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Q L'i nterviqa Lorenzo Benedetto
«I satelliti da soli non bastano
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anche dei lavori in corso nella strutturale laddove si r i gistra- Sono previsti fondi per interzona-. Il geologo Lorenzo Bene- no condizioni di maggiore cuti- venti idrogcolo,gici nel Pnrr
detto, presidente della Fonda- Cità atti avcFso contenimento (Piano nazionale di ripresa e
zione centro studi del Consiglio dei crolli can rct o i riterventi dl- resilienza)?
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manutenzione anche :ittraver- 2.49 miliardi i euro per il disseStJ il)) aggiornamento titrilnlen- sto idrogeologico. la maggior
Secondo lei, dunque, in que- tale della pianificazione e dei parte dei quali fondi vecchi che
ona stati irltc°v,iati. Qualche alsto caso l`abusiv ismcl ha fatto
lasuat parte'
tro fin_lnzinnienta dovrebbe co«In ri.°altii i terrazzamenti un
munque arI'ivat'e. in particolatempo erano concepiti in chiare na,i facciamo riferimento alla
ve di prevenzione per sostenere
l:iiaatlaiornta l-ivnc:lis del ministero del
sulla quale ei
il materiale del versante pero
sono richieste per 2t5 milioni di
pttr-liarlic, di opere rnriltr', vecchie e che dovrebberc essere
curo. venti dei quali sono ,~,riçt
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L,. un tenia nic?lto complesso
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CASABONA Promosso da Comune e geologi

Focus sul geosito dei Diapiri
CASABONA - Si svolgerà sabato 11 giugno, a partire dalle 9.30, una giornata di
studio nel Geosito dei Diapiri salini di Zinga, frazione di Casabona in provincia di
Crotone. Un territorio unico in Europa
che vede la,presenza di queste masse di salgemma, di altezza anche superiore ai 10
metri,che risalgono dalla superficie terrestre andando a formare enormi cristalli o
ghiacciai di sale. L'escursione didattica è
organizzata dall'Ordine dei Geologi della
Calabria, in collaborazione con Italia No-

stra, Sezione di Casabona e Valle del Neto,
il Dipartimento di Biologia, Ecologia e
Scienze della Terra con il corso dilaureain
Scienze Geologiche dell'Università della
Calabria, l'associazione Le pietre che narrano-la conoscenza itinerante e patrocinata dal Comune di Casabona.Sarà presente
il presidente dell'Ordine dei Geologi della
Calabria, Giulio Iovine e tra i relatori due
ricercatori Unica',Rocco Dominici e Mara
Cipriani,e i geologi Antonio Giulio Cosentino e Mario Cimieri.
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TREMA LA NOTTE, dialogo tra Nadia Terranova e Carlo
Doglioni
PUBBLICATO: 07 GIUGNO 2022
Venerdì 10 giugno 2022, si terrà a Roma nella sede dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV) la presentazione del nuovo romanzo di Nadia Terranova “Trema la notte”.
A partire dalle 17:30 l’autrice e il Prof. Carlo Doglioni, Presidente dell’INGV, ne parleranno cogliendo
l’occasione della narrazione dell’opera per riaffermare l’indispensabilità della memoria storica quale
strumento per rafforzare la cultura dei rischi naturali.
Nadia Terranova, apprezzata scrittrice di origine messinese, nel suo ultimo romanzo dà memoria al
terremoto del 28 dicembre 1908 che devastò Messina e Reggio Calabria.
Nel racconto, le quotidiane vite dolenti di un bambino e una ragazza che nella tragedia del 1908, pur
perdendo tutto, trovano nelle macerie delle città distrutte i germogli per rinascere con una nuova luce.
Nella parole del Prof. Doglioni: “Dobbiamo vincere il quotidiano e naturale conflitto tra memoria e
oblio, come ci ricordava il filosofo Remo Bodei. La damnatio memoriae è purtroppo molto attiva in
ognuno di noi per tutti gli eventi dolorosi. I rischi naturali cui siamo esposti sono innumerevoli:
terremoti, frane, eruzioni, maremoti, alluvioni, solo per ricordarne alcuni. La memoria degli eventi
passati è un potente strumento di prevenzione, tutto nelle nostre mani, che abbiamo il dovere di
consegnare alle generazioni che verranno per dar loro la possibilità di proteggersi”.
L’evento vedrà la lettura di brani del romanzo a cura dell’attore e regista ¬Domenico Tiburzi, con la
moderazione di Valentina Cofini.
La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento posti.
Gradita la prenotazione al link : https://bit.ly/3lFhq5b
Locandina

Etna in eruzione, nuove fratture e
colata lavica
08 giugno 2022 | 00.31
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: "Osservate nuove fratture alla base della
parete settentrionale della Valle del Bove"

Immagine d'archivio (Fotogramma)
Etna in eruzione, le ultime notizie sul vulcano riguardano nuove fratture con emissione di
lava. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica infatti
che "sono state osservate delle nuove fratture alla base della parete settentrionale della
Valle del Bove, in zona Serracozzo, dalla parte più a valle di questo sistema di fratture sta
avvenendo emissione di lava".
"Il punto di emissione - si legge nella nota - si trova ad una quota di circa 1800 m. E' in
corso un sopralluogo da parte di personale Ingv. Per quanto riguarda l'ampiezza media

del tremore vulcanico, dalla tarda serata di ieri (lunedì, ndr), si osserva una fase di
graduale decremento che ha portato tale parametro da valori alti a medio-alti".
"Le sorgenti del tremore - evidenzia la nota - sono localizzate nell'area del cratere di SE
ad una quota di circa 2900 metri sopra il livello del mare". "L'attività infrasonica è bassa,
tuttavia - prosegue il comunicato - il forte vento di stamattina potrebbe aver inficiato il
rilevamento degli eventi infrasonici. Da una analisi dei segnali di deformazione del suolo conclude la nota dell’Ingv - non si evincono variazioni al di fuori del rumore nelle ultime
ore alle stazioni delle reti clinometrica e GNSS".
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'Idrogeno il nuovo oro', convegno al
Senato
Prospettive del vettore energetico nel libro di Nicola Conenna
Redazione ANSA ROMA
07 giugno 202217:22

(ANSA) - ROMA, 07 GIU - "L'idrogeno è l'elemento più leggero dell'universo, il nuovo vettore
energetico basato su un modello alternativo, diffuso, decarbonizzato e totalmente pulito.
Avremo bisogno di un nuovo vettore, che sia una molecola priva di carbonio. L'idrogeno fa al
caso nostro: potrà assolvere a vari compiti nel nuovo sistema energetico, è completamente
pulito e si ossida producendo solo acqua".
Così il professor Nicola Conenna, l'autore del libro "Idrogeno Il Nuovo Oro", presentato oggi in
Senato nel corso della conferenza stampa organizzata dal Senatore Maurizio Buccarella,
membro del Gruppo Misto LeU Ecosolidali e presidente dell'interguppo parlamentare per la
transizione energetica e l'idrogeno verde.
"L'Italia è nel pieno di un caos climatico che riguarda anzitutto l'area del Mediterraneo - ha
detto la senatrice Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto -. L'emergenza energetica
dovrebbe far scaturire un'opportunità di accelerare verso la transizione. L'idrogeno può
essere il volano di questo percorso. Servono investimenti: pensiamo al campo dei trasporti.

Noi come paese abbiamo lo strumento del Pnrr, bisogna sfruttare i 3,2 miliardi messi a
disposizione e non piovuti dal cielo.
L'Italia ha un'unica risorsa per l'autosufficienza energetica e non è la diversificazione. E' la
strada delle rinnovabili, piuttosto.
"Nascerà una nuova economia decentrata, basata sull'autoproduzione, gli scambi fra vicini e
sulle Comunità dell'energia" puntualizza il senatore Buccarella "L'idrogeno darà vita ad una
vera e propria 'economia dell'idrogeno', che se abbinata ad energia primaria rinnovabile di
origine solare, si caratterizzerà come una economia completamente a zero emissioni
climalteranti". (ANSA).
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I bonus di cui si può usufruire anche se il
condominio non può fare il cappotto
di Antonella Donati

È possibile ottenere il Superbonus anche per gli edifici per i quali non è
possibile la coibentazione: è sufficiente ottenere il salto di due classi
energetiche solo per il proprio appartamento, ma si applicano le stesse
scadenze previste per le villette
08 GIUGNO 2022AGGIORNATO ALLE 07:43 2 MINUTI DI LETTURA

Ancora poco tempo per avere il Superbonus per chi vuole riqualificare la casa dal punto di
vista dei consumi di energia, ma abita in un condominio vincolato nel quale non sono
possibili interventi di coibentazione. In questa situazione è sufficiente ottenere il salto di
due classi energetiche solo per il proprio appartamento, ma si applicano le stesse scadenze
previste per le villette, per cui sarà possibile usufruire della detrazione del 110% fino a fine
anno a patto di effettuare entro settembre il 30% dei lavori.

Quando il cappotto non si può fare
In generale gli edifici per i quali non è possibile la coibentazione esterna sono tutti
quelli costruiti prima del 1945, in quanto rientrano tra gli edifici "storici". Anche quando

non è presente il vincolo delle Belle arti generalmente ci sono restrizioni a livello comunale
che impediscono di intervenire per non alterare il decoro architettonico. Per questo la
legge consente ai singoli proprietari di avere la massima detrazione effettuando solo
interventi "trainati", ossia tutti quelli che danno dritto all'ecobonus. Si tratta di un mix di
interventi non invasivi e il risultato è sempre garantito quando non c'è un impianto di
riscaldamento centralizzato.

Quanto si risparmia cambiando caldaia
La sostituzione della caldaia, infatti, già di per sé comporta un grosso vantaggio soprattutto
quando si parte dalla classe energetica G, che è quella più bassa nella quale in genere si
trovano proprio le case d'epoca sulle quali non sono stati fatti lavori negli ultimi anni. Non
è raro, infatti, in queste situazioni ritrovarsi con caldaie vecchie di almeno 15 anni. È chiaro
in questa situazione che potendo avere la nuova caldaia gratis, grazie al Superbonus,
l'intervento è decisamente vantaggioso. È possibile vedere il risparmio in termini di
consumi che si può ottenere con queste operazioni approfittando del test messo a punto da
Enea, 4ECasa, che consente di scoprire il livello dei propri consumi paragonati a quelli di
un edificio recente, con le stesse caratteristiche e nella stessa località, ma costruito con
criteri di efficienza.

I climatizzatori invece del gas
In un palazzo d'epoca è difficile ipotizzare di poter sostituire l'impianto a gas con i
climatizzatori, dato che comunque va rispettato il decoro architettonico, e il risparmio
massimo passando alla pompa di calore si ottiene quando si può abbinare l'impianto ai
pannelli solari. Quando non è possibile sostituire la caldaia con i climatizzatori si può
comunque contare sul bonus del 50% per acquistare questi ultimi, che se ben utilizzati
riducono comunque l'uso del gas. Si può poi sfruttare poi questa detrazione per avere
anche il bonus mobili.

Nuovi scuri e building automation
Rientra invece nel Superbonus l'installazione di nuove chiusure oscuranti, in quanto si
tratta di un intervento che ordinariamente gode dell'ecobonus. Approfittare degli scuri e
lasciare la casa in ombra durante il giorno, peraltro, secondo i dati Enea consente di
risparmiare fino al 25% sull'uso dell'energia elettrica per il raffrescamento. Un altro degli
interventi che aiutano il passaggio di classe, poi, è l'installazione dei sistemi di building
automation, ossa tutti quelli che consentono il controllo a distanza degli impianti e la loro
programmazione.

Come fare i calcoli per il Superbonus
Per poter avere il Superbonus fino a fine anno occorre avere realizzato almeno il 30%
dell'intervento complessivo entro settembre. Nel conteggio, però, rientrano tutti i lavori
che si intende realizzare, non solo quelli per i quali si chiede il Superbonus. Quindi se l'idea
è quella di procedere con una ristrutturazione complessiva vale la pena mettere in cantiere
subito tutti gli interventi.

© Riproduzione riservata

Pannelli solari da balcone contro il caro
bollette
di Fiammetta Cupellaro

Il fotovoltaico da "appartamento" fa risparmiare soldi e aiuta l'ambiente.
Per questo Legambiente ed Enel X hanno lanciato un crowfounding per
donarli alle famiglie in difficoltà
07 GIUGNO 2022AGGIORNATO ALLE 14:59 2 MINUTI DI LETTURA

Il fotovoltaico da appartamento, basta metterlo sul balcone e si risparmia sulla bolletta e si
aiuta l'ambiente. La tecnologia esiste e allora Legambiente ed Enel X hanno lanciato una
campagna di crowfunding #unpannelloinpiù per dare alle famiglie in difficoltà la
possibilità di mettere sul proprio balcone il pannello e risparmiare energia. In Italia, l’8%
delle famiglie non può permettersi un servizio di riscaldamento soddisfacente, e non riesce
a di accedere ai servizi energetici di base. Secondo i dati dell’Osservatorio italiano sulla
povertà energetica infatti circa 4 milioni di famiglie italiane spendono più del10% del loro
reddito per pagare i servizi energetici di base. La crisi energetica e il caro bollette hanno
complicato ancora di più la situazione.

Campagna itinerante
La donazione si potrà fare sul sito di Legambiente e sarà aperta non solo a singoli donatori
ma anche ad imprese e associaizoni. L’inziiastiva è accompagnata da una campagna
itinerante che dall’8 al 27 giugno farà tappa in nove città italiane - Napoli (8
giugno), Brindisi (10 giugno), Palermo (13 giugno), Roma (15 giugno), Cagliari (18 giugno),
Firenze (21 giugno), Torino (23 giugno), Milano (25 giugno), Bologna (27 giugno) con una
serie di appuntamenti per sensibilizzare su tutti gli strumenti esistenti per ridurre i costi in
bolletta, tra cui il ruolo del solare fotovoltaico nella lotta contro la povertà energetica, ma
anche comunità energetiche, bonus sociali e sharing economy.

Le disuguaglianze sociali
“Con la campagna #UnPannelloInPiù che ci vede al fianco di Enel X – dichiara Stefano
Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – vogliamo offrire una risposta concreta al
caro bollette e alle disuguaglianze sociali. Negli ultimi mesi il tema dell’aumento delle
bollette e il conflitto in corso tra Russia e Ucraina hanno generato molta preoccupazione
soprattutto per le famiglie che non godono di un reddito elevato. Dare alle famiglie un
contributo economico per pagare la bolletta sarebbe una soluzione risolutiva nel breve
termine. Per questo è fondamentale, da un lato, che il governo acceleri lo sviluppo delle
fonti rinnovabili per sostituire le fossili, velocizzi l’autorizzazione di grandi impianti
industriali e definisca delle regole per realizzare le comunità energetiche. Dall’altro lato è
importante dare ai cittadini anche una soluzione di welfare strutturale con strumenti per
l’autoproduzione da energie rinnovabili e in grado di portare benefici duraturi, sia dal
punto di vista economico e sociale che di salvaguardia dell’ambiente, contrastando anche
la povertà energetica che già prima della pandemia riguardava oltre 2,2 milioni di famiglie
nel nostro Paese”.

“Enel X è fermamente convinta che la sostenibilità può essere davvero accessibile a tutti
solo se ognuno di noi ha a disposizione gli strumenti per essere protagonista della
transizione energetica. Questo significa anche estendere a quante più persone la possibilità
di godere dei benefici che derivano dalle azioni sostenibili. Il pannello fotovoltaico da

appartamento Plug&Play, rappresenta l’esempio perfetto di questa filosofia”
dichiara Andrea Scognamiglio, Responsabile Globale e-Home di Enel X “L’iniziativa
#UnPannelloInPiù nasce con questo spirito e con lo stesso principio del caffè sospeso:
anche un solo pannello in più può fare la differenza e ognuno di noi lo può donare dando
un contributo per aiutare le famiglie in povertà energetica, facendo risparmiare loro fino al
25% l’anno in bolletta per i prossimi 20 anni. Siamo felici di poter supportare Legambiente
in questa iniziativa solidale ed energetica donando anche i primi 50 pannelli e contiamo
sull’apporto di tutte le persone per renderla un successo”.

I benefici per l'ambiente
Il fotovoltaico da appartamento, che si istalla fuori da balconi o finestre e non ha bisogno
di autorizzazioni, evita l'immissione in atmosfera di 145Kg di CO2 all'anno, equivalenti alla
quantità di CO2 assorbita da circa 10 alberi. Se solo il 20% degli appartamenti si dotasse di
un pannello fotovoltaico sul proprio balcone o finestra, si eviterebbe l'immissione in
atmosfera di oltre 600mila tonnellate di CO2 all'anno, pari a quella assorbita da una
foresta di circa 35 milioni di alberi.
Questo gesto contribuirebbe a risparmiare circa 225 milioni di metri cubi di gas importato
dall'estero ed equivarrebbe a installare 1,6 GW di nuova potenza fotovoltaica, più della
metà dell'obiettivo del Green Deal fissato per il 2022 in Italia.

