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Auto: Cingolani, nella transizione
biocarburanti sono utili
"Decarbonizzano vecchie auto di chi non ha soldi per cambiarle"
Redazione ANSA ROMA
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"Io penso che i carburanti sintetici possano essere una buona soluzione.
Nella transizione ecologica, se ho un'auto vecchia e non posso cambiarla perché non ho i soldi,
non è male se posso avere un carburante sintetico che taglia le emissioni, senza dover
cambiare auto e adattare la rete di rifornimento. E' inutile dire 'diamo l'auto elettrica a tutti',
quando non possiamo farlo subito".
Lo ha detto stamani il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo al
convegno "Tecnologia e nuovo umanesimo" di PwC e Gedi.
Il ministro ha giudicato positivamente la proposta del Ppe al Parlamento europeo per
prevedere una quota del 10% di nuove auto a biocarburanti al 2035, allentando l'obiettivo del
100% di nuove auto elettriche a quella data.
Cingolani: non bastano le rinnovabili, servono rete e accumuli. L'affermazione di
Elettricità futura, l'associazione delle imprese italiane delle rinnovabili, secondo la quale

sarebbe possibile installare in tre anni in Italia impianti per 60 gigawatt, "non è credibile"
perché pannelli e pale eoliche "sono solo un terzo della soluzione. Poi serve una rete che
gestisca la corrente, e grosse batterie o bacini idrici per immagazzinarla, visto che le
rinnovabili non hanno una produzione costante". Lo ha detto stamani il ministro della
Transizione ecologica, Roberto Cingolani, intervenendo al convegno "Tecnologia e nuovo
umanesimo" di PwC e Gedi. "Io ho ricevuto 2 o 3 volte il presidente dell'associazione
(Elettricità futura, n.d.r.) - ha detto Cingolani -. La loro richiesta era fare un commissario, cosa
che non ha nessun senso, saltando tutti i processi autorizzativi, tranne quelli che possono
avere impatto penale. E questa cosa non si può fare". Il ministro ha espresso perplessità sulla
affermazione delle imprese di poter installare 60 GW in tre anni, "a fronte del piano di Macron
che ne prevede 100 in 10 anni o del nostro che ne prevede 70 in nove anni". Inoltre, "questi 60
GW insisterebbero sempre negli stessi posti, dove ci sono sole e vento (nel Sud, ndr).
Ammesso che si facciano in tre anni, poi vanno a caricare la rete in certi punti, ma l'energia
serve in altre aree del paese (a Nord, ndr)". "La rete va adeguata", ha commentato il ministro.
Poi, ha proseguito Cingolani, "servono gli accumuli. Fotovoltaico ed eolico producono 1.500
ore all'anno, ma in un anno ci sono 8.600 ore. Bisogna mettere gli accumulatori, ma questi
costano 300 euro al kilowattora". "Queste cose non si fanno in un giorno - ha concluso il
ministro -. Io posso installare 60 GW di pale e pannelli, ma per utilizzarli nel distretto
industriale della Brianza, dopo che sono stati prodotti in Sicilia, richiede un'infrastruttura.
Stiamo investendo 4,5 miliardi nella rete. Io ho parlato con Confindustria e con gli operatori di
rete, non sono solo io a dire che questo numero di 60 gigawatt in tre anni non è credibile".
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Pe boccia rapporto su riforma Ets in
pacchetto clima
Plenaria rinvia il voto sulla carbon tax frontiere
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Europarlamento, adozione frenata automatica anche su auto © ANSA/Parlamento Europeo

La plenaria dell'Europarlamento ha votato contro il rapporto sulla riforma del mercato Ue Ets
firmato da Peter Liese (Ppe, Germania).
La plenaria ha sospeso il voto finale sul fondo sociale per il clima e rinviato in commissione
Ambiente il rapporto sulla "carbon tax alle frontiere".
Il rapporto sulla riforma Ets tornerà alla commissione Ambiente. Troppi i punti controversi
che hanno diviso la maggioranza.
Gli articoli approvati dalla tarda mattinata in poi, come quello che includono inceneritori e
termovalorizzatori e trasporto marittimo nel sistema, sono da rivedere. La situazione è
precipitata dopo che la capogruppo degli S&D Iraxte Garcia Perez ha chiesto un'interruzione
di tre minuti per consultazioni sul voto finale con gli eurodeputati della sua famiglia
economica. Dopo momenti molto concitati la maggioranza dell'emiciclo si è espressa contro il

rapporto Liese. Un riesame della proposta a Strasburgo potrebbe non arrivare prima di
settembre.
La gradualità nella eliminazione delle quote di emissioni gratuite di cui beneficia la grande
industria europea è stato il punto di rottura della maggioranza dell'Europarlamento sulla
riforma dell'Ets. Lo ha spiegato il presidente della commissione Ambiente Pascal Canfin
parlando ai giornalisti. Una "situazione inaspettata ma la gestiremo", ha esordito il politico
francese di Renew. "La rottura c'è stata sulla data finale di eliminazione delle quote gratuite; il
compromesso di Renew con gli S&D prevedeva il periodo 2026-32 e avevamo previsto che
passasse ma è stato bocciato da 11 europarlamentari", ha spiegato. E' passato invece
l'emendamento del Ppe, che individuava il periodo di transizione nel 2028-34, una specie di
linea rossa per Verdi, Socialisti e sinistra che quindi nel voto finale si sono espressi contro
tutta la riforma. "Solo Ppe e Renew hanno votato a favore del testo finale" mentre sinistra e
destra dell'emiciclo "per motivi diversi hanno votato contro" ribaltando la maggioranza, ha
aggiunto l'eurodeputato. "I voti su fondo sociale per il clima e la carbon tax alle frontiere sono
stati rinviati alla commissione Ambiente - ha concluso Canfin - perché molto collegati alla
riforma dell'Ets, su cui inizieremo subito a negoziare per trovare una soluzione".
Il mercato Ue della CO2 coprirà le emissioni di tutti i voli in partenza da un aeroporto nello
Spazio economico europeo. E' la posizione degli eurodeputati, che hanno approvato in
plenaria (479 voti favorevoli, 130 contrari e 32 astenuti), i loro orientamenti sulla revisione
del sistema di scambio di quote di emissione (Ets) per l'aviazione. Le quote gratuite per il
settore, è la proposta degli europarlamentari, dovrebbero essere gradualmente eliminate
entro il 2025. Una deroga dovrebbe essere prevista per le emissioni dei voli delle regioni
ultraperiferiche. I deputati vogliono, inoltre, che il 75% dei ricavi delle aste delle quote per
l'aviazione sia utilizzato per sostenere l'innovazione e le nuove tecnologie. Approvato anche il
testo che allinea gli Stati Ue al sistema Icao globale di compensazione e riduzione delle
emissioni di carbonio per l'aviazione internazionale (CORSIA).
Maggioranza italiana divisa sugli Ets. Nei primi voti sul pacchetto clima alla Plenaria del
Parlamento europeo non si è spaccata solo la maggioranza Ursula ma ha confermato le sue
divisioni sui temi ambientali anche la maggioranza del governo Draghi. Pd, Forza Italia, Lega e
M5S hanno votato in ordine sparso sul testo della riforma Ets mentre qualche distinguo come risulta dai tabulati - è emerso anche all'interno della delegazione Dem. La riforma del
sistema Ets, che non è passata in Aula, è stata votata infatti da Fi, mentre M5S si è astenuta e la
Lega ha votato contro. Anche la stragrande maggioranza della delegazione Pd ha votato per
bocciare la riforma dopo che erano passati gli emendamenti del Ppe indigesti ai Socialisti e
Democratici. L'emendamento 231 è stato presentato dal Ppe assieme ai Conservatori e
Riformisti (in cui c'è la delegazione Fdi) e al gruppo Id (dove siede la Lega) e verteva sul rinvio
al 2034 della fine delle quote di emissione gratuite per l'industria ad alto consumo energetico.
L'emendamento, all'interno della delegazione Dem ha incassato il voto favorevole di Paolo De

Castro e le astensioni di Patrizia Toia e Irene Tinagli. Sul voto finale, con il testo già modificato
dagli emendamenti del Ppe, gli eurodeputati dem si sono divisi nuovamente: Tinagli ha votato
a favore, Pietro Bartolo, Pierfrancesco Majorino, Giuliano Pisapia e Massimiliano Smeriglio
hanno votato contro. Si sono stenuti inveceil capo delegazione Brando Benifei, Simona Bonafè,
Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Alessandra Moretti e Pina Picierno.
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Cingolani: “Basta con la propaganda sulle
rinnovabili e sulle auto inquinanti”
"La bocciatura della proposta di riforma del mercato Ets - dice a "la Repubblica" dimostra che la transizione ecologica è complessa, perché interseca giustizia sociale
ed emergenza ambientale. L'ho detto sin dall'inizio. Ma questo deve spronarci ad
essere più proattivi, innovativi e convinti nelle nostre azioni"
9 Giugno 2022

Roberto Cingolani non vorrebbe infilarsi nella spaccatura della maggioranza sullo
stop europeo alle auto inquinanti. Troppo vicine le elezioni e troppo delicata la fase
politica per attirarsi nuovi strali. Quando nel pomeriggio la maggioranza Ursula
deflagra e gli eurodeputati rimandano in commissione le misure per ridurre le
emissioni di almeno il 55 per cento entro il 2030, il ministro della Transizione
ecologica fa l’equilibrista: “La bocciatura della proposta di riforma del mercato Ets
– dice a “la Repubblica” – dimostra che la transizione ecologica è complessa,
perché interseca giustizia sociale ed emergenza ambientale. L’ho detto sin
dall’inizio. Ma questo deve spronarci ad essere più proattivi, innovativi e convinti
nelle nostre azioni”. “I paesi europei – continua – che non producono auto

volevano un’uscita anticipata dal motore termico, tanto che gli costa? Il problema
della manodopera ce l’abbiamo noi mica loro, ma questo rientra nella normale
dinamica politica. Il gruppo del Ppe ha proposto invece di non fare l’uscita dai
motori termici al 100 per 100 nel 2035, ma solo al 90 per cento”. Una buona idea
per Cingolani quella contenuta nell’emendamento del Ppe: “Penso che chi sta
correndo sull’elettrificazione non voglia i carburanti sintetici, che decarbonizzano
fino al 90 per cento e sono totalmente compatibili con le pompe di benzina che
abbiamo sulle nostre strade e con i motori a combustione interna. Di questi
carburanti noi siamo i secondi produttori al mondo. Secondo me potrebbe essere
una soluzione soprattutto nella fase di transizione”.
Non è soltanto il fattore tecnico-ambientale che conta, anche l’impatto sociale
della transizione va considerato per evitare crisi di rigetto da parte della
popolazione europea. “Se ho un’auto vecchia — ragiona il ministro — e non mi
posso comprare un’elettrica o un’ibrida, me la tengo perché non ho i soldi per
cambiarla non perché mi piace inquinare! Se il carburante sintetico incentivato
(incentivato perché altrimenti costerebbe di più) mi consente un livello di
inquinamento paragonabile al miglior ibrido in circolazione, e posso andare avanti
ancora qualche anno, perché non farlo? Ma scusate la transizione green non
doveva essere anche giusta?”. Il problema allora è l’eccesso di “propaganda” che
circonda la rivoluzione verde: “Vogliamo veramente raccontare che regaliamo
un’auto elettrica a tutti? Quando sappiamo che non abbiamo ancora l’energia
elettrica verde per ricaricarla e quando sappiamo che, con lo stop totale ai motori
termici, ci renderemmo ancora di più dipendenti da quelle batterie che sono
costruite in un solo paese (la Cina) e non esiste nemmeno l’infrastruttura per
ricaricare le auto?”. Dunque, seguendo l’approccio gradualista del ministro, che gli
ambientalisti accusano di essere troppo conservatore e poco ambizioso, “mentre
facciamo rapidamente crescere la domanda e l’offerta di energia verde, potremmo
trovare soluzioni di passaggio che ci consentano di minimizzare l’impatto
ambientale delle auto, senza costringere la gente che non ha i soldi a comprare
una macchina nuova”, ha concluso Cingolani.
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(ASI) Abbiamo ottenuto importanti impegni da parte del Governo per intervenire nei confronti delle
emergenze che sta affrontando l’agricoltura italiana, dalla peste dei cinghiali alla fauna selvatica, dalla siccità
alla carenza di fertilizzanti fino alla necessità di una decisa accelerazione nella produzione di biogas e
biometano agricolo e nella produzione di energia da impianti fotovoltaici.
E’ quanto afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini che ha incontrato il Ministro delle
Politiche Agricole Stefano Patuanelli e quello della Transizione Ecologica Roberto Cingolani
ringraziandoli per il lavoro svolto.
Stiamo assistendo al paradosso che – ha sottolineato Prandini - vengono abbattuti migliaia di maiali sani negli
allevamenti in assenza di contagio solo perché presenti nella zona rossa, e invece non si abbattono i cinghiali
che portano la peste. Il rischio che siano dichiarate infette le aree ad elevata vocazione produttiva e il
conseguente pregiudizio economico che potrebbe discendere per la filiera agroalimentare e l'occupazione in un
settore strategico del made in ltaly. Per questo – ha continuato Prandini - è necessario intervenire su tre linee
direttrici con la modifica immediata dell’art. 19 della legge 157/1992 semplificando le procedure per
l’adozione dei piani di abbattimento approvati dalle regioni, il rafforzamento delle competenze dell’ufficio
commissariale previsto dal Decreto Legge 17 febbraio 2022, n. 9, e l’introduzione di misure di sostegno per il
settore suinicolo al fine di tutelare il reddito degli allevatori.
Per far fronte alla crisi energetica – ha continuato Prandini - abbiamo chiesto inoltre l’immediata applicazione
delle misure di supporto alla produzione di biometano previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,
l’adozione del decreto di revisione degli incentivi modificandoli in base all’andamento di mercato (c.d. FER2)
previsto dal Decreto legislativo 199/2021 di recepimento della direttiva sulle fonti rinnovabili. E’ importante –
ha precisato Prandini prorogare gli incentivi per gli impianti esistenti, dando una stabilità di lungo periodo alla
gestione degli investimenti per la produzione di energia elettrica e termica in impianti che non siano nelle
condizioni, tecnologiche e di distanza dalla rete, di convertire la produzione a biometano. La modifica del
decreto del Mise del 23-6-2016 che consenta lo scorrimento della graduatoria del bando 2021 per gli impianti
di biogas e l’adozione del bando Mipaaf su parco agrisolare con l’immediata apertura delle domande.
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Terremoti: l’uso dell’intelligenza artificiale per lo
studio delle sequenze sismiche
PUBBLICATO: 09 GIUGNO 2022

Un recente studio di OGS e INGV integra un algoritmo di machine learning nell’analisi di sequenze
sismiche per valutare la probabilità di forti repliche.

