai danni 

dello stato che si sono riscontate e che sul Superbonus hanno una percentuale molto 

bassa; chi è stato sul campo può farne un elenco dettagliato e dare suggerimenti su come 

rendere snello il sistema ma non viene ascoltato perché ritenuto parte troppo interessata. 

Userò adesso un termine molto forte, ma la situazione che si prospetta in questo momento 

di incertezza ed insicurezza, lo possiamo definire un “omicidio di stato” in cui l’economia e 

la società civile andranno a sbattere contro un muro a causa dei crediti bloccati e per il 

blocco di tutte quelle situazioni che stavano per partire; nel frattempo lo strumento ha 

drogato la filiera delle costruzioni e le aspettative dei cittadini. 

Questa lettera, che probabilmente vi potrà solo far sorridere se la leggerete mai, non è la 

rivendicazione di un professionista al quale in pochi minuti dopo le dichiarazioni del 

Presidente Mario Draghi sono sfumate sotto gli occhi le opportunità di contribuire alla 

riqualificazione del Paese ma la denuncia che ognuna di quei cittadini e lavoratori 

dovrebbe fare al Governo per lesioni morali e danni materiali. 

Il mio caso ve lo voglio comunque spiegare perché è sintomatico del malessere e del 

problema generale: 

• 20 progetti e studi di fattibilità; 

• 18 milioni di euro di lavori sui quali dovreste calcolare l’iva e le imposte che non 

incasserete; 

• 500 cittadini e loro famiglie che continueranno ad avere case e appartamenti che 

consumeranno energia con bollette alle stelle; 

• 8 professionisti che torneranno al loro piccolo lavoro di studio se mai qualche 

cittadino avrà ancora fiducia in loro; 

• 50 imprese tra appalti e subappalti che saranno costrette a licenziare i lavoratori 

che dovevano impiegare; 

• Impossibile contare tutto il lavoro indotto a partire dai trasporti, logistica, 

ospitalità, ristorazione e tutto quello che ruota attorno al maggior lavoro dei 

cantieri; 

• Impossibile contare tutto il lavoro indotto sui materiali e la produzione dei 

componenti per la realizzazione dei progetti; 

• Pubbliche Amministrazioni che non incasseranno diritti di segreteria sulle 

pratiche edilizie e accessi agli atti, oneri di suolo pubblico e sanzioni legate alla 

resa in conformità degli immobili difformi. 

Una lista che potrebbe essere interminabile che si riduce ad un volume di denaro pari a 

“zero” non solo per la filiera delle costruzioni ma anche per le banche ed il Governo; se 

questi sono stati 2 anni in cui il PIL ha avuto buoni esiti, se ne prospetteranno altri 10 in cui 

il PIL sarà ridicolo ed il governo dovrà distribuire aiuti di stato in non poca quantità. 



Non solo ci sono cantieri che probabilmente non partiranno, ma ci sono cantieri che sono 

in corso e che si sono bloccati e altri che hanno già le pratiche depositate; avete idea di 

cosa significa? Molto probabilmente no! Chi pagherà per tutti questi blocchi ed 

incompiute? Credete che i cittadini che hanno intrapreso questa strada saranno in grado 

di pagare le imprese e i professionisti? Si genereranno solo una quantità innumerevole di 

cause con decreti ingiuntivi e sequestri cautelativi dei cantieri che dureranno 10 anni visti i 

tempi della Giustizia del nostro paese ed i 3 gradi di Giudizio. 

Chi ha messo la faccia ed è stato portavoce delle brutte notizie verso questa filiera 

interrotta non è stato il Presidente Mario Draghi o il Governo ma proprio quel 

professionista che, come sempre, si sostituisce con le sue dichiarazioni ed asseverazioni 

allo Stato mettendo un timbro sui documenti e prendendosi una responsabilità concreta. 

Qual è la responsabilità che si prende il Presidente del Consiglio, il Consiglio dei Ministri, gli 

Onorevoli ed i Senatori che siedono nel luogo della rappresentanza e della tutela? 

Il mondo dei professionisti, non solo tecnici, e delle costruzioni è sicuramente in grado di 

dare al Governo un aiuto e delle linee guida per trovare una soluzione di uscita e di 

gestione di questo ancora potenziale e geniale strumento ma forse non viene ascoltato o 

coinvolto; questo mondo conosce in ogni dettaglio tutto quello che è accaduto ed ha 

soluzioni pronte se il Governo farà l’unica cosa che deve fare se non vuole vedere un Paese 

sull’orlo della crisi economica e sociali più profonda mai visti e gestiti. 

Questa lettera non è solo per lei caro Presidente Mario Draghi ma per tutti quelli che come 

me sono coinvolti in un processo che avete messo in moto e che non volete più guidare 

tirando il freno a mano; questa lettera è l’invito ad ognuno di noi a farne una copia e farla 

girare su ogni canale possibile per farla diventare virale mettendo il proprio nome e 

cognome e spedendola come ho fatto io. 

Tutto quello che è accaduto in questi 2 anni non si può condensare in una lettera. 

La ringrazio per l’ascolto e la saluto. 

Daniele Menichini 

 



 
Antincendio, in vigore la Regola tecnica 
verticale per gli edifici di civile abitazione 
di Paola Mammarella 

La norma andrà di pari passo con la Regola tecnica verticale sulle 
chiusure d’ambito, che diventerà operativa dal 7 luglio 
29/06/2022 
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29/06/2022 - È in vigore da oggi il DM 19 maggio 2022, contenente la Regola tecnica 

verticale di prevenzione incendi per gli edifici di civile abitazione. 

  

Il nuovo decreto modifica il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015), inserendo 

nell’Allegato 1, che racchiude le regole tecniche verticali per i diversi settori, il capitolo V.14 

dedicato agli edifici di civile abitazione. 

  

La nuova norma si applica agli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione, di 

altezza antincendio maggiore di 24 metri, e deve utilizzata insieme alla regola tecnica 

orizzontale del Codice e alle altre pertinenti Rtv. 
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La Regola tecnica verticale, contenuta nel DM 19 maggio 2022, in vogore da oggi, 

dovrà  inoltre essere applicata insieme alla Regola tecnica verticale sulle chiusure d'ambito 

(DM 30 marzo 2022), che entrerà in vigore il 7 luglio. 

  

Il DM 19 maggio 2022 identifica gli edifici con codici diversi, a seconda che essi siano 

occupati esclusivamente da appartamenti o ospitino altre attività, ad esempio artigiane, 

commerciali, depositi, archivi, spazi comuni. Gli edifici sono inoltre raggruppati in base alla 

quota massima dei piani. 

  

  

Il decreto individua la metodologia per la valutazione del rischio di incendio e la strategia 

antincendio, che comprende reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazioni, 

esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, rilevazione d’allarme, 

operatività antincendio e sistemi tecnologici.  

 

All’interno del capitolo dedicato alla gestione della sicurezza antincendio, c’è un paragrafo 

sulle misure preventive, che tra le varie procedure per evitare gli incendi pone 

l’attenzione sui lavori di manutenzione e sugli interventi che coinvolgono la facciata degli 

edifici, come la sostituzione delle finiture e dei rivestimenti e i lavori per l’isolamento 

termico e acustico. 
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Bonus edilizi, sanzioni più pesanti per i 
professionisti che asseverano il falso 
valide dal 25 febbraio 
di Paola Mammarella 

Dalla RPT un vademecum per i tecnici asseveratori: raccomandato il 
costante aggiornamento sulle modalità di valutazione dei risultati 
raggiunti con i lavori 
29/06/2022 
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29/06/2022 - Le sanzioni per i professionisti che asseverano il falso, nell’ambito dei 

lavori incentivati con i bonus edilizi, sono valide dal 25 febbraio 2022. Lo ha 

spiegato la Rete delle Professioni Tecniche (RPT), che ha messo a punto 

un vademecum per i tecnici asseveratori. 

  

Sanzioni e obblighi assicurativi per i professionisti 

In primo luogo, bisogna ricordare che le sanzioni per i professionisti che asseverano 

il falso sono già previste dal Codice Penale. 
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Il Decreto Rilancio nel 2020 ha previsto nuove sanzioni e l’obbligo di stipulare una 

polizza. Gli importi erano però inferiori rispetto ad oggi. Il Decreto Rilancio 

prevedeva infatti: 

- sanzioni da 2mila a 15mila euro per ogni asseverazione infedele; 

- l’obbligo di stipulare una polizza con massimale adeguato al numero delle 

attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle 

attestazioni o asseverazioni, comunque non inferiore a 500mila euro. 

  

A febbraio 2022, il Decreto “Sostegni-ter”, con l’obiettivo di limitare le truffe ai 

danni dello Stato, ha appesantito le sanzioni a carico dei professionisti in caso di 

asseverazioni infedeli e elevato i massimali delle polizze. 

  

Oggi, il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni, espone informazioni false o 

omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di 

intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso oppure attesta falsamente 

la congruità delle spese, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa 

da 50.000 a 100.000 euro. La pena è aumentata se il fatto è commesso al fine di 

conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri. 

  

Per mettersi al riparo da questi rischi, il professionista deve stipulare, per ogni 

intervento comportante attestazioni o asseverazioni, una polizza di 

assicurazione della responsabilità civile con massimale pari agli importi 

dell’intervento oggetto delle attestazioni o asseverazioni. 

Sanzioni per i professionisti per condotte dal 25 febbraio 

La modifica alla disciplina delle sanzioni è stata disposta dal Decreto “Antifrode” 

(DL 13/2022), pubblicato ed entrato in vigore il 25 febbraio 2022. 

  

Il DL 13/2022 non è stato convertito in legge. I suoi contenuti sono confluiti nel 

Decreto “Sostegni-ter” (DL 4/2022), poi convertito nella Legge 25/2022. RPT spiega 

che la Legge 25/2022 ha fatto salvi gli effetti del DL 13/2022 (entrato in vigore il 25 

febbraio), quindi ritiene che le sanzioni introdotte siano diventate operative il 25 
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febbraio e vadano applicate alle condotte commesse a partire da questa data. 

  

Sanzioni anche prima del 25 febbraio 

RPT sottolinea che l’esposizione di informazioni false nelle asseverazioni era 

penalmente rilevante anche prima del 25 febbraio. Le asseverazioni per ottenere i 

bonus edilizi, si legge nel vademecum, rientrano tra le certificazioni e il falso in 

certificazioni è punito dal Codice Penale. 

  

Quello che è cambiato, spiega RPT, è che adesso anche le omissioni sono penalmente 

rilevanti e che le informazioni false sono soggette a sanzioni più pesanti. 

  

Questo significa che se le informazioni false sono state rese prima del 25 

febbraio il tecnico asseveratore è punito ai sensi dell’articolo 481 del Codice Penale 

(reclusione fino a un anno o multa da euro 51 a euro 516). 

  

Per le informazioni false rese dal 25 febbraio, il tecnico asseveratore è punito ai 

sensi della nuova norma (reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 euro 

a 100.000 euro). 

  

Per le omissioni, il tecnico asseveratore risponde (con la reclusione da due a cinque 

anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro) solo per i fatti commessi dal 25 

febbraio. 

  

Sanzioni per i professionisti, come funzionano 

Il vademecum riassume i contenuti delle asseverazioni che il tecnico è chiamato a 

redigere nei lavori agevolati dai diversi bonus edilizi. 

  

I tecnici, però, non sono chiamati solo a riferire dati oggettivi, ma anche a compiere 

delle valutazioni. RPT ritiene che si debba seguire il principio enunciato dalla 

Cassazione, in base al quale scattano le sanzioni “se l'agente, in presenza di criteri 

di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, 



se ne discosti consapevolmente e senza fornire adeguata informazione 

giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle 

comunicazioni”. 

  

Il tecnico, conclude RPT, deve quindi documentarsi e aggiornarsi costantemente 

sulle buone prassi da seguire, sulle novità legislative e sulle interpretazioni 

qualificate della giurisprudenza. 

 

  

 



 
Il carbonio: un innovativo materiale per 
interventi di rinforzo sismico 
di Rosa di Gregorio 

Dai sistemi compositi FRCM e FRP fino alla tecnica CABKOMA Strand 
Rod, definita come il più leggero rinforzo sismico al mondo 
29/06/2022 
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29/06/2022 - I materiali maggiormente usati per il consolidamento 

strutturale sono l’acciaio e il cemento, oggi grazie all’evoluzione tecnologica, nuovi 

materiali come le fibre e le resine, sono impiegati per realizzare nuove soluzioni 

all’insegna della leggerezza e della maggiore resistenza. 

  

La fibra di carbonio è sicuramente uno fra i più interessanti ed innovativi 

materiali per gli interventi di retrofit (riparazione) e upgrading (rafforzamento). 

  

La fibra di carbonio è un materiale con struttura filiforme, è leggero e resistente, 

viene utilizzato nei sistemi compositi FRCM e FRP per i rinforzi strutturali e per la 

sicurezza sismica del patrimonio immobiliare. 
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Un innovativo uso del carbonio è quello adoperato nel sistema di rinforzo 

strutturale CABKOMA Strand Rod (in breve CABKOMA): una tecnologia sviluppata 

dall’azienda giapponese Komatsu Matere, impegnata dal 1955 nella progettazione 

e produzione di materiali per l’edilizia ecologici e innovativi e tessuti ad alto 

contenuto tecnologico e di design. 

  

CABKOMA è stato ideato e realizzato sotto la supervisione progettuale 

dell’architetto giapponese Kengo Kuma in collaborazione con Ejiri Structural 

Engineers per la parte strutturale. Lo stesso gruppo è stato autore della 

Casalgrande Ceramic Cloud per Casalgrande Padana, un altro progetto che 

sperimenta un uso innovativo dei materiali, in questo caso della ceramica usata in 

forma strutturale e non come materiale da rivestimento. 

  

CABKOMA è considerato il più leggero rinforzo sismico al mondo. 

  

  

Komatsu Seiren Fabric Laboratory fa-bo | Kengo Kuma and associates ©Archilovers 

 

Si tratta di cavi a base di fibra di carbonio di 9 mm di diametro costituiti da leggeri 

trefoli intrecciati tra loro. Una volta messo in tensione il cavo crea un sistema ad 

alta resistenza a trazione in grado di assorbire le componenti orizzontali delle forze 

https://www.archilovers.com/projects/30755/casalgrande-ceramic-cloud-ccc.html


sviluppate dai terremoti, verso cui gli edifici sono particolarmente vulnerabili. 

  

Un cavo di CABKOMA è lungo circa 160 metri, pesa solo 12 kg e può essere portato a 

mano. Ha un peso pari a un quinto del peso dell'acciaio e circa dieci volte la sua 

resistenza. 

  

Ogni singolo cavo è poi imbevuto nella resina in fibra di vetro, la fibra di carbonio 

ordinaria ha una forte elasticità, ma è debole alla forza parallela. Le fibre di vetro 

che ricoprono l'anima in fibra di carbonio intrecciate rendono il sistema resistente e 

flessibile a tale sollecitazione. 

  

Fonte ispiratrice della tecnologia è il Kumihimo, letteralmente fili raccolti, una 

tecnica di intreccio tradizionale giapponese. A differenza della canonica tessitura 

fatta da una trama e ordito, nel Kumihimo i fili di seta sono raggruppati tutti 

insieme fra loro, questi grappoli servono poi a creare una treccia, con finalità 

decorative per i capelli delle donne giapponesi e come adorno del Kimono, il tipico 

abito giapponese. 

  

Il primo sistema di CABKOMA è stato realizzato proprio nell’edificio che ospita 

l’azienda da cui è partita l’idea che necessitava di un importante intervento 

di ristrutturazione e consolidamento statico. 

  

“I materiali da costruzioni usati per realizzare i cavi convenzionali erano pesanti e i 

costi di movimentazione e trasporto erano diventati un problema; quindi, abbiamo 

pensato che fosse necessario un prodotto leggero e flessibile che resistesse al 

deterioramento dovuto al tempo. Abbiamo deciso di utilizzare la tradizionale tecnica 

kumihimo nello sviluppo di un prodotto”, questo è quanto sosteneva all’epoca dello 

sviluppo della tecnologia Okuya Teruhiro, Direttore della Divisione Ricerca e 

Sviluppo di Komatsu Matere. 

  

L’architetto Kuma, incaricato del progetto di ristrutturazione, si è avvicinato a 

questo schema sin dalle prime fasi progettuali, successivamente attraverso 

la modellazione digitale, è arrivato alla definizione precisa del posizionamento di 

ogni singolo cavo creando una struttura capace di garantire la stabilità in caso di 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kumihimo


un'azione sismica orizzontale con un movimento in ogni possibile direzione. 

  

Il risultato ottenuto è scenografico: un sistema flessibile fatto di circa 1.000 cavi 

CABKOMA che avvolgono l’edificio come una sottile ragnatela, che aumenta la 

stabilità di tutto l’insieme adattandosi all’edificio e diventando uno spettacolare 

elemento architettonico. 
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I tiranti sono collegati tutti al livello della copertura, su cui è posizionato un volume 

vetrato che oltre creare un accesso sul tetto, per godere di una vista panoramica 

sulla costa, diventa parte integrante del leggerissimo e innovativo sistema di 

rinforzo strutturale antisismico elaborato, progettato e dimensionato ad hoc per 

l’edificio. 

  

Tutti i dettagli costruttivi sono consultabili nella sezione allegati della scheda 

progetto su Archilovers. 

  

Questo case study ha messo in luce le potenzialità del carbonio come materiale 

antisismico, infatti, nel 2019 il carbonio viene certificato secondo lo standard 

giapponese JIS (Japanese Industrial Standards) come materiale per migliorare il 
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comportamento sismico. È la prima volta che un materiale composito in fibra di 

carbonio riceve una tale certificazione. 

  

Riferimenti bibliografici: 

A New Rust-Free Material That Is Stronger and Lighter than Steel By UMEZAWA 

AKIRA https://bit.ly/3xOh6XN 
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Parchi e giardini storici, assegnati 287 
milioni per 134 interventi 
di Paola Mammarella 

Pubblicati i risultati del bando del Ministero della Cultura. Risorse 
anche alla catalogazione e alla formazione dei giardinieri 
30/06/2022 
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30/06/2022 - Sono 134 gli interventi per il restauro e la valorizzazione di parchi e 

giardini italiani di interesse culturale che verranno finanziati dal Ministero della 

Cultura con 287.825.113 euro del Pnrr. 

  

Il Ministero ha pubblicato l’elenco dei progetti selezionati, suddivisi per aree. Si 

tratta dei parchi e dei giardini scelti sulla base del bando che il Ministero 

ha pubblicato lo scorso gennaio, rivolto a proprietari, possessori o detentori, 

pubblici o privati, di parchi e giardini di interesse culturale, artistico, storico, 

botanico, paesaggistico. 

  

Parchi e giardini storici, gli interventi finanziati 
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La graduatoria degli interventi diffusa dal Ministero della Cultura è suddivisa in tre 

parti. 

  

La prima, relativa alla macroarea del Centro - Nord, contiene 106 interventi, che 

complessivamente assorbiranno 151.554.129,30 euro. Tra questi spiccano il Parco di 

Pinocchio della Fondazione Collodi, il Giardino di Villa D'Este e Palazzo Farnese a 

Roma. 

  

La seconda, dedicata alla macroarea del Sud, contiene 23 interventi, cui andranno 

38.277.805,83 euro. Tra questi ci sono il Giardino storico Bellini a Palermo, il Parco 

D'Ayala - Valva a Salerno e i Giardini pensili del Palazzo Ducale a Foggia. 

Infine, la terza parte della graduatoria, contiene i 5 parchi e giardini 

statali individuati dal Ministero della Cultura. Si tratta della Reggia di Caserta, del 

Real Bosco di Capodimonte a Napoli, del complesso della Villa Favorita di Ercolano 

(NA), di Villa Lante a Bagnaia di Viterbo e i Villa Pisani a Strà (VE). Questi interventi 

assorbiranno poco meno di 100 milioni di euro. 

  

Parchi e giardini storici, le risorse stanziate 

I proprietari dei parchi e giardini pubblici in realtà hanno concorso per circa 190 

milioni di euro. 

  

Come spiegato anche nel bando, sui circa 300 milioni di euro complessivi, 100 

milioni erano già destinati ai 5 parchi individuati dal Ministero della Cultura e 10 

milioni alla catalogazione e alla formazione dei ‘giardinieri’. 
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Rinnovabili, il GSE proroga i termini per 
ottenere gli incentivi 
di Paola Mammarella 

Le nuove scadenze tengono conto del differimento di un anno dei 
termini, indicati nei titoli abilitativi, per l’inizio e la fine dei lavori 
29/06/2022 

  

 
Foto: olegdudko ©123RF.com 

29/06/2022 - La proroga dei termini per l’inizio e la fine dei lavori, contenuta nei 

titoli abilitativi, allunga anche i tempi per ottenere gli incentivi sulle energie 

rinnovabili. Lo ha reso noto il Gestore dei servizi energetici (GSE). 