© Riproduzione riservata

Il mare di Napoli si surriscalda e cambia: alici
extralarge e 47 specie aliene
Già raggiunti i 25 gradi nelle acque del Golfo. La temperatura produce enormi
cambiamenti nell’ecosistema marino: nel Tirreno ora ci sono stabilmente pesci tropicali
di Gimmo Cuomo
8 giugno 2022 | 07:40

S’infuoca il Mediterraneo. E in particolare, il mar Ligure e il Tirreno. La temperatura
dell’acqua in superficie sta per raggiungere i 25 gradi e potrebbe salire ancora nelle
prossime settimane. Certamente una grande anomalia in questo periodo dell’anno: in realtà
siamo ancora in primavera e il termometro indica valori da piena estate. L’allarme è arrivato
da Antonello Fiore, presidente nazionale della Società italia di geologia ambientale (Sigea) in
occasione della giornata dell’ambiente, celebrata domenica scorsa in tutto il mondo. E se, da
un lato, la notizia non dispiace ai bagnanti che possono tuffarsi in mare senza timori di uno
“shock termico”, dall’altro, preoccupa per le conseguenze sugli ecosistemi marini. «Le
conseguenze — ammonisce Fiore — sono già visibili nell’attività di pesca. Tanto per fare
qualche esempio vengono catturate acciughe più grandi della media». Del resto il

fenomeno rientra in quello più generale del riscaldamento globale che non rappresenta
certamente una novità. Anzi un grande problema al quale i governi di tutto il mondo non
riescono a trovare, nonostante le sollecitazioni ambientaliste, risposte convincenti.
Rischi
C’è poco da ridere: le acciughe extralarge rappresentano solo un dettaglio di una faccenda
molto più complicata. «Ma le conseguenze — sottolinea Fiore — saranno anche forte
evaporazione del mare con conseguenti piogge brevi e intense che causeranno
allagamenti, alluvioni e frane». E da questo punto di vista la Campania potrebbe subire
conseguenze peggiori rispetto ad altre regioni. «Non a caso — ricorda il presidente regionale
di Sigea Gaetano Sammartino citando dati Iffi — in Campania sono attualmente circa 23
mila le frane censite. Queste coinvolgono quasi il 7 per cento del territorio totale. Non a
caso la regione è considerata la terza più esposta d’italia al rischio di dissesto idrogeologico,
dopo la Lombardia e il Veneto». L’impatto degli improvvisi acquazzoni, come si è più volte
sperimentato in passato, potrebbe, dunque, essere in Campania davvero devastante. «D’altra
parte — sottolinea ancora Sammartino — non è da ora che il clima dei nostri mari e sempre
meno mediterraneo. E non è un caso che per qualificare il fenomeno del crescente
riscaldamento dell’acqua si ricorra al termine tropicalizzazione».
I mutamenti
Da anni, attenta osservatrice dei mutamenti indotti dal fenomeno del surriscaldamento del
mare della Campania, la biologa marina Maria Cristina Gambi fornisce le dimensioni del
fenomeno. «Dal 2000 — evidenzia — si registra nel golfo di Napoli un aumento della
temperatura dell’acqua pari a o,3 gradi per decennio». E questo aumento già ha indotto
un mutamento profondo della flora e della fauna marina. «Stiamo assistendo —spiega la
studiosa — all’aumento sia di alcune specie tradizionalmente presenti nei nostri mari sia di
altre specie aliene. Pensate che tra alghe e animali nel mare della Campania sono state
osservate 47 specie aliene». Tra i pesci forestieri c’è il pesce flauto, così chiamato per la sua
forma allungata. È una specie generalmente presente nelle aree tropicali dell’oceano Pacifico e
dell’oceano Indiano fino al mar Rosso, dal quale è entrato nel Mediterraneo attraverso il
canale di Suez. «Che — ricorda Gambi — dal 2015 ha aggiunto una seconda corsia di
navigazione, quindi se prima certe specie avevano a disposizione un’autostrada per entrare
nel Mediterraneo, da allora ne hanno due».
Ancora specie aliene che si stanno ambientando anche nel Tirreno centro meridionale. «Il
granchio blu — aggiunge la studiosa — e il granchio corridore. Senza considerare la
proliferazione indiscriminata del vermocane, un verme marino che distrugge stelle marine,
gorgonie, coralli e ricci». Ma la tropicalizzazione del Mediterraneo non produce effetti solo
nelle profondità marine. «Sull’isola d’Ischia — rivela Antonino Miccio, il direttore dell’Area

marina protetta Regno di Nettuno — è stata segnalata la presenza della Sula piedirossi, un
uccello proveniente dalle zone tropicali. Naturalmente gli avvistamenti andranno
suffragati da riscontri scientifici. Ma rappresentano comunque un indizio dei profondi
mutamenti in atto».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Post sisma, ricostruzione da finire Marsciano ha
diritto ai fondi"
L’obiettivo è inserire il territorio colpito dal terremoto nel 2009 tra le aree che
sono beneficiarie del Pnrr
7 giugno 2022

Numerosi edifici del marscianese furono lesionati dal sisma del 2009
Il Comune scrive alla presidente della Regione e al Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma
2016 per beneficiare del Fondo Complementare PNRR per il completamento della ricostruzione in
aree terremotate. L’obiettivo è l’inserimento anche di questo territorio tra le aree beneficiarie,
territorio colpito dal sisma del 15 dicembre 2009, che ha avuto il suo epicentro nel nord del
Marscianese e ha coinvolto dodici comuni umbri. Risorse del Pnrr che attualmente sono destinate al
completamento della ricostruzione dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici de L’Aquila (2009) e
del Centro Italia (2016). "Si tratta – scrive in una nota l’amministrazione comunale – di una
discriminazione di trattamento verso i cittadini colpiti da differenti eventi sismici che il Comune
chiede al Governo di eliminare".
Le somme necessarie al completamento della ricostruzione per quanto riguarda il territorio di
Marsciano, ammontano a un totale di circa 16,6 milioni e sono così ripartite: 8 milioni di euro per gli
edifici adibiti a prime case o ad attività produttive parzialmente inagibili che avevano presentato
domanda di contributo nel 2013 e 8,6 milioni di euro per il completamento di seconde case,
pertinenze delle abitazioni principali e altri edifici che hanno avuto ordinanza di sgombero totale o
parziale. I primi sono in graduatoria, ma non hanno mai ottenuto la relativa copertura finanziaria per
attuare gli interventi. La seconda tipologia di edifici è stata riconosciuta come ammissibile a
finanziamento nel 2021.
© Riproduzione riservata
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Dagli Usa ad Unicam,
torna in presenza
il “Geology Field Camp”
CAMERINO - Studenti americani, guidati dai docenti dell'ateneo, svolgeranno svariate attività di rilevamento con finalità che
riguarderanno principalmente il rischio sismico, quello idrogeologico e la caratterizzazione geologica di un’area a loro estranea
7 Giugno 2022 - Ore 12:38 - 422 letture
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Dopo lo stop dovuto alla pandemia, che ha visto l’organizzazione completamente on line torna a Camerino il Geology Field Camp”
grazie alla continua collaborazione tra la George Mason University (Virginia, Usa) e l’Università di Camerino.
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Infatti dopo le ultime due edizioni, erogate virtualmente, quest’anno riparte in presenza
la sesta edizione del “Geology Field Camp” dell’Università statunitense, coordinata dalla sezione di Geologia Unicam. Studenti
americani provenienti da diversi stati Usa, ospiti all’hotel Terme di Frasassi del Comune di Genga fino al prossimo 27 giugno: guidati dai
docenti Unicam, svolgeranno svariate attività di rilevamento geologico con finalità che riguarderanno principalmente, il rischio sismico,
quello idrogeologico e la caratterizzazione geologica di un’area a loro estranea.

Per tutti i partecipanti, questo corso intensivo rappresenta l’ultimo step per acquisire le
necessarie competenze geologiche per intraprendere la carriera del geologo sia in ambito professionale che accademico. E’ grazie alla
collaborazione dello spin off Geomore per il contributo tecnico, del Consorzio Frasassi e del Comune di Genga che in virtù della
convenzione con Unicam hanno fornito un sostegno fondamentale, che è stato possibile effettuare tale attività in uno dei gioielli geologici
che il nostro territorio offre e che ha lasciato senza fiato tutti i partecipanti.
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Appalti, don Viganò: basta gare al massimo ribasso, sono contro il
diritto alla sicurezza
di Massimo Frontera
07 Giugno 2022

Così il vicecancelliere della Pontificia accademia delle Scienze Sociali al Festival di Trento,
intervenendo a un'iniziativa del Sole 24 Ore

No alle gare affidate sulla base del ribasso sul prezzo, perché sono in conflitto con il diritto alla
sicurezza sul lavoro. Il vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, Dario Edoardo
Viganò, va giù duro sulla corsa ai ribassi nelle opere pubbliche parlando al Festival di Trento, ospite
nell'evento di presentazione delle due iniziative promosse dal Sole 24 Ore: il primo dedicato alla
premiazione della challenge "Visioni di Futuro" rivolta ai giovani dottorandi, il secondo dedicato al
lancio del Premio "Impresa sostenibile", rivolto alle aziende che più e meglio hanno investito nei vari
aspetti che contribuiscono a realizzare la sostenibilità.
Viganò - che prende la parola dopo il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, l'amministratrice
delegata, Mirja Cartia d'Asero, e il presidenteStampa
del Gruppo 24 Ore, Edoardo Garrone - parla di
sostenibilità, e prende subito di petto il " greenwashing". «La sostenibilità non può essere un
maquillage dei bilanci», ha esordito. «I top manager - ha aggiunto - hanno una velocità di
cambiamento molto alta e l'aspetto premiante è dato dal raggiungimento degli obiettivi, che non
sono mai se non quelli del business. Può capitare che in questo racconto dei bilanci, la sostenibilità
sia la concessione a un mantra che deve necessariamente esserci, ma che non risponde a scelte di
politica industriale perseguite day by day e in tutti gli aspetti».
Poi però arriva, improvvisa, la sterzata sugli appalti e l'affondo diretto contro il criterio di
aggiudicazione in base al prezzo più basso, perché, prima ancora dell'aspetto ambientale ale «ci sono
degli snodi sulla sostenibilità che devono essere affrontati». E uno di questi snodi è appunto il tema
delle regole sull'affidamento degli appalti: «Mi domando come mai - attacca Viganò - esiste ancora in
Italia la legittimità delle gare al ribasso». E spiega: «dico questo perché le gare al ribasso mettono a
repentaglio il diritto di lavorare in sicurezza, oltre che al diritto di ricevere una retribuzione
corretta». «È vero - ha spiegato il sacerdote - che noi pensiamo al legame tra le persone, e poi tra le
persone e il sistema ambientale della sostenibilità, ma non possiamo raggiungere questo se non
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affrontiamo ciò che sta alla base: perché solo un benessere diffuso porta a una fraternità tra le
persone e a un impegno comune per la sostenibilità».
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Bonifiche, la Pa non può imporre il ripristino definitivo al proprietario
non colpevole dell'inquinamento
di Giuseppe Cassano
08 Giugno 2022

Il Consiglio di Stato torna sull'applicazione del principio «chi inquina paga»

L'Amministrazione non può imporre al proprietario di un'area inquinata, che non sia anche l'autore
dell'inquinamento, l'obbligo di porre in essere le misure di messa in sicurezza di emergenza e
bonifica in quanto gli effetti a carico del proprietario incolpevole sono limitati a quanto
espressamente previsto in tema di oneri reali e privilegio speciale immobiliare. Si opera, così, una
chiara e netta distinzione tra la figura del responsabile dell'inquinamento e quella del proprietario
del sito che non abbia causato, o concorso a causare, la
Con la sentenza n. 4445/2022, il Consiglio di Stato, adito per la riforma della sentenza del Tar Puglia,
Lecce, sez. I, n. 1709/2015 resa in materia di inquinamento ambientale, fa applicazione (tra l'altro) del
principio "chi inquina paga". Trattasi di un principio di matrice comunitaria (ripreso dalla normativa
nazionale all'art. 3-ter D.Lgs. n. 152/2006 - Codice dell'Ambiente) giacché l'art. 191, par. 2, Tfue
prevede espressamente che la politica dell'Unione in materia ambientale «mira a un elevato livello di
Stampa

tutela» e si fonda tra l'altro «sul principio "chi inquina paga"» (oltre che sui principi di precauzione,
azione preventiva, correzione prioritaria dei danni alla fonte).
Alla luce di tale quadro normativo di riferimento si è affermato come i principi di correzione alla
fonte dei danni causati all'ambiente, e del "chi inquina paga", cristallizzano regole di imputazione,
con riferimento alla produzione di danni all'ambiente, ponendo canoni di diligenza in capo agli
operatori nell'esplicazione delle loro attività, configurando la responsabilità patrimoniale e personale
a carico dei trasgressori in caso di violazione, e ponendo oneri di attivazione immediata in capo ai
soggetti che hanno prodotto il danno (Cass. pen., sez. III, 14 febbraio 2020, n. 5912; Cass. pen., sez.
III, 20 gennaio 2020, n. 1997).
E cioè a dire, per poter ascrivere a carico di un soggetto l'obbligo di rimozione dei rifiuti abbandonati
è necessario che sussista - e sia provato dalla Pa attraverso l'esperimento di un'adeguata e puntuale
istruttoria - un nesso di causalità fra l'azione (o l'omissione) del privato ed il fenomeno di abbandono
in contestazione, senza che possa venire in rilievo una sorta di responsabilità oggettiva facente capo
al proprietario o al possessore dell'immobile, meramente in ragione di tale qualità.
Nel sistema delineato dal Codice dell'Ambiente la Pa non può dunque imporre ai privati che non
abbiano alcuna responsabilità, né diretta, né indiretta, sull'origine del contestato fenomeno di
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inquinamento, ma che vengano individuati solo quali proprietari o gestori o addirittura in ragione
della mera collocazione geografica del bene, l'obbligo di bonifica, di rimozione e smaltimento di
rifiuti e, in generale, della riduzione al pristino stato dei luoghi che è posto dal legislatore
unicamente in capo al responsabile dell'inquinamento, che le Autorità amministrative hanno l'onere
di ricercare ed individuare.
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Cantieri di edilizia e infrastrutture a corto di manodopera
di Claudio Tucci
08 Giugno 2022

Secondo Excelsior i settori mobilità e logistica avranno bisogno, da qui al 2026, fino a 205mila
lavoratori, costruzioni e infrastrutture fino a 375mila

La spia rossa si è accesa nel 2021, quando tra superbonus e prime misure di spinta ai cantieri targate
Pnrr, il maxi comparto "Infrastrutture" ha segnato un balzo di nuove assunzioni: +14,1% rispetto al
livello pre-pandemia (2019). Ma, per la prima volta in maniera così nitida, gli imprenditori hanno
toccato con mano anche l'altra faccia della medaglia, vale a dire la "crescente" e "preoccupante"
carenza di manodopera specifica richiesta dalle imprese. Lo scorso anno, infatti, il "mismacth" tra
domanda e offerta di lavoro nelle costruzioni in senso ampio, espresso dal rapporto tra ingressi
previsti giudicati di difficile reperimento da parte delle aziende e il totale delle entrate programmate
nello stesso periodo, è risultato pari al 40%, con picchi, nella seconda parte dell'anno, anche prossimi
al 50%. Prima della pandemia lo stesso rapporto era di circa il 28%, ha ricordato in un focus molto
dettagliato, l'Ance. In altri termini, in due anni, il gap nel settore infrastrutture-costruzioni è
aumentato di ben 12 punti percentuali, il doppio
di quanto accaduto per l'insieme dei settori
Stampa
economici (dal 26% nel 2019 al 32% del 2021).
Il tema è delicato, visti anche i 108 miliardi su 209 complessivi previsti dal Pnrr per le infrastrutture.
Ed emerge giornalmente dai cantieri autostradali a quelli navali; dai trasporti alle gallerie. Secondo le
ultime elaborazioni Excelsior, targate Unioncamere-Anpal, i settori mobilità e logistica avranno
bisogno, da qui al 2026, quindi nell'arco temporale Pnrr, tra 181.500 e 205.600 ingressi, a seconda
dello scenario economico, più o meno favorevole (e al netto degli effetti della guerra tra Russia e
Ucraina, al momento indecifrabili). Per i settori costruzioni e infrastrutture le previsioni assunzionali
sono ancora più elevate, tra i 339.400 e i 375.700 inserimenti, sempre a seconda della velocità,
sostenuta o in frenata, della nostra economia. A fronte di queste spinte, e guardando a un orizzonte
temporale medio-lungo, il mismatch rischia, concretamente, di tarpare le ali a tutto il maxi
comparto. Qui gli ultimi dati mensili sono di maggio 2022, e fotografano questa situazione: per gli
operai specializzati nella pitturazione e pulizia degli esterni degli edifici la difficoltà di reperimento è
superiore all'80%, 80,4% per la precisione.
Per i conduttori di veicoli a motore siamo al 58,1%, per i montatori e manutentori al 57,9%, per i
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tecnici in campo ingegneristico al 56,9%. A essere "introvabili", ha aggiunto l'Ance, sono anche profili
molto specialistici: gli installatori di impianti di isolamento e insonorizzazione (57,2% di mismatch rispetto al 40% di media nel settore costruzioni); i tecnici e gli elettricisti relativi a costruzioni civili
(quota vicino al 55%). Inoltre, tra le figure presenti nel macro gruppo degli operai specializzati, si
riscontra una percentuale di difficoltà di reperimento elevata (52%) anche per i montatori della
carpenteria metallica.Nei giorni scorsi ha fatto scalpore l'allarme lanciato da un settore emergente,
come la blue economy, l'economia del mare, dove ormai, in media, un'impresa del mare su quattro
segnala difficoltà di reperimento della manodopera occorrente. Emblematico il caso della
cantieristica navale, dove il mismatch viene riscontrato in quasi il 43% del totale delle entrate, e nel
23,3% dei casi per mancanza di candidati.
In questa filiera, ad essere introvabili sono soprattutto alcune figure di operai specializzati, come i
fabbri ferrai, costruttori di utensili (65,1%), fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, meccanici
artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili.Per non parlare delle
competenze "green", che assieme a quelle digitali, rappresentano il futuro anche per il settore
infrastrutture: le competenze verdi sono dirimenti per gran parte dei mestieri legati all'edilizia, quali
ad esempio i tecnici e ingegneri delle costruzioni civili (competenze richieste con elevata importanza
al 78,6% e al 71,2% delle entrate programmate) e i tecnici della gestione dei cantieri edili (55%),
chiamati a operare sia per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio già esistente, sia nella
progettazione e costruzione di nuovi edifici ecosostenibili.
Ebbene, anche qui le competenze green sono introvabili nel 33,8% dei casi (si arriva al 36,9% se di
grado elevato).Da non sottovalutare neppure l'ultimo allarme di Anita Confindustria nel settore
dell'autotrasporto: da noi mancano 20mila autisti di mezzi pesanti. E non è un problema solo
italiano visto che in Europa è da almeno dieci anni che esiste il tema. Senza interventi immediati, da
noi la carenza di autisti è destinata ad aggravarsi nei prossimi anni considerata l'età media del
settore, pari a circa 50 anni. Anche in questo caso il mismatch non dipende dalle retribuzioni (si
arriva a guadagnare anche 2.700-3mila euro netti al mese) ma è spiegato con la mancanza di
personale qualificato e la carente immagine della professione dell'autotrasportatore (e così si fatica
ad attrarre giovani).
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Caro-energia, ripartito il contributo straordinario di 250 milioni Tutte le quote a Comuni, Province e Città metropolitane
di Daniela Casciola
07 Giugno 2022

Risorse assegnatedel Dl 17/2022 per garantire la continuità dei servizi erogati

Ripartito il contributo straordinario di 250 milioni di euro a Comuni e Province in relazione alla
spesa per utenze di energia elettrica e gas previsto dal decreto energia (Dl 17/2022 convertito dalla
legge 34/2022). Lo ha annunciato la Direzione centrale del Dipartimento per la Finanza locale del
Viminale che ne anticipa il testo del decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle finanze e con il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, del 1°giugno
2022, con i relativi allegati A, B e C.
Il contributo straordinario di 250 milioni di euro è assegnato agli enti locali per garantire la
continuità dei servizi erogati.
Il fondo è stato ripartito fra Comuni (200 milioni) e Città metropolitane e Province (50 milioni).
Le risorse sono state ripartite in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas rilevata
tenendo anche conto dei dati risultanti dal Siope, sistema informativo sulle operazioni degli enti
Stampa

locali. Non disponendo attualmente di basi informative alternative per la determinazione sulla base
di riparto, sono stati utilizzati i dati risultanti dal Siope con riferimento alle annualità 2018,2019,
2020 e 2021.
Le risorse complessive per i Comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle
d'aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono assegnate a queste autonomie che
provvederaono al successivo riparto in favore dei Comuni compresi nel loro territorio.
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Caro-materiali, cosa succede alle compensazioni dopo lo stop del Tar
al decreto prezzi del Mims
di Roberto Mangani
08 Giugno 2022

Con la recente sentenza del Tar Lazio, Sez. III, 3 giugno 2022, n. 7315, il giudice amministrativo ha
censurato il decreto del Mims dell'11 novembre 2021, recante le variazioni percentuali dei prezzi dei
materiali di costruzione più significativi per il primo semestre 2021, emanato in attuazione
dell'articolo 1-septies del decreto legge 73/2021.
Al di là delle motivazioni che hanno portato il Tar Lazio a queste conclusioni – per le quali si rinvia
all'articolo pubblicato lunedì 6 giugno – occorre analizzare gli effetti che la pronuncia è destinata ad
avere sul complesso e importante tema delle compensazioni/revisione dei corrispettivi d'appalto,
oggetto recentemente di ripetuti interventi legislativi.
Nello specifico, questi effetti vanno valutati in relazione a due distinte situazioni. In primo luogo,
occorre verificare in che misura la pronuncia vada a incidere sulle compensazioni già eventualmente
riconosciute in base al decreto del Mims oggetto di censura, ovvero su quelle ancora da riconoscere.
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Il secondo tema – meno rilevante da un punto di vista di immediata operatività, ma significativo in
prospettiva – riguarda le indicazioni che si possono trarre dalla sentenza in relazione ai diversi
meccanismi compensativi delineati dalle norme successive (il decreto legge 4/2022 e il decreto legge
5/2022).
Il principio affermato dal Tar Lazio
In estrema sintesi il giudice amministrativo ha censurato il decreto del Mims per difetto di
istruttoria. Ha infatti ritenuto che, a fronte di una pluralità di dati provenienti da diverse fonti e
recanti elementi di disomogeneità e incompletezza, il Mims non avrebbe dovuto limitarsi alla
semplice acquisizione degli stessi, non accompagnata da alcuna revisione critica, trasferendoli come
tali nel decreto. Al contrario, avrebbe dovuto accertare la causa delle rilevate incongruenze, acquisire
tutte le necessarie informazioni aggiuntive e solo a quel punto, dopo le necessarie integrazioni e
adattamenti, procedere all'emanazione del decreto. In sostanza, in presenza di una situazione che –
anche a causa dell'eccezionalità della situazione – presentava oggettive difficoltà di reperimento dei
dati o che evidenziava l'incompletezza degli stessi o palesi incongruenze o anomalie, il Ministero
avrebbe dovuto procedere con un adeguato supplemento istruttorio, per non incorrere nella
violazione dei criteri di ragionevolezza e di adeguata motivazione.
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L'evidente carenza di istruttoria è stata quindi posta alla base della pronuncia del Tar Lazio. È stato
quindi accolto il ricorso ed è stato disposto che il Mims debba procedere allo svolgimento di un
supplemento istruttorio, condotto anche autonomamente ed eventualmente facendo ricorso anche
ad altre fonti e tenendo conto delle nuove metodiche di rilevazione, revisione e aggregazione dei dati.
Gli effetti sulle compensazioni riconosciute e su quelle ancora da riconoscere
I termini dell'accoglimento del ricorso da parte del giudice amministrativo rappresentano l'elemento
fondamentale da tenere in considerazione ai fini dell'analisi degli effetti della pronuncia sia sulle
compensazioni eventualmente già disposte – che peraltro risultano essere in misura esigua – sia su
quelle ancora da disporre.
Occorre preliminarmente considerare che nel rivolgersi al giudice amministrativo il ricorrente aveva
articolato una duplice domanda. In via principale chiedeva l'annullamento del decreto del Mims,
mentre in via subordinata veniva richiesto l'accertamento della sua illegittimità nella formulazione
contestata con conseguente parziale integrazione dello stesso. Il Tar ha accolto il ricorso in relazione
a questa seconda domanda. Ciò implica che il decreto del Mims non è stato oggetto di annullamento
ma ne è stata accertata la non piena legittimità, nel contempo gravando il Mims di un'ulteriore
attività istruttoria necessaria per renderlo pienamente legittimo attraverso le necessarie integrazioni
e modifiche.
Il mancato annullamento del decreto ha una duplice conseguenza ai fini che si stanno analizzando.
In relazione alle compensazioni eventualmente già riconosciute sulla base del decreto, le stesse
restano ferme, e non si pone alcuna questione di invalidità degli atti che le hanno disposte. Questa
conclusione trova giustificazione nel fatto che il decreto del Mims, pienamente legittimo al momento
in cui la compensazione è sta effettuata, non viene comunque annullato, ma ne viene riconosciuta
una illegittimità parziale e sanabile.
Si deve peraltro ritenere che successivamente al completamento dell'attività istruttoria da parte del
Mims e alla conseguente emanazione del decreto aggiornato le stazioni appaltanti debbano
procedere a operare i relativi conguagli che tengano conto dei nuovi dati rilevati rispetto a quelli
contenuti nel decreto originario. Se infatti è vero che le compensazioni sono state effettuate sulla
base di un decreto all'epoca pienamente legittimo, è anche vero che la successiva modificazione dei
dati rilevati non può considerarsi priva di effetti, anche per non creare ingiustificate situazioni di
disparità di trattamento.
Più articolata si presenta la questione in relazione alle compensazioni ancora da riconoscere e
corrispondere. In termini rigorosi la dichiarata parziale illegittimità del decreto del Mims – per
rimuovere la quale il giudice amministrativo ha imposto un supplemento di istruttoria – non
potrebbe consentire che lo stesso sia posto a base del calcolo delle future compensazioni. Se il
giudice amministrativo ha ritenuto i dati recepiti nel decreto non attendibili, risulterebbe
contraddittorio e viziato il riconoscimento di compensazioni sulla base degli stessi. Ciò considerando
che il giudizio di illegittimità parziale ha colpito proprio i dati contenuti nel decreto di cui si
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dovrebbe fare applicazione per determinare quanto dovuto a titolo di compensazione. La soluzione
di non procedere ad alcuna compensazione fino a quando il supplemento di istruttoria non venga
ultimato e il Mims proceda quindi a riemanare il proprio decreto debitamente modificato è
sicuramente quella in astratto preferibile.
Tuttavia vi sono esigenze operative molto sentite che possono spingere a verificare anche la
praticabilità di soluzioni alternative. Occorre infatti in primo luogo considerare che la norma di
riferimento è stata dettata per far fronte a situazioni eccezionali di natura emergenziale, rispetto alle
quali la tempestività dell'adozione di tutte le misure necessarie - non ultime l'adozione da parte elle
stazioni appaltanti dei provvedimenti che riconoscono le compensazioni - riveste un ruolo centrale
per l'efficacia del meccanismo delineato. D'altro canto il decreto del Mims – come detto – non è stato
dichiarato totalmente illegittimo e quindi annullato nella sua integralità, ma ne è stata riconosciuta
l'illegittimità parziale in relazione alla ritenuta insufficienza dell'attività istruttoria posta alla base
della definizione dei relativi contenuti.
La combinazione coordinata delle due considerazioni evidenziate potrebbe anche portare – in una
logica attenta alle esigenze operative – a una soluzione che intanto consenta di continuare a
riconoscere le compensazioni sulla base dei dati contenuti nel decreto, parzialmente illegittimo ma
non annullato e quindi ancora in grado di produrre effetti giuridici. Soluzione che magari potrebbe
trovare una qualche forma di riconoscimento attraverso una circolare o altro provvedimento del
Mims, che consenta di operare le compensazioni in attesa dell'emanazione del nuovo decreto.
Evidentemente anche in questo caso le compensazioni avrebbero in qualche modo carattere
provvisorio – da evidenziare chiaramente nel relativo provvedimento di riconoscimento – nel senso
che la loro esatta misura andrebbe successivamente rideterminata alla luce dei dati contenuti nel
nuovo decreto del Mims.
Gli effetti sulle normative sopravvenute
La sentenza del Tar Lazio si riferisce alla normativa contenuta nel decreto legge 73/2021, che
disciplinava il meccanismo di compensazione per l'anno 2021. Successivamente vi sono stati due
ulteriori interventi legislativi: il decreto legge 4/2022 e il decreto legge 50/2022. Il primo ha
introdotto un sistema revisionale valido per tutti gli appalti le cui procedure di gara siano avviate
entro il 31 dicembre 2023. Tale sistema si fonda anch'esso sull'emanazione di decreti del Mims di
natura semestrale volti a rilevare le variazioni percentuali dei materiali di costruzione più
significativi. Tali decreti sono emanati sulla base delle elaborazioni effettuate dall'Istat, che deve
definire la metodologia di rilevazione di tali variazioni. Proprio questo sistema articolato e in
particolare l'intervento dell'Istat dovrebbe rendere più solidi i decreti del Mims, potendo
rappresentare un elemento di forza idoneo ad attenuare il possibile rischio di difetto di istruttoria
evidenziato nella pronuncia del Tar Lazio.
Quanto al decreto legge 50/2022 – che riguarda esclusivamente le compensazioni relative ai lavori
eseguiti e contabilizzati nell'anno 2022 - il meccanismo compensativo non si fonda su decreti del
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Mims ma sui prezziari regionali aggiornati, che tuttavia devono tenere conto delle Linee guida
adottate dallo stesso Mims, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istat e
previa intesa della Conferenza Stato-Regioni. Fermo restando che sia le Linee guida che
l'aggiornamento delle Regioni devono rispettare il principio dell'adeguata istruttoria, si deve ritenere
che anche in questo caso il meccanismo delineato rappresenti un idoneo strumento di tutela rispetto
a possibili censure analoghe a quelle sollevate dal giudice amministrativo.
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Amministrative - L’Aquila, sfida su ricostruzione e nuove sinergie
industriali
di Michele Romano
08 Giugno 2022

Aerospazio, farmaceutica e Ict le filiere su cui si gioca il futuro della città

«L’Abruzzo e L’Aquila, con i grandi settori del farmaceutico, dell'aerospazio e dell’Ict, si confermano
aree industriali competitive e di eccellenza, anche per la sinergia con il mondo accademico,
l’università dell’Aquila, il Gran Sasso Science Institute (Gssi) e i Laboratori del Gran Sasso: su questo
filone e sulla prosecuzione del cammino di ricostruzione fisica ed economica del territorio dovrà
lavorare la nuova amministrazione comunale». Quella descritta da Riccardo Podda, presidente di
Confindustria L’Aquila Abruzzo Interno, è l’idea di una rete che guarda al futuro della città capoluogo
regionale, la nona più estesa d’Italia con 59 tra quartieri e frazioni, la proietta oltre la ricostruzione
post sisma 2009 e oltre la pandemia e la collega strettamente al territorio. Una sfida che amplia il
progetto già avviato di smart city, nella quale si inseriscono quelli di attuazione del Pnrr, gli
investimenti derivanti dal fondo di Coesione nazionale e le risorse dei programmi europei Fesr e Fsc,
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«che serviranno per ridare ossigeno all'economia locale, incentivare il comparto privato e far
ripartire le opere pubbliche». E, tra queste, il collegamento ferroviario per passeggeri e merci con
Roma e con Pescara è più di una priorità.
Pierluigi Biondi, primo cittadino uscente e candidato del centrodestra (Fdi, Lega, Fi, L’Aquila Futura,
Civici Indipendenti per Biondi e L’Aquila al Centro), Stefania Pezzopane, deputata ed ex presidente
della Provincia dell'Aquila per il centrosinistra (Pd, L’Aquila Coraggiosa, L’Aquila Nuova, 99 L’Aquila,
Demons e M5s), Americo Di Benedetto, candidato civico di area di centrosinistra (Il Passo Possibile,
L’Aquila Viva, L’Aquila e Frazioni) e alla seconda candidatura consecutiva, Simona Valle (Liber
Aquila), responsabile delle risorse umane per alcune aziende private: 4 candidati sindaci per 16 le
liste e circa 500 tra donne e uomini per i posti di consigliere comunale.
Una sfida, quella dell'Aquila, la città più grande tra i 48 comuni al voto in questa tornata elettorale in
Abruzzo, che ha una proiezione nazionale: il Pd si presenta con il M5S, ma perde il contributo della
componente dem che fa capo al commissario Legnini e non avvicina Azione; qualche mal di pancia
c'è anche nel centrodestra, che deve fare i conti con un progetto, per ora solo ventilato, di
ricostruzione di un fronte politico centrista e con posizioni più moderate rispetto a Fdi e Lega:
«Sarebbe importante vincere al primo turno», ha detto nei giorni scorsi Matteo Salvini, uno dei tanti
leader nazionali che si sono presentati a L’Aquila, evidentemente temendo quanto è successo nella
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precedente tornata elettorale: al primo turno prevalse Di Benedetto, candidato del centrosinistra
unito, con il 47,07% su Biondi, sostenuto da tutto il centrodestra, che andò al ballottaggio con il
35,84% per poi vincere, clamorosamente, sul rivale e diventare a sorpresa sindaco.
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Mancare l’appuntamento con il Pnrr condannerà i Comuni alla
marginalità
di Alessandro Rosina
08 Giugno 2022

Nessuna provincia vince e nessuna perde nella classifica della qualità della vita. Vince o perde tutto il
Paese. Vince quando la grande varietà che esprime il suo territorio è aiutata a diventare valore. Perde
quando le differenze interne sono alimentate dalle diseguaglianze. Vince quando tutte le fasi della
vita sono vissute positivamente con le proprie specificità e in relazione positiva tra di loro. Perde
quando si creano squilibri, soprattutto dal basso, che portano a uno scadimento progressivo a danno
di tutti.
Questo significa che se l’Italia vuole ripartire dopo l’impatto della pandemia ripensando e
riorientando il proprio percorso di sviluppo, deve farlo attraverso meccanismi in grado di generare
valore all’interno di un sistema spazio-temporale che ha come coordinate la dimensione territoriale e
le dinamiche generazionali. I dati sugli indicatori di benessere presentati domenica al Festival
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dell’Economia di Trento e pubblicati lunedì su queste pagine, hanno come pregio principiale proprio
quello di fornire un quadro su scala provinciale della qualità della vita e nelle varie fasi della vita.
Quando si sintetizzano indicatori diversi nessuna metodologia è esente da limiti. Ciò che rende
solido il ritratto fornito è l’uso di un ampio set di dati su vari ambiti. In questo modo nessun
indicatore può da solo condizionare il risultato finale e allo stesso tempo vengono integrati diversi
aspetti delle condizioni di benessere che interessano la vita quotidiana dei cittadini. Inoltre
l’informazione di rilievo, nell’esercizio proposto, è il posizionamento relativo delle varie province e la
possibilità di valutarne l’evoluzione nel tempo. Dopo la prima edizione dell’anno scorso, già
quest’anno è possibile apprezzare le variazioni. Se è vero che i dati del 2021 portano ancora in sé i
limiti del percorso passato e l’impatto della crisi sanitaria, qualche segnale di ripresa inizia già a
vedersi, in particolare nelle province lombarde. Ma più che il recupero dei livelli passati sarà
interessante vedere nei prossimi anni quali aree del Paese faranno i maggiori passi in avanti
cogliendo gli investimenti e i progetti del Pnrr come opportunità di sviluppo coerente con le
specificità del proprio contesto economico e sociale.
Il potenziamento della rete dei centri per l’impiego e degli asili nido sono due esempi di forte
investimento strategico, in grado di far fare un salto di qualità al Paese, superando carenze sul
territorio che hanno alimentato squilibri demografici e diseguaglianze sociali, vincolando verso il
basso, in particolare, l’occupazione femminile e giovanile. Se finalmente le risorse sono disponibili, il
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successo dipenderà dalla effettiva implementazione in coerenza con le specifiche caratteristiche ed
esigenze dei contesti locali. Per farlo, superando anche resistenze e sfiducia, è necessario attivare
circoli virtuosi alimentati da un welfare di comunità. L’emergenza Neet, i giovani che non studiano e
non lavorano, è un esempio di sfida che chiede risposte sul territorio, sia in termini di politiche
attive, in grado di fare da raccordo in tutta la transizione scuola-lavoro, sia attraverso un’alleanza
locale, tra istituzioni pubbliche, scuola, aziende, associazioni di giovani e famiglie.
Sul fronte dei nidi, non basta costruirne di nuovi con finanziamenti che arrivano dall’alto. Devono
essere utili e funzionali, con modalità in grado di favorire un circuito virtuoso tra domanda e offerta.
La presenza dei servizi per l’infanzia è condizione necessaria ma non sufficiente, per una ripresa
delle nascite. Serve un contesto più ampio favorevole. Non a caso, l’indicatore di sintesi sui bambini è
quello che maggiormente discrimina tra Nord e Sud. Va, inoltre, osservato che il numero medio di
figli per donna risulta maggiore a Trento che ad Aosta. La prima provincia mantiene una posizione
elevata – la settima – sia nella dimensione dei bambini che in quella dei giovani, mentre Aosta passa
rispettivamente dalla prima alla 37esima. La fascia dei giovani ha una rilevanza cruciale, perché se le
nuove generazioni non trovano un contesto attrattivo dove si può coniugare lavoro, abitare e scelte di
vita, il loro contributo allo sviluppo vitale del territorio rimane debole. L’indicatore più sensibile sulla
presenza di queste condizioni è la natalità. Bolzano e Trento occupano le posizioni più elevate per
numero medio di figli, mentre Aosta scivola nella seconda metà della classifica per le difficoltà a
essere attrattiva pur avendo molte potenzialità, come mostra una recente ricerca commissionata
dalla Regione.
Anche le grandi città si trovano con una natalità bassa che si correla a livelli bassi sul versante
giovani. In questo caso non per mancanza di attrattività legata alle opportunità di lavoro, ma a tutti
gli altri aspetti. Pesa il costo degli affitti, ma anche un livello di servizi che fatica a stare al passo con
la complessità dell’organizzazione dei tempi di vita e lavoro dei centri metropolitani, dove più alta è
anche al qualità attesa. Gli stessi contesti che presentano condizioni migliori per gli anziani, senza un
rinnovo generazionale solido e di qualità sono destinati a veder aumentare nel tempo
l’invecchiamento demografico con crescente difficoltà a garantire servizi di qualità per tutti.
Nel complesso, si conferma un ritratto con ampia variabilità, non scontato, sia in positivo che in
negativo. Tranne pochi casi è difficile trovare province posizionate sempre in cima rispetto a tutte le
tre fasce d’età e province sempre in fondo. Anche Messina, che non va mai sopra il 75esimo posto, sui
giovani fa meglio di Milano e Roma. Nel recente libro Città Italia di Roberto Bernabò, che delinea «i
nodi chiave di un’Agenda urbana per il governo della provincia italiana», un focus è proprio dedicato
a Messina e agli interessanti segnali di vitalità sociale che sta esprimendo.
La classifica del Sole 24 Ore non deve, quindi, né rassicurare né portare a rassegnazione. Ogni
territorio combina elementi di forza assieme a limiti e fragilità. È necessario sia prendere
consapevolezza dei primi sia assumere un impegno responsabile verso i secondi, cogliendo
l’occasione dei fondi del Pnrr per avviare processi di sostanziale miglioramento. Se finora la
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mancanza di risorse è stata per i Comuni un alibi, non utilizzare virtuosamente i finanziamenti
rischia di diventare una colpa che condanna a un futuro di basso sviluppo e marginalità.
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Società pubblica per Raee, Assoambiente contraria
di Alessandro Galimberti
08 Giugno 2022

L'emendamento del M5S nella conversione del Dl 36 sull'attuazione del Pnrr

Una società a totale controllo pubblico per l’approvvigionamento «sostenibile e competitivo» di
materie prime critiche. L’emendamento al Dl 36/22 (Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza) a firma dell’ex sottosegretario di Stato per lo sviluppo
economico del Conte-1, Andrea Cioffi (M5S), solleva l’immediata reazione di Assoraee, l’Associazione
delle imprese di recupero dei rifiuti tecnologici associata ad Assoambiente.
«Creare una società pubblica per l’estrazione delle materie prime critiche dai rifiuti da
apparecchiature elettriche ed elettroniche significa statalizzare il trattamento stesso dei Raee - scrive
l’associazione in una lettera appello al Ministero dello Sviluppo Economico - un intervento
normativo costoso e controproducente che mira a scavalcare, con dubbi risultati, un settore che oggi
produce eccellenti performance in termini di recupero e riciclo».
Cioffi e la collega Emma Pavanelli nella seduta in Commissioni riunite dello scorso 30 maggio
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avevano proposto l’articolo 23-bis sulla «costituzione e disciplina della società per l’estrazione di
materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché per la
trasformazione di Raee ed altri rifiuti ad alto contenuto di materie critiche». La costituenda società
pubblica, con sede individuata nell’area retroportuale di Gioia Tauro, avrebbe il compito di
«provvedere all’estrazione delle materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (Raee), applicando le migliori tecniche disponibili al fine di assicurare il rispetto delle
norme ambientali, nonché di promuovere e supportare progetti di ricerca e innovazione nell’ambito
dei processi di sfruttamento e trasformazione delle medesime materie prime». La società
svolgerebbe le proprie attività a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Mise, del Mite
«nonché delle società a partecipazione pubblica operanti nei settori dell’energia e dell’industria
dell’innovazione e della tecnologia o aventi interessi strategici nei medesimi settori».
Per Assorae con la statalizzazione «verrebbe sottratto al mercato un settore in cui non mancano
certo le tecnologie, le competenze imprenditoriali e le professionalità, sviluppate nel corso di lunghi
anni e quindi non improvvisabili». Lo dimostrano gli «elevati standard di certificazione a cui le
aziende di trattamento iscritte nell’elenco del Centro di coordinamento Raee sono tenute a
conformarsi, così come gli eccellenti risultati di recupero e riciclo raggiunti dal settore (intorno al
90% dei quantitativi trattati)».
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Superbonus, visti in bilico per le fatture di novembre 2021
di Luca De Stefani
08 Giugno 2022

Contrasto tra le indicazioni del modello Redditi PF 2022 e quelle della circolare 19/E. Sono in dubbio i
pagamenti precedenti il 12 novembre con fattura differita successiva

Per le istruzioni al modello Redditi PF 2022 e la circolare n. 16/E/2021, le persone fisiche devono
richiedere il nuovo visto di conformità in dichiarazione dei redditi per il superbonus del 110%, per le
spese sostenute e le fatture emesse dal 12 novembre 2021, quindi basandosi su un inedito «criterio di
cassa e di fatturazione» ed escludendo, così, le fatture emesse prima del 12 novembre 2021, ma
pagate da questa data in poi. Per la circolare 27 maggio 2022, n. 19/E, invece, le persone fisiche
devono applicare il «criterio della sola fatturazione» (non si cita il principio di cassa), includendo così
i pagamenti effettuati prima del 12 novembre 2021 (ad esempio, ad ottobre 2021) con fattura differita
emessa successivamente (nell'esempio, il 15 novembre 2021).
Decorrenza del visto
Anche ai fini della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi del superbonus del 110% (non per
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la detrazione diretta dei bonus diversi dal 110%)
e non solo ai fini dell'opzione per la cessione o per lo

sconto in fattura, è necessario il rilascio del visto di conformità nel modello Redditi o nel 730, per le
persone fisiche (compresi i professionisti) e gli enti non commerciali, per le spese «sostenute» dal «12
novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale data» (istruzioni al modello Redditi PF 2022 e
circolare n. 16/E/2021), quindi, con una sorta di «criterio di cassa e di fatturazione»; seguendo
queste indicazioni, sembrerebbero escluse le fatture anticipate, cioè emesse prima del pagamento e
prima del 12 novembre 2021, anche se pagate da questa data in poi.Nella circolare 27 maggio 2022, n.
19/E, invece, si è utilizzato, per le persone fisiche, il «criterio della sola fatturazione», in quanto è
stato detto che il nuovo visto di conformità per il superbonus trova applicazione solo per «le fatture
emesse a decorrere dal 12 novembre 2021», senza porre alcun limite alla data dei pagamenti. In base
a quest'ultimo chiarimento, pertanto, sembrerebbero inclusi i pagamenti effettuati prima del 12
novembre 2021 (ad esempio, ad ottobre 2021) con fattura differita emessa successivamente
(nell'esempio, il 15 novembre 2021).Sarebbe stato più semplice e sicuramente più coerente con la
prassi precedente sulle detrazioni Irpef, stabilire che il nuovo visto di conformità fosse obbligatorio
per i pagamenti effettuati dal 12 novembre 2021 in poi.
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Decorrenza per le imprese
Per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, invece, il nuovo visto di conformità si
applica con riferimento alle «fatture emesse» dal 12 novembre 2021, «a prescindere dal periodo di
imputazione della spesa» (circolari nn. 16/E/2021 e 19/E/2022), anche se per questi ultimi soggetti
solitamente si applica il criterio di competenza.
Le esenzioni
Questo nuovo visto non è necessario nei casi di dichiarazione presentata:«tramite il sostituto
d'imposta che presta l'assistenza fiscale»; ovvero «direttamente dal contribuente all'agenzia delle
Entrate», attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'agenzia delle Entrate
(modello 730 o modello Redditi).
Modifica dei dati
Se il contribuente modifica i dati relativi al superbonus proposti nella precompilata, la quale, si
ricorda, può essere sia il 730 che il modello Redditi, potrà continuare a presentare ugualmente la
dichiarazione direttamente, senza dover rivolgersi ad un professionista abilitato o ad un Caf (per
Redditi o 730) o di un Caf (per il 730), ai fini dell'apposizione del consueto visto di conformità del 730
(il quale assorbe quello specifico per i documenti del superbonus) ovvero di quello del modello
Redditi (Telefisco 2022).Da quest'anno, peraltro, in caso di 730 precompilato presentato direttamente
dal contribuente o tramite il sostituto d'imposta, con modifiche che incidono sul reddito o
sull'imposta degli oneri forniti da terzi, il controllo formale sulla documentazione relativa agli oneri
verrà effettuato solo su quelli modificati e non su quelli forniti da soggetti terzi non modificati. Resta,
comunque, in capo al contribuente il controllo dei requisiti soggettivi che danno diritto alle
detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni, quindi, è «opportuno che la documentazione» sia
conservata fino al 31 dicembre 2027 (istruzioni al 730/2022 e circolare n. 26/E/2015).
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Caro materiali, Tar: inattendibili gli
aumenti rilevati per il primo semestre
2021
di Paola Mammarella
I giudici bocciano i dati del DM 11 novembre 2021, ma salvano il metodo e chiedono
al Mims un supplemento istruttorio
08/06/2022

Foto: phanuwatnandee©123RF.com

08/06/2022 - Le rilevazioni dell’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, relativi al
primo semestre 2021, non sono attendibili e il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità
sostenibili (Mims) deve condurre un supplemento istruttorio.
Questa, in sintesi, la decisione che il Tar Lazio ha preso con la sentenza 7215/2022 sul
ricorso presentato dall’Associazione nazionale costruttori edili (Ance).
L’Ance, fin dall’approvazione del DM 11 novembre 2021, con cui il Mims ha rilevato
l’aumento dei prezzi relativo al primo semestre 2021, ha lamentato uno scostamento tra le
rilevazioni, effettuate dal Mims per determinare l’aumento dei prezzi, e la realtà,
proponendo fonti di rilevazioni a suo avviso più attendibili.

Caro materiali, le rilevazioni del Mims
Per determinare l’aumento dei prezzi, il Mims ha utilizzato tre fonti: i Provveditorati,
Unioncamere e Istat.
Secondo l’Ance, le rilevazioni del Mims devono essere considerate inattendibili se
raffrontate ai risultati dell’attività di verifica e rilevazione condotta dall’Associazione dei
costruttori edili. In base ai dati dedotti dall’Ance, le rilevazioni del Mims sono attendibili
solo per 5 materiali, mentre per 15 le differenze sarebbero così esorbitanti da mettere in
pericolo la tenuta stessa del mercato.
Caro materiali, il Tar riconosce le anomalie ma salva il metodo
I giudici da una parte hanno verificato la presenza di anomalie ingiustificabili, ma dall’altra
hanno ritenuto validi i metodi di rilevazioni utilizzati dal Mims che, tuttavia, deve condurre
altre verifiche per giungere a dati più aderenti alla realtà.
Per quanto riguarda le rilevazioni condotte dai Provveditorati e dalle Camere di
Commercio, il Tar ha affermato che “il disallineamento tra la media prezzi ricavate dai due
istituti di rilevazione si palesa talmente ampio, ad esempio con riguardo ai materiali n° 5
(lamiere in acciaio corten), n° 7 (Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali
anche zincati) e n° 54 (Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato), da
rendere evidente la presenza di anomalie nel reperimento e nell’elaborazione dei dati
stessi”.
Il Tar afferma che anche l’esame dei dati offerti dai singoli provveditorati evidenzia
rilevanti disallineamenti. Secondo i giudici, pur in presenza di variazioni territoriali,
appare anomalo un range di variazione compreso tra lo 0% e oltre il 100%.
Nonostante questo scollamento tra le rilevazioni e la realtà, il Tar ritiene che il sistema
utilizzato dal Mims offra garanzie sotto il profilo procedimentale e del perseguimento
del pubblico interesse.
Il Tar, in sostanza, da una parte ritiene valida la metodologia utilizzata dal Mims, ma
dall’altra conclude che non sia stata in grado di cogliere le dinamiche straordinarie del

mercato.
Sulla base di queste considerazioni, i giudici hanno imposto al Mims di condurre una nuova
istruttoria, scegliendo eventualmente altre fonti, tra cui quelle utilizzate dall’Ance.

Caro materiali, cosa accadrà dopo la nuova istruttoria?
La sentenza del Tar è una vittoria per il mondo delle imprese, ma apre la strada anche a
nuove incertezze.
La nuova attività istruttoria del Mims potrebbe portare all’elaborazione di correttivi.
Cambierebbe quindi la base su cui calcolare le compensazioni.
Le imprese hanno infatti chiesto le compensazioni sulla base delle indicazioni fornite dal
Mims ma, in attesa dei correttivi, il meccanismo che porta all’erogazione delle risorse
potrebbe subire un arresto.

Appalti e divieto di commistione
dell'offerta, nessuna violazione in caso
di clausole sociali
Secondo il TAR, il piano di attuazione va presentato già in fase di gara e non è
rilevante ai fini della valutazione
di Redazione tecnica - 08/06/2022
© Riproduzione riservata

L’inserimento di informazioni sui costi della manodopera legati al piano di
attuazione della clausola sociale non viola il principio di segretezza dell’offerta
economica. A confermarlo è il TAR Toscana, con la sentenza n. 612/2022, a seguito
del ricorso presentato da un operatore, finalizzato all'annullamento
dell’aggiudicazione di un servizio nei confronti di un altro concorrente.
Divieto di commistione dell'offerta: la sentenza del TAR
Secondo l’impresa ricorrente, l’aggiudicataria avrebbe inserito elementi del costo della
manodopera (e quindi propri dell’offerta economica) all’interno della busta relativa
alla documentazione tecnica, condizionando così le valutazioni della commissione
nell’attribuzione del punteggio, in violazione del principio di segretezza delle offerte,
delle Linee Guida dell’Anac n. 13, della par condicio competitorum e dell’art. 30 del
D.lgs. n. 50 del 2016.

Il TAR non è stato dell stesso avviso: come spiega il giudice amministrativo, il
Disciplinare di gara ha richiesto espressamente la presentazione di uno
specifico progetto di riassorbimento del personale, in attuazione della clausola
sociale indicata nella lex specialis e nella documentazione di gara, redatto sulla
base della “scheda inquadramento personale dell’appaltatore uscente per formulare
progetto di riassorbimento”.
In questo senso sono anche le Linee guida dell’ANAC n. 13 del 2019, laddove
richiedono che il progetto di riassorbimento del personale, in servizio presso
l’appaltatore uscente, deve contenere le concrete modalità di applicazione della
clausola sociale. Di conseguenza, l’appaltatore, nel progetto di riassorbimento, non
poteva che evidenziare i parametri caratteristici, con l’obiettivo di formulare un’ipotesi
di eventuale riassorbimento che tenesse conto delle qualifiche del personale, del
relativo inquadramento e del trattamento economico assicurato.
Separazione tra offerta tecnica ed economica: quando va applicata
Inoltre, il TAR ha sottolineato che il principio di separazione tra offerta tecnica ed
offerta economica e le relative regole operative trovano applicazione nei soli casi in
cui sussiste effettivamente il pericolo di compromissione della garanzia di
imparzialità della valutazione, il che accade soltanto quando siano presenti
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 in esame, invece, l’aggiudicataria si è limitata ad adempiere ad una
disposizione della lex specialis, inserendo solo aspetti marginali di contenuto
tecnico economico che, in quanto tali, non potevano costituire un’anticipazione di
elementi dell’offerta economica di gara.
Il TAR ha quindi respinto il ricorso: il divieto di commistione tra le componenti
dell'offerta non va inteso in senso assoluto, bensì relativo, con indagine da condurre
in concreto; né può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da
eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l'aspetto tecnico e quello
economico dell'appalto posto a gara, attesa l'assenza di una precisa norma di legge
che impedisca l'inserimento di elementi economici nell'offerta tecnica, a meno
che uno specifico divieto non sia in via espressa ed inequivocabile contenuto nella
disciplina di gara.

Bonus edilizi per alberghi, arriva il click
day
Dal 13 giugno è possibile chiedere i crediti di imposta relativi a spese sostenute per
interventi edilizi e di riqualificazione energetica delle strutture ricettive
di Redazione tecnica - 08/06/2022
© Riproduzione riservata

Manca poco meno di una settimana al click day promosso dal Ministero del
Turismo e dedicato alle strutture ricettive che abbiano effettuato interventi di
ristrutturazione, di miglioramento dei servizi e di efficientamento energetico. Le
domande potranno essere presentate a partire dal 13 giugno 2022 esclusivamente
sulla piattaforma dedicata e fino a esaurimento delle risorse a disposizione.
Bonus edilizi per alberghi e strutture ricettive: il nuovo Avviso del Ministero
Al riguardo il Ministero del Turismo ha appena aggiornato l’Avviso Pubblico recante
le modalità applicative di accesso alla piattaforma online per la concessione del
credito d’imposta di cui all’articolo 79 del D.L. n. 104/2020, convertito con
modificazioni, dalla legge n. 126/2020, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto
interministeriale prot. n. 3934 del 17 marzo 2022.

In particolare, l’agevolazione è rivolta alle strutture ricettive esistenti alla data del
1° gennaio 2012 e consiste in un credito d’imposta nella misura del 65% delle spese
sostenute, entro il massimo di 200.000 euro, per interventi di:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

manutenzione straordinaria;
restauro e di risanamento conservativo;
ristrutturazione edilizia;
eliminazione delle barriere architettoniche;
incremento dell’efficienza energetica;
adozione di misure antisismiche;
acquisto di mobili e componenti d’arredo;
realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali;
acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento
delle attività termali, per i soli stabilimenti termali.

Le risorse messe a disposizione, fino ad esaurimento e concesse secondo l’ordine di
ricezione delle domande, sono pari a 380 milioni di euro.
Bonus per alberghi: presentazione domande
Come specificato nell’avviso, le domande vanno compilate e presentate dalle ore
12:00 del giorno 13 giugno 2022 alle ore 12:00 del giorno 16 giugno 2022,
accedendo alla piattaforma dedicata. Il link di accesso alla piattaforma sarà pubblicato
sulla pagina del Ministero del Turismo lo stesso 13 giugno 2022.
Verranno accettate le domande compilate e presentate esclusivamente tramite la
procedura on line. Possono accedere alla procedura i beneficiari in possesso dei
requisiti di cui al Decreto interministeriale prot. n. 3934 del 17 marzo 2022.
Le aziende autorizzate riceveranno apposita comunicazione, nella quale verrà indicato
anche l’importo del credito effettivamente spettante. A partire dalla ricezione di
questa comunicazione, le imprese potranno utilizzare il credito spettante,
esclusivamente in compensazione, secondo le modalità previste dall’articolo 5,
comma 7 dello stesso decreto interministeriale del 17 marzo 2022.

Demolizione e ricostruzione: la
Cassazione sulla definizione
dell'intervento
Il Testo Unico Edilizia definisce i casi di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione
con alcuni "paletti" in caso di demolizione e ricostruzione. Ne parla la Cassazione
di Gianluca Oreto - 08/06/2022
© Riproduzione riservata

Quando si parla le parole hanno sempre un peso. Figuriamoci quando gli argomenti
sono di natura tecnica e coinvolgono normative edilizie e fiscali. Negli ultimi 12 mesi si
è parlato tanto dell'intervento di demolizione e ricostruzione che, in virtù di alcune
caratteristiche, può rientrare nella definizione di ristrutturazione edilizia o di nuova
costruzione, così come previsto all'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Demolizione e ricostruzione
Si è parlato tanto di questo intervento soprattutto dopo la nascita del sismabonus ed
in particolare del superbonus 110% che consentono l'utilizzo di queste detrazioni
fiscali solo se l'intervento di demolizione e ricostruzione rientri nella definizione di
"ristrutturazione edilizia".
E la lettera d), comma 1, art. 3 del Testo Unico Edilizia che definisce la ristrutturazione
edilizia è più volte cambiata negli ultimi anni per dar spazio all'intervento di
demolizione e ricostruzione. Dopo le ultime modifiche arrivate dall'art. 10, comma 1,

lettera b), del D.L. n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) e dall'art. 28, comma 5-bis,
lettera a), del D.L. n. 17/2022 (Decreto Bollette), l'attuale definizione di ristrutturazione
edilizia recita:
"interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione
edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica,
per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici
e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali,
incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti
di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia
possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate
ai sensi dell’articolo 142 del medesimo decreto legislativo, nonché, fatte salve le previsioni
legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al
decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste
assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e
nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e
architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di
edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove
siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e
tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria".
La parte evidenziata prevede di fare molta attenzione alla preesistenza di vincoli di cui
al Codice dei beni culturali perché in questo caso, fatta esclusione di quelli di cui
all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, la demoricostruzione per rientrare nella definizione
di ristrutturazione edilizia deve essere fedele come sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non può
prevedere ampliamenti volumetrici.
L'ordinanza della Cassazione
Sul tema è molto interessante rilevare l'ordinanza della Cassazione 6 giugno 2022, n.
18021. Tralasciando il caso di specie, che tratta anche la validità e il regime temporale
da applicare nelle varie versioni delle norme edilizie, è molto singolare una parte
dell'ordinanza in cui è scritto:

La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel ravvisare una "ricostruzione" quando
l'opera di modifica dell'edificio preesistente si traduce non soltanto nell'esatto ripristino
della costruzione precedente ma anche in qualsiasi modificazione della volumetria
dell'edificio preesistente che ne comporti un aumento della volumetria.
In questa parte, sostanzialmente la Cassazione ammette un principio chiave: anche se
di tratta di modificare l'edificio preesistente con un aumento di volumetria, si tratta
sempre di "ricostruzione". E pensando bene le parole, ricostruzione non vuol dire
nuova costruzione, con tutte le conseguenze del caso.
Passare a nuova costruzione significa perdere, infatti, qualsiasi diritto di accedere alle
detrazioni fiscali edilizie concesse dallo Stato la rigenerazione del patrimonio edilizio
esistente (che nella demoricostruzione dovrebbero trovare il suo intervento più
"significativo").
Poi però i giudici di Cassazione puntualizzano:
E’ stato chiarito che è ravvisabile la "ricostruzione” nei casi in cui dell'edificio preesistente
siano venute meno le componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture
orizzontali, la copertura, per evento naturale o per volontaria demolizione, con aumento
della volumetria. Dalla nuova costruzione va tenuta distinta la ristrutturazione, che si
traduce in un intervento di ripristino dell’edificio preesistente, che riguardi modificazioni
esclusivamente interne, senza alterazioni delle sue componenti essenziali, quali i muri
perimetrali, le strutture orizzontali e la copertura.
Ciò che rileva ai fini della distinzione tra nuova costruzione e ristrutturazione è che non vi
sia un aumento di volumetria o modificazione nella sagoma di ingombro.
E’ vero che nell’indagine da svolgere non è vincolante il nomen iuris attribuito alle parti dal
titolo abitativo ma il contenuto del titolo è idoneo ad individuare la tipologia
dell’intervento.
Qui, con una vera e propria giravolta, ammette che dalla nuova costruzione vada
tenuta distinta la ristrutturazione, che si traduce in un intervento di ripristino
dell’edificio preesistente, che riguardi modificazioni esclusivamente interne, senza
alterazioni delle sue componenti essenziali, quali i muri perimetrali, le strutture
orizzontali e la copertura.
Conclusioni
Si potrebbero trarre molte conclusioni sull'incartamento della normativa edilizia,
fiscale e nell'interpretazione spesso biunivoca dei tribunali. Resta sempre il dubbio
che non si vogliano comprendere gli aspetti principali:

•
•

•

la demolizione e ricostruzione è sempre un intervento di rigenerazione
urbana da incentivare;
quello delle eventuali modifiche all'edificio preesistente non è un problema
edilizio né urbanistico ma riguarda solo e soltanto le "possibilità" offerte dal
Codice dei beni culturali;
se la Soprintendenza autorizza qualsiasi modifica, anche un aumento di
volumetria, porsi il problema della definizione edilizia dimostra scarsissima
visione.

Superbonus 110%: Enea aggiorna i dati
sull'utilizzo della detrazione fiscale
L'Enea ha fornito il nuovo report aggiornato al 31 maggio 2022 relativo all'utilizzo su
base nazionale e regionale del Superbonus 110%
di Redazione tecnica - 08/06/2022
© Riproduzione riservata

Benché le modifiche normative al meccanismo di cessione del credito abbiano di fatto
depotenziato il superbonus 110%, il nuovo report pubblicato da Enea sull'utilizzo di
questa detrazione al 31 maggio 2022 mette in luce una situazione che se da una parte
dovrebbe dimostrare quanto sia ancora elevata la voglia di utilizzare questa
detrazione, dall'altra dovrebbe accendere una grossa lampadina di allarme.
I nuovi dati Enea
L'analisi dei dati relativi al periodo agosto 2021 - maggio 2022 evidenzia una tendenza
costante se non addirittura in crescita. Globalmente la situazione a fine maggio 2022 è
la seguente:
•
•
•
•
•

N. di asseverazioni: 172.450
Totale investimenti ammessi a detrazione: 30.647.939.180,47
Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione: 21.499.310.141,30
Detrazioni previste a fine lavori: 33.712.733.098,52
Detrazioni maturate per i lavori conclusi: 23.649.241.155,43

Di seguito il trend.

Costante anche il trend di crescita delle asseverazioni depositate sul sito dell'Enea.

Entrando più nel dettaglio è possibile apprezzare l'andamento della detrazione per
singola categoria di soggetto beneficiario:
•
•
•

condomini;
unifamiliari;
unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti.

Superbonus 110%: gli interventi in condominio
Condominio
Agosto 2021

N. di asseverazioni
4.844

Tot. Investimenti
2.650.594.251,95

Tot. Lavori realizzati
1.585.897.583,68

Settembre 2021
6.406
3.572.821.825,69
Ottobre 2021
8.356
4.792.781.011,23
Novembre 2021
10.339
5.936.918.001,43
Dicembre 2021
14.330
7.758.337.321,76
Gennaio 2022
16.348
8.812.373.541,71
Febbraio 2022
19.050
10.258.928.141,70
Marzo 2022
21.775
11.804.882.538,81
Aprile 2022
24.263
13.426.808.088,57
Maggio 2022
26.663
14.987.673.920,83
Superbonus 110%: gli interventi sulle unifamiliari

2.154.175.617,00
2.983.565.045,11
3.732.529.086,53
4.894.661.861,07
5.612.253.782,71
6.584.941.448,55
7.634.575.721,91
8.699.862.503,54
9.799.086.846,00

Unifamiliari
N. di asseverazioni
Tot. Investimenti
Agosto 2021
19.072
1.874.091.151,86
Settembre 2021
23.654
2.412.523.730,43
Ottobre 2021
29.369
3.057.666.085,35
Novembre 2021
35.542
3.756.485.535,82
Dicembre 2021
49.944
5.424.025.810,15
Gennaio 2022
56.342
6.161.206.629,74
Febbraio 2022
64.158
7.080.313.120,49
Marzo 2022
72.980
8.128.194.018,45
Aprile 2022
81.973
9.207.263.516,03
Maggio 2022
91.444
10.345.473.045,55
Superbonus 110%: gli interventi sulle unità autonome

Tot. Lavori realizzati
1.429.072.894,74
1.833.379.367,61
2.326.819.305,76
2.852.151.474,87
4.021.410.412,15
4.590.366.194,07
5.289.278.288,54
6.056.740.293,18
6.819.662.054,65
7.634.406.309,91

Unità immobiliari indipendenti
Agosto 2021
Settembre 2021
Ottobre 2021
Novembre 2021
Dicembre 2021
Gennaio 2022
Febbraio 2022
Marzo 2022
Aprile 2022
Maggio 2022

N. di asseverazioni
13.212
16.135
19.938
23.508
31.441
34.895
39.337
44.271
49.303
54.338

Tot. Investimenti
1.160.450.995,38
1.510.082.766,51
1.889.860.016,21
2.241.740.917,89
3.020.735.248,47
3.357.829.232,76
3.804.017.325,78
4.293.232.590,02
4.810.778.684,78
5.313.195.927,07

Tot. Lavori realizzati
895.490.945,84
1.126.766.419,47
1.417.306.064,02
1.692.170.187,79
2.264.938.948,08
2.541.667.959,98
2.897.758.755,91
3.288.560.118,93
3.675.444.259,40
4.064.890.803,88

Edilizia a rischio
È chiaro che quelli evidenziati sono i numeri relativi agli interventi eseguiti.
Recentemente in Commissione Finanze al Senato, il Sottosegretario all’Economia e
delle Finanze, Maria Cecilia Guerra, ha illustrato dei dati allarmanti per il comparto
delle costruzioni: il totale complessivo dei crediti presenti in piattaforma e non ancora
accettati da oltre 30 giorni è pari a 5,396 miliardi di euro, di cui:

•
•

circa 3,684 miliardi fanno capo agli interventi che accedono al Superbonus
110%;
circa 1,491 miliardi sono riferiti agli altri bonus edilizi.

Se agli interventi realizzati con sconto in fattura non corrisponderà un acquisto dei
crediti da parte delle banche, la situazione potrebbe esplodere irrimediabilmente
portando al fallimento di molte imprese.

Superbonus 110% e obbligo
attestazione SOA, le imprese scrivono al
Parlamento
Secondo le Confederazioni dell’artigianato e delle Pmi, la nuova modifica normativa
rischia di bloccare definitivamente i lavori tagliando fuori dal mercato oltre il 90% delle
imprese
di Redazione tecnica - 08/06/2022
© Riproduzione riservata

La sopravvivenza delle imprese nel mercato dei bonus edilizi è legata anche
all’abolizione dell’obbligo di possesso di un’attestazione SOA recentemente
introdotta dal legislatore. A ribardirlo sono i Presidenti
di Confartigianato, Cna e Casartigiani, in una lettera aperta inviata a Deputati e
Senatori delle Commissioni Bilancio, Finanze, Lavori pubblici, Attività Produttive di
Camera e Senato e ai Capigruppo di Camera e Senato.
Superbonus e obbligo di attestazione SOA: blocco del mercato
Secondo le Confederazioni dell’artigianato e delle Pmi, le continue modifiche alle
norme sugli incentivi in edilizia rischiano di bloccare definitivamente i lavori
di riqualificazione degli edifici tagliando fuori dal mercato oltre il 90% delle imprese.

Una situazione già difficile a causa di un quadro normativo incerto e in continua
evoluzione, che ha visto aggiungersi un ulteriore tassello (e complicazone) con quanto
previsto dall'art. 10-bis della legge di conversione n. 51/2022 del D.L. del 21 marzo
2022, n. 21, che vincola l’accesso alle detrazioni fiscali legate agli interventi edilizi al
possesso della certificazione.
La nuova norma infatti dispone che:
•

•

a decorrere dal 1° gennaio 2023, i lavori superbonus e quelli che accedono
alle opzioni alternative con importi superiori ai 516mila euro, dovranno
essere eseguiti da imprese che dimostrino il possesso della qualificazione ai
sensi dell'art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le imprese
dovrebbero dimostrare di aver sottoscritto un contratto con una SOA per
il conseguimento della qualificazione.

La misura ha l’obiettivo di contrastare possibili usi distorti e speculativi degli incentivi
da parte di imprese non attestate e senza alcun indice di affidabilità, finora applicata
solo alla ricostruzione degli edifici post sisma 2016, con la differenza che nel caso del
cratere si tratta di contributi erogati direttamente dallo Stato e non di sconti e
agevolazioni fiscali.
Bonus edilizi, le ulteriori problematiche per le imprese
Secondo Confartigianato, Cna, Casartigiani si tratta di una disposizione che, pur
ispirata al condivisibile principio di garantire sicurezza, trasparenza e qualità dei
lavori, di fatto si è rivelata una barriera anticoncorrenziale: le confederazioni
sottolineano come negli ultimi 20 anni, il mero possesso delle attestazioni SOA non ha
garantito, negli appalti pubblici, la qualità e la sicurezza dei lavori.
Per altro, l’accesso ai bonus edilizi è già subordinato ad una serie di controlli molto
stringenti e a contrasto del fenomeno delle imprese fantasma. Si rpopongono quindi
altre misure di verifica dei requisiti di accesso al mercato, come una legge di
regolamentazione del settore edile, e strumenti già operativi come il DURC, la
congruità e l’intensificazione dei controlli.
Senza dimenticare il blocco del sistema della cessione dei crediti, a causa della
stretta adottata dalla maggior parte delle banche e degli intermediari finanziari.
Risultato: le imprese non riescono a recuperare i crediti presenti nei propri cassetti
fiscali per lavori già eseguiti e non possono pagare dipendenti, fornitori, tasse e
contributi. Così, il settore è sull’orlo del precipizio, si moltiplicano i casi di fallimento
che potrebbero coinvolgere oltre 33.000 imprese e 150.000 lavoratori, come ha
evidenziato il Centro Studi CNA in un recente report.

Una situazione che secondo le Confederazioni è paradossale, considerando che il
settore delle costruzioni rappresenta il motore della ripresa economica e, in questo
drammatico periodo di congiuntura negativa, ha giocato un ruolo anticiclico.
La richiesta quindi, a nome di oltre un milione e mezzo di associati, è di effettuare un
rapido intervento per salvare un’idea vincente di riqualificazione green del
Paese che rischia di naufragare nel mare della burocrazia legislativa, soddisfacendo
così le enormi aspettative create da Superbonus 110% e bonus edilizi tra cittadini e
imprese, depotenziate di fatto da un atteggiamento ondivago del decisore pubblico.

Caro materiali, Tar Lazio: i conteggi sui rincari di
15 materie prime per il primo semestre 2021
sono da rifare
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 07/06/2022

Parzialmente accolto il ricorso dell'ANCE: il Ministero dovrà effettuare un supplemento
istruttorio per una verifica più puntuale dei rincari subiti da alcuni materiali.
Attenzione: quindici delle 56 rilevazioni effettuate dal MIMS sui rincari inerenti i materiali
da costruzione del primo semestre 2021 sono 'da ricalcolare'.
Lo ha stabilito il Tar Lazio con la sentenza 7215/2022 del 3 giugno, con la quale è
stato parzialmente accolto il ricorso dell'ANCE (associazione dei costruttori) contro il
primo decreto del MIMS dell'11 novembre 2021, riferito appunto ai rincari subiti da 56
materiali edili per i primi 6 mesi dell'anno scorso. Tra questi materiali, spiccano lamiere,
tubi, fibre per cantieri, per i quali era stata rilevata "una differenza con gli aumenti
percentuali rilevati dal Mims addirittura superiore al 20%".
Da qui è nata appunto la domanda, in via principale, per l’annullamento del DM, e
segnatamente con riguardo alla 15 voci in contestazione, per la sostituzione di tali valori di
incremento con quelli proposti dalla ricorrente, scaturenti dalla predetta rilevazione, oltre
ad un un supplemento d’istruttoria volto all’accertamento della reale variazione
percentuale del prezzo dei suddetti materiali.

Le motivazioni del TAR
Secondo il TAR, dall’esame dei dati riferiti al prezzo di alcuni dei materiali
monitorati, emergono invero esorbitanti - e non facilmente giustificabili - differenze
idonee a minarne la complessiva attendibilità.
Ciò emerge dal raffronto dei dati resi all’esito delle rilevazioni effettuate dai provveditorati,
da un lato, e dalle camere di commercio dall’altro, tanto che "il disallineamento tra la
media prezzi ricavate dai due istituti di rilevazione si palesa talmente ampio, ad esempio con
riguardo ai materiali n° 5 (lamiere in acciaio corten), n° 7 (Nastri in acciaio per manufatti e
per barriere stradali anche zincati) e n° 54 (Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo
proiettato), da rendere evidente la presenza di anomalie nel reperimento e nell’elaborazione
dei dati stessi. Anche l’esame dei dati offerti dai singoli provveditorati evidenzia rilevanti
disallineamenti".
Per i giudici amministrativi, l’attività istruttoria pur afferente ad un iter procedimentale
consolidato si è rivelata carente sia perché non sono state adeguatamente gestite le
peculiarità che emergevano dato il particolare contesto che registrava forti e
territorialmente eterogenee spinte all’incremento dei prezzi, sia in ragione del mancato
approntamento di adeguati meccanismi tesi alla individuazione di omogenei criteri e
parametri di rilevazione e lavorazione dei dati e alla eventuale compiuta gestione delle
eventuali anomalie.
Accoglimento parziale ma si attendono nuovi 'prezzi'
La richiesta di Ance di utilizzare a parametro i dati offerti dalle fonti alternative
proposte, però, non può però trovare accoglimento stante che il sistema di rilevazione
ministeriale conserva una propria complessiva validità e pertanto deve essere
demandato al prudente apprezzamento dell’Amministrazione l’individuazione delle
modalità più appropriate (ed eventualmente l’utilizzo anche dei dati riportati da parte
ricorrente) per addivenire ad un affinamento delle rilevazioni condotte con riguardo alle
voci di prezzo in questione e all’approntamento degli eventuali opportuni correttivi sulle
risultanze.
In definitiva, il ricorso va accolto con riferimento alla domanda proposta in via
subordinata e va dichiarato tenuto il Ministero resistente all’espletamento - con riguardo
ai rilevati incrementi di prezzo dei materiali più significativi in contestazione nel presente
giudizio - 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.

Fotovoltaico a concentrazione: sempre più vicini
alla soglia del 50%
Redazione INGENIO - 07/06/2022

La cella solare multigiunzione creata dall'Istituto tedesco Fraunhofer ISE ha raggiunto
un'efficienza di conversione del 47.6% sotto la luce concentrata. Ora l'obiettivo è alzarla fino
al 50%.
Raggiunta l'efficienza del 47.6%, ora manca l'ultimo step

L'Istituto Fraunhofer per i sistemi di energia solare ISE ha fatto raggiungere al suo nuovo
fotovoltaico a concentrazione un'efficienza da record: 47.6% sotto la luce di "665 soli",
rendendolo la tecnologia solare più potente al mondo. L'obiettivo finale però non è ancora
raggiunto: si continuerà a lavorare per arrivare alla fatidica soglia del 50%, che peraltro
dà il nome il progetto, denominato appunto "50Percent".
"Siamo lieti di questo risultato, che è stato raggiunto solo un anno dopo l’apertura del nostro
nuovo centro per celle solari ad alta efficienza”, afferma il dott. Frank Dimroth, capo del
dipartimento per il fotovoltaico III-V e la tecnologia dei concentratori presso Fraunhofer
ISE. “Con il nostro lavoro vogliamo contribuire a rendere il fotovoltaico a concentrazione
ancora più efficiente e competitivo, perché riteniamo che questa sia la forma più sostenibile
di generazione di energia elettrica rinnovabile”.
La formula base risale al 2016, quando l'istituto tedesco realizzò, insieme alla francese
Soitec, una nuova cella multigiunzione, sfruttando differenti lunghezze d’onda dello
spettro grazie a diversi semiconduttori impilati uno sopra l’altro. Gli scienziati hanno
“legato” una cella solare tandem superiore in fosfuro di gallio indio (GaInP) e arseniuro di
gallio alluminio (AlGaAs) con una inferiore in fosfuro di arseniuro di gallio indio (GaInAsP) e
arseniuro di gallio indio (GaInAs).
Poi con nuovi studi hanno permesso di dotare l'architettura di stati di contatto migliorati e
un nuovo materiale antiriflesso per ridurre eventuali perdite. Ciò ha permesso di
raggiungere questo nuovo record di efficienza.

Nasce Cismi, il Centro Innovazione e
Sostenibilità per Infrastrutture-Mobilità
Il Cismi promuoverà e realizzerà attività di studio, ricerca e sviluppo nel settore della
sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità
Mercoledì 8 Giugno 2022

Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha istituito, con decreto
sottoscritto dal Ministro Enrico Giovannini, il Centro per l’Innovazione e la Sostenibilità in
Materia di Infrastrutture e Mobilità (Cismi). La struttura va a integrare il sistema di
governance per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e del Piano
Nazionale Complementare (Pnc). Il Cismi promuoverà e realizzerà attività di studio,
ricerca e sviluppo nel settore della sostenibilità delle infrastrutture e della mobilità,
dell’innovazione tecnologica, organizzativa e dei materiali. Avvierà inoltre attività
formative all’interno del Ministero e nelle altre pubbliche amministrazioni, anche locali.
Lo stesso decreto istituisce il Comitato Scientifico per l’Innovazione e la Sostenibilità in
Materia di Infrastrutture e Mobilità, composto da dieci esponenti del mondo scientifico,
accademico, culturale e della società civile. Il Comitato fornisce pareri e proposte sul piano
triennale di attività del Cismi.

La struttura del Cismi
Il Cismi è strutturato in 4 unità organizzative dedicate a:
1. Sviluppo della modellistica e dei sistemi informativi per la programmazione e la
valutazione delle politiche.
2. Foresight tecnologico e strategico, analisi delle buone pratiche nazionali e
internazionali, sperimentazioni sul territorio.
3. Analisi di tematiche di carattere tecnico, tecnologico, organizzativo, rilevanti per
le infrastrutture.
4. Studi di economia comportamentale finalizzati all’analisi dell’impatto che i fattori
umani hanno su infrastrutture, mobilità, spazi urbani, luoghi dell’abitare e del lavoro.
Supporto alle attività di ricerca
Il Cismi può contribuire allo sviluppo di attività scientifiche connesse con le attività di
ricerca, attraverso:
a. L’organizzazione di dottorati di ricerca.
b. Lo svolgimento di corsi di alta formazione sull’innovazione e la sostenibilità delle
infrastrutture e dei sistemi di mobilità.
c. La promozione e la predisposizione di pubblicazioni, anche periodiche, di rilevante
interesse scientifico e culturale.
d. L’organizzazione di soggiorni presso il Cismi o analoghi istituti stranieri di studiosi
o ricercatori italiani o stranieri.
e. La partecipazione del personale del Cismi a congressi, convegni, scuole o
seminari.
f. L’organizzazione di congressi, convegni, corsi e seminari.
Personale
La dotazione organica del Cismi è costituita da 20 unità, individuate tra il personale degli
enti pubblici di ricerca, nella misura di:
a. 5 ricercatori.
b. 5 tecnologi.
c. 4 primi ricercatori.
d. 4 primi tecnologi.
e. 1 dirigente tecnologo.
f. 1 dirigente di ricerca preposto al coordinamento.
Il Cismi può avvalersi di un massimo di 4 esperti o consulenti, nei limiti di spesa indicati dal
decreto-legge n. 121 del 2021, nominati con decreto del Ministro. Il personale del
Ministero può partecipare alle attività del Cismi attraverso assegnazioni temporanee, per
periodi non superiori a sei mesi.
Il decreto di istituzione del Cismi è disponibile qui di seguito in free download.

Annullata la SCIA per impedire il passo se
sulla strada privata insiste una servitù di
uso pubblico
La richiesta di una SCIA per realizzare una barriera su una strada privata: vedute differenti
tra Tar e Consiglio di Stato
Mercoledì 8 Giugno 2022

Quali sono i criteri per dimostrare l’esistenza di una servitù di uso pubblico? E’ legittima
la SCIA per la realizzazione di una barriera su una strada privata, se il Comune ritiene che
sul terreno gravi una servitù di uso pubblico?
A queste domande risponde la recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 3168/2022),
facendo il punto sulle caratteristiche delle servitù di uso pubblico e sull’ambito di
accertamento del giudice amministrativo.

Il caso
I proprietari di un terreno avevano presentato una SCIA per il “restringimento della
viabilità mediante l’installazione di una barriera manuale”, con l’obiettivo di limitare il
passaggio su una strada ritenuta di loro proprietà esclusiva e libera da pesi. Il Comune
aveva inibito la pratica ritenendo al contrario sull’area privata gravasse una servitù di uso
pubblico. I proprietari si erano rivolti al TAR e il provvedimento comunale era stato
annullato. Allora il Comune in autotutela aveva emesso un nuovo provvedimento di
divieto di prosecuzione delle attività previste dalla SCIA e rimozione degli effetti dannosi
(art. 19 comma 3 L. 241/1990), anche questo impugnato al TAR dai proprietari del terreno.
Anche la seconda sentenza del TAR accogliendo le ragioni della proprietà, riteneva
“indimostrata” l’esistenza di una servitù di uso pubblico. Da qui il ricorso in appello
promosso dal Comune contro quest’ultima sentenza del TAR.
Servitù di uso pubblico: i requisiti
La sentenza del TAR, accogliendo le ragioni dei proprietari, e ritenendo “indimostrata” la
servitù di uso pubblico, aveva così sintetizzato i requisiti che dimostrano l’esistenza di
questo genere di servitù:
1. passaggio esercitato iure servitutis pubblicae da una collettività di persone
qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale
2. concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze ed interessi di carattere generale,
anche per il collegamento con la pubblica via
3. titolo valido a sostegno del diritto di uso pubblico, che può consistere anche nella
protrazione dell’uso da tempo immemorabile
4. interventi di manutenzione eseguiti sul bene gravato dalla servitù da parte della
Pubblica Amministrazione
Poiché questi elementi, a detta del TAR, non erano stati compiutamente dimostrati
dall’amministrazione, il provvedimento di annullamento della SCIA sarebbe stato
illegittimo, con conseguente annullamento.
Legittimazione alla presentazione della SCIA
La decisione è stata però ribaltata dal Consiglio di Stato, che ha subito accolto la domanda
presentata in sede cautelare dal Comune.
Per i giudici di Palazzo Spada, la questione sarebbe stata male impostata dal
Tribunale di primo grado. Competenza del giudice amministrativo non sarebbe stata
quello di pronunciarsi sulla esistenza o meno della servitù di uso pubblico, o sul carattere
pubblico della servitù, quanto piuttosto quello di stabilire se il privato aveva o meno la
legittimazione alla presentazione della domanda di titolo edilizio.
Ai sensi dell’art. 11 DPR 380/2001 infatti “Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario
dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.” Quindi il primo compito
dell’Amministrazione era proprio quello di stabilire se i proprietari avevano titolo per
presentare la SCIA.

Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, il Comune non aveva contestato la proprietà
privata della strada, ma aveva ritenuto che la stessa non fosse libera da pesi o vincoli
ostativi al particolare tipo di intervento richiesto (restrizione della strada con una sbarra). Il
Comune, cioè, ritenendo esistente una servitù di uso pubblico sulla strada privata, aveva
ritenuto che i proprietari della strada non avessero la legittimazione per ottenere il titolo
edilizio di assenso all’intervento di inibizione del passaggio su quella strada. Sulla base di
tale mancanza di legittimazione, l’Amministrazione aveva emesso il provvedimento
inibitorio dei lavori.
Uso pubblico di una strada
Le argomentazioni prospettate dal Comune per motivare l’esistenza di una servitù di
uso pubblico, e ritenute sufficienti dal Consiglio di Stato, erano state le seguenti:
1. la strada era percorsa da lungo tempo, da parte di una generalità indifferenziata di
individui residenti in quella specifica zona del territorio comunale
2. era l’unico percorso di accesso alla via pubblica per un insieme di fabbricati posti al
di là della zona dove si voleva installare la sbarra
3. lungo la carreggiata della strada erano presenti infrastrutture di molteplici servizi
pubblici ed utenze
4. il buono stato di manutenzione della sede stradale era stato curato nel tempo per
intervento del Comune
5. il piano di lottizzazione ricomprendeva la predetta strada nell’elenco dei beni da
cedere al Comune, anche se poi la cessione non era ancora avvenuta.
Cognizione del giudice amministrativo
In ogni caso, il Consiglio di Stato ha ribadito che il giudice amministrativo può
pronunciarsi solo in via incidentale e senza autorità di giudicato sulla questione della
effettiva sussistenza di una servitù di uso pubblico, perché si tratta di questione giuridica
che appartiene alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e non del giudice
amministrativo.

Esami di Stato architetti e ingegneri 2022:
confermate nuove modalità per prova
scritta e orale
Prova unica orale anche per il 2022 per gli esami di stato: domanda di ammissione da
presentare non oltre il 23 giugno 2022 per la prima sessione di luglio
Mercoledì 8 Giugno 2022

Sono indette nei mesi di luglio e novembre 2022 la prima e la seconda
sessione degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni di ingegnere e
ingegnere iunior, architetto, pianificatore, paesaggista, conservatore e architetto iunior e
pianificatore iunior.
Il 5 maggio, con un’apposita ordinanza Miur, sono state fornite tutte le linee guida per lo
svolgimento delle prove, a partire dalle nuove modalità – confermate anche quest’anno –
per la prova scritta e orale.

Esami di Stato architetti e ingegneri: confermate nuove modalità per la prova scritta e orale
Introdotte durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria, anche quest’anno sono state
confermate dal Miur le nuove modalità di svolgimento degli Esami di Stato per
architetti e ingegneri.
Nello specifico, a differenza dei periodi pre Covid, nel 2022 l’abilitazione alla professione
prevede lo svolgimento di un’unica prova orale. Alle sessioni possono presentarsi i
candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per
ciascuna sessione dai bandi emanati dalle singole università in relazione alle date fissate
per le sedute di laurea.
Quindi, in deroga alle disposizioni normative vigenti, la prima e la seconda sessione
dell’anno 2022 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni sono
costituite da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza.
A tal fine gli atenei garantiscono che la suddetta prova orale verta su tutte le
materie previste dalle specifiche normative di riferimento e che sia in grado di accertare
l’acquisizione delle competenze, nozioni e abilità richieste dalle normative riguardanti ogni
singolo profilo professionale.
Esami di abilitazione per l’esercizio della professione: linee guida per architetti e ingegneri
I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione non oltre il
23 giugno 2022 per la prima sessione e non oltre il 19 ottobre 2022 per la seconda
sessione. La richiesta va inoltrata alla segreteria dell’università o istituto di istruzione
universitaria presso cui intendono sostenere gli esami.
Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti
alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova
domanda entro la suddetta data del 19 ottobre 2022, facendo riferimento alla
documentazione già allegata alla precedente istanza.
Inoltre, i candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza del
termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli
Atenei nei loro bandi per il conseguimento del titolo stesso sono tenuti a produrre l’istanza
nei termini prescritti con l’osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri
candidati, allegando una dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell’articolo
46 del D.P.R. n. 445/2000) dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di
partecipazione agli esami di laurea, precisando altresì la data.
I documenti necessari
I documenti da corredare alla domanda, inviata in carta semplice, con l’indicazione della
data di nascita e di residenza, sono i seguenti:
•

laurea, laurea specialistica o laurea magistrale o diploma di laurea oppure altro
titolo di studio conseguito (anche all’estero), purché riconosciuto idoneo ai
sensi della normativa vigente;

ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura
di 49,58 euro e ricevuta del contributo, versato all’economato, stabilito da ogni
singolo ateneo ai sensi della normativa vigente;
• eventuali certificazioni attestanti la necessità di usufruire di particolari ausili o tempi
più prolungati per lo svolgimento delle prove.
I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non
abbiano completato il tirocinio, ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio
degli esami, devono dichiarare nell’istanza medesima che produrranno l’attestato di
compimento della pratica professionale prima dell’inizio dello svolgimento degli
esami.
•

Il tirocinio
E a proposito di tirocinio e di novità introdotte durante l’emergenza sanitarie (e
confermate nel 2022), il Miur ha stabilito che: “le attività strutturate di tirocinio
professionale che devono essere svolte, laddove previste per l’abilitazione all’esercizio
della singola professione, all’interno del percorso di studio o successivamente ad
esso”, possono essere espletate anche in “modalità a distanza”.
Il tirocinio professionale dovrà in ogni caso perseguire gli obiettivi e le finalità previsti negli
accordi eventualmente stipulati tra gli atenei, le istituzioni, gli enti accreditati e gli ordini
professionali per le professioni che ne prevedono l’esistenza e comunque nel rispetto di
quanto previsto dal decreto ministeriale n. 1135 dell’11 dicembre 2019, recante le “linee
guida sull’organizzazione e il riconoscimento dei tirocini professionali”.

DDL Concorrenza: iter e novità per i
procedimenti amministrativi
Nel disegno di legge sulla concorrenza previste modifiche sull'iter delle procedure
amministrative, anche per il rilascio dei titoli edilizi
Mercoledì 8 Giugno 2022

Il disegno di legge annuale sulla concorrenza prosegue il suo iter ed è stato approvato dal
Senato, andando ora sotto la lente della Camera. Tra i numerosi temi affrontati, vediamo
quali novità riguarderanno le procedure amministrative anche per il rilascio dei titoli edilizi.
Il DDL Concorrenza e il PNRR
Il disegno di legge annuale sulla concorrenza questa volta viene elaborato quale espressa
attuazione delle riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) all’interno della componente 1 della missione M1: “digitalizzazione, innovazione e
sicurezza nella P.A.”. L’impegno assunto è quello di approvare entro il dicembre 2022 non
soltanto la legge delega ma anche i relativi decreti delegati.
Le materie toccate dal DDL Concorrenza sono ampie e riguardano:

•

•
•

•

•

•

•

Capo II – Rimozione di barriere all’entrata dei mercati. Regimi concessori
(articoli 2-7): disposizioni relative a beni demaniali in concessione e rapporti di
gestione; concessioni di distribuzione del gas naturale e di grande derivazione
idroelettrica;
Capo III – Servizi pubblici locali e trasporti (articoli 8-12): disposizioni relative ai
servizi pubblici locali e trasporti;
Capo IV – Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale (articoli 1315): disposizioni relative alla sostenibilità ambientale (colonnine di ricarica elettrica,
gestione del ciclo dei rifiuti);
Capo V – Concorrenza e tutela della salute (articoli 16-22): sanità e tutela della
salute (accreditamento e convenzionamento delle strutture private, distribuzione dei
farmaci e rimborsabilità, dirigenza sanitaria);
Capo VI – Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di
comunicazione elettronica (articoli 23-26): disposizioni relative allo sviluppo delle
infrastrutture digitali;
Capo VII – Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di
trattamento tra gli operatori (articoli 27-31): disposizioni relative alla
semplificazione dei procedimenti amministrativi;
Capo VIII – Rafforzamento dei poteri in materia di Antitrust (articoli 3235): disposizioni relative alla tutela della concorrenza e antitrust;

DDL Concorrenza e semplificazioni: riordino dei regimi amministrativi
Il disegno di legge annuale sulla concorrenza sembra prevedere una
generale riorganizzazione e razionalizzazione dei regimi amministrativi
autorizzativi mediante la redazione di un “elenco dei nuovi regimi amministrativi delle
attività private” con particolare riferimento alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività
(SCIA), al regime del silenzio-assenso, alle autorizzazioni espresse ed alle semplici
comunicazioni preventive.
L’intervento muoverà dalla tabella A allegata al d.lgs. n. 222/2016 (c.d. SCIA 2) con la quale
si sono categorizzate per regimi amministrativi autorizzativi le attività private (apertura
di attività commerciale ed interventi edilizi).
Ciascun regime autorizzativo avrà ad oggetto attività tipizzate ed individuerà i motivi
imperativi di interesse generale alla base dei regimi delle autorizzazioni espresse.
Lo scopo è anche quello di semplificare (eliminando, all’occorrenza) quegli adempimenti
incidenti sulla libertà di iniziativa economica non indispensabili, riducendo gli oneri
amministrativi a carico dei privati e delle imprese.
Semplificazione dei controlli sulle attività economiche
Il disegno di legge annuale sulla concorrenza sembra interessare anche i controlli sulle
attività economiche mediante la previsione di un loro efficientamento e razionalizzazione
onde “favorire la ripresa e il rilancio delle attività̀ economiche”. Si tratta di misure volte ad
eliminare duplici controlli (o sovrapposizioni da parte di distinte amministrazioni.

Riduzione dei tempi per la nascita di un’impresa dei controlli sulle attività
economiche
Il disegno di legge annuale sulla concorrenza sembra prevedere l’immediata
comunicazione del codice fiscale e della partita IVA e, nei successivi quattro
giorni (attualmente sette) gli ulteriori dati definitivi relativi alle posizioni registrate.
Adozione delle misure di adeguamento al Regolamento (UE) 2019/1020 sulla
vigilanza del mercato e sulla conformità̀ dei prodotti
Il disegno di legge annuale sulla concorrenza sembra delegare altresì il governo
all’adozione delle misure per adeguare le disposizioni nazionali al Regolamento (UE)
2019/1020, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, nonché per la
razionalizzazione e la semplificazione di tale sistema di vigilanza, nel rispetto di specifici
principi e criteri direttivi improntati alla semplificazione procedimentale.

Si è aperta una nuova bocca effusiva sull'Etna
Mercoledi 8 Giugno 2022, 10:44

Fonte ingv

L'osservatorio Etneo dell'Ingv ha riferito che la nuova bocca del vulcano si è
aperta nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 7 giugno
Si trova ad una quota di circa 1900-1950 m la nuova bocca dell'Etna che si è aperta nel
pomeriggio di ieri, martedì 7 giugno. A riferirlo in una nota l'Osservatorio Etneo dell'Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che ha effettuato un sopralluogo con il proprio
personale tecnico. "La colata da essa emessa è scarsamente alimentata e il flusso lavico si
è espanso di poche decine di metri" si legge nel comunicato Ingv. Nel frattempo continua
l'attività effusiva delle bocche che si erano aperte lo scorso 29 maggio, ad un'altezza
compresa tra i 2900 e i 2700 metri, i cui fronti lavici hanno raggiunto i 2000 metri.
red/cb
(Fonte: Ingv-OE)

Che cos’è la biodiversità e perché è
importante proteggerla, oggi
Si può immaginare come un arazzo composto da innumerevoli fili, che tengono assieme
tutto ciò che vive: da questa complessa rete di interdipendenza dipende anche la nostra
sopravvivenza sul pianeta
[8 Giugno 2022]

La biodiversità è la ricchezza di vita presente sulla Terra, che abbraccia miliardi di piante,
animali e microrganismi: non come singole entità, ma unendoli in rapporti di reciproca
dipendenza.
Non a caso la Convenzione Onu sulla diversità biologica definisce la biodiversità come la
varietà e variabilità degli organismi viventi e dei sistemi ecologici in cui essi vivono,
evidenziando che essa include la diversità a livello genetico, di specie e di ecosistema.
La biodiversità si può immaginare come un arazzo composto da innumerevoli fili che
tengono assieme tutto ciò che vive, dai batteri fino alle balenottere azzurre e alle sequoie;
racchiude dunque anche gli esseri umani, e senza di essa neanche noi potremmo
sopravvivere sul pianeta.

Sulla Terra la diversità è ovunque: il nuovo libro della politologa e naturalista Valeria Barbi
– Che cos’è la biodiversità oggi, appena pubblicato da Edizioni Ambiente – ci porta alla
scoperta di questa realtà, di cui di fatto sappiamo ancora molto poco.
«Persino l’aria che respiriamo – argomenta Barbi – ospita organismi che variano dai
grandi volatili ai pollini fino alle centinaia di migliaia di cellule microbiche individuali che
possono essere raccolte in un metro cubo d’aria e che hanno contribuito a trasformare
l’atmosfera in “una delle ultime frontiere dell’esplorazione biologica sulla Terra”[…] Questo
significa che, a seconda del dato che vogliamo considerare più verosimile, dobbiamo
ancora scoprire dall’86% al 99,99% delle specie che abitano il pianeta».
“Che cos’è la biodiversità” vuole far riflettere, fornire istruzioni e lanciare anche un
messaggio di ottimismo: l’uomo è stato il problema, ma ha anche gli strumenti per
diventare la soluzione e rigenerare la ricchezza della natura che ha così
sconsideratamente sciupato.
Per dimostrarlo, l’impegno di Barbi proseguirà adesso sul campo. Dopo la pubblicazione
del libro, infatti, a luglio l’autrice intraprenderà un viaggio di un anno insieme al compagno
Davide Agati e al loro cane Thabo per attraversare 14 paesi in van – per l’occasione
soprannominato “aVANscoperta” – lungo la Panamericana, da Prudhoe Bay, in Alaska, a
Ushuaia, in Argentina. Lungo il percorso, in cui l’unica costante sarà l’Oceano Pacifico,
entrerà in contatto e dialogherà con le comunità locali per comprendere come conservino
oggi la biodiversità.

L’economia circolare come perno della
transizione ecologica, europea ed italiana
Bratti: «Ho fiducia nel progresso, ma non ci sarà una singola tecnologia
che ci salverà»
[8 Giugno 2022]

L’economia circolare è ormai parte del mondo sia accademico che politico: le criticità e il
ruolo che ha verso la transizione ecologica sono stati presentati da Alessandro Bratti, già
direttore generale Ispra e oggi ricercatore presso il dipartimento di Scienze chimiche,
farmaceutiche ed agrarie dell’Università di Ferrara, durante la conferenza “Economia
circolare e green deal: una sfida per il futuro dell’economia del Paese”, svoltosi nell’Ateneo nei
giorni scorsi.
Come spiega Bratti, l’economia circolare è un concetto che non può essere ridotto ad un
autore o singola data. Le sue definizioni sono diverse all’interno di un piano più ampio che
include progetti per il recupero dei materiali, recupero dei rifiuti e verso un’energia
rinnovabile.
La difficoltà resta che l’economia circolare ha varie definizioni, il cui concetto base «serve
ad aiutare l’entrata di un bene e mantenere questo bene in un sistema di mercato dove

possa essere riutilizzato di nuovo», parlando di un sistema che si trasforma da lineare –
dove si usa e butta – al circolare, dove si usa e riusa.
In particolare, come spiega il ricercatore, l’economia circolare si collega anche alla sfida
della transizione energetica in corso nell’Ue; si pensi in particolare alla gestione delle
materie critiche necessarie per lo sviluppo delle fonti rinnovabili, ma di cui il territorio
dell’Ue è povero.
Per gli altri materiali e in particolare riguardo alla plastica, Bratti si esprime in maniera
molto decisa dicendo che non solo serve consumarne meno, ma anche che non c’è una
singola soluzione in campo: «Ci sono varie soluzioni complesse per vari problemi
complessi. Ho fiducia nel progresso, ma non ci sarà una singola tecnologia che ci salverà.
Non è tanto la quantità di plastica usata, ma il fatto che si trovi in tanta quantità nei mari ed
altri luoghi per colpa di una mala gestione della filiera. Sulla plastica c’è tanta
disinformazione», sottolinea Bratti.
Nell’Ue si producono prodotti circa 25,8 milioni di tonnellate di plastica, di cui il 30% legato
al packaging, mentre nella raccolta indifferenziata dei rifiuti si stima sia presente il 16,5%
della plastica prodotta a livello nazionale (circa 2 mln ton/anno).
Come gestirla? Tra le ipotesi più innovative c’è quella del riciclo chimico, che potrà ridurre
sensibilmente il recupero termico e complementare il riciclo meccanico per il
raggiungimento degli obiettivi comunitari.
Ampliando il quadro di riferimento, Bratti ha annunciato che a breve verrà pubblicata la
versione definitiva del Piano per la transizione ecologica, i cui punti sono fondamentali per
procedere verso una transizione che includa i produttori di beni, che devono domandarsi
che fine fanno i loro prodotti dopo il ciclo di vita. Un elemento che non si era visto negli
anni scorsi.
Invece menzionando il Programma nazionale di gestione dei rifiuti (Pngr), Bratti ha
ricordato che sono le regioni a elaborare i piani di gestione, coi comuni chiamati poi a
gestirli seguendo alcuni principi fondamentali, come: alta percentuale di raccolta
differenziata, elevata intercettazione delle frazioni organiche, elevate quantità di processi
di digestione anaerobica con recupero di energia e compost, con ridotti processi per il
pretrattamento dei rifiuti indifferenziati.
di Asia Guerreschi per greenreport.it

Nanotubi di fluoro per i dissalatori del
futuro?
Scoperto un nuovo metodo rivoluzionario: una membrana rapida,
efficiente e selettiva per dissalare l’acqua
[8 Giugno 2022]

La scarsità d’acqua è un problema crescente in tutto il mondo. La desalinizzazione
dell’acqua di mare è un metodo consolidato per produrre acqua potabile, ma comporta un
elevato costo energetico (anche se in calo). Ora lo studio “Ultrafast water permeation
through nanochannels with a densely fluorous interior surface”, pubblicato recentemente
su Science da un team di ricercatori cdell’università di Tokyo, illusttra per la prima volta
l’utilizzo di nanostrutture a base di fluoro per filtrare con successo il sale dall’acqua.
I ricercatori giapponesi dicono che «Rispetto agli attuali metodi di desalinizzazione, questi
nanocanali fluorati funzionano più velocemente, richiedono meno pressione e meno
energia e sono un filtro più efficace».

Chi ha cucinato con una padella antiaderente rivestita di teflon, ha probabilmente visto
come gli ingredienti umidi scivolano facilmente sulla sua superficie, questo succede
perché il componente chiave del teflon è il fluoro, un elemento leggero che è naturalmente
idrorepellente o idrofobo. Il teflon può essere utilizzato anche per rivestire tubi per
migliorare il flusso dell’acqua.
Questa caratteristica ha attirato l’attenzione del principale autore dello studio, Yoshimitsu
Itoh del Dipartimento di chimica e biotecnologie dell’università di Tokyo e del progetto,
Precursory Research for Embryonic Science and Technology (PRESTO) della Japan
Science and Technology Agency (JST), ispirando lui e il suo team a esplorare come i tubi
o i canali realizzati con il fluoro potrebbero funzionare su una scala molto diversa: la
nanoscala.
Itoh spiega: «Eravamo curiosi di vedere quanto potesse essere efficace un nanocanale di
fluoro nel filtrare selettivamente diversi composti, in particolare acqua e sale. E, dopo aver
eseguito alcune complesse simulazioni al computer, abbiamo deciso che valeva la pena
dedicare tempo e sforzi per creare un campione funzionante. Attualmente ci sono due
modi principali per dissalare l’acqua: termicamente, usando il calore per far evaporare
l’acqua di mare in modo che si condensi come acqua pura, o per osmosi inversa, che usa
la pressione per forzare l’acqua attraverso una membrana che blocca il sale. Entrambi i
metodi richiedono molta energia, ma i nostri test suggeriscono che i nanocanali fluorosi
richiedono poca energia e hanno anche altri vantaggi».
Il team giapponese ha creato membrane di filtrazione da test sintetizzando chimicamente
anelli di fluoro nanoscopici, che sono stati impilati e incorporati in uno strato lipidico
altrimenti impermeabile, simile alle molecole organiche che compongono le pareti
cellulari. Hanno creato diversi campioni di prova con nanoanelli compresi tra circa 1 e 2
nanometri. Tanto per capire le dimensioni, un capello umano è largo quasi 100.000
nanometri. Per testare l’efficacia delle loro membrane, Itoh e il suo team hanno misurato la
presenza di ioni cloro, uno dei componenti principali del sale – l’altro è il sodio – su
entrambi i lati della membrana di test.
Itoh sottolinea che «E’ stato molto emozionante vedere i risultati in prima persona. Il più
piccolo dei nostri canali di test respingeva perfettamente le molecole di sale in entrata e
anche i canali più grandi rappresentavano ancora un miglioramento rispetto ad altre
tecniche di desalinizzazione e persino ai filtri all’avanguardia con nanotubi di carbonio. Per
me, la vera sorpresa è stata la velocità con cui si è verificato il processo. Il nostro
campione ha funzionato diverse migliaia di volte più velocemente dei tipici dispositivi
industriali e circa 2.400 volte più velocemente dei dispositivi sperimentali di
desalinizzazione basati su nanotubi di carbonio».

Dato che il fluoro è elettricamente negativo, respinge gli ioni negativi come il cloro che si
trova nel sale. Ma i ricercatori evidenziano che «Un ulteriore vantaggio di questa
negatività è che scompone anche quelli che sono noti come ammassi d’acqua,
essenzialmente gruppi di molecole d’acqua legati in modo lasco, in modo che passino
attraverso i canali più velocemente. Le membrane di desalinizzazione dell’acqua a base di
fluoro del nostro team sono più efficaci, più veloci, richiedono meno energia per funzionare
e sono fatte per essere anche molto semplici da usare».
Ma resta un problema: «Attualmente, il modo in cui sintetizziamo i nostri materiali è di per
sé relativamente ad alta intensità energetica; tuttavia, questo è qualcosa che speriamo di
migliorare nelle prossime ricerche. E, data la longevità delle membrane e i loro bassi costi
operativi, i costi energetici complessivi saranno molto inferiori rispetto ai metodi attuali –
conclude Itoh – Ovviamente, altri passi che desideriamo intraprendere sono l’aumento di
questo. I nostri campioni di test erano singoli nanocanali, ma con l’aiuto di altri specialisti
speriamo di creare una membrana di circa 1 metro di diametro. Parallelamente a queste
preoccupazioni produttive, stiamo anche valutando se membrane simili potrebbero essere
utilizzate per ridurre l’anidride carbonica o altri prodotti di scarto indesiderati rilasciati
dall’industria».

Adattamento climatico, l’UE creerà la città
perfetta
8 Giugno 2022

118 regioni ed enti locali hanno aderito alla Missione dell’UE per l’adattamento ai
cambiamenti climatici. Il vero cambiamento inizia dal basso

Stanziati 370 milioni di euro per la Missione sull’adattamento climatico
(Rinnovabili.it) – Dalle ondate di calore sempre più precoci alla
dilagante siccità. Dai violenti incedi estivi alla progressiva erosione costiera
determinata dall’innalzamento del livello del mare. I cambiamenti climatici
stanno già mettendo a soqquadro l’Europa, influendo su ambiente, economia e
salute.
Uno degli strumenti per rispondere alla “nuova normalità” è l’adattamento
climatico, strategia rivolta all’adeguamento dei sistemi naturali e antropici agli
effetti del riscaldamento globale. Un tema caro alla Commissione Europea che
ha lanciato quest’anno la missione UE “Adaptation to Climate Change”.
L’iniziativa mira a sostenere almeno 150 regioni e comunità europee
nell’accelerare la loro trasformazione verso la resilienza climatica entro il 2030.
Nel concreto, la missione darà una mano ai territori e alle autorità locali per
comprendere, prepararsi e gestire al meglio i rischi climatici; sviluppando
soluzioni innovative di adattamento al climate change. L’invito a prender parte
è stato lanciato a marzo e oggi Bruxelles fa sapere che 118 regioni ed enti
locali, provenienti da 18 Stati membri, hanno già risposto all’appello.
L’impegno si è concretizzato con la firma della Carta della Missione, documento
che ha raccolto anche il sostegno di 17 società private, centri servizi, reti di
ricerca e gruppi di azione locale
L’esecutivo UE ha stanziato per la missione all’adattamento climatico ben 370
milioni di euro per il periodo 2021-23. Le risorse sosterranno ricerca e
innovazione riguardanti la ricostruzione di aree colpite da eventi meteorologici
estremi, il ripristino delle pianure alluvionali, l’agricoltura verticale, prototipi di
nuovi approcci assicurativi o la creazione di una città “perfettamente
adattata” pronta a resistere a tempeste o ondate di caldo. Esiste anche
la possibilità di costruire iniziative congiunte con altre missioni e programmi
dell’UE.

“Sebbene i negoziati sul clima siano globali e gran parte della nostra
legislazione sia europea, i cambiamenti di cui abbiamo bisogno sul campo sono
locali: avvengono città dopo città, quartiere dopo quartiere, strada dopo
strada”, ha dichiarato Frans Timmermans, vicepresidente esecutivo per il
Green Deal europeo. “Il vero cambiamento avverrà solo dal basso. Che si tratti
di rendere più verdi gli spazi pubblici, di sviluppare sistemi di ritenzione idrica e
di isolare le case, le città e le regioni stanno già sviluppando idee innovative
per adattarsi ai cambiamenti climatici. Le oltre 100 regioni e comunità in
Mission Adaptation saranno dei veri pionieri, mostrando a milioni di europei che
un futuro verde, pulito e sano è possibile per tutti”.

Cingolani: price cap nazionale? L’Italia non è
la Spagna
8 Giugno 2022

Rispondendo ad un interrogazione alla Camera il ministro della Transizione
Ecologica spiega perché il mercato italiano non possa applicare un tetto
temporaneo al gas utilizzato per generazione termoelettrica

Price cap nazionale vs tetto al prezzo del gas degli hub
(Rinnovabili.it) – L’applicazione di un tetto ai prezzi sul mercato elettrico
all’ingrosso di Spagna e Portogallo (ipotesi ventilata anche dalla Grecia)
continua a far discutere. E anche in Italia c’è chi si chiede se il meccanismo
del price cap possa essere uno strumento valido per contrastare a livello
nazionale il caro energia.
Un’ipotesi per ora peregrina, come ha sottolineato il ministro alla Transizione
Ecologica, Roberto Cingolani, rispondendo ad un interrogazione alla Camera.
“Abbiamo studiato a fondo la questione, però il caso iberico non è replicabile
come formula nel nostro Paese per una serie di motivi”, ha affermato il numero
uno del MiTE. A cominciare da quelli di carattere infrastrutturale. A differenza
di Spagna e Portogallo, le cui interconnessioni con il resto del Continente sono
abbastanza limitate, il Belpaese vanta un livello di integrazione levato. Di
conseguenza, mentre i Paesi della penisola iberica non sono in grado di
apportare distorsioni rilevanti al mercato comune dell’energia, un tetto ai
prezzi nostrani comporterebbe diversi problemi. Con il rischio che il mercato
energetico italiano di perdere di competitività e non riuscire più ad attrarre i
volumi necessari. “O lo fa tutta l’Europa, oppure rischieremmo di rimanere
isolati, visto che noi, purtroppo, siamo interconnessi”, ha commentato
Cingolani.
Non solo. “Le misure proposte da Spagna e Portogallo e quelle che l’Italia sta
portando avanti in sede europea sono sostanzialmente differenti su un punto: il
tetto temporaneo proposto da Spagna e Portogallo è limitato al solo gas
utilizzato per generazione termoelettrica, con volumi relativi differenziali di
costo che sono da coprire, però, in quantità sostanzialmente limitata; la
proposta italiana prevede la fissazione di un tetto al prezzo del gas
degli hub che è, quindi, relativo a tutti gli utilizzi del gas ed è un vero e

proprio peak shaving, una limatura del picco, che è proprio pensato per evitare
queste fluttuazioni estemporanee del prezzo spot”.

I disastri climatici rischiano di far schizzare
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Nel suo ultimo dossier, l’ong Oxfam guarda agli eventi climatici estremi dal punto di vista
delle richieste fondi per gestire le emergenze da parte delle varie agenzie Onu: sono
cresciute di 8 volte in 2 decenni.

Arginare l’impatto dei disastri climatici? Serve un accordo sui Loss & Damage alla COP27
(Rinnovabili.it) – Mentre gli eventi estremi diventano più frequenti e intensi,
aumentano in parallelo i fondi necessari per rimediare ai danni provocati
da disastri climatici come inondazioni, siccità e ondate di calore. Per cogliere
la dimensione del problema, spesso ci si basa sui dati delle assicurazioni, che
forniscono soprattutto una stima dei danni causati a infrastrutture, abitazioni e
proprietà in genere. Ma questa è solo uno dei modi possibili per calcolare
l’impatto degli estremi climatici.
Un nuovo rapporto di Oxfam affronta il problema usando come metrica
la richiesta di fondi, da parte delle agenzie Onu, per far fronte alle
emergenze provocate dai disastri climatici. Un modo per mettere le
persone, oltre ai danni materiali, al centro della questione. Specialmente quelle
che vivono nei paesi più svantaggiati. E il quadro che ne esce è, se possibile,
anche peggiore di quello dipinto dalle assicurazioni.
Se si guardano i danni alle proprietà segnalati da enti come Swiss Re o Munich
Re, nel corso degli ultimi 20 anni il costo dei disastri climatici è
sostanzialmente triplicato. Il conteggio di Oxfam, invece, indica
che l’incremento è dell’800%. E se si guardano i dati, si scopre che le
richieste di finanziamento hanno ricevuto solo il 54% dei fondi necessari.
Considerazioni che il rapporto di Oxfam usa per ribadire l’urgenza di trovare
un accordo sul dossier delle perdite e dei danni (Loss & Damage) alla
COP27. “Gli accordi esistenti per affrontare le perdite e i danni comprendono
principalmente gli aiuti umanitari e allo sviluppo e le assicurazioni. Basati sui
principi della carità e dell’interesse personale illuminato (e talvolta su una
palese geopolitica), le basi e il funzionamento dell’attuale sistema di aiuti sono
disallineati rispetto ai principi della giustizia climatica”, scrive l’ong. “La “ciotola
dell’elemosina per i disastri” deve essere sostituita da un meccanismo di

sostegno finanziario equo e automatico, basato sul principio che coloro che
hanno contribuito maggiormente alla crisi climatica paghino per i danni che
essa provoca nei Paesi meno responsabili e più colpiti”.