Un algoritmo per la valutazione probabilistica di forti repliche basato su dati e informazioni dei
cataloghi sismici della California. È questo il focus del nuovo studio di Stefania Gentili dell’Istituto
Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS e di Rita Di Giovambattista dell’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), recentemente pubblicato su Physics of the Earth and
Planetary Interiors.
I terremoti non si verificano in maniera omogenea né nel tempo né nello spazio: una prima scossa
sismica particolarmente forte, infatti, è spesso seguita da una serie di repliche successive, anche a
distanza di settimane o mesi nella medesima area. A volte può accadere che ad una scossa di
magnitudo elevata, seguano repliche simili o di magnitudo maggiore. Algoritmi di machine learning,
una branca dell’intelligenza artificiale, sono stati applicati per valutare la probabilità che un evento di
magnitudo superiore a 4 sia seguito da un forte evento.
“Gli algoritmi di machine learning funzionano per apprendimento e hanno bisogno di una grande quantità
di dati per essere addestrati. Quello che abbiamo proposto, chiamato NESTORE, sin dalle prime ore dopo
il primo forte evento fornisce indicazioni sulla probabilità che avvengano repliche di intensità simile o
maggiore“ racconta Stefania Gentili del Centro di Ricerche Sismologiche dell’OGS. “In questo studio,
abbiamo utilizzato cataloghi di terremoti avvenuti in California, una zona sismicamente molto attiva e
per questo molto ben monitorata e analizzata. NESTORE è stato in grado di prevedere l’accadimento di
forti terremoti anche con ampio anticipo nell’ottanta percento dei casi analizzati, con un numero di falsi
allarmi inferiore al 20%. Le repliche di magnitudo rilevante possono avere ulteriori impatti su edifici,
strutture e infrastrutture già danneggiati dai sismi precedenti e comportare nuovi rischi per la

popolazione”, continua la ricercatrice, precisando che “avere possibili indicazioni probabilistiche sul
loro accadimento sarebbe estremamente utile”.
Per validare statisticamente il metodo e favorirne l’applicazione ad un ampio numero di eventi in
diverse aree tettoniche, il software verrà reso disponibile alla comunità scientifica.

Il paper,
intitolato Forecasting strong subsequent earthquakes in California clusters by machine learning, è frutto
di una lunga ricerca che si inserisce nell’ambito del progetto “Analisi di sequenze sismiche per la
previsione di forti repliche”, coordinato dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale – OGS, e a cui partecipano l’INGV e l’ente di ricerca giapponese The Institute of
Statistical Mathematics (ISM).
Il progetto è inserito nel Protocollo Esecutivo 2021-2023 di cooperazione scientifico-tecnologica
bilaterale tra Italia e Giappone e compreso tra gli undici progetti di grande rilevanza ammessi
dall’accordo sottoscritto a gennaio dello scorso anno.
L’obiettivo è di migliorare le capacità di stimare la probabilità di futuri forti repliche, già a partire da
poche ore dopo la prima scossa rilevante, rendendo l’algoritmo sempre più robusto, ovvero
addestrandolo affinché fornisca stime di probabilità sempre più affidabili.
Link al paper originale: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031920122000401
La ricerca è parte di un accordo di cooperazione scientifico tecnologica Italia-Giappone
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Il nuovo report Enea sul Superbonus. Per i condomini investimenti oltre i 500 mila euro

Il 110% avanti nonostante tutto

A maggio gli investimenti toccano i 30,6 miliardi € (+ 13%)
ESAURITO IL PLAFOND PER IL 2021

Crediti in blocco totale

DI MARIA SOLE BETTI

S

uperbonus avanti
nonostante
tutto.
Malgrado le norme
restrittive, gli intoppi sulla cessione dei crediti
e l’allarme rosso del settore
delle costruzioni, gli investimenti ammessi alla detrazione al 110% continuano a
crescere anche a maggio,
toccando i 30,6 miliardi di
euro. Un incremento di 3,2
miliardi rispetto a quanto
registrato nel mese di aprile (27,4 miliardi), che conferma ancora una volta il
trend positivo dell’accesso
agli interventi agevolati
con il maxi-incentivo, osservabile sin dai primi mesi
del nuovo anno. Infatti, se a
febbraio la crescita mensile
toccava i 2,9 miliardi, da
marzo la cifra si è spostata
nell’ordine dei 3,1 miliardi,
continuando a viaggiare ad
un ritmo di 3,2 miliardi sia
ad aprile che a maggio.
Lo certifica, come ogni
mese, il nuovo report Enea
sull’utilizzo del super ecobonus, diffuso ieri e aggiornato al 31 maggio 2022.Secondo i dati sull'andamento delle richieste di ammissione

alla detrazione 110%, l'investimento medio complessivo continuerebbe a crescere
al tasso del 2% anche nel
quinto mese dell’anno, aggirandosi a maggio attorno ai
562,1 mila euro per i condomini, dei 113,1 mila euro
per gli edifici unifamiliari e
dei 97,7 mila euro per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti. In crescita del 10% anche il numero delle asseverazioni, ossia le certificazioni dei requisiti minimi e della congruità delle spese, passata
dalle 155 mila di fine aprile
alle 172 mila di fine maggio, con un monte di quasi
17 mila interventi in più
nell'ultimo mese.
Ammonta invece a quasi
21,5 miliardi il valore dei lavori agevolati tramite
110% arrivati al traguardo
del fine cantiere (70,1%), in
aumento dello 0,2% rispetto a quanto registrato in
aprile quando il dato aveva
subito un ribasso rispetto a
quanto osservato nel mese
precedente.Quanto alle detrazioni al termine dei lavori già asseverati, ovvero l'onere a carico dello Stato per
sostenere i bonus, a maggio

il valore di queste ultime sarebbe salito a 33,7 miliardi,
conto i quasi 30,2 miliardi
di aprile.
Da sottolineare, infine,
come l’unica percentuale
ad essere leggermente scesa sia quella relativa agli interventi realizzati sui condomìni. Rispetto al 15,7%
registrato a marzo e al
15,6% registrato ad aprile,
il mese di maggio vede infatti ritornare a 15,5 punti (come a febbraio 2022) il totale
delle asseverazioni condominiali. Tuttavia, in termini assoluti, i lavori sui condomìni sono circa la metà
(48,9%) del totale dei cantieri, per un valore di circa 15
miliardi sui 30,6 totali di investimenti. La parte più
consistente degli investimenti attivati fino ad oggi
riguarderebbe dunque i condomìni. Il profilo è stato peraltro sottolineato anche
dai dati sul 110% del Centro Studi Cni, che smentirebbero la teoria secondo
cui il Superbonus venga
usato per lo più per le cosiddette villette ed in particolare per le seconde case in luoghi di villeggiatura.
______© Riproduzione riservata _____
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Cessioni crediti da bonus edilizi in totale stallo, le compravendite dei tax credit sono quasi ferme per via degli
istituti di credito con plafond in esaurimento o attività
sospesa in attesa delle prossime modifiche normative
nel decreto legge aiuti (dl 50/22) all’esame della camera.
La situazione descritta determina tensioni sulla liquidità di imprese e cittadini con le prime a rischio insolvenza, Cna ha stimato il rischio crack per oltre 30 mila
pmi, ed i secondi costretti a virare sulla detrazione diretta o sulla cessione a parenti o soggetti terzi con annessi
elevati costi (vedi italiaoggi del 3 giugno scorso).
Speranze (lievi) arrivano degli istituti di credito, come Cassa Depositi e Prestiti, che già da inizio anno avevano sospeso l’attività di acquisizione dei bonus e che dovrebbero riprenderla a breve dando fiato al mercato e liberando magari il plafond di altre banche o intermediari finanziari. Questo è il preoccupante attuale scenario
del mercato della cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni per i bonus edilizi che di fatto attesta il peggioramento della situazione già resa nota dal ministero
dell’economia nella risposta all’interrogazione parlamentare presentata in Commissione IV del Senato da
Emiliano Fenu (M5S) lo scorso 25 maggio, in cui veniva
messo in evidenza che risultavano ben 5.1 i miliardi di
euro di crediti “edilizi” in attesa di accettazione da parte
dei cessionari e di questi, 4.065,7 milioni di euro relativi
a prime cessioni (o sconto in fattura) e 1.110 milioni di
euro attinenti a crediti in fase di trasferimento successivo al primo. Secondo una ricognizione effettuata da ItaliaOggi, mentre alcuni istituti di credito hanno sospeso
direttamente l’attività di acquisto dei tax credit, in attesa di nuove modifiche alla disciplina antifrode, altri invece già non comprano più le quote residue di detrazioni
2020 e 2021 limitandosi a poche acquisizioni programmate in riferimento solo ai nuovi bonus targati 2022 (vedi Italiaoggi del 13 maggio 2022).
Per imprese e contribuenti, dunque, le uniche speranze sono collegate alla citata operatività di istituti di credito con plafond non esaurito o cambi normativi, unite
al fatto che, grazie alle modifiche introdotte dall’articolo 29-ter dl 17/22, introdotti in sede di conversione in legge del decreto bollette (il dl 17/2022) per l'anno 2022, i
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i
titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di cessione entro il 15 ottobre. In poche parole quindi qualora vi fosse la possibilità le imprese con crediti incamerati posso cedere entro
il 15 ottobre l’intero tax credit targato 2021 ed i 9 decimi
di quelli 2020. Tale possibilità invece è preclusa alle persone fisiche prive di partita iva, beneficiarie delle detrazione, per cui si è chiusa lo scorso 29 aprile la possibilità
di trasferire i crediti relativi a spese 2021 e i 9 decimi
2020 ed alle quali attualmente risulta molto difficile, se
non impossibile, cedere le quote residue relative alle citate annualità. Unica via per questi soggetti è quella della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi sempre a patto che non si tratti di soggetti ad irpef zero, o
con proventi a tassazione separata e sostitutiva (es. forfettari).
Giuliano Mandolesi
_____© Riproduzione riservata______
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Pnrr, Draghi: il Piano ha bisogno del contributo delle Regioni
Firmati a palazzo Chigi i 6 protocolli con Liguria, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Umbria, Basilicata e Puglia. Il premier parla dell' Hydrogen Valley: "Il progetto punta a realizzare
siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Contribuisce a stimolare la crescita, a creare occupazione. Ci avvicina ai nostri obiettivi energetici e climatici,
che il Governo è determinato a mantenere"

Firmati a palazzo Chigi i 6 protocolli del Pnrr con Liguria, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Umbria, Basilicata e Puglia. "Il PNRR è un piano che parte dal basso e che ha bisogno
del vostro contributo - e di quello dei vostri colleghi - per avere successo. Tocca a voi progettare interventi di rilevanza strategica per lo sviluppo dei vostri territori. Siete i
protagonisti del Piano, e il Governo vuole sostenervi", ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la cerimonia. "Gli accordi di oggi sono un passaggio importante
nell`attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - ha ricordato il premier -. Sottoscriviamo con le Regioni Liguria, Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata
e Puglia, i primi protocolli d`intesa per la realizzazione dei 'progetti bandiera'. La scelta di farlo a Palazzo Chigi è un segno dell`importanza che il Governo dà alle Regioni e agli
altri enti territoriali nell`attuazione del Pnrr. Per questo voglio ringraziare tutti i Presidenti delle Regioni e i Ministri direttamente coinvolti. In particolare i Ministri Speranza, Messa
e Cingolani, oltre alla Ministra per gli affari regionali Gelmini che ha coordinato le iniziative regionali attraverso il Nucleo Pnrr Stato-Regioni".
"Il progetto delle regioni Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia punta a realizzare siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse.
Contribuisce a stimolare la crescita, a creare occupazione. Ci avvicina ai nostri obiettivi energetici e climatici, che il Governo è determinato a mantenere e anzi a perseguire con
sempre maggiore convinzione", aggiunge il Premier a proposito del progetto di Hydrogen Valley. "I protocolli che firmiamo oggi - spiega - riguardano due progetti di grande
interesse territoriale e nazionale. Entrambi mettono a sistema diversi interventi previsti dal Pnrr grazie alla capacità di selezione e progettazione territoriale promossa dalle
Regioni". E "i 'progetti bandiera' intendono premiare le capacità creative degli enti territoriali, rafforzare la coesione sociale e territoriale. Quelli di oggi sono soltanto i primi, a cui
ne seguiranno altri. Sarà un grande piacere presentarli e realizzarli insieme". "Il progetto proposto dalla Regione Liguria - osserva - serve a realizzare un "Centro di Medicina
Computazionale e Tecnologica". Unisce infrastrutture scientifiche, tecnologiche e cliniche in modi innovativi e ha l'ambizione di diventare un punto di riferimento nel settore".
"I protocolli che firmiamo oggi riguardano due progetti di grande interesse territoriale e nazionale - ha spiegato Draghi -. Entrambi mettono a sistema diversi interventi previsti dal
Pnrr grazie alla capacità di selezione e progettazione territoriale promossa dalle Regioni. Il progetto proposto dalla Regione Liguria serve a realizzare un 'Centro di Medicina
Computazionale e Tecnologica'. Unisce infrastrutture scientifiche, tecnologiche e cliniche in modi innovativi e ha l`ambizione di diventare un punto di riferimento nel settore. Il
progetto delle regioni Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia punta a realizzare siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse.
Contribuisce a stimolare la crescita, a creare occupazione. Ci avvicina ai nostri obiettivi energetici e climatici, che il Governo è determinato a mantenere e anzi a perseguire con
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sempre maggiore convinzione". "I 'progetti bandiera' intendono premiare le capacità creative degli enti territoriali, rafforzare la coesione sociale e territoriale. Quelli di oggi sono
soltanto i primi, a cui ne seguiranno altri. Sarà un grande piacere presentarli e realizzarli insieme", ha concluso.
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Gli scienziati al Papa: "È l'oceano a sfamare
la Terra, proteggiamolo"
di Fiammetta Cupellaro

Roberto Danovaro, presidente della Stazione Anton Dohrn, è a Roma con
l'economista Jeffrey Sachs per un convegno sugli oceani, organizzato dalla
Pontificia accademia delle scienze. "Miliardi di persone dipendono dalla
biodiversità marina, dobbiamo riparare i danni che continuiamo a
infliggerle"
08 GIUGNO 2022AGGIORNATO ALLE 15:46 3 MINUTI DI LETTURA

CITTÀ DEL VATICANO - "Travolto dalla plastica, dall'inquinamento che sta
sbiancando i coralli, con i fondali desertificati dalla pesca intensiva. La scienza è
chiara: l'oceano è sotto assedio, sta affrontando minacce senza precedenti a
causa delle attività umane". Non lasciano spazio a dubbi le parole di Roberto
Danovaro, presidente della stazione di zoologia marina "Anton Dohrn" di Napoli,
uno dei punti di eccellenza della ricerca italiana. Qui si guardano da vicino i
danni del cambiamento climatico nel mare. Il professor Danovaro questa
mattina sarà con un gruppo di scienziati arrivati a Roma da ogni parte del
mondo in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani. Saranno in Vaticano
non solo per partecipare al convegno organizzato dalla Pontificia Accademia

delle Scienze, ma anche per consegnare un documento a Papa Francesco. Un
messaggio dove viene descritto, su basi scientifiche, lo stato di salute
dell'immenso ecosistema blu e delle conseguenze economiche e sociali, causate
dall'inquinamento degli oceani e dei mari. Conseguenze che riguardano la vita di
miliardi di persone.
Tra gli scienziati c'è anche Jeffrey Sachs, l'economista statunitense tra i più noti
e pioniere negli studi sullo sviluppo sostenibile. Il docente e direttore dell'Earth
Institute della Columbia University è stato chiamato dall'Onu a guidare
il Leadership council del Sustainable development solution network, una rete
che coinvolge oltre 1.600 istituzioni scientifiche, accademiche, imprenditoriali e
della società civile impegnate nello sviluppo di modelli economici equi e
sostenibili. Sachs è uno dei consulenti per le Nazioni Unite, sotto la cui egida
opera da dieci anni.
Il gruppo di scienziati ha elaborato un documento in cui vengono illustrati i
rischi principali che minacciano l'oceano e il potenziale che potrebbero
invece offrire se lo utilizzassimo in modo diverso. Per migliorare la salute del
pianeta e il benessere umano. Perché, nonostante lo abbiamo reso sempre più
vulnerabile, è grazie all'oceano che la Terra può essere abitabile, fornendoci cibo,
acqua potabile, ossigeno, posti di lavoro, risorse minerali ed energetiche.

Roberto Danovaro
Professor Danovaro, che tipo di messaggio porterete a Papa Francesco?
"L'oceano rappresenta le nostre origini ed è indispensabile per gli equilibri
mondiali. Per questo presenteremo, sulla base delle evidenze scientifiche, quale
sia lo stato di degrado di questo risorsa, la più importante per il nostro futuro
sostenibile e i motivi per cui l'oceano diventerà un nuovo terreno di scontro tra i
Paesi. Un campo di battaglia per accaparrarsi le risorse che proprio dall'acqua
possono arrivare: pensiamo alle materie prime, alla possibilità di sfruttamento

dell'energia alternativa, l'alimentazione. Ci sono un miliardo e 300 milioni di
persone al mondo che traggono il proprio sostentamento dal mare".
Quali soluzioni proponete?
"Le nostre proposte saranno in linea con lo spirito della frase scelta dalle Nazioni
Unite per questo 8 giugno 'Rivitalizzazione: un'azione collettiva per l'oceano'.
Richiama ciascuno a riparare i danni che l'umanità continua a infliggere alla vita
marina e ai mezzi di sussistenza che l'oceano fornisce. Per proteggerlo, bisogna
cambiare mentalità, tutti insieme. Governi e singoli cittadini. Ovunque. Gli
scienziati devono convincere il mondo di quanto sia importante per noi tutti il
mare: una grande fonte di energia, di cibo, di materiali. Utili alla crescita globale.
Ci siamo riusciti con l'Antartide. Dobbiamo fare la stessa cosa per gli oceani".
Fra i temi principali quest'anno c'è anche l'indicazione del percorso da
intraprendere nel Decennio delle scienze oceaniche per lo sviluppo sostenibile
proclamato dall'Onu. Quali sono le soluzioni per una gestione sostenibile,
guardando anche alla tecnologia verde?
"Anche questo tema farà parte del nostro messaggio a Papa Francesco. Perché
non si può prescindere dal fatto che miliardi di persone al mondo dipendono
dalla biodiversità marina e costiera per il loro sostentamento. A livello globale, il
valore di mercato delle risorse e delle industrie marine e costiere è stimato a
3.000 miliardi di dollari all'anno, ovvero circa il 5% del Pil globale. Circa l'80%
del volume del commercio internazionale di merci viene trasportato via mare e la
pesca marittima impiega direttamente o indirettamente oltre 200 milioni di
persone. Bastano questi dati per capire che bisogna parlare di sviluppo sì
sostenibile, ma anche equo. E questo problema riguarda soprattutto le
infrastrutture, la tecnologia. Ci sono popolazioni che non riescono ad accedere
alla tecnologia, con cui potrebbero risolvere il problema delle risorse idriche,
penso ad esempio alla costruzione di desalinizzatori nelle zone dove ci sono gravi
problemi di siccità, per irrigare o produrre energia. Nei paesi più industrializzati,
ci sono già"

Jeffrey Sachs

Qual è la situazione delle acque italiane?
"L'Italia è uno dei fanalini di coda nella protezione marina: è protetto
efficacemente meno dello 0,1% secondo i dati forniti dal Marine conservation
institute e si riscontra un'incongruenza tra la visione italiana di protezione
dell'ambiente e le indicazioni a livello internazionale. Le Aree marine protette
includono meno del 50% delle Zone speciali di conservazione e tutto ciò che
rimane fuori non viene né monitorato né protetto. Bisogna quindi espandere la
protezione partendo dall'ampliamento verso il largo delle aree protette già
esistenti".
L'occasione del Decennio del mare permetterà un inversione di marcia anche in
Italia?
"Ricordiamoci innanzitutto che circa l'80% dell'inquinamento marino e costiero
ha origine sulla terraferma, compresi i deflussi agricoli, i pesticidi, la plastica e le
acque reflue non trattate. Il mare assorbe il 40% dell'anidride carbonica prodotta
in eccesso dalle attività umane riuscendo a mitigare l'effetto dei cambiamenti

climatici globali, pagando un prezzo alto: il surriscaldamento dell'acqua e
l'acidificazione che sta mettendo in difficoltà la crescita e la riproduzione di
molte specie. Ricordiamoci che esiste un solo pianeta e un solo oceano. E
abbiamo bisogno che siano sani".

© Riproduzione riservata

La posidonia assorbe più CO2 degli alberi e
c'è chi la riforesta per salvare il Pianeta
di Paola Rosa Adragna

Duemilecinquecento talee sono state messe a dimora al largo della
costa di Golfo Aranci, in Sardegna, da Worldrise e zeroCO2,
utilizzando stuoie biodegradabili. E non è l'unico progetto per far
tornare a respirare il Mediterraneo
08 GIUGNO 2022AGGIORNATO ALLE 13:09 3 MINUTI DI LETTURA

"Aiutiamo la natura a ricostruire quello che abbiamo danneggiato". È
un'ammissione di colpa e una promessa di maggior cura quella di Mariasole
Bianco, fatta al suo mare d'adozione. Biologa marina nata a Milano nel 1985, ha
scelto di vivere a Golfo Aranci, una cittadina in provincia di Sassari. Ed è qui che
come presidente della onlus Wolrdrise ha scelto di riforestare una prateria
di Posidonia oceanica, 2500 piantine ancorate a 400 metri al largo della
costa, insieme a zeroCO2, startup italo-guatemalteca che pianta alberi in giro per
il mondo e che questa volta ha deciso di andare sott'acqua.

"La
posidonia ha un ruolo fondamentale per la salute del mar Mediterraneo.
Ne salvaguarda la biodiversità, aiuta a combattere la crisi climatica e diminuisce
l'erosione costiera", spiega Bianco, impegnata con Worldrise dall'8 al 10 giugno a
Milano con il Festivalmar, un evento che in occasione della giornata e della
settimana mondiale degli Oceani vuole raccontare e far conoscere il mare
attraverso

workshop,

eventi

musicali,

clean

up,

dibattiti.

La posidonia è una pianta, endemica del Mediterraneo e dalle foglie che sembrano
nastri verdi lunghi fino a un metro, indispensabile per la fotosintesi: ogni 2 metri
quadrati di praterie liberano infatti fino a 20 litri di ossigeno, oltre a catturare e
stoccare l'anidride carbonica. Secondo un nuovo studio pubblicato sulla
rivista Nature, Ecology & Evolution, oltre a quello immagazzinato nei tessuti, la
posidonia accumula una grande quantità di carbonio anche sotto forma di
zuccheri espulsi dalle radici, in concentrazioni 80 volte maggiori di quanto
ritenuto finora. Inoltre un ettaro di prateria ospita 350 specie diverse e un solo

metro quadrato in meno causa l'erosione di 15 metri di litorale sabbioso.

Queste vere e proprie foreste sottomarine, in grado di trattenere 10 volte la
quantità di CO2 delle foreste temperate e 50 volte quella delle foreste tropicali,
sono costantemente minacciate da ancoraggi irregolari, pesca a strascico,
costruzione di porti, dighe, gasdotti. La crescita molto lenta, circa 1-2 centimetri
all'anno, rende però impossibile che la posidonia si rigeneri alla stessa velocità con
cui la stiamo distruggendo. Degli oltre 300mila ettari mappati dall'Ispra tra il
1990 e il 2005 30mila sono scomparsi negli ultimi 20/30 anni lungo le coste di
Liguria, Toscana, Lazio e Puglia e altri 20mila solo in Sardegna. Così, come si
ripiantano gli alberi, anche le praterie di posidonia devono essere riforestate.
"Esistono diversi metodi scientifici per farlo e in questo caso abbiamo scelto di
utilizzare biostuoie in fibra di cocco e acciaio, le stesse che si usano per stabilizzare
le dune o le scolgliere", spiega il dottor Stefano Acunto, che insieme alla sua
squadra di sub dell'International School for Scientific Diving, è il responsabile
tecnico-scientifico dell'iniziativa. Le talee sono piantine eradicate naturalmente o
a causa degli ancoraggi trovate nelle zone di decantazione. Sono state selezionate
le più vitali, quelle con la maggior possibilità di sopravvivere, e sono state
agganciate alla trama della stuoia stesa sul fondale. Il progetto, riuscito anche
grazie al sostegno del Comune di Golfo Aranci e della Regione Sardegna, prevede
di monitorarle per 3 anni. "Il 30% delle talee non sopravviverà, è fisiologico",
spiega ancora D'Acunto. Ma il restante 70% crescerà fino a diventare della stessa

densità

delle

praterie

naturali

nei

prossimi

10

anni.

"Certo 2500 piantine da sole non risolvono la crisi climatica - racconta Andrea
Pesce, 28enne fondatore e ceo di zeroCO2 - ma sono il primo passo di un
progetto più grande che ci permetterà di riforestare ettari ed ettari di posidonia.
Oltre che un segnale importante per sensibilizzare". Il progetto ha infatti
coinvolto anche le scuole del paese, con lo scopo di educare i ragazzi al mare, alle
sue meraviglie e alla sua tutela. "È importante far capire che prevenire è meglio
che curare, che salvaguardare è meglio che riforestare".
Considerata l'importanza della posidonia, l'iniziativa di Worldrise e zeroCO2 non
è l'unica di questo tipo. Tra le ultime portate a termine c'è anche quella della
Fondazione Medsea, impegnata per la tutela e la conservazione degli ecosistemi
marini e costieri del Mediterraneo, che sempre in Sardegna ha lanciato un
progetto ambizioso: mettere a dimora 20mila nuove piantine su una superficie di
1000 metri quadrati nel 2022, che diventeranno un milione entro il 2030 e 5 nel
2050. Il lavoro è già cominciato al largo della Penisola del Sinis, vicino a
Oristano, in collaborazione con l'Area marina protetta, con il ripristino di 7mila
piantine in 350 metri quadrati di fondale, poi sarà la volta di Villasimius,
nell'Area marina protetta di Capo Carbonara, e Domus de Maria.
Nel porto di Mondello, in Sicilia, ha preso vita invece Save The Wave di E.on, in
collaborazione con l'Unesco e con Francesca Santoro, l'oceanografa portavoce in

Italia del Decennio del Mare promosso dalle Nazioni Unite. Il progetto prevede
la coltivazione delle talee in vasca, la loro piantumazione e il monitoraggio con
l'obiettivo di coinvolgere non solo l'Italia, ma anche tutti gli Stati lambiti dal
Mediterraneo. Contro il cambiamento climatico si dice che serva piantare più
alberi, mille miliardi per iniziare. Ma per tenere l'aumento delle temperature
sotto 1,5 °C non basta scavare nella terra. Meglio riforestare sott'acqua.
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Il ministro Cingolani: “Basta con la
propaganda su rinnovabili e auto elettriche”
di Francesco Bei

(ansa)

Il titolare della Transizione ecologica: "È un'operazione
complessa perché interseca giustizia sociale ed emergenza
ambientale. Dobbiamo innovare di più"
09 GIUGNO 2022 ALLE 00:13 3 MINUTI DI LETTURA

Roberto Cingolani, di solito, non è tipo da mandarle a dire. Poco diplomatico
fino alla brutalità, il fisico che Draghi ha chiamato alla guida del ministero più
green, non vorrebbe però infilarsi nella spaccatura della maggioranza sullo stop
europeo alle auto inquinanti. Troppo vicine le elezioni e troppo delicata la fase
politica per attirarsi nuovi strali. Quando nel pomeriggio la maggioranza Ursula
deflagra e gli eurodeputati rimandano in commissione le misure per ridurre le
emissioni di almeno il 55% entro il 2030, Cingolani fa l’equilibrista: «La
bocciatura della proposta di riforma del mercato Ets dimostra che la transizione
ecologica è complessa, perché interseca giustizia sociale ed emergenza
ambientale. L’ho detto sin dall’inizio. Ma questo deve spronarci ad essere più

proattivi, innovativi e convinti nelle nostre azioni». Chi potrebbe non essere
d’accordo?
Eppure, parlando in mattinata a un evento di PwC Italia e Gedi, il ministro non
aveva fatto mistero di considerare un errore la corsa all’auto elettrica senza se e
senza ma. Mostrando invece la sua preferenza verso la posizione più “moderata”
del gruppo Ppe. «I paesi europei che non producono auto volevano un’uscita
anticipata dal motore termico, tanto che gli costa? Il problema della manodopera
ce l’abbiamo noi mica loro, ma questo rientra nella normale dinamica politica. Il
gruppo del Ppe ha proposto invece di non fare l’uscita dai motori termici al 100
per 100 nel 2035, ma solo al 90%». Una buona idea per Cingolani quella
contenuta nell’emendamento del Ppe: «Penso che chi sta correndo
sull’elettrificazione non voglia i carburanti sintetici, che decarbonizzano fino al
90 per cento e sono totalmente compatibili con le pompe di benzina che abbiamo
sulle nostre strade e con i motori a combustione interna. Di questi carburanti noi
siamo i secondi produttori al mondo. Secondo me potrebbe essere una soluzione
soprattutto nella fase di transizione».
Non è soltanto il fattore tecnico-ambientale che conta, anche l’impatto sociale
della transizione va considerato per evitare crisi di rigetto da parte della
popolazione europea. «Se ho un’auto vecchia — ragiona il ministro — e non mi
posso comprare un’elettrica o un’ibrida, me la tengo perché non ho i soldi per
cambiarla non perché mi piace inquinare! Se il carburante sintetico incentivato
(incentivato perché altrimenti costerebbe di più) mi consente un livello di
inquinamento paragonabile al miglior ibrido in circolazione, e posso andare
avanti ancora qualche anno, perché non farlo? Ma scusate la transizione green
non doveva essere anche giusta?». Il problema allora è l’eccesso di
«propaganda» che circonda la rivoluzione verde: «Vogliamo veramente
raccontare che regaliamo un’auto elettrica a tutti? Quando sappiamo che non
abbiamo ancora l’energia elettrica verde per ricaricarla e quando sappiamo che,
con lo stop totale ai motori termici, ci renderemmo ancora di più dipendenti da

quelle batterie che sono costruite in un solo paese (la Cina, ndr) e non esiste
nemmeno l’infrastruttura per ricaricare le auto?».
Dunque, seguendo l’approccio gradualista di Cingolani, che gli ambientalisti
accusano di essere troppo conservatore e poco ambizioso, «mentre facciamo
rapidamente crescere la domanda e l’offerta di energia verde, potremmo trovare
soluzioni di passaggio che ci consentano di minimizzare l’impatto ambientale
delle auto, senza costringere la gente che non ha i soldi a comprare una
macchina nuova». È «la terza via», quella che passa per i carburanti sintetici. Ma
il Parlamento Ue ha deciso ieri di non percorrerla.
L’altro elemento che fa infuriare Cingolani non ha a che fare con le auto ma con
la produzione di energia elettrica da rinnovabili e l’affrancamento dal gas russo.
«Se ho una casa decrepita, faccio bene a sognare e progettare una casa nuova.
Ma nel frattempo dove dormo? Finiamola con queste semplificazioni che non
sono oneste nei confronti dei cittadini. Noi importiamo 30 miliardi di metri cubi
dalla Russia ogni anno, anche se ci mettessimo a correre come dei matti sulle
rinnovabili non potremmo rinunciarci subito. Non avremmo un’alternativa».
E quelle aziende elettriche di che parlano di 6o gigawatt di rinnovabili attivabili
in tre anni? Propaganda, piani irrealistici che non tengono conto di quante
infrastrutture sarebbero necessarie per far arrivare l’energia elettrica da dove si
produce a dove si consuma. «Io ho ricevuto questa associazione (Elettricità
Futura, ndr) 2 o 3 volte e abbiamo parlato a lungo.
La prima richiesta era di fare un commissario per saltare tutti i processi
autorizzativi tranne quelli che potrebbero avere un impatto penale, ma abbiate
pazienza: questa richiesta era irricevibile! Attivare sessanta gigawatt in 3 anni, a
fronte del piano Macron che ne prevede cento in dieci anni o del mio piano che
ne fa settanta in nove. Ma come fate? Mettere pale eoliche e pannelli solari è un
conto, ma poi serve costruire la rete per trasportare l’energia e delle grosse
batterie per accomularla: se l’energia è prodotta di giorno in Sicilia e serve di
notte a un’industria della Brianza, come facciamo?». Per Cingolani è una

proposta senza senso: «Ci vorrebbero 10 miliardi di euro solo per gli
accumulatori».
© Riproduzione riservata

Cingolani promuove l'emendamento del
Ppe che rimanda il totale passaggio
all'elettrico nel 2035
di HuffPost

(agf )
Il tema è sul tavolo del Parlamento europeo, che s'è diviso sulla volontà della
Commissione di vietare la vendita di vetture a combustione termica a partire dal 2035. Il
Partito popolare europeo propone di lasciare un margine del 10% alle vendite di auto con
motore a scoppio
08 Giugno 2022 alle 17:16

Il 2035 è troppo presto per passare totalmente alle auto elettriche. Il ministro
della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, promuove la proposta del Ppe al
Parlamento europeo di prevedere una quota del 10% di nuove vetture con motori
a scoppio dal 2035, allentando così la stretta proposta dalla Commissione e che,
invece, prevederebbe per quell'anno il passaggio al 100% di nuove auto
elettriche. È una proposta ragionevole, uno step intermedio che "potrebbe avere
senso", ha detto Cingolani nel suo intervento al quarto appuntamento del ciclo
"Italia 2022: Persone, Lavoro, Impresa", piattaforma di dialogo promossa da
PwC Italia in collaborazione con il gruppo Gedi, dal titolo "Tecnologia e nuovo

umanesimo". Per Cingolani, potrebbe essere "una terza via per potenziare il
carburante sintetico".
Il tema è sul tavolo del Parlamento europeo, che s'è diviso sulla volontà della
Commissione di vietare la vendita di vetture a combustione termica a partire dal
2035. Il Ppe è determinato a correggere il testo dell'esecutivo di Bruxelles,
il Pse si schiera in difesa del Green Deal ma con distinguo, i Verdi decisamente a
sostengno e i liberali di Renew in ordine sparso. E l'attenzione si concentra
proprio sulla posizione del Ppe, che è in grado di spostare la maggioranza. La
proposta di mediazione si fonda sull'introduzione di una "quota 90%": l'idea è di
lasciare un margine del 10% alle vendite di automobili con motore a scoppio.

Così Roberto Cingolani ha sfidato
l'ambientalista collettivo
CHICCO TESTA 08 GIU 2022

Il ministro della Transizione ecologica non si è piegato al solito andazzo italiano sui
temi di competenza del suo ministero. Dopo le parole su nucleare e gas nazionale, la
sua analisi realistica sulla fattibilità di 60 GW di rinnovabili ha scatenato la
reazione degli ambientalisti agguerriti
Prima che divenisse il ministero della transizione ecologica (Mite) il vecchio ministero
dell’Ambiente era spesso chiamato, scherzosamente ma mica tanto, il ministero degli
Ambientalisti. I quali negli ormai 40 anni di storia di questo ministero hanno piano piano
occupato diverse posizioni interne ed esterne al ministero anche nell’ampia galassia che
da esso dipende. I ministri che si sono succeduti sono stati spesso digiuni delle minime
conoscenze tecnico-scientifiche necessarie. Ma non digiuni di politica. E hanno subito
imparato da che parte occorresse posizionarsi per non dovere andare contro vento. Mai
scontrarsi con la lobby delle associazioni ambientaliste ed anzi assecondarle, sia nelle
scelte politiche sia nelle scelte degli uomini. Perché quindi stupirsi se il ministero
dell’Ambiente fosse divenuto il centro delle politiche del No, una specie di Triangolo delle
Bermude dove si perdevamo anche i navigli più ardimentosi bloccati d’ogni sorta di
divieto e dalla lungaggini senza fine.
Alla testa del neonato Mite è stato invece messo uno scienziato e manager, Roberto
Cingolani, che di numeri e di tecnologie ben ci capisce. E che sembra anche dotato di
quell’essenziale buon senso che pareva da tempo avere abbandonato quel ministero,
dedito nell’ultimo periodo prevalentemente alla protezione dell’orso del Trentino. Un
cambio di rotta radicale che ha portato inevitabilmente allo scontro con gli ambientalisti
italiani, che hanno smesso di trovare orecchie supinamente compiacenti. E’ bastato, per
cominciare, che il ministro nominasse la parola nucleare. Non per dire “costruiamo
qualche centrale”, non sia mai, ma solo per segnalare le ricerche in corso e la necessità
che l’Italia non si autoescludesse.
Forse non sapeva il povero Cingolani che il nucleare è per gli ambientalisti italiani più o
meno che il dogma della Sacra Trinità. Un assunto indiscutibile e intoccabile, perché non
sottoponibile a nessuna controprova fattuale. E’ così e basta. Altro che ambientalismo
scientifico. Poi Cingolani ha avuto il coraggio, meglio dire la temerarietà, di ricordarci
che mentre ci affannavamo in giro per il mondo per trovare approvvigionamenti
alternativi al gas russo, sotto i mari italiani ve ne sono grandi quantità che almeno in
parte sarebbe stato bene utilizzare, come fanno tutti i paesi rivieraschi, visto anche il loro
minore impatto ambientale ridotto rispetto a quello di importazione. Apriti cielo. Secondo
alcuni, incuranti dello stato energetico ed economico dell’Italia, al gas occorrerebbe
proprio rinunciare domani stesso, anzi ieri, e anche l’attivismo di Cingolani (e dell’Eni) in
giro per il mondo per assicurare il sistema energetico italiano sono
comportamenti imperdonabili.

Ma poi è arrivato il terzo peccato, il più grave. Avere definito la proposta di Elettricità
Futura, supportata da buona parte del mondo ambientalista, non tutto per la verità
perché una parte teme e denuncia l’impatto paesaggistico delle rinnovabili, di realizzare
60 GW di nuove rinnovabili in tre anni, come una proposta irrealizzabile. Una
provocazione, utile forse per sollevare il problema, ma impossibile da mettere in pratica e
di scarsa efficacia. Ora è bene ricordare che Cingolani sottolinea
continuamente l’importanza delle rinnovabili e in pochi mesi sono state da lui introdotte
semplificazioni alle procedure autorizzative più che nei 30 anni precedenti. Ma
evidentemente non basta e soprattutto Cingolani tende a ricordare che con le rinnovabili
si fa elettricità, ma che essa è solo il 21 per cento dei nostri consumi finali. E che per il
resto andiamo a petrolio e a gas. Ma i numeri in questo dibattito sono una variabile di
nessun conto.
Sono la fede e il sentimento ciò che fanno la differenza. I numeri un’altra volta. Realizzare
60 GW in tre anni significherebbe moltiplicare per 20 l’attuale ritmo di installazioni,
affrontare i problemi di una catena di rifornimento dei materiali sempre più difficile e
costosa, con aumenti già registrati del 20/30 per cento rispetto a un anno fa. Ma
soprattutto la maggior parte di essi sarebbe collocate nelle regioni meridionali, con
l’impossibilità di trasportare l’energia prodotta là dove si annidano le industrie energivore,
cioè al nord. Come se non bastasse si aggiunge la richiesta per compensare
l’intermittenza delle rinnovabili e la mancanza di connessioni da sud a nord con
l’installazione di una bella quantità di batterie dal costo di qualche decina di miliardi che
naturalmente dovrebbero essere messi in conto alle bollette italiane.
Ma alla fine queste sono quisquilie. Questioni tecniche che annoiano soprattutto quelle
élite che hanno fatto dell’ambiente o un argomento di propaganda o un mezzo per rifarsi
il trucco o per fare soldi a carico del contribuente. Molto più facile seguire le suggestioni
di quell’ambientalista collettivo che fa il paio con il giornalista collettivo alimentandosi di
reciproco conformismo. Farsi domande è più scomodo che trovare facili
risposte. Cingolani ha la responsabilità di non essersi piegato a questo facile
andazzo. Imperdonabile.

"Polo geotermico sull’Amiata: il Comune chiarisca"
9 giugno 2022
Corrado Lazzeroni, consigliere di minoranza, ha presentato una mozione dove chiede al sindaco Marini e al
Consiglio comunale di intraprendere iniziative di dissenso nei riguardi della Regione per quanto riguarda il
progetto di costituzione in Amiata del secondo Polo geotermico Industriale. Lazzeroni chiede
all’amministrazione comunale di prendere una posizione chiara su questo argomento anche perché, come
spiega il consigliere: "Il presidente della Regione Eugenio Giani ha di recente espresso pubblicamente la
volontà di portare l’attuale produzione di energia geotermica del 30% in Toscana al 50% grazie al Monte
Amiata". Ma questa montagna, che già ospita centrali, può diventare un polo così importante? "La
previsione di un Polo geotermico in Amiata – spiega Lazzeroni – è una evidente contraddizione con il Piano
di Indirizzo territoriale della Toscana (PitT) con valenza di Piano Paesaggistico approvato dal Consiglio
Regionale".
Il consigliere di minoranza prosegue: "Il territorio del Monte Amiata è caratterizzato da un ecosistema
complesso ed eterogeneo, ricco di biodiversità che svolge un ruolo determinante e di grande utilità per la
tutela e conservazione di habitat e di specie peculiari del continente europeo". Inoltre, l’antico vulcano
custodisce uno dei più importanti depositi naturali di acqua potabile più grande della Toscana permettendo
l’approvvigionamento idropotabile a circa 700.000 utenze. Cè poi la preoccupazione per la salute pubblica.
Insomma per Lazzeroni il progetto, in Amiata, di un Polo geotermico industriale si pone in termini di netta
conflittualità con la vocazione naturale del territorio trasformandolo in maniera irreversibile. C’è anche una
seconda mozione, sempre a firma del consigliere Lazzeroni, in questo caso si chiede che venga
organizzata un’assemblea pubblica per presentare i risultati dell’indagine InVetta.

Geotermia “Enel può fare di più”
Condi vidi

Il sindaco: "pronti alla transizione energetica anche potenziando gli attuali
poli geotermici solo nelle zone vocate”
giovedì 09 giugno 2022

RADICONDOLI — Nel 2024 scadranno le attuali concessioni geotermiche, e il primo cittadino
Francesco Guarguaglini non le manda a dire: “Enel deve rendere chiari ai comuni sede di
impianto quali sono gli investimenti programmati, in particolare nell'area tradizionale, quella dei
due poli produttivi di Larderello e Radicondoli".
L'intento è chiaro: “Radicondoli è pronta a mettere in atto la sfida per una efficace transizione
energetica e la vuole raggiungere potenziando anche gli attuali poli produttivi posti nelle zone
dichiarate idonee e a comprovata vocazione geotermica”.
Questo l'intervento del sindaco Guarguaglini su un tema di grandissima attualità: energie
rinnovabili e sviluppo geotermico.
“Noi stiamo contribuendo per quasi il 5% del fabbisogno energetico della Toscana. Crediamo anche
in altri possibili sviluppi, ma solo nelle zone previste dal Piano Strutturale. Radicondoli non è
disposta a compromettere la parte del territorio dichiarato non idoneo alla geotermia e destinato ad
un importante sviluppo turistico”.
Un paletto chiaro, per consentire anche una equilibrata diversificazione, fondamentale per la
sostenibilità ambientale.

“Il territorio di Radicondoli è interessato da ampi e importanti insediamenti industriali geotermici
dei quali andiamo orgogliosi - prosegue Guarguaglini - una vocazione che la comunità di
Radicondoli considera primaria con sei centrali e una potenza installata di 140 MWh. Il nostro
comune si colloca al secondo posto nella produzione geotermoelettrica regionale e nazionale”.
Tutt'altra storia riguardo alla previsione di Lucignano: "per una capacità produttiva di soli 5MWh,
si prevede la realizzazione un impianto industriale di notevoli dimensioni e l’estensione con quasi 5
km di vapordotto - incalza il sindaco - si prevedono due centrali in aree non votate alla produzione
di energia geotermica”.
Tale centrale di produzione si troverebbe ai piedi della collina di Radicondoli, con la centrale
di re-iniezione proprio alla base della collina di Belforte.
“Il comune di Radicondoli, già a dicembre 2019, ha fornito alla Regione Toscana chiara
indicazione sulle aree non idonee per l'istallazione di impianti di produzione di energia
geotermica, tra le quali è ricompresa anche l’area dal permesso Lucignano."
Pertanto in quella località un eventuale impianto risulterebbe in totale contrasto con
la pianificazione urbanistica.
Intanto tutti i sindaci dell'area geotermica hanno, proprio in questi giorni, alzato la voce:
"Non ci possiamo accontentare solo di progetti astratti e privi di concretezza. Enel può e deve
dare di più. La crescita delle nostre comunità non può basarsi solo sulle azioni unilaterali di Enel”.

Barberio: «Sull’energia noi italiani paghiamo le
scelte sbagliate della politica»
Al DiariodelWeb.it parla Raffaele Barberio, direttore di Key4biz, che organizzerà a luglio
la conferenza Energia Italia 2022, per fare il punto sull’indipendenza energetica
Fabrizio Corgnati
MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 2022 12:39

Conferenza stampa del Presidente
Draghi con Franco, Cingolani e GarofoliFOTO: FILIPPO ATTILI PALAZZO CHIGI

Si chiama Energia Italia 2022 la prima conferenza internazionale sulle tematiche
energetiche nel nostro Paese e non solo, in programma il 5 e 6 luglio prossimi a Roma
Eventi. Un confronto a tutto tondo tra istituzioni, industria, autorità regolamentari,
università, ricerca e consumatori, che mette il dito proprio nella piaga più esposta in
questo periodo storico: quella dell'indipendenza energetica e della transizione ecologica. Il
DiariodelWeb.it ne ha parlato con Raffaele Barberio, direttore di Key4biz, l’agenzia
organizzatrice dell’evento. Che ambisce ad essere, nelle sue parole, «un primo
appuntamento che vogliamo istituzionalizzare, anno dopo anno, come gli stati generali del
settore».
Dottor Raffaele Barberio, come nasce l'evento Energia Italia 2022?
Innanzitutto da un'esigenza quasi ordinaria: quando si ragiona su un settore determinante
per l'economia di un Paese è sempre bene che si confrontino gli attori principali.

Ad esempio?
Le istituzioni centrali: il governo e le commissioni parlamentari. Gli enti locali: le Regioni, le
Province, le autonomie che decidono sui territori. Le autorità regolatorie, nazionali e
internazionali. Le università: perché qualunque settore industriale può progredire solo
grazie alla spinta propulsiva della ricerca e dello sviluppo, che oggi non si fa più nelle
aziende perché troppo dispendiosa, ma a livello accademico. E poi i consumatori, gli
operatori dei media...
Qual è lo stato dell'arte del settore dell'energia in Italia?
Il meccanismo è esploso a seguito della crisi russo-ucraina, che ha messo a nudo una
serie di circostanze che prima non avevamo considerato.
A cosa si riferisce?
Alla dipendenza dall'estero, che ritenevamo un fatto ordinario. Noi compriamo gas e
petrolio per alimentare il riscaldamento, l'acqua calda, la cucina di casa, la mobilità. Con
risorse energetiche che ci appartengono solo in minima parte: il resto lo prendiamo
altrove. Abbiamo costruito gasdotti ed oleodotti immensi, immaginando che questo
regime di trasferimento di prodotto durasse ancora per decenni.
E invece?
Invece sono bastati uno scontro di frontiera ed un'invasione per far saltare l'intero
impianto. Ad un certo punto ci siamo svegliati di soprassalto dal sonno e ci siamo accorti
che è proprio l'energia a far muovere tutto il mondo. Ci serve a produrre il benessere, la
ricchezza, il cibo, a costruire il nostro futuro. Non a caso è il settore che riveste la maggior
importanza strategica e che ha i valori economico-finanziari più significativi.
Quindi la guerra in Ucraina non ha provocato il problema, l'ha solo esposto?
Certo. E non dobbiamo meravigliarci. Da sempre, le guerