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Federlazio Frosinone - II convegno promosso con Natalia, geologi e ignegneri sul Sin

Si è tenuto presso la sede della Federlazio un Associazioni di Categoria,Associazioni Protavolo di confronto sul tema della semplifi- fessionali, imprese, cittadini, devono battersi
cazione burocratica e sul S.I.N.(Sito di Inte- per chiedere a gran voce la revisione/riperiresse Nazionale) Valle del Sacco, al quale metrazione del S.I.N. secondo le proposte
hanno partecipato oltre al Presidente dell'As- emerse». La geologa Antonella Forli si è cisociazione, Nino Polito, il sindaco diAnagni mentata sugli aspetti tecnici: «Ho illustrato il
Daniele Natalia, Antonella Forli dell'Or- concetto e la definizione dei valori di fondo
dine dei Geologi del Lazio e Mauro Anna- in riferimento al significato geochimico,spierelli Presidente dell'Ordine degli Ingegneri gando per punti il complesso approccio prodi Frosinone.Tante le aziende presenti all'in- cedurale in caso di caratterizzazione dei
contro a dimostrazione che malgrado le difterreni e delle acque di falda nell'area del
ficoltà, il tessuto imprenditoriale è resiliente
S.I.N., in attesa di una cartografia o di uno
ed ha voglia di investire. Purtroppo, però - è
studio univoco alla scala regionale, che possa
stato sottolineato -, «senza certezze sui tempi
supportare gli operatori, i tecnici e i profesdel rilascio delle autorizzazioni, sono a rischio
sionisti nella corretta attribuzione dei valori
non solo i progetti delle singole imprese, ma
di fondo delle matrici ambientali da investianche quelli previsti dal PNRR che contemplano tempi di chiusura e di rendicontazione gare. Un focus è stato rivolto al quadro teccerti». Si è convenuto che sulla semplifica- nico e normativo, alle linee guida e alle
procedure ufficiali, illustrando anche le interzione burocratica relativa al S.I.N., «è necesvenute modifiche e le possibili evoluzioni
sario focalizzare l'attenzione su tre elementi:
nell' ottica di un auspicato snellimento procel'evidenza scientifica, ovvero la determina- durale».
zione dei valori di fondo rispetto ai limiti evi- «È necessario fare rete tra le categorie profesdenziati dalla perimetrazione; l'interlocuzio- sionali, — è quanto ha dichiarato l'ing. Mauro
ne con l'ente responsabile del procedimento Annarelli che ha aggiunto -: è fondamentale
al fine di avere un aggiornamento continuo che si arrivi ad un approccio procedurale
sullo stato di avanzamento della richiesta di degli iter autorizzativi, univoco, unitamente
autorizzazione; il tempo come elemento di ad una continua formazione degli istruttori in
misurazione della performance, garanzia di ambito attuativo. Solo così dentro o fuori del
certezza, uguale per ogniintervento a prescin- S.I.N. ci sarà la possibilità di cambiamento,e
dere dall'area sul quale si intende realiz- scongiurando la perdita di occasioni di sviluppo e crescita del nostro territorio».
zarlo».
«Vogliamo ribadire — ha sottolineato il PresiLo scopo dell'incontro, dunque,è stato quello dente Federlazio Nino Polito — che è nostro
di individuare i cortocircuiti dell'iter autorizinteresse sostenere e garantire la tutela delzativo, con l'auspicio di arrivare ad una sin- l'ambiente e la salute umana con ogni mezzo,
tesi incentrata su punti cruciali, al fine di perché sono irrinunciabili. Altresì puntare
ipotizzare proposte di riforma condivise.
l'attenzione alle incertezze sulle possibilità di
Il sindaco di Anagni,Daniele Natalia ha por- investimento e rilancio dei siti all'interno del
tato la sua esperienza in merito, «all'incontro S.I.N. Perché a perderci dalla situazione atpromosso da Federlazio sono emerse propo- tuale non sono solo le imprese, ma anche l'inste ed iniziative utili sul tema dello sviluppo tero sistema economico».
economico, degli investimenti e della difesa
dell'ambiente nel nostro territorio in relazione
al problema del S.I.N. Appare evidente che
così com'è stato pensato, normato, gestito ed
attuato, il S.I.N. Valle del Sacco è una assurdità. Gli investimenti persi per la farraginosità
burocratica e per vecchi dati ambientali,sono
la dimostrazione che va urgentemente rivisto.
Tutti i soggetti attivi del territorio, Enti Locali,
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Polito: tienamo ad ambiente e salute pubblica
ma anche alla vita di imprese e sistema economico
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QUI SOPRA UN MOMENTO DEL CONVEGNO PROMOSSO DA
FEDERLAZIO FROSINONE. A SINISTRA IL PRESIDENTE POLITO
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coalizione di Marci:i medici chiedano scusa
ºno e Peuicca: niente risposte su Via Le Lame
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Opere in pietra immerse nella baia di Tindari

Un Museo sottomarino a Oliveri
Saranno anche liberate
quattro tartarugh e
ebonificati ifondali
OLIVERI

Marinello II tratto che ospiterà
il primo Museo anfibio
gorio garantirà l'immersione di quattro statue nella baia di Tindari, nella
parte circoscritta alla Riserva orientata di Marinello,tra i luoghi più suggestivi e visitati della costa tirrenica.
Quattro opere in pietra di misura di-

024697

Il paese ospiterà il primo Museo anfibio italiano, grazie all'iniziativa promossa dall'Amministrazione e al supporto economico dell'Ufficio di Presidenza della Regione. Un premio alla
progettualità dell'Ente - pari a 2mila
euro - disposto con atto di indirizzo
del governatore Nello Musumeci,che
ha ricevuto l'istanza dell'Esecutivo
larrera nel quadro dell'iniziativa `Ripuliamo ifondali",prossima alla terza
edizione. L'impulso sinergico tra l'assessora Salvuccia Saporito e il consigliere di maggioranza Francesco Gre-

versa,tra 60 e 90 centimetri,realizzate
dal compianto artista oliverese Nino
Sottile, a cui verrà dedicato il Museo
sottomarino per l'impegno e la costanza che hanno sempre contraddistinto le sue opere e la sua attività afavore delpaese.
L'evento è previsto per il prossimo
19 giugno,e gode già del benestare degli Enti preposti alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente, unitamente
all'Ordine dei geologi e all'Università
di Messina.Con l'ausilio deisub e delle
tante associazioni del territorio che si
uniranno all'attività della pulizia dei
fondali,verranno liberate anche tartarughe marine salvate e custodite
dall'Istituto zooprofilattico.

.
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Clima, Cingolani: “Ora rinnovabili pancia a
terra”. Ma città italiane in ritardo
Il ministro della Transizione ecologica: "Non solo solare e
eolico, ma anche idroelettrico"
di Tommaso Tetro, 7 Giugno 2022
La sfida ai cambiamenti climatici impone un’accelerazione sul fronte del taglio delle emissioni
di CO2 e della decarbonizzazione dell’economia; quindi è ora di lavorare “pancia a terra sulle
rinnovabili“. Lo sprint in vista dell’obiettivo al 2030 lo lancia il ministro della Transizione
ecologica Roberto Cingolani che allo stesso tempo chiede di “togliere dai piedi” il carbone per far
posto al gas. Eppure di fronte a questo scenario – come racconta lo studio messo a punto dal
Green city network della Fondazione per lo sviluppo sostenibile e dal Gse (Gestore dei servizi
energetici) – le città italiane non sono ancora pronte, anzi sono in ritardo proprio sulle
rinnovabili, sull’abbattimento della CO2 e sui Piani di adattamento.
Per l’obiettivo al 2030 – spiega Cingolani – lavoriamo “sulle rinnovabili pancia a terra”. Ma,
avverte: “Non soltanto solare e eolico; infatti ora stiamo lavorando anche su altre fonti che sono
più continue”, tipo l’idroelettrico. Le rinnovabili – osserva ancora il ministro – sono “uno dei
frutti bassi da raccogliere” in questa transizione. “Si può fare moltissimo, si dovrebbe andare
verso le rinnovabili, e quando ci sarà il nucleare sicuro si potrà ragionare. Questa è la strada”.
Le città italiane che questa sfida dovrebbero raccoglierla – come viene fatto presente
dall’indagine del Green city network condotta tra marzo e aprile 2022 con il coinvolgimento di un
campione di 14 milioni di italiani residenti in città grandi e piccole tra cui 10 aree metropolitane
(Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste e Venezia) –
sono però in ritardo rispetto alla neutralità climatica al 2050, al di là degli obiettivi Ue al 2030; i
nodi riguardano in particolare il monitoraggio del taglio delle emissioni di CO2 e le rinnovabili,
oltre al risparmio energetico e ai Piani di adattamento ai cambiamenti climatici.
Secondo il rapporto, che si è concentrato su sei temi (neutralità climatica, efficienza energetica,
fonti rinnovabili, decarbonizzazione dei trasporti, gestione circolare dei rifiuti, assorbimenti di
carbonio), quello che accade è che “le città italiane stentano a imboccare la strada della
neutralità climatica”. E anche “se ci sono progressi” come per esempio l’adesione dell’85% al
Patto dei sindaci per l’energia e il clima, il 90% del programma per incrementare il verde urbano
in grado di assorbire la CO2, e il 90% di progetti per la mobilità sostenibile, vengono messi in
evidenza “molti ritardi” nelle fonti rinnovabili, nel risparmio energetico, nei Piani per
l’adattamento, e “nell’obiettivo della neutralità climatica al 2050, fissato soltanto dal 4% delle
città”. Ma soprattutto “la maggioranza delle città non è in grado di valutare i risultati” sul “taglio
della CO2 dei Piani e dei progetti messi in campo”, dal momento che non sono sotto

monitoraggio. Al momento per Cingolani “l’imperativo è togliersi dai piedi il carbone e sostituirlo
con il gas, da subito. Cosa che l’Italia ha già fatto e altri Paesi ancora no”.
© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata

Caro energia, Giorgetti: governo pronto a
intervenire di nuovo tempestivamente
Audizione del ministro dello Sviluppo economico davanti alle Commissione
Bilancio e Finanze della Camera: evitare che il Paese torni in recessione è un
obiettivo irrinunciabile
06/06/2022 13:15

Evitare che il Paese torni in recessione è un obiettivo "irrinunciabile". Per questo il governo è
intervenuto a sostegno delle imprese con il decreto aiuti -per mitigare gli effetti della guerra in Ucraina
e soprattutto il caro-energia- ed è pronto a intervenire di nuovo, "tempestivamente", nel caso in cui
il contesto macroeconomico peggiorasse ulteriormente. E' quanto sottolineato dal ministro dello
Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, durante un'audizione davanti alle Commissione Bilancio e
Finanze della Camera. Con l'adozione del decreto Aiuti, ha spiegato il ministro, il governo ha inteso
"fronteggiare in maniera incisiva le ricadute che il deterioramento dell'attività economica,
conseguente allo shock del conflitto russo ucraino, sta provocando su imprese e famiglie". L'impegno
del governo, ha messo in evidenza Giorgetti, è stato teso a individuare "gli spazi finanziari
indispensabili per supportare il sistema delle imprese sottoposto ad un duplice stress: quello causato

dal forte innalzamento dei costi delle materie prime e dei semilavorati, oltre che dalle difficoltà di
approvvigionamento degli stessi, e quello derivante dalla condizione di incertezza generale che, oltre
a frenare la propensione al consumo, specie dei beni durevoli, non agevola le imprese nel
programmare gli investimenti produttivi in un arco temporale di medio-lungo periodo". Si tratta però
di un tassello che si inscrive in un quadro in continua evoluzione, ha precisato il ministro aggiungendo
che "il contesto in divenire, e l'incertezza che lo caratterizza, impone, infatti, di monitorare e reagire
tempestivamente ai mutamenti che dovessero intervenire nel quadro economico ed il Mise,
coerentemente con la sua missione istituzionale, continuerá a farlo raccogliendo le sollecitazioni degli
stakeholder e gli spunti che lo stesso Parlamento vorrá offrire". Per evitare che il Paese torni in
recessione, ha continuato, è "indispensabile" continuare a perseguire politiche a sostegno dell'offerta
del sistema produttivo e, in particolare, degli investimenti privati che hanno avuto un ruolo
determinante nella fase espansiva che il PIL ha registrato nel 2021. Ancora oggi, i dati del 1* trimestre
evidenziano, pur nel quadro di un'economia in "forte" rallentamento (in linea con il trend di altri paesi
europei), il contributo positivo alla crescita da parte degli investimenti fissi lordi che hanno registrato
una variazione positiva di quasi quattro punti percentuali rispetto al trimestre precedente (+3,9%). In
questa prospettiva l'azione del Mise deve continuare ad articolarsi su piani complementari: uno
contingente, relativo al supporto alle imprese piú esposte; e uno strutturale, l'attuazione del Pnrr, che
è il "perno del complesso degli interventi finalizzati a rendere stabile e consistente il percorso di
modernizzazione del sistema produttivo". Parlando degli interventi volti a neutralizzare le
conseguenze del conflitto, il ministro ha ricordato che il Mise ha istituito -lo scorso 4 marzo- un
gruppo di lavoro incaricato di valutare il potenziale impatto sui settori produttivi e di formulare
proposte idonee ad attenuare la portata della crisi. Una delle linee di azione definite attiene alla
necessitá di sostenere i comparti particolarmente colpiti, al fine di evitare il rischio che un ulteriore
aumento dei costi per l'approvvigionamento di materie prime e di semilavorati, in aggiunta
all'impennata dei costi dell'energia, possa pregiudicarne definitivamente l'attivitá con inevitabili
conseguenze, anche sotto il profilo occupazionale. Risponde proprio a questo scopo la previsione di
cui all'art. 18 del decreto relativa alla costituzione di un fondo di 130 mln di euro, per la concessione
di contributi a fondo perduto in favore delle imprese che hanno subito "ripercussioni economiche
negative" in termini di perdita di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall'interruzione
di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento. La misura di sostegno,
con un ammontare massimo di 400 mila euro ad impresa, è destinata alle pmi che, cumulativamente,
hanno subito un calo di fatturato di almeno il 30%, che sono chiamate a sostenere costi per materie
prime e semilavorati piú alti, o che hanno legami commerciali con i territori interessati dalla crisi
ucraina. Sempre con riferimento alle conseguenze del conflitto, da un punto di vista piú generale,
particolare attenzione è stata prestata al processo di ricomposizione delle catene globali del valore

che può determinare degli spazi di opportunitá per l'attrazione o la ricollocazione di investimenti in
Italia finora, solo parzialmente, intercettati. Per questo motivo, con il decreto "interveniamo
prevedendo una serie di misure per dare attuazione alle linee strategiche, elaborate in seno alla Cabina
di regia sull'internazionalizzazione, rafforzando la governance del sistema di attrazione e after-care
degli investitori esteri". Il ministro ha poi sottolineato che l'attrazione degli investimenti esteri
consentirá, inoltre, di individuare opportunità alternative per la risoluzione di crisi aziendali e il rilancio
delle aree industriali del Paese maggiormente in difficoltá. Una volta verificato l'interesse di chi vuole
investire in Italia, ha precisato, "dobbiamo evitare che ostacoli burocratici scoraggino chi porta capitali
e progetti nel nostro Paese, come troppo spesso avvenuto, anche negli scorsi mesi". Si inserisce in
questo quadro la previsione di cui all'art. 30 che conferisce al Mise il potere sostitutivo in caso di
inutile decorso del termine per la conclusione dei procedimenti relativi ad investimenti per il sistema
produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro. L'esercizio dei poteri sostitutivi, che può
essere richiesto anche dal soggetto proponente ed esercitato anche dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri, risponde all'esigenza di disporre di procedure amministrative semplificate per l'adozione di
investimenti di rilievo strategico. Quanto alle misure connesse al Pnrr, il decreto prevede un
rifinanziamento del fondo Ipcei e alcune previsioni legate al piano Transizione 4.0. Per la quantitá e
la qualitá dei progetti presentati dalle nostre imprese, l'Italia è uno dei Paesi piú attivi in Europa. Ciò
si traduce in una "forte" richiesta di risorse, a copertura dei deficit di finanziamento dei progetti. Nello
specifico, sono allo stato disponibili 2,75 miliardi, a fronte di risorse necessarie per coprire l'intero
fabbisogno di 8,41 mld. Di queste, si stima che 4,8 mld siano riferibili a progetti da notificare nell'anno
in corso. Proprio allo scopo di garantire una "piú ampia copertura al complesso delle iniziative giá
lanciate, abbiamo incrementato con una disposizione del decreto la dotazione del Fondo Ipcei,
rifinanziando il Fondo di 150 milioni nel 2022, 200 milioni nel 2023 e 150 milioni nel 2024, per
complessivi 500 milioni". Queste risorse, "ancorchè ingenti, non sono sufficienti a far fronte
all'ammontare dei progetti in corso, e di quelli in fase di attivazione". L'audizione di Giorgetti è durata
solo 15 minuti. Al termine dell'intervento, al ministro non sono state rivolte domande. "Prendo
l'impegno di rivedere in senso ancor piú restrittivo le audizioni dei provvedimenti di cui saremo
responsabili perché così non credo facciamo una bella figura né nei confronti di chi chi chiamiamo né
nei confronti di chi ci ascolta, saluto il ministro Giorgetti e mi scuso", ha affermato il presidente della
Commissione Finanze, Luigi Marattin.

Pnrr, Oice/Informatel: il 58% degli appalti
viene assegnato in affidamento diretto
I primi cinque mesi 2022 si chiudono con una perdita del 39,0% nel numero dei bandi ma
una crescita del 53,5% nel loro valore rispetto al 2021; il valore medio a bando è cresciuto
del 151,6%. Un preoccupante segnale di riduzione delle opportunità di mercato che si
stanno polarizzando su interventi di maggiore dimensioni affidati con gare europee per lo
più e su interventi di piccolo tagli sottratti a dinamiche concorrenziali.
06/06/2022 15:30

Continua a diminuire il numero dei bandi di appalto che va a gara, "a causa della soglia
fiduciaria di 139.000 euro, ma i maxi appalti per interventi del Pnrr pubblicati anche questo
mese da Invitalia, fanno crescere il valore del mercato della progettazione". E' quanto rileva
l'Osservatorio Oice/Informatel sulle gare pubbliche di ingegneria e architettura. "I primi
cinque mesi 2022 si chiudono con una perdita del 39,0% nel numero dei bandi ma una
crescita del 53,5% nel loro valore rispetto al 2021; il valore medio a bando è cresciuto del
151,6%. Un preoccupante segnale di riduzione delle opportunità di mercato che si stanno
polarizzando su interventi di maggiore dimensioni affidati con gare europee per lo più e su
interventi di piccolo tagli sottratti a dinamiche concorrenziali". Il calo del numero delle gare
di sola progettazione, spiega l'Oservatorio, "ha infatti inizio con l’entrata in vigore a maggio
del 2021 del decreto 77 sulle semplificazioni Pnrr, che ha innalzato la soglia per gli
affidamenti diretti a 139.000 euro: negli ultimi dodici mesi (giugno 2021- maggio 2022),
rispetto ai dodici mesi precedenti (giugno 2020 maggio 2021) il numero dei bandi è sceso
del 31,1%".

A maggio i bandi di sola progettazione sono stati 274, per un valore di 148,7 milioni di euro;
rispetto ad aprile il numero sale del 3,8% e il valore cala del 35,3%, da considerare che in
aprile si era raggiunto un valore altissimo. Il confronto con maggio 2021 mostra il calo del
18,9% nel numero delle gare ma una crescita del 76,2% nel loro valore. Il valore di maggio è
stato raggiunto grazie ai 94,3 mln in 8 gare di Invitalia, che da sole hanno rappresentato il
63,4% del valore totale.
Cresce il mercato di tutti i servizi di architettura e ingegneria, infatti nel mese di maggio le
gare sono state 462 (+2,2% su aprile), con un valore di ben 446,8 milioni di euro (-4,6% su
aprile) di nuovo uno dei valore massimi, dopo quello di aprile, nella serie storica
dell’osservatorio Oice dal 1996; il confronto con il mese di maggio 2021 vede il numero
calare del 23,1% ma il valore salire dell’77,0%. I primi cinque mesi si chiudono con un 41,2% in numero e +41,4% in valore sullo stesso periodo del 2021.
I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di maggio sono stati 64, con valore
complessivo dei lavori di 318,6 milioni di euro e con un importo di progettazione stimato in
21,5 milioni di euro. Rispetto al mese di aprile il numero cresce del 23,1% e il valore scende
del 77,0%, il confronto con maggio 2021 vede il numero scendere del 22,9% e il valore del
61,6%.
Nei primi cinque mesi del 2022 gli appalti integrati crescono del 2,7% in numero e del
156,7% in valore sul 2021. Il valore della progettazione compresa cresce del 344,6%, dai
47,4 milioni dei primi cinque mesi del 2021 ai 210,5 milioni del 2022.

La sfida del ministro Cingolani: “Tetto al
prezzo del gas, l’Italia traina l’Europa”
di Luca Fraioli

Il titolare della Transizione ecologica intervistato dal direttore di
Repubblica Molinari al festival Green & Blue. “Su eolico e solare
tesi indifendibili. Se fosse facile l’avremmo già fatto"
07 GIUGNO 2022 ALLE 01:01 2 MINUTI DI LETTURA

"Dalla Commissione europea abbiamo ottenuto una delega per elaborare
un'ipotesi che renda il prezzo del gas più ragionevole, stabile e sostenibile". Il
ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani torna sulla proposta
italiana a Bruxelles di istituire un price cap al gas, che faccia pagare meno, ai
governi e alle famiglie europee, la crisi energetica innescata dal conflitto in
Ucraina. Lo fa intervistato dal direttore di Repubblica Maurizio Molinari, in uno
degli appuntamenti più attesi del Festival di Green and Blue.
"Siamo in una tempesta è perfetta", ha spiegato il ministro davanti al pubblico
del Teatro Parenti di Milano e a quello che ha seguito l'evento in streaming. "Gas
alle stelle, elettricità alle stelle, famiglie che non riescono a pagare le bollette e
aziende in sofferenza. Allora abbiamo detto all'Europa, che compra i tre quarti
del gas che viaggia nei gasdotti: perché non influenzare un po' il mercato e
mettere un tetto al prezzo? Non certo mettere il cappio ai Paesi produttori,
perché il prezzo deve essere comunque attrattivo, ma per evitare i picchi a cui
abbiamo assistito negli ultimi mesi. Un anno fa un metro cubo di gas costava 20
centesimi, oggi è arrivato a un euro e in certi momenti ha toccato un euro e
mezzo".
Altro tema affrontato, quello dell'emancipazione dell'Italia dal gas russo. "Ce la
faremo a liberarci dalla dipendenza da Mosca nel 2023?", ha chiesto Molinari.
"L'anno prossimo è un po' presto", ha ammesso il ministro ricordando le

contromisure messe in campo dal governo. "Abbiamo siglato accordi con sei
paesi africani che ci forniranno circa 25 miliardi metri cubi di gas con cui
rimpiazzare i 29,5-30 in arrivo dalla Russia. Ma il processo sarà graduale: 18
miliardi l'anno prossimo, per poi andare a regime dal secondo semestre del
2024. Nell'inverno 2024-25 non prenderemo più gas dalla Russia". E gli altri 5
miliardi di metri cubi? "Saranno sostituiti con le rinnovabili, che stanno salendo
molto più rapidamente che in passato. Questo ci consente di dire nell'arco di 30
mesi saremo indipendenti dalla fornitura russa, mantenendo la rotta di
decarbonizzazione al 55% entro il 2030, prevista dal piano Ue Fit for 55. Cosa
non scontata e che, in questo momento, solo l'Italia in Europa è in grado di fare".
Cingolani ha anche commentato la recente decisione presa dal G7 dei ministri
dell'energia e del clima tenutosi a Berlino a fine maggio: decarbonizzare la
produzione di elettricità entro il 2035. "Per tagliare in pochi anni del 55% le
emissioni di gas serra, la prima cosa da fare è agire sull'energia elettrica, oggi
largamente prodotta bruciando gas e carbone. Vanno aumentate le rinnovabili, e
non penso solo all'eolico e al solare, ma anche al geotermico o al biogas. Ma
l'imperativo è eliminare il carbone, o quanto meno sostituirlo con il gas. Noi lo
abbiamo pianificato da tempo, altri Paesi no".
Secondo il ministro, l'Italia sta però pagando errori storici. "Fino al 2000 il 20%
del fabbisogno era soddisfatto dal gas estratto sul territorio nazionale, ora siamo
al 3%. Potrebbe essere una bella notizia per l'ambiente, peccato però che i
consumi di gas siano rimasti gli stessi di vent'anni fa: 76 miliardi di metri cubi
l'anno. Così abbiamo ridotto la produzione, ma aumentato l'importazione, con il
doppio svantaggio di pagarlo di più e di avere lo stesso impatto negativo
sull'ambiente. I grafici lo mostrano chiaramente: mentre diminuivamo
l'estrazione del nostro gas, aumentavamo l'importazione dalla Russia".
Infine le rinnovabili. "Chi sono i 'rinnovabilisti' contro cui si è scagliato qualche
giorno fa?", ha chiesto Molinari in conclusione dell'incontro. "Mi riferisco ad
alcuni gruppi che prendono posizione indifendibili: di recente è circolata l'ipotesi
che in tre anni si potrebbero installare 60 gigawatt di potenza rinnovabile. E si

voleva un commissario con pieni poteri che saltasse tutte le regole per le
autorizzazioni. Ma non basta fare impianti. Eolico e solare producono per 15002000 ore l'anno, e in un anno ci sono più di 8000 ore. Magari l'energia
rinnovabile viene prodotta dove non serve, o quando non c'è richiesta e così la
devo accumulare, si ha bisogno di accumulatori e di una rete intelligente che la
smisti dove occorre. Per creare questo tipo di infrastrutture servono miliardi per
gli investimenti e non lo si può fare in tre anni. Se fosse stato facile, l'avremmo
già fatto".

© Riproduzione riservata

Maltempo sul lago di Como, frane e
esondazioni tra Laglio e Nesso: i comuni
invasi da fango e detriti
di Lucia Landoni

Un forte temporale nella notte tra lunedì e martedì ha causato
danni in diversi comuni del Comasco. I vigili del fuoco al lavoro
per liberare le strade, dalla statale Regina alla Lariana. Lo
smottamento come un anno fa
07 GIUGNO 2022AGGIORNATO ALLE 10:35 2 MINUTI DI LETTURA

Nella notte, il Comasco è stato investito da una forte ondata di maltempo, che ha
causato sversamenti di fango, esondazioni di alcuni torrenti e frane lungo le
strade della provincia: i disagi maggiori si sono registrati nei comuni
di Laglio e Nesso, che erano già stati duramente colpiti dalle alluvioni della
scorsa estate, quando una massa di detriti era arrivata addirittura a ricoprire
parte del lago di Como.

Non risultano fortunatamente feriti, ma gli interventi del Comando provinciale
dei Vigili del Fuoco sono ancora in corso. In particolare sono interrotte la strada
statale Regina Vecchia e la strada statale Lariana all'altezza di Nesso, dove si è
verificata una frana in località Careno.

(fotogramma)
"Mi hanno segnalato vari smottamenti e allagamenti, concentrati esattamente
nella zona che era già stata danneggiata la scorsa estate - spiega il sindaco di
Laglio, Roberto Pozzi, che in questi giorni si trova in Sardegna, ma sta seguendo
passo per passo l'evolversi della situazione - Paradossalmente, sotto questo
punto di vista siamo stati fortunati, nel senso che eravamo ancora in fase di
pianificazione degli interventi da effettuare sfruttando gli stanziamenti del
governo per i nostri territori. Stavolta quanto meno non ci sono stati danni così
gravi".

(fotogramma)
Secondo il sindaco, è però "necessario un progetto nazionale o regionale che sia
mirato specificamente a risolvere le problematiche della nostra zona, altrimenti
certe situazioni continueranno a ripetersi all'infinito - prosegue - Al momento
alcuni cittadini di Laglio si trovano per l'ennesima volta nella condizione di non
poter uscire di casa perché a ridosso delle loro abitazioni si sono accumulati
fango e detriti. Lo ripeto, i soldi a pioggia del Pnrr possono aiutare, ma serve un
intervento più mirato per essere risolutivo".

(fotogramma)
In particolare, a Laglio, il paese sul lago di Como conosciuto perché qui ha casa
l'attore George Clooney, lo smottamento che si è verificato durante la scorsa
notte ha invaso di fango sia la strada statale Regina Vecchia, tuttora chiusa alla
circolazione, sia la Regina Nuova, che risulta percorribile nonostante la presenza
di detriti sulla carreggiata. Intanto i Vigili del fuoco sono intervenuti anche a
Stazzone e Garzeno per effettuare degli interventi di taglio pianta, nonché a
Pognana e Veleso.
E la situazione non sembra purtroppo destinata a migliorare a breve: la
Protezione civile ha emanato per oggi, martedì 7 giugno, una nuova allerta per
temporali forti. "Possibilità già dalla notte di locali rovesci e temporali sui rilievi
e sulla pianura centro-occidentale, mentre nel pomeriggio i fenomeni
tenderanno a essere maggiormente probabili sui settori orientali della regione si legge nella nota - Si evidenzia la possibilità di fenomeni sparsi a carattere di
rovescio o temporale su tutta la regione, che risulteranno generalmente di debole
o moderata intensità". Sono inoltre previste "grandine di piccole dimensioni e
precipitazioni localmente abbondanti".
© Riproduzione riservata

Geotermia, l’appello dei sindaci: "Prorogate le
concessioni"
L’invito è rivolto alle istituzioni: "Mettere in sicurezza il comparto, migliorare gli
investimenti e garantire lo sviluppo dei territori"
7 giugno 2022
L’appello dei sindaci per la geotermia
Qual è il futuro della geotermia e dei territori geotermici toscani? È questa la domanda che
continuano a porsi i sindaci dei Comuni geotermici dell’area tradizionale: Ilaria Bacci di Pomarance,
Alberto Ferrini, Castelnuovo, Nicola Verruzzi Montieri, Francesco Guargauaglini Radicondoli, Giacomo
Termine di Monterotondo, Luciana Bartaletti di Chiusdino e Francecesco Govi sindaco di Monteverdi.
Ed è anche l’oggetto di una lunga lettera in cui chiedono esplicitamente la proroga delle concessioni
all’attuale concessionario per un arco di tempo congruo, perlomeno quindicennale. Scelta spiegano:
"che consenta in primis di mettere in sicurezza il comparto e di garantire prospettive certe ma anche
la realizzazione di investimenti, miglioramenti ambientali e tecnologici e progettualità di sviluppo dei
territori". Una questione economica, energetica, ambientale e di tenuta sociale.
"Per noi – scrivono i sindaci – la proroga non è un corsia preferenziale al concessionario, ma una
garanzia di tenuta per il territorio e le sue imprese e di continuità nella coltivazione della risorsa. Per
questo fino ad oggi, con grande senso di responsabilità rispetto alla delicatezza del momento, non
abbiamo esternato le nostre riserve per la mancata concertazione del piano di investimenti
predisposto da Enel con le istituzioni del territorio. E’ chiaro che le cifre di cui si parla sono
ragguardevoli ma da sole non bastano e potrà essere un buon piano, accettato con favore dai sindaci,
soltanto quando si andrà oltre i numeri entrando nel merito delle scelte ed indirizzando decisioni ed
azioni nell’interesse primario dei territori. Enel può e deve dare di più. La crescita delle nostre
comunità non può basarsi solo sulle azioni unilaterali di Enel".
Nel prossimo futuro c’è infatti la scadenza delle concessioni, fissata per il 2024 e poi ci sono le
promesse legate al fer 2 e le perplessità sulla loro traduzione in realtà. "Sappiamo – concludono –
che questi che verranno saranno mesi cruciali e che servirà il lavoro di tutti per raggiungere
l’obiettivo. Vogliamo perciò dar corso alla suggestione lanciata dal Presidente Giani lo scorso 2 di
maggio e lanciare una grande iniziativa a Firenze, con la stretta collaborazione della Regione,
coinvolgendo i parlamentari toscani, il consiglio regionale, il mondo economico e sindacale e tutti
quelli che, come noi, vogliono fortemente rilanciare l’azione e lo sviluppo della geotermia in Toscana.
La geotermia è una risorsa rinnovabile toscana ed italiana che dovrà essere centrale nella transizione
energetica. Vogliamo essere protagonisti".
© Riproduzione riservata
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Comunità energetiche cooperative: venerdì 10 giugno
convegno al Mercato Coperto di Ravenna
Martedì 7 Giugno 2022

Risparmiare sui costi della bolletta, promuovere l’uso di fonti rinnovabili,
incentivare l’autoconsumo: le comunità energetiche sono uno degli strumenti su cui il
sistema Paese punta per superare la dipendenza dalle fonti fossili, come attestano i recenti
interventi normativi regionali e nazionali. Da più di un anno Legacoop presidia il tema e
venerdì 10 giugno riunirà esperti e istituzioni a convegno per esplorare azioni,
opportunità e modalità di attuazione. I lavori si svolgeranno al Mercato Coperto di
Ravenna a partire dalle 14,30.
Con l’aiuto di numerosi esperti pubblici e privati verranno affrontati gli aspetti più tecnici:
le caratteristiche e le opportunità offerte, i possibili modelli di realizzazione e gli impatti
del DL aiuti, gli aspetti giuridici e fiscali della scelta cooperativa, la normativa regionale e
gli strumenti finanziari cooperativi a supporto.
Tra i relatori Matteo Serafini (Innovacoop), Michele Benini (RSE spa), Morena Diazzi
(Regione E-R), Alessandro Ficchia (Legacoop nazionale) e Paola Bellotti (Coopfond). A
portare i saluti in apertura saranno il Sindaco di Ravenna Michele De Pascale, il direttore
generale di Coopfond Simone Gamberini e il presidente di Legacoop Romagna Mario
Mazzotti. Le conclusioni saranno a cura del presidente di Legacoop Emilia-Romagna
Giovanni Monti e del sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Davide Baruffi.
A coordinare i lavori Emiliano Galanti, responsabile del progetto delle Comunità
energetiche di Legacoop Romagna.
La partecipazione è libera con registrazione obbligatoria a questo indirizzo:
https://bit.ly/cecravenna.
“Per le sue caratteristiche — dichiara Mario Mazzotti, presidente di Legacoop
RavennaNotizie.it

-1/2-

07.06.2022

2

Romagna — la forma cooperativa è particolarmente adatta alla creazione di comunità
energetiche, perché favorisce l’autogestione da parte di cittadini e imprese e riduce il
rischio di speculazioni da parte di grandi operatori del settore. Perché si diffondano al
massimo, però, serve chiarezza: oltre agli aspetti tecnici che sono attesi nei decreti
attuativi della normativa nazionale servirà uno snellimento degli iter burocratici da parte
dei vari enti coinvolti”.
“Le comunità energetiche sono uno snodo importante per diverse ragioni — osserva il
presidente di Legacoop Emilia-Romagna Giovanni Monti —. Coinvolgono attivamente
cittadinanza e imprese, fanno parte degli strumenti per la rigenerazione urbana,
consentono di utilizzare energia rinnovabile e diminuire l’inquinamento, producono
risparmi sulla spesa energetica e, se costituite in forma cooperativa, portano benefici
diretti a tutti gli stakeholder”.
“In Romagna — chiarisce il responsabile del progetto Emiliano Galanti — la raccolta
dei dati è partita a marzo in collaborazione con la cooperativa Ènostra di Milano. Da una
prima analisi è emerso che le comunità energetiche cooperative hanno già attirato
l’interesse di 26 imprese associate, che generano un fatturato complessivo di oltre 800
milioni di euro. Abbiamo ricevuto manifestazioni di interesse da tutti i settori: dalle
cooperative braccianti alle sociali, dalle agricole alle edili, passando per la filiera del vino e
la raccolta dei rifiuti”.
Legacoop Romagna rappresenta circa 380 imprese associate nelle province di ForlìCesena, Ravenna e Rimini, con un valore della produzione di oltre 6 miliardi di euro, 80
mila soci e oltre 23mila lavoratori.
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«Superbonus, il 110% non ha sovraprezzi riconosciuti alle imprese»
di Edoardo Bianchi (*)
07 Giugno 2022

INTERVENTO. La quota in più serve a pagare il servizio di "sconto" del bonus svolto dalle banche

Negli ultimi giorni una serie di accadimenti ha confermato la bontà delle analisi e proposte formulate
da Ance. Con una comunicazione del 6 aprile u.s. la Comunità europea ha inviato una lettera di
costituzione in mora invitando l'Italia a conformarsi al quadro Ue in materia di appalti. Alcune delle
nuove norme italiane, come le disposizioni sulle procedure negoziate senza gara d'appalto, non sono
conformi alla legislazione dell'Ue in materia di appalti pubblici. Vi è uno stretto riserbo sui contenuti
di detta nota ma è chiaro che quanto Ance denuncia da tempo, inascoltata, ha purtroppo un suo
radicato fondamento.
La procedura negoziata, per tutti lavori del Pnrr, senza alcuna forma di pubblicità è stata elevata a
metodo di gara ordinario travisando completamente la sua originaria ratio. Sono venute meno le
garanzie che avevano originariamente posizionato la procedura negoziata in un ambito non solo
delimitato (fino a un milione di euro) ma anche sottoposta a imprescindibili criteri di trasparenza
garantiti da meccanismi quale la rotazione negli
inviti. Nelle versioni successive contenute nel Dl
Stampa
Sblocca cantieri, nel Semplificazioni 1 e nel Semplificazioni 2 viene progressivamente smantellato
ogni presidio di trasparenza.
Ora anche l'Europa si accorge di questa enormità focalizzando la propria attenzione, in particolare,
sulle fasce più basse di importi per servizi e lavori che non godono di alcuna tutela in termini di
conoscibilità.
Il Tar Lazio con la sentenza n. 7215 del 3 giugno ha accolto il ricorso presentato da Ance
relativamente all'erronea metodologia di calcolo operata dal Mims per la verifica del fenomeno
revisionale sull'elenco dei materiali relativi al primo semestre 2021.
Avevamo, come Ance, da tempo evidenziato la incongruità di siffatta metodologia di rilevamento,
non solo anacronistica ma priva di alcuna scientificità; ora oltre ai fatti ci da ragione anche la
giustizia amministrativa.
Sul tema dell'adeguamento dei prezzi di appalto siamo ancora in attesa che le imprese ricevano le
compensazioni dovute per il primo e secondo semestre 2021. Nel mare magno delle riforme e degli
obiettivi da perseguire per rispettare il crono programma pattuito con l'Europa sottolineiamo che
mancano all'appello due previsioni contemplate nel Dl Sostegni ter, e più precisamente:
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a) quanto previsto all'articolo 29 comma 2, sulla nuova metodologia di rilevazione delle variazioni dei
prezzi dei materiali di costruzione che dovrebbe disciplinare gli scostamenti dei prezzi a decorre dal
1° semestre 2022;
b) quanto previsto all'articolo 29 comma 12, con le Linee guida per la determinazione dei nuovi
prezzari.
Ambedue avrebbero dovuto vedere la luce entro aprile.
Nella ultima settimana si sono susseguiti diverse prese di posizione che hanno, tra l'altro,
evidenziato l'assurdità di riconoscere un sopraprezzo del 10% agli interventi del superbonus 110.
Preliminarmente, ricapitoliamo:
a) in Italia ci sono oltre 12 milioni di edifici ed in termini di attestazioni energetiche oltre il 75%
rientra nelle classi E/F/G ed oltre un terzo di tutti gli immobili rientra nella ultima classe;
b) secondo il Rapporto sullo stato globale degli edifici e costruzioni di GlobalAbc circa il 37% delle
emissioni di Co2 e ben il 36% dei consumi energetici totali derivano dall'edilizia, in particolar modo
da quella pubblica ed industriale. Come pensiamo di fornire risposte concrete a questi dati di
partenza? L a risposta fornita con il 110, sebbene migliorabile, costituisce la principale soluzione al
tema di partenza.
Ebbene in questo contesto, siccome le progettazioni ed i lavori non vengono pagati in danaro ma con
moneta fiscale è necessario l'intervento delle banche che tramutano la moneta fiscale, peraltro
quinquennale, in moneta economica immediatamente spendibile.Ebbene per questo servizio,
essenziale, le banche trattengono un fee del 15/20%. Le imprese quindi lavorano, di fatto, applicando
ai prezzari vigenti uno sconto (un ribasso) medio non inferiore al 10%. Dove è lo scandalo?
Rammentiamo che le principali stazioni appaltanti hanno, nel corso degli ultimi mesi, aggiornato i
propri prezzari già due o tre volte perché su quei prezzi non è possibile formulare alcun ribasso tanto
che le gare vanno deserte o vengono, in autotutela, ritirate.
Il ministro Giovannini in audizione in Parlamento ha confermato un aumento medio dei costi,
rapportato al 2020, del 19% e del 36% rispettivamente nel primo e nel secondo semestre 2021; sempre
ante crisi Ucraina. Non viene riconosciuto alcun sopraprezzo ad alcuno, tutt'altro! Se non vogliamo
fare affogare il nostro Paese in un benaltrismo perenne e sterile è opportuno effettuare una diagnosi
critica delle problematiche sul tavolo per poter correttamente individuare la prognosi maggiormente
idonea alla soluzione del problema.In questo percorso i corpi intermedi, ed Ance in primis, debbono
adempiere alle responsabilità del proprio ruolo riuscendo a declinare l'efficienza del mercato con il
miglioramento del Paese rifuggendo da qualsiasi omologazione che, estendendosi, diventa
omogeneizzazione, soprattutto contenutistica.
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Appalti, il piano di attuazione della clausola sociale va inserito nella
documentazione amministrativa
di Stefano Usai
07 Giugno 2022

La presenza di informazioni sui costi della manodopera non viola il divieto di commistione tra offerta
amministrativa e tecnica

Il piano di riassorbimento, in attuazione della clausola sociale, deve essere inserito nella
documentazione amministrativa dell'offerta. La presenza di informazioni relative ai costi della
manodopera non determina violazione del divieto di commistione tra offerta amministrativa e
offerta tecnica. In questo senso, la pronuncia del Tar Toscana, Firenze, n. 612/2022.
Il caso
La stazione appaltante ha aggiudicato l'appalto di «servizi di manutenzione del verde pubblico per la
tutela del decoro urbano 2021-2022» prevendendo, con la legge di gara, per i partecipanti (secondo
quanto previsto dalle linee guida Anac n. 13) la presentazione del piano di riassorbimento nell'ambito
della documentazione amministrativa.
Il piano presentato dall'aggiudicatario conteneva anche dati relativi alla spesa del personale da qui le
censure del ricorrente che ha impugnato tutti gli atti di gara,dal bando all'aggiudicazione compresa
Stampa

la richiesta di inefficacia del contratto.
Secondo la censura principale l'aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso per aver inserito
«informazioni di spesa all'interno della busta relativa alla documentazione tecnica, circostanza
quest'ultima che avrebbe dovuto portare (…) a disporre l'esclusione». In particolare, l'inserimento ha
riguardato i costi della manodopera. Secondo il ricorrente, tra gli altri, detto modus operandi
costituisce violazione del divieto di commistione tra le componenti dell'offerta.
La sentenza
I rilievi non persuadono il giudice. In primo luogo, già il disciplinare chiariva che il progetto di
riassorbimento, diretto ad illustrare l'attuazione pratica della clausola sociale da parte
dell'appaltatore, andasse inserito «nella documentazione di gara» e redatto con le schede di
inquadramento del personale da riassorbire. E va in questa direzione, del resto, la stessa scelta
dell'Anac, come chiarita nelle linee guida n. 13 del 2019, per cui, tale progetto «non poteva che
evidenziare i parametri caratteristici» tenendo conto «delle qualifiche del personale, del relativo
inquadramento e del trattamento economico assicurato».
È altresì vero, inoltre, che il principio della separazione tra offerta tecnica ed offerta economica trova
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applicazione solamente nelle ipotesi in cui sussista «effettivamente il pericolo di compromissione
della garanzia di imparzialità della valutazione». Secondo il giudice ciò si verifica solo nel caso in cui
si determini una concorrenza tra «elementi di giudizio a carattere discrezionale (inerenti
l'apprezzamento dei profili tecnici e qualitativi della proposta negoziale articolata dagli operatori
economici in concorrenza) ed elementi di giudizio a rilevanza obiettiva ed automatica (quali sono
quelli della componente economica dell'offerta)». Nel caso di specie, invece, l'operatore economico si
è limitato a eseguire una disposizione fissata dalla stazione appaltante introducendo solamente
aspetti marginali di contenuto tecnico/economico che non potevano essere intesi come
«anticipazione di elementi dell'offerta economica di gara».
Inoltre, il divieto di commistione non può essere inteso in senso assoluto ma relativo visto che
implica una indagine da condurre caso per caso e non può in ogni caso essere interpretata in modo
indiscriminato «al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l'aspetto tecnico e
quello economico dell'appalto posto a gara».
Come ha ricordato il giudice, è proprio l'Anac a stabilire che il piano di riassorbimento deve essere
inserito nella documentazione amministrativa dell'offerta, circostanza che rende possibile, in caso di
omissione, l'attivazione del soccorso istruttorio integrativo. Situazione, questa, che non potrebbe
realizzarsi nel caso in cui l'inserimento dovesse avvenire nell'offerta tecnica stante la sostanziale
intangibilità/modificabilità di quest'ultima (come previsto nell'articolo 83, comma 9 del Codice).
La scelta di inserire il piano di riassorbimento nella documentazione ammnistrativa, piuttosto che
nell'offerta tecnica, viene giustificata, dall'Anac, dalla difficoltà di definire «criteri di valutazione del
"progetto di assorbimento" che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 95, comma 6, del Codice dei
contratti pubblici, ripresi dalle Linee guida n. 2».
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Attestazione Soa, primi effetti dell'obbligo sul Superbonus a partire dal
21 maggio
di Giuseppe Latour
07 Giugno 2022

L'adempimento si consoliderà fino alla piena entrata in vigore di luglio 2023

Chi sottoscrive un contratto per un appalto di importo superiore a 516mila euro deve fare verifiche
sulla qualificazione Soa dell’impresa già a partire dal 21 maggio, nel caso in cui i lavori non si
chiudano entro il prossimo 31 dicembre.
L’obbligo di affidare lavori agganciati ai bonus edilizi (superbonus e bonus minori) a imprese in
possesso della qualificazione Soa, introdotto dalla legge di conversione del decreto legge Taglia
prezzi (Dl 21/2022), scatterà ufficialmente dal primo gennaio del 2023.
Analizzando una fase transitoria quantomai intricata, oggetto di studio in queste settimane da parte
di tutti gli operatori del settore, emerge però che i primi effetti di questo obbligo si vedranno già in
queste settimane. E si spalmeranno, mese dopo mese, per consolidarsi nel corso del 2023, quando a
partire da luglio questo adempimento prenderà piena consistenza.
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La premessa è che i committenti saranno i primi a dover conoscere questo dedalo di scadenze. Il
motivo è che la qualificazione delle imprese diventa un elemento essenziale per accede agli incentivi
fiscali. Saranno i committenti, quindi, ad essere colpiti dalle sanzioni.
In base alla fase transitoria del provvedimento, l’obbligo di avere l’attestazione Soa non si applica in
nessun modo ai lavori in corso di esecuzione al 21 maggio (data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto Taglia prezzi), e ai lavori non avviati ma i cui contratti di appalto o di
subappalto siano stati sottoscritti, con data certa, prima della data chiave del 21 maggio.
I cantieri che non possono sfruttare questa clausola di esclusione dovranno fare i conti con il nuovo
adempimento. E, anche in questo caso, bisognerà fare attenzione alle date. Fino al 31 dicembre 2022,
infatti, non ci sono obblighi di nessun tipo: sarà possibile, allora, disinteressarsi alla questione. Se,
però, i lavori dovessero andare oltre questo termine, bisognerà rispettare i nuovi obblighi a partire
dal 1° gennaio 2023.
Concretamente, le imprese dovranno dimostrare il possesso della qualificazione Soa. Oppure, ma
soltanto per i primi sei mesi del 2023, dovranno dimostrare di avere anche solo sottoscritto un
contratto con una società organismo di attestazione, per ottenere il rilascio della Soa. A partire da
luglio 2023, poi, dovranno avere l’attestazione vera e propria, pena la perdita delle detrazioni
maturate da luglio in poi. Quindi, in caso di contratto attivato dopo il 21 maggio, è utile che
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l’appaltatore si impegni, all’interno dell’accordo di affidamento, a rispettare gli adempimenti del
Taglia prezzi.
La fase transitoria nella quale è possibile effettuare i lavori anche solo con la richiesta di attestazione
si chiuderà, come detto, a fine giugno 2023. A partire dal 1° luglio del 2023, l’esecuzione dei lavori di
importo superiore a 516mila euro sarà possibile solo con imprese in possesso dell’attestazione. Senza
Soa, a quel punto non sarà più riconosciuto l’accesso agli incentivi fiscali per le spese di
ristrutturazione.
Bisogna, poi, considerare che, per ottenere l’attestazione, è necessario un tempo non brevissimo,
almeno 90 giorni. Questo elemento andrà valutato per evitare di trovarsi scoperti tra le diverse
scadenze.
Tutti questi paletti, come detto, vanno considerati soltanto per i lavori con un importo superiore ai
516mila euro. C’è da chiedersi cosa si considera all’interno di questo ammontare. In attesa di un
chiarimento dell’agenzia delle Entrate, sempre arrivato in questi mesi per conteggi del genere, si può
dire che la legge parla di esecuzione di lavori «relativi agli interventi previsti dall’articolo 119 ovvero
dall’articolo 121 comma 2 del decreto Rilancio».
Si tratta, praticamente, di tutti gli interventi agevolati da bonus edilizi. Quindi, nel conteggio rientra
tutto ciò che accede a detrazione. La norma parla solo di lavori; non dovrebbero rientrare, invece, nel
computo le attività di progettazione e servizi affidate all’appaltatore.
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Bonus edilizi, banche caute sugli acquisti fino alla conversione del Dl
aiuti
di Laura Serafini
07 Giugno 2022

Le numerose correzioni della legge preoccupano gli istituti sulla certezza del diritto

Le correzioni introdotte dal decreto Aiuti che ampliano la possibilità per la banche di cedere i crediti
fiscali non sono riuscite a dare liquidità al mercato. Tra gli intermediati bancari prevale la cautela: si
attende la conversione del decreto in legge prima di riprendere a operare sul mercato. «Le banche
sono di nuovo operative per cercare acquirenti dei crediti fiscali e per avere nuova capacità di
acquisirne altri» ha chiarito sabato scorso la nota dell’Abi, che replicava all’indagine della Cna nella
quale si evidenziava che ancora molte imprese non riescono a cedere i crediti fiscali sui bonus edilizi,
nonostante il decreto sia entrato in vigore. Peraltro il combinato disposto con le Faq dell’agenzia
delle Entrate consente agli intermediari di poter cedere i crediti fiscali ai propri clienti anche prima
di arrivare alla quarta operazione. E ancora, viene consentita la possibilità di vendere un credito
frazionato per annualità a diversi compratori. Tutto questo, però, ancora non basta a rimettere in
moto il mercato. Gli istituti di credito stanno Stampa
iniziando a vendere, ma restano prudenti sugli acquisti.
«L’instabilità del quadro normativo unitamente al massiccio ricorso al meccanismo della cessione del
credito da parte del mercato (famiglie e imprese) hanno generato per banche e intermediari
finanziari una attenta valutazione della sostenibilità di tali operazioni in termini di capienza fiscale.
In particolare, si è determinato un progressivo esaurimento della capienza fiscale, cioè delle imposte
e dei contributi da versare all’Erario da parte di gran parte delle banche», spiegava la circolare. Il
senso della nota diventa più esplicito se incrociato con quanto dichiarato dal presidente di Abi,
Antonio Patuelli, al Festival dell’Economia di Trento. Il presidente aveva ricordato «la ricerca con
plurimi emendamenti e su plurimi veicoli legislativi» del governo per correggere le norme che
avevano consentito gli abusi. «Speriamo - aveva aggiunto - che con la conversione del decreto legge
la situazione si assesti. Fino ad allora non c’è la certezza che tra un mese e mezzo la normativa si sia
assestata. Nel frattempo le banche hanno fatto acquisti di crediti ciascuna fino al raggiungimento del
proprio tetto fiscale».
Dunque, la capienza fiscale è colma, gli istituti stanno cercando di cedere per liberare spazio, ma
finché la norma non si stabilizza definitivamente resta la prudenza. Peraltro Patuelli non ha escluso
il rischio che gli oltre 5 miliardi di crediti d’imposta su bonus edilizi, rimasti bloccati nel cassetto
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fiscale di imprese e committenti non ancora monetizzati, possano trasformarsi in crediti deteriorati.
Perchè è vero che sono garantiti dallo Stato, ma se restano bloccati, dopo un certo termine le banche
devono riclassificarli a Npl. «Quello che lei dice è vero - ha risposto -. Nel senso che il rischio è insito
per le banche e per coloro che comprano i crediti fiscali. Non sono operazioni esenti da rischio».
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Brennero, bando di ingegneria da 51,3 milioni per l'attrezzaggio
tecnologico della Galleria di Base
di Alessandro Lerbini
06 Giugno 2022

In totale a oggi sono stati scavati 151 dei 230 chilometri delle gallerie complessivamente previste

Maxibando di ingegneria per la Galleria di Base del Brennero. Bbt manda in gara i servizi consistenti
nell'aggiornamento e l'integrazione della progettazione di opere denominate nel loro insieme
«Attrezzaggio Tecnologico» della galleria, nella progettazione di altre opere necessarie alla messa in
esercizio nonché in altri servizi di ingegneria correlati. Il valore del bando è di 51.386.985 euro. Le
domande per partecipare alla procedura negoziata dovranno pervenire entro il 18 luglio.
Due settimane fa è stato abbattuto il diaframma nella galleria tra i due lotti costruttivi di Mules e del
sottoattraversamento Isarco. Con l'abbattimento del diaframma viene creato un collegamento di 24
chilometri senza soluzione di continuità dal portale Sud di Fortezza al Brennero. Un tratto questo che
fa parte dei 64 chilometri di linea che collegheranno Fortezza a Innsbruck.
La società italo-austriaca incaricata della realizzazione della Galleria di Base del Brennero, che ha
una lunghezza di 55 km (64 km considerandoStampa
la già esistente circonvallazione di Innsbruck), è Bbt Se
controllata, per la parte italiana, da Rfi (Gruppo Fs) e dalle provincie di Bolzano, Trento e Verona
tramite la società Tfb (Tunnel Ferroviario del Brennero). Si tratta del collegamento ferroviario
sotterraneo più lungo al mondo. In totale a oggi sono stati scavati 151 dei 230 chilometri delle gallerie
complessivamente previste.
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Calamità naturali, ripartito il fondo per i Comuni della provincia di
Mantova colpiti dal maltempo nel 2021
di Daniela Casciola
07 Giugno 2022

Affidamento dei lavori sugli edifici pubblici obbligatoriamente entro il termine del 31 dicembre 2022

È in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del ministero dell'Interno, di concerto
con il ministero dell'Economia e delle finanze, con il relativo allegato A, sul riparto del fondo di 2
milioni di euro, per l'anno 2022, istituito dall'articolo 1, comma 813, della legge 30 dicembre 2021 n.
234, finalizzato all'adozione, nei limiti dello stanziamento previsto, di misure destinate a
fronteggiare le conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici
verificatisi dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio della provincia di Mantova.- Lo ha annunciato
la Direzione centrale del Dipartimento per la Finanza locale del Viminale.
Il fondo è ripartito tra i Comuni di Dosolo, Gonzaga, Moglia, Pegognaga, Sabbioneta e San Giacomo
delle Segnate che hanno riportato danni a edifici e infrastrutture pubbliche.
I comuni provvederanno entro trenta giorni, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto,
a elaborare gli interventi da realizzare che andranno associati ai relativi codici unici di progetto
(Cup).

Stampa

Gli assegnatari del contributo sono tenuti a utilizzarlo nell'anno 2022 per il finanziamento degli
interventi di ripristino degli edifici e delle infrastrutture pubbliche e ad affidare i lavori entro il
termine del 31 dicembre 2022. Per affidamento dei lavori si intende la data di aggiudicazione del
contratto. In caso di inosservanza del termine, il contributo già trasferito sarà recuperato dal
ministero dell'Interno e non si procederà all'erogazione della restante quota del contributo
inizialmente attribuito.
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Caro-materiali, accolto anche il ricorso dell'Assistal contro il decreto
Mims
di Mau.S.
06 Giugno 2022

Carlini: disponibilità a lavorare con il Ministero affinché, nel solco di una virtuosa collaborazione, si
giunga ad una definizione di dati reali

Oltre al ricorso dell'Ance il Tar del Lazio ha accolto anche il ricorso presentato dall'Assistal contro il
metodo di rilevazione dei prezzi seguito dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
per determinare le compensazioni da riconoscere alle imprese colpite dal caro-materiali. Con la
sentenza n.7216/2022 il Tar ha raggiunto conlcuooni analoghe a quelle determinate con la pronuncia
relativa al ricorso presentato dai costruttori di cui abbiamo scritto qui.
«Il Tar del Lazio - ha dichiarato Angelo Carlini, Presidente Aassistal - ha riconosciuto che il metodo
adottato dal Mims per le rilevazioni degli aumenti dei prezzi dei materiali non è stato in grado di
intercettare la percentuale reale dei rincari a causa di anomalie nelle rilevazioni e di conseguenti
errori nei dati finali. Possiamo considerarlo come un risultato importante per le imprese, che da mesi
denunciavano l'inappropriatezza della misura, con particolare riferimento alle rilevazioni che
Stampa

risultavano essere lontanissime dalla realtà. Rimane, tuttavia, il mancato riconoscimento
dell'allargamento del paniere in virtù della definizione di una misura straordinaria relativa
esclusivamente ai materiali da costruzione più significativi. Eravamo e siamo fortemente convinti
che l'inserimento di ulteriori voci di materiali, di concerto a rilevazioni adeguate, avrebbe consentito
di ristorare completamente le imprese degli incrementi subiti». «Per la nuova fase – ha concluso
Carlini – relativa all'espletamento del supplemento istruttorio per l'adeguamento e la correzione
delle rilevazioni così come evocato dal Tar Lazio, c'è tutta la nostra disponibilità a lavorare con il
Ministero affinché, nel solco di una virtuosa collaborazione, si giunga ad una definizione di dati reali
in grado di soddisfare le richieste delle imprese».
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Caro-materiali, l'Anas ritira la maxi-gara da 940 milioni per la RagusaCatania
di Mauro Salerno
06 Giugno 2022

Dopo la revoca delle gare Rfi per oltre un miliardo, anche l'Anas decide di rivedere i prezzi del maxiappalto siciliano contestato dai costruttori

Dopo tre rinvii di scadenza arriva la notizia che anche il maxi-bando da 940 milioni per l'autostrada
Ragusa-Catania è destinato a cadere sotto i colpi del caro-materiali. Il bando - finito nel mirino delle
imprese che avevano contestato anche di fronte al Tar l'inadeguatezza dell'importo messo a base di
gara - sarà ripubblicato per essere aggiornato con un nuovo prezzario. Lo hanno deciso il presidente
della Regione Siciliana Nello Musumeci, nella qualità di commissario dello Stato, e i vertici dell'Anas,
dopo avere raccolto anche la segnalazione dell'Ance, l'associazione dei costruttori, sull'eccezionale e
imprevedibile aumento dei costi di costruzione legati al conflitto russo-ucraino.
La decisione segue di qualche giorno la comunicazione di revoca di altri due maxi-bandi per opere
siciliane annunciate da Rfi sul tratta Palermo-Catania. In quel caso, di cui abbiamo scritto qui, sono
stati ritirati due bandi del valore di oltre un miliardo.
Stampa

Ora tocca alla maxi-opera stradale. «Dopo un approfondito confronto - spiegano le parti coinvolte -,
il Commissario straordinario e l'Anas, stazione appaltante dei lavori, hanno dovuto prendere atto
della sopravvenuta insostenibilità della stima economica del progetto e hanno concordemente
stabilito di disporre l'applicazione del nuovo e più recente prezzario Azienda dello Stato. Una
determinazione che consentirà di far dichiarare la cessazione della materia del contendere nei
giudizi tuttora pendenti dinanzi al Tar Sicilia, instaurati dalla Associazione nazionale costruttori edili
della Sicilia e, singolarmente, da alcune imprese, con cui è stata eccepita proprio la non
remuneratività dei prezzi a base d'asta».
Ora si attende solo la revoca della procedura di gara e la ripubblicazione del bando con i prezzi
aggiornati. «Le istituzioni e gli attori interessati hanno manifestato condivisione rispetto al percorso
individuato, nell'esclusivo perseguimento dell'obiettivo di addivenire alla realizzazione
dell'importante infrastruttura», viene spiegato.
Certo, meglio intervenire prima dell'apertura dei cantieri che dover fare i conti a cose a fatte con
l'esplosione dei costi o l'impossibilità di portare avanti i lavori. Ma di sicuro un giorno bisognerà fare
un bilancio non solo degli extra-costi ma pure dei ritardi causati non solo dal caro-materiali in sé, ma
anche dalle reazioni tardive e parziali al fenomeno in atto dall'autunno 2021 e ora aggravato dalla
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crisi Ucraina. Ora avremo gare con un prezzario aggiornato. Basterà? Anche per le gare che verranno
in futuro? Chissà se è finita qua.
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Cessione di cubatura, le indicazioni del Consiglio di Stato su aree e
trascrizione degli accordi
di Carmen Chierchia
07 Giugno 2022

Con la sentenza n. 4417/2022 Palazzo Spada dà ulteriori chiarimenti sulla disciplina del
trasferimento di diritti edificatori

Il trasferimento di diritti edificatori da un fondo ad un altro per accrescere la capacità edificatorie del
fondo di destinazione, non ha ancora una compiuta definizione normativa né tantomeno un
inquadramento giuridico ben definito. In un quadro normativo così incerto, è la giurisprudenza che
pronuncia dopo pronuncia, sta delineando i dettagli applicativi dei negozi che hanno per oggetto i
diritti edificatori.
Con la sentenza 4417 del 31 maggio 2022 il Consiglio di Stato ha fornito ulteriori elementi che
contribuiscono a tracciare il quadro della disciplina della cessione di cubatura.La pronuncia in
questione effettua un interessante excursus dell'istituto a partire dalle sue origini, che risalgono al
fine degli anni '60 quando, con la legge 765/1967 e il Dm 1444/1968, il nostro ordinamento giuridico
ha conosciuto i limiti inderogabili di densità edilizia e gli standard edilizi.
Le origini dell'istituto: i limiti di densità edilizia

Stampa

In particolare, l'art. 41-quinquies della legge urbanistica, introdotto nel 1967, ha stabilito che il piano
regolatore debba prevedere limiti inderogabili di densità edilizia, rapporti massimi tra spazi destinati
a varie funzioni urbane (tra insediamenti privati residenziali e produttivi ad esempio) o tra funzioni
private e pubbliche (attività collettive a verde pubblico o a parcheggi) e che tali limiti debbano essere
definiti per zone territoriali omogenee. In tal modo, un privato interessato ad edificare nel proprio
fondo deve rispettare i limiti imposti dal piano regolatore, non solo – ovviamente in termini di
destinazioni ammesse – ma anche nella "quantità" di capacità edificatoria (o cubatura).In altri
termini, il piano regolatore stabilisce una quantità massima di edificabilità in ciascuna area del
proprio territorio e sta poi al privato, fatti salvi i limiti urbanistici e territoriali della specifica zona,
decidere se e come sfruttare detta capacità edificatoria.
La cessione di cubatura
Da ciò nascono diversi tipi di fattispecie:
a) Il privato può decidere di non sfruttare la capacità edificatoria attribuita al suo fondo e trasferire il
diritto di edificare, in tutto o in parte, ad un'altra area di proprietà di terzi, vendendo diritti
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edificatori;
b)Il piano regolatore può prevedere la possibilità di edificare anche in misura maggiore rispetto alla
capacità nominalmente attribuita allo stesso sfruttando diritti edificatori provenienti da altre aree. In
questo caso, il proprietario del lotto in questione acquista diritti edificatori provenienti da altre aree.
Con la cessione di cubatura, la capacità edificatoria viene incrementata con il trasferimento di diritti
edificatori provenienti da un'altra area, che ne rimane priva, in tutto o in parte, mentre tali diritti
sono utilizzati dal fondo ricevente. Nella pratica, le fattispecie che possono ricorrere sono
innumerevoli, ed è sempre necessario analizzare puntualmente le previsioni dei singoli piani
regolatori.Infatti, a fronte di un modello "privato" di accordo consensuale tra privati, la cessione di
cubatura può maturare anche in un contesto "pubblico", perché prevista e regolamentata dal piano
regolatore locale. Come ricordato dal Consiglio di Stato, infatti, «la cessione di cubatura costituisce
un genus, al cui interno si pongono sia gli atti tra privati volti a fare transitare direttamente potestà
edificatoria da una proprietà all'altra, nei limiti consentiti, sia i diritti edificatori direttamente
generati dalla p.a. nell'ambito della c.d. urbanistica consensuale, nelle forme della perequazione,
della compensazione e della premialità, variamente declinate dalla legislazione regionale e dagli
strumenti pianificatori locali».
In questo secondo caso, oltre all'accordo tra privati, diventa necessario il coinvolgimento del
Comune, nell'accordo o nel procedimento in cui l'accordo si instaura: attraverso, per esempio,
l'approvazione in sede di Consiglio o di Giunta, la stipula di una convenzione urbanistica, ecc.
La trascrizione e l'asservimento
Ovviamente, occorre lasciare traccia del trasferimento, avere una prova giuridica che una
determinata cubatura non sia più attribuibile ad un determinato fondo, bensì ad un altro.Al fine di
rispondere a questa esigenza, molti piani regolatori hanno introdotto la necessità di sottoscrivere un
atto di asservimento: in tal modo il proprietario del fondo da cui viene sottratta capacità edificatoria
sottoscrive un atto di asservimento con cui grava il proprio fondo di un limite ad aedificandi.
Trattandosi di un atto – normalmente – trascritto nei pubblici registi esso viene reso pubblico ed
opponibile ai terzi (oltre a confluire nell'iter di rilascio del titolo edilizio della costruzione del fondo
di atterraggio del diritto, anche se questo passaggio non è sempre necessario, ma dipende dalle
singole prassi e regolamenti locali).
Come ha chiarito la sentenza in commento il presupposto logico del c.d. "asservimento" (del fondo
che si priva della propria capacità edificatoria in favore del fondo che la riceve) consiste nell'interesse
della Pa affinchè sia osservato il rapporto tra superficie edificabile e volumi realizzabili nell'area
interessata ma, al tempo stesso, nella sostanziale indifferenza alla materiale collocazione di
fabbricati, fermi restando evidentemente i limiti di cubatura realizzabile in un determinato ambito
territoriale, fissati dal piano, oltre al rispetto delle distanze e delle eventuali prescrizioni sulla
superficie minima dei lotti.
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Sul tema della certezza della capacità edificatoria attribuita ad un fondo e della pubblicità del
trasferimento di cubatura, nel 2011 sul punto è intervenuto il decreto-legge n. 70/2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 106/2011 che ha introdotto il punto n. 2-bis al primo comma dell'art.
2643 c.c., il quale prevede che siano resi pubblici con il mezzo della trascrizione i contratti che
trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da
normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale.
I principi enucleati dalla giurisprudenza
La sentenza in commento ha poi passato in rassegna alcuni principi connessi all'istituto della
cessione di cubatura, che il collegio ritiene di condividere:
1) Utilità separata rispetto al terreno: i diritti edificatori che un terreno possiede possono essere
alienati o ceduti autonomamente dall'alienazione o cessione del terreno medesimo poiché gli stessi
costituiscono un'utilità separata dal terreno cui ineriscono.
2) L'omogeneità della destinazione l'uso: il trasferimento della cubatura è tuttavia subordinato al
soddisfacimento, pena l'invalidità dell'asservimento che tra il fondo "alienante" e il fondo "ricevente"
ci sia una omogeneità di destinazione d'uso.
3) La vicinanza tra fondi. Per la legittimità della cessione di cubatura, è richiesta non solo
l'omogeneità d'area territoriale ma anche la contiguità dei fondi; devono essere altresì riconosciuti
come legittimamente utilizzabili asservimenti riferiti ad aree, anche se non contigue sul piano fisico,
vicine però in modo significativo.
4) La possibilità di escludere o eliminare l'applicazione dell'istituto. Il Consiglio di Stato ha
riconosciuto la possibilità che gli strumenti urbanistici vietino, in via immediata e diretta, tali
operazioni per alcune aree oppure adottino scelte sui limiti di volumetria che conducano a un esito
analogo.
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Il Commento Amministratori

Regionalismo differenziato, riparte l'operazione con un nuovo Ddl da
approvare entro fine anno
di Ettore Jorio
07 Giugno 2022

Durante gli oltre due anni di Covid è emersa l'esigenza di riassumere in capo allo Stato tutte le
Stampa

funzioni difensive, che la Corte costituzionale ha ritenuto essere così riconosciute (sentenza n.
37/2021), attesa la garanzia da assicurare le prescrizioni in termini di profilassi internazionale di
competenza esclusiva statale. Ciò in disarmonia con le competenze rimesse dalla revisione
costituzionale del 2001 alle Regioni in materia di tutela della salute, insediata nella competenza
concorrente, ritenuta insufficiente ad assicurare un'azione coordinata e uniforme nell'affrontare il
grande problema pandemico.
Un evento particolare cui ha fatto seguito una soluzione particolare, individuata per rispondere
all'esigenza irrinunciabile avvertita da tutta la Nazione di tutelare la propria salute. Un diritto
costituzionale cui pervenire a dispetto della prerogativa legislativa e organizzativa regionale.
Un regionalismo legislativo che è, però, divenuto maggiorenne, con il quale oramai dovere fare i
conti, anche in considerazione del sostegno che gli assicura la quasi totalità delle Regioni.
Un tema quello della legislazione regionale che è tornato fortemente di moda con le forti
rivendicazioni di Veneto e Lombardia esercitate sul Governo a seguito dell'esito plebiscitario dei
referendum proposti a suo tempo sull'attuazione dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione, cui ha
fatto eco l'Emilia Romagna con uguale istanza, seppure attenuata sulla materia dell'istruzione (si
veda NT+ Enti locali & edilizia del 24 dicembre 2018).
Oggi l'argomento è stato ripreso, seriamente e in miglioramento rispetto alla bozza di legge
cosiddetta Boccia presentata nell'era del pregresso governo Conte-bis (NT+ Enti locali & edilizia del
13 settembre 2019). Lo ha riferito la ministra Gelmini alla iniziativa "Festival di Trento". É nelle sue
intenzioni completare e approvare, per la fine di dicembre 2022, la riforma del regionalismo
differenziato. Meglio, la legge attuativa dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione, preavvisando al
riguardo che, oltre alle anzidette tre Regioni, siano in procinto di fare altrettanto, perfezionando una
analoga istanza, anche la Toscana e il Veneto.
Da qui, l'esigenza di fare "palestra" per un migliore funzionamento nella iniziativa Pnrr, facendo
assumere alle Regioni:
• una maggior competenza legislativa esclusiva in qualcuna delle 23 materie (18 di concorrente e 5
di competenza statale) ipotizzabili allo scopo di regolarle, sia nei principi che nel dettaglio, in modo
più attento ai rispettivi territori, intesi non solo sul piano geografico bensì su quello demografico.
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/regionalismo-differenziato-pnrr-chances-un-maggiore-protagonismo-istituzionale-AEP2z3dB
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Una opzione da esercitare, ovviamente, da parte delle Regioni con ragionevolezza e senso autocritico
e non già avanzando pretese all'ingrosso, così come fatto nei suddetti referendum, comprendendole
tutte, di esercitare persino la legislazione sui porti senza essere tuttavia bagnate dal mare;
• un maggiore protagonismo istituzionale, nel senso - per esempio - dall'essere escluse, così come
avvenuto oggi, dalla regia del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un'attività che vede impegnato
il sistema statale e quello locale nella loro interezza, con una esclusione delle autonomie regionali,
fatta eccezione per la "Missione 6" riguardante la sanità. Una decisione non affatto condivisibile. E i
fatti sono lì a dare ragione a una tale critica. Basti vedere le politiche sociali abbandonate a se stesse,
con i Comuni impegnati solo a programmare la spesa dei quattrini europei in grandi e piccole
manutenzioni dell'esistente, senza prevedere alcun grande progetto infrastrutturale da concepire e
realizzare in apposite aree vaste, generate per l'occasione e il loro funzionamento con l'impegno delle
istituzioni locali interessate.
Che l'evidenziazione di una tale impropria trascuratezza - che ha possibilità di trasformarsi in un
errore di ipotesi pericoloso ai fini del risultato sperato - possa servire a correggere in corso d'opera
quanto programmato e a riassegnare alle Regioni il compito di corretto coordinamento delle
iniziative locali. Le stesse potranno con l'occasione, peraltro, emanciparsi con la produzione di leggi
negli ambiti di maggiore interesse, antesignane di quello che sarà l'esecuzione del regionalismo
differenziato preteso e condiviso dal Parlamento per ciascuna di quelle istanti.
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Cittadelle giudiziarie, in arrivo le linee
guida per progettarle
di Rossella Calabrese
Convenzione tra Agenzia del Demanio e Politecnico di Milano per l’individuazione
di strategie e criteri per una progettazione sostenibile e di qualità
07/06/2022
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07/06/2022 - Individuare strategie, metodologie di intervento e linee guida per la
progettazione delle Cittadelle Giudiziarie da realizzare su tutto il territorio
nazionale.
È questo l’obiettivo della Convenzione attuativa di cooperazione tecnico-scientifica
firmata dalla Struttura per la Progettazione dell’Agenzia del Demanio e dal
Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano.
La Convenzione - spiega la nota dell’Agenzia del Demanio - dà attuazione
all’Accordo quadro recentemente sottoscritto tra l’Agenzia e il Politecnico che
prevede una collaborazione istituzionale per la tutela, la conservazione e la
rigenerazione del patrimonio immobiliare pubblico e, nello specifico, sancisce

un rapporto di collaborazione a carattere scientifico, anche a fini divulgativi e
formativi, nell’ambito delle aree di interesse comune: architettura e paesaggistica;
urbanistica; efficientamento energetico e digitale; riduzione del rischio sismico.
L’obiettivo della Convenzione - aggiunge l’Agenzia - è quello di delineare, in stretto
coordinamento con il Ministero della Giustizia, scelte di indirizzo e di progetto
improntate a principi di sostenibilità ambientale ed energetica che garantiscano, tra
l’altro, qualità funzionale, tecnica e architettonica, resilienza ai cambiamenti
climatici dei nuovi edifici della Giustizia, nonché la valorizzazione e la
rigenerazione del contesto urbano di riferimento, tenendo anche conto dei connessi
impatti sociali.
Attraverso un’analisi approfondita del portafoglio immobiliare pubblico esistente
da destinare alle attività giudiziarie, sarà possibile definire un approccio
metodologico che tenga conto degli indicatori di impatto socio ambientali quali
riferimenti per la progettazione e per interventi di riqualificazione innovativi e
sostenibili.
L’Agenzia del Demanio e il Politecnico di Milano, con l’obiettivo di individuare
degli standard che assicurino la migliore qualità architettonica e l’omogeneità
funzionale delle Cittadelle Giudiziarie, si sono impegnati a cooperare per la
definizione del quadro esigenziale e dei benchmark.
Saranno redatti schemi analitici e comparativi sulle funzioni e sui caratteri
distributivi degli edifici, sulla delocalizzazione degli archivi e sistematizzazione
degli apparati.
A partire dalla documentazione esistente, sarà fatta un’analisi dei processi e delle
funzioni da inserire nelle strutture, tenendo conto della dimensione organizzativa e
delle esigenze spaziali relative alla tipologia delle Cittadelle e dei Tribunali, da
declinare in appositi indirizzi tecnici operativi di riferimento per una
progettazione adeguata e di qualità su tutto il territorio nazionale.
Nelle linee guida per la progettazione saranno contemplati interventi di

rigenerazione urbana e di recupero, dove possibile, degli spazi aperti e delle
aree verdi, secondo elevati standard di sostenibilità ambientale e paesaggistica, e
dotati di infrastrutture digitali, da destinare alla collettività tramite specifici accordi
con gli Enti Territoriali interessati per disciplinarne la gestione.
La collaborazione con il Politecnico di Milano nasce per supportare l’Agenzia del
Demanio nella definizione di una progettazione omogenea e di qualità, in un più
ampio intervento di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche
mediante il sostegno al processo di riorganizzazione delle pubbliche
amministrazioni centrali e territoriali, che verrà assicurato in particolare attraverso
la promozione e la diffusione del modello dei “Poli Amministrativi” per la
Giustizia, la Sicurezza e gli archivi.
L’Agenzia realizzerà infatti, in stretta collaborazione con il Ministero della
Giustizia, anche mediante l’impiego di risorse del PNRR, Cittadelle Giudiziarie
su tutto il territorio nazionale, impegnandosi a seguire tutte le fasi della
progettazione, nonché a curare gli affidamenti inerenti i servizi di architettura, di
ingegneria, e di esecuzione delle attività.
È proprio per garantire la realizzazione di strutture efficienti e connesse alla
città, in linea con il contesto urbano di riferimento e con le esigenze dell’intera
collettività, che si è ritenuto opportuno avviare un dialogo e un rapporto di
collaborazione a carattere scientifico con Università e Politecnici.

Come garantire la qualità dell’acqua negli
impianti domestici
Dispositivi antiristagno: la novità Geberit che automatizza il ricambio dell’acqua
riducendo il pericolo di stagnazione e la formazione di batteri come la Legionella
07/06/2022

07/06/2022 - Accessibilità e sicurezza dell’acqua rappresentano un presupposto
imprescindibile per la sopravvivenza e per la salute della popolazione e degli
ecosistemi. È pertanto fondamentale garantire servizi idrici di acqua
potabile gestiti in modo sicuro.
I passaggi principali del ciclo dell’acqua potabile sono:
- il prelievo dall’ambiente;
- l’eventuale trattamento di potabilizzazione;
- l’adduzione nei serbatoi di accumulo;
- la distribuzione in rete fino agli utenti finali.
Lungo questo percorso possono insediarsi delle minacce come i batteri. Essi hanno
la capacità di moltiplicarsi e alterare il naturale equilibrio dei microrganismi

contenuti, con conseguenti rischi per la salute delle persone.
Tra i vari batteri, "la legionella, che è presente negli ambienti acquatici di prelievo,
naturali e artificiali, come acque sorgive, comprese quelle termali, fiumi, laghi,
fanghi, ecc. riesce da questi ambienti a raggiungere quelli artificiali, come condotte
cittadine e impianti idrici degli edifici, quali serbatoi, tubature, fontane e piscine,
che possono agire come amplificatori e disseminatori del microrganismo, creando
una potenziale situazione di rischio per la salute umana” (Declerck et al., 2007;
Fliermans et al., 1981).
Chiunque viene a contatto con il batterio della Legionella tramite inalazione di
particelle di aerosol contaminate (per esempio, sotto la doccia o in prossimità di
rubinetti) può infettarsi sviluppando una grave forma di polmonite nota come
“Legionellosi”.

Gli Enti Gestori garantiscono che l’acqua arrivi al punto di consegna, il contatore
idrico domestico, con una qualità sicura per la salute e conforme ai parametri di
legge, mentre la responsabilità della qualità dell’acqua nell’impianto di adduzione
domestico è di chi gestisce l’edificio.
Con una corretta progettazione e installazione dell’impianto, si può
tranquillamente ridurre questo rischio e l’acqua potabile stagnante viene
regolarmente sostituita assicurando un’igiene impeccabile.

A tal fine Geberit mette a disposizione la propria esperienza e il proprio know-how
per prevenire efficacemente lo sviluppo di germi in concentrazioni dannose per la
salute, offrendo i suoi consigli per una giusta progettazione e una corretta
installazione iniziale, un assortimento completo di raccordi nei sistemi di adduzione
e i nuovi dispositivi antiristagno Geberit, che automatizzano il ricambio
dell’acqua riducendo il pericolo di stagnazione.
La qualità dell’acqua negli impianti domestici, normativa
La garanzia della qualità dell’acqua potabile negli impianti domestici è oggetto di
varie norme.
In Italia è in vigore il Decreto Legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001, e relativi
aggiornamenti, a recepimento della Direttiva Europea 98/83 CE, ora sostituita dalla
nuova Drinking Water Directive 2020 (DWD) e che diventerà il nuovo riferimento
legislativo europeo in materia di acqua potabile.
In Italia il testo di riferimento per la contaminazione da Legionella negli impianti
è costituito dalle “Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi”,
che riuniscono, aggiornano e integrano in un unico documento tutte le indicazioni
inerenti la gestione di questo problema.
Sul tema della sicurezza e dell'innovazione negli impianti sanitari, il prossimo 14
giugno a Milano, Geberit organizza una tavola rotonda dal titolo: "Legionella: un
rischio da gestire". Sarà un confronto su progettazione, prevenzione e responsabilità.
Per partecipare è necessario iscriversi cliccando QUI; per maggiori informazioni è
possibile scaricare la locandina.

Soluzioni per acqua di qualità: il movimento
Il primo passo per limitare il rischio di contaminazione dell’acqua è quello
di impedire la proliferazione batterica conseguenza del ristagno nelle tubazioni.
Questo problema si previene attraverso una corretta progettazione degli impianti
di adduzione: gli schemi di distribuzione ‘in serie’ e ‘ad anello’, realizzati con
speciali raccordi passanti che favoriscono il movimento dell'acqua, sono da
preferire ai tradizionali schemi ‘a T’ e ‘a Collettore’.
L'impianto, inoltre, deve essere svuotato con regolarità per consentire l'ingresso di
acqua pulita: l'uso di dispositivi antiristagno Geberit garantisce il ricambio regolare
e automatico dell'acqua.
Soluzioni per acqua di qualità: la giusta temperatura
La legionella prolifera quando la temperatura dell’acqua è compresa nell’intervallo
tra 20°C e 50°C; è quindi importante mantenere l’acqua fredda sanitaria al di sotto
dei 20°C e l’acqua calda al di sopra dei 50°C.
Perché ciò avvenga, è sufficiente attuare alcuni facili accorgimenti:
- isolare le tubazioni di acqua fredda e calda, distanziandole adeguatamente;

- posizionare la linea dell'acqua calda superiormente alla fredda per limitare il
passaggio di calore;
- installare i tubi dell'acqua fredda in ambienti e spazi tecnici ove non siano
presenti sorgenti di calore.
In risposta a queste esigenze, Geberit ha creato FlowFit, il nuovo sistema di
adduzione idrica d’avanguardia e i dispositivi antiristagno.

Il nuovo sistema di adduzione multistrato Geberit FlowFit si caratterizza per
l’innovativa tecnologia di pressatura laterale.
L’utilizzo di materiali di ultima generazione, uniti ad un processo produttivo
esclusivo e tecnicamente avanzato, permettono un’installazione semplice, efficiente
e affidabile, nel pieno rispetto della qualità dell'acqua trasportata.
FlowFit nasce per soddisfare le esigenze sia degli installatori, facilitando il loro
lavoro, che dei progettisti, offrendo loro una soluzione sostenibile all’insegna
dell’igiene e dell’ottimizzazione del flusso.
Contemporaneamente a tutto questo FlowFit contribuisce a preservare la qualità
dell’acqua potabile. Come detto in precedenza adottare schemi di distribuzione in
serie e ad anello diminuisce la probabilità che l'acqua ristagni nelle tubazioni

durante i periodi di normale utilizzo degli apparecchi sanitari, e l'ampia gamma di
Geberit FlowFit include raccordi passanti adatti a questo scopo.

L’igiene perfetta è assicurata anche dai tappi di protezione sui raccordi (compreso
l’attacco filettato) e sui tubi, che mantengono l’interno dei componenti pulito e privo
di polvere fino al momento dell’installazione.

Risciacquo programmato con i Dispositivi Antiristagno e Geberit SetApp
Un design compatto, l’ampia gamma di programmi di risciacquo (intervallo, tempo,
consumo, temperatura) la semplicità di controllo mediante Geberit SetApp fanno
del dispositivo antiristagno Geberit la soluzione innovativa al problema del

ristagno nelle reti idriche.
Adatto ai più svariati ambiti di applicazione, questo dispositivo assicura il ricambio
automatico dell’acqua assecondando le esigenze di flessibilità, sicurezza e
risparmio idrico.
Il funzionamento dei dispositivi antiristagno
Il dispositivo antiristagno Geberit assicura il flusso continuo dell’acqua
nell’impianto di adduzione e il suo ricambio automatico nelle parti a rischio
ristagno, tramite il prelievo diretto dall’impianto idrico e lo scarico in rete fognaria.
Ideale in edifici a utilizzo discontinuo come alberghi e pensioni, case di riposo,
scuole, palazzetti dello sport, caserme o case vacanza, sia nelle nuove costruzioni
che nelle ristrutturazioni, questo sistema garantisce la massima versatilità di
funzionamento grazie alla possibilità di selezionare diversi programmi di
risciacquo, con controllo e programmazione tramite app per smartphone.

La logica di risciacquo programmabile consente di adeguare tempo, temperatura
o consumo alle esigenze degli utenti garantendo al tempo stesso un notevole
risparmio idrico.
Il suo design compatto consente un’installazione semplice e poco ingombrante
all’interno della muratura o di pareti a secco; può essere inoltre montato a vista in
locali tecnici o all’estremità di condotte montanti.

Disponibile in quattro varianti, con uno o due allacciamenti idrici, nella variante
standard e in quella semplificata senza interfacce e sensori, il dispositivo
antiristagno Geberit prevede una placca di copertura dell'apertura di ispezione, da
ordinare separatamente, in quattro varianti di design: bianco, cromato,
cromosatinato e in acciaio inox spazzolato.

Sistemi di installazione Duofix con dispositivo antiristagno integrato
Il dispositivo antiristagno Geberit integrato nei sistemi di installazione Duofix con
cassetta di risciacquo Sigma12 assicura l’igiene dell’acqua potabile e permette di
risparmiare spazio all’interno del bagno.
È una soluzione ideale ove sia già prevista l’installazione di un vaso e l’accessibilità
è garantita tramite la placca di comando: l’acqua dell’impianto viene immessa nella
cassetta e scaricata nel vaso mediante il troppo pieno della campana senza che sia
necessario alcun collegamento aggiuntivo all’impianto di scarico.
Disponibile in quattro varianti, con uno o due allacciamenti idrici, sia nella variante
standard che nella variante semplificata senza interfacce e sensori, consente di
impostare diversi programmi di risciacquo con l’aiuto di Geberit SetApp.
Tutti i dispositivi antiristagno dispongono di un sistema di segnalazione guasti,
sensore antiriflusso, memorizzazione automatica dei dati e un test funzionale di
tutti i componenti.

Dispositivo antiristagno compatto Geberit Rapid
Il dispositivo Geberit Rapid fornisce un rimedio rapido ed efficace in caso di
problemi di ristagno in sistemi di adduzione temporaneamente inutilizzati.
Caratterizzato da dimensioni compatte e da un funzionamento semplice e manuale,
Geberit Rapid può essere installato ovunque.
Grazie al funzionamento a batteria, non necessita di nessun collegamento alla rete
elettrica. Con un funzionamento intuitivo grazie a intervalli di risciacquo
predefiniti, Geberit Rapid può essere facilmente rimosso dopo l’uso e riutilizzato su
altri impianti in cui si verifica il problema del ristagno.

Libere professioni, al Centro-Sud redditi
più bassi della media italiana
di Rossella Calabrese
In Molise, Abruzzo e Campania le donne sono meno di un terzo del totale. Il
Rapporto presentato da Confprofessioni
07/06/2022

Foto: confprofessioni.eu

07/06/2022 - Tra il 2019 e il 2020 il numero dei liberi professionisti è diminuito in
alcune Regioni - Valle d’Aosta (-20,7%), Calabria (-10,6%) e Friuli Venezia Giulia (9,2%) - e aumentato in altre - Sardegna, Basilicata, Sicilia, Abruzzo, Puglia e Lazio -.
Secondo Confprofessioni, l’aumento registrato nelle Regioni del Centro-Sud è dovuto
al fatto che tali Ragioni sono state meno colpite dagli effetti della pandemia.
Sul fronte del gender-gap, le regioni in cui la composizione tra maschi e femmine è
più equilibrata sono Sardegna (41,0% libere professioniste), Lombardia (40,7%
libere professioniste) e Lazio (38,6% libere professioniste), mentre il distacco è più
marcato in Molise (26,3% libere professioniste), Abruzzo (29,1% libere
professioniste) e Campania (29,4% libere professioniste).
Per quanto riguarda, infine, le differenze reddituali, tutte le regioni del

Mezzogiorno e del Centro presentano valori minori della media italiana sia per
i professionisti iscritti alla Gestione Separata Inps sia per quelli iscritti alle Casse di
previdenza private.
I dati arrivano dalla terza edizione dei ‘Rapporti regionali sulle libere
professioni’ curati dall’Osservatorio sulle libere professioni di Confprofessioni,
presentata il 1° giugno scorso alla ministra per gli Affari Regionali, Maria Stella
Gelmini, dalla vicepresidente di Confprofessioni, Claudia Alessandrelli.
“I Rapporti regionali nascono dall’esigenza di osservare il mondo delle libere
professioni attraverso una fotografia fedele e aggiornata della realtà professionale
in ciascuna Regione” - ha spiegato Alessandrelli -. “Sono pensati come strumento
essenziale a disposizione delle classi dirigenti regionali per calibrare al meglio
le politiche di sviluppo su scala territoriale, facendo perno sul mondo associativo e
datoriale”.
“Proprio da tale mondo sono emerse nel corso del 2020 preziose indicazioni per
fronteggiare e gestire l’emergenza sanitaria ed economica innescata dalla
diffusione del virus nel nostro Paese, sia a livello centrale che periferico”, ha
aggiunto la vicepresidente.

Caro materiali, le reazioni alla sentenza
del TAR sulle rilevazioni MIMS
Fa già discutere quanto disposto dal Tribunale Amministrativo del Lazio sulle anomalie
riscontrate nelle rilevazioni dell'aumento dei prezzi
di Redazione tecnica - 07/06/2022
© Riproduzione riservata

È destinata a lasciare lunghi strascichi, la sentenza n. 7215/2022 del Tar Lazio con cui è stato
disposto un supplemento istruttorio da parte del MIMS sugli incrementi di prezzo dei
materiali più significativi, condotto anche autonomamente ed eventualmente facendo
ricorso anche ad altre fonti, oltre che tenendo eventualmente anche conto delle nuove
metodiche di rilevazione, revisione e aggregazione dei dati.
Rilevazione aumento prezzi materiali: le reazioni alla sentenza del TAR
Le reazioni non tardano quindi a farsi sentire, a cominciare da ASSISTAL, Associazione
imprenditoriale di categoria, aderente a Confindustria, che rappresenta le imprese specializzate
nella progettazione, fornitura, installazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici,
fornitura di Servizi di Efficienza Energetica (ESCo) e Facility Management. L’Associazione è da
sempre in prima linea sul tema: “Dopo che la nostra Associazione ha giorno per giorno, denunciato
a tutti gli Organi istituzionali competenti, MIMS in testa, che le misure adottate per aiutare le imprese
a superare lo tsunami del caro-materiali erano inadeguate, senza essere minimamente ascoltati,
dopo aver richiesto al MIMS un Tavolo costruttivo di confronto, senza alcun riscontro, con la sentenza
del 3 giugno scorso, il TAR ha riconosciuto che il metodo adottato dal MIMS per le rilevazioni degli
aumenti dei prezzi dei materiali non è stato in grado di intercettare la percentuale reale dei rincari a

causa di anomalie nelle rilevazioni e di conseguenti errori nei dati finali”, ha dichiarato il Presidente
Angelo Carlini.
Critiche e proposte per le nuove rilevazioni
Secondo Carlini, si tratta di un risultato importante per le imprese, “che da mesi denunciavano
l’inappropriatezza della misura, con particolare riferimento alle rilevazioni che risultavano essere
lontanissime dalla realtà”. Per il Presidente rimane però il mancato riconoscimento
dell’allargamento del paniere, in virtù della definizione di una misura straordinaria relativa
esclusivamente ai materiali da costruzione più significativi. “Eravamo e siamo fortemente convinti
che l’inserimento di ulteriori voci di materiali, di concerto a rilevazioni adeguate, avrebbe consentito
di ristorare completamente le imprese degli incrementi subiti.”
“Per la nuova fase” – ha concluso Carlini – “relativa all’espletamento del supplemento istruttorio per
l’adeguamento e la correzione delle rilevazioni così come evocato dal TAR Lazio, c’è tutta la nostra
disponibilità a lavorare con il Ministero affinché, nel solco di una virtuosa collaborazione, si giunga
ad una definizione di dati reali in grado di soddisfare le richieste delle imprese”.

Compensazione prezzi materiali
costruzione: tutto da rifare?

da

Il TAR accoglie il ricorso dell’ANCE avvero la metodologia seguita dal MIMS per la
rilevazione degli incrementi e l’attendibilità dei dati di un certo numero di materiali più
significativi
di Gianluca Oreto - 07/06/2022
© Riproduzione riservata

Boom! È la prima parola che ho pensato dopo aver letto la sentenza del TAR Lazio 3
giugno 2022, n. 7215 resa in riferimento al ricorso presentato dall'Associazione
Nazionale Costruttori Edili (ANCE) per l'annullamento e/o accertamento dell'illegittimità
del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 11 novembre
2021 recante "Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione,
superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi dei
materiali da costruzione più significativi".
Caro materiali: il Decreto del MIMS
Un decreto tanto atteso che, come disposto dall’art. 1-septies, commi 3 e 5, del DecretoLegge n. 73/2021, riporta i prezzi medi dei materiali da costruzione più significativi per
ciascuno degli anni dal 2003 al 2019, nonché le relative variazioni percentuali
verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021.
Un decreto realizzato dal MIMS col supporto di una Commissione consultiva all'interno
della quale c'erano ISTAT, Unioncamere, i provveditorati e, appunto, ANCE che sin da

subito aveva espresso le sue perplessità sulla metodologia utilizzata e proponendo
delle alternative che non sono state accolte.
Compensazione prezzi materiali da costruzione: il ricorso dell’ANCE
E proprio per questo, non tutto è proceduto nel migliore dei modi, tanto che ANCE ha
contestato il Decreto del MIMS nella parte in cui, in assenza di criteri univoci di
rilevazione e in presenza di dati evidentemente irragionevoli e contraddittori, è stato
rilevato un aumento percentuale del tutto irragionevole e di gran lunga inferiore
all'aumento reale registrato sul mercato per 15 materiali:
1. Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate;
2. Lamiere in acciaio Corten;
3. Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori);
4. Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati;
5. Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale;
6. Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geo-strutturali;
7. Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente;
8. Tubazioni in acciaio nero senza saldatura;
9. Tubazione in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100;
10. Tubazione in PVC rigido;
11. Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici;
12. Tubi di rame per impianti idrosanitari;
13. Legname per infissi;
14. Legname abete sottomisura;
15. Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton).
I rilievi del MIMS
Secondo il MIMS, però, la metodologia utilizzata era l'unica, coerentemente con la
normativa, in grado di assicurare la necessaria continuità, l’omogeneità nelle rilevazioni
e nell’elaborazione dei dati anche nella serie storica per ciascuno degli anni dal 2003 al
2019 nonché le relative variazioni percentuali verificatesi nel primo semestre dell’anno
2021.
Ma non solo, secondo il MIMS le 3 fonti utilizzate avrebbero rivestito per legge la
qualifica di autorità competente in materia di rilevazione dei prezzi, mentre analoga
autorità in materia di rilevazione dei prezzi non era rinvenibile in nessuna altra fonte
privata tra quelle proposte dall’ANCE che, pur operando in aderenza alla prassi
ingegneristica, perseguivano finalità statutarie diverse, commerciali e privatistiche,
nell’interesse esclusivo di operatori economici e non nell’interesse pubblico.
Sul punto mi sono chiesto come mai il MIMS abbia sollevato questa problematiche visto
che utilizza una fonte privata (il prezzario DEI) quale fonte competente per determinare

la congruità delle spese sostenute per avere accesso ai vari bonus fiscali (tra cui il
superbonus 110%). Da una parte le fonti private vanno bene, dall'altra parte no. Ma
questo è un altro discorso.
I rilievi e la richiesta di ANCE
L'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili italiani ha:
•
•
•

contestato la metodologia seguita per la rilevazione degli incrementi seguiti;
lamentato l’attendibilità dei dati emersi con riguardo ad un certo numero di
materiali più significativi oggetto di rilevazione;
sottolineato che l’istruttoria condotta sarebbe stata carente e avrebbe
condotto a risultati non in linea con gli incrementi di prezzo che, in realtà,
aveva fatto registrare il mercato.

Secondo ANCE, dall’esame dei dati riferiti al prezzo di alcuni dei materiali monitorati,
sarebbero emerse differente esorbitanti, non facilmente giustificabili e idonee a
minarne la complessiva attendibilità.
Il giudizio del TAR
I giudici del TAR, pur rilevando che la metodologia utilizzata per la redazione del Decreto
offra garanzie sotto il profilo procedimentale, ha ammesso che l’attività di rilevazione
abbia registrato numerosi snodi problematici afferenti al reperimento dei dati e alla
loro gestione e “normalizzazione” minandone, pertanto, la complessiva rispondenza
alle reali dinamiche dei prezzi di mercato. E proprio tali dinamiche “straordinarie” il
legislatore voleva intercettare al fine di arginare l’impatto che le stesse avevano sul
tessuto imprenditoriale.
Conclusioni
In definitiva, considerato che l’attività istruttoria pur afferente ad un iter
procedimentale consolidato si è rivelata carente, il TAR ha accolto il ricorso e ha
dichiarato "tenuto" il Ministero resistente all’espletamento di un supplemento
istruttorio, condotto anche autonomamente ed eventualmente facendo ricorso anche
ad altre fonti e tenendo, se del caso, anche conto delle introdotte nuove metodiche di
rilevazione, revisione e aggregazione dei dati.
L'intervista al vicepresidente ANCE
Sull'argomento ho intervistato il vicepresidente ANCE con delega alle opere
pubbliche Edoardo Bianchi a cui ho posto alcune domande.
Domanda - Partiamo dal principio: cosa è successo e perché si è arrivati al TAR?

Risposta - Abbiamo lavorato con il MIMS per determinare quali erano gli scostamenti
del primo semestre 2021 rispetto agli anni precedenti. Il primo aspetto da rilevare è la
chiusura totale da parte degli uffici, per i quali sembrava che il problema fosse
"straordinario" e legato a problemi temporanei. Proprio per questo tutte le rilevazioni
hanno risentito di questa "impostazione". In più c'è un paniere sbagliato e anacronistico
in cui ci sono 56 prezzi, 56 prodotti che sono forniture e non lavorazioni,
completamente distaccato dalla realtà.
In secondo aspetto è che gli Enti rilevatori (Unioncamere, ISTAT e Provveditorati) non
fanno questo di professione, non sono scientificamente proiettati su questo tipo di
rilevamento.
Unite insieme questi due aspetti è uscito un risultato folle che abbiamo impugnato,
come abbiamo impugnato anche il secondo semestre 2021.
Come mai costruttori e tecnici non incidono?
Domanda - Ance fa parte della Commissione consultiva centrale per il rilevamento del
costo dei materiali da costruzione, come mai non è riuscita ad incidere nella redazione
del Decreto del MIMS?
Risposta - In questa commissione siamo sentiti ma non ascoltati. Nel verbale finale che
chiudeva l'istruttoria del tavolo di lavoro, ANCE ha votato contro esprimendo il proprio
dissenso ed è per questo che poi è stato impugnato il Decreto. Sul fatto che non siamo
ascoltati ci sono vari aspetti da considerare, tutti riconducibili ad un problema culturale.
Primo, c'è sempre l'impressione che con la revisione dei prezzi ci sia qualcuno che voglia
arricchirsi. Sembra che tu stia chiedendo qualcosa che non ti spetta.
Secondo, non vivendo in trincea tutti i giorni e non acquistando tutti i giorni ferro,
bitume o calcestruzzo, non si può avere la percezione di quanto siano momentanei o
strutturali questi aumenti di costo. Il grande problema dei prezzi è cominciato
nell'ultimo trimestre 2020, viene da lontano, e non si sono resi conto che la
compensazione ex-post è funzione del prezzi del momento che prende atto sia degli
aumenti che delle diminuzioni.
Terzo, il vero problema è che non c'è stata nessuna scientificità. La conferma è arrivata
dal cambio del metodo di computazione utilizzata per il 2022. Ad aprile 2022 sarebbero
dovuti uscire due provvedimenti, uno riferito a come si devono aggiornare i prezzari,
l'altro con il nuovo paniere che fa l'ISTAT che deve rilevare il termometro degli aumenti
o delle variazioni dei prezzi. Il Ministero, quindi, ha riconosciuto che la metodologia non
è più attuale.
Noi abbiamo proposto di ancorare i rilevamenti a dei listini internazionali o ufficiali
nazionali, in modo da arrivare a prezzi davvero rappresentativi. Per come dice il MIMS,

il prezzo attuale oggi è la media del prezzo dei 6 mesi precedenti. Ma, facendo
un'analogia con la staffetta quotidiana del petrolio, se oggi acquisti la benzina paghi il
prezzo di stamattina e non la media dei 6 mesi precedenti! Il Ministro Giovannini ha
ammesso che l'aumento medio del primo semestre 2021 è del 19% e quello del
secondo semestre 2021 è del 36%. Aumenti che, tra le altre cose, non tengono in
considerazione quello che è successo dal 24 febbraio in poi con la guerra in Ucraina.
Gli effetti della sentenza del TAR
Domanda - Con la sentenza non viene abrogato il Decreto, il TAR conferma che ci sono
state delle incongruenza e invita ad un supplemento istruttorio sui materiali più
significativi in contestazione nel giudizio. Sostanzialmente che significa e che impatto
ha sulle procedure in corso?
Risposta - La sentenza è molto fresca, adesso dobbiamo capire cosa vuole fare il
Ministero che ha già deciso di abbandonare quella metodologia di calcolo,
proiettandosi verso una nuova. Questa sentenza rimodula e ricomputa l'attività
istruttoria. Cosa vuol dire? Che dovremmo risederci attorno ad un tavolo e dovremmo
anche tenere in considerazione che fino a ieri nessuna impresa è stata pagata per i
lavori del primo semestre 2021. Si pone un problema su come si regoleranno per il
secondo semestre. Problematica che il Ministero dovrà tenere in considerazione.
Il TAR dice che le fonti utilizzate dal MIMS sono quelle ufficiali previste dalla norma. Su
questo non c'è dubbio. La norma dice che occorre utilizzare le rilevazioni di ISTAT,
Unioncamere e Provveditorati. Se queste "fonti" fossero adeguatamente organizzate
non ci sarebbe stato alcun problema. Nei lavori istruttori non è che per ognuno dei 56
prezzi hanno quotato 5/6 rilevazioni. C'è chi ne ha quotati 10/8/15 prezzi, chi ne quotati
su una singola voce con diverse analisi di mercato, chi ha portato solo un'offerta. Noi
per il bitume abbiamo utilizzato SITEB, chi meglio di loro può quotarlo?
Ringrazio il vicepresidente Bianchi per il prezioso contributo e lascio come sempre a voi
ogni commento.

Gare pubbliche di ingegneria e
architettura: le anticipazioni di maggio
Secondo i dati dell'Osservatorio OICE/Informatel, bandi in diminuzione
mentre aumentano gli appalti integrati
di Redazione tecnica - 07/06/2022
© Riproduzione riservata

Il numero dei bandi continua a diminuire, complice l'innalzamento della soglia fiduciaria
a 139.000 euro, ma il valore del mercato della progettazione sale comunque, grazie i maxi
appalti per interventi del PNRR pubblicati anche questo mese da Invitalia.
Gare di ingegneria e architettura: i dati di maggio 2022
Sono queste le anticipazioni che l'Osservatorio OICE/Informatel ha fornito sui dati di maggio
2022 relativi alle gare pubbliche di ingegneria e architettura: in particolare, i bandi di sola
progettazione sono stati 274, per un valore di 148,7 milioni di euro; rispetto ad aprile il
numero sale del 3,8% e il valore cala del 35,3%, anche se il mese scorso era stato raggiunto un
valore altissimo. Rispetto a maggio 2021 il numero di gare diminuisce del 18,9% ma il loro
valore cresce del 76,2%. Questo valore è stato raggiunto grazie ai 94,3 milioni di euro in 8 gare
di Invitalia, che da sole hanno rappresentato il 63,4% del valore totale.
Diminuzione dei bandi di gara
Guardando al progressivo 2022, i primi cinque mesi dell'anno si chiudono con una perdita del
39% nel numero dei bandi ma una crescita del 53,5% nel loro valore rispetto al 2021; il valore
medio a bando è cresciuto del 151,6%. Come rileva l'Osservatorio, si assiste a una
preoccupante riduzione delle opportunità di mercato, che si stanno polarizzando

su interventi di maggiore dimensioni affidati con gare europee e su interventi di piccolo
taglio, sottratti a dinamiche concorrenziali.
Secondo l'Osservatorio, il calo del numero delle gare di sola progettazione ha inizio con
l’entrata in vigore lo scorso anno del D.L. n. 77/2021 sulle semplificazioni Pnrr, che ha
innalzato la soglia per gli affidamenti diretti a 139.000 euro: negli ultimi dodici mesi (giugno
2021- maggio 2022), rispetto ai dodici mesi precedenti (giugno 2020 maggio 2021) il numero
dei bandi è sceso del 31,1%.

Il mercato dei servizi di architettura e ingegneria
Secondo il report, il mercato di tutti i servizi di architettura e ingegneria è in crescita: nel
mese di maggio le gare sono state 462 (+2,2% su aprile), con un valore di ben 446,8 milioni di
euro (-4,6% su aprile): si tratta nuovamente di uno dei valori massimi, dopo quello di aprile,
nella serie storica dell’osservatorio OICE dal 1996; il confronto con il mese di maggio 2021
vede il numero calare del 23,1% ma il valore salire dell’77,0%. I primi cinque mesi si chiudono
con un -41,2% in numero e +41,4% in valore sullo stesso periodo del 2021.
Gli appalti integrati
I bandi per appalti integrati rilevati nel mese di maggio sono stati 64, con valore
complessivo dei lavori di 318,6 milioni di euro e con un importo di progettazione stimato in
21,5 milioni di euro. Rispetto al mese di aprile il numero è cresciuto del 23,1% e il valore
scende del 77,0%, mentre il confronto con maggio 2021 vede il numero scendere del 22,9% e
il valore del 61,6%.
Infine, guardando ai primi cinque mesi del 2022 gli appalti integrati crescono del 2,7% in
numero e del 156,7% in valore sul 2021. Il valore della progettazione compresa cresce del
344,6%, dai 47,4 milioni dei primi cinque mesi del 2021 ai 210,5 milioni del 2022.

Ingenio al Femminile: aperte
candidature per il premio del CNI

le

Il Consiglio Nazionale ingegneri ripropone l’iniziativa dedicata alle neolaureate,
quest'anno dedicata all'applicazione delle proprie tesi al PNRR
di Redazione tecnica - 07/06/2022
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Al via la seconda edizione del “Premio tesi di laurea Ingenio al femminile”:
il Consiglio
Nazionale
Ingegneri ha
pubblicato
il bando dedicato
alle neolaureate che abbiano prodotto, nel corso dell’anno accademico 2020-21,
brillanti tesi di laurea in Ingegneria, sul tema: “Il Pnrr: come l’ingegneria può contribuire
alla rinascita dell’Italia”.
Ingenio al Femminile, la seconda edizione del Premio del CNI
Il “Premio Tesi di Laurea” fa parte del progetto del Consiglio Nazionale
Ingegneri “Ingenio al Femminile. Storie di donne che lasciano un segno”, ideato dalla
Consigliera del CNI Ania Lopez. Nel caso specifico, alle candidate viene richiesto di
illustrare come il proprio lavoro di tesi possa inserirsi all’interno di uno dei
tanti interventi previsti dal Pnrr, provando ad immaginarne le possibili ricadute
pratiche.
Oltre alla parità di genere definita dall’Obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030, il Premio
intende valorizzare la figura della donna in ambito tecnico e intende premiare le
migliori tesi scelte tra tutti i corsi di laurea previsti dall’ordinamento ingegneristico. Al

tempo stesso, si intende offrire alle neolaureate un’occasione per inserirsi nel mondo
del lavoro con le stesse opportunità e la stessa retribuzione economica dei colleghi
uomini.
Novità introdotta in questa edizione è la possibilità di registrare un breve video
motivazionale, attraverso il quale le partecipanti potranno illustrare “a voce” - se lo
vorranno - alla commissione di valutazione i motivi della propria candidatura. Partner
dell’iniziativa per la raccolta delle candidature su piattaforma digitale e la creazione di
canali di comunicazione diretta tra le giovani laureate e il mondo delle imprese è Cesop
HR Consulting Company.

“Da alcuni anni – osserva Armando Zambrano, Presidente CNI – le donne ingegnere
rappresentano la componente più dinamica e in crescita degli iscritti all’Albo degli ingegneri.
Il ruolo delle donne nell’ingegneria italiana sta diventando sempre più importante. Il CNI ha
sempre avuto grande attenzione per questo tema, come dimostra l’iniziativa “Ingenio al
femminile”, avviata ormai molti anni fa. Sono particolarmente felice, dunque, di questa
seconda edizione del premio che ha già riscontrato un grande successo lo scorso anno”.
“Con questo premio intendiamo proiettare le donne ingegnere verso il futuro - ha
spiegato Ania Lopez, Consigliere CNI - La nuova realtà contemporanea richiede che le
donne vengano integrate nei processi innovativi e tecnologici. Come già accaduto lo scorso
anno, il processo di selezione prevede due passaggi di valutazione cui contribuirà, oltre al
Comitato Donne Ingegneri del CNI, una commissione tecnico-scientifica composta da
professori universitari, ceo, top manager, in gran parte composta da donne”.
Premi e scadenze
Il premio consisterà in una somma in denaro una tantum di 2.000 euro per la prima
classificata, 1.500 euro per la seconda classificata e 1.000 euro per la terza
classificata. Le candidature potranno essere presentate fino al 30 giugno 2022. La
premiazione è prevista per il 17 ottobre 2022.
Tutte le informazioni sul bando sono reperibili all’indirizzo bando.ingenioalfemminile.it

Regolamento Edilizio Unico, la Regione
Siciliana approva lo schema
Obiettivo è uniformare i Regolamenti edilizi comunali, fermo restando la possibilità di
apportare modifiche entro 120 giorni dall'approvazione del Decreto
di Redazione tecnica - 07/06/2022
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 3 giugno 2022, N.
26, S.O. n. 1, il Decreto Presidenziale del 20 maggio 2022, n. 531, con il quale è stato
approvato il Regolamento tipo edilizio unico.
Regolamento tipo edilizio unico: la Regione Siciliana approva lo schema
Il Regolamento tipo edilizio unico è finalizzato ad uniformare, in tutto il territorio
regionale, i Regolamenti edilizi comunali in modo tale che abbiano principi generali
fondati su un insieme di definizioni uniformi, di procedure e modalità di attuazione
dell'attività edilizia comuni ed omogenee, fermo restando la possibilità, ai sensi dell’art.
2 della legge regionale n. 16/2016, di apportare integrazioni, con apposita deliberazione
del Consiglio Comunale e nei 120 giorni successivi alla data di pubblicazione del
Decreto, al fine di adattare il Regolamento edilizio alle specifiche caratteristiche locali.

Composizione del Regolamento tipo edilizio unico
Lo schema di Regolamento tipo edilizio unico, aggiornato con le disposizioni normative
di cui al D.L. n.76/2020 convertito in legge n.120/2020 e di cui alla legge regionale 6
agosto 2021, n.23, è stato realizzato grazie al lavoro svolto dal Tavolo tecnico,
presieduto dal Dirigente Generale dell’Urbanistica, cui hanno partecipato i
Rappresentanti dell’A.N.C.I. Sicilia, della Consulta degli Ordini degli Architetti di
Sicilia, della Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia, dell'Ordine regionale dei
Geologi di Sicilia, della Federazione Regionale degli Ordini professionali dei Dottori
Agronomi e Forestali di Sicilia, della Rete delle Professioni tecniche di Sicilia,
della Federazione Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori di Sicilia, della
Consulta regionale dei Geometri e Geometri laureati di Sicilia nonché dei Comuni di
Catania e di Palermo.
Esso è così articolato:
Parte Prima - Principi Generali e Disciplina Generale dell'Attività Edilizia
Titolo I - Norme Generali
Capo I - Oggetto del Regolamento Edilizio
•
•
•
•

Art. 1 - Ambito di applicazione;
Art. 2 - Competenze del Comune;
Art. 3 - Aggiornamento del Regolamento Edilizio;
Art. 4 - Riferimenti a leggi e regolamenti da osservare nell’attività edilizia.

Parte Seconda - Disposizioni Regolamentari Comunali in Materia Edilizia
Titolo I - Disposizioni Organizzative e Procedurali
Capo I - Organizzazione degli uffici: SUE, SUAP e organismi consultivi
•
•

Art. 5 - Lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) e Coordinamento con lo Sportello
Unico per le Attività Produttive (SUAP) e con altri Uffici comunali;
Art. 6 - Organi consultivi, Commissioni e Comitati.

Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi
•
•
•
•
•

Art. 7 - Autotutela e riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati;
Art. 8 - Certificato di destinazione urbanistica;
Art. 9 - Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi;
Art. 10 - Agibilità, sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità;
Art. 11 - Opere di urbanizzazione;

•
•
•
•
•
•

Art. 12 - Oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e
rateizzazioni;
Art. 13 - Pareri preventivi;
Art. 14 - Ordinanze, interventi urgenti e straordinari, e interventi sostitutivi;
Art. 15 - Partecipazione al procedimento;
Art. 16 - Pubblicità, trasparenza ed economicità del procedimento
amministrativo;
Art. 17 - Il “Fascicolo del fabbricato”.

Titolo II - Disciplina della Esecuzione dei Lavori
Capo I - Norme Procedimentali sull’Esecuzione dei Lavori
•
•
•
•
•

Art. 18 - Inizio, differimento e fine dei lavori;
Art. 19 - Varianti;
Art. 20 - Mancata ultimazione dei lavori;
Art. 21 - Occupazione di suolo pubblico;
Art. 22 - Comunicazioni di avvio delle opere relative a bonifica, comprese
quelle per amianto, ecc.

Capo II - Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art. 23 - Principi generali dell’esecuzione dei lavori;
Art. 24 - Punti fissi di linea e di livello;
Art. 25 - Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie;
Art. 26 - Cartelli di cantiere;
Art. 27 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni;
Art. 28 - Tolleranze costruttive;
Art. 29 - Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi
nelle fasi di realizzazione dell’opera;
Art. 30 - Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici
e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici;
Art. 31 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori.

Titolo III - Disposizioni per la Qualità Urbana, Prescrizioni Costruttive e Funzionali
Capo I - Disciplina dell’oggetto edilizio
•
•
•
•
•

Art. 32- Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici;
Art. 33 - Requisiti prestazionali degli edifici;
Art. 34 - Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “linee vita”);
Art. 35 - Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a
flessibilità progettuale (prefabbricazione, legno, acciaio, alluminio, vetro);
Art. 36 - Incentivi;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art. 37 - Prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del
rischio gas radon;
Art. 38 - Dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e
commerciale;
Art. 39 - Strutture sanitarie private;
Art. 40 - Edilizia privata scolastica e per l’infanzia;
Art. 41 - Strutture ricettive;
Art. 42 - Strutture e attrezzature per lo sport e lo svago;
Art. 43 - Strutture per la ristorazione e somministrazione;
Art. 44 - Strutture di intrattenimento;
Art. 45 - Strutture per attività produttive agricole, artigianali, commerciali e
industriali;
Art. 46 - Strutture specializzate per l’agricoltura;
Art. 46 bis - Dotazioni igienico sanitarie per le strutture specializzate per
l'agricoltura.

Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art. 47 - Strade e viabilità;
Art. 48 - Porticati;
Art. 49- Piste ciclabili;
Art. 50 - Aree per parcheggio;
Art. 51 - Piazze e aree pedonalizzate;
Art. 52 - Passaggi pedonali e marciapiedi;
Art. 53 - Passi carrai ed uscite per autorimesse;
Art. 54 - Dehors su suolo pubblico e privato ad uso pubblico;
Art. 55 - Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni;
Art. 56- Recinzioni di spazi pubblici;
Art. 57- Numerazione civica.

Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente
•
•
•
•
•

Art. 58 - Aree verdi;
Art. 59 - Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale;
Art. 60 - Orti urbani;
Art. 61 - Parchi e percorsi in territorio rurale, sentieri;
Art. 62 - Tutela del suolo e del sottosuolo.

Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche
•
•
•
•

Art. 63 - Approvvigionamento idrico;
Art. 64 - Depurazione e smaltimento delle acque;
Art. 65 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati, aree ecologiche;
Art. 66 - Distribuzione dell’energia elettrica e del gas;

•
•
•

Art. 67 - Ricarica dei veicoli elettrici;
Art. 68 - Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di
teleriscaldamento;
Art. 69 - Telecomunicazioni e impianti di ricezione satellitare.

Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art. 71 - Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio;
Art. 72 - Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali;
Art. 73 - Allineamenti, arretramenti e confrontanza;
Art. 74 - Piano del colore;
Art. 75 - Coperture degli edifici;
Art. 76 - Illuminazione pubblica;
Art. 77 - Intercapedini e griglie di aerazione;
Art. 78 - Serramenti esterni degli edifici;
Art. 79 - Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe;
Art. 80 - Cartelloni pubblicitari;
Art. 81 - Muri di cinta;
Art. 82 - Beni culturali ed edifici storici;
Art. 83 - Cimiteri monumentali e storici;
Art. 84 - Progettazione dei requisiti di sicurezza per l’accesso e l’esodo dagli
edifici.

Capo VI - Elementi costruttivi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art. 85 - Accessibilità, visitabilità e adattabilità degli edifici. Superamento
barriere architettoniche;
Art. 86 - Serre bioclimatiche;
Art. 87 - Produzione del calore e climatizzazione;
Art. 87 bis - Centrali termiche, forni, canne fumarie e camini;
Art. 88 - Impianti di illuminazione;
Art. 89 - Corti e cortili;
Art. 90 - Cavedi, pozzi luce e chiostrine;
Art. 91 - Recinzioni private;
Art. 92 - Materiali, tecniche costruttive degli edifici;
Art. 93 - Disposizioni relative alle aree di pertinenza;
Art. 94 - Piscine;
Art. 95 - Tettoie, verande ed altri accessori a corredo degli immobili.

Titolo IV - Vigilanza e Sistemi di Controllo
•
•

Art. 96 - Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e
usi del territorio;
Art. 97 - Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori;

•

Art. 98 - Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari.

Titolo V - Norme Transitorie
•

Art. 99 - Entrata in vigore, e disposizioni transitorie e finali

La Circolare dell'Assessorato
In riferimento al Regolamento, l'Assessorato Regionale del Territorio e Ambiente Dipartimento dell’Urbanistica ha pubblicato la circolare del 26 maggio 2022, n. 2. Essa
richiama l’art. 2 della l. r. Sicilia n. 16/2016, che rappresenta il presupposto per
l’emanazione del regolamento: esso infatti ha previsto che, il Presidente della Regione,
su proposta dell'Assessore regionale per il Territorio e l'Ambiente, emanasse appunto
un decreto recante un Regolamento tipo edilizio unico, finalizzato ad uniformare, in
tutto il territorio regionale, i Regolamenti edilizi comunali, fermo restando la possibilità,
nei 120 giorni successivi alla pubblicazione del decreto di approvazione, di apportare,
con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, integrazioni finalizzate ad adattare
il Regolamento edilizio alle specifiche caratteristiche locali.
L’altro riferimento normativo nell’emanazione del Regolamento Edilizio è l’art. 29 della
l.r. Sicilia n. 19/2020 “Norme per il governo del territorio”, con il quale è stato disposto
che tutti i Comuni dell'Isola sono tenuti ad adottare con apposita deliberazione del
Consiglio comunale, il Regolamento tipo edilizio unico, entro 120 gg successivi alla data
di pubblicazione nella G.U.R.S. del decreto presidenziale. Il Regolamento edilizio
comunale (REC) è approvato separatamente dal piano urbanistico comunale del quale
costituisce comunque parte integrante e sostanziale.
Decorso il termine senza che il Comune abbia adottato con propria deliberazione il
Regolamento tipo edilizio unico, le disposizioni del Decreto Presidenziale n. 531/GAB
del 20 maggio 2022 prevalgono sulle norme dei Regolamenti edilizi comunali previgenti.
Gli allegati al Regolamento
AI Regolamento edilizio unico tipo sono allegati i seguenti documenti:
•
•

Quadro delle definizioni uniformi e inderogabili per tutti i comuni italiani
(Allegato “A”);
Scheda relativa al “Fascicolo del fabbricato” per gli edifici esistenti (Allegato
“B”).

Il Quadro delle definizioni uniformi è il documento approvato in sede di Intesa tra Stato,
Regioni e Comuni del 20 ottobre 2016, modificato per la Regione Siciliana,
esclusivamente, nella definizione inerente al “carico urbanistico” definito dall’art.24
della dalla legge regionale 10 agosto 2016, n.16 e s.m.i. Questo documento non potrà

essere modificato in sede comunale in quanto le definizioni sono riferimento
omogeneo per tutti i Comuni italiani.
L'allegato “B” fa invece riferimento al “Fascicolo del fabbricato” di cui all'art. 32 della
l.r. Sicilia n. 23/2021, regolamentato all’art.17 del nuovo Regolamento edilizio. Esso
dispone che, in fase di prima applicazione, la redazione del fascicolo del fabbricato sia
obbligatoria esclusivamente per le nuove costruzioni oppure per le costruzioni oggetto
di sostituzione o ristrutturazione edilizia e ampliamento, pubbliche o private, realizzate
dopo l’entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2021, n.23.
Tuttavia, come segnalato nella stessa circolare, il comma 3, prevede che
l’Amministrazione comunale può estendere la redazione del fascicolo anche ai
fabbricati esistenti; in questo caso esso conterrà i dati di cui all'Allegato “B”.

Superbonus 110%: no a strumentali
demonizzazioni
Inarsind: "Ben vengano accertamenti e sanzioni per le violazioni ma si guardi con
obiettività al lavoro di architetti e ingegneri
di Redazione tecnica - 07/06/2022
© Riproduzione riservata

Continua a far discutere il contenuto del servizio andato in onda qualche giorno fa su
Rai3 dal titolo "110 e lode". Il servizio di Report ha, infatti, tracciato un solco in chi in
questi due anni di applicazione delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) ha
operato con etica, professionalità e pieno rispetto delle regole.
Superbonus 110%: il valzer delle regole
Regole che sono già cambiate 15 volte, 16 se consideriamo la modifica all'asseverazione
di congruità delle spese sostenute apportata dal Decreto MiTE n. 75/2022, e a cui
professionisti, imprese e contribuenti hanno sempre risposto con le uniche loro armi:
studio, determinazione e fiducia nel sistema normativo italiano. Strumenti che
evidentemente non sono bastati se consideriamo la tendenza delle stampa generalista
a fare dell'erba un fascio e alle recenti affermazioni sulle frodi fiscali senza aver cura di
puntualizzare che nelle frodi fiscali rilevate dall'Agenzia delle Entrate, quelle che
riguardano il superbonus sono una minima parte del totale delle frodi (il 3%) e meno
dell'1% del totale di utilizzo del bonus.

Le dichiarazioni di Inarsind
Sull'argomento è tornato il presidente di Inarsind, Carmelo Russo,che ha affermato
"Parliamo del Superbonus: il comparto edile ha conosciuto aumenti della massa salariale
che non si vedevano da un decennio. Poi gli interventi legati al superbonus hanno contribuito
all’aumento del PIL dell’intero Paese e all’efficientamento energetico e strutturale di un
patrimonio edilizio composto da edifici energivori e inadeguati simicamente. Non solo: i
compensi ai professionisti sono determinati dall’applicazione di uno specifico decreto
ministeriale”.
Proprio per questo, il presidente di Inarsind non accetta “la strumentale demonizzazione
del provvedimento e di chi lo applica facendo un enorme servizio al Paese, alla società e
all’economia nazionale”.
“I superbonus, ovvero le ormai note agevolazioni fiscali che riguardano il settore dell’edilizia spiega in una nota Inarsind - sono stati oggetto di forte interesse mediatico dalla loro
introduzione. In particolare alcuni autorevoli programmi hanno, fino a qualche settimana
fa, posto la propria attenzione sulle frodi correlate ai bonus, facendo emergere un quadro
devastante, come se la misura non stesse funzionando e fosse servita esclusivamente ad un
ristretto numero di disonesti per arricchirsi ed ai professionisti, ingegneri ed architetti, per
applicare esose percentuali sull’importo dei lavori”.
“A fronte di ciò – approfondisce il Sindacato - passano invece sotto silenzio informazioni
importanti poco note ai più: dalle costose polizze obbligatorie per i professionisti, alle grandi
responsabilità che ricadono su progettisti e direttori dei lavori, le cui violazioni sono
sanzionabili con pene pecuniarie e detentive che non hanno eguali neanche rispetto ad
analoghi e/o più gravi reati. Per non dire sulle difficoltà di dovere procedere tra le incertezze
interpretative di una norma che in due anni è stata modificata, in maniera significativa, ben
quindici volte”.
“Non è quindi possibile accettare - conclude Russo - alcuna generalizzazione: ben vengano
accertamenti e sanzioni per le violazioni, ma nel contempo si guardi con obiettività al lavoro
di architetti e ingegneri, ma più in generale di tutte le professionalità coinvolte, che svolgono
la propria attività con serietà e coscienza, per cogliere un’occasione di sviluppo in direzione
ecosostenibile e migliorare la sicurezza dei cittadini. Chiediamo di operare in un mercato in
cui il sospetto non preceda l’obiettivo accertamento dei fatti e che consenta di svolgere con
serenità la professione”.

Alcune considerazioni sul Sismabonus applicato
agli edifici esistenti in aggregato
Peroni Marco - Ingegnere Civile - Marco Peroni Ingegneria 07/06/2022

In questa memoria trattiamo quella che è stata fino ad ora la nostra esperienza, in Emilia
Romagna, nell’applicazione del Superbonus sismico agli edifici esistenti in aggregato (case
unifamiliari e condomini), principalmente realizzati in muratura, con esempi concreti e
alcuni “trucchi del mestiere” che nel tempo abbiamo imparato ad usare.
Edifici aggregati e unità strutturali

Il superbonus sismico (in questo articolo trattiamo questo aspetto particolare ma
sappiamo come anche la parte Ecobonus in realtà ha anch’esso una grande importanza
sugli edifici) è nato come occasione per incentivare le ristrutturazioni degli edifici esistenti
che sappiamo essere, in Italia, per il 75% costruiti senza una legge sismica. E questo fatto
porta, ci porta, ad essere una nazione con una grande vulnerabilità sismica anche se
l’esposizione e il rischio sono inferiori a quelli di altri paesi nel Mondo.
Il centro storico delle nostre città è inoltre per lo più formato da edifici in aggregato,
molti con i portici al piano terra (quelli di Bologna sono stati recentemente inseriti come
patrimonio mondiale dell’umanità!) e la ristrutturazione di questi particolari edifici diventa
rilevante e importante per la salvaguardia non solo degli spazi privati ma anche di quelli
pubblici.
Il concetto che sta alla base di questo tipo di ristrutturazione è quello di unità
strutturale cioè la parte del complesso degli edifici a schiera (in aggregato) che riusciamo
ad individuare come strutturalmente autonoma rispetto alle altre limitrofe e sui cui
applicheremo i nostri interventi anti-sismici.
Considerazioni generali
L’unità strutturalmente autonoma è un edificio con i muri portanti (per gli edifici in
aggregato si ha a che fare spesso con edifici in muratura) da cielo a terra e la porzione di
coperto individuata chiaramente perché, per esempio, leggermente diversa in altezza o di
forma rispetto alle costruzioni limitrofe.

Figura 1 – Definizione delle unità strutturali negli edifici in aggregato

Succede spesso che l’unità strutturale coincida con la proprietà dell’edificio e in
questo caso possiamo operare con le soluzioni più disparate e impattanti e magari operare
il miglioramento sismico (con il salto di due classi sismiche).
Quando questo non accade (in Figura 1 abbiamo individuato il caso come unità strutturale
in continuità) si può operare ugualmente con interventi locali per esempio atti ad
eliminare le vulnerabilità locali come irrigidimenti di porzioni di solai o la realizzazione di
cordoli-tiranti in copertura oppure interventi sulle murature interne ma che non implicano
variazioni importanti nella rigidezza della porzione di fabbricato. Un intervento tipico è
quello del consolidamento (fasciatura o sostituzione con un’anima in acciaio, oppure
realizzare perni sopra e sotto per renderle resistenti al taglio agli estremi e farle funzionare
da bielle compresse) delle colonne in muratura.
Nel caso in cui riusciamo ad individuare una unità strutturale autonoma possiamo anche
intervenire con interventi più “pesanti” dal punto di vista sismico come per esempio
consolidamenti di solai con solette collaboranti in cemento armato. In questo caso allora
l’intervento sarà qualificato come di miglioramento sismico (in Regione Emilia Romagna
questo tipo di interventi è soggetto ad autorizzazione da parte degli organi dell’Ex. Genio
Civile e quindi comporta tempi più lunghi di approvazione).
Uno “stratagemma”, se l’impresa riesce ad eseguirla, è quello di gettare la soletta
collaborante in basso spessore, di non più di 4 cm, che è lo spessore minimo che la
norma richiede per realizzare orizzontamenti rigidi nel piano e quindi (non modificando
sostanzialmente il comportamento sismico del complesso edilizio) non incorrere nel caso
del “miglioramento sismico” rimanendo in ambito dell’”intervento locale”; questo

intervento può rientrare nel caso del 110%, che non richiede il salto di nessuna classe
sismica.
Il caso-studio virtuoso dei portici di Castel Bolognese
Il nostro Studio, per esperienza, tende in prima battuta ad operare con interventi leggeri e
reversibili usando quindi il più possibile fasce leggere di acciaio inox (gfrp) oppure profili in
piatti in acciaio. Come abbiamo accennato, partendo dai piani inferiori possiamo trovare
spesso portici con colonne in muratura.

Figura 2 – Veduta dei portici di Castel Bolognese (Ravenna)

Figura 3 – Inquadramento generale della zona dei portici analizzata

Figura 4 – Sintesi delle analisi condotte per macro-zone di interventi e costi stimati

Nel caso dei portici di Castel Bolognese (Ra), abbiamo avuto un esempio veramente
virtuoso di come il Sindaco della cittadina lungo la via Emilia (Luca Della Godenza) abbia
destinato una parte dei soldi pubblici per commissionare una ricerca a dei professionisti (il
nostro Studio) che servisse a valutare quali fossero gli interventi minimi necessari
(interventi locali – per gli addetti ai lavori) atti a garantire una sicurezza di base ai portici
che sono spazi privati ad uso pubblico.
Il risultato dell’analisi (che il singolo proprietario dell’edificio in linea può utilizzare per
procedere con il lavoro di consolidamento incaricando poi un suo tecnico di fiducia) ha
rilevato come sia necessario “cerchiare” gran parte delle colonne in muratura intonacate

con fasce in acciaio inox oppure consolidarle con innesti di barre trasversali per
aumentarne la resistenza a compressione e allo stesso tempo legarle in testa e alla base
inserendo barre di grosso diametro in modo da evitare che la colonna si rompa a taglio
lungo la linea di appoggio a terra o in corrispondenza del primo solaio o arcatura.
Per colonne di circa 4 m di altezza abbiamo visto da lavori analoghi che l’intervento può
costare circa 4/5000 Euro a colonna.

Figura 5 – Interventi proposti sulle colonne a faccia vista: innesti con barre passanti a secco

Figura 6 – Interventi proposti sulle colonne intonacate: fasciature con gfrp

Proprio poi gli archi, presenti molto spesso in queste situazioni di centro storico, fanno sì
che sia necessario controllare e sostituire o integrare gran parte dei tiranti presenti. Nel
caso di Castel Bolognese spesso poi le arcate dei portici di fronte strada, perché realizzate
in tempi diversi, hanno altezze diverse e quindi spesso alcuni archi scaricano a livello della
metà altezza del pilastro limitrofo senza tirante per eliminarne la spinta e questa è una di
quelle vulnerabilità che abbiamo considerato di eliminare con l’introduzione appunto di
una catena.

Figura 7 – Intervento proposto sugli archi: sostituzione della catena
...CONTINUA
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Ambiente in Pillole: Standard di sostenibilità
nell’ambiente costruito
Giraldi David - Responsabile Settore Sostenibilità e Innovazione Tonin Patrizia - Addetta Ufficio
Comunicazione Ambiente SpA - Consulenza & Ingegneria 06/06/2022

Sempre più organizzazioni stanno sviluppando azioni strategiche e comportamenti concreti
per un percorso di sostenibilità. Nell’ambiente costruito, raggiungere principi di sostenibilità
significa tener conto di criteri e requisiti volti a migliorare le prestazioni degli edifici, facendo
attenzione all’efficienza energetica e all’impatto della costruzione sull’ambiente.
Sviluppo e investimenti sostenibili
La sostenibilità è sempre più al centro dell’attenzione mondiale e si traduce con un forte impegno,
da parte delle organizzazioni soprattutto, a ridurre il proprio impatto sul pianeta e a favorire il
benessere sociale ed economico delle persone, con la prospettiva di lasciare alle generazioni future
una qualità di vita migliore.
Azioni strategiche e comportamenti concreti per garantire lo sviluppo sostenibile sono le basi per
una crescita economica e sociale, sostenibile e rispettosa dell’ambiente – concetto che ha preso
forma all’inizio degli anni Settanta, dimostrando quanto i limiti dell’ecosistema terrestre siano reali
e doverosi di attenzione e soluzione.
A livello finanziario negli ultimi anni si registra una crescita degli investimenti sostenibili - basti
pensare che hanno raggiunto ormai i 4 trilioni di dollari in tutto il mondo – dimostrando che per
identificare un’azienda sostenibile e responsabile si valutano non solo i convenzionali aspetti
finanziari, ma anche quelli ambientali, sociali e di buona gestione aziendale.
E il trend è in forte accelerazione, con maggiori opportunità di partnership e collaborazioni anche
tra settori molto differenti tra loro, grazie al fatto che sempre più i mercati finanziari decidono di
investire in organizzazioni che rispettano i criteri ESG e che siano attente a diversi aspetti, quali il
risparmio energetico, il riciclo e la lotta agli sprechi, l’inclusione, compensi equi e l’economia
circolare, solo per citarne alcuni.
In Europa, nell’ambito del Recovery Found il tema della sostenibilità è fondante per il rilancio
dell’economia europea e sempre più aziende hanno già adottato strumenti tecnologici e innovativi
per gestire, monitorare e migliorare le prestazioni su un’ampia gamma di temi ESG (Environmental,
Social, Governance).
Pianificare la sostenibilità: una grande sfida per le organizzazioni

Le organizzazioni stesse sono quindi sempre più guidate dai mercati e dalle politiche comunitarie
(ma non solo!) a intraprendere percorsi di crescita sostenibile che spaziano dal miglioramento e
dalla condivisione della consapevolezza interna sulla sostenibilità, alla definizione di veri e propri
piani di sostenibilità, fino a giungere alla redazione del Report di Sostenibilità, una pratica
encomiabile di rendicontazione pubblica dei propri impatti economici, ambientali e/o sociali e
quindi dei propri contributi – positivi o negativi – verso l'obiettivo di sviluppo sostenibile.
Secondo un recentissimo studio dell’Ibm Institute for Business Value, pianificare un percorso di
sostenibilità aziendale sarà una delle più grandi sfide nei prossimi due o tre anni come
individuata dai CEO delle organizzazioni a livello mondiale.

La sostenibilità nell’ambiente costruito
Raggiungere principi di sostenibilità nell’ambiente costruito significa tenere conto di criteri e
requisiti volti a migliorare le prestazioni degli edifici, durante l’intero ciclo di vita,
attenzionando la qualità dei materiali, il risparmio di risorse naturali e il contenimento delle
emissioni sull’ambiente.
Secondo il sistema Green Building Challenge, ci sono 4 indicatori di sostenibilità ambientale che
riassumono le caratteristiche di un edificio:
•
•
•
•

il consumo annuale di energia primaria per il funzionamento dell'edificio;
il consumo di territorio per la costruzione dell'edificio;
il consumo annuale di acqua per il funzionamento dell'edificio;
le emissioni atmosferiche annuali provocate dal funzionamento dell'edificio.

Attraverso protocolli e sistemi di certificazione è possibile valutare la sostenibilità di un
edificio e quindi stimare l’efficienza energetica e l’impatto della costruzione sull’ambiente. Tra
questi nominiamo i principali, vale a dire la norma ISO 21930:2007 - Sustainability in Building

Construction;, il Green Building Council’s Leadership in Enviromental Design (LEED) negli USA, il
Code for Sustainable Homes in Gran Bretagna e i protocolli Breeam, Casaclima, Itaca, Well.
I protocolli di sostenibilità sono inoltre utili per verificare l’applicazione dei Criteri Minimi
Ambientali – i CAM – definiti nel D.lgs. 56/2017, con l’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali, di
promuovere sistemi e modelli di produzione più sostenibile e di ridurre i consumi. I CAM sono
altresì obbligatori per la Pubblica Amministrazione in casi di nuova costruzione, ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici.
Nel settore delle costruzioni, esistono metodologie già consolidate nel campo della valutazione
degli impatti ambientali che permettono di verificare il soddisfacimento dei CAM nelle fasi di
progetto, affidamento ed esecuzione dell’opera edilizia.
Link utili
•
•
•
•
•

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it
https://www.ibm.com/thought-leadership/institute-business-value/
https://www.gbcitalia.org/
https://www.iso.org/standard/40435.html
https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi

Crescono i Prezzi, i Bonus non arrivano, che
succederà a settembre?
06/06/2022

Costruzioni, il più forte aumento dei prezzi dal 1949
Nel corso del 2021 è stato registrato il più forte aumento dei prezzi per i singoli materiali da
costruzione dall’inizio dei rilevamenti, nel 1949. Il settore edilizio ha subito l’aumento dei
prezzi dell’energia, mentre il numero di licenze edilizie rilasciate ha raggiunto il livello più
alto dal 2006. L’impatto più forte sull’intero comparto l’hanno avuto l’aumento della
domanda interna ed estera, la strozzatura nell’approvvigionamento, la carenza di materie
prime e costruire nel 2021 è diventato significativamente più costoso. Responsabile di questo
aumento è la crescita dei prezzi alla produzione dei singoli materiali da costruzione, come il
legno e l’acciaio. Ad esempio, il legno massiccio da costruzione è aumentato del 77,3%
rispetto alla media dell’anno precedente, i listelli per il tetto del 65,1% e il legname da
costruzione del 61,4%. Anche i prezzi dei pannelli truciolari, per i quali si usa di solito la
segatura (prodotto di scarto), sono aumentati del 23,0 %. A titolo di confronto, l’indice dei
prezzi alla produzione per i prodotti commerciali nel loro insieme è aumentato in media del
10,5% rispetto al 2020. Aumento importante anche sul fronte dei prezzi per l’acciaio: in
media il +53,2% per l’acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ed il 52,8%
per le reti in acciaio utilizzate nelle costruzioni per rinforzare solette, soffitti o pareti. Nel
2021 i metalli in genere sono stati complessivamente più cari del 25,4% rispetto al 2020, un
dato che avrà probabilmente un effetto frenante sui nuovi progetti di costruzione. L’aumento
prezzi per i prodotti semilavorati in rame e leghe di rame, che sono usati per esempio per il
riscaldamento o nelle installazioni elettriche, è stato del 26,9% rispetto alla media dell’anno
precedente.
Attenzione, questo è il quadro delineato dall’Ufficio di statistica federale tedesco,
Destatis, che ha pubblicato i dati sul settore edilizio relativi al 2021.

L'aumento dei prezzi che stiamo riscontrando in Italia nel settore delle costruzioni non è
dovuto, quinti, solo al drogaggio causato dai Bonus per l'Edilizia, e visto quello che accade
anche in Germania sono gli approvvigionamenti ad avere mandato in crisi il sistema delle
costruzioni europeo.
Anche perchè, in parallelo, le politiche della bance centrale europea degli ultimi 10 anni
così come i fondi messi a disposizione per il PNRR, e forse anche la riduzione dei consumi
durante il lockdown pandemico, ha aumentato le disponibilità liquide dei cittadini e il
mercato del mattone ha ripreso vigore. In Germania da gennaio a novembre 2021, è stata
approvata la costruzione di circa 293.000 nuovi appartamenti per uso residenziale, l’1,7% in
più rispetto allo stesso periodo del 2020. Nel caso delle case bifamiliari l’aumento è stato
del 24,6% (Fonte ICE Germania). Anche in Italia la tendenza nei primi 9 mesi del 2021 è
stata assolutamente positiva: il numero delle compravendite residenziali ha confermato la
rapida ripresa post pandemia, con oltre 536 mila transazioni, 161 mila in più a confronto
con lo stesso periodo del 2020 e una crescita del 43,1%. Rispetto al corrispondente
periodo del 2019, il numero degli immobili scambiati è stato più elevato del 23%, con 100
mila compravendite di differenza. Su base trimestrale, il 2° trimestre ha registrato la
crescita più elevata nel corso del 2021, con un aumento del 26% rispetto al corrispondente
periodo del 2019 (Fonte OMI ed elaborazioni Studi e Ricerche Intesa San Paolo).
Il mercato tira sul nuovo, tira sulle riqualificazioni, le nostre città sono piene di cantieri, ma
le tensioni sui prezzi e sui bonus rischiano di creare una tempesta perfetta.
Non arrivano i soldi dei crediti ceduti
La CNA ha lanciato l'allarme. Ci sono 33mila imprese artigiane a rischio fallimento con
la perdita di 150mila posti di lavoro nella filiera delle costruzioni a causa del blocco
della cessione dei crediti legati ai bonus edilizi. La CNA stima che i crediti fiscali delle
imprese che hanno riconosciuto lo sconto in fattura e non monetizzati attraverso una
cessione ammontano a quasi 2,6 miliardi di euro.
"La consistenza dei crediti bloccati (circa il 15% del totale) sta mettendo in crisi migliaia di
imprese" prosegue la CNA "infatti, oltre 60mila le imprese artigiane si trovano

con cassetto fiscale pieno di crediti ma senza liquidità e con impatti gravissimi. Il
48,6% del campione parla di rischio fallimento mentre il 68,4% prospetta il blocco
dei cantieri attivati".
L'effetto in questi casi è a catena: quasi un`impresa su due sta pagando in ritardo i
fornitori, il 30,6% rinvia tasse e imposte e una su cinque non riesce a pagare i
collaboratori.
Dall’analisi dei fatturati e della consistenza media dei crediti emerge che le imprese con
giro d’affari di 150mila euro detengono 57mila euro di crediti nel proprio cassetto
fiscale (38,2%). Alla crescita del fatturato l’incidenza tende a scendere pur restando
rilevante: un’impresa con 750mila euro di ricavi sconta 200mila euro di crediti bloccati. Il
47,2% delle imprese dichiara di non trovare soggetti disposti ad acquisire i crediti mentre il
34,4% lamenta tempi di accettazione dei documenti contrattuali eccessivamente lunghi.
Per la cessione dei crediti, le imprese della filiera si sono rivolte principalmente alle banche
(63,7%), a seguire Poste (22,6%), poi società di intermediazione finanziaria (5,1%).
Lo scenario per settembre
Lo scenario è quanto mai confuso. In questi primi mesi dell'anno abbiamo assistito a un
"balletto" sul tema dei bonus da cui è praticamente impossibile capire quali saranno gli
scenari futuri sul tema della cessione del credito. Abbiamo sentito Draghi, in un evento
internazionale, sparare contro il 110%, abbiamo visto prorogare le scadenze a macchia di
leopardo, abbiamo visto una grande indecisione sul numero di cessioni del credito, su chi
poteva acquisirle, sui crediti frammentati.
Cinque gli interventi normativi contradittori in questo inizio del 2022 in regolazione della
cessione del credito. A cui si aggiungono i pareri dell'Agenzia delle Entrate, l'ultimo
dovrebbe essere la Circolare 27 maggio 2022, n. 19/E.
Nel frattempo sono sempre di più i soggetti che non accettano più crediti avendo riempito
il loro plafond.
In questo contesto la probabilità che possiamo ritrovarci con cantieri sospesi, o addirittura
abbandonati, e quindi in innumerevoli situazioni di opere che non sono concluse nei
termini previsti è sempre più alta. Se i crediti edilizi non hanno sbocchi nel senso che
nessuno li prende in carico, anche i lavori ad essi collegati subiscono un blocco o
comunque un rallentamento. Se un contribuente vuole effettuare i lavori con lo sconto in
fattura ma l’impresa non sa poi a chi cedere il relativo credito, è chiaro che i lavori non
partiranno o comunque subiranno un forte ritardo, o addirittura potrebbero essere
abbandonati.
Lo ha detto anche il presidente ANCE Gabriele Buia, in una recente intervista sul Corriere
della Sera: “Il Superbonus genera crescita e le imprese chiedono solo certezze e di poter
lavorare” e ha poi aggiunto "nonostante il Governo stia facendo grandi passi a favore del

settore delle costruzioni manca però una modifica importante richiesta dall’Associazione,
sbloccare la stretta dei crediti e la possibilità del frazionamento".
Non freniamo il processo di rinnovamento
E' fondamentale che le tante modifiche a norme e regolamenti non finiscano per bloccare
il processo di rigenerazione urbano che i provvedimenti hanno ovviamente rallentato.
Occorre trovare soluzioni che come quell'attestazione SOA delle imprese permettano una
valorizzazione del tradizionale tessuto imprenditoriale del settore delle costruzioni e, al
tempo stesso, poter distribuire in modo più razionale, nel tempo, il periodo di applicazione
dei bonus, togliendo quel regime d'urgenza che oggi danneggia la qualità degli interventi
sia sugli edifici esistenti che sui nuovi.
Il Bonus, come dimostrano i dati tedeschi, non è stato l'artefice protagonista dei problemi
di rincaro delle materie prime. Semmai, vista la carenza, il vero problema di oggi è la
perdita continua delle qualifiche di specializzazione che avevano fatto grande la
manod'opera italiana e oggi, il rischio è quello di pagare molto, con i soldi dello Stato,
un'opera mal costruita o, addirittura, neppure finita.
Serve un patto tra governo, mondo finanziario, e industria, per affrontare questo problema
cosciente.

Edifici alti: PoliTo e SOM definiscono una
metodologia per ottimizzare le armature nei
setti portanti in c.a.
Alessandrini Stefania - Ingegnere Civile - Caporedattore INGENIO 06/06/2022

La collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica (DISEG) del
Politecnico di Torino e la più grande società di Ingegneria nella costruzione di grattacieli
Skidmore, Owings & Merrill (SOM) risale a qualche anno fa (2018) e ha avuto come obiettivo
quello di individuare una procedura finalizzata all'ottimizzazione delle armature nei setti
portanti in cemento armato in edifici alti.
Una metodologia per ottimizzare la progettazione di pareti a taglio negli edifici alti
Lo studio di questa nuova metodologia nasce da alcune considerazioni legate agli edifici alti e al
mancato aggiornamento e sviluppo dei codici che forniscono metodi di progettazione per i
grattacieli che spesso portano all'uso di una quantità enorme di armature.
La finalità, quindi, è di migliorare la dissipazione a fronte di una riduzione ragionata di armatura per
gli edifici alti con nucleo centrale.
L’occasione di questa analisi è sorta con la progettazione della 500 Folsom Tower, un grattacielo di
42 piani situato a San Francisco. (Maggiorni info del progetto sul sito di SOM).

Come è noto negli edifici alti, per contrastare l'azione sismica si è soliti inserire un nucleo centrale
costituito da setti (pareti a taglio) in cemento armato collegati mediante travi accoppiate.
Si tratta di un sistema molto efficiente. Tuttavia, l'adozione delle attuali normative di progettazione
e verifica delle pareti a taglio sono state sviluppate specificatamente per strutture con un numero
di piani standard. Per tali strutture il comportamento dei setti sotto forze orizzontali ricalca il
modello shear-type a impalcati rigidi con un collasso canonico a taglio. La progettazione di edifici
alti secondo questa modalità, che prevede zone critiche fortemente armate per sopperire al
collasso a taglio, mal si presta all’effettivo comportamento degli stessi setti per edifici molto alti e
snelli. Infatti si otterrebbero zone estremamente armate con comportamento finale poco duttile,
ovvero con una bassa capacità dissipativa quando il fabbricato è soggetto all'azione sismica.
Per edifici alti il comportamento è molto differente, in primis perché gli impalcati tendono a
ruotare quindi i setti subiscono deformazioni del tutto differenti rispetto ad edifici tradizionali.
Proprio perché i regolamenti e la maggior parte delle raccomandazioni progettuali non riescono ad
affrontare adeguatamente i sottili nuclei tridimensionali composti da pareti a forma di "I", "L" o "T",
si è reso necessario affrontare il problema attraverso lo sviluppo di una metodologia pratica e
razionale per una progettazione sostenibile di questi sistemi resistenti all’azione sismica.
Ed è stato quello che hanno fatto insieme il Politecnico di Torino e SOM, Skidmore, Owings &
Merrill.
Per sopperire alla carenza di criteri di progettazione adeguati, è stata quindi approntata una
procedura detta Performance Based Seismic Desing (PBSD) usata sia per il dimensionamento
che per la verifica delle prestazioni dei nuclei negli edifici alti in cemento armato. Il metodo
menzionato consiste nel compiere Analisi Dinamiche Non Lineari (NLRHA) con Accelerogrammi su
edifici dimensionati tramite le metodologie tradizionali di progettazione, ovvero con Analisi
Dinamiche con Spettro di Risposta Elastico (RSA), al fine di validarne i risultati e appurare che
riproducano con sufficiente accuratezza il comportamento non lineare della struttura.
IN BREVE
L'obiettivo di questo studio è stato quello di proporre un metodo razionale di progettazione delle
pareti di taglio dei nuclei centrali, che consente di ottimizzare la distribuzione delle armature in un
setto in c.a. con sezione a "L", al fine di migliorarne il comportamento duttile e quindi dissipativo in
presenza di un'azione sismica di progetto.
Per arrivare alla proposta metodologica si è scelto di analizzare modelli lineari e non lineari su un
“prototipo” della 500 Folsom Tower, un grattacielo residenziale di 42 piani situato a San Francisco,
California.
Il metodo proposto è stato poi successivamente validato mediante Non linear Response History
Analyses (NLRHA) secondo l’ l’approccio del Performanced Based Sismic Design (PBSD).
Dalle analisi emerge che con questo metodo, utilizzando il Maximum Considered Earthquake (MCE)
con un fattore R pari a 3, è possibile avere un comportamento duttile dell’edificio in caso di
terremoto, pur riducendo del 30% la quantità di armature delle pareti a taglio.

Per maggiori dettagli vi consiglio di consultare:
•
•
•

A rational methodology for the design of linked compound shear walls in tall buildings in
high-seismic regions - SEMC 2019
G. Vannini, F. Bazzucchi & G.A. Ferro - Department of Structural and Geotechnical
Engineering, Politecnico di Torino, Italy
D. Shook, N.J. Mathias & M. Sarkisian - Skidmore, Owings & Merrill, San Francisco, United
States

Si ringrazia il Prof. Giuseppe Andrea Ferro del Politecnico di Torino per la gentile collaborazione e
aiuto nella redazione della notizia.

Fondazioni speciali mediante l’uso di chiodature
in roccia utilizzate per ricostruire strutture
balneari
Muschiato Pierluigi - Ingegnere, O&M Ingegneria 07/06/2022

Questo lavoro si prefigge come obiettivo principale la ricostruzione e messa in sicurezza delle
strutture balneari dell’Hotel Excelsior Palace di Rapallo, manufatti danneggiati dagli eventi
atmosferici di rara intensità verificatisi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018.
Intensità e localizzazione dell'intervento
Nella giornata e notte dei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si è abbattuta sulla Liguria una potente
mareggiata alimentata da vento di scirocco, in particolar modo nel golfo del Tigullio è stata
colpita la costa che da Rapallo fino a Portofino, esposta proprio in quella direzione e con una
batimetria del fondale che ha aiutato uno sviluppo di onde molto potenti. L’evento atmosferico è
cresciuto di intensità nel corso della giornata: il vento ha raggiunto i 170 km/h e l’altezza delle
onde incidenti perpendicolarmente alle strutture dell’Hotel è stata pari a 10,30 m, ossia circa il
livello della strada superiore verso Portofino. L’evento si è dimostrato catastrofico su tutto il litorale
e, in modo particolare su questo promontorio, tanto da abbattere, per un tratto di 300 m, la diga
del porto di Rapallo, che in seguito a una mareggiata del 2000 era già stata ricostruita più alta di
1,30 m, portandola quindi ad un’altezza di 6,5 m.
Gli edifici balneari del G.H. Excelsior Palace colpiti dalla mareggiata sono stati costruiti negli anni 90
dello scorso secolo ed erano composti da fondazioni di tipo diretto, posate sulla roccia, pilastri in
c.a., travi assorbite e solai latero-cementizi.
L’impatto delle onde è risultato devastante, demolendo molte parti delle strutture esistenti.
Per consentire la piena attività dell’importante complesso turistico nella stagione balneare 2019,
era necessario procedere subito alla progettazione per la loro ricostruzione.
La committenza richiedeva quindi di porre in opera strutture che mostrassero una resistenza ben
superiore alle onde pur mantenendo invariate le caratteristiche delle strutture turistiche e
migliorando la stabilità complessiva della scogliera.

IMMAGINE 1: Le prime onde della mareggiata tra il 28 e il 29 ottobre 2018 sulla costiera tra Rapallo
e Portofino che hanno provocato grandissimi danni abbattendo anche il muro del porto di Rapallo e
affondando tutti gli yacht presenti
La forza del mare
Le azioni a cui possono essere sottoposte le strutture in quel punto erano state calcolate con
la teoria di “Goda” ottenendo risultati simili a quelli poi rilevati durante la mareggiata, ciò
comporta spinte sulle pareti verticali di circa 9.000 kg/mq.

IMMAGINE 2: Andamento delle correnti e velocità del vento nel Golfo di Tigullio con particolare
riferimento al promontorio del monte di Portofino, il calcolo statistico della potenza delle onde deriva
dalla profondità del fondale e dalla velocità del vento.

Sviluppando i calcoli con i dati messi a disposizione dalla cartografia della Regione Liguria ed
utilizzando la teoria di Goda si sono ottenuti i seguenti diagrammi di spinta sulle pareti verticali
della struttura a varie altezze dal mare riferite allo zero della capitaneria di porto di Rapallo.

IMMAGINE 3: Spinta in caso di moto ondoso valutata con la teoria di Goda su muro di altezza 4,5 m
a mezza costa sullo scoglio

IMMAGINE 4: Spinta in caso di moto ondoso valutata con la teoria di Goda su muro di altezza 6 m a
mezza costa sullo scoglio

IMMAGINE 5: Spinta in caso di moto ondoso valutata con la teoria di Goda su muro di altezza 6 m a
mezza costa sullo scoglio
La scogliera su cui ricostruire
La scogliera è costituita da un banco disposto a franapoggio di “Calcare dell’Antola” alternato
a strati di argilla; tale terreno di fondazione risulta discontinuo sia per la sua stratificazione suborizzontale, sia per la presenza di fratture verticali tra i vari scogli.
Da qui la necessità di portare in profondità delle strutture di fondazione quali i chiodi che
consentono di distribuire all’interno dell’ammasso le azioni provenienti dalla struttura edilizia,
portandole lontano dalla superficie di tale materiale che negli anni si può essere degradata.
Estratto relazione geologica:
“La classificazione dei suoli, in ragione di quanto indicato dall’Eurocodice 8 è ottenuta con
l’indicazione di indagine penetrometrica effettuata nella vicinanze dallo scrivente, dalla quale emerge
che la fondazione superficiale interessa una coltre mediamente addensata con predominanza di
componente argillosa coesiva con valori medi Nspt = N10/.70 Nspt = 8 rispetto ai quali è indicata
tabellarmente (Eurocodice 8) una Vs30 di riferimento ≤ 180 sovrapposta (limite stratigrafico rilevato)
a depositi molto densi con Nspt ≥ a 50 (cappellaccio alterazione del sub strato lapideo) ai quali
corrispondono valori di Vs30 compresi in un intervallo 360 – 800. La categoria del terreno viene di
norma riferita alla velocità delle onde S e questa è calcolata come velocità nei primi 30 metri dal
terreno secondo la formula Vs = 30/ ∑i=1, N Hi/Vi”

IMMAGINE 6: Vista della scogliera dopo la mareggiata che evidenzia l’andamento straficato a
franapoggio con immersione verso il mare, nella fotografia si possono notare alcuni frammenti di
roccia scivolati a causa dello scioglimento degli strati argillosi interposti
Strutture fuori terra
Per le strutture da ricostruire si è quindi pensato ad una tipologia strutturale composta da:
•
•
•

fondazioni di tipo indiretto per vincolare le strutture alla scogliera;
setti in calcestruzzo armato e pilastri di dimensioni almeno 50x50 cm;
solette piene armate a piastra.

Tutto utilizzando materiali ad alta resistenza ai cloruri, ad esempio calcestruzzo R45 con additivi
per i cloruri, restava da decidere come vincolare in modo diffuso e definitivo le strutture alla
scogliera sottostante
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La produttività di un impianto fotovoltaico passa
anche (e soprattutto) dalla manutenzione
Villarini Mauro - Ingegnere 06/06/2022

Se si decide di installare un generatore fotovoltaico è molto importante prestare particolare
attenzione alla sua manutenzione, al fine di non incorrere in una riduzione nella produzione
di energia, la quale comporta una perdita dei benefici ambientali attesi e un minor ritorno
economico.
La manutenzione può essere di tipo ordinario, migliorativo o straordinario. Vediamo in
cosa consistono e cosa sarebbe opportuno fare per avere un impianto fotovoltaico sempre in
condizioni ottimali.
La scarsa manutenzione di un impianto fotovoltaico comporta una perdita anche di tipo
economico
Un generatore fotovoltaico è un sistema energetico e – in quanto tale – ad una
riduzione delle sue performance corrisponde una riduzione nella produzione di
energia. Dunque, non si tratta di un sistema il cui mancato funzionamento comporta un
semplice disservizio ma di un sistema produttivo in cui il gap tra produzione teorica attesa
e produzione reale conseguita comporta una perdita dei benefici ambientali attesi oltre
ad una minor prestazione di tipo finanziario. Infatti, il derating prestazionale comporta
un’anomalia e falsa i risultati dell’analisi del ciclo di vita del sistema (in termini sia di LCA
sia di LCEA) dove la producibilità energetica viene rapportata alla totalità dei consumi
connessi con l’intero ciclo di vita dell’impianto.
A condizione che progettazione e realizzazione dell’impianto siano state svolte secondo la
regola dell’arte, la vita utile dell’impianto trova nella manutenzione e, più in generale nella
conduzione, i servizi che possono determinare le sorti del sistema.
Garantire l’affidabilità di un sistema fotovoltaico è una condizione sempre più
imprescindibile perché consente di massimizzare la producibilità del sistema solare a
cui corrisponde una massimizzazione della redditività economica e del beneficio
ambientale connesso con la generazione di energia pulita per una risposta operativa
coerente con il business plan iniziale di progetto. Secondo alcuni studi di letteratura
abbastanza recenti finalizzati alla “net energy analysis”, l’EROEI (Energy Return On Energy
Investment) di un sistema fotovoltaico installato nell’Europa Centrale si attesta tra i 7-8 e
9-10 in funzione delle “boundaries” considerate nell’analisi. Ma per rispettare tali parametri

prestazionali globali di sistema è fondamentale che l’impianto rispetti le attese e per farlo
la sua conduzione deve essere efficace ed organizzata.
Al fine di poter definire il servizio di manutenzione più efficace per un impianto
fotovoltaico è necessario svolgere un’attività preliminare di inquadramento tecnico e
amministrativo e di conoscenza delle caratteristiche prestazionali di partenza anche
allo scopo di individuarne gli eventuali punti di forza e quelli di debolezza. Naturalmente,
l’obiettivo è anche quello di calibrare il livello e l’estensione dell’operatività: la complessità
e la potenziale pletora di servizi attivabili deve essere opportunamente commisurata alla
dimensione, ai CAPEX e al livello di redditività attesa dell’impianto.

Sulla base di questo screening devono essere stipulati i contratti relativi ai servizi
ritenuti utili dal responsabile dell’impianto. Oltre alla manutenzione dell’impianto
fotovoltaico, infatti, possono esserci diversi altri servizi: tra gli altri, la manutenzione del
verde, soprattutto nel caso di un impianto installato al suolo; la vigilanza, eventualmente
con videosorveglianza (che dovrà essere essa stessa oggetto di manutenzione); la
manutenzione delle opere edili del sito tra cui, ad esempio, la recinzione, la copertura in
caso di impianto su tetto, la viabilità interna o altri manufatti funzionali ed, infine, la cura
dei servizi di gestione documentale-amministrativa necessari per il mantenimento degli
incentivi e/o della regolarità normativa del sistema.
L’affidatario della manutenzione dovrebbe essere dotato di una struttura organizzata in
grado di coordinare le diverse attività. In tal senso, è opportuno costituire un gruppo di
lavoro che consti delle risorse a cui affidare le attività continuative quali il
monitoraggio continuo dell’impianto e la videosorveglianza, quelle che devono prendere
in carico gli interventi puntuali come le manutenzioni correttive e preventive ed infine le
risorse che devono svolgere le attività periodiche da mettere in campo ciclicamente.
Sarebbe opportuno dotarsi di strumenti informatici quali un CMMS (Computerized
Maintenance Management System) che consenta di gestire la manutenzione facendone
confluire le informazioni in un database da sfruttare per la verifica dei KPI, per la riduzione
dei fermi impianto e per l’aumento della vita utile.

Le differenze tra manutenzione ordinaria, straordinaria e migliorativa
La manutenzione core del sistema fotovoltaico può essere declinata secondo le più
disparate esigenze in accordo con le pertinenti norme UNI EN 13306 e UNI 10147. Nella
categoria della manutenzione ordinaria, che ricordiamo essere quella finalizzata
a mantenere l’integrità e assicurare la vita utile del bene, ripristinandone la
disponibilità a seguito dei guasti nonché mantenere l’efficienza dei beni, abbiamo
le manutenzioni correttiva, preventiva e migliorativa. Ha una vocazione correttiva
quando viene eseguita a seguito di un guasto. In tal caso, può essere differita o urgente a
seconda dell’impatto sull’operatività del sistema.
Questa è, per così dire, la più “inefficiente” in quanto vi si ricorre quando il guasto è già
occorso e, pertanto, oltre al danno diretto del componente da sostituire può comportare
un danno indiretto corrispondente con la mancata produzione di energia. Per gestirla,
minimizzando le perdite, è bene organizzarsi con il monitoraggio in continuo dell’impianto,
con una squadra pronta ad intervenire in tempo reale ed una scorta di materiale che
riguardi, in primo luogo, i componenti di piccola dimensione quali interruttori, fusibili, cavi,
etc.
Più onerosa è, invece, la disponibilità a magazzino di componenti quali gli inverter e i
moduli fotovoltaici. Diverso è il concetto della manutenzione preventiva che ha il
vantaggio di anticipare gli eventi evitando fermi impianto con le conseguenti mancate
erogazioni di potenza. A questa famiglia di manutenzioni appartengono quelle cicliche che
prevedono degli interventi caratterizzati da una propria periodicità, programmati con la
finalità di verificare e mantenere le condizioni ottimali dell’impianto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, gli interventi sono l’esame visivo dell’impianto,
il controllo dei serraggi di collegamenti elettrici e delle strutture, le prove del corretto
funzionamento di interruttori e sezionatori, le prove di continuità dei conduttori di terra, di

protezione ed equipotenziali, la misura della resistenza di terra, la verifica della
temperatura dei componenti, la pulizia dei moduli fotovoltaici e dei locali tecnici. Alle
preventive appartengono anche le manutenzioni secondo condizione (condition based
maintenance).
Esse hanno come presupposto il monitoraggio continuo o periodico di alcuni
parametri caratteristici da confrontare con soglie di riferimento. Il superamento delle
soglie indica che un componente osservato è da “attenzionare” e potrebbe richiedere un
intervento. L’indicatore può essere, ad esempio, un parametro elettrico o termico, da
monitorare rispettivamente tramite multimetro o termocamera, oppure può essere un
parametro macroscopico come il trend della produzione di energia dell’impianto da
confrontare con il valore atteso in un determinato periodo di tempo.
Abbiamo poi la manutenzione migliorativa che mira ad ottimizzare il sistema con
interventi mirati pur non incrementano il valore patrimoniale dell’impianto. Altra
manutenzione, che rientra ancora tra le preventive, ma più evoluta, è quella predittiva.
Essa si basa sul monitoraggio di alcuni dati operativi del sistema che saranno acquisiti,
aggregati ed analizzati al fine di determinare le strategie d’intervento sull’impianto con
l’obiettivo finale di aumentarne le prestazioni, prolungarne la vita utile e ridurre i costi
manutentivi. In questo caso, i modelli analitici per l’elaborazione dei dati possono essere
complessi in quanto sviluppati secondo logiche proprie del machine learning e
dell’intelligenza artificiale.
Appartengono alla manutenzione straordinaria gli interventi di costo rilevante con
l’obiettivo di sostituire componenti soggetti ad avaria o di migliorare le prestazioni
del sistema ricorrendo a quanto reso disponibile dall’avanzamento tecnologico mediante
la sostituzione con componenti di nuova tecnologia (revamping). È bene in tal caso, ad
eccezione di interventi non rilevanti o di interventi su impianti di piccola taglia (inferiore a
3 kW), inviare opportuna comunicazione al GSE con le informazioni sul tipo di modifica
apportata all’impianto. Altro tipo di intervento straordinario è quello che
comporta l’adeguamento dell’impianto ad un’indicazione normativa da rispettare
retroattivamente. Ad esempio, l’Autorità (l’allora AEEG diventata ARERA nel 2018) ha
richiesto in passato adeguamenti da adottare per impianti già in esercizio come nel 2012
quando fu richiesto un intervento su inverter e sistema protezione d’interfaccia degli
impianti già in esercizio in ottemperanza alle norme CEI 0-21 e CEI 0-16.
La rassegna delle tipologie manutentive evidenzia l’importanza di un sistema di
monitoraggio accessibile per la gestione di un impianto fotovoltaico. Un’ultima
considerazione in tal senso di interesse per chi deve organizzare la manutenzione, riguarda
i risultati di un’indagine sperimentalesu un parco di impianti fotovoltaici gestiti da un
operatore internazionale (Optimization of photovoltaic maintenance plan by means of a
FMEA approach based on real data – Energy Conversion and Management - Volume 152,
15 November 2017, Pages 1-12).

Nel caso in parola, alcune tecniche di analisi delle modalità di guasto, applicate
originariamente nel contesto aeronautico e finalizzate a massimizzare l’affidabilità di un
sistema, sono state applicate, in modo innovativo, al funzionamento di sistemi solari
fotovoltaici e ve ne sono anche altri esempi applicativi in letteratura. Si tratta, in questo
caso, della Failure Modes and Effect Analysis (FMEA) afferente alla famiglia
delle Reliability Centered Analysis che consiste nell’individuazione di tutte le possibilità
modalità di guasto da cui possono essere affetti i componenti o sotto-componenti
elementari in cui un sistema può essere scomposto e nella creazione di un database
contenente tutte le possibili modalità di guasto cui associare dei parametri qualitativi e,
infine, nella successiva valutazione di ciascuna di queste modalità.
L’applicazione di questa tecnica di analisi ha consentito di associare a ciascuna modalità di
guasto un Risk Priority Number ovvero un indice ottenuto dalla composizione
fattoriale di tre parametri valutati tipicamente dal manutentore in una scala da 1 a 10
che rappresentano rispettivamente: la gravità dell’evento di guasto (Severity, S), la sua
probabilità di accadimento (Occurrence, O) e la difficoltà di rilevarlo (Detection, D).
L’analisi dei guasti da parte degli uomini in campo hanno evidenziato come la
componente di Detection sia quella con la massima incidenza, peraltro, nella gran
parte dei casi, a basso costo perché migliorabile semplicemente incrementando la capacità
di monitoraggio dell’impianto anche con soluzioni poco onerose. Infatti, tra i tre parametri
S, O e D, quello più diffusamente migliorabile è il parametro della Detection. Si ricordi,
peraltro, che il mancato rilevamento di un guasto che comporta la mancata o la
ridotta erogazione di potenza da parte dell’impianto comporta un danno per il
conduttore anche in termini di produzione e, quindi, di danno indiretto in aggiunta al
danno diretto del componente in avaria.
Anche questa analisi incoraggia, dunque, la necessità di puntare su un efficiente sistema
di monitoraggio e un affinamento delle tecnologie ad esso finalizzate, da applicare
possibilmente all’impianto fotovoltaico in tutta la sua estensione, anche tramite l’IoT,
contando su strumenti semplici ed economici, come base concreta per poter approntare le
azioni necessarie al mantenimento delle prestazioni energetiche, economiche e ambientali
dei sistemi di produzione fotovoltaici.

Come isolare un pavimento dall’umidità
Svolgere questa attività con il metodo del fai da te non è semplice, isolare un pavimento
dall'umidità può comportare la sostituzione del vecchio pavimento
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Metodi e materiali per isolare un pavimento dall’umidità. Ripartiamo dalla storia.
Proteggere l’interno degli edifici dall’umidità è un’esigenza che si è manifestata fin da
epoche remote per aumentare e mantenere un certo comfort interno, evitare la
proliferazione di muffe e salvaguardare la pavimentazione interna, che negli edifici più
pregiati era spesso di materiali nobili e costosi.
A questi motivi recentemente si è aggiunta anche la necessità di ridurre le dispersioni e i
ponti termici, una diretta conseguenza dell’attenzione posta negli ulti anni alla riduzione
dei costi di riscaldamento degli edifici, all’efficienza energetica e in generale alla
sostenibilità ambientale.

Sommario:
Conseguenze dell’umidità per la salubrità e il comfort interno degli edifici
Combattere l’umidità con le pavimentazioni monoliche di malta
Strati drenanti e vespai di ghiaia
Pavimentazioni soprelevate: dalle suspensurae dei romani agli igloo
***
Conseguenze dell’umidità per la salubrità e il comfort interno degli edifici (Torna su)
Nei piani terra l’umidità tende a penetrare soprattutto dal basso, in seguito alla risalita per
capillarità dell’acqua contenuta nel terreno attraverso i materiali dell’attacco a terra
(spesso assai porosi), condensandosi proprio sopra la superficie di calpestio o subito al di
sotto della pavimentazione. I terreni argillosi, poco drenanti e normalmente
intrinsecamente ricchi di falde acquifere, sono particolarmente predisposti al fenomeno.

Foto 1 – Tipico pavimento alla veneziana (seminato), messo a punto nel Rinascimento per
resistere all’umidità
La presenza di umidità di risalita capillare comporta numerose conseguenze, tutte assai
spiacevoli:
• aumenta la trasmissione di aria fredda dal terreno all’interno della stanza,
diminuendo sensibilmente l’efficacia del sistema di riscaldamento che, negli edifici
tradizionali più modesti, era assai rudimentale e basato un solo caminetto, stufa o
cucina economica;
• favorisce la proliferazione di funghi e muffe, con conseguente diminuizione della
salubrità e del comfort interno degli ambienti;
• se ricca di sali solubili può causare la formazione di efflorenscenze e sub
efflorescense saline che, oltre a comportare un certo degrado estetico della
pavimentazione, possono favorire il sollevamento o la rottura dei singoli elementi: il
fenomeno riguarda soprattutto i materiali più porosi come il cotto (uno dei materiali
più comuni anche per la pavimentazione degli edifici più modesti sotto forma di

pianelle rettangolari, mezzane da solaio o semplici mattoni), l’arenaria e la pietra
serena;
• favorisce il distacco e la marcescenza dei pavimenti di parquet, che negli edifici
ricchi erano spesso molto elaborati, con disegni intarsiati in legni di vari colori.
Una situazione del tutto particolare si verifica inoltre nel centro storico di Venezia, in cui
l’acqua è una presenza fissa degli ambienti al piano terra, a causa sia dell’acqua alta che si
verifica periodicamente, sia dell’umidità di risalita capillare, che risulta inestirpabile per la
presenza dei canali e dei particolari sistemi costruttivi veneziani con fondazioni su
elaborate palificate lignee.

Foto 2 – Danni da umidità ed esposizione alle intemperie nel pavimento di ciottoli
cementati (datato 1825) di un portico nel centro storico di Bologna
Contromisure efficaci per isolare un pavimento
Per mitigare e contrastare questi inconvenienti è stata messa a punto una serie
di contromisure, tradizionali o più moderne:
• adozione di pavimenti soprelevati;
• uso di “igloo” o cupole di materiale plastico;
• creazione di pavimenti impermeabili in battuto di cocciopesto;
• costruzione di strati drenanti di ghiaia grossolana come sottofondo;
• introduzione del riscaldamento a pavimento, un’innovazione abbastanza recente
che tende a migliorare sensibilmente il comfort interno dell’abitazione;
• interposizione di guaine di impermeabilizzazione all’intradosso del solaio del piano
terra o sotto il massetto di integrazione impiantistica.
Questi metodi talvolta vengono combinati per un risultato migliore, perché ciascuno di essi
ha le proprie applicazioni specifiche, caratteristiche e vantaggi.
Combattere l’umidità con le pavimentazioni monoliche di malta (Torna su)

Un primo metodo, abbastanza rudimentale ma efficace, per contrastare i danni alle
pavimentazioni dovuti sia all’umidità di risalita capillare, sia all’esposizione diretta all’acqua
salmastra (conseguente ad esempio “l’acqua alta” veneziana) prevede la costruzione di
spesse pavimentazioni monolitiche di malta idraulica.

Foto 3 – Atrio di Domus di Pompei con pavimento in battuto di cocciopesto,
particolarmente resistente all’umidità
É un sistema molto antico, perché questo tipo di pavimentazioni fu adottato e perfezionato
già dagli antichi Romani per rivestire e impermeabilizzare vasche, piscine, fontane e gli
ambienti termali, anche se era molto comune per pavimentare ambienti di servizio o anche
di rappresentanza: in quest’ultimo caso la pavimentazione era ulteriormente impreziosita
con l’inserimento di tessere di mosaico o scagliette di marmo, con un risultato estetico
molto simile ai seminati veneziani. I pavimenti romani, noti come opus signinum, erano
formati da un battuto di cocciopesto o “lava pesta”, una malta idraulica formata da calce
aerea, un aggregato di sabbia o roccia macinata e pozzolana, cioè lapilli vulcanici
finemente sminuzzati.
Dalla malta di cocciopesta alla malta cementizia
In epoca decisamente più recente troviamo invece i pastelloni e i “terrazzi” veneziani,
nati appunto a Venezia e successivamente diffusi in molte altre zone d’Italia per la loro
robustezza, flessibilità, bellezza e – appunto – resistenza all’umidità di risalita capillare.
La materia prima tradizionale di questi pavimenti è la malta di cocciopesto, sostituita

quasi integralmente da quella cementizia a partire dai primi decenni del XX secolo.
In una pavimentazione alla veneziana gli strati, dall’alto verso il basso, sono:
• un sottofondo di spessore compreso tra 10 e 20 cm disposto sul tavolato del solaio
(per i piani superiori), il riempimento della volta o uno strato preparatorio di ghiaia
e ciottoli ben costipati (per le pavimentazioni esterne o dei portici), formato da
cotto frantumato e una minore parte di pietrisco mescolati con grassello di calce
aerea in proporzione di 4 a 1;
• la coperta o coprifondo con spessore di 2-4 cm in coppiopesto e calce aerea con
rapporto di 3:1 stesa a cazzuola;
• la stabilitura, l’ultimo strato preparatorio, con uno spessore variabile in funzione
delle dimensioni dei ciottoli di marmo della finitura ma normalmente di circa 1-2 cm
e costituito da una malta di calce spenta e polvere di marmo in rapporto di 1:2;
• lo strato di finitura, detto semina, formato da ciottoli di marmo e/o scaglie di pasta
vitrea con dimensioni variabili tra 5 e 40 mm per i “terrazzi” o seminati, e semplice
malta (eventualmente pigmentata soprattutto di giallo, verde o nero per formare
disegni geometrici e fasce ornamentali) nei pavimenti in pastellone.

Foto 4 – Pavimento alla veneziana ormai irrecuperabile per il degrado molto avanzato
dovuto alla prolungata esposizione alle intemperie, in cui il distacco della semina
superficiale evidenzia il sottofondo (o stabilitura) in malta di cocciopesto, molto resistente
all’umidità
Lo spessore finale risulta dunque considerevole.
La tecnica di esecuzione è molto laboriosa, richiede molte fasi di lavoro e bravura da parte
dei “terrazzieri”, artigiani molto specializzati.
Strati drenanti e vespai di ghiaia (Torna su)
Sotto ai pavimenti alla veneziana normalmente si eseguiva un sottofondo drenante di
ghiaia a grande pezzatura accuratamente scelta e compattata. Si tratta di una soluzione

tecnologica tuttora validissima, di cui i “vespai” costituiscono la logica evoluzione: è infatti
una pratica antichissima, perché già i Romani usavano predisporre spessi sottofondi
(detti rudus) di ghiaia e scaglie di pietrame a pezzatura gradualmente più sottile sia nelle
pavimentazioni stradali, sia sotto quelle interne in opus sectile, signino o mosaico.
I moderni vespai di ghiaia possono essere areati oppure no: i primi si distinguono dai
secondi per la presenza di alcuni fori di ventilazione, che garantiscono un miglior
drenaggio e un’evaporazione più rapida dell’eventuale umidità di risalita capillare.
Naturalmente, per evitare l’intrusione e nidificazione di insetti e animali indesiderati, i fori
di drenaggio e ventilazione vanno protetti con grigliette o reticelle; inoltre, per una
ventilazione più efficace, il pavimento dev’essere soprelevato di almeno 20-30 cm rispetto
al piano di calpestio esterno, e anche i fori vanno praticati a una quota di almeno 10 cm
per evitarne l’otturazione in seguito all’accumulo di foglie, polvere e cartacce.
Al contrario, il pavimento sopra ai vespai non areati può essere alla stessa quota del piano
di campagna. L’unico scopo dei vespai non areati è infatti quello di evitare il contatto
diretto fra terreno e pavimentazione interna, evitando il ristagno di acqua di falda o
piovana e consentendo una rapida evaporazione dell’umidità di risalita capillare.

Foto 6 – Lo “stabilizzato di cava” (una ghiaia molto grossolana a spigoli vivi) è un materiale
particolarmente indicato per la costruzione di vespai e strati drenanti sotto al pavimento
del piano terra degli edifici
I migliori materiali
Il materiale migliore per l’esecuzione di vespai (ventilati e non ventilati) è il cosiddetto
“stabilizzato di cava”, una ghiaia a spigoli vivi ottenuto dalla frantumazione di rocce
soprattutto calcaree, molto utilizzato anche come sottofondo per le pavimentazioni
stradali in asfalto o bitume e nelle massicciate ferroviarie. É disponibile in diverse pezzature
e presenta vari pregi, come una scarsissima porosità e la presenza di ampie cavità tra i
ciottoli che fungono da “barriera” contro l’umidità di risalita capillare.

Un vespaio a regola d’arte è formato da uno spessore di circa 30 cm di stabilizzato di
ghiaia, sparso manualmente mediante badile e quindi compattato e costipato con un rullo
schiacciasassi manuale o meccanico, per evitare la formazione di lesioni o avvallamenti nel
massetto soprastante a causa di eventuali assestamenti. Per un risultato ottimale, e
soprattutto per ottenere un miglior contatto con il massetto di integrazione impiantistica
del pavimento, si possono stendere due strati sovrapposti di stabilizzato a diversa
pezzatura: il primo, a diretto contatto del terreno, è formato da schegge di pietrame con
dimensioni di 4-7 cm e spessore complessivo di circa 20-22 cm, mentre il secondo, più
sottile (spessore di circa 8-10 cm), consiste di ghiaione con granulometria di 2-4 cm.
Un’alternativa “moderna” allo stabilizzato di cava è il granulato in vetro cellulare, un
materiale artificiale ricavato da puro vetro riciclato macinato finemente, miscelato con
attivatori ecologicamente innocui e quindi espanso in un forno continuo. Le sue
prestazioni sono paragonabili a quelle della ghiaia naturale, ma rispetto a questa risulta
decisamente più leggero.
Pavimentazioni soprelevate: dalle suspensurae dei romani agli igloo (Torna su)
Un’alternativa al vespaio di ghiaia è il cosiddetto gattaiolato.
Si tratta di un’intercapedine ventilata, eventualmente utilizzabile anche per un sistema di
riscaldamento del tipo a pavimento, realizzata tramite la costruzione di un sistema di
muretti o pilastrini che sostengono un impalcato (normalmente formato da grandi
tavelloni in laterizio) su cui si imposta la pavimentazione del piano terra. A loro volta i
pilastrini poggiano sul cosiddetto magrone, una soletta in calcestruzzo armato o non
armato di adeguato spessore.

Foto 8 – Nei resti di questo ambiente termale romano si nota molto bene il sistema delle
supensurae per la costruzione di un’intercapedine riscaldata (ed eventualmente ventilata)
Il sistema, noto anche come suspensurae, fu inventato dei Romani per il riscaldamento
artificiale delle terme, ma risulta assai efficace anche per la costruzione di intercapedini
ventilate. Normalmente, per essere efficace, l’intercapedine richiede un’altezza di almeno

20-30 cm e dunque, in caso di ristrutturazione di un edificio esistente, occorre soprelevare
il pavimento.
Inoltre, rispetto ad altri sistemi più moderni come l’uso di igloo di materiale plastico, risulta
più costoso e richiede manodopera esperta, con maggiori tempi di lavorazione.
Isolare un pavimento: vespai ventilati su igloo, cosa sono?
La logica evoluzione del gattaiolato sono i vespai ventilati su igloo, costituiti da
casseforme a perdere di materiale plastico rinforzato con forma tendenzialmente
emisferica a pianta quadrata o rettangolare, dimensioni – a seconda dei modelli – di 50-75
cm e un’altezza normalmente compresa tra 10 e 70 cm.
La costruzione di un vespaio di questo tipo prevede varie fasi:
1. predisposizione di un magrone in calcestruzzo (armato o non armato) di spessore
adeguato;
2. se previste, esecuzione delle canalizzazioni per gli impianti (rete di scolo delle acque
bianche o nere, impianto elettrico, gas di città e così via);
3. disposizione degli igloo a stretto contatto reciproco, senza lasciare soluzioni di
continuità, per la formazione dei piedini dell’intercapedine;
4. sistemazione sopra gli igloo dell’armatura metallica, normalmente costituita da una
rete elettrosaldata di tondini di acciaio ad aderenza migliorata di adeguato
diametro, a maglie quadrate con lato di 10 cm;
5. getto del calcestruzzo e successiva vibratura.

Foto 10 – Tipica stratigrafia di un pavimento su vespaio ventilato tipo igloo. Cortesia
dell’azienda Daliform
Rispetto ai gattaiolati tradizionali, si tratta di un sistema di esecuzione semplice e veloce,
che grazie all’uso di pezzi standardizzati risulta decisamente più economico e consente un
maggiore controll

Google Bay View: innovazione, natura e
comunità nel segno delle rinnovabili
Completato a Mountain View il primo progetto cofirmato da Studio BIG e Heatherwick
Studio per Google, un campus di tre edifici completamente alimentato da fonti
energetiche rinnovabili. Aspettando l’attesa sede londinese di King’s Cross
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© Iwan Baan
Studio BIG e Heatherwick Studio firmano Google Bay View, il primo campus di Google
realizzato ex novo a Mountain View, nel pieno della Silicon Valley. Il complesso è anche la
prima realizzazione di una collaborazione sempre più solida tra i due studi di architettura
più richiesti al mondo e il colosso mondiale dei dati. Il nuovo headquarter di Mountain
View anticipa infatti di circa un anno la prevista e attesissima conclusione dei lavori del
nuovo campus londinese di Google a King’s Cross. Sorgerà accanto alla storica stazione
di mattoni rossi resa famosa anche dai romanzi di Harry Potter.
Thomas Heatherwick ritorna a Shanghai con 1.000 Trees Bjarke Ingels Group per MÉCA, il
nuovo centro culturale di Bordeaux

Tre edifici guidati da innovazione, natura e comunità
Il campus, per la cui sostenibilità si attende la certificazione LEED Platinum, sorge su un
lotto di circa 17 ettari collocato all’interno dell’Ames Research Center della NASA. Si
compone di tre edifici che si sviluppano su una superficie complessiva di oltre 100.000 mq.
Due sono destinati agli uffici e ai loro spazi comuni e di servizio e a 240 unità residenziali
per ospitare i dipendenti in visita per brevi periodi di tempo. Il terzo accoglie un grande
auditorium da 1.000 posti con spazio per eventi.
Le linee guida progettuali, definite su richiesta della committenza fin dall’inizio del
processo ideativo, sono tre. Innovazione, natura e comunità si fondono dentro un progetto
che al suo interno realizza spazi flessibili nati per costruirsi attorno all’uomo e alle relazioni
umane, alla base dei processi creativi.
I due volumi principali, di dimensioni differenti, sono accomunati da un’immagine
architettonica estremamente unitaria. Entrambi si organizzano in due soli livelli interni,
collegati da ‘corti’ interne aperte. Il piano inferiore è destinato agli spazi di raccolta e
servizio, quello superiore a spazi luminosi ed estremamente flessibili, che si adattano a
differenti modalità di lavoro, di gruppo o singolo. La pianta è libera e accoglie aree di
lavoro separate da divisori opachi e trasparenti, in cui speciali scatole chiuse ospitano le
aree più private.
Aree verdi naturali, per il ripristino degli habitat locali
La natura diventa parte integrante di un complesso che nei suoi spazi esterni integra 7
ettari di aree naturali, tra zone umide, boschi e paludi. Google Bay View diventa parte
integrante del programma di Google di ripristinare gli habitat naturali della più ampia San
Francisco Bay Area.
Una copertura appesa
Le coperture di tutti gli edifici del campus, sebbene di differenti dimensioni, sono realizzate
dall’unione di elementi curvi quadrangolari che assomigliano a leggere e morbide
tende. Le loro geometrie, che integrano anche le finestre, sono dinamiche e complesse.
Ognuna è sorretta, all’interno, da una serie di esili pilastri metallici bianchi, che, disposti in
pianta secondo una griglia ortogonale regolare, sono l’unica interruzione del continuo
spazio interno.
Le loro caratteristiche curvature sono definite e supportate da strutture reticolari cha
danno loro forma e resistenza. Gli intradossi sono rivestiti di pannelli di lamiera bianca
curvata. I loro punti di unione, in curva lungo i perimetri e di differenti altezze, sono chiusi
da finestre vetrate che, a soffitto, portano la luce all’interno. L’ingresso della luce naturale è
controllato da un sistema automatizzato di tende che si aprono e chiudono quando
necessario.
Il più grande impianto geotermico del Nord America
Il nuovo campus di Bay View vuole rendere più concreto un importante obiettivo
strategico di Google. Vuole essere la prima grande società del mondo a essere alimentata

da fonti rinnovabili e completamente carbon-free entro il 2030. Le richieste energetiche dei
nuovi headquarter sono per questo fornite in larga prevalenza da fonti rinnovabili.
Tutti gli elementi di cui si compongono le coperture sono esternamente rivestiti
da 50.000 pannelli fotovoltaici in grado di fornire il 40% dell’energia elettrica necessaria
al funzionamento del complesso. Il sistema secondo le valutazioni di progetto è in grado di
generare quasi 7 megawatt.
Il nuovo campus è anche raffreddato e riscaldato da uno dei più grandi impianti
geotermici di tutto il Nord America, le cui condotte sotterranee si estendono per una
lunghezza complessiva di quasi 100 miglia (circa 161 Km).
L’energia eolica, sempre più centrale
La ricerca di questo importante obiettivo di sostenibilità è anche aiutato dall’energia
prodotta dai vicini parchi eolici. Google da quasi un decennio è interessata al vento. È
proprietaria di alcuni impianti e nel 2015 ha stipulato in California un Corporate Power
Purchase Agreement (PPA) ventennale con NextEra Energy per alimentare i suoi uffici di
Mountain View. I PPA sono contratti che portano l’acquisto direttamente dai produttori.
Google Bay View è anche estremamente attento alla gestione dell’acqua, in un’area che
richiede di sfruttare tutte le scarse precipitazioni annuali. Il campus è dotato di sistemi per
la raccolta e il riutilizzo delle acque piovane, nell’obiettivo di ottenere anche la
certificazione LBC Water Petal dell’International Living Future Institute.

Superbonus: cambio di destinazione d’uso
e verifica della prevalenza residenziale
dell’edificio
L’Agenzia delle Entrate chiarisce se la prevalenza residenziale dell’edificio, ai fini
dell’ammissibilità al Superbonus, debba essere valutata con riguardo alla situazione
esistente prima o dopo l’intervento edilizio
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Con risposta n. 290/2022, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sull’ammissibilità del
Superbonus in caso di intervento edilizio relativo ad un’ unità immobiliare originariamente
destinata solo in parte ad uso abitativo, ma per la quale è previsto all’esito dei lavori
il cambio di destinazione d’uso in fabbricato residenziale.

Il quesito
Un “condominio minimo”, composto da due sole unità immobiliari funzionalmente
indipendenti, di cui una ad uso abitativo (A2) e l’altra destinata a negozio (c/1), intende
realizzare interventi di miglioramento sismico (art. 119 comma 4 ) e di isolamento termico
(art. 119 comma 1 lett a D.l. 34/2020). La SCIA prevede, al termine dei lavori, il cambio di
destinazione d’uso del locale C/1, con realizzazione finale di tre unità residenziali.
Considerato che la superficie dell’unità immobiliare ad uso abitativo è inferiore al 50%
della superficie complessiva dell’edificio, il condominio chiede all’Agenzia delle Entrate di
sapere:
se entrambi i condomini proprietari delle due unità immobiliari possono
usufruire del Superbonus;
• se ai fini della determinazione dei limiti di spesa per gli interventi sulle parti
condominiali, si debba tenere conto della situazione esistente prima dei lavori.
Secondo il richiedente, riguardo al primo punto dovrebbe valutarsi la situazione finale
dell’edificio, che all’esito dell’intervento sarà composto esclusivamente da unità
residenziali, mentre riguardo ai limiti di spesa dovrebbe essere valorizzata la situazione
ante intervento edilizio.
•

Principio di “prevalenza” della funzione residenziale
Per rispondere al primo quesito, l’Agenzia delle Entrate richiama il principio di “prevalenza”
della funzione residenziale, di cui alla circolare 24/E/2020, in base al quale:
• se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è
superiore al 50% dell’edificio, è possibile ammettere al Superbonus anche il
proprietario delle unità immobiliari non residenziali che sostengono le spese per le
parti comuni;
• se la percentuale è inferiore al 50% è comunque ammessa la detrazione per le spese
relative alle parti comuni per i soli proprietari, possessori o detentori di unità
immobiliari distinte ad abitazione comprese nello stesso edificio
• la percentuale si calcola tenendo conto della superficie catastale delle unità
immobiliari
• in caso di cambio di destinazione d’uso di una o più unità immobiliari, la verifica
della prevalenza residenziale va effettuata con riguardo alla situazione esistente al
termine dei lavori.
Facendo applicazione di questi principi al condominio istante, l’Agenzia delle Entrate
conclude che entrambi i condomini potranno beneficiare del Superbonus, se al termine dei
lavori l’edificio avrà, come dichiarato, prevalente funzione residenziale.
Limiti di spesa ammessi al Superbonus
Riguardo al secondo dei quesiti, relativo alle modalità di determinazione dei limiti di
spesa ammessi al Superbonus, l’AE richiama la circolare n. 30/E del 2020.

Secondo la predetta circolare ai fini del Superbonus, come già per gli interventi di
risparmio energetico e recupero del patrimonio edilizio ( D.l. 63/2013 artt. 14 e 16), va
valorizzata la situazione esistente all’inizio dei lavori e non al termine degli stessi.
Nel caso presentato dall’istante quindi:
per l’intervento di miglioramento sismico, il limite di spesa del Superbonus sarà pari
a 96 mila Euro per due condomini , per un totale di 192 mila Euro
• per l’intervento di efficientamento energetico, il limite di spesa sarà pari a 40 mila
Euro per due condomini e dunque complessivi Euro 80 mila.
La risposta n. 290/2022 dell’Agenzia delle Entrate è disponibile qui di seguito in free
download.
•

Voucher digitalizzazione fino a 2.500 euro:
novità per i professionisti
Incentivo da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro nel voucher
digitalizzazione: c'è tempo fino al 15 dicembre, salvo esaurimento fondi
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A partire da lunedì 23 maggio, anche i professionisti possono richiedere il voucher
digitalizzazione e connettività per i servizi a banda ultralarga. La novità è entrata in
vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del ministro dello sviluppo
economico, che ha ampliato così la platea dei beneficiari della misura.
L’obiettivo rimane quello di favorire la digitalizzazione, oltre che delle micro, piccole e
medie imprese, anche tra i professionisti che esercitano in proprio o in forma associata la
propria attività.
Voucher digitalizzazione per i professionisti: come funziona
Anche per i professionisti il voucher digitalizzazione verrà erogato sotto forma di
incentivo, da un minimo di 300 euro ad un massimo di 2.500 euro, destinato a
finanziare servizi di connettività a banda ultralarga da 30 Mbit/s ad oltre 1 Gbit/s, per
contratti di durata pari a 18 o 24 mesi.

Potrà essere richiesto direttamente agli operatori di telecomunicazioni che si sono
accreditati sul portale dedicato all’incentivo, attivato da Infratel Italia che gestisce la misura
per conto del Ministero dello sviluppo economico. L’attuazione dell’intervento è infatti
affidata ad Infratel Italia S.p.A., sotto la vigilanza della Direzione Generale per i Servizi di
Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (DGSCERP) del Ministero.
Per l’erogazione del voucher e l’attivazione dei servizi a banda ultralarga, quindi, i
beneficiari dovranno utilizzare i consueti canali di vendita degli operatori.
Gli operatori già accreditati per la precedente fase 1 del Piano Voucher, destinata alle
famiglie con fascia di ISEE fino a 20 mila euro, saranno automaticamente accreditati per la
nuova fase per le imprese, dopo che avranno sottoscritto la nuova Convenzione con
Infratel Italia e dimostrato di essere in possesso dei requisiti necessari ai fini
dell’iscrizione nell’elenco degli operatori accreditati.
Voucher digitalizzazione: a quanto ammonta il contributo per i professionisti (e come
calcolarlo)
Sono previste quattro diverse tipologie di voucher, a seconda di parametri prestazionali
(velocità massima in download e banda minima garantita) relativi all’offerta attivata,
secondo lo schema seguente:
• Voucher A1 pari a 300 euro per una durata di 18 mesi per un nuovo contratto che
prevede velocità massima in download pari a 30 Mbit/s < V < 300 Mbit/s;
• Voucher A2 pari a 300 euro + un contributo per eventuali costi di rilegamento fino a
500 euro (solo per V=1 Gbits), durata 18 mesi, che prevede velocità massima in
download pari a 300 Mbit/s < V < 1 Gbit/s;
• Voucher B pari a 500 euro + un contributo per eventuali costi di rilegamento fino a
500 euro (solo per V=1 Gbits), durata 18 mesi, che prevede velocità massima in
download pari a 300 Mbit/s < V < 1 Gbit/s e Banda Minima Garantita maggiore o
uguale a 30 Mbit/s;
• Voucher C pari a 2.000 euro + un contributo per eventuali costi di rilegamento fino
a 500 euro, durata 24 mesi, che prevede velocità massima in download superiore a 1
Gbit/s e Banda Minima Garantita maggiore o uguale a 100 Mbit/s.
Il voucher, quindi, sarà erogato in misura variabile in considerazione delle diverse
caratteristiche di connettività e in presenza di step change (inteso quale incremento della
velocità di connessione) rispetto al livello di connettività eventualmente già disponibile
presso la sede dell’impresa o del professionista, che può essere realizzato con qualsiasi
tecnologia che soddisfi le prestazioni richieste.
A quali professionisti spetta il voucher
Il voucher digitalizzazione, come già accennato sopra, nasce inizialmente come
agevolazione rivolta a micro, piccole e medie imprese regolarmente iscritte al Registro
delle Imprese. Solo successivamente è arrivata l’estensione ai professionisti.
La misura, destinata a migliorare (e finanziare) servizi di connettività tramite l’acquisto o il
rinnovo di abbonamenti ad internet ultraveloce, con le modifiche successive, è stata
estesa nello specifico ai professionisti persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano,

in proprio o in forma associata, “una professione intellettuale ai sensi dell’articolo 2229 del
Codice civile, ovvero una delle professioni non organizzate di cui alla legge n. 4 del 14
gennaio 2013”.
L’accesso all’agevolazione, sia per le imprese che per i professionisti, sarà possibile fino a
esaurimento delle risorse stanziate o, comunque, fino al 15 dicembre 2022. Qualora il
Governo lo ritenesse necessario, e se sostenibile, la durata della misura potrà essere
prorogata per un ulteriore anno. Il piano voucher per le imprese e i professionisti dispone
ancora di risorse pari a circa 545 milioni di euro (le risorse destinate alla misura
inizialmente erano pari a 608.238.104,00 euro).

Puglia, fiamme alla Baia delle Zagare, attivato il Soup
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Per precauzione è stato attivato un piano di evacuazione per le 80 persone
ospitate in un villaggio del posto dato che il fuoco era nelle vicinanza, a circa
600 metri in linea d'aria
Vento e caldo torrido hanno alimentato da ieri, lunedì 6 giugno, un grosso incendio nella
località Baia delle Zagare tra Mattinata e Vieste, in provincia di Foggia.
Le fiamme
Per tutto il giorno il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, insieme al vice
presidente è rimasto in contatto con la Sala Operatvia Unificata Permanente, il Soup, della
Protezione Civile regionale per monitorare le operazioni di spegnimento delle fiamme. Il
fuoco nelle prime ore ha interessato circa 20 ettari di pineta. Per questo motivo la strada
provinciale sp53 Mattinata-Vieste è stata chiusa al traffico. Per le operazioni di
spegnimento è arrivato anche un canadair.
Piano evacuazione
Nella notte è arrivato un aggiornamento sulla situazione in cui si legge che il dirigente
della Protezione civile regionale, sentito il direttore delle operazioni di spegnimento (Dos)
che si trovava sul posto, ha rilevato che in quel momento (mezzanotte e mezza ndr.)
la propagazione dell'incendio era rallentata. Ma nonostante ciò, in via precauzionale, si è

deciso di predisporre un piano di evacuazione per circa 80 persone nell’eventualità che
nelle prossime ore vi sia un avvicinamento delle fiamme al villaggio di Baia delle Zagare. È
stata individuata a tal fine una struttura ricettiva a Vieste e il personale sul posto è
sufficiente alla gestione delle operazioni. Per adesso però non è stato ancora attivato
alcun allontanamento.
Ultime notizie
Sul luogo dell'incendio sono rimasti fino a tarda notte il Sindaco di Mattinata e il Direttore
Tecnico dei Soccorsi (DTS) dei Vigili del Fuoco, i volontari delle associazioni di Protezione
civile, l'Arif, la Polizia Locale Mattinata, la Polizia Stradale e i Carabinieri. Ed è previsto
l'arrivo di un'autobotte da 12mila litri del Comune di Mattinata. Il Sindaco stava attivando il
COC il Centro Operativo Comunale per gestire l'emergenza. Alle ore 23 di ieri, lunedì 6
giugno, il fuoco era a circa 600 metri in linea d'aria dal villaggio che si trova all'interno di
una depressione. L’attenzione resta massima perché il vento potrebbe improvvisamente
amplificare la velocità e la propagazione del fumo.
red/cb
(Fonte: Regione Puglia)

Stati Generali del Volontariato di PC: "Il futuro è
insieme"
Martedi 7 Giugno 2022, 11:00
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L'appuntamento è la tappa finale di un percorso intrapreso a partire dai mesi
di febbraio e marzo 2022, in cui sono stati affrontati i maggiori temi che
interrogano chi si occupa di protezione civile
Sicurezza, risorse, strategie di comunicazione, valori, rappresentanza, prospettive, attività
in ambito internazionale e pianificazione di protezione civile. Saranno questi gli otto temi
al centro del confronto che avverrà alla quattogiorni degli Stati Generali del Volontariato di
Protezione Civile 2022.
Finalità
L'evento, che si svolgerà dal 16 al 19 giugno a Roma, presso l’Università degli Studi Roma
Tre, sarà dedicato alle prossime sfide che si presentano all'orizzonte per i volontari. Da qui
il titolo della nuova edizione: “Il futuro è insieme”. Donne e uomini normali che fanno cose
eccezionali, 320 delegati di organizzazioni nazionali, associazioni regionali, locali e gruppi
comunali si incontreranno nelle giornate di giugno per porre le basi, in un contesto ampio e
partecipato, per affrontare in modo omogeneo le sfide future di questa fondamentale
struttura operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile.

Novità del programma
La cerimonia di apertura dei lavori si terrà nel pomeriggio del 16 giugno alla presenza
del Presidente della Repubblica. L'appuntamento è la tappa finale di un percorso
intrapreso a partire dai mesi di febbraio e marzo 2022, in cui sono stati affrontati i
maggiori temi che interrogano chi si occupa di protezione civile. Il 19 giugno, giornata di
chiusura dell’evento, si terrà una sessione plenaria in cui verrà presentata una relazione
con gli esiti degli otto tavoli degli Stati Generali del Volontariato di Protezione Civile.
red/cb
(Fonte:Dpc)

I sussidi energetici nell’Ue sono dannosi per
ambiente, clima ed economia
L’Italia seconda nell’Ue per investimento complessivo nei sussidi energetici e terza per PIL
procapite
[6 Giugno 2022]

L’attuale aumento dei prezzi dell’energia all’ingrosso in Europa ha spinto i governi a
mettere in atto misure per proteggere i consumatori dall’impatto diretto dell’aumento dei
prezzi e Giovanni Sgaravatti, Simone Tagliapietra e Georg Zachmann del think tank
Bruegel hanno pubblicato il dataset “National policies to shield consumers from rising
energy prices” che ha lo scopo di tracciare e fornire una panoramica (non esaustiva) delle
diverse politiche utilizzate dai Paesi Ue a livello nazionale per mitigare l’effetto del picco di
prezzo per i consumatori.
Dal lavoro dei ricercatori del Bruegel avvertono che «Le misure a livello subnazionale e
sovranazionale sono escluse dall’ambito di questo datset, ma ciò non implica affatto che
siano meno rilevanti. Mentre le politiche a livello regionale possono avere un impatto

considerevole sui consumatori, ad esempio in Belgio, nella maggior parte dei Paesi
dell’Unione Europea sia la regolamentazione che le tasse sull’energia sono fissate a livello
nazionale. Allo stesso modo, sono di estrema importanza anche le misure a lungo termine
per contrastare la volatilità dei prezzi dell’energia. Paesi come l’Italia e la Spagna (tra gli
altri) chiedono un’azione congiunta a livello dell’Ue per implementare stock strategici e
approvvigionamento congiunto di gas naturale mentre altri, come Ungheria e Repubblica
Ceca, vogliono ripensare il meccanismo dell’Emissions Trading Scheme e la Francia è
esplicita sulla riforma del meccanismo di tariffazione del mercato energetico
europeo. Riconosciamo che vale la pena indagare su questi sviluppi e li abbiamo
esaminati in una pubblicazione prima della riunione del Consiglio europeo di dicembre,
in cui i leader dell’Ue sono tornati sulla questione dei prezzi dell’energia».
Il dataset mostra i finanziamenti stanziati nel periodo da settembre 2021 a maggio 2022 da
Paesi dell’Ue, Norvegia e Regno Unito per proteggere le famiglie e le imprese
dall’aumento dei prezzi dell’energia e dalle loro conseguenze sul costo della vita. Una
tabella che classifica le misure in 7 tipi di risposte. Tutte le misure sono state discusse,
proposte o emanate da settembre 2021, quando la crisi energetica era già in atto. I
ricercatori avvertono che «Definiamo una misura “discussed” quando attori importanti della
società civile, come i partiti politici, hanno discusso pubblicamente la misura ma non è
stata intrapresa alcuna azione formale per attuarla. Infine, con il termine “proposed” ci si
riferisce a misure che sono state pubblicamente annunciate da alti funzionari di governo
come i ministri».
Secondo i calcoli del Bruegel, da settembre 2021 a maggio di quest’anno i 27 paesi
dell’Ue hanno speso 180,1 miliardi di euro per alleviare l’impatto sui cittadini della crescita
dei prezzi energetici. A stanziare la maggior quantità di fondi è stata la Germania con 43,2
miliardi, seguita dall’Italia con 37 e dalla Francia con 35. Ma se si guarda al PIL, l’Italia ha
impegnato il 2,1% ed è al terzo posto dietro a Grecia (3,7%) e Lituania (3,6%). E infatti la
scheda dedicata all’Italia tra le più corpose. Ecco cosa ricostruisce il dataset di Bruegel per
il nostro Paese:
Italia. Il 27 settembre l’Italia ha approvato misure a breve termine per un valore inferiore a
3 miliardi di euro per compensare il previsto aumento dei prezzi al dettaglio dell’energia
elettrica fino alla fine del 2021.
Il finanziamento è suddiviso in 2 miliardi di euro per eliminare gli oneri generali di sistema
nel settore elettrico e in 480 milioni di euro per ridurre gli oneri generali sulla bolletta del
gas. Gli oneri di sistema sulla bolletta elettrica saranno compensati con 700 milioni di euro
dai proventi delle aste di CO2 e 1,3 miliardi di euro dal Fondo nazionale per i servizi
energetici e ambientali.

L’Iva sull’uso del gas naturale scenderà al 5% sulle forniture per “usi civili e industriali”. La
misura si applica dall’ultimo trimestre del 2021 (da ottobre a dicembre). L’IVA sulle bollette
del gas è ora al 10% e al 22% a seconda dei consumi. L’Italia intende rafforzare anche il
‘bonus sociale’ sulle bollette per le famiglie in difficoltà economiche e con gravi malattie,
per le quali saranno stanziati 450 milioni di euro. Le strutture saranno rideterminate
dall’autorità per l’energia per l’ultimo trimestre del 2021 per “ridurre al minimo gli aumenti
dei costi di fornitura”.
Per circa 6 milioni di piccole imprese (con utenze in bassa tensione fino a 16,5kW) e circa
29 milioni di clienti domestici, le tariffe relative agli oneri generali di sistema sono fissate a
zero per l’ultimo trimestre del 2021.
Nuove misure saranno probabilmente introdotte all’inizio del prossimo anno, portando il
costo totale del contenimento dei prezzi dell’energia per il governo a circa 5 miliardi di
euro .
Il 9 dicembre 2021 il governo italiano ha deciso di integrare la spesa di 2,8 miliardi di euro
già prevista per il 2022 con un miliardo aggiuntivo.
Il 18 dicembre 2021, il governo ha delineato come spenderà i fondi per il 2022: 1,8 miliardi
di euro saranno utilizzati per eliminare gli oneri di sistema per gli utenti di energia elettrica
(famiglie e microimprese con fabbisogno energetico fino a 16,5 kilowatt). Ulteriori 480
milioni di euro sono stati stanziati per annullare gli addebiti sulla bolletta del gas per tutti gli
utenti. Poi, come a settembre, ci sarà una riduzione dell’Iva al 5% sia per usi civili che
industriali, con una perdita di gettito stimata in 608 milioni di euro. Infine, 912 milioni di
euro saranno utilizzati per aumentare il bonus sociale (lo sconto sulle bollette per le
famiglie economicamente svantaggiate o in gravi condizioni di salute) al fine di
compensare nuovi aumenti. Il governo italiano ha inoltre introdotto la possibilità per i
consumatori di pagare la bolletta energetica in più rate per tutto il 2022.
Il 12 gennaio 2022, il ministro dell’Industria italiano ha annunciato un imminente aumento
delle imposte sulle società per le società energetiche che hanno beneficiato dell’aumento
dei prezzi dell’energia. Questo arriva pochi giorni dopo che Matteo Salvini, capo del partito
politico del ministro dell’Industria, ha chiesto un aumento del disavanzo di almeno 30
miliardi di euro.
Complessivamente, il sostegno statale alle famiglie in difficoltà dovrebbe raggiungere gli
8,5 miliardi di euro fino a marzo 2022.
Il 21 gennaio 2022 il Consiglio dei ministri ha annunciato nuove misure (+1,7 miliardi di
euro) a fronte di bollette elevate. Questi si aggiungono ai 3,8 miliardi di euro previsti e
portano il totale a 5,5 miliardi di euro solo per il primo trimestre del 2022. Le misure extra
sono più mirate a sostenere il mondo delle imprese con un credito d’imposta del 20% per
tutte le società ad alta intensità energetica che subiscono un aumento dei prezzi del 30%
rispetto al 2019. Parte dei finanziamenti extra saranno finanziati attraverso una tassa sugli

utili inaspettati da febbraio a entro la fine del 2022 sui produttori di energia elettrica solare,
eolica, idroelettrica e geotermica.
Il 19 marzo 2022 l’Italia ha approvato un nuovo pacchetto da 4,4 miliardi di euro per
allargare il bonus sociale a 5,2 milioni di famiglie (che pagheranno luce e gas ai prezzi
dell’estate 2021) e per ridurre di 25 centesimi il prezzo della benzina fino a fine aprile. Altre
misure contenute nel pacchetto sono i crediti d’imposta per le imprese e il pagamento
rateale della bolletta energetica ai cittadini. I fondi saranno reperiti da una tassa
inaspettata del 10% sulle società energetiche e porteranno l’importo totale a 20,4 miliardi
di euro spesi da settembre.
Il 21 aprile 2022 il Senato ha approvato 8 miliardi di euro di spesa extra , di cui 5,5 miliardi
per contrastare l’aumento dei prezzi dell’energia e il resto per aiutare i settori produttivi più
colpiti dell’economia. Gli oneri di sistema sulla bolletta dell’energia elettrica saranno
mantenuti a zero per tutta l’estate e l’IVA sarà fissata al 5% della bolletta del gas. Anche il
bonus sociale per luce e gas è stato esteso a tutte le famiglie a basso reddito (la cui
categoria è stata precedentemente ampliata). Sono stati inoltre progettati crediti d’imposta
per le imprese energivore ed è stato attivato un fondo di 800 milioni per il settore
automotive. Sono state inoltre adottate misure per favorire l’installazione di fonti rinnovabili
(fotovoltaico ed eolico in particolare). IL degree prevede anche che l’aria condizionata
dovrà rimanere al di sopra dei 25 gradi Celsius durante il periodo estivo.
Il 2 maggio il premier Mario Draghi ha delineato un nuovo pacchetto di misure del valore di
14 miliardi per aiutare le famiglie e le imprese ma anche per accelerare la diffusione delle
energie rinnovabili e degli impianti di rigassificazione. La misura-bandiera del pacchetto è
un bonus una tantum di 200 euro per 28 milioni di lavoratori e pensionati (con un livello di
reddito inferiore a 35.000 euro). Il decreto prevede poi una riduzione di 0,8 punti
percentuali dell’aliquota previdenziale dei dipendenti pubblici, un fondo di 200 milioni di
euro per le imprese che commerciano con Russia, Ucraina e Bielorussia e crediti
d’imposta per le PMI per investimenti in immobilizzazioni immateriali (50%) e per la
formazione (70% per le piccole imprese e 50% per le medie imprese). È stato inoltre
progettato un fondo da 600 milioni di euro per aiutare le grandi città nell’attuazione degli
obiettivi del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Prorogati fino a fine settembre il
Superbonus (un credito d’imposta del 110% sull’efficientamento energetico degli edifici) e
il bonus sociale per le spese energetiche (riguardanti le famiglie con reddito inferiore a
12mila euro). Prolungato anche il taglio delle accise sui carburanti: lo sconto, del valore di
30 centesimi al litro su benzina e diesel, viene esteso alle auto a metano, la cui accisa
verrà azzerata e l’IVA ridotta dal 22% al 5%. Questo durerà per tutti i combustibili fino all’8
luglio 2022. Per le aziende il credito d’imposta per l’acquisto di gas ed energia elettrica
sale al 25%. E gli autotrasportatori beneficeranno di un credito d’imposta del 28% per il
primo trimestre 2022 per le spese sostenute per l’acquisto di gasolio. Un credito d’imposta
del 10% è destinato anche alle imprese energivore per il gas naturale acquistato nel primo

trimestre del 2022. Tre miliardi di euro serviranno per adeguare i prezzi degli appalti
pubblici, in quanto le materie prime utilizzate nelle costruzioni risentono dell’elevata
inflazione. La bozza di decreto stanzia 3 miliardi per il 2022, 2,5 miliardi per il 2023 e 1,5
miliardi per ogni anno dal 2024 al 2026. Le misure saranno finanziate principalmente
aumentando dal 10 al 25% la tassazione inaspettata delle imprese energetiche.
Tagliapietra, docente di politiche energetiche, climatiche e ambientali all’università
Cattolica di Milano e Senior fellow del Bruegel, ha commentato i dati su Twitter spiegando
che «Questi «Pesanti sussidi sono insostenibili dal punto di vista delle finanze pubbliche e
dannosi dal punto di vista geopolitico e di sicurezza energetica, per non parlare
dell’ambiente. I governi ora devono indirizzare la loro azione ai cittadini vulnerabili».
In un’intervista a EURACTIV , Tagliapietra ha spiegato che «Tutte le misure elencate nel
rapporto sono state varate dai governi europei a partire dall’estate scorsa, con l’aspettativa
che i rialzi dei prezzi – dovuti al minore invio di gas dalla Russia in Europa prima della
guerra – fossero una questione di qualche mese. Interventi pensati per durare poco
stanno però diventando strutturali e sempre più costosi. Per questo tali provvedimenti non
sono più sostenibili né dal punto di vista fiscale né da quello della sicurezza energetica. In
una fase, infatti, in cui essa è messa a repentaglio dal rischio di possibili nuovi tagli o
blocchi totali delle forniture russe, la risposta deve essere quella di far diminuire la
domanda. Tenere artificialmente più bassi i prezzi dell’energia grazie ai sussidi fa sì che gli
Stati europei non diano il segnale di prezzo necessario in questo momento. Inoltre, la
politica dei sussidi è regressiva perché aiuta più i ricchi – che hanno consumi maggiori –
dei poveri, e ha effetti dannosi anche dal punto di vista ambientale. Occorre dunque una
ricalibrazione, per dirigere gli incentivi ai cittadini più vulnerabili ed eliminare sovvenzioni
orizzontali che non hanno più senso, oltre a una politica di riduzione dei consumi nei
settori meno strategici, al fine di far diminuire la domanda di energia».

Altro che 5,1 GW, da inizio anno le
rinnovabili italiane sono cresciute di +0,64
GW
Per rispettare gli obiettivi indicati dal RePowerEu si stima siano necessari +10 GW l'anno
[6 Giugno 2022]

Di Luca Aterini

Sono stati resi pubblici i dati Terna sulle rinnovabili anticipati nei giorni scorsi da Roberto
Cingolani, ministro della Transizione ecologica, facendo chiarezza sugli effettivi progressi
nell’installazione di nuovi impianti: nei primi 4 mesi dell’anno – dunque fino ad aprile 2022
compreso – sono stati «completati e attivati nuovi impianti per 0,64 GW».
Da dove arriva dunque il dato dei +5,1 GW comunicato da Cingolani in Parlamento, che in
molti hanno attribuito all’effettivo incremento in corso d’anno degli impianti rinnovabili
italiani? Si tratta in realtà di una proiezione basata sulle richieste di allaccio alla rete
arrivate a Terna.
Sul punto il ministro era stato chiaro, anche se forse eccessivamente entusiasta: «Nei
primi cinque mesi del 2022 sono già stati richiesti allacciamenti alla rete per 5,1 GW –

aveva dichiarato alla Camera – che sono 2,5 volte gli interi allacciamenti fatti nel 2020 e
2021. Questi dati li renderò pubblici a brevissimo e li spiegherò, c’è un’accelerazione
senza precedenti, le semplificazioni hanno dato una mano».
Il problema, come già sottolineato su queste pagine, è che non è la richiesta di
allacciamenti alla rete Terna a mancare: a fine 2021 risultavano (solo per eolico e
fotovoltaico) domande di allaccio per 168 GW, ma nello stesso anno la nuova potenza
effettivamente entrata in funzione (comprendente anche l’idroelettrico) si è fermata a 1,35
GW.
Il rilascio del benestare all’allaccio alla rete da parte di Terna, peraltro, di per sé non
testimonia l’effettiva entrata in funzione degli impianti. Anzi, è dopo questo step che
iniziano i problemi, perché c’è da superare lo scoglio dell’iter autorizzativo.
Dunque, come andranno davvero le installazioni di nuove rinnovabili nel corso del 2022?
Ad oggi è troppo presto per offrire dati certi, tranne per il +0,64 GW già conseguiti. I dati
Terna riportati dal ministero aggiungono che nel 2022 «saranno allacciati ulteriori 0,68 GW
su rete AT che hanno vinto le prime aste GSE dell’anno».
Ci sono poi «ulteriori 3,8 GW sono già autorizzati ed entreranno in esercizio nel corso
dell’anno. Si tratta per oltre 3,3 GW di impianti su rete di distribuzione che sfruttano, in
alcuni casi, anche le semplificazioni introdotte». Questi 3,8 GW rappresentano però un
auspicio: vedremo a fine anno se saranno davvero operativi.
«È importante notare che questi risultati parziali si riferiscono ai primi mesi dal 2022. Le
ulteriori misure semplificative approvate dal Governo unitamente al progressivo
raggiungimento della situazione di regime porteranno un’ulteriore accelerazione nella
crescita delle rinnovabili», sottolineano dal ministero.
Questa è la speranza condivisa, ma per l’ottimismo è ancora presto: nel corso del 2021
sono stati installati 1,35 GW, nei primi quattro mesi del 2022 altri 0,64 GW. Arrivare a fine
anno a +5,1 GW sarebbe un risultato decisamente migliore di quelli conseguiti dal 2014 in
poi, ma sarebbe comunque largamente insufficiente.
Per rispettare gli obiettivi indicati dal RePowerEu si stima siano necessari +10 GW, mentre
secondo la principale associazione confindustriale attiva nel comparto elettrico, Elettricità
futura, sarebbe possibile installare 60 GW di energia rinnovabile in tre anni, sfruttando al
massimo la capacità di installazione in Italia, che è stimata in 20 GW all’anno. Nonostante
l’ottimismo del ministro Cingolani, senza semplificare davvero l’iter del permitting
impiantistico questi dati resteranno una chimera.

Biden dichiara l’emergenza energetica per
poter importare pannelli solari dal sudest
asiatico
Niente dazi per moduli e componenti fotovoltaici importati da
Cambogia, Malaysia, Thailandia e Vietnam
[7 Giugno 2022]

Con una nota ufficiale della Casa Bianca, il presidente Usa Joe Biden ha ricordato che
«L’elettricità è una parte essenziale della vita moderna che alimenta le case, il business e
l’industria. E’ fondamentale per il funzionamento dei principali settori dell’economia, inclusi
ospedali, scuole, sistemi di trasporto pubblico e base industriale della difesa. Anche
interruzioni isolate del servizio elettrico possono avere conseguenze sanitarie ed
economiche catastrofiche. Un sistema elettrico robusto e affidabile non è quindi solo una
necessità umana fondamentale, ma è anche fondamentale per la sicurezza nazionale e la
difesa nazionale». E, in quest’ottica, segnata dal confronto sempre più aspro con Russia e
Cina, la Casa Bianca evidenzia che «Diversi fattori stanno minacciando la capacità degli
Stati Uniti di fornire una produzione di elettricità sufficiente per soddisfare la domanda
prevista dei clienti. Questi fattori includono le interruzioni dei mercati energetici causate
dall’invasione russa dell’Ucraina e gli eventi meteorologici estremi esacerbati dai

cambiamenti climatici. Ad esempio, in alcune parti del Paese, le condizioni di siccità
associate alle ondate di caldo stanno causando contemporaneamente una prevista
carenza di fornitura di elettricità e una domanda record di elettricità. Di conseguenza, la
Federal Energy Regulatory Commission e la North American Electric Reliability
Corporation, nelle loro recenti valutazioni dell’affidabilità estiva, hanno entrambe messo in
guardia sui problemi di affidabilità dell’elettricità a breve termine. fine di garantire
l’adeguatezza delle risorse elettriche, i servizi pubblici e gli operatori di rete devono
impegnarsi in una pianificazione anticipata per costruire ora nuova capacità per soddisfare
la domanda prevista dei clienti».
Biden sottolinea che «L’energia solare è tra le fonti di elettricità nuova generazione in più
rapida crescita negli Stati Uniti. Le utility e gli operatori di rete fanno sempre più
affidamento su nuove installazioni solari per garantire che ci siano risorse sufficienti sulla
rete per mantenere un servizio affidabile. Si prevede che l’aggiunta di capacità solare e
batterie rappresenterà oltre la metà della nuova capacità del settore elettrico nel 2022 e
nel 2023. L’indisponibilità di celle e moduli solari mette a repentaglio tali aggiunte
pianificate, che a loro volta minacciano la disponibilità di una capacità di generazione di
elettricità sufficiente per servire la domanda attesa dai clienti. L’elettricità prodotta
attraverso l’energia solare è anche fondamentale per ridurre la nostra dipendenza
dall’elettricità prodotta dalla combustione di combustibili fossili, che guida il cambiamento
climatico. Il Dipartimento della Difesa ha riconosciuto il cambiamento climatico come una
minaccia alla nostra sicurezza nazionale».
Ma negli ultimi anni, la stragrande maggioranza dei pannelli solari installati negli Stati Uniti
è stata importata e i pannelli importati dal sud-est asiatico che hanno rappresentato circa i
tre quarti dei moduli importati nel 2020. Però, di recente gli Usa non sono stati in grado di
importare pannelli solari in quantità sufficienti per garantire l’aumento della produzione di
energia fotovoltaica necessaria per raggiungere gli obiettivi in materia di clima ed energia
pulita, garantire l’adeguatezza delle risorse della rete elettrica e aiutare a combattere
l’aumento dei prezzi dell’energia. «Questa grave carenza di moduli solari e componenti dei
moduli ha messo improvvisamente a rischio l’aggiunta di capacità solare a breve termine
che altrimenti potrebbe avere il potenziale per contribuire a garantire la sufficienza della
generazione di elettricità per soddisfare la domanda dei clienti – sottolinea la Casa Bianca
– . Circa la metà dell’impiego nazionale di moduli solari previsto per il prossimo anno è
attualmente in pericolo a causa della fornitura insufficiente. In tutto il Paese, i progetti
solari vengono posticipati o cancellati».
Per questo il governo federale Usa sta lavorando con l’industria per promuovere
l’espansione della capacità di produzione solare made in USA, compresa la capacità di
produrre moduli e altri componenti nella catena di approvvigionamento del solare, ma la

costruzione di tale capacità richiederà tempo e per Biden «E’ necessaria un’azione
immediata per garantire nel frattempo che gli Stati Uniti abbiano accesso a una fornitura
sufficiente di moduli solari per aiutare a soddisfare le nostre esigenze di generazione di
elettricità». Per questo il presidente Usa si è avvalso dell’autorità conferitagli dalla
Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti d’America e ha dichiarato «L’esistenza di
un’emergenza rispetto alle minacce alla disponibilità di una capacità di generazione di
elettricità sufficiente per soddisfare la domanda prevista dei clienti» e per rispondere a
questa emergenza ha ordinato al Segretario del Commercio di prendere in considerazione
misure per eliminare i dazi dai moduli e celle solari importati negli Usa «Dal Regno di
Cambogia, Malaysia, Regno di Thailandia e Repubblica Socialista del Vietnam, e che non
sono già soggetti a un’ordinanza di dazio antidumping o compensativo alla data del
presente proclamazione e di prorogare temporaneamente nel corso dell’emergenza il
tempo ivi prescritto per l’esecuzione di qualsiasi atto relativo a tali importazioni». Tra i
Paesi esentati c’è anche il Vietnam che ha sconfitto sul campo l’esercito Usa ma non c’è la
Cina che con gli Usa si sta confrontando con esibizioni di muscoli militari a Taiwan e nel
Mar Cinese Meridionale e Orientale.
Una decisione che piace a Sierra Club, la più grande, autoreviole e diffusa associazione
ambientalista Usa, il cui vicedirettore legislativo, Matthew Bearzotti, ha
commentato: «Sierra Club elogia il presidente Biden per aver intrapreso le azioni
necessarie per sostenere l’industria solare, i 230.000 americani che vi lavorano e i nostri
obiettivi climatici nazionali. Sebbene questa azione fornirà una misura di certezza
disperatamente necessaria nella catena di approvvigionamento solare e placherà alcune
preoccupazioni, gli sforzi odierni non concludono la questionessenziale per ridurre al
minimo gli effetti dell’indagine solare in corso, che ha già portato a licenziamenti, stallo
nella costruzione di nuovi progetti solari e un ritardo nel ritiro delle centrali a carbone. Ora,
il segretario al Commercio Raimondo deve dare la priorità alla conclusione di un’indagine
basata sui fatti il prima possibile mentre l’amministrazione continua a inaugurare
l’economia dell’energia pulita».
Bearzotti si riferisce all’indagine avviata a fine marzo dal Dipartimento del commercio Usa
in base a una petizione che richiede una revisione delle importazioni di pannelli solari
prodotti dalle imprese che lavorano nel sud-est asiatico e Sierra Club avvertiva che «La
decisione dell’amministrazione Biden di approvare questa richiesta creerà un effetto
immediato su quasi l’80% dei moduli di silicio cristallino statunitensi spediti dalla regione,
creando ramificazioni in tutto il paese sui 230.000 americani che lavorano nell’industria
solare».
Biden ci ha evidentemente messo una pezza dichiarando l’emergenza energetica per
poter importare quei pannelli solari dei quali gli Usa hanno urgente bisogno.

Conferenza di Bonn sui cambiamenti
climatici, Patricia Espinosa: bisogna fare
progressi
La segretaria esecutiva uscente dell’Unfccc: «Il cambiamento climatico sta procedendo in
modo esponenziale: non possiamo più permetterci di muoverci in modo incrementale»
[7 Giugno 2022]

Si è aperta ieri a Bonn la Conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici (6 – 12 giugno) che dovrebbe gettare le basi per il successo della
27esima Conferenza delle parti dell’United Nations framework convention on climate
change (COP27 Unfccc) che si terrà a Sharm el-Sheikh, in Egitto. Le delegazioni dei
governi di tutto il mondo si incontrano per la prima volta dopo la COP26 di Glasgow del
novembre 2021, durante la quale sono stati definiti i dettagli operativi dell’Accordo di
Parigi, inaugurando così l’era dell’attuazione dell’accordo. A Bonn, si concentreranno sul
lavoro da fare nelle aree chiave della mitigazione, dell’adattamento, del sostegno ai Paesi
in via di sviluppo – in particolare della finanza – e delle perdite e dei danni che sono stati i
problemi che hanno impadito alla COP26 di raggiungere pienamente i suoi obiettivi.

Aprendo la Conferenza di Bonn, la segretaria esecutiva dell’Unfccc, Patricia Espinosa ha
detto: «Questa è la mia ultima opportunità di parlare con voi in questo contesto e voglio
iniziare dicendo che è stato un grande onore servire questo processo e
lavorare per tutti voi (…) E’ stato un onore incredibile guidare l’organizzazione che
coordina gli sforzi internazionali per affrontare la più grande sfida dell’umanità e lavorare
con tutti voi per contribuire a rafforzare il multilateralismo, un argomento di cui sono da
tempo profondamente appassionata».
Ma facendo un bilancio della sua segreteria esecutiva dell’Unfccc che terminerà con la
COP27, la Espinosa ha sottolineato: «Sapevo che, quando il bagliore residuo
dell’adozione dell’Accordo di Parigi fosse svanito avremmo avuto la necessità di una sua
attuazione, è necessario rispondere a domande difficili e rapidamente» e che «Il lavoro era
appena iniziato quando la prima di un’ondata di quelle che sarebbero state diverse sfide
senza precedenti ha iniziato a colpire il nostro processo, sfide che avrebbero minacciato
l’esistenza stessa di questa organizzazione. Nel giugno del 2017, un attore fondamentale
nel nostro processo, gli Stati Uniti, ha annunciato che si sarebbe ritirato dall’Accordo di
Parigi. Ricordiamo tutti quanto sia stato profondamente deludente e le speculazioni che ne
sono seguite. Seguiranno altre Parti? Il processo andrà in pezzi? Il processo è rimasto in
piedi. Abbiamo immediatamente iniziato a discutere con altre parti che hanno rapidamente
e pubblicamente riaffermato il loro impegno per l’Accordo di Parigi e, col tempo,
quell’attore essenziale è tornato. Ma queste all’inizio erano acque molto difficili da
navigare. Ci sono state anche buone notizie quell’anno. Il processo ha aperto nuove
strade quando le Fiji, una piccola nazione insulare, hanno presieduto la COP23, attraverso
un accordo innovativo con il nostro Paese ospitante, la Germania. Katowice ha anche
compiuto progressi significativi verso la piena operatività dell’Accordo di Parigi. Ma poco
dopo, ho avuto una notizia personale molto angosciante: mi era stato diagnosticato un
cancro. Quasi ognuno di noi in questa sala conosce qualcuno che ha il cancro o che l’ha
vissuto lui stesso. Forse lo sta affrontando proprio ora. Se è così, sa quanto è scioccante
ricevere prima la notizia. E ognuno lo affronta a modo suo. La mia scelta è stata di
continuare a lavorare, per quanto ho potuto, durante questo periodo e voglio ringraziarvi
moltissimo per il vostro supporto in questo periodo estremamente difficile.
Fortunatamente, ora sono in remissione».
Per la Espinosa il successivo grande colpo al processo Unfccc è arrivato quando ha
saputo che la COP25 non poteva più svolgersi in Cile dove erano in atto gigantesche
manifestazioni popolari contro il governo di destra: «Sapevo che dovevamo mantenere le
date originali per la COP o avremmo perso slancio e tempo, cosa che semplicemente non
potevamo permetterci. Sarò sempre grata alla Spagna per essersi immediatamente fatta
avanti per ospitare la COP. Avevamo solo poche settimane per affrontare questa
incredibile sfida logistica, eppure dovevamo farcela. Con il vostro aiuto e soprattutto con la

dedizione e l’ingegnosità del mio incredibile staff dell’UN Climate Change, ce l’abbiamo
fatta. Conosciamo tutti la grande sfida successiva. Subito dopo la COP 25, ha colpito la
pandemia e ha colpito il nostro processo mentre colpiva il mondo intero. I primi giorni sono
stati giorni di incertezza, di non sapere cosa aspettarsi e come reagire. Quello che sapevo
era che il cambiamento climatico, già urgente, non si sarebbe fermato per una
pandemia. Sapevo che dovevamo adattarci, innovare, prendere decisioni difficili, trovare
soluzioni, affrontare le nuove tecnologie e semplicemente portare avanti il processo. So di
aver chiesto molto a questa organizzazione, a tutto lo staff di questa organizzazione e
anche a tutti voi, ma sono orgogliosa di ciò che abbiamo ottenuto. Perché ancora una
volta, il processo ha tenuto. Lavorando insieme e con la vostra leadership e
partecipazione, abbiamo continuato i nostri colloqui sul clima, abbiamo tenuto eventi
online, dialoghi, vertici e abbiamo portato avanti il processo. Credo che questo impegno e
questa collaborazione abbiano gsvolto un ruolo importante verso il raggiungimento finale
del successo alla COP26 e al conseguente patto per il clima di Glasgow: un risultato così
significativo se si pensa a tutto ciò che ci impediva di raggiungerlo».
E l’emozionata direttrice esecutiva ha detto rivolta ai delegati presenti a Bonn:
«Affronteremo sempre sfide, nella nostra vita personale e lavorativa. Ma anche in quelle
delle nostre nazioni e della comunità internazionale. Sembreranno sempre quasi
impossibili da superare. E non le supereremo tutte. Ma guardando indietro al processo, al
nostro processo, una lezione diventa molto chiara: se tutti facciamo ciò che possiamo e
lavoriamo insieme, possiamo superare qualsiasi sfida. La chiave è sostenersi a vicenda.
La prova è nei risultati. Il regime internazionale sui cambiamenti climatici gode di
un’adesione quasi universale. Abbiamo completato il programma di lavoro dell’Accordo di
Parigi, che fornisce una serie chiara e consensuale di compiti per trasformare gli impegni
in azioni.
Ci siamo uniti e abbiamo organizzato la COP25 a Madrid nonostante quella scadenza
significativa fosse imminente. Abbiamo rafforzato il nostro ruolo con le parti interessate e
lo spazio globale di azione climatica. Sono lieta di dire che siamo cresciuti in modo
significativo: un grande risultato perché sappiamo che i governi da soli non possono
risolvere la crisi climatica. Dopo Glasgow, le linee guida per la piena attuazione sono ora
in vigore e le nazioni hanno tutto ciò di cui hanno bisogno per attuare e promuovere
l’azione climatica».
Poi, dopo aver ringraziato le ONG ambientaliste per il loro stimolo e la sua famiglia per il
continuo sostegno la Espinosa è passata a analizzare il presente e il futuro dell’Unfccc e
dei colloqui climatici: «Conosciamo le principali questioni che devono essere affrontate qui
per aiutare a avere successo: mitigazione, adattamento, perdita e danno, finanziamento e
mezzi di attuazione. Abbiamo bisogno di qualcosa di più della familiarità: richiediamo
urgentemente interventi e decisioni a livello politico in ciascuna di queste aree al fine di

ottenere un pacchetto equilibrato. In questo modo invieremo un chiaro messaggio al
mondo che stiamo andando nella giusta direzione. Perché il mondo ci farà una domanda a
Sharm El-Sheikh: quali progressi avete fatto da Glasgow? Sanno che mentre le nazioni si
sono impegnate a raggiungere l’obiettivo 1.5° C, quell’impegno comporta un’azione
accelerata e una maggiore ambizione climatica. Non è accettabile dire che siamo in tempi
difficili, come siamo. Ma sanno che il cambiamento climatico non è un’agenda che
possiamo permetterci di rimandare nel nostro programma globale. Abbiamo bisogno di
decisioni e azioni ora e spetta a tutte le nazioni fare progressi qui a Bonn nelle prossime
due settimane. E dobbiamo capire che il cambiamento climatico sta procedendo in modo
esponenziale: non possiamo più permetterci di muoverci in modo incrementale. Non
possiamo più permetterci di fare solo progressi incrementali. Dobbiamo portare avanti
questi negoziati più rapidamente. Il mondo se lo aspetta».
La segretaria esecutiva uscente dell’Unfccc ha toccato le questioni principali in
discussione a Bonn: «Prima di tutto, la mitigazione . Sappiamo tutti che siamo lontani da
dove la scienza ci dice che dobbiamo essere per raggiungere l’obiettivo di 1,5° C. E
questo significa che devono essere prese decisioni molto difficili. E devono riflettersi in
Nationally-Determined Contributions e Long-Term Plans. sempre più ambiziosi. A
Glasgow, le parti hanno riconosciuto che il ciclo quinquennale non è sufficiente per
metterci sulla traiettoria sulla quale dovremmo essere per raggiungere l’obiettivo di 1,5
gradi centigradi, che stiamo mancando. Secondo, sull’adattamento, le voci dei Paesi più
vulnerabili dimostrano perché è imperativo che le azioni commisurate all’entità del
problema siano debitamente identificate e sostenute. Questo è ciò che significa veramente
definire l’obiettivo globale per l’adattamento. E la controversa questione della perdita e del
danno deve essere affrontata in modo costruttivo e lungimirante. Terzo, la questione
cruciale della finanza e dei mezzi di attuazione in generale. C’è ancora speranza
che l’impegno di 100 miliardi di dollari sarà rispettato. E al di là delle richieste di un
aumento sostanziale dei finanziamenti per il clima e in particolare dei finanziamenti per
l’adattamento, la mancanza di finanziamenti si pone come il principale ostacolo all’azione
collettiva per il clima, anche nel rafforzamento delle capacità, nel trasferimento tecnologico
o nel consolidamento di quadro di trasparenza».
La Espinosa ha concluso: «Abbiamo bisogno dei vostri piani politici, delle vostre decisioni
e delle vostre azioni, adesso. E abbiamo bisogno di vedere progressi qui a Bonn se
vogliamo alla fine avere successo a novembre. Riconosco pienamente che nessuno di
questi problemi è facile, soprattutto ora e soprattutto nel contesto della nostra attuale
situazione geopolitica. Sappiamo tutti che il mondo della COP27 non assomiglierà per
niente a quello della COP26. E’ un mondo afflitto da conflitti, crisi energetiche, alimentari
ed economiche… e la pandemia globale è ancora con noi. Eppure mi rivolgo a tutti voi,
specialmente in questi tempi difficili e difficili, perché non perdiate la speranza, non

perdiate la concentrazione, ma a usate i nostri sforzi uniti contro il cambiamento climatico
come ultimo atto di unità tra le nazioni. Non dobbiamo mai cedere alla
disperazione. Dobbiamo continuare ad andare avanti. Guardate cosa abbiamo realizzato
negli ultimi 6 anni. Guardate cosa abbiamo realizzato negli ultimi 30. Anche se siamo
ancora molto indietro rispetto alla curva climatica… il mondo è senza dubbio in una
posizione migliore grazie all’Unfccc, a Kyoto, a Parigi. Grazie alla collaborazione. Grazie al
multilateralismo. Grazie a tutti voi. Ma possiamo fare meglio. E dobbiamo. Continuiamo a
sostenere il multilateralismo, continuiamo a sostenere l’UN Climate Change
e continuiamo a lavorare insieme per affrontare il cambiamento climatico e continuiamo a
credere in questo processo. Il mio tempo al servizio del processo dal Segretariato è giunto
al termine. Ma questo processo andrà avanti. E farò tutto il possibile per contribuire, come
privata cittadina, a migliorare la nostra comprensione, galvanizzare l’azione e, in definitiva,
migliorare le nostre possibilità di successo sul clima. Vi incoraggio a trarre il massimo da
queste discussioni per raggiungere il successo qui a Bonn, in Egitto e oltre. E ancora una
volta, grazie per la vostra collaborazione, il vostro supporto e, soprattutto, la vostra
dedizione a questa grande impresa umana che significa tutto».

Geotermia, i sindaci chiedono la proroga
delle concessioni ma «Enel può e deve dare
di più»
«È l'unica soluzione veramente strategica. Una proroga perlomeno quindicennale non è
una corsia preferenziale al concessionario, ma una garanzia di tenuta per il territorio»
[6 Giugno 2022]

Tutti i sindaci dei Comuni geotermici presenti nell’area tradizionale di coltivazione della risorsa
(l’altra è quella amiatina, con centrali attive a Piancastagnaio e Santa Fiora) hanno firmato una
nota congiunta sull’ormai imminente scadenza delle concessioni geotermiche, prevista per il
2024. La pubblichiamo di seguito integralmente.
Stiamo vivendo una fase delicata, nella quale i prossimi mesi saranno decisivi per capire
quale potrà essere il futuro della geotermia e di conseguenza dei territori geotermici
toscani.
I sindaci, dinnanzi alla ormai imminente scadenza delle concessioni prevista per il 2024,
hanno operato e stanno operando senza sosta utilizzando tutti i canali istituzionali possibili
per supportare, da un lato, la Regione Toscana in questo complesso percorso e per
sensibilizzare, dall’altro, tutto l’arco parlamentare ed il Governo al fine addivenire in tempi
rapidi e certi ad una soluzione che rimetta al centro della politica energetica nazionale un
asset che, negli ultimi anni, è stato purtroppo sottovalutato nelle proprie potenzialità e nel
proprio sviluppo, frenato da un clima di incertezza politica e normativa e sicuramente

penalizzato dal mancato inserimento nel Fer 1, prima, e dalla pressoché totale assenza
all’interno del Pnrr, poi, per ciò che concerne la cruciale strategia della transizione
energetica del nostro paese. Stiamo registrando, nell’ultimo periodo, alcuni timidi segnali,
ma incoraggianti e vogliamo sperare che le dichiarazioni del ministro Cingolani degli ultimi
giorni siano effettivamente il preludio di azioni concrete che segnino una via di rilancio e di
ritrovata centralità per questa strategica risorsa per la Toscana, per questi territori e per
tutta la nazione.
La drammatica crisi energetica che stiamo vivendo unitamente ai cambiamenti economici,
sociali nonché climatici in atto che produrranno stravolgimenti sostanziali nel breve e lungo
periodo impongono azioni decise ed una strategia chiara che miri a limitare la nostra
dipendenza energetica, e non solo, dall’estero nonché a valorizzare ulteriormente le
rinnovabili ed a proteggere e rafforzare le nostre risorse in un’ottica anche di sicurezza
nazionale.
Riteniamo che sia venuto il momento, con estrema chiarezza e compattezza, di fissare
alcuni punti, speriamo utili, alla discussione ribadendo concetti probabilmente noti che
rappresentano capisaldi di una posizione, unitaria, delle municipalità dell’area tradizionale.
I sindaci ritengono che l’unica soluzione veramente strategica, giunti a questo punto,
tenuto conto delle contingenze esogene ed endogene, sia la proroga delle concessioni
all’attuale concessionario per un arco di tempo congruo, perlomeno quindicennale, che
consenta in primis di mettere in sicurezza il comparto e di garantire prospettive certe ma
anche la realizzazione di investimenti, miglioramenti ambientali e tecnologici e
progettualità di sviluppo economico e sociale dei territori. Ciò anche attraverso l’utilizzo
della così detta golden share e comunque di ogni azione utile a garantire e tutelare una
risorsa strategica nazionale ed il suo contributo al fabbisogno energetico regionale e
nazionale.
Sviluppo industriale che non può non andare di pari passo con lo sviluppo territoriale. Per i
sindaci la proroga non è una corsia preferenziale al concessionario, ma una garanzia di
tenuta per il territorio e le sue imprese e di continuità nella coltivazione della risorsa.
Per questo fino ad oggi, con grande senso di responsabilità rispetto alla delicatezza del
momento, non abbiamo esternato le nostre riserve per la mancata concertazione del piano
di investimenti predisposto da Enel con le istituzioni del territorio. È chiaro che le cifre di
cui si parla sono ragguardevoli, ma da sole non bastano e potrà essere un buon piano,
accettato con favore dai sindaci, soltanto quando si andrà oltre i numeri entrando nel
merito delle scelte ed indirizzando decisioni ed azioni nell’interesse primario dei territori.
Enel può e deve dare di più. La crescita delle nostre comunità non può basarsi solo sulle
azioni unilaterali di Enel.

L’energia geotermica e la ricchezza da essa generata debbono costituire, a tutto tondo,
una ricchezza per i territori, le loro popolazioni e le loro imprese. Non ci si può rassegnare
all’idea, poi, come pare trapelare dal piano sopra richiamato che lo sviluppo industriale
nell’area tradizionale non sia ulteriormente perseguibile; può al contrario esserci ed il
concessionario ha l’obbligo di agire per provare a conseguirlo.
La geotermia in quest’area è culturalmente e socialmente accettata se continuerà ed
accrescerà la propria capacità di contribuire al futuro ed al benessere di questi territori. Al
contrario qualora le distanze, in termini di ricadute, ricchezza e possibilità dovessero
ulteriormente acuirsi anche le posizioni e le scelte delle istituzioni non potrebbero che
mutare.
Infine, grazie soprattutto al nostro alacre lavoro, all’impegno della Regione ed all’opera di
alcuni parlamentari toscani, stiamo assistendo ad una sempre maggiore attenzione sulla
tematica ed al fatto, rilevante, che questa sia divenuta sempre più elemento di discussione
e patrimonio di molte forze politiche. Sappiamo che questi che verranno saranno mesi
cruciali e che servirà il lavoro di tutti per raggiungere l’obiettivo.
Vogliamo perciò dar corso alla suggestione lanciata dal presidente Giani lo scorso 2 di
maggio durante una assemblea in Regione sul tema e lanciare una grande iniziativa a
Firenze, con la stretta collaborazione della Regione, coinvolgedovi tutti i parlamentari
toscani, il consiglio regionale, il mondo economico e sindacale e tutti quelli che, come noi,
vogliono fortemente rilanciare l’azione e lo sviluppo della geotermia in Toscana. La
geotermia è una risorsa rinnovabile toscana ed italiana, una ricchezza di questi territori,
che dovrà essere centrale nella transizione energetica. Sappiamo che questo è il
momento decisivo ed i territori vogliono esserci ed essere protagonisti.
di Ilaria Bacci, sindaco di Pomarance; Francesco Guarguaglini, sindaco di Radicondoli;
Alberto Ferrini, sindaco di Castelnuovo Val di Cecina; di Giacomo Termine, sindaco di
Monterotondo Marittimo; Nicola Verruzzi, sindaco di Montieri; Luciana Bartaletti,
sindaco di Chiusdino; Francesco Govi, sindaco di Monteverdi Marittimo

Nonostante crisi e pandemia, l’Overshoot day
ha già ripreso a correre
Quest’anno il giorno che segna il sovrasfruttamento della Terra della
cadrà il 28 luglio
[6 Giugno 2022]

L’Overshoot day, ovvero il giorno del sovrasfruttamento della Terra, quest’anno arriverà il
28 luglio. A confermarlo è direttamente il Global footprint network, l’organizzazione
internazionale che ogni anno mette a confronto il budget di risorse naturali e servizi
ecosistemici messi a disposizione dal nostro pianeta (la biocapacità) con la domanda di
risorse biologiche e servizi ecosistemici da parte dell’umanità (usando come proxy
l’impronta ecologica).
«Tra la pandemia, eventi climatici più estremi e la ripresa o intensificazione delle guerre in
diversi continenti che portano a una massiccia insicurezza alimentare, l’importanza di
promuovere la sicurezza dell’accesso alle risorse per sostenere la propria prosperità

economica sta diventando sempre più determinante per le città, le nazioni e persino per le
imprese», spiega Mathis Wackernagel, presidente del Global footprint network.
Il problema è che al momento continuiamo a procedere ostinatamente in direzione
contraria. Oltre 50 anni di superamento globale delle risorse hanno portato a un mondo in
cui l’aggravarsi della siccità e dell’insicurezza alimentare è accompagnato da temperature
insolitamente più calde; anche nel 2022 l’umanità continua ad aumentare il suo deficit
ecologico annuale dopo solo due anni dalla riduzione dell’uso delle risorse indotto dalla
pandemia, che aveva eccezionalmente posticipato la data di 24 giorni nel 2020 (anche se
già nel 2021 l’Overshoot day era tornato al 29 luglio, comunque meglio di quest’anno).
Attualmente l’umanità utilizza il 74% in più di quanto gli ecosistemi del pianeta possono
rigenerare, che equivale ad utilizzare “1,75 Terre”. Ciò significa che dal giorno del
sovrasfruttamento delle risorse globali fino alla fine dell’anno, l’umanità opera in deficit
ecologico: questo deficit è il più grande da quando il mondo è entrato in overshoot
ecologico, all’inizio degli anni Settanta.
Come risultato, sebbene resti circa metà anno davanti a noi, abbiamo già esaurito tutte le
risorse biologiche che gli ecosistemi del nostro pianeta possono rinnovare nel corso
dell’intero 2022. Il resto dell’anno lo passeremo dunque erodendo il nostro capitale
naturale, che non a caso in Italia si sta già depauperando progressivamente.
Come migliorare? È necessario ridurre la nostra impronta ecologica, che è tra gli indicatori
più completi ad oggi disponibili per la contabilità delle risorse biologiche: somma tutte le
richieste concorrenti delle persone per le aree biologicamente produttive – cibo, legname,
fibre, sequestro del carbonio e sistemazione delle infrastrutture. Attualmente, le emissioni
di carbonio derivanti dalla combustione di combustibili fossili costituiscono al 60%
dell’impronta ecologica dell’umanità; è dunque prioritario limitare le emissioni di gas serra,
e abbiamo molti modi a disposizione per farlo.
La nuova piattaforma Power of possibility, lanciata dal Global footprint network, documenta
numerosi esempi: il passaggio alle reti intelligenti e a una maggiore efficienza dei nostri
sistemi elettrici comporterebbe uno spostamento della data di 21 giorni; dimezzare gli
sprechi alimentari sposterebbe la data di 13 giorni; la coltivazione di alberi insieme ad altre
colture sullo stesso terreno, nota anche come coltura consociata, sposterebbe la data di
2,1 giorni. Di certo, per raggiungere risultati efficaci, è necessario che gli sforzi dei singoli
siano guidati da politiche pubbliche coerenti.
«Il destino dell’uomo e destino dell’ambiente non sono mai stati così strettamente
connessi come nel nostro tempo – ha sottolineato nel merito il presidente Sergio
Mattarella, intervenendo ieri per la Giornata mondiale dell’ambiente – La scellerata guerra
che sta insanguinando l’Europa con l’aggressione della Federazione Russa all’Ucraina sta
provocando una conseguenza inevitabile sulla capacità di rispettare l’agenda degli

impegni assunti per contrastare il cambiamento climatico ed evitare così, le ulteriori crisi
umanitarie conseguenti. Ecco perché la Giornata mondiale dell’ambiente suona più che
mai come severo richiamo alla assunzione condivisa di un impegno comune alla pace e
alla cooperazione internazionale».

Calcolato per la 1° volta il budget di carbonio
che tiene conto di tutti i gas climalteranti
7 Giugno 2022

Una ricerca dell’Università di Washington basata a Seattle calcola il riscaldamento globale
già incorporato nelle emissioni passate, guardando oltre la sola CO2. In uno scenario
emissivo medio, anche se portassimo a zero tutte le emissioni nel 2029, avremmo
comunque il 66% di probabilità di sforare gli 1,5 gradi

Lo studio considera anche gas climalteranti come metano, ossidi di azoto, fuliggine
(Rinnovabili.it) – Per calibrare le politiche sul clima non bisogna considerare solo
il budget di carbonio, ma guardare oltre la CO2. Inserendo nel calcolo tutti gli altri
gas serra. Solo così è possibile farsi un’idea precisa di quanto riscaldamento
globale è già “incorporato” nelle emissioni passate e capire quanto aumenterà
la temperatura globale anche se smettessimo immediatamente di aggiungere gas
climalteranti in atmosfera. Il primo a fare questi conti in modo sistematico è uno
studio guidato dall’Università di Washington a Seattle e apparso su Nature Climate
Change.
Il lavoro parte dall’ipotesi che le emissioni di gas climalteranti siano cessate del tutto
nel 2021. Anche se le cose fossero andate così, la quantità di metano, ossidi di
azoto, aerosol come la fuliggine e i gas fluorurati già presente in atmosfera ci
porterebbe a sforare gli 1,5 gradi con una probabilità del 42%. Lo studio testa queste
ipotesi per ogni anno da adesso fino al 2080, costruendo scenari emissivi che
riprendono gli 8 Shared Socioeconomic Pathways (SSPs) su cui si basano le proiezioni
dell’IPCC.
Cosa emerge? Già nel 2029, in uno scenario emissivo medio (SSP2–4.5), le
probabilità di sforare gli 1,5 gradi salgono al 66%. Sempre secondo questo
tasso di emissioni di gas climalteranti, per avere la stessa (altissima) probabilità di
superare anche la soglia dei 2 gradi, bisogna arrivare al 2057. L’aspetto forse più
interessante è che in tutti gli scenari, la Terra è già destinata dalle emissioni
“incorporate” a sforare i target climatici 5-10 anni prima di raggiungerli davvero.
“Questo documento esamina il riscaldamento temporaneo che non può essere evitato,
e questo è importante se si pensa ai componenti del sistema climatico che rispondono
rapidamente ai cambiamenti della temperatura globale, tra cui il ghiaccio marino
artico, gli eventi estremi come le ondate di calore o le inondazioni e molti ecosistemi”,
spiega Kyle Armour, professore associato di scienze atmosferiche e di oceanografia

dell’Università di Washington e coautore della ricerca. “Il nostro studio ha rilevato che,
in tutti i casi, le emissioni del passato ci costringono a raggiungere i picchi di
temperatura circa cinque o dieci anni prima di sperimentarli”.

Fuori il gas dai progetti energetici di
interesse comune: 4 ong denunciano l’UE
7 Giugno 2022

L’UE ha 22 settimane per dimostrare che 13 miliardi di progetti legati al gas, che
beneficiano di procedure semplificate e più rapide, rispettano le leggi UE sul clima.
Altrimenti, il caso aperto da ClientEarth, Friends of the Earth, Food & Water Action
Europe e CEE Bankwatch Network finirà alla Corte di giustizia europea

A gennaio approvata la 5° lista dei progetti energetici di interesse comune
(Rinnovabili.it) – L’Europa deve cancellare tutte le corsie preferenziali per i grandi
progetti fossili sul gas, oppure spiegare con dovizia di dettagli perché non impattano
negativamente su ambiente e clima. Lo chiedono 4 ong con un’azione legale che
potrebbe bloccare 13 miliardi di euro di lavori, inseriti da Bruxelles nella lista dei
Projects of Common Interest (PCI) cioè i progetti energetici di interesse comune.
L’accusa? Questi progetti sono in contrasto con le leggi europee sul clima e
hanno avuto luce verde solo perché l’Europa non ha tenuto conto dell’impatto delle
emissioni di metano che ne deriverebbero.
“La Commissione non ha preso in considerazione l’impatto delle emissioni di metano
derivanti dai progetti di infrastrutture per il gas, nonostante le prove che queste sono
sostanziali. Questo è illegale, in quanto è in diretto contrasto con le leggi sul clima
dell’UE e con i suoi obblighi legali nell’ambito dell’accordo di Parigi”, spiega Guillermo
Ramo, avvocato che lavora per ClientEarth.
All’inizio di gennaio l’UE ha ufficialmente approvato la quinta lista PCI, all’interno
della quale sono presenti diversi progetti energetici di interesse comune legati alo
sviluppo delle infrastrutture del gas. Nonostante la riforma dei criteri per le liste PCI
renda inammissibili progetti totalmente legati al gas e altre fossili, sono accettati in
deroga quelle opere ritenute essenziali per garantire la sicurezza
energetica dell’Unione.
Di che progetti stiamo parlando? Il più discusso è l’EastMed, il gasdotto che dovrebbe
collegare Cipro e i giacimenti del Mediterraneo orientale con l’Europa continentale.
Preso in ostaggio dalle dispute fra Turchia e paesi vicini e di recente scaricato anche
dagli Stati Uniti, il progetto potrebbe non vedere mai la luce. Ma come tutti gli altri in
lista PCI, beneficerebbe di procedure semplificate per la valutazione dell’impatto
ambientale e per l’iter autorizzativo in generale. Oltre all’EastMed, la 5° lista include

diverse opere che riguardano l’Italia. Tra cui il Melita Transgas, un metanodotto one offshore che realizzerebbe l’interconnessione tra il Belpaese e Malta e il
gasdotto Poseidon tra Puglia e Grecia, che sarebbe l’ultimo tratto dell’EastMed.
In base al regolamento di Aarhus, l’Europa ha 22 settimane di tempo per portare
prove che dimostrino che i progetti inseriti in lista non danneggiano il clima in modo
incompatibile con la Legge Clima. In caso contrario, ClientEarth, Friends of the Earth,
Food & Water Action Europe e CEE Bankwatch Network potranno portare il caso alla
Corte di giustizia europea.

Moduli fotovoltaici leggeri: Sharp porta
l’efficienza al 32,65%
7 Giugno 2022

La società giapponese ha raggiunto la più alta efficienza di conversione al mondo
con il suo nuovo prototipo di modulo a tripla giunzione

Moduli fotovoltaici leggeri e flessibili da incorporare nelle automobili
(Rinnovabili.it) – Flessibili, pratici e dotati di un rendimento record. Sono i
nuovi moduli fotovoltaici leggeri creati dalla Sharp Corporation che, in questi
giorni, fa sapere d’aver raggiunto un risultato eccezionale. Grazie ad un design ad
hoc che unisce tre sottilissimi strati di fotoassorbimento, il prodotto è in grado
di convertire il 32,65 per cento della luce incidente in elettricità. Si tratta
del valore più alto al mondo per questa categoria solare e sebbene siano ancora
solo in fase prototipale, i moduli hanno già dimensioni pratiche per l’utilizzo reale.
Il risultato, spiega la società giapponese, è stato raggiunto nell’ambito del
progetto “Ricerca e sviluppo di celle solari per l’uso nei veicoli”, lanciato dalla New
Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO). L’efficienza
raggiunta supera quella dimostrata alla stessa Sharp nel 2016 (31,17%) – sempre
all’interno di un progetto NEDO – e già allora record di settore.
I nuovi moduli fotovoltaici leggeri utilizzano un’architettura a tripla giunzione,
incorporando tre sottili pellicole solari con arseniuro di indio gallio (InGaAs) come
strato inferiore. Il risultato è un prodotto flessibile, efficiente e con un peso di
appena 56 grammi (0,58 chilogrammi per metro quadrato).
Nel complesso i moduli misurano circa 29×34 centimetri, dimensioni sufficienti per
rendere il prodotto commercialmente fattibile, soprattutto per lo scopo prefissato
dal progetto: l’integrazione a livello dei veicoli. “Sharp – sottolinea l’azienda in una
nota stampa – continuerà a condurre attività di ricerca e sviluppo su moduli solari
più efficienti e a basso costo in vista del loro utilizzo in applicazioni, inclusi veicoli
elettrici (EV) e nel settore aerospaziale. Il progetto, che incarna un percorso verso
il raggiungimento della neutralità del carbonio entro il 2050, aiuterà a ridurre le
emissioni di gas serra dei mezzi di trasporto”. La nuova efficienza record è stata
confermata dal National Institute of Advanced Industrial Science and Technology
del Giappone.

Un Europarlamento spaccato litiga sul
pacchetto Fit for 55
7 Giugno 2022

Tra oggi e domani il parlamento europeo mette ai voti 8 proposte del pacchetto, tra cui alcuni
tasselli fondamentali come la riforma dell’ETS, l’introduzione di una tassa sul carbonio alla
frontiera e il phase out dei veicoli con motore a combustione

Il pacchetto Fit for 55 è l’architrave del piano UE sul clima
(Rinnovabili.it) – Una raffica di emendamenti può cambiare il volto (e l’efficacia)
del pacchetto Fit for 55, l’insieme di leggi e regolamenti con cui l’UE vuole mettersi
in carreggiata per tagliare le emissioni del 55% entro la fine di questo decennio. Tra
oggi e domani il parlamento europeo mette ai voti 8 proposte del pacchetto, tra cui
alcuni tasselli fondamentali come la riforma dell’ETS, l’introduzione di una tassa sul
carbonio alla frontiera e il phase out dei veicoli con motore a combustione. Altri temi
che approdano in aula sono l’Effort Sharing Regulation, il Fondo sociale per il clima, le
emissioni LULUCF e due passaggi sulle emissioni degli aerei sotto l’ETS e secondo lo
schema CORSIA.
Su molti dossier, però, non c’è accordo tra i partiti. I dibattiti nelle varie
commissioni non sono bastati per trovare compromessi accettabili, come succede di
solito. Così oggi si andrà alla conta. E visto che nessun testo (o quasi) è blindato, c’è
da aspettarsi che alcune modifiche sostanziali dei provvedimenti siano approvate. Il
risultato finale esprimerà la posizione comune con cui l’Europarlamento andrà a
negoziare con il Consiglio: se passano proposte annacquate già in questa fase,
verranno ulteriormente diluite nei prossimi negoziati.

Voto sul pacchetto Fit for 55, cosa può cambiare?
Quali sono i pezzi del pacchetto Fit for 55 più in bilico? Una modifica cruciale che
potrebbe alzare l’ambizione invece di affossarla, riguarda la riforma del mercato del
carbonio. La Commissione ha proposto come target una riduzione delle emissioni nei
settori coperti del 61% al 2030, ma alcuni emendamenti chiedono che sia
alzato almeno al -67%.
Ben diversa la situazione del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). La
tassa sul carbonio alla frontiera introdurrebbe dei dazi alle merci in entrata prodotte in
paesi con standard climatici meno ambiziosi di quelli UE. Un sistema che non può
convivere con i permessi gratuiti dell’ETS, ancora distribuiti a molti settori ad alta

intensità energetica come acciaio e cemento. L’aula di Strasburgo è spaccata su come
modulare il ritiro delle quote gratis, con opzioni per il phase out al 2030, 2032 o 2035.
Altri dossier spinosi riguardano le emissioni auto. La proposta originaria del
pacchetto Fit for 55 prevede che entro il 2030, i valori emissivi per auto (95 g
CO2/km) e furgoni (147 g CO2/km) scendano del 55%. E appena 5 anni dopo arrivino
a zero. Tra gli emendamenti molti rilassano questi parametri, puntando su un -90%
entro il 2035.

Una possibile (e auspicabile) strategia
energetica per l’Italia
7 Giugno 2022

Occorrerebbe costruire 9-10 GW/anno di fotovoltaico e circa 7 GW/anno di eolico
per 6-7 anni, oltre ad un certo numero di piccoli invasi idrici di pompaggio sparsi sul
territorio, per evitare in Italia il ricorso ai combustibili fossili per la produzione
elettrica.
di Ugo V. Rocca

(Rinnovabili.it) – Considerando i dati del 2021 pubblicati da ENEA nel primo trimestre
2022, si può riassumere la situazione energetica in Italia come sotto rappresentata
(prescindendo dalla considerazione che in questi anni in realtà si sono registrate forti
variazioni nel settore): il fabbisogno di energia primaria del Paese nel 2021 è risultato
di 167 MTEP di cui (in MTEP) Petrolio 53, Gas 62, Carbone 6, FER 36,5, Import
Elettricità 9,5.
Si nota come i fossili “pesino” per 122 MTEP, cioè per il 73% del fabbisogno. Essendo
l’Italia di fatto priva di risorse energetiche fossili, ciò comporta una grande dipendenza
energetica dall’estero, un sensibile esborso di valuta, un impatto notevole sugli aspetti
climatici connessi al bruciamento dei combustibili fossili.
Può essere utile anche tenere presente che, grosso modo, il gas viene utilizzato per il
20% nel settore industriale, per il 30% nella produzione elettrica e per il 50% circa nel
settore civile.
Il consumo finale di energia è risultato di 124 MTEP.
Le perdite di sistema ammontano dunque a 167 – 124 = 43 MTEP, perdite
essenzialmente connesse con i rendimenti di trasformazione (soprattutto bruciamento
dei combustibili fossili) ed in parte con le perdite nelle fasi di trasporto e distribuzione
dell’energia.
Si deve assumere che la volontà, soprattutto politica, sia realmente orientata a
modificare la attuale dipendenza energetica dall’estero puntando decisamente sulle
alternative oggi possibili tecnicamente ed economicamente rappresentate dalle varie
fonti rinnovabili, FER, disponibili in Italia, quali sole, vento, idroelettrico, geotermia a
bassa entalpia, biomasse. Tutte le alternative citate consentono di ridurre
drasticamente i rilasci nocivi all’ ambiente, in particolare anidride carbonica (CO2,

effetto serra) e particolati quali PM2,5 e PM10, frutto della combustione dei fossili e
delle perdite di gas nel trasporto e distribuzione.
Un aspetto di rilievo spesso non evidenziato è costituito dal risparmio di combustibile
fossile attivato dalle FER non solo per la evidente sostituzione delle fonti fossili con
fonti naturali rinnovabili, quanto dalla evitata perdita energetica connessa alla
trasformazione con combustione. In pratica produrre un kWh elettrico tramite
bruciamento di fonti fossili comporta le perdite di rendimento sopra evidenziate (43
MTEP) mentre la produzione elettrica da idro, sole e vento viene conteggiata
normalmente già tenendo in conto i rendimenti interni di trasformazione. In pratica
con la produzione elettrica da FER si va ad incidere sul consumo finale elettrico in
modo quasi diretto, risparmiando automaticamente le corrispondenti perdite relative
alla produzione da fossili. In pratica con le FER occorre far fronte alla parte elettrica
dei consumi (parte dei 124 MTEP) più che fare riferimento al fabbisogno primario
(parte dei 167 MTEP).
D’altro canto la prevedibile penetrazione dell’energia elettrica (si pensi alle pompe di
calore associate alla geotermia a bassa entalpia nel settore civile in sostituzione del
gas nei sistemi urbani) richiederà in futuro un aumento della produzione elettrica a
livello nazionale.
Attualmente (dati TERNA) in Italia si utilizzano 288 TWh elettrici, di cui 10 TWh
importati. Le FER contribuiscono per 116 TWh , di cui (in TWh) da idroelettrico circa
48, da eolico 20, da fotovoltaico 25, 23 da altre FER. Restano quindi ben 162 TWh da
fossili, più 10 TWh di importazione, da sostituire nel tempo con le FER.
Per produrre oltre 172 TWh/anno, solo con ricorso a nuovi impianti fotovoltaici ed
eolici occorrono circa 60 GW di fotovoltaico e 45 GW di eolico (supponendo una
producibilità di 1500 kWh/kWp anno per 30 GW di fotovoltaico fisso e di 1800
kWh/kWp anno per 30 GW con inseguimento ad un asse, cioè circa 100 TWh/anno e
1600 ore equivalenti per eolico, cioè 72 TWh/anno) con occupazione di terreno da
parte del fotovoltaico (1,3 h/MWp, dati attuali) di circa 78.000 ettari (una inezia, per
intenderci, circa il 2 % del terreno agricolo definito non utilizzabile, secondo dati
ISTAT) ed ipotizzando installazioni eoliche essenzialmente off-shore.
Resta da chiedersi: in quanti anni si possono costruire detti impianti (60 GW di
fotovoltaico e 45 GW di eolico) e come garantire la continuità della produzione in
presenza di fonti solo parzialmente programmabili?
Ipotizzando una inevitabile coesistenza (per la produzione elettrica) tra i combustibili
fossili e le FER per almeno 6-7 anni, basta organizzare la produzione (p.e. notturna)
con le centrali tradizionali e ricorrere alle FER quanto più possibile compatibilmente
con la loro disponibilità, superando le innegabili difficoltà gestionali della rete, come
già avviene in alcuni paesi nell’Europa del Nord. In 6-7 anni si ha abbastanza tempo
per prevedere dei piccoli invasi artificiali di acqua da utilizzare per il “pompaggio”,
tecnica di accumulo energetico ben nota già applicata in Italia, che consentirebbe la
gestione ottimale delle FER fronteggiando i momenti di carenza produttiva da sole e
vento. La costruzione degli impianti FER può essere particolarmente veloce (si
costruisce in tre/quattro mesi un impianto fotovoltaico da 40-50 MW su un sito da 5060 ettari), purché siano velocizzate le autorizzazioni e risultino disponibili i materiali.

In pratica occorrerebbe, cosa possibile se si vuole veramente, costruire 9-10 GW/anno
di fotovoltaico e circa 7 GW/anno di eolico per 6-7 anni, oltre ad un certo numero di
piccoli invasi idrici di pompaggio sparsi sul territorio, per praticamente evitare in Italia
il ricorso ai combustibili fossili per la produzione elettrica. Si deve fare riferimento ai
piani nazionali ufficiali che prevedono la realizzazione di 70 GW da FER al 2030.
Basterebbe un aumento a 105 GW e prevedere una accelerazione dei programmi, 7
anni anziché 10, per raggiungere l’obiettivo qui supposto, di totale sostituzione dei
combustibili fossili per la produzione elettrica nazionale.
Azioni analoghe sono possibili ed auspicabili contemporaneamente nel settore civile,
con l’incremento del ricorso al teleriscaldamento, possibilmente da centrali
cogenerative, e con una forte incentivazione, anche normativa, per l’utilizzo della
pompa di calore (elettrica) con calore da geotermia a bassa entalpia, energia
rinnovabile ampiamente diffusa dalla Sicilia alle Alpi ma praticamente non ancora
utilizzata in Italia.
Infine la riduzione del ricorso al petrolio è conseguibile sia tramite l’auto elettrica che
con l’incremento effettivo dei mezzi di trasporto pubblico, in particolare elettrificati.
In pratica si ridurrebbe rapidamente e drasticamente il ricorso al gas per la
produzione elettrica, per il settore civile e in parte per il settore industriale.
Tutto tecnicamente possibile e irrinunciabile nell’interesse dei cittadini. Resta da
chiedersi perché risulta latitante la volontà politica di agire concretamente.
di Ing. Ugo V. Rocca – RESIT Srl

Il vulcano Bulusan si è svegliato
all'improvviso. Sale l'allerta nelle Filippine
Dopo l'eruzione di domenica scorsa le autorità hanno innalzato lo stato di allerta al
livello 1, che indica che il vulcano è in condizioni anomale

SHARBYN SAYAT/GETTY IMAGES
06-06-2022
Nelle Filippine, il vulcano Bulusan è entrato in azione con un pennacchio di fumo e
cenere alto almeno un chilometro che ha coperto di cenere alcune località limitrofe,
sull'isola di Luzon a sudest di Manila. Un'eruzione freatica, precisano dall'Istituto filippino
di vulcanologia e sismologia Phivolcs, che ha spinto le autorità a innalzare lo stato di
allerta dal livello 0, normale, al livello 1, che significa che il vulcano è attualmente “in
una condizione anomala”.
L'eruzione di tipo freatico, ricordiamo, si verifica quando le altissime temperature del
magma provocano l'evaporazione improvvisa dell'acqua, generando di conseguenza
un'esplosione di vapore, cenere e rocce. Secondo Phivolcs, quella nelle Filippine del
vulcano Bulusan è durata circa 17 minuti e ha coinvolto due città della provincia di
Sorsogon, distanti circa 500 chilometri a sud della capitale. Prima dell'eruzione, il
monitoraggio sismico del Bulusan Volcano Network (Bvn) ha registrato 77 terremoti

vulcanici nelle precedenti 24 ore, mentre successivamente ne sono stati osservati 29.
Inoltre, “i dati sulla deformazione del suolo dal monitoraggio Gps indicano che l'edificio
del vulcano si è gonfiato da luglio 2020”, precisano dall'istituto. “Questi parametri indicano
che sono in corso processi vulcanici al di sotto del vulcano che sono probabilmente
causati dall' attività idrotermale superficiale”.
Per il momento non sono stati segnalati feriti e vittime. Le autorità hanno evacuato le città
limitrofe e avvisato la popolazione di non entrare nella zona di pericolo per possibili
ulteriori e improvvise eruzioni. Oltre a questo, le autorità hanno ricordato ai cittadini i
rischi per la salute provenienti dall'inalazione della cenere, soprattutto se in quantità
abbondanti, come irritazioni e problemi respiratori, tra i più vulnerabili, come anziani e
bambini. “Si consiglia di proteggere la bocca e il naso utilizzando mascherine facciali
N95 o un panno umido o un asciugamano”, ricordano dal Phivolcs. “Si consiglia, inoltre,
agli automobilisti di guidare con estrema cautela poiché la cenere può causare scarsa
visibilità e, se bagnata, può rendere scivolose le strade”.