  

Titoli abilitativi, la proroga di un anno 

Il Decreto “Ucraina” o “Taglia prezzi” (Legge 51/2022) ha prorogato di un anno i 

termini indicati nei permessi di costruire, Scia, autorizzazioni paesaggistiche, 

autorizzazioni ambientali, convenzioni e accordi di lottizzazione, rilasciati o 

formatisi entro il 31 dicembre 2022. 
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La proroga è riconosciuta a due condizioni: 

- i termini non devono essere decorsi al momento in cui l’interessato comunica di 

volersi avvalere della proroga; 

- al momento della comunicazione dell’interessato, i titoli abilitativi non devono 

risultare in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati, piani o 

provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio. 

 

Rinnovabili, proroga degli adempimenti per gli incentivi 

Il GSE ha ricordato che i termini degli adempimenti previsti per l’accesso agli 

incentivi, previsti per le fonti rinnovabili, sono stati prorogati a causa 

dell’emergenza Covid dal DL 221/2021 (con cui è stato prorogato lo stato di 

emergenza). 

  

Le nuove scadenze sono indicate in una tabella, messa a punto dal GSE, e 

differenziate in base agli incentivi. Per ogni incentivo, sono riportate le norme di 

riferimento, gli adempimenti previsti, il termine inizialmente previsto per 

l’adempimento e il nuovo termine. 

  

In considerazione della proroga dei titoli abilitativi, i termini degli adempimenti 

previsti per l’accesso agli incentivi previsti per le fonti rinnovabili sono stati 

ulteriormente prorogati nel seguente modo: 

  

- nel caso la data ultima per il completamento dei lavori, prorogata di un anno, 

ricada nei 12 mesi successivi al termine dell'adempimento aggiornato dalle 

disposizioni del DL 221/2021, il termine è differito alla nuova data ultima per il 

completamento dei lavori; 

  

- nel caso la data ultima per il completamento dei lavori, prorogata di un anno, 

ricada oltre i 12 mesi successivi al termine dell'adempimento aggiornato dalle 

disposizioni del DL 221/2021, il termine è differito di 12 mesi.  

  

 

https://docs.edilportale.com/89514-pdf1.pdf


Per beneficiare della proroga per le rinnovabili, aggiunge il GSE, bisogna 

dimostrare di aver ottenuto il differimento dei termini dei titoli abilitativi edilizi. 

  

 



 
Sismabonus acquisto al 110%, il termine 
per la compravendita slitta al 31 
dicembre 2022 
di Paola Mammarella 

È legge il Decreto PNRR 2: in vigore da oggi l’obbligo di POS per i 
professionisti e l’estensione della fatturazione elettronica 
30/06/2022 

 
Foto: www.camera.it 

30/06/2022 - Sismabonus acquisto al 110% fino al 3 dicembre 2022, obbligo di POS 

per professionisti e imprese e obbligo di fatturazione elettronica anche per i 

forfetari. 

  

Ieri sera la Camera ha convertito definitivamente in legge il Decreto PNRR 2 (DL 

36/2022). 
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Sismabonus acquisto al 110% fino al 31 dicembre 2022 

Slitta al 31 dicembre 2022 il termine per stipulare il contratto di 

compravendita dell’immobile antisismico, ma solo rispettando le seguenti 

condizioni: 

- entro il 30 giugno 2022 deve essere stato sottoscritto un contratto preliminare di 

vendita dell'immobile regolarmente registrato; 

- devono essere stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in 

fattura e deve essere maturato il relativo credito d'imposta; 

- bisogna aver ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, il 

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

raggiungimento della riduzione di rischio sismico; 

- l'immobile deve essere stato accatastato almeno in categoria F/4. 

  

Obbligo di POS per i professionisti 

Da oggi, 30 giugno 2022 è in vigore l’obbligo di dotarsi del POS e di accettare 

pagamenti elettronici con carte di credito, di debito o prepagate. 

  

Chi non accetta i pagamenti con carta sarà punito con una sanzione pari a 30 euro, 

aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata. 

  

Fatturazione elettronica anche per i forfettari 

L’obbligo di fatturazione elettronica riguarderà, in modo progressivo, tutti i 

professionisti, anche quelli al momento esclusi. 

  

Da domani, 1° luglio 2022, l’obbligo si applicherà a tutti i professionisti che 

nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi superiori 

a 25mila euro. Dal 1° gennaio 2024, l’obbligo sarà esteso a tutti i professionisti. 

  

È previsto un periodo transitorio per le sanzioni. Per il terzo trimestre del periodo 

di imposta 2022, i professionisti che, dal 1° luglio 2022, sono soggetti all’obbligo di 

fatturazione elettronica, non dovranno pagare sanzioni se emettono la fattura 

elettronica entro il mese successivo a quello dell’operazione. 
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Superbonus: il Governo valuta di 
estendere la cessione del credito, ma dice 
no alla proroga 
di Paola Mammarella 

Intanto l’Agenzia delle Entrate aggiorna la circolare: per le unifamiliari 
agevolabili le spese fino al 30 giugno 
29/06/2022  Vedi Aggiornamento del 30/06/2022 

 
Foto: www.governo.it 

29/06/2022 - Il Superbonus e le norme sulla cessione del credito, che coinvolgono 

anche gli altri bonus edilizi, continuano a destare confusione e non trovano la loro 

versione definitiva. 

  

Se, da una parte, il Governo sembra disposto a valutare l’estensione della cessione 

del credito, per sbloccare la situazione di stallo in cui si trovano molti professionisti 

e imprese, dall’altra scarta l’ipotesi di prorogare il Superbonus per le unifamiliari. 

  

Nel frattempo, l’Agenzia delle Entrate ha corretto la circolare che aveva aperto 

qualche spiraglio di speranza per le unifamiliari, sentenziando che la scadenza, per 
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chi non è a buon punto con i lavori, resta il 30 giugno. 

  

Cessione del credito, Governo disposto ad estenderla 

Durante una riunione tra la maggioranza e l'Esecutivo, il Governo si è detto 

disponibile a verificare la possibilità di allargare le maglie del meccanismo delle 

cessioni, ampliandolo anche ad altri soggetti, con la sola esclusione delle persone 

fisiche. 

  

Ricordiamo che nei giorni scorsi, la Commissione Industria del Senato ha approvato 

una risoluzione che ha impegnato il Governo ad adottare misure per sbloccare i 

crediti di imposta presenti nei cassetti fiscali delle imprese e ampliare la platea dei 

cessionari. 

  

Se le forze politiche troveranno un accordo, le misure potrebbero trovare spazio 

nella legge di conversione del Decreto Aiuti. Il DL 50/2022 prevede infatti che le 

banche possano cedere sempre il credito ai clienti professionali privati che 

abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca cedente o con la 

banca capogruppo. Durante la discussione del ddl di conversione, sono stati 

presentati emendamenti che puntano ad estendere la cessione a professionisti e 

PMI.  

Superbonus: il Governo dice no alla proroga 

Sempre durante la riunione tra maggioranza ed Esecutivo, il Governo ha scartato 

qualsiasi ipotesi di prorogare il Superbonus. 

  

Il motivo sta nelle coperture: non ci sarebbe infatti la disponibilità a mettere in 

campo altre risorse. 

Superbonus, l’Agenzia corregge la scadenza per le unifamiliari 

I continui ripensamenti sul Superbonus creano confusione. Lo sa bene l’Agenzia 

delle Entrate, che da quando la nuova agevolazione ha visto la luce, ha dovuto 

rispondere ad una serie di domande di chiarimento. 
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Il 23 giugno, l’Agenzia ha pubblicato una circolare di 130 pagine, che riassume le 

risposte alle istanze di interpello fornite negli ultimi mesi. Subito dopo la circolare è 

stata corretta e ripubblicata. 

  

Ad essere corretta è stata l’interpretazione sulla scadenza del superbonus per le 

unifamiliari. La normativa fissava la scadenza: 

- al 30 giugno 2022; 

- al 31 dicembre 2022 per chi avesse completato il 30% dell’intervento complessivo 

entro il 30 giugno 2022. 

  

Il Decreto Aiuti ha stabilito che, per usufruire del Superbonus sulle unifamiliari fino 

al 31 dicembre 2022, si deve completare il 30% dell’intervento complessivo entro il 

30 settembre 2022. 

  

L’Agenzia, con la prima versione della circolare, ha spiegato che, per le unità 

immobiliari unifamiliari, si può usufruire del Superbonus per le spese sostenute 

entro il 30 settembre 2022 e che se entro il 30 settembre 2022 è stato completato 

almeno il 30% dell’intervento complessivo, possono essere agevolate anche le spese 

sostenute entro il 31 dicembre 2022. 

  

Questo avrebbe significato che chi avesse iniziato da poco i lavori, o comunque non 

fosse riuscito a completare il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 settembre 

2022, avrebbe potuto comunque ottenere l’agevolazione al 110% sulle spese 

sostenute entro il 30 settembre 2022. Le spese sostenute dopo tale data, per 

completare i lavori, sarebbero state invece agevolate con l’ecobonus o il 

sismabonus. 

  

L’Agenzia, però, ha corretto il tiro e, spiegando di aver commesso “un mero refuso 

materiale”, ha affermato che per chi è in ritardo con i lavori, o sa di non riuscire a 

completare il 30% dell'intervento complessivo entro il 30 settembre 2022, sono 

agevolabili le spese sostenute entro il 30 giugno 2022. Per questi soggetti, il 

Superbonus sulle unità immobiliari unifamiliari è praticamente scaduto. 

Diversamente, chi completerà il 30% dell’intervento complessivo entro il 30 
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settembre 2022 potrà ottenere il Superbonus sulle spese sostenute fino al 31 

dicembre 2022. 

  

 



 

Compensi ingegnere e architetto nelle gare di 

progettazione, ANAC: l'utilizzo del DM Parametri 

non è tassativo 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  29/06/2022   

Secondo l'Autorità Anticorruzione, il dato normativo inclina nel senso di escludere che i 

corrispettivi posti dalle tabelle ministeriali costituiscano “minimi tariffari inderogabili”. Con 

adeguata motivazione, quindi, si può derogare ai limiti imposti dai minimi tariffari ex DM 

Parametri. 

Attenzione alla recentissima delibera 267 del 7 giugno 2022 dell'ANAC perché ha un certo 

impatto sul tema "corrispettivi", "equo compenso" e "minimi tariffari" dei professionisti 

tecnici nelle gare di progettazione (servizi di ingegneria e architettura). 

Nel documento, l'ANAC afferma che "l'art. 24, comma 8 del Codice non sancisce l’obbligo 

inderogabile per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati 

nelle tabelle ministeriali, ma lascia loro un ragionevole margine di discrezionalità, 

purché puntualmente motivato, nello stabilire il corrispettivo a base di gara; corrispettivo 

che, per quanto riguarda le spese e gli oneri accessori di cui all’art. 5 del DM 17 giugno 2016, 

deve essere individuato forfettariamente con il solo limite del divieto di superare gli 

importi massimi determinati in base a specifiche soglie percentuali commisurate 

all’importo delle opere". 
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La contestazione dell'ingegnere 

Nello specifico, un ingegnere aveva contestato la congruità dell’importo posto a base di 

gara in quanto «nella determinazione del corrispettivo a base di gara non sono state 

considerate le “spese ed oneri accessori” di cui all’art. 5 del decreto del Ministero della 

Giustizia del 17 giugno 2016». 

Secondo lui, la Stazione appaltante (cioè il comune), stabilendo l’importo complessivo 

forfettario per le spese e gli oneri accessori, avrebbe colpevolmente disapplicato la 

disposizione di cui al D.M. sopra menzionato, con la conseguenza che l’importo a base di 

gara sarebbe errato e dovrebbe essere rideterminato in modo corretto. 

La S.A. ha evidenziato che la normativa in materia di definizione dei corrispettivi da porre a 

base di gara per gli affidamenti dei contratti di servizi attinenti all'architettura e 

all'ingegneria è stata pedissequamente rispettata e che il calcolo del corrispettivo 

forfettario in contestazione tiene conto di alcune circostanze oggettive quali, nel 

caso di specie, il fatto che le attività da svolgersi non contemplano spese per recarsi 

presso l’area di cantiere e che le nuove modalità organizzative, determinate 

dall’emergenza Covid 19, prevendendo ormai l’utilizzo sistematico delle piattaforme 

informatiche per le comunicazioni a distanza, l’invio dei file e le riunioni di coordinamento, 

hanno permesso un forte abbattimento di varie tipologie di spese legate agli 

spostamenti per le varie commesse. 

I corrispettivi sono solo un parametro iniziale 

L'ANAC concorda con la S.A.: dopo aver ricordato le specifiche dell'art. 5 del DM 17 giugno 

2016, si evidenzia che la norma in questione non pone alcun problema interpretativo 

posto che tratteggia con chiarezza la regola generale, secondo cui le spese in 

discussione sono stabilite in maniera forfettaria, provvedendo poi ad individuare le soglie 

di importo delle opere oggetto dell’attività di progettazione al solo fine di porre dei limiti 

massimi di liquidazione di siffatte spese. 

Del resto - evidenzia l'ANAC - Secondo il Consiglio di Stato «la disposizione è chiara 

nell’imporre alle stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle 

ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, 

con possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate dalle ragioni che esse potranno 

discrezionalmente sviluppare. […] In sostanza, il dato normativo inclina nel senso di 

escludere che i corrispettivi posti dalle tabelle ministeriali costituiscano “minimi 

tariffari inderogabili” (…) se, infatti, è vero, come da questi evidenziato nelle memorie 

depositate in atti, che in questa sede non si discute delle tariffe professionali, ma dei 

corrispettivi posti a base di gara quali indicati nelle tabelle ministeriali, è indubbio che la 

conseguenza ultima cui conduce la tesi degli appellati è quella di reintrodurre, per via 

indiretta, nuovi “minimi tariffari inderogabili” corrispondenti a quelli indicati nelle tabelle 

ministeriali» (sez. V, 29.3.2019 n. 2094). 



In definitiva: con adeguata motivazione si può derogare ai limiti imposti dai minimi 

tariffari ex DM Parametri. 
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Sismabonus Acquisti, serve l'acquisto diretto: 

il terzo beneficiario della permuta non 

prende l'agevolazione 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  29/06/2022   

Agenzia delle Entrate: il soggetto divenuto proprietario della casa, non perché ha stipulato 

direttamente il contratto di compravendita sostenendo il relativo costo, non può usufruire 

della detrazione. 

Niente Sismabonus Acquisti in caso di immobile acquisito dalla figlia grazie a una 

permuta effettuata dalla madre in suo favore. 

 

Sismabonus Acquisti per l'immobile in permuta a favore di terzi 

Lo spiega l'Agenzia delle Entrate nella risposta 351/2022 dello scorso 28 giugno, relativa 

ad un caso familiare specifico: la madre, in particolare, ha ceduto a una società con atto 

di permuta a favore della figlia e con effetto traslativo, l’appartamento di un vecchio 

fabbricato da demolire e riscostruire. 

L’effetto traslativo a favore della permutante (la mamma) era rimandato al momento del 

rilascio della certificazione di ultimazione dei lavori. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/33210-ristrutturazioni-acquisti-al-50-sismabonus-acquisti-ok-supersismabonus-acquisti-fino-a-fine-giugno-il-punto


L’appartamento è stato terminato, catastato e consegnato alla cessionaria e cioè alla figlia: 

visto che l'edificio che è stato demolito e ricostruito ricade in un Comune classificato con 

rischio sismico 2 e l'esecuzione dei lavori ha consentito la riduzione del rischio sismico, i 

proprietari delle altre abitazioni hanno potuto beneficiare degli sconti d’imposta previsti 

dalla normativa in materia di “sismabonus acquisti”. 

La figlia Istante, quindi, chiede se in qualità di proprietaria dell'immobile a lei 

pervenuto con atto di permuta a favore di terzi, possa fruire della detrazione prevista 

dal “sismabonus acquisti”, con possibilità di cessione successiva del credito. 

 Sismabonus Acquisti: riepilogo 

Le Entrate rispondono negativamente partendo dal principio. 

L’agevolazione ex art.16 comma 1-septies DL 63/2013 spetta a chi acquista unità 

abitative da ditte che hanno demolito e ricostruito fabbricati, situati nelle zone a 

rischio sismico 1, 2 e 3, effettuando determinati interventi con lo scopo di aumentarne la 

sicurezza dello stabile in caso di terremoto. 

Il regime di favore è in vigore dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024. Tra l'altro la 

detrazione ordinaria arriva sino al 110% (SuperSismabonus Acquisti) per gli acquisti di 

“case antisismiche” effettuati dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, data che però 

sarà prorogata sino al 31 dicembre 2022 dalla conversione in legge del DL 36/2022 (PNRR 

2), come abbiamo già avuto modo di vedere. 

 Immobile acquistato a favore di un terzo: cosa succede? 

E' evidente che questo tipo di agevolazione spetta solo a chi compra nuove unità 

immobiliari, cioè i contribuenti che ne sostengono la spesa. 

L'Agenzia ricorda che secondo l’articolo 1552 del codice civile, la permuta è “il contratto 

che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da 

un contraente all'altro”. Nella vicenda descritta, in particolare, si tratta di una permuta di 

cosa futura (l’appartamento da ricostruire) a favore di una parte terza (articoli 1411 e 

1472 cc). 

Nei casi di immobile acquistato a favore di un terzo, gli effetti dell’accordo si producono a 

favore di quest’ultimo a cui le parti attribuiscono il diritto di pretendere l'adempimento del 

contratto, benché l'acquisto sia stipulato da altri. 

In sintesi, nell’ipotesi concreta proposta all’amministrazione, la madre ha sostenuto la 

spesa per l'acquisto dell'immobile, ma una volta terminata la ricostruzione 

dell’abitazione è stata la figlia (terzo beneficiario) ad acquistarne la proprietà. 

  

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2013;63~art16!vig
https://www.ingenio-web.it/35089-sismabonus-acquisti-ce-la-proroga-il-decreto-pnrr-2-fa-slittare-la-compravendita-al-31-dicembre-2022
https://www.ingenio-web.it/35089-sismabonus-acquisti-ce-la-proroga-il-decreto-pnrr-2-fa-slittare-la-compravendita-al-31-dicembre-2022


Niente Sismabonus Acquisti 

La figlia non può prendere in Superbonus Acquisti. Il Fisco chiude chiarendo che: 

• l’agevolazione spetta al soggetto che sostiene il costo dell’unità immobiliare e 

fruisce del bene (circolare n. 7/2021) mentre ne resta escluso il terzo beneficiario 

che non ha speso nulla pur risultando acquirente dell’abitazione; 

• in base alla norma di riferimento, il diritto all’agevolazione non è maturato 

neanche a favore della madre, stipulante dell’accordo di permuta, considerato 

che gli effetti reali del contratto si producono direttamente verso il terzo 

beneficiario (la figlia) nel momento in cui il bene “viene ad esistenza”. 
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Superbonus e altri bonus edilizi: il vademecum 

RPT sul nuovo reato di false asseverazioni 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  28/06/2022  

La Rete delle Professioni Tecniche ha elaborato la guida “Osservazioni e raccomandazioni sul 

nuovo reato di false attestazioni del tecnico asseveratore nel procedimento per l’ottenimento 

dei c.d. bonus edilizi”. 

Dedicato a tutti i professionisti asseveratori, il nuovo vademecum della RPT fornisce 

osservazioni e 9 raccomandazioni inerenti il reato di "false attestazioni del tecnico 

asseveratore" previsto dall'art. 28-bis comma 2, lett. a) del DL 4/2022 (Sostegni Ter) 

convertito, con modificazioni, dalla legge 25/2022 tramite l'introduzione, all’art. 119 del DL 

Rilancio (34/2020) del comma 13 bis-1. 

 

False attestazioni del tecnico asseveratore: cosa dice la norma 

Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 

1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti 

sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso 

ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a 

cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine 

di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata. 

  

 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/33805-le-responsabilita-del-professionista-asseveratore-superbonus-110-e-bonus-edilizi-ordinari-dopo-il-dl-antifrodi-2
https://www.ingenio-web.it/33805-le-responsabilita-del-professionista-asseveratore-superbonus-110-e-bonus-edilizi-ordinari-dopo-il-dl-antifrodi-2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2022;4~art28bis!vig


L'irretroatività della norma 

La RPT in primis evidenzia che il nuovo reato punisce le condotte rilevanti commesse a 

far data dal 25 febbraio 2022, atteso che in materia penale vige il principio di 

irretroattività della legge penale più sfavorevole al reo e che la disposizione in commento è 

stata introdotta per la prima volta con il D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, di cui la 

successiva legge 25/2022 fa salvi gli effetti (pur abrogandolo). 

 Il nuovo reato di false informazioni del tecnico asseveratore: perimetro er ambito 

La RPT, dopo un excursus normativo dedicato alle fattispecie affini e all'inquadramento 

della nuova sanzione, nel paragrafo 4 entra più nello specifico sottolineando che: 

• la disposizione analizzata costituisce reato proprio, vale a dire che può 

essere commessa esclusivamente da tecnici abilitati. La definizione della 

categoria può ricavarsi dal Decreto 6 agosto 2020 del Ministero dello Sviluppo 

economico (DM Requisiti), che lo individua nel «soggetto abilitato alla progettazione 

di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione 

vigente iscritto agli specifici ordini e collegi professionali». Potranno pertanto 

incorrere in responsabilità 

penale ai sensi della nuova disposizione Ingegneri, Architetti, Geometri ciascun

o nell’ambito delle proprie competenze; 

• l'ambito di rischio penale viene individuato nell’attività di 

asseverazione disciplinata dal comma 13 del medesimo art. 119 nonché dall’art. 

121: si tratta sia delle asseverazioni relative all'ecobonus, per il quale i tecnici 

abilitati devono asseverare i requisiti tecnici che devono essere soddisfatti dagli 

interventi che beneficiano delle agevolazioni, ivi compresi i massimali di 

costo specifici per singola tipologia di intervento e la corrispondente congruità delle 

spese sostenute, sia per il c.d. sismabonus, per il quale il tecnico è chiamato ad 

asseverare l’efficacia degli interventi progettati ed eseguiti al fine della riduzione del 

rischio sismico; 

• le condotte punite sono tre: 

1. esporre informazioni false; 

2. omettere di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di 

intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso; 

3. attestare falsamente la congruità delle spese. 

 Le raccomandazioni 

La RPT, alla fine dell'approfondimento, fornisce alcune raccomandazioni molto utili per i 

professionisti tecnici asseveratori che redigono le asseverazioni ex art.119 comma 13 DL 

Rilancio. Tra queste, segnaliamo: 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/05/20A05394/sg


• attenersi scrupolosamente ai requisiti previsti dal “Decreto requisiti” per quanto 

riguarda il c.d. ecobonus e dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti del 28/02/2017, n. 58; 

• redigere l’asseverazione servendosi dei modelli allegati ai decreti di cui sopra; 

compilare ogni campo del modello al fine di evitare omissioni 

di informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto e sull’effettiva realizzazione 

dello stesso; 

• astenersi dall’esporre dati oggettivamente misurabili in modo difforme al vero; 

• non discostarsi dall’interpretazione delle norme invalsa nel tempo in cui si fa 

l’asseverazione e nel caso si ritenga di discostarsene, essere in grado di fornire 

un’adeguata motivazione; 

• astenersi dall’eseguire l’asseverazione se non in possesso dei requisiti previsti 

ovvero se questa esula dalle competenze specifiche del professionista. 
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Congruità della manodopera: le Faq del 

CNCE per le verifiche 

Ecco come registrare i cantieri sul sito ufficiale della Commissione Nazionale Paritetica per 

le Casse Edili per la verifica della congruità 

Mercoledì 29 Giugno 2022 

 

È ormai attivo CNCE_EdilConnect. Si tratta dello strumento che il sistema nazionale edile 

mette a disposizione di imprese, consulenti e lavoratori autonomi, in attuazione del 

Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25 giugno 2021, 

operativo dallo scorso 1° novembre. L’obiettivo è svolgere le attività richieste per la 

verifica di congruità della manodopera, dall’inserimento del cantiere alla richiesta di 

rilascio dell’attestazione di congruità. 

Per operare con CNCE_EdilConnect, bisogna registrarsi al sito www.congruitanazionale.it in 

due passaggi: 

• registrazione al portale; 

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/verifica-congruita-manodopera-sperimentazione-cnce/
http://www.congruitanazionale.it/


• associazione con la Casse Edile o Edilcassa di iscrizione (o Cassa di riferimento per le 

imprese non iscritte e i lavoratori autonomi). 

Se l’impresa o il consulente sono iscritti a più di una Cassa, l’associazione va ripetuta per le 

diverse Casse di iscrizione. Nel caso di imprese iscritte a una Cassa Edile, possono 

registrarsi al portale sia le imprese sia i loro consulenti. 

CNCE, Faq su congruità manodopera 

Sul sito della Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili si possono consultare una 

serie di FAQ riguardanti la congruità della manodopera in edilizia. Aggiornate 

recentemente con interventi sugli accordi quadro e i costi della progettazione. Tra i 

principi generali, si ricorda che anche se l’appaltatore principale o l’impresa affidataria non 

sono iscritti alla Cassa Edile/Edilcassa, possono inserire ugualmente il cantiere nel 

sistema.  CNCE_EdilConnect consente a tutte le imprese affidatarie (iscritte o meno alla 

Cassa Edile) sulle quali ricade la verifica della congruità, di registrarsi al portale e di 

inserire i dati necessari all’effettuazione della verifica stessa. 

Con particolare riferimento, poi, ai casi di General Contractor, nell’ambito dei lavori 

pubblici e privati è esso stesso il soggetto individuato quale impresa 

affidataria/aggiudicataria. Nel caso di società immobiliare committente di lavori privati che 

affida al 100% l’esecuzione dell’opera ad un’unica impresa affidataria, sarà quest’ultima ad 

inserire i lavori oggetto dell’appalto. 

DURC on line: istruzioni per la gestione delle delegheAppalti, il Durc irregolare non si sana 

con pagamento postumo o compensazione amministrativa 

ATI e imprese affidatarie 

In caso di affidamento dei lavori pro quota alle varie imprese componenti l’ATI, sarà la 

mandataria a inserire il cantiere nel sistema CNCE_Edilconnect. Senza essere 

individuata come unica “impresa affidataria” ai fini dei restanti adempimenti. In caso di 

mancato raggiungimento della congruità, la Cassa Edile/Edilcassa dovrà verificare che 

ciascuna impresa affidataria componente l’ATI, risulti congrua rispetto alla quota di lavori 

affidati. Qualora l’ATI decidesse, invece, di avvalersi per l’esecuzione dell’opera di 

una società consortile, indicata nella denuncia del cantiere nel sistema CNCE_Edilconnect, 

nel caso di mancato raggiungimento della congruità ne risponderà la società consortile 

stessa. Se il titolare del contratto di appalto con il committente è un consorzio stabile, 

sarà lui stesso il soggetto affidatario del contratto. 

Ore, dipendenti e autonomi 

Per le imprese edili con dipendenti, le ore del titolare artigiano, dei soci, dei collaboratori 

familiari che lavorano in un cantiere, sono indicate mensilmente in denuncia 

nell’apposita sezione, come costi non registrati in Cassa Edile. Qualora l’impresa edile 

affidataria non abbia dipendenti, le ore del titolare artigiano, dei soci, dei collaboratori 

familiari che concorrono alla realizzazione di un’opera edile devono essere denunciate al 

portale CNCE_Edilconnect.  Con riferimento ai lavoratori autonomi e imprese senza 

dipendenti, possono registrarsi al portale e attribuire le ore lavorate direttamente nel 

http://www.cnce.it/
https://www.teknoring.com/news/appalti/durc-on-line-istruzioni-per-la-gestione-delle-deleghe/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/durc-irregolare-pagamento-postumo-compensazione-amministrativa/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/durc-irregolare-pagamento-postumo-compensazione-amministrativa/


sistema. In alternativa, l’impresa affidataria può indicare il valore del lavoro svolto dai 

lavoratori autonomi e/o imprese senza dipendenti, allegando la documentazione 

comprovante il costo di manodopera sostenuto. 

Ore di straordinario 

Ai fini del raggiungimento della congruità, le ore di straordinario effettuate dai 

dipendenti delle imprese possono concorrere se previste contrattualmente. Dovranno 

essere comprovate mediante idonea documentazione (ad esempio copia cedolini paga, 

dichiarazione della direzione dei lavori). Altra questione: se al termine dei lavori nessuno 

richiede la congruità, la Cassa edile invierà un alert all’impresa affidataria. Tra l’altro, tutti i 

cantieri in cui l’impresa è presente, denunciati nelle diverse Casse, si trovano nei sistemi di 

denunce, per la verifica della congruità. In caso di ritardo nell’inserimento del cantiere da 

parte dell’impresa affidataria, rispetto alla compilazione della denuncia del subappaltatore, 

quest’ultimo lo può registrare per poi unificarlo a quello inserito successivamente 

dall’affidataria. 

Congruità negativa 

Se vi sarà l’emissione dell’attestazione di congruità negativa, la Cassa competente 

territorialmente dovrà segnalare l’impresa affidataria alla BNI, la Banca Nazionale delle 

Imprese irregolari. Con tutte le conseguenze previste per le successive richieste di DOL. 

L’impresa risultata non congrua potrà integrare la manodopera mancante ai fini della 

regolarizzazione con le seguenti azioni: 

• inviare alle Casse le denunce integrative; 

• inserire le ore di personale non dipendente; 

• registrare la documentazione aggiuntiva comprovante l’esistenza di costi di 

manodopera non iscritti; 

• versare l’importo mancante; 

• fornire la dichiarazione del direttore lavori casi di scostamento inferiore a 5%. 

Accordi quadro e costi di progettazione 

Tra le nuove FAQ pubblicate dalla CNCE, una concerne gli accordi quadro. In particolare, 

la domanda è se gli accordi quadro stipulati prima del 1° novembre 2021 e rispetto ai 

quali sia stata fatta un’unica DNL, prima di quella data, debbano essere soggetti alla 

verifica di congruità. La risposta non ammette interpretazioni e dubbi: è no. Sempre 

tenendo conto di quanto previsto dalla FAQ n. 11 contenuta nella COM. CNCE n. 803/2021. 

Altro capitolo, i costi riferiti alle spese sostenute per progettazione, direzione lavori, 

asseverazione, collaudi, e altri della stessa natura. Ebbene, tali costi rilevano unicamente 

ai fini dell’importo dei lavori edili. Per la congruità della manodopera, infatti, rilevano 

solo il costo dei lavori edili. 

Articolo pubblicato il 30 novembre 2021 – aggiornato il 29 giugno 2022 

 



 

Health and safety internazionale: 

l’autostrada in Azerbaijan al confine con la 

Georgia 

La costruzione di una grande opera infrastrutturale all'estero comporta principi, standard 

operativi, KPI e opportunità. Tutto ruota intorno ai sistemi di gestione HSE 

Giovedì 30 Giugno 2022 

 

Quali principi sono alla base dell’organizzazione dell’HSE quando si avvia una grande opera 

infrastrutturale in un altro Paese? In questo articolo, Antonio Pedna racconta e analizza la 

sua esperienza del progetto per la costruzione dell’autostrada tra Ganja, in Azerbaijan, e il 

confine con la Georgia.   



Nell’aprile del 2019 ho iniziato a seguire un progetto per la costruzione di un’autostrada in 

Azerbaijan, il paese del vicino oriente affacciato sul Mar Caspio, che in questi giorni viene 

ricordato per essere il luogo dove viene estratto il gas naturale che giunge in Italia 

attraverso il gasdotto trans anatolico, detto TANAP. 

Si tratta di un’opera finanziata da EBRD, in italiano la banca europea per la ricostruzione e 

lo sviluppo, che ha come scopo trasformare in un percorso autostradale il collegamento tra 

Gəncə (Ganja), la seconda città del Paese, e il confine di stato con la Georgia. Specificare 

che si tratta di un’opera finanziata dalla banca internazionale di sviluppo europea non è 

un dettaglio superfluo, perché questi sono organismi che hanno un grande impatto sullo 

sviluppo del progetto. 

I Lenders 

I Lenders, che è il nome generale sotto il quale sono conosciuti, sono strumenti della 

politica estera dei governi degli Stati che li hanno costituiti, nel nostro caso sessanta 

nazioni europee e no, dall’Albania alla Yugoslavia. 

Grande opera infrastrutturale o intromissione? 

Ci troviamo a vivere in un periodo storico in cui le grandi opere infrastrutturali a volte sono 

viste con sospetto, può capitare che nuove strade, porti, ferrovie in genere siano 

apertamente osteggiate e rifiutate attivamente da una parte spesso rumorosa della 

popolazione. In alcuni paesi può capitare che interventi di capitali non nazionali possano 

essere interpretati come intromissioni neocolonialiste di potenze straniere, intenzionate a 

ridurre in dipendenza stati magari di nuova costituzione. 

Esiste poi infine sempre la possibilità che la nuova infrastruttura sia costruita in aree abitate 

o caratterizzate da ecosistemi particolarmente delicati, provocando l’opposizione delle 

popolazioni locali o dell’opinione pubblica, anche internazionale. 

Standard operativi e Performance Requirements 

Queste organizzazioni, per massimizzare gli effetti dei loro investimenti, scongiurando il 

più possibile anche solo l’insorgere di problemi del genere, hanno da tempo 

sviluppato standard operativi molto sofisticati, che vengono incorporati nei contratti e 

diventano i nuovi riferimenti delle imprese di costruzione. EBRD ha elaborato dieci 

Performance Requirements, che hanno grandi ricadute su come vengono pianificati e 

gestiti i lavori: sono requisiti che coloro che usufruiscono dei finanziamenti di questa 

organizzazione sono obbligati a soddisfare durante lo sviluppo del proprio progetto. Sono 

relativi: 

• alla valutazione e alla gestione dell’impatto ambientale e sociale del progetto; 

• alle condizioni di lavoro; 

• alla efficienza dell’uso delle risorse, alla prevenzione e controllo dell’inquinamento; 

• alla salute e sicurezza sul lavoro; 

• all’acquisizione dei terreni necessari per il progetto, al reinsediamento involontario e 

spostamento economico delle persone ospitate; 



• alla conservazione delle biodiversità e alla gestione sostenibile delle risorse naturali 

viventi; 

• ai popoli indigeni; 

• al patrimonio culturale; 

• agli intermediari finanziari; 

• alla divulgazione delle informazioni e al coinvolgimento delle parti interessate. 

Questo articolo è offerto da SIMPLEDO, la piattaforma web-based, organizzata in moduli, 

nata per monitorare e gestire a 360° tutte le attività del Manager HSE. 

Per maggiori informazioni clicca nel box qui sotto: 

Approfondimenti 

Quali opportunità offre a un territorio la costruzione di una grande opera infrastrutturale? 

Un’opera con queste caratteristiche è sotto gli occhi di tanti soggetti: non è sufficiente che 

la strada sia realizzata nei tempi e nei modi previsti e nel rispetto dei budget, ma le varie 

parti interessate, dalle comunità locali al governo nazionale fino ai Lenders internazionali, 

possono dare grande importanza ad aspetti più diversi. 

Ad esempio, le popolazioni di cittadine e villaggi vicini sono senz’altro interessate a 

conoscere cosa sarà costruito, in che tempi e in che modo i lavori e l’infrastruttura 

terminata potranno influenzare la qualità della loro vita. Certamente, una questione che 

deve essere considerata riguarda le occasioni di lavoro che verranno offerte, specialmente 

durante le attività di costruzione, nonché le possibilità per lo sviluppo economico delle 

attività esercitate localmente: dai produttori di materiali per l’edilizia a chi gestisce 

ristoranti e attività commerciali al minuto. 

Sempre localmente sarà necessario assicurare che i lavori arrecheranno il minor disturbo 

possibile alle persone, alle attività economiche, alla flora ed alla fauna. Naturalmente, i 

governi hanno interesse a fare sì che l’infrastruttura sia realizzata come è stato previsto, 

oltre che a dare soddisfazione alle comunità locali, a quelle economiche e ai referenti 

politici. I Lenders ottimizzeranno il loro investimento se tutte le altre parti interessate 

saranno soddisfatte e i conflitti gestiti in anticipo e risolti con la soddisfazione di tutti. 

Il monitoraggio e la misurazione dei processi 

Per questo motivo, in questo progetto è stata prestata particolare attenzione alla raccolta 

di indicatori che potessero fornire informazioni riguardo a questi aspetti, rielaborati e 

presentati mensilmente in un report da rendere disponibile alle varie parti interessate. Il 

monitoraggio e la misurazione dei processi è un punto chiave di tutti i sistemi di 

gestione: oltre a mostrare che effettivamente si lavora, l’uso corretto degli indicatori 

chiave di prestazione (Key Performance Indicators, KPI) fornisce uno strumento 

indispensabile per tenere sotto controllo l’andamento del progetto, che ha tempi sempre 

più ristretti e spazi per le correzioni sempre più ridotti. 

https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/piani-di-qualita-cosa-sono-come-si-redigono-standard-iso/
https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/piani-di-qualita-cosa-sono-come-si-redigono-standard-iso/


 

Le norme premiali per atteggiamenti virtuosi in materia di salute e sicurezza 

La raccolta, elaborazione e distribuzione dell’informazione è una attività impegnativa e di 

principale rilevanza, perché è lo strumento di confronto più diretto ed immediato che il 

Contractor ha con il committente, i Lenders e tutte le altre parti interessate: una cattiva 

rendicontazione diminuisce l’efficacia di un’azienda che pure produce e gestisce 

correttamente i suoi affari. Anche se, a dire il vero, è molto più probabile che una cattiva 

rendicontazione sia solo la parte immediatamente visibile di un’organizzazione che lavora 

in modo scadente. Che questa attività non sia fine a sé stessa è dimostrato anche dal fatto 

che i contratti di appalto possono prevedere norme premiali per atteggiamenti 

virtuosi in materia di salute e sicurezza, che vanno dalle segnalazioni al rilascio di 

attestati fino ad anche piccoli premi in denaro per i lavoratori virtuosi e sostanziosi bonus 

economici per gli appaltatori, ma anche penali per il mancato raggiungimento delle 

prestazioni richieste di salute e sicurezza, ambiente e sociali. 

La grande opera infrastrutturale come eccezionale strumento per il miglioramento della 

qualità della vita delle aree interessate dai lavori 

Una grande opera infrastrutturale come questa può diventare un eccezionale strumento 

per il miglioramento della qualità della vita delle aree interessate dai lavori. Non solo porta 

occasioni di impiego, ma il contatto di persone con provenienze ed esperienze diverse, 

così come requisiti contrattuali impegnativi, fanno innalzare la qualità del lavoro, con le 

grosse imprese che assumono il ruolo di contraente principale, che impegnano a cascata 

gli imprenditori più piccoli, coinvolti nel miglioramento delle proprie attività. 



 

Oltre a tutto ciò, questo progetto è stato anche una esperienza umana impagabile: ho 

potuto lavorare con un gruppo di persone che non si è lasciato demoralizzare dalle 

avversità che ha attraversato, la pandemia e una guerra, e che è comunque riuscito a 

terminare secondo i piani stabiliti un lavoro eccellente. 

Entra a far parte della community Wolters Kluwer per gli HSE Manager d’Italia 

 

https://www.linkedin.com/showcase/11687627/admin/


 

La regola tecnica di prevenzione incendi 

per le chiusure d’ambito degli edifici civili: 

sintesi tecnica, adempimenti, sanzioni 

La nuova Regola tecnica in vigore mira a definire i materiali da impiegare per le facciate, 

come e dove poter installare gli impianti affinché questi non costituiscano pericolo. Ne 

parla l'ingegnere Davide Luraschi, presidente del Collegio degli Ingegneri e degli Architetti 

di Milano 

Giovedì 30 Giugno 2022 
 

 

In occasione del convegno tenutosi mercoledì 8 giugno, nella sala Alessi di Palazzo Marino 

di Milano, dal titolo “La nuova regola tecnica sulle facciate e le chiusure d’ambito”, la 

redazione di Teknoring ha avuto occasione di approfondire alcuni aspetti importanti della 

nuova RTV con alcuni relatori. In questo primo articolo, 

l’ingegnere Davide Luraschi, presidente del Collegio degli Ingegneri e degli Architetti 

di Milano, Docente di Ingegneria della Sicurezza Antincendio al Politecnico di Milano, 

consigliere Ordine Ingegneri di Milano, ci spiega quali sono le principali novità 

introdotte dalla nuova Regola tecnica che entrerà in vigore tra pochi giorni. 

https://www.teknoring.com/news/antincendio/regola-tecnica-verticale-antincendio-facciate-convegno/


 

In cosa consiste, brevemente, la nuova “Regola tecnica di prevenzione incendi per le 

chiusure d’ambito degli edifici civili”, in vigore da luglio 2022? 

 

In primis, c’è da chiarire bene un aspetto che forse è passato inosservato; le vecchie linee 

guida sulle facciate (la Circolare DCPSTn.5643 del 31 marzo 2010 e DCPST n.5043 del 15 

aprile 2013) erano sì volontarie, ma la RTO le indicava come valido riferimento per le 

facciate (S.1.7 poi modificato nell’ultima versione del codice). 

Di conseguenza, dal 2015 ogni qualvolta si progettava e presentava un progetto 

antincendio usando il Codice si dovevano applicare le linee guida delle facciate. 

È importante precisarlo, in quanto non significa che con l’introduzione di questa nuova 

norma si passa da un consiglio ad un obbligo. 

La differenza introdotta è comunque decisamente rilevante, in quanto siamo alle prese 

con un avere propria normativa tecnica specificatamente dedicata alle facciate che “parla la 

stessa lingua del codice”. Infine l’RTV stessa prende in esame anche il tema impianti e 

fotovoltaico dando delle specifiche diverse che il progettista, caso per caso, dovrà 

valutare se attenersi alle circolari del 2012 o a questa nuova regola tecnica. 

 

Quali sono gli elementi di cambiamento rispetto al passato? 

 

L’emanazione di una norma esige applicazione e rispetto della stessa. 

Inoltre, nella norma vengono specificate le distanze dai camini, dagli impianti, ecc… 

consentendo al professionista di progettare la sicurezza degli involucri e quindi degli 

edifici più dettagliatamente. 

Viene poi definitivamente abbandonata la normativa e la classificazione italiana, 

precedentemente in vigore, per passare a quella europea. Le vecchie classi italiane, spesso 

fonte di errate interpretazioni, dubbi, incertezze (classe 0, 1, ecc…) scompaiono, a favore 

delle classi europee standardizzate ed uniche. In altri ambiti (interni) rimane, per fortuna, 

la classe 1IM per gli imbottiti, unico esempio europeo, italiano, di identificazione dei 

materiali imbottiti (materassi cuscini, divani ecc). Essenziale quando si parla di alberghi, 

ospedali, locali di pubblico spettacolo ed esempio virtuoso di come l’Italia sia attenta nel 

campo della sicurezza antincendio. 

Dal punto di vista europeo si ribadiscono le norme EN richiamate già anche nella RTO, ma 

la strada per una visione unica del tema sicurezza sulle facciate dal punto di vista 

europeo è ancora lunga. 

 

Quali sono gli adempimenti a cui devono rispondere i professionisti del settore? 

 

Tutte le attività elencate nell’allegato I del D.P.R. 151/2011 per esercire, devono basarsi su 

di un progetto antincendio approvato (tranne le attività di categoria A che non 

necessitano di approvazione preventiva da parte del Comando VVF.. ma il progetto rimane 

comunque imprescindibile) ed in seguito aver depositato la SCIA antincendio 

(Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai Fini Antincendio). Quindi, il progettista 

https://www.teknoring.com/normativa/antincendio-e-prevenzione-incendi/
https://www.teknoring.com/normativa/antincendio-e-prevenzione-incendi/
https://www.teknoring.com/news/antincendio/incendio-alla-grenfell-tower-normativa-antincendio-cosa-ha-imparato-italia/


antincendio predisporrà in primis un progetto antincendio, nei casi di categoria B e C, 

che dovrà essere approvato dal Comando VVF e successivamente assevererà che quanto 

costruito e realizzato sia conforme al progetto ed alle norme antincendio che regolano 

l’attività. Senza questi passaggi non si può esercitare l’attività, e se si opera senza di essi, si 

è passibili di reato. 

 

Quali sono le sanzioni in cui incorre chi non si adegua ai requisiti della nuova Regola 

Tecnica Verticale? 

 

L’attività di vigilanza nei luoghi di lavoro è espletata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 

139/2006. Il personale dei Vigili del Fuoco in base all’art. 13 del D.Lgs n. 81/2008 è organo 

di vigilanza sull’applicazione della legislazione di sicurezza nei luoghi di lavoro per le 

specifiche competenze (sicurezza antincendio). La mancata presentazione della valutazione 

del progetto e/o della SCIA, per attività che sono anche luoghi di lavoro, è soggetta a 

disciplina sanzionatoria. 

Con la revisione del D.Lgs n. 139/2011 operata dal D.Lgs 29 maggio 2017, n. 97, in 

particolare dell’art. 20 (Sanzioni penali e sospensione dell’attività) è stato chiarito 

che l’omessa presentazione della SCIA o della “richiesta di rinnovo periodico della 

conformità antincendio” per tutte le attività soggette al controllo VVF (attività di cat. A, B e 

C dell’Allegato I del DPR n. 151/2011) è punita con l’arresto sino ad un anno o con 

un’ammenda. Si veda anche il decreto D.Lgs. n. 758/1994. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/04/05/006G0158/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/04/05/006G0158/sg


 

Superbonus, proroga impossibile: 

Governo al lavoro sulla cessione dei crediti 

Dal Mef ribadiscono come non ci siano più fondi per il Superbonus: al lavoro per sbloccare 

la cessione dei crediti negli istituti di credito 

Giovedì 30 Giugno 2022 

 

Il Superbonus è in un groviglio. Di polemiche e di problemi. Da sbrogliare e risolvere, 

almeno in parte, con la conversione in legge del Decreto Aiuti da parte della Camera dei 

Deputati, prevista per lunedì 4 luglio 2022. 

La questione ha un connotazione fortemente politica, e al momento c’è una posizione 

molto netta del Governo Draghi: la proroga dei benefici fiscali connessi al Superbonus 

è esclusa. I fondi sono finiti e bisogna sbloccare la cessione del credito, che in questo 

momento sta paralizzando le banche. 

 

https://www.teknoring.com/news/appalti/caro-materiali-decreto-aiuti-misure/


Superbonus, serve più tempo 

Più tempo per completare, ad esempio, i lavori nelle villette, nelle case popolari. Ma anche 

negli spogliatoi degli impianti sportivi. Richieste che hanno attraversato in questi giorni i 

tavoli di maggioranza e hanno trovato la ferma opposizione del Mef: i fondi a disposizione 

sono finiti. L’Agenzia delle Entrate, ripubblicando la circolare 23/E del 23 giugno 2022 ha 

ribadito invece le tempistiche delle scadenze. 

Il nodo della cessione del credito 

Sull’ampliamento delle cessioni dei crediti Superbonus c’è invece una posizione diversa da 

parte del Governo, che potrebbe sottendere ad una nuova ennesima modifica. L’ipotesi è 

quella di permettere di cedere il credito ad altri soggetti oltre alle banche, con la sola 

esclusione delle persone fisiche. La Confederazione nazionale dell’artigianato e della 

piccola e media impresa ha incontrato il ministro dell’Economia Daniele Franco sulla 

questione Superbonus, ribadendo il rischio di blocco totale di un intero segmento 

produttivo italiano: “decine di migliaia di imprese della filiera delle costruzioni che non 

riescono a cedere i crediti d’imposta legati ai bonus per la riqualificazione degli immobili a 

causa del congelamento del mercato”. Un allarme che, spiega la nota della CNA, il 

ministro Franco ha “ascoltato con attenzione”. 

Superbonus e bonus edilizi, le nuove regole per la cessione del credito d'impostaCessione 

del credito con Superbonus: una comunicazione per ogni opera 

Ora si lavora sull’emendamento per i crediti Superbonus, ma la parola proroga è da 

eliminare. Entro questa settimana dovrebbero chiudersi i lavori delle commissioni Bilancio 

e Finanze sul Decreto Aiuti, che – oltre al Superbonus – potrebbe accogliere anche una 

modifica sui debiti fiscali. Il deputato Luigi Marattin chiede di far salire da 60mila a 120mila 

euro il limite delle cartelle per cui sia possibile chiedere il pagamento in 10 anni, vale a dire 

72 rate, senza che il contribuente debba “documentare la temporanea situazione di 

obiettiva difficoltà”. 

 

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/novita-del-superbonus-110-agenzia-entrate-circolare-23-e-giugno-2022/
https://www.cna.it/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-edilizi-nuove-regole-cessione-credito/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-cessione-del-credito-indicazioni-ade/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-cessione-del-credito-indicazioni-ade/


 
Consapevolezza dei nuovi rischi: il progetto Ingv al 
Forum Europeo di Protezione Civile  
Mercoledi 29 Giugno 2022, 17:24 

 

Il progetto SAVEMEDCOASTS-2, coordinato dall'Ingv, ha lo scopo di adattare la 
cittadinanza ai nuovi rischi connessi alla crisi climatica, aumentandone la 
consapevolezza 

Mentre stiamo andando sempre più incontro alla crisi climatica e ai nuovi rischi naturali a 

essa connessi, rimane fondamentale rendere i cittadini consapevoli. Questo l'obiettivo del 

progetto SAVEMEDCOASTS-2 dell'Ingv, che vuole aumentare la consapevolezza delle 

comunità costiere maggiormente esposte ai rischi. 

 

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). 

 

 
 

Non solo eventi climatici estremi 

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 

https://www.savemedcoasts2.eu/index.php/en/
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/al-via-il-settimo-forum-della-protezione-civile-europea
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/SAVEMEDCOASTS-2-wdtr.jpg


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 all'anno 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. 
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Cuneo salino da record nel Po: colpa della siccità  
Giovedi 30 Giugno 2022, 10:56 

 
(Fonte foto: Regione Emilia-Romagna) 

 

Il mare è avanzato fino a superare i trenta chilometri dal delta del Po. Nel 
frattempo si invoca almeno una riduzione del prelievo idrico del 20%, che 
sarebbe vitale. Ma niente è stato ancora fatto 

Non accenna a diminuire la crisi di siccità nel distretto del Po. Non solo le portate sono 

ancora molto basse, ma nemmeno il prelievo è stato ridotto, come chiesto settimane fa. A 

questo si aggiunge un evento record: il cuneo salino, cioè l'avanzamento del mare nel 

delta del fiume stesso, ha superato i trenta chilometri. Per un lungo tratto, quindi, il fiume è 

pieno di acqua salmastra. 

 

Ritardo sulle decisioni 

Permane l'assenza di piogge, nonostante i temporali delle ultime ore abbiano ristorato la 

portata, insieme alle temperature altissime. È la sintesi dell'Osservatorio sul Po tornato a 

riunirsi ieri. Meuccio Berselli, segretario Autorità, avverte: "Il problema è stato solo 

rimandato di dieci giorni se non si rispetteranno le misure decise", ovvero la riduzione di 

prelievo idrico del 20% sulle acque disponibili. "Alla luce di questi dati emersi oggi - ha 

commentato il segretario generale di AdbPo-Mite Berselli in apertura dell'incontro - a cosa 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/cuneo_salino_11821.jpg


serve prendere decisioni, organizzare e coordinare incontri utili con tutti i portatori di 

interesse, fare ricerche approfondite che costano lavoro e impegno agli staff tecnici se 

nessuno prende i provvedimenti amministrativi più adeguati e mette in pratica le decisioni 

prese aumentando, nei numeri, il prelievo ognuno badando così esclusivamente al proprio 

interesse ed orticello?". In ogni caso, nonostante il temporaneo ristoro, destinato a 

esaurirsi in pochi giorni, sottolinea l'Osservatorio, le cinque stazioni di monitoraggio delle 

quote idrometriche del Po restano ancorate al livello di "siccità grave". Questi sono in 

sintesi i dati delle portate in metri, rispetto alla media: Piacenza -0,88 metri, Cremona -

8,20, Boretto -4,37, Borgoforte -3,83, Pontelagoscuro -7,16. 

 

A poco vale la pioggia 

Le precipitazioni delle ultime 24 ore sono state "molto utili" per gli equilibri idrologici a 

breve termine del Po e degli affluenti: in alcuni casi, soprattutto sui rilievi e sulle colline 

di Piemonte e Liguria, in tono minore su Emilia, Lombardia e Veneto, "le piogge hanno 

toccato anche i 58/60 millilitri, incrementando i livelli del grande fiume che in poche ore 

sono passati, in prossimità della foce a Pontelagoscuro nel Ferrarese, da 161 a 200 metri 

cubi al secondo". Tutto positivo, ma questo incremento di portata però non risolve il 

problema del pesantissimo deficit esistente, spostandolo in avanti di una decina di giorni, 

come diceva proprio Berselli. Per ora sembra si possa scongiurare la massima 

conseguenza della siccità stagionale, cioè un preventivo e dannoso stop al prelievo. 

Cionondimeno i prelievi vanno ridotti. Se ciò fosse già avvenuto, torna a ribadire 

l'Osservatorio del Po, la pioggia dei giorni scorsi "avrebbe contribuito in maniera 

determinante al raggiungimento di un livello tale (circa trecento metri cubi al secondo) in 

grado di sollevare le necessità della gran parte delle aree considerate fino a luglio inoltrato 

riducendo così concretamente l'ingresso delle acque salmastre (oggi arrivate ad oltre 

trenta chilometri dalla costa adriatica nel Ferrarese e Rodigino) ed evitando potenziali 

danni irreversibili ad agricoltura locale, habitat e biodiversità". Per queste ragioni "oggi 

servirebbe un prelievo sull'acqua precedentemente disponibile pari al 20% per poter 

equilibrare tutti gli utilizzi, proseguire l'attività irrigua e salvaguardare le zone più in 

sofferenza". 
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L'Emilia-Romagna chiederà lo stato d'emergenza 
nazionale per la siccità 
Mercoledi 29 Giugno 2022, 15:33 

 
(Fonte foto: Regione Emilia-Romagna) 

 

Dopo aver dichiarato lo stato di crisi regionale, Bonaccini firmerà la richiesta di stato di 
emergenza nazionale 

Dopo aver dichiarato martedì scorso lo stato di crisi regionale, nelle prossime ore il 

presidente della Regione, Stefano Bonaccini, firmerà la richiesta dello stato di emergenza 

nazionale al Governo. 

 

Un'emergenza mai vista 

“Un’emergenza inedita nelle proporzioni, sicuramente più severa rispetto a quella già 

vissuta nel 2017 per diversi territori dell’Emilia-Romagna. Stiamo affrontando le difficoltà 

anche grazie agli interventi attuati negli ultimi anni e nessun territorio ha le ore contate per 

l’approvvigionamento idropotabile, nemmeno Ravenna e Ferrara. Ma serve lo stato di 

emergenza nazionale, che chiederemo entro 24 ore, per mettere in atto immediatamente 

le azioni necessarie ad affrontare le criticità, a partire da un maggiore rilascio dai grandi 

laghi a favore del Po, al momento il vero osservato speciale, insieme a progettualità di 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/siccit_er_18211.jpg


medio-lungo periodo da attuare in tempi celeri: stiamo già lavorando su entrambi i fronti”. 

Così l’assessora regionale all’Ambiente e Protezione civile, Irene Priolo, ha aperto oggi, in 

Assemblea legislativa, la relazione sull’emergenza idrica. 

 

Valutare tutte le azioni necessarie 

L'obiettivo è di fornire il quadro necessario della fase che si sta attraversando, facendo il 

punto sulle misure di prevenzione già attuate negli ultimi mesi dalla Regione e dai 

Consorzi e sugli interventi da avviare. L’assessore ha ripercorso gli avvenimenti degli 

ultimi giorni. Dopo aver dichiarato martedì scorso lo stato di crisi regionale, nelle prossime 

ore il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, firmerà la richiesta dello stato di 

emergenza nazionale al Governo. “Ottenerlo - ha sottolineato Priolo - è fondamentale per 

la gestione unitaria delle criticità che interessano tutto il bacino del Po, al di là dei confini 

regionali”. A questo scopo è in corso un grande lavoro di coordinamento tra Regione, 

Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Atersir, gestori del servizio idrico 

integrato, Consorzi di Bonifica e Anbi per censire tutte le azioni necessarie nell’immediato 

per affrontare l’emergenza. 

 

La situazione a Ferrara e Ravenna 

L’assessora ha poi chiarito che, a differenza anche di alcune 

considerazioni allarmistiche riportate da giornali nazionali, “al momento a Pontelagoscuro 

- che alimenta Ferrara - il Po è -7,17 m (-7,60 è il minimo necessario perché le pompe fisse 

funzionino), quindi c’è ancora margine. Hera ha inoltre già posizionato pompe ausiliarie 

per prelevare da superfice”. Non ci sono quindi criticità imminenti nel ferrarese, dato lo 

stoccaggio di sicurezza disponibile attraverso appositi bacini che, spiegano i tecnici, 

potrebbe comunque sopperire per 3 giorni di fornitura idropotabile a Ferrara e provincia in 

caso di stop alle pompe e ai prelievi da Po. Anche a Ravenna la situazione non è di 

allarme. “ll CER - ha sottolineato Priolo - stamattina è a 2,61 metri, contro il nuovo minimo 

sperimentato di 2,52 metri nei giorni scorsi, in salita rispetto quindi ai livelli di massima 

allerta. Quindi- ha concluso l’assessore- anche qui al momento non ci sono criticità 

immediate per l’idropotabile”. 

 

(Fonte: Emilia Romagna Regione) 

 



 

«L’Irpinia non è ancora un territorio 

siccitoso, ma in un secolo le 

precipitazioni si sono ridotte anche del 

25%» 

 

Lo studio condotto dal geologo e assistente di Geografia fisica e Geomorfologia 

all’Università del Sannio, Michele Sisto, prende in considerazione 30 stazioni 

pluviometriche della provincia di Avellino e le aree confinanti del beneventano e del 

foggiano. I primi 5 mesi del 2022 sono stati devastanti, con piogge inferiori del 50% 

rispetto alla media dell’ultimo ventennio soprattutto in Alta Irpinia 

29 GIUGNO 2022 di Gerardo De Fabrizio 

Niente allarmismi. L’Irpinia resta ancora un’oasi felice nella desertificazione che sta 

divorano il Mezzogiorno d’Italia, ma da 22 anni le precipitazioni piovose sono 

costantemente in diminuzione e questo impone delle riflessioni rispetto ad un territorio dai 

grandi bacini idrografici che disseta Napoli e la Puglia e spesso resta esso stesso senza 

acqua. 



Al netto dei paradossi della gestione pubblica dell’acqua sta prendendo forma e sostanza 

uno studio saldamente ancorato su numeri e dati certificati legati al fenomeno della 

piovosità in Irpinia che ci può aiutare ad aprire una riflessione concreta sull’attuale periodo 

di forte siccità generato dall’anticiclone che si è impossessato con due mesi di anticipo 

della fascia mediterranea dell’Europa. 

Si tratta di una base per una pubblicazione scientifica che tiene conto di un articolato 

confronto tra la piovosità dei primi 5 mesi del 2022 e la media dei dati pluviometrici dei 

mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio registrati nel “ventennio” compreso tra il 

2000 e il 2021. 

Ad aiutarci a comprendere meglio questi primi dati che abbiamo avuto modo di analizzare, 

il Geologo e assistente di Geografia fisica e Geomorfologia all’Università del Sannio, 

Michele Sisto che da sempre – non ultimo nelle vesti di componente del Comitato 

scientifico della Fondazione Sistema Irpinia – si occupa dell’Irpinia attraverso una delle 

componenti principali nello studio di un territorio che è proprio la climatologia. 

«Per descrivere, definire e caratterizzare un territorio – meglio ancora se complesso come 

quello irpino – non c’è di meglio che approfondire le conoscenze sul clima. Grazie alla 

Climatologia è possibile evidenziare i caratteri di unicità di un’area geografica creando una 

letteratura consona come accaduto per il Soave in Veneto o meglio ancora le Langhe in 

Piemonte». Ci spiega Sisto che affrontando questo aspetto di caratterizzazione territoriale 

si è imbattuto in un dato a dir poco allarmante: «Sulla base dei dati in nostro possesso 

relativi all’ultimo secolo, in Irpinia, ha piovuto tra il 15 e il 25% in meno». E questo è un 

trend pericoloso, soprattutto se associato e correlato alle concentrazioni delle 

precipitazioni che quando si manifestano scaricano tutta la loro potenza su un terreno 

debilitato da mesi di aridità. 

«Si tratta di un semplice confronto tra la somma della piovosità dei primi 5 mesi di 

quest’anno e il cosiddetto Cusum, ovvero la somma cumulata nei 21 anni che abbiamo 

deciso di prendere in considerazione. Ma i dati che sono emersi sono preoccupanti» ci 

spiega Sisto che è partito da uno strumento comune in molti Paesi della provincia di 

Avellino: il pluviometro. 

«I dati sulla piovosità registrati da queste stazioni pluviometriche ci hanno fornito un 

quadro attendibile e certificato sullo stato di salute del territorio irpino. E lì dove non sono 

presenti simili predittori abbiamo pensato bene di sconfinare leggermente nel foggiano e 

nel beneventano facendo nostro un assunto che in letteratura scientifica è accettato come 

metodo: non dovrebbero esserci grandi differenze in termini di piovosità tra borghi che 

distano tra di loro intorno ai 5 chilometri» prosegue Sisto. 

Da qui la tabella generata grazie ai dati collettati da 30 stazioni pluvio-termometriche che 

da Calitri a San Marco dei Cavoti, da Andretta a Monteleone di Puglia, da Sant’Angelo de’ 

Lombardi a Santa Paolina, hanno provato a mappare il territorio dell’Irpinia e a confrontare 

la situazione limite di questo aridissimo 2022 con i 21 anni precedenti. 

«Prendendo tutti gli anni 2000 abbiamo fatto la media del primo pentamestre e i dati 

emersi sono allarmanti. Si va dal -21% di piovosità di Santa Paolina al picco di Calitri che, 

tra la Puglia e la Basilicata, fa registrare un calo drastico delle precipitazioni che raggiunge 

addirittura il 60% - spiega Sisto - Il dato che emerge sulla scorta di un singolo anno, però, 

è da prendere con le molle. Non è detto che il 2023 possa essere interessato da un simile 



anticiclone che si anticipa da luglio a maggio per stringere nella sua morsa la fascia 

mediterranea. Ma una cosa è certa: questa situazione si inserisce in un trend negativo che 

ha avuto un picco negli ultimi anni». 

Rispetto alla drammatica situazione che si registra nel nord dell’Italia, l’Irpinia resta ancora 

un’oasi in un Paese che si sta desertificando. Allo stesso tempo è innegabile che 

sull’ultimo secolo le precipitazioni nella provincia di Avellino si siano ridotte tra il 15 e il 

25% e questo non è un dato da sottovalutare. Anzi. 

«Negli ultimi 20 anni non c’è stato un sensibile innalzamento delle temperature. Ma la 

tropicalizzazione del Paese Italia che porta alla concentrazione delle piogge solo in alcuni 

periodi dell’anno inizia a creare problemi gravissimi anche per un territorio ricco di acque 

come il nostro – conclude Sisto – I terreni fessurati che non fanno più da filtro alle falde 

acquifere sono un fenomeno che nella storia geologica si replicano migliaia di volte. Il 

rischio per l’Italia e per l’Irpinia è che il nostro clima, tra i più belli al mondo, con le quattro 

stagioni ben marcate, potrebbe essere stravolto con l’eliminazione delle stagioni 

intermedie e la nascita di due macro periodo di freddo e di caldo». 

 

 



 

Clima, oltre 900 economisti ambientali 
sostengono il pacchetto europeo “Fit for 55” 
«Il modo in cui gli aspetti distributivi sono percepiti dall’opinione pubblica gioca un ruolo 

chiave per l’accettabilità sociale ed il successo finale delle politiche proposte» 

[29 Giugno 2022] 

Di Luca Aterini 

 

La comunità scientifica degli economisti dell’ambiente e delle risorse, rappresentata nel 

Vecchio continente dall’Associazione di settore (Eaere), ha pubblicato una dichiarazione in 

favore della politica climatica Ue declinata nel pacchetto di proposte “Fit for 55”, che ha già 

raccolto oltre 900 adesioni tra accademici ed esperti di settore. 

Riunita in questi giorni a Rimini per la 27esima conferenza annuale, l’Eaere – che vede 

come presidente eletto l’economista toscano Simone Borghesi – ritiene che Fit for 55 sia 

«un passo nella giusta direzione per realizzare le ambizioni climatiche e raggiungere la 

neutralità climatica entro la metà secolo», con un importante step intermedio (-55% 

emissioni rispetto al 1990) nel 2030. 

Per questo chiede «un rapido accordo a livello europeo», che giusto ieri ha registrato 

importanti passi avanti nel Consiglio dell’Ue, dallo stop alle vendite di auto e furgoni 
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alimentati da combustibili fossili entro il 2035 fino alla riforma del mercato europeo dei gas 

serra (Eu Ets), che proprio Borghesi studia in dettaglio ormai da anni. 

«Fissare un prezzo sul carbonio nell’ambito del sistema di scambio di emissioni dell’Ue 

(Ets – Emission trading system) rimane un elemento centrale della politica climatica 

europea – si legge nel merito all’interno della dichiarazione – L’approfondimento e 

l’ampliamento dell’utilizzo del prezzo del carbonio, inclusa la proposta di revisione della 

Direttiva sulla tassazione dell’energia, sono benvenuti. I prezzi del carbonio dell’Eu Ets in 

Europa sono attualmente nell’intervallo di 50-100€ per tonnellata di CO2, indicato 

dal rapporto Stern e Stiglitz come il livello necessario entro il 2030. Ad oggi questo ha 

contribuito a una riduzione (efficace dal punto di vista dei costi) delle emissioni coperte 

dall’Eu Ets di oltre il 40% dal 2005». 

Ma per parlare davvero di sviluppo sostenibile, ai risultati sul piano ambientale ed 

economico devono abbinarsi anche valutazioni di tipo sociale, in particolare in termini di 

disuguaglianza. Per questo dall’Eaere sottolineano che «il modo in cui gli aspetti 

distributivi sono percepiti dall’opinione pubblica gioca un ruolo chiave per l’accettabilità 

sociale ed il successo finale delle politiche proposte» climatiche, che non di rado (come 

per le varie “tasse verdi”) tendono ad essere regressive, ovvero gravano più sui redditi 

bassi di quelli alti. 

Non a caso secondo il recente Osservatorio sulla sostenibilità realizzato dal Censis ”il 44% 

degli italiani è contrario a pratiche all’insegna della sostenibilità che determinino ulteriori 

iniquità sociali”, una quota che potrebbe (e dovrebbe) presto crescere ancora. Il problema 

però è tutt’altro che irrisolvibile: rendere le politiche climatiche sia eque sia socialmente 

accettabili è necessario e possibile prevedendo interventi correttivi o destinazioni del 

gettito adeguate (ad esempio a favore di interventi contro la povertà). 

«Mentre alcune misure potrebbero avere effettivi regressivi, il recente aumento dei prezzi 

del carbonio successivo alle riforme dell’Eu Ets aumenta le entrate che possono essere 

utilizzate a scopi redistributivi – osserva nel merito l’Eaere – Dal punto di vista politico, 

è importante affrontare gli impatti sociali sulle famiglie a basso reddito. Il Fondo sociale per 

il clima, che accompagna il nuovo Ets per l’edilizia ed i trasporti, può fornire un quadro per 

affrontare questi impatti distributivi». 

Dal punto di vista commerciale e macroeconomico, inoltre, è necessario considerare che 

«prezzi del carbonio più alti possono portare al cosiddetto “carbon leakage”, ovvero ad 

una delocalizzazione di attività inquinanti verso paesi con regolamentazioni ambientali 

meno ambiziose». Come evitarlo? Se l’assegnazione gratuita di quote di emissione 

utilizzata finora «dovrebbe essere abbandonata», lo strumento più promettente resta una 

sorta di carbon tax alle frontiere Ue, ovvero il Carbon border adjustment mechanism 

(Cbam) già proposto dalla Commissione Ue: «Il Cbam può creare pari condizioni di 

concorrenza ma è impegnativo sia dal punto di vista tecnico che in termini di politica 
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commerciale, è positivo che la proposta della Commissione preveda del tempo per 

consultazioni», sottolinea l’Eaere. 

«Anche se l’Ue ha una quota relativamente bassa delle emissioni globali, può giocare un 

ruolo cruciale nell’ispirare altri paesi e dimostrare che l’adozione di politiche ambientali più 

ambiziose non danneggia il benessere economico generale ed il benessere dei cittadini. A 

tal fine – concludono gli economisti ambientali d’Europa – è necessario lanciare 

investimenti massicci in innovazioni verdi e a basse emissioni di carbonio. Gli strumenti di 

politica macroeconomica dovrebbero riflettere questa necessità», garantendo al contempo 

«un maggiore sostegno finanziario ai Paesi in via di sviluppo, che sono particolarmente 

vulnerabili al cambiamento climatico» in corso, che trova le principali responsabilità 

storiche nel mondo occidentale, col contributo dell’Europa alle emissioni di gas serra – a 

partire dalla Rivoluzione industriale – inferiore solo a quello degli Usa. 
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Dal G7 al Fit for 55, passando per 
l’inflazione: solo uniti possiamo risolvere 
problemi globali 
L’Abbate: «Sappiamo cosa fare, ma a conti fatti siamo lenti nel cambiare le nostre 

abitudini» 

[29 Giugno 2022] 

 

Papa Francesco all’Angelus oggi ha parlato del grave problema della siccità: «Si 

intervenga subito! Auspico che si attuino misure necessarie per fronteggiare queste 

urgenze e prevenire le emergenze future. La tutela del Creato è responsabilità di ciascuno 

di noi. Non è una moda, il futuro della Terra è nelle nostre mani e nelle nostre decisioni». 

Certo bisogna intervenire subito, ma anche subito è troppo tardi. La siccità di cui anche 

Papa Francesco ci parla è collegata ai cambiamenti climatici, quindi dobbiamo agire a 

livello globale e locale, decarbonizzare l’economia; se ne parla da molti anni ormai, dai 

primi concetti di green economy. Nel 2011 l’Unep infatti definì la  green economy come 

un’economia verde a basso tenore di carbonio, efficiente del punto di vista delle risorse e 

socialmente inclusiva. 
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In pratica, nella green economy gli investimenti pubblici e privati devono essere utili alla 

crescita del reddito e dell’occupazione e allo stesso tempo far diminuire le emissioni di 

CO2 e l’inquinamento, aumentando l’energia rinnovabile e l’efficienza delle risorse, 

impedendo al contempo la perdita di biodiversità e dei servizi ecosistemici: gli stessi 

concetti che si ritrovano oggi nella strategia Green new deal. 

Gli anni passano, sappiamo cosa fare ma a conti fatti siamo lenti nel cambiare le nostre 

abitudini. Questa notte in Lussemburgo si è concluso il Consiglio Ue dei ministri 

dell’Ambiente, con notizie pare positive. Si è giunti ad un accordo sui tredici pilastri per 

ridurre del 55% le emissioni climalteranti nel 2030 rispetto al 1990, il cosiddetto ‘Fit for 55′. 

L’obiettivo principale è la neutralità climatica, virando realmente verso un modello 

economico ecologico. 

Uno stop deciso  si è riscontrato sulla decarbonizzazione del settore trasporti, ponendo al 

bando le auto termiche a partire dal 2035 con la conferma dell’obiettivo di riduzione delle 

emissioni di CO2 al 100%. 

Dovrà ovviamente essere sostenuto il settore automotive, le imprese del comparto e  i 

cittadini per una necessaria trasformazione della mobilità, settore critico già evidenziato 

nel Green new deal, e allo stesso tempo si abbatte l’inquinamento nelle nostre città 

italiane, tutelando la salute dei cittadini ed evitando le infrazioni europee per il 

superamento di inquinanti come il NOx e il particolato. 

Si ribadisce inoltre la necessità di lavorare a forme alternative di carburanti a basse 

emissioni, come l’idrogeno, l’ibrido plug-in e le fonti sintetiche. Sulla deroga per i 

biocarburanti, mi auguro che si tenga conto dell’importanza della sicurezza alimentare, tra 

l’atro questa questione è stata discussa nel G7, dove i leader si sono impegnati per 

ulteriori 4,5 miliardi di dollari sulla sicurezza alimentare, per un totale di oltre 14 miliardi di 

dollari da destinarsi a proteggere i più vulnerabili dalla fame e dalla malnutrizione. 

Altri traguardi importanti raggiunti dal Consiglio dell’Ue sono: il Fondo sociale per il clima, 

con 59 miliardi di euro per aiutare i Paesi più fragili a raggiungere gli obiettivi (ma 

ricordiamo che si era partiti da 72), da utilizzare soprattutto per combattere la povertà 

energetica; un chiaro sì alla rimodulazione del sistema Ets, con cui si “scambiano” le quote 

di emissioni inquinanti concesse alle aziende. 

Le notizie sulla grave crisi energetica giungono infine dalle dichiarazioni finali del G7: si 

punta a diversificare, aumentando gli investimenti sulle rinnovabili, nel breve e lungo 

periodo, e finalmente si parla di price cap: «Adotteremo misure immediate per garantire 

l’approvvigionamento energetico e ridurre i prezzi e le impennate guidate da condizioni di 

mercato straordinarie, anche esplorando misure aggiuntive come il price cap su petrolio e 



gas […] Riaffermiamo il nostro impegno a eliminare gradualmente la nostra dipendenza 

dall’energia russa, senza compromettere i nostri obiettivi climatici e ambientali». Questo 

dichiarano i nostri leader. Ci auguriamo che gli intenti sottoscritti nella relazione finale 

procedano realmente e siano osservati da tutti i paesi Ue: anche l’Italia deve fare la sua 

parte. 

Resta un ultimo grande fantasma da affrontare: l’inflazione, e aggiungo “globale”, in 

quanto oggi coinvolge gran parte dei Paesi a livello mondiale, e questo ci fa capire come 

ormai non possiamo agire da separati in casa ma da comunità globale. 

La comunità globale ha problemi globali, e solo uniti sarà possibile compiere l’impossibile. 

Non possiamo più parlare solo di geopolitica, ma di politica della biosfera. La Bce si 

prepara ad un’ azione di politica monetaria, affrontando il caro dei prezzi che i cittadini 

stanno già  percependo con gli aumenti della benzina, dei generi alimentari, vedendo 

precipitare il loro reddito reale: alzerà i tassi, ossia il costo del denaro almeno di 25 punti 

base alla prossima riunione del 21 luglio. Ma questo non basterà, ci sono problemi 

strutturali e congiunturali da affrontare, dobbiamo cambiare rotta. 

di Patty L’Abbate, economista ecologica e capogruppo commissione Ambiente del 

Senato (M5S) 

 



 

La blue economy è vitale per le piccole isole e 
le popolazioni costiere 
Gli ecosistemi marini e costieri sani e resilienti sono fondamentali per lo sviluppo 

sostenibile 

[30 Giugno 2022] 

 

Le popolazioni costiere del mondo contribuiscono in modo significativo all’economia 

globale – circa 1,5 trilioni di dollari all’anno – con aspettative che puntano a circa 3 trilioni 

di dollari entro il 2030, cifre enormi che rappresentano i mezzi di sussistenza per circa il 

40% della popolazione mondiale che vive sulle coste e o nelle loro vicinanze. Ed è proprio 

del rafforzamento delle economie oceaniche sostenibili e della gestione degli ecosistemi 

costieri che si è occupata la seconda giornata dell’United Nation Ocean Conference in 

corso a Lisbona. 

Ne è emerso che «Garantire la salute dell’ecosistema oceanico, sostenere i mezzi di 

sussistenza e guidare la crescita economica richiede un sostegno mirato per settori 

chiave, tra cui pesca e acquacoltura, turismo, energia, attività marittime e portuali e 

estrazione mineraria dei fondali marini, nonché aree innovative come le energie rinnovabili 

e la biotecnologia marina». 
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Questo è particolarmente importante per i piccoli Stati insulari in via di sviluppo (small 

island developing states – SIDS) , per i quali le risorse marine sono fondamentali per la 

loro sicurezza alimentare, nutrizione, occupazione, valuta estera e attività ricreative. 

Inoltre, l’Onu fa notare che «Attraverso interventi politici basati sull’evidenza, queste 

risorse possono anche apportare contributi rafforzati e sostenuti alla crescita economica e 

alla prosperità dei SIDS e dei Paesi meno sviluppati (least developed countries LDC). 

Dopo il suo intervento all’Ocean Conference, l’ex presidente delle Seychelles, Danny 

Faure, ha spiegato a UN News che «E’ estremamente importante che i piccoli Stati abbiano 

un posto al tavolo, per garantire che possano proporre le loro aspirazioni e si muovano 

nella giusta direzion. Il cambiamento climatico continua a colpire il mio Paese e diversi 

SIDS, invito la comunità internazionale a continuare a sostenere Paesi come le 

Seychelles. La blue economy è essenziale per il sostentamento della nostra gente e delle 

nostre nazioni. Vedo che gli investimenti stanno arrivando molto lentamente e credo che 

sia molto importante che, a livello internazionale, continuiamo a mantenere l’attenzione, in 

modo da poter costruire partenariati tra la società civile e il settore privato». 

Nonostante non esiste una definizione accettata universalmente del termine blue 

economy, la Banca Mondiale la definisce come «L’uso sostenibile delle risorse oceaniche 

per la crescita economica, il miglioramento dei mezzi di sussistenza e l’occupazione 

preservando la salute dell’ecosistema oceanico». 

La blue economy dà la priorità a tutti e tre i pilastri della sostenibilità: ambientale, 

economico e sociale. Quando si parla di sviluppo sostenibile, è importante capire la 

differenza tra la blue economy e la ocean economy: «Il termine blue economy implica che 

l’iniziativa sia ambientalmente sostenibile, inclusiva e resiliente al clima», sottolinea l’Onu 

e fa alcuni esempi: «Oltre a fornire beni e servizi misurabili in termini monetari, le barriere 

coralline, le mangrovie, le praterie di fanerogame e le zone umide forniscono servizi 

ecosistemici essenziali come la protezione delle coste e il sequestro del carbonio». 

Il piccoli Stati insulari in via di sviluppo controllano il 30% di tutti gli oceani e mari del 

mondo, ma come possono i SIDS e il settore privato costruire partnership eque e 

responsabili per un oceano sostenibile? Sollecitando l’attuazione delle promesse fatte con 

l’adozione delle SIDS Accelerated Modalities of Action (SAMOA Pathway) e i 

target  dell’Obiettivo di sviluppo sostenibile 14 (SDG14) per la conservazione e l’uso 

sostenibile degli oceani, gli esperti ha ribadito alla conferenza di Lisbona «L’importanza di 

sfruttare la collaborazione del settore privato per renderli possibili». 

Il Secretary to Government di Tuvalu, Tapugao Falefou, ha detto a UN News che «Il mio 

Paese non sta solo iniziando a capire cos’è il cambiamento climatico e in che modo ha un 

impatto sul mondo, ma ha anche compreso fisicamente come abbia un impatto su di noi 

con una grave erosione costiera, la siccità e l’entroterra inondato dall’acqua di mare, 

https://www.un.org/ohrlls/content/small-island-developing-states
https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category.html#:~:text=Least%20developed%20countries%20(LDCs)%20are,low%20levels%20of%20human%20assets.
https://sustainabledevelopment.un.org/sids/samoareview
https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/


questo non accadeva 20 anni fa. Questi sono gli impatti dei cambiamenti climatici che 

posso testimoniare, che i Paesi più grandi potrebbero non subire». 

Con milioni di persone che in tutto il mondo lavorano nella pesca e nell’allevamento ittico, 

la maggior parte delle quali nei Paesi in via di sviluppo, gli ecosistemi marini e costieri sani 

e resilienti sono fondamentali per lo sviluppo sostenibile. L’Onu ricorda che «Altri settori 

critici per la resilienza dei paesi in via di sviluppo includono il settore del turismo 

costiero,  che contribuisce fino al 40% o più del prodotto interno lordo (PIL) globale in 

alcuni SIDS, e il settore della pesca marittima, che fornisce quasi il 20% dell’assunzione 

media di proteine animali consumate da 3,2 miliardi di persone e oltre il 50% cento 

dell’assunzione media in alcuni Paesi meno sviluppati». 

La direttrice  generale dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), Ngozi 

Okonjo-Iweala ha aggiunto che «Senza il multilateralismo nessuno può risolvere il 

problema dell’Oceano. I SIDS hanno il potenziale per essere grandi economie oceaniche 

(…) se lo facciamo in modo sostenibile, possiamo sbloccare prospettive di sviluppo». 

L’Ocean Conference si è anche concentrata sull’interconnessione tra l’SDG14 e l’SDG 

5 (uguaglianza di genere ed emancipazione di donne e ragazze), e un gruppo di 

esperti ha chiesto «L’aumento della partecipazione e della leadership delle donne a tutti i 

livelli». 

Le donne sono molto sottorappresentate nel campo delle azioni oceaniche, in particolare 

nei ruoli decisionali nella scienza oceanica, nel processo decisionale e nella blue economy 

e il panel di esperti ha chiesto «Maggiore azione e un cambiamento radicale nella 

società». 

Cleopatra Doumbia-Henry, presidente della World Maritime University, ha evidenziato che 

«Abbiamo l’enorme responsabilità di fare tutto il possibile per garantire la sostenibilità del 

nostro pianeta e un evento come questo è probabilmente uno dei più importanti in termini 

di futuro della vita. E’ importante esaminare le condizioni di lavoro delle donne e il gap 

retributivo nella pesca. Dobbiamo concentrarci su alcune di queste domande e quel di cui 

sono stanca è il “servizio a parole”, dobbiamo fare modifiche e implementarle per 

portarle  avanti». 

Maria Damanaki, fondatrice di Leading Women for the Ocean, ha concluso: «E’ 

necessario un piano d’azione concreto, insieme a una legislazione. Dobbiamo vedere le 

donne come parte della blue economy, dobbiamo vederle ovunque, per rendere più ampia 

la loro partecipazione, perché senza la loro leadership, l’umanità nel suo insieme perderà 

molto». 
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La produzione record di pesca e acquacoltura 
fondamentale per la sicurezza alimentare 
mondiale 
Rapporto SOFIA Fao: la crescita è guidata dall'acquacoltura, ma è necessaria una 

"trasformazione blu” 

[30 Giugno 2022] 

 

Secondo il rapporto “The State of World Fisheries and Aquaculture” (SOFIA 2022), «La 

notevole crescita dell’acquacoltura ha portato la produzione mondiale da pesca e 

acquacoltura a un livello record. Gli alimenti di origine acquatica forniscono un contributo 

sempre più importante alla sicurezza alimentare e alla nutrizione del XXI secolo». 

Nel 2020, per il consumo umano diretto sono stati usati 157 milioni di tonnellate di animali 

acquatici, pari all’89% della produzione; un volume leggermente superiore a quello del 

2018, nonostante gli effetti della pandemia da Covid-19. Gli alimenti acquatici hanno 

contribuito per circa il 17% delle proteine animali consumate nel 2019, raggiungendo il 

23% nei Paesi a reddito medio-basso e oltre il 50% in alcune parti dell’Asia e dell’Africa. 

Nel 2020, i Paesi asiatici hanno prodotto il 70% mondiale della pesca e degli animali da 

acquacoltura, seguiti dalle Americhe, Europa, Africa e Oceania. La Cina è rimasta il primo 

https://www.fao.org/3/cc0461en/cc0461en.pdf
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/06/pesca-e-acquacoltura-1024x442.jpg


produttore ittico, seguita da Indonesia, Perù, Federazione Russa, Stati Uniti, India e 

Vietnam. 

La pesca e l’acquacoltura contribuiscono all’occupazione, al commercio e allo sviluppo 

economico. Nel 2020, il valore totale della prima vendita della produzione di animali 

acquatici nel settore della pesca e dell’acquacoltura è stato stimato a 406 miliardi di dollari, 

di cui 265 milioni provenienti dall’acquacoltura. Stando ai dati più recenti, «Sono circa 58,5 

milioni le persone che operano nel settore, di cui circa il 21% donne. Sempre secondo le 

stime, 600 milioni di persone dipendono in qualche misura dalla pesca e dall’acquacoltura 

per la loro vita e la loro sussistenza». Per La Fao, «Costruire la resilienza è fondamentale 

per uno sviluppo equo e sostenibile». 

Dal rapporto emerge che «Gli alimenti acquatici stanno contribuendo più che mai alla 

sicurezza alimentare e alla nutrizione. Il consumo mondiale di alimenti acquatici (escluse 

le alghe) è aumentato ad un tasso medio annuo del 3,0% dal 1961, quasi il doppio rispetto 

alla crescita annuale della popolazione mondiale, e ha raggiunto i 20,2 kg pro capite, più 

del doppio del consumo degli anni ‘60». 

La Fao evidenzia  «Come la crescita dell’acquacoltura, in particolare in Asia, abbia spinto 

la produzione totale di pesca e acquacoltura a un massimo storico di 214 milioni di 

tonnellate nel 2020, comprendente 178 milioni di tonnellate di animali acquatici e 36 

milioni di tonnellate di alghe. La produzione di animali acquatici nel 2020 è stata superiore 

del 30% rispetto alla media del primo decennio del 2000 e di oltre il 60% rispetto alla 

media degli anni ‘90. Tali risultati sono stati conseguiti essenzialmente grazie al record di 

87,5 milioni di animali acquatici prodotti dall’acquacoltura». 

Mentre il settore continua ad espandersi, la Fao avverte che «Sono necessarie 

trasformazioni più mirate per rendere la pesca e l’acquacoltura più sostenibili, inclusive ed 

eque. E’ fondamentale una “trasformazione blu” del modo in cui produciamo, gestiamo, 

commercializziamo e consumiamo gli alimenti acquatici, nell’intento di conseguire gli 

Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG)». 

Presentando il SOFIA 2022, il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, ha detto che «La 

crescita della pesca e dell’acquacoltura è fondamentale nel nostro impegno per debellare 

fame e malnutrizione nel mondo. Tuttavia, è necessaria un’ulteriore trasformazione del 

settore per affrontare le sfide. Dobbiamo trasformare i sistemi agroalimentari, al fine di 

raccogliere o catturare gli alimenti acquatici in modo sostenibile, salvaguardare i mezzi di 

sussistenza e proteggere gli habitat acquatici e la biodiversità». 

Il rapporto prevede che «L’acquacoltura, cresciuta più velocemente della pesca di cattura 

negli ultimi due anni, si espanderà ulteriormente nel prossimo decennio. Nel 2020, la 

produzione di animali da acquacoltura ha raggiunto gli 87,5 milioni di tonnellate, il 6% in 

più rispetto al 2018. D’altra parte, la produzione di pesca di cattura è scesa a 90,3 milioni 



di tonnellate, il 4,0% in meno rispetto alla media dei tre anni precedenti. La riduzione della 

produzione della pesca di cattura è essenzialmente riconducibile alla pandemia da Covid-

19, che ha gravemente interferito con le attività di pesca, l’accesso al mercato e le vendite, 

nonché al calo del pescato cinese e delle catture di acciughe, naturalmente fluttuanti». 

Ma il SOFIA 2022 avverte che «L’aumento della domanda di pesce e di altri alimenti 

acquatici sta rapidamente cambiando il settore della pesca e dell’acquacoltura. Si prevede 

che il consumo aumenterà del 15% per arrivare in media a 21,4 kg pro capite nel 2030, 

guidato principalmente dall’aumento dei redditi e dall’urbanizzazione, dai cambiamenti 

nelle pratiche di post-cattura e distribuzione, e dalle tendenze alimentari per una salute e 

una nutrizione migliori. La produzione totale di animali acquatici dovrebbe raggiungere i 

202 milioni di tonnellate nel 2030, grazie principalmente alla crescita continua 

dell’acquacoltura, prevista in 100 milioni di tonnellate, per la prima volta, nel 2027 e in 106 

milioni di tonnellate, nel 2030». 

Secondo la Fao, «Occorre fare di più per nutrire la popolazione mondiale in crescita, 

migliorando, al contempo, la sostenibilità di stock ittici ed ecosistemi fragili e proteggendo 

vite e mezzi di sussistenza a lungo termine». 

Il rapporto  SOFIA 2022 fa notare che «La sostenibilità delle risorse ittiche marine desta 

ancora grandi preoccupazioni, con la percentuale di stock pescati in modo sostenibile 

scesa al 64,6% nel 2019, in calo dell’1,2% rispetto al 2017. Tuttavia, ci sono segnali 

incoraggianti, in quanto gli stock pescati in modo sostenibile hanno rappresentato l’82,5% 

del volume totale degli sbarchi del 2019, in aumento del 3,8% dal 2017. Ciò sembra 

indicare una gestione più efficace degli stock più grandi». 

Intanto, la Fao promuove la trasformazione blu: «Una strategia lungimirante per affrontare 

la doppia sfida della sicurezza alimentare e della sostenibilità ambientale, garantendo, al 

tempo stesso, risultati equi e uguaglianza di genere. Anche le politiche e le pratiche 

rispettose del clima e dell’ambiente  sono fondamentali per il cambiamento, al pari 

dell’innovazione tecnologica». 

Manuel Barange, direttore della Divisione pesca e acquacoltura della Fao, conclude: «La 

trasformazione blu è un processo incentrato sugli obiettivi, attraverso il quale i membri e i 

partner della FAO possono massimizzare il contributo dei sistemi alimentari acquatici per 

migliorare la sicurezza alimentare, la nutrizione e le diete sane a prezzi accessibili, pur 

rimanendo all’interno di confini ecologici». 

 



 

Mare Monstrum e Golette verde e dei laghi 
2022: numeri e storie delle aggressioni 
all’ecosistema marino 
Eolico off-shore e microplastiche tra i temi principali a bordo di Goletta Verde e dei Laghi 

[29 Giugno 2022] 

 

Abusivismo edilizio, deficit di depurazione e inquinamento, assalto al patrimonio ittico e 

alla biodiversità sono ancora una volta al centro della 23esima 

edizione del rapporto “Mare Monstrum”, elaborato dall’Osservatorio nazionale Ambiente e 

Legalità di Legambiente su dati di forze dell’ordine e Capitanerie di porto. Dagli illeciti 

penali a quelli amministrativi, quest’anno, per la prima volta, Legambiente presenta un 

quadro completo delle violazioni alle leggi che tutelano mari e coste: «55.020 mila i reati 

contestati nel 2021 alla media di 7,5 ogni chilometro di costa, ossia un illecito ogni 133,3 

metri. 24.900 le sanzioni, 20.485 le persone arrestate o denunciate, 7.021 i sequestri, 392 

le società denunciate e 270 quelle sanzionate. Tra sequestri e sanzioni, il business del 

mare violato è di oltre 626 milioni di euro, in flessione rispetto al 2020: la maggior parte 

delle misure riguarda l’inquinamento e i rifiuti, con oltre 577 milioni di euro». A guidare la 

classifica delle aggressioni all’ecosistema marino su base regionale è, anche nel 2021, la 

https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Rapporto-Mare-Monstrum-2022.pdf
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Campania, seguita da Sicilia, Puglia, Toscana, Calabria e Lazio. Prima regione del Nord è 

il Veneto, mentre nelle quattro regioni a “tradizionale presenza mafiosa” – Calabria, 

Campania, Puglia e Sicilia – si concentra il 46,1% di tutti i reati e gli illeciti 

amministrativi accertati nel nostro Paese. 

Analizzando, invece, i reati per chilometri di costa, la classifica cambia radicalmente: «Qui 

il primo posto è della Basilicata, seguita da Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna, Veneto e 

Campania – dicono al Cigno Verde – Il fattore di pressione di gran lunga prevalente 

rimane quello del ciclo illegale del cemento, dalle villette abusive all’occupazione illegale 

delle spiagge, che da solo rappresenta il 50,3% del totale degli illeciti accertati, seguito 

dall’illegalità connessa ai fenomeni d’inquinamento e alla gestione dei rifiuti (25,3%) e 

dalla pesca di frodo (20,8%). Chiudono questa classifica, con il 4%, le violazioni relative al 

Codice della navigazione anche nelle aree marine protette».  

Enrico Fontana, responsabile dell’Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente, 

spiega che «Mare Monstrum, in maniera ancora più completa quest’anno, accende i 

riflettori sulle pressioni illegali che danneggiano il nostro ecosistema marino: 

dall’abusivismo edilizio al deficit di depurazione, dagli sversamenti di liquami inquinanti 

d’ogni tipo fino all’assalto al patrimonio ittico e alla biodiversità, con l’incubo della pesca di 

frodo  Vale la pena ricordare come solo grazie all’introduzione dei delitti contro l’ambiente 

nel Codice penale nel 2015 sia stato possibile sviluppare inchieste adeguate alla gravità 

dei reati e come, ancora, anche i delitti contro la fauna attendano di esservi inseriti. Solo 

potenziando le attività di controllo e rafforzando gli interventi normativi, in primis quelli 

contro l’abusivismo, con l’affidamento ai prefetti delle demolizioni quando i Comuni non le 

eseguono, e quelli contro la pesca illegale, si può fronteggiare l’assalto degli ecocriminali e 

dei predoni del mare. Ma, a fronte di chi puntualmente saccheggia, deturpa, inquina il 

nostro patrimonio marino e costiero, ci sono anche le storie di chi s’impegna a tutelarne le 

straordinarie risorse e a valorizzarne le potenzialità per affrontare sfide che ci riguardano 

tutti come quella climatica, ad esempio attraverso la produzione di energia pulita, possibile 

anche con un eolico off-shore ben progettato e realizzato». 

E proprio l’eolico off-shore è uno dei temi portanti della 36esima edizione di Goletta 

Verde che riprende il largo insieme a Goletta dei Laghi, al suo 17esimo anno di attività. Le 

due campagne estive di Legambiente ospiteranno a bordo iniziative e progetti che puntano 

a non abbassare la guardia sulla qualità delle acque marine e lacustri e sugli abusi che ne 

deturpano coste e rive e Legambiente sottolinea che «Anche quest’anno è fondamentale il 

coinvolgimento di centinaia di volontarie e volontari in tutta Italia, impegnati in prima 

persona sui territori nel campionamento delle acque, poi oggetto di analisi 

microbiologiche: una grandissima operazione di citizen science che trova pochi eguali per 

capillarità ed estensione». 



A bordo di Goletta Verde 2022, viaggiano i temi della lotta alla crisi climatica, 

della depurazione, del beach e marine litter, della salvaguardia della biodiversità, 

della promozione delle rinnovabili e, su tutti, dello sviluppo dell’eolico off-shore cui 

Legambiente dedicherà uno speciale focus durante alcune tappe della campagna.  Sono 

1.054, nel complesso, i Comuni dell’eolico in Italia, quelli che possiedono cioè almeno un 

impianto tra grande, mini e micro eolico, su cui sono distribuiti circa 5 mila impianti per una 

potenza complessiva di 11,2 GW. Un solo impianto eolico off-shore è attivo nel nostro 

Paese, a Taranto, il primo inaugurato nel Mar Mediterraneo ad aprile 2022, dopo ben 14 

anni di ritardi dalla presentazione del progetto e realizzato proprio da Renexia.  Secondo 

stime Elemens. «Per raggiungere l’obiettivo di sviluppo delle fonti rinnovabili al 2030, , 

occorrerebbe venissero però installati almeno 12,3 nuovi GW, tra onshore e off-

shore, raddoppiando quindi l’attuale potenza installata, cui dovrebbe corrispondere un 

trend pari a 1,5 GW installati ogni anno per i prossimi otto anni. Ma, attestandoci sulla 

media delle installazioni effettuate degli ultimi 3 anni – 308 MW – arriveremmo all’obiettivo 

soltanto tra 40 anni». 

A maggio, eram no una quarantina i progetti di eolico off-shore per i quali è stata fatta 

richiesta di connessione a Terna per complessivi 17 GW di potenza. Numeri in continua 

evoluzione. Con la gran parte delle richieste che si concentrano in Sardegna, Sicilia, 

Puglia, Molise, Basilicata e Calabria. Progetti che possono dare un importante contributo 

per far raggiungere all’Italia gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, contribuendo alla 

lotta contro l’emergenza climatica e alla riduzione dei costi in bolletta per famiglie e 

imprese. 

Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, commenta: «Mare Monstrum offre 

una fotografia nitida del mare violato nel nostro Paese con aggressioni dagli impatti 

sempre più evidenti in un contesto di profonda crisi climatica quale quella che stiamo 

vivendo. A bordo di Goletta Verde, però, vogliamo portare all’attenzione anche la stagione 

di grandi opportunità rappresentata dall’eolico, il cui esiguo sviluppo in Italia non è 

certamente dovuto alla scarsa disponibilità di progetti, ma a incomprensibili ostacoli 

burocratici e opposizioni di enti locali, Regioni, Sovrintendenze e di alcune sigle 

ambientaliste L’eolico, a terra e a mare, è una tecnologia che può fare la differenza tanto 

nella decarbonizzazione del nostro sistema energetico quanto nella creazione di nuovi 

posti di lavoro, dalla progettazione e costruzione degli impianti alla manutenzione ordinaria 

e straordinaria, fino alla riconversione delle attività portuali per la filiera 

dell’offshore. Perciò serve semplificare gli iter autorizzativi, dare regole certe alle imprese, 

prevedere strumenti di coinvolgimento territoriale e garanzie ai cittadini sulla qualità dei 

progetti, evitando il proliferare di fake news che creano dissenso ingiustificato e ritardano 

la liberazione del nostro Paese dalla schiavitù delle fossili che alimenta crisi climatica e 

guerre». 



Su Goletta Verde navigano anche  progetti come Life Delfi, progetto europeo cofinanziato 

dal Programma LIFE della Commissione UE e coordinato da Irbim-Cnr, cui Legambiente 

collabora: il suo obiettivo è ridurre le interazioni in mare tra delfini e pescatori grazie all’uso 

di dissuasori acustici di nuova generazione, evitando il ferimento dei cetacei e 

salvaguardando l’economia della pesca professionale. Nel corso delle diverse tappe della 

campagna, previsti incontri ed eventi d’informazione e sensibilizzazione su argomenti 

come il by-catch e le interazioni pesca-delfini, l’uso di attrezzature da pesca a basso 

impatto ambientale e il dolphin watching come attività economica alternativa per i pescatori 

professionisti. 

Il calendario di Goletta Verde. Si parte da La Spezia, in Liguria (1-2 luglio), con tappe in 

Toscana a Carrara (3 luglio) e Pisa (3-4 luglio), nel Lazio a Civitavecchia (6 luglio), a 

Fiumicino (7-8 luglio), in Campania ad Acciaroli (9-10 luglio), in Basilicata a Maratea (11-

12 luglio), in Sardegna a Cagliari (15, 16 e 17 luglio), in Sicilia a Favignana (19-20 luglio) e 

Trapani (21-22 luglio), in Calabria a Catanzaro (24 e 25 luglio), in Puglia a Santa Maria di 

Leuca (26, 27, 28 luglio), in Molise a Termoli (30-31 luglio), in Abruzzo a Pescara (1, 2 e 3 

agosto), nelle Marche ad Ancona (4-5 agosto), in Emilia Romagna a Porto Garibaldi (6-7 

agosto), in Veneto a Venezia (8, 9, 10 agosto), in Friuli Venezia Giulia a San Giorgio di 

Nogaro (11, 12 e 13 agosto). Speciale tappa conclusiva in Croazia (15-17 agosto). 

Scarichi non depurati e inquinanti, incuria e inquinamento da microplastiche, 

cementificazione e captazione delle acque sono, ancora una volta, temi al centro di 

Goletta dei Laghi, che monitora lo stato di salute dei bacini lacustri italiani e ne denuncia le 

criticità, promuovendo al contempo esempi virtuosi di gestione e sostenibilità. Da Nord a 

Sud, sono 12 le regioni toccate nel 2022 dalla campagna, occasione per tornare, in 

particolar modo, sul tema delle microplastiche nelle acque interne. I laghi di Garda, 

Bracciano e Trasimeno, nell’itinerario di Goletta, sono infatti al centro del progetto 

europeo LIFE Blue Lakes, che ha l’obiettivo di prevenire e ridurre l’inquinamento 

da microplastiche nei laghi, coinvolgendo partner scientifici, associazioni, autorità 

competenti e istituzioni. Novità del 2022, LIFE Blue Lakes estende la sua azione a tutti i 

bacini lacustri interessati da Goletta, proponendo un Manifesto dei laghi che ogni 

amministrazione locale potrà sottoscrivere: uno strumento attraverso cui promuovere 

interventi di gestione e coordinamento, prevenzione e informazione sul tema delle 

microplastiche. 

E Legambiente sottolinea che «In più, Goletta dei Laghi 2022 sarà un’importante cornice 

per ribadire la necessità di una gestione equa, razionale e sostenibile della risorsa idrica, 

di fronte alla scarsità d’acqua che non risparmia i bacini lacustri italiani già sottoposti a 

eccessive captazioni, mancata o cattiva depurazione: una siccità inasprita dagli effetti 

sempre più evidenti della crisi climatica». 



In programma, in diverse delle località attraversate da Goletta dei Laghi, i Lake 

Days, momenti di cittadinanza attiva sul lago con il coinvolgimento di volontari, cittadini, 

associazioni e amministratori per condividere un’esperienza concreta volta alla tutela e 

alla valorizzazione dell’ecosistema lacustre. 

Il calendario di Goletta dei Laghi. La campagna parte oggi dal Veneto, sul Lago del Mis 

(29 giugno), con tappe in Veneto e Lombardia sul Lago di Garda (30 giugno-1°luglio); in 

Lombardia sul Lago d’Iseo e Como (3-7 luglio), sul Lago Ceresio (8 luglio); in Lombardia e 

Piemonte su Lago Maggiore (9 -11 luglio); in Piemonte su Lago d’Orta (12 luglio), laghi di 

Avigliana e Viverone (13 luglio); in Umbria sul Lago di Piediluco (14 luglio) e sul Trasimeno 

(15-16 luglio); in Abruzzo sul Lago di Bomba (16 luglio) e di Scanno (17 luglio); nelle 

Marche sul Lago di Fiastra (17 luglio), sui Laghi laziali (dal 18 al 21 luglio); in Campania 

sul Lago Patria (22 luglio), in Molise sul Lago di Chiauci (23 luglio); in Sicilia a San 

Giovanni di Naro (25 luglio), Lago di Pergusa (26 luglio) e Piana degli Albanesi (27 luglio), 

in Puglia sul Lago di Lesina (29 luglio), in Calabria ad Arvo (1° agosto) e Cosenza (2 

agosto). 

Durante lo svolgimento delle campagne, è sempre attivo il servizio SOS Goletta di 

Legambiente, in difesa di mari, laghi e fiumi: chiunque noti scarichi anomali, chiazze 

sospette o inquinamento sul proprio territorio, può segnalarli compilando l’apposito form 

sulla pagina dedicata, per permettere all’associazione di coinvolgere le autorità 

competenti. 

Sarà possibile seguire il viaggio delle due Golette e consultare l’elenco delle tappe 

aggiornate sul sito unico dedicato alle due campagne, golettaverde.legambiente.it, e sui 

relativi canali social. 

 

https://www.legambiente.it/sos-goletta/


 

Nell’Ue molte scuole e ospedali a rischio 
ondate di caldo e inondazioni 
EEA: come proteggere i gruppi vulnerabili dai cambiamenti climatici? 

[30 Giugno 2022] 

 

Il briefing “Towards ‘just resilience” pubblicato dall’European Environment Agency (EEA) 

parte dalla consapevolezza che «Il cambiamento climatico colpisce tutti gli europei, ma i 

gruppi vulnerabili, come gli anziani, i bambini, i gruppi a basso reddito e le persone con 

problemi di salute o disabilità, sono i più colpiti». 

Dopo aver delineato quali gruppi di popolazione in Europa sono più colpiti dai cambiamenti 

climatici, che tipo di misure di adattamento possono proteggere questi gruppi e come la 

giustizia sociale può essere incorporata nelle politiche e azioni di adattamento, il briefing 

EEA evidenzia che «Gli europei sempre più vulnerabili sono sempre più esposti a 

pericolose ondate di calore, a causa della combinazione di aumento delle temperature, 

urbanizzazione e invecchiamento della popolazione» e fa notare che «Le aree soggette a 

inondazioni in alcuni Paesi tendono ad avere quote più elevate di anziani o 

disoccupati che potrebbero non essere in grado di trasferirsi o pagare assicurazioni o 

un’adeguata protezione dalle inondazioni per le loro case». 

https://www.eea.europa.eu/publications/just-resilience-leaving-no-one-behind/towards-just-resilience-leaving-no
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/06/Uguaglianza-equita.jpg


Inoltre, l’analisi dell’AEA dimostra che «Quasi la metà delle scuole e degli ospedali nelle 

città europee si trova all’interno di isole di intenso calore urbano e una scuola o un 

ospedale su dieci in Europa possono essere esposti a inondazioni». 

Il briefing dell’AEA rileva anche che «Le misure di adattamento ai cambiamenti climatici 

raramente vanno a vantaggio di tutti nella stessa misura. Fare in modo che i gruppi più 

vulnerabili non vengano lasciati indietro  —  costruendo una “giusta resilienza”  — richiede 

che le misure di adattamento vadano a vantaggio in modo specifico di quei gruppi e che 

non siano eccessivamente colpiti dagli oneri dell’adattamento. Ad esempio, gli investimenti 

in spazi verdi possono essere effettuati in luoghi che ne hanno maggiormente bisogno per 

il raffreddamento, la protezione dalle inondazioni e il miglioramento della qualità della 

vita». 

Il briefing dell’AEA conclude evidenziando che «Le politiche climatiche nazionali e dell’Ue 

sottolineano attualmente la necessità di soluzioni eque, ma l’attuazione pratica di tali 

soluzioni rimane scarsa. Un equo adattamento ai cambiamenti climatici che garantisca la 

giustizia sociale richiede il coinvolgimento degli stessi gruppi vulnerabili e dei decisori a 

livello dell’Ue e a livello nazionale e locale». 

 



 

Osservatorio sulla siccità dell’Istituto per la 
bioeconomia: intaccate le riserve idriche del 
Nord Italia 
I modelli prevedono un’estate più secca della media 

[29 Giugno 2022] 

 

Secondo l’Osservatorio sulla siccità dell’Istituto per la bioeconomia del Consiglio nazionale 

delle ricerche (Cnr-Ibe), basandosi sui dati aggiornati a giugno 2022, la situazione che 

stiamo vivendo «Indica come la siccità di questi mesi, la scarsità di innevamento invernale 

e di precipitazioni degli ultimi sei mesi stiano intaccando le riserve idriche superficiali, 

principalmente nel Nord Italia. Questa situazione sta però progressivamente interessando 

anche il Centro-sud, a causa delle temperature da record fatte segnare a Maggio, che 

sorpassa l’omologo mese del 2003, e quelle di Giugno, quando abbiamo registrato valori 

tipici di fine Luglio». 

Per quanto riguarda i prossimi mesi, l’Osservatorio sulla siccità del Cnr-Ibe evidenzia che 

«I modelli previsionali stagionali concordano nel preannunciare un’estate con temperature 

molto probabilmente sopra la media, che incideranno sull’evapotraspirazione 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/06/siccita.jpg


(evaporazione dal suolo e da fiumi, laghi e bacini; traspirazione delle piante), e più secca 

della media. I passaggi temporaleschi potranno quindi solo mitigare localmente l’attuale 

deficit, in particolare sull’arco alpino, dove i valori di pioggia potrebbero risultare nella 

norma climatica» 

 



 

Rapporto sulla Bioeconomia: occorre 
accelerare sul piano della sostenibilità 
ambientale 
Covid-19 e guerra in Ucraina dimostrano quanto sia urgente ripensare il modello di 

sviluppo 

[30 Giugno 2022] 

 

Secondo l’ottavo rapporto “La Bioeconomia in Europa”, redatto dalla Direzione Studi e 

Ricerche di Intesa Sanpaolo in collaborazione con il Cluster SPRING e Assobiotec-

Federchimica, «La pandemia causata dal Covid-19 e lo scoppio del confitto in Ucraina 

hanno reso ancora più evidente la necessità di ripensare il modello di sviluppo economico 

in una logica di maggiore attenzione alla sostenibilità e al rispetto ambientale. In questo 

contesto il ruolo della Bioeconomia, ovvero il sistema che utilizza le risorse biologiche, 

inclusi gli scarti, per la produzione di beni ed energia, è molto rilevante: la sua natura 

fortemente connessa al territorio, la sua capacità di creare filiere multidisciplinari integrate 

nelle aree locali e di restituire, grazie a un approccio circolare, importanti nutrienti al 

terreno la pongono come uno dei pilastri del Green New Deal lanciato dall’Unione 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/06/bioeconomia-1024x797.jpg


europea, al centro anche di molti progetti del PNRR italiano. In questo scenario la 

quantificazione e l’analisi approfondita delle filiere della Bioeconomia diventano elementi 

importanti per scelte di politica economica mirate e consapevoli dei cambiamenti in atto». 

Presentando il rapporto a Salerno, Gregorio De Felice di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato 

che «In un contesto reso ancora più complesso dalla guerra in Ucraina, occorre accelerare 

sul piano della sostenibilità ambientale. La Bioeconomia può rappresentare una risposta 

importante in questa direzione, in particolare per le regioni del Mezzogiorno, che possono 

contare su una buona specializzazione in questi settori e su un elevato potenziale 

innovativo. Sono numerose le start-up della Bioeconomia nelle regioni meridionali, a cui si 

è recentemente affiancato l’acceleratore Terra Next a Napoli. La natura metasettoriale che 

caratterizza la Bioeconomia richiede il coinvolgimento di attori diversi: proprio per questo, 

la Direzione Studi e Ricerche ha voluto formalizzare la collaborazione con il cluster 

SPRING per proseguire e sviluppare ulteriormente il percorso di analisi e approfondimento 

sul comparto». 

Ecco i principali punti del rapporto “La Bioeconomia in Europa”: 

Nel 2021 la Bioeconomia, intesa come sistema che utilizza le risorse biologiche, inclusi gli 

scarti, come input per la produzione di beni ed energia, ha confermato la sua rilevanza, 

generando in Francia, Germania, Spagna e Italia un output pari a circa 1.500 miliardi di 

euro, occupando oltre 7 milioni di persone. 

La Bioeconomia conferma una elevata resilienza: dopo aver subito meno del complesso 

dell’economia l’impatto della pandemia nel corso del 2020, l’insieme dei settori della 

Bioeconomia ha registrato un significativo incremento lo scorso anno. 

In Italia nel 2021 la Bioeconomia ha registrato un rimbalzo dell’output pari al 10,6%, 

diffuso a tutti i settori, recuperando pienamente il terreno perso e raggiungendo 364,3 

miliardi di euro, circa 26 miliardi di euro più del 2019. Stabile l’occupazione a 2 milioni di 

persone. 

Dopo un primo trimestre 2022 ancora caratterizzato da una buona evoluzione, lo scoppio 

della guerra in Ucraina ha reso lo scenario in cui si muovono le imprese ben più 

complesso. I rincari dei costi e le difficoltà di approvvigionamento degli input energetici ed 

agricoli avranno un impatto significativo per alcuni comparti della Bioeconomia 

(agricoltura, pesca, carta e prodotti in carta in particolare). 

Occorre accelerare verso l’adozione di processi produttivi più efficienti sul piano 

energetico, la produzione diffusa di energia elettrica da fonti rinnovabili ma anche e 

soprattutto sul riutilizzo delle materie prime seconde, in un’ottica circolare e locale. Le 



imprese della Bioeconomia evidenziavano prima della crisi Covid 19 un buon 

posizionamento da questo punto di vista, ma il potenziale resta elevato. 

Le imprese della Bioeconomia potranno contare sulla significativa attenzione sia a livello 

Europeo (4 settori sono già pienamente inclusi nella Tassonomia europea per la finanza 

sostenibile) sia a livello nazionale (la nuova programmazione 2021-2027 del Fondo di 

Sviluppo e Coesione – FSC- attribuisce un ruolo importante alla Bioeconomia). 

L’elevata innovatività della Bioeconomia è confermata dall’aggiornamento del censimento 

delle start-up innovative del settore: si tratta di circa 1000 soggetti, tendenzialmente più 

capitalizzati e con una maggiore frequenza di capitale umano qualificato, elevate spese di 

R&S e brevetti, fattori importanti per delineare il loro potenziale percorso di sviluppo. 

Al fine di rafforzare, diffondere e promuovere la conoscenza della Bioeconomia, della 

Sostenibilità Ambientale e dell’Economia circolare, la Direzione Studi e Ricerche e il 

Cluster SPRING hanno firmato un accordo per realizzare iniziative condivise di analisi e 

ricerca e divulgare tali attività in modo coordinato e condiviso. 

Per Catia Bastioli, AD Novamont e presidente Cluster SPRING, «In questo contesto di 

estrema vulnerabilità in cui la crisi del cambiamento climatico rischia di continuare ad 

alimentare la crisi energetica e delle materie prime, dobbiamo togliere ogni alibi e far 

scattare un’accelerazione senza precedenti verso una vera transizione ecologica. Si tratta 

di riconoscere il valore sistemico della bioeconomia circolare, il suo potenziale 

rigenerativo, i suoi bioprodotti come catalizzatori del cambiamento, le sue bioraffinerie in 

grado di sfruttare residui e by-products e di produrre bioenergia, nonché la sua capacità di 

diminuire l’utilizzo di risorse non rinnovabili, massimizzando l’efficienza e la sostenibilità 

delle risorse rinnovabili. Dobbiamo giocare adeguatamente la partita europea per 

valorizzare e non sprecare quanto costruito fino ad oggi dal nostro Paese, consapevoli che 

ogni soluzione non può che passare attraverso il lavorare insieme, costruendo ponti e non 

muri tra settori ed anime diverse e imparando a fare di più con meno. La bioeconomia 

circolare è un settore altamente multidisciplinare, che richiede un grande sforzo individuale 

e collettivo. La creazione di alleanze e di partnership strategiche rappresenta un elemento 

essenziale per contribuire alla creazione di una cultura condivisa sul tema. Per questo, 

come Cluster SPRING siamo davvero felici di continuare a collaborare con la Direzione 

Studi di Intesa Sanpaolo alla realizzazione di iniziative di analisi e ricerca che ci 

permetteranno di raccontare e diffondere il potenziale strategico e rigenerativo della 

bioeconomia circolare in termini di ricadute ambientali, economiche e sociali». 

Elena Sgaravatti Vice Presidente Assobiotec-Federchimica ha concluso: «La bioeconomia 

circolare è oggi un paradigma imprescindibile per evitare sprechi e valorizzare gli scarti. 

Dai cambiamenti climatici alla perdita di biodiversità, le crisi che stiamo affrontando sono 



le conseguenze dirette di un modello economico che è rimasto lo stesso dagli albori della 

rivoluzione industriale.  Occorre ripensare profondamente il modo in cui si crea valore, 

allontanandosi dall’economia lineare, sostanzialmente estrattiva. E’ necessario un 

profondo cambiamento trasformativo: abbiamo bisogno di un’economia circolare e 

rigenerativa su larga scala in piena coerenza con l’approccio “One Health” che oggi ormai 

tutti riconosciamo come indirizzo strategico per una crescita sostenibile. All’interno di 

questo meta settore, le biotecnologie hanno certamente un ruolo straordinario e sono lo 

strumento per lo sviluppo di un’economia prospera, sostenibile e rispettosa dell’ambiente, 

per produrre di più con meno. Mai come in questo momento è dunque necessario e 

urgente riportare all’attenzione dei decisori questo nuovo paradigma, promuovendo la 

definizione di piani d’azione che possano tradurre l’enorme potenziale presente da Nord a 

Sud dell’Italia in applicazioni innovative e sostenibili nell’industria così come 

nell’agricoltura». 

 



 

Siccità: Italia sempre più a rischio incendi 
CONAF: «Uscire dalla logica dell’emergenza per passare alla pianificazione del territorio» 

[30 Giugno 2022] 

 

Il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (CONAF), 

traccia un primo e preoccupante bilancio di una primavera e di un inizio d’estate 

insolitamente caldi e siccitosi: «Le scarse precipitazioni di questi giorni nel nord Italia non 

hanno allontanato la siccità che sta continuando ad avvolgere l’Italia. Dalla Sardegna 

all’Abruzzo, dall’Emilia-Romagna alla Sicilia l’estate rovente rischia di diventare un 

bollettino di incendi boschivi, purtroppo quasi sempre di origine dolosa o colposa. Finora, 

fortunatamente le cronache riportano solo piccoli episodi locali prontamente risolti, ma con 

la siccità prolungata e le temperature torride di questi giorni, il rischio incendi è davvero 

concreto. L’esperienza sul campo di migliaia di dottori agronomi e forestali porta verso 

un’unica soluzione: pianificare per tempo gli interventi, con un impegno a lungo termine e 

con adeguati investimenti in prevenzione». 

I dottori agronomi e dottori forestali insistono sul fatto che «Si deve incentivare il presidio 

del territorio, ricordando agli imprenditori agricoli il ruolo di sentinelle, consentendo loro di 

svolgere serenamente le attività rurali e zootecniche, compreso il pascolamento in bosco». 
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La presidente del CONAF Sabrina Diamanti ricorda che «Nel recente passato, il CONAF 

ha sottoscritto in protocollo con la Protezione Civile e ha aperto un dialogo con il Corpo 

Nazionale di Vigili del fuoco per avere le giuste sinergie tra chi deve interviene in 

emergenza e chi il territorio lo conosce palmo a palmo per professione. Sappiamo però 

che non basta migliorare le capacità di intervento in emergenza, ma si deve lavorare nella 

prevenzione degli incendi: pianificazione e la progettazione del territorio, anche quello 

forestale, realizzazione di opere specifiche quali fasce parafuoco, realizzazione di invasi e 

l’attuazione di incendi di interfaccia, la sistemazione della viabilità forestale, e soprattutto 

gestione attiva del bosco. Attraverso la pianificazione di area vasta si può contribuire alla 

prevenzione degli incendi boschivi e al restauro di aree frammentate, degradate e 

percorse da incendio. Urgono piani antincendio, coordinati con la corretta pianificazione 

territoriale delle aree boscate a macchia mediterranea e non. Inoltre, una adeguata 

pianificazione consente di individuare le criticità e le vocazioni delle aree agricole e 

forestali per organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel tempo». 

Il CONAF sottolinea che «Per contrastare gli incendi, si deve riscoprire la cura del 

territorio. I devastanti incendi della scorsa estate, in particolare quelli accaduti in 

Sardegna, hanno evidenziato le tante, troppe superfici abbandonate dai proprietari, che 

non trovano remunerazione adeguata per occuparsi delle proprietà»». 

La Diamanti conclude: «Le risorse che oggi il PNRR dedica agli incendi sono ancora molto 

orientate all’acquisto di macchinari e tecnologie per lo spegnimento e ai fondi per il 

ripristino delle aree percorse dal fuoco. Si tratta di momenti decisivi, ma questi interventi 

mantengono un approccio emergenziale che dobbiamo imparare a contenere. Vorremmo 

invece che una quota superiore dei fondi si spostasse alla fase di pianificazione del 

territorio, per contare meno danni, meno morti e avere soluzioni di lungo periodo». 

 



 

Stop dal Consiglio Ue ai motori a 
combustione nel 2035, ma resta uno 
spiraglio per gli e-fuel 
Aneris: «È un enorme passo avanti per la lotta al cambiamento 
climatico. Ne beneficeranno anche la qualità dell’aria, la nostra 
indipendenza dal petrolio e la possibilità di rendere i veicoli elettrici più 
accessibili» 

[29 Giugno 2022] 

Di Luca Aterini 

 

Dopo un lunghissimo negoziato, i ministri dell’Ambiente riuniti in Lussemburgo hanno 

raggiunto nella notte un accordo sulle posizioni negoziali del Consiglio dell’Ue in merito a 

numerose proposte legislative inerenti il pacchetto “Fit for 55%”, presentato un anno 

fa dalla Commissione europea: le trattative con l’Europarlamento sul tema partiranno ora 

da qui. 

Gli Stati membri, riuniti nel Consiglio, hanno infatti trovato una posizione comune sul 

mercato europeo delle emissioni di gas serra (Eu Ets), sul taglio delle emissioni nei settori 

non ricompresi nell’Ets, sugli assorbimenti legati all’uso del suolo (Lulucf), sulla creazione 

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/non-solo-clima-con-fit-for-55-la-commissione-ue-punta-a-trasformare-economia-e-societa/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/non-solo-clima-con-fit-for-55-la-commissione-ue-punta-a-trasformare-economia-e-societa/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/06/29/fit-for-55-council-reaches-general-approaches-relating-to-emissions-reductions-and-removals-and-their-social-impacts/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/06/TE-auto-combustione-2-1024x768.jpg


del Fondo sociale per il clima, e infine – l’aspetto più problematico – sui nuovi standard 

emissivi per auto e furgoni. 

Più nel dettaglio, il Consiglio prevede che le emissioni dei settori economici ricompresi 

nell’Ets (all’interno del quale dovrebbe entrare anche il trasporto marittimo) calino del 61% 

nel 2030 rispetto al 2005, mentre per i settori non coperti dall’Ets il taglio si ferma a -40%; 

al contempo, il Consiglio punta a creare un nuovo mercato delle emissioni, separato 

dall’Ets e dedicato ai settori dell’edilizia e del trasporto su strada, mentre le quote gratuite 

di emissione per l’aviazione saranno ridotte gradualmente entro il 2027. Per i settori 

coperti dalla carbon tax alla frontiera europea (il Carbon border adjustment mechanism, 

Cbam), le quote gratuite saranno invece ridotte progressivamente dal 2026 al 2035. 

Ma la partita politica più dura si è giocata sulle emissioni di CO2 per auto e furgoni. Alla 

fine, il Consiglio da una parte ha convenuto sulla necessità di introdurre un taglio del 100% 

per i mezzi che saranno immatricolati a partire dal 2035 – ad oggi questo significa un via 

libera sicuro solo per auto elettriche o dotate di celle a combustibile alimentate da 

idrogeno –, ma dall’altra chiede che la Commissione europea torni nel 2026 a valutare 

eventuali «sviluppi tecnologici, anche per quanto riguarda le tecnologie ibride plug-in e 

l’importanza di una transizione praticabile e socialmente equa verso le emissioni zero». Il 

che tiene uno spiraglio aperto per i combustibili sintetici, i cosiddetti e-fuel. 

«Siamo tecnologicamente neutrali. Quello che vogliamo sono auto a emissioni zero – ha 

già assicurato il commissario europeo Frans Timmermans – Al momento, gli e-fuel non 

sembrano una soluzione realistica, ma se i produttori potranno dimostrare il contrario in 

futuro, saremo aperti». 

Gli e-fuel sono carburanti in grado di alimentare i tradizionali motori a benzina, diesel o 

metano, ma non derivano da fonti fossili: si ottengono combinando chimicamente atomi di 

idrogeno (ottenibile ad esempio tramite elettrolisi dall’acqua, impiegando fonti rinnovabili) e 

di carbonio (ricavabile dalla cattura della CO2) per creare un idrocarburo di origine non 

fossile. 

Si tratta di tecnologie promettenti ma ancora da valutare appieno sotto il profilo 

emissivo. Secondo Veronica Aneris, direttrice di Transport & Environment Italia, «i Governi 

europei hanno preso la storica decisione di porre fine alla vendita di auto e furgoni 

inquinanti, è un enorme passo avanti per la lotta al cambiamento climatico. Ne 

beneficeranno anche la qualità dell’aria, la nostra indipendenza dal petrolio e la possibilità 

di rendere i veicoli elettrici più accessibili. Ora bisogna concentrarsi sulla capillare 

diffusione delle infrastrutture di ricarica, la riqualificazione dei lavoratori dell’industria 

automobilistica e la costruzione della filiera delle batterie sostenibili; non dovremmo 

perdere altro tempo prezioso su questo tema. I carburanti sintetici non sono soluzioni 

adatte né utili per il settore automotive». 

https://www.euractiv.com/section/transport/news/eu-countries-approve-end-to-combustion-engine-sales-by-2035/
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Proprio una recente analisi di T&E documenta che se considerassimo un’auto alimentata 

unicamente da combustibili sintetici, prodotti utilizzando al 100% energia rinnovabile, l’auto 

produrrebbe nell’intero ciclo di vita (Lca) l’82% di emissioni di CO2 in meno rispetto a 

un’auto a benzina tradizionale, restando comunque più impattante di un’auto elettrica a 

batteria alimentata al 100% con energia rinnovabile, senza contare che la combustione di 

e-fuel continua ad immettere inquinanti come gli ossidi di azoto (NOx) in atmosfera. 

In base a questi dati appare comunque evidente come il contributo degli e-fuel – ma 

soprattutto dei cosidetti recycled carbon fuel (Rcf), ovvero i carburanti circolari ottenuti dal 

recupero dei rifiuti non riciclabili meccanicamente – possa essere utile per contribuire a 

decarbonizzare auto e furgoni prima del 2035, in attesa che il quadro normativo Ue si 

definisca anche per la fase successiva; senza dimenticare che le modalità di trasporto non 

si esauriscono certo alla strada, tant’è che per i combustibili sintetici (e i 

biocarburanti) sono già stati indicati dal Consiglio dell’Ue sono già stati fissati obiettivi di 

penetrazione sul mercato al 2030, contando che potranno continuare a svolgere un ruolo 

importante per gli anni successi nei trasporti pesanti, in quelli marittimi come quelli aerei. 
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https://greenreport.it/news/economia-ecologica/dal-consiglio-ue-nuovi-target-sui-biocarburanti-ma-rinnovabili-ed-efficienza-restano-indietro/


 

Carenza idrica, ora in Centro Italia è 

allarme rosso. E il cuneo salino del Po è 

da record 
30 Giugno 2022 

Le piogge al nord hanno solo mitigato per 10 giorni aggiuntivi la condizione di siccità del bacino 

padano. Ma al Centro non piove. Il 90% della Toscana è in condizioni di siccità estrema, nel Lazio 

la situazione è peggiore che nel 2017  

La situazione della carenza idrica nel Belpaese a fine giugno 

(Rinnovabili.it) – Le piogge che sono cadute al nord nelle ultime 48 ore hanno ridotto 
il deficit pluviometrico del 4%, ma hanno fatto guadagnare solo 10 giorni di tempo. 

Ma la carenza idrica nel bacino del Po è ancora in agguato, con la stessa gravità di 
prima. A dirlo è l’Autorità di Bacino distrettuale di Fiume Po (ADBPo) in un 

aggiornamento sulla situazione della siccità in pianura padana. “Il problema è solo 
rimandato di 10 giorni se non si rispetteranno le misure decise”, avverte il segretario 
generale dell’Autorità, Meuccio Berselli. Poi l’avviso: “Serve una riduzione di prelievo 

del 20% sulle acque disponibili”. 

D’altronde, le piogge cadute hanno dato vita spesso a episodi violenti e intensi, che 
indeboliscono ulteriormente il territorio. “La violenza di alcuni episodi meteo registrati 
al Nord” spiega Massimo Gargano, direttore generale di Anbi, “è indicativa del 

paradossale rischio, cui la siccità sottopone il nostro territorio: rovesci copiosi ed 
improvvisi su terreni aridi, li trasformano in moltiplicatori del rischio alluvionale, 

perché incapaci di assorbire forti quantità d’acqua. L’inarrestabile cementificazione di 
ampie porzioni di territorio e la più volte denunciata inadeguatezza della rete idraulica 
dopo anni di mancati investimenti per la prevenzione idrogeologica ci rendono oggi più 

che mai vulnerabili”. 

Carenza idrica, record di cuneo salino: 30,6 km 

Il livello del Po è così basso che poche ore di precipitazioni sull’arco alpino, ma anche 
in pianura, hanno aumentato del 30% la portata del fiume rilevata alla foce, a 

Pontelagoscuro, dove si è passati da 161 a 200 litri al secondo. Ma la breve tregua 
meteorologica è stata accompagnata da un “liberi tutti” dei territori. Invece di seguire 
le raccomandazioni emesse in precedenza, cioè di ridurre di 1/5 i prelievi, da più parti 

i prelievi sono addirittura aumentati del 10%. 

https://www.adbpo.it/emergenza-siccita-distretto-del-po-portate-ancora-molto-basse-prelievo-non-ridotto-cuneo-salino-a-quota-record-306-km-e-assenza-di-piogge-con-temperature-altissime/
https://www.anbi.it/art/articoli/6664-osservatorio-anbi-risorse-idriche-siccita-marche-toscana-emi


Una scelta miope, commenta l’Autorità. Le riduzioni, abbinate alle piogge, “avrebbero 

contribuito in maniera determinante al raggiungimento di un livello tale (circa 300 
mc/s) in grado di sollevare le necessità della gran parte delle aree considerate fino a 

luglio inoltrato riducendo così concretamente l’ingresso delle acque salmastre (oggi 
arrivate ad oltre 30 km dalla Costa Adriatica nel ferrarese e rodigino) ed evitando 
potenziali danni irreversibili ad agricoltura locale, habitat e biodiversità”. Da 

sottolineare il livello del cuneo salino: con 30,6 km, è un record storico. Mai 
l’Adriatico si era spinto così in profondità nell’entroterra. 

L’emergenza siccità si allarga al Centro Italia 

Intanto, l’osservatorio Anbi lancia l’allarme per il centro Italia. È qui che la carenza 

idrica sta raggiungendo i livelli più gravi, che alimentano lo spettro del razionamento 
anche diurno. “Le piogge, che non hanno allentato la morsa della siccità sul bacino 
padano, hanno spostato l’ epicentro della grande sete sul Centro Italia, coinvolgendo 

pienamente anche le Marche, dove ormai si rischia il razionamento degli 
approvvigionamenti idrici”, scrive in una nota l’Anbi. 

Ma non solo: in Toscana il 90% del territorio è in condizione di siccità estrema, 
mentre nel Lazio la carenza idrica è “drammatica”: “a Roma, dall’inizio dell’anno, è 

piovuto il 63% in meno e nella provincia si sono registrati, in pochi giorni, ben 496 
interventi dei Vigili del Fuoco per spegnere altrettanti incendi: l’Aniene è praticamente 

dimezzato rispetto alla portata media, il Tevere registra livelli più bassi anche del 
“siccitosissimo” 2017, Liri e Sacco segnano il dato più basso in anni recenti, il lago di 

Nemi è di  oltre 1 metro più basso del 2021 e Bracciano è a -32 centimetri dal livello 
dello scorso anno”. 

 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/acqua/razionamento-dellacqua-siccita/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/acqua/razionamento-dellacqua-siccita/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/acqua/siccita-in-italia-regioni/
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Come valutare la presenza e la ricchezza della biodiversità nei parchi solari tramite 

specifici indicatori e le possibili soluzioni progettuali da attuare per aumentarne il 

benessere 

                                                          di Francesca Ferrara e Rosaria 

Thea Calì 

Rinnovabili e biodiversità 

Le Politiche Europee spingono sempre di più verso lo sviluppo e l’utilizzo di 

energie rinnovabili, come riportato nel New Green Deal, con obiettivo 
decarbonizzazione, in cui l’Europa si pone come sfida quella di diventare il 

primo continente a impatto climatico zero entro il 2050 e ridurre le emissioni di 
CO2 del 55%, rispetto al 1990, entro il 2030. Tra le fonti di energia rinnovabile 

più diffuse, il fotovoltaico risulta quella che potrebbe diventare la principale 

causa di trasformazione del suolo, andando ad incidere sulla biodiversità 1. 

Secondo la Convenzione ONU sulla diversità biologica (CBD) di Rio del 1992, la 

tutela e la preservazione della diversità biologica a livello di geni, di specie, di 

comunità ed ecosistema, è uno dei principali obiettivi che le Nazioni Unite, 
Unione Europea inclusa, si sono imposte di portare avanti. Successivamente a 

questa prima Convenzione, nel 2014 è entrato in vigore il Protocollo di Nagoya, 
ossia il Piano Strategico per la biodiversità 2011-2020, anche nominato “Vivere 

in armonia con la natura”. 

I punti del Protocollo di Nagoya, da raggiungere entro il 2050, sono definiti in 
20 Target di Aichi, organizzati in 5 obiettivi strategici, volti principalmente a 

risolvere le cause della perdita della biodiversità instituendo questo tema 
all’interno di programmi di Governo e aumentandone la sensibilità nella 

società; a promuovere uno stile di vita “più sostenibile”; ad aumentare i 
benefici provenienti dalla tutela della biodiversità e ad incrementare la 

pianificazione partecipata, la gestione delle conoscenze ed il capacity buiding. 

 



Indicatori di biodiversità, l’avifauna 

Al fine di poter controllare e monitorare l’andamento della biodiversità è 
necessario l’utilizzo di uno standard unico e condiviso in grado di valutare con 

precisione questo sviluppo. Per fare ciò, si è arrivati ad adottare le Variabili 
Essenziali della Biodiversità (Essential Biodiversity Variables, EBVs), definite 

come gli indicatori necessari per studiare, rapportare e gestire l’andamento 
della biodiversità. Le principali caratteristiche che definiscono un indicatore 

sono la capacità di questo di capire le scale critiche e le dimensioni della 
biodiversità; l’essere un elemento biologico; essere in continua mutazione; 

sensibile ai cambiamenti; indipendente dagli ecosistemi; tecnicamente 
monitorabile, economicamente valido e sostenibile nel tempo. 

La raccolta e l’analisi di questi dati scientifici è affidata ad un gruppo di 70 

Stati, denominato Group on Earth Observations Biodiversity Observation 
Network (GEO BON). Gli indicatori principalmente studiati sono la botanica, gli 

invertebrati, gli uccelli ed i pipistrelli 2. 

Concentrandosi sugli uccelli, è possibile affermare che questi risultano essere 
degli ottimi indicatori di biodiversità in quanto riescono a riflettere le variazioni 

delle specie di cui si nutrono (principalmente invertebrati) ed hanno la capacità 
di migrare quando un ambiente diventa non più adatto alla loro sopravvivenza. 

Un altro elemento particolarmente rilevante se si considerano gli uccelli come 
indicatori di biodiversità, è che tramite questi volatili è inoltre possibile 

analizzare l’andamento di altri vertebrati, come ad esempio le farfalle. Come 
riportato in uno studio di R.B. Blair “Birds and Butterflies along an Urban 

Gradient: Surrogate Taxa for Assessing Biodiversity?”,  il Professore 
dell’Università del Minnesota afferma che uccelli e farfalle possono essere 

utilizzati come surrogati gli uni degli altri, la ricchezza dei due indicatori, 

analizzati in sei siti nei pressi di Palo Alto in California, è risultata pressoché 
uguale; un’unica differenza è stata notata nell’abbondanza, mentre le farfalle 

risultano essere largamente presenti nei territori analizzati, gli uccelli si sono 
rilevati invece più scarsi, creando tra i due indicatori una correlazione in una 

scala spaziale di 1 in 10 Km.  

Impatto del fotovoltaico sulla biodiversità 

Come precedentemente citato, l’uso dell’energia solare con il fotovoltaico 
potrebbe diventare una delle principali cause di trasformazione dell’uso del 

suolo. 

Si stima che solo negli ultimi dieci anni, il numero e le dimensioni dei parchi 
solari siano aumentati esponenzialmente, passando da una capacità globale di 

circa 5 GW nel 2005 fino ad arrivare a 714 GW nel 2020, comportando una 

percentuale di crescita pari al 14180% 3. 

https://geobon.org/ebvs/what-are-ebvs/
https://geobon.org/ebvs/what-are-ebvs/


I parchi solari si basano su un sistema composto da pannelli fotovoltaici 
disposti a terra, per questo motivo la loro realizzazione necessita di grandi 

spazi aperti. I terreni che principalmente vengono adibiti a questo scopo sono 

quelli destinati alle attività commerciali, ai terreni agricoli coltivati o alle foreste 
commerciali. Tra questi, l’utilizzo dei terreni destinati all’agricoltura risulta, di 

solito, il più allettante, dato che ha dei bassissimi costi e solitamente sono 

facilmente accessibili 4. 

Se da un lato è vero che l’inserimento dei parchi solari all’interno di un 

contesto agricolo può in qualche modo aumentare la biodiversità perché con 
quest’ultimo utilizzo viene meno l’uso di pesticidi e la larga presenza degli 

esseri umani (il disturbo antropico), dall’altro lato è vero che la presenza di un 
parco solare in un terreno che precedentemente era dedicato all’agricoltura 

intensiva o estensiva, può causare gravi danni alla biodiversità perché i 
pannelli, le stazioni e i cavi dell’alta tensione generano un cambio radicale degli 

habitat dove la biodiversità era solita vivere. A causa della rimozione degli 
alberi, delle coltivazioni ed in generale delle modifiche che vengono apportate 

ai paesaggi (prati, arbusteti, coltivazioni…), si va così a creare una perdita, un 

degrado ed una frammentazione degli habitat, condizione deleteria per la 

biodiversità5. 

Come limitare la perdita di biodiversità 

Data la crescente diffusione dei parchi solari, risulta ad oggi necessario trovare 
delle soluzioni in grado di far convivere tra di loro flora, fauna ed impianti 

fotovoltaici. 

Alcune delle possibili soluzioni partono dai comportamenti adottabili nei campi 
coltivati che solitamente si trovano attorno ai parchi solari, riducendo l’utilizzo 

di fertilizzanti e biocidi, il guadagno dal punto di vista della biodiversità 
risulterebbe evidente; la stessa condizione varrebbe anche per la 

manutenzione dei pannelli, dove si dovrebbe essere certi che l’acqua utilizzata 

per la pulizia non contenga agenti contaminanti, pericolosi per la biodiversità 6. 

Oltre a queste azioni che sono per lo più legate al mantenimento dei parchi 

solari, esistono pratiche che se applicate, non solo possono ridurre i problemi 
di perdita della biodiversità bensì incrementarne la presenza, utilizzando i 

parchi solari come implementazioni di sistemi ecologici preesistenti. 

Un elemento largamente presente in tutti i parchi solari sono le barriere o i 
recinti, una delle principali cause di blocco per i corridoi ecologici. Se all’interno 

di questi elementi venissero predisposte delle aperture, dei passaggi, per far sì 
che la fauna possa attraversare in maniera sicura il parco, l’integrità, 

quantomeno dei percorsi dei corridoi ecologici, potrebbe essere preservata 7.  



Figura 1: Rappresentazione di un parco solare in cui non sono prese in 

considerazione le possibili soluzioni progettuali per agevolare la coesistenza 

con la biodiversità. 

Considerando i bisogni e i comportamenti degli uccelli, che sono uno dei 

principali indicatori del benessere della biodiversità, è opportuno prestare 
attenzione anche alla disposizione dei pannelli fotovoltaici a terra. Quando 

questi sono troppo vicini gli uni agli altri, si genera un fenomeno chiamato 
“effetto lago”, gli uccelli sorvolando dall’alto il parco solare potrebbero essere 

attratti dai pannelli che hanno le sembianze di specchi d’acqua e lanciarsi in 
picchiata su questi, perdendo la vita 8. Sarebbe dunque opportuno considerare 

di distribuire i pannelli fotovoltaici ad una maggiore distanza tra di loro, 
interponendoli fra aree prative o con arbusti; soluzione che, pur comportando 

un maggiore uso del suolo, potrebbe prevenire uno dei principali fenomeni 
legati al deterioramento dell’avifauna e quindi alla conseguente perdita di 

biodiversità. 
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UE: 10 azioni per massimizzare transizione 

verde e digitale evitando le trappole 
30 Giugno 2022 

La Commissione europea adotta la relazione “Gemellare le transizioni verde e 

digitale nel nuovo contesto geopolitico” delineando i diversi fattori che 

influenzeranno l’interazione tra le due transizioni fino al 2050. 

On line il rapporto di previsione strategica 2022 

(Rinnovabili.it) – Accelerare la transizione verde e digitale riducendo nel 
contempo le dipendenze strategiche. Questo l’obiettivo a cui punta l’Unione 

Europea fin dal 2019 ma che si trova oggi a fare i conti con un contesto 

particolarmente sfidante. L’aggressione militare russa contro l’Ucraina e le 
conseguenze sui prezzi dell’energia e dei generi alimentari hanno alzato una 

serie di barriere lungo il percorso. Aumentando la pressione sui Paesi UE in 
materia di approvvigionamenti e facendo vacillare le buone intenzioni del 

Green Deal comunitario. 

Come fare, dunque, per non perdere di vista l’obiettivo? La Commissione 
europea risponde all’interrogativo pubblicando un nuovo rapporto di 

previsione strategica. Si tratta di un approccio sistematico per guardare 
oltre le aspettative attuali ed esplorare possibili sviluppi futuri, identificando le 

implicazioni politiche per il presente. Il documento si focalizza sul gemellaggio 
delle transizioni verde e digitale, ossia sulla loro capacità di interagire e 

rafforzarsi a vicenda. 

I pro e i contro del gemellaggio 

I benefici dell’interazione sono noti. Ad esempio, sul fronte energia i nuovi 
sensori, i dati satellitari e la blockchain potrebbero contribuire a rafforzare la 

sicurezza energetica, migliorando il bilanciamento domanda-offerta. In ambito 

edilizio, i gemelli digitali e le tecnologie BIM (Building Information Modeling) 
potrebbero aumentare l’efficienza energetica e idrica. O ancora, nei trasporti 

elementi come l’intelligenza artificiale e l’Internet delle cose, potrebbero 
ottimizzare gli spostamenti e consentire progressi verso la mobilità 

multimodale. 



Allo stesso tempo, però, l’avanzare delle digitalizzazione fa crescere l’impatto 
della stessa su energia ed ambiente. “Per raggiungere la neutralità climatica 

entro il 2050, dobbiamo liberare il potere della digitalizzazione. Allo stesso 

tempo, la sostenibilità deve essere al centro della trasformazione digitale”, 
spiega Maroš Šefčovič , vicepresidente per le Relazioni 

interistituzionali. “Questo è il motivo per cui questo rapporto di previsione 
strategica esamina in modo più approfondito come allineare al meglio i nostri 

obiettivi gemelli; soprattutto perché assumono una dimensione di sicurezza 

significativa a causa degli attuali cambiamenti geopolitici”. 

Transizione verde e digitale, 10 azioni chiave per gli Stati membri 

Il rapporto identifica le aree in cui è necessaria una risposta politica per 

massimizzare le opportunità e ridurre al minimo i potenziali rischi derivanti dal 

gemellaggio tra transizione verde e digitale: 

1. Rafforzare la resilienza e aprire l’autonomia strategica nei settori 

critici per la doppia transizione attraverso, ad esempio, il lavoro 
dell’Osservatorio dell’UE sulle tecnologie critiche o la politica agricola 

comune per garantire la sicurezza alimentare. 

2. Rafforzare la diplomazia verde e digitale, facendo leva sul potere di 

regolamentazione e standardizzazione dell’UE, promuovendo nel 

contempo i valori comunitari e favorendo i partenariati. 

3. Gestire strategicamente l’approvvigionamento di materiali e 

materie prime critiche, adottando un approccio sistemico a lungo 

termine per evitare una nuova trappola della dipendenza. 

4. Rafforzare la coesione economica e sociale, ad esempio 

intensificando la protezione sociale e il welfare state, con strategie di 
sviluppo regionale e investimenti che svolgono anche un ruolo 

importante. 

5. Adattare i sistemi di istruzione e formazione per adeguarsi a una 
realtà tecnologica e socioeconomica in rapida trasformazione, nonché 

sostenere la mobilità del lavoro tra i settori. 

6. Mobilitare ulteriori investimenti a prova di futuro in nuove 
tecnologie e infrastrutture – e in particolare in R&I e sinergie tra 

capitale umano e tecnologia – con progetti transnazionali. 

7. Sviluppare quadri di monitoraggio per misurare il benessere oltre il 

PIL e valutare gli effetti abilitanti della digitalizzazione e la sua 

impronta complessiva di carbonio, energia e ambiente. 

8. Garantire un quadro normativo a prova di futuro per il mercato 

unico, favorevole a modelli aziendali e modelli di consumo sostenibili, 
ad esempio riducendo costantemente gli oneri amministrativi, 

aggiornando il nostro pacchetto di strumenti per la politica in materia 



di aiuti di Stato o applicando l’intelligenza artificiale per sostenere 

l’elaborazione delle politiche e l’impegno dei cittadini. 

9. Rafforzare un approccio globale alla definizione di standard e 
beneficiare del vantaggio dell’UE come first mover in termini di 

sostenibilità competitiva, incentrato sul principio di “ridurre, riparare, 

riutilizzare e riciclare”. 

10. Promuovere una solida sicurezza informatica e un quadro di 

condivisione dei dati sicuro per garantire, tra le altre cose, che le 
entità critiche possano prevenire, resistere e riprendersi dalle 

interruzioni. 
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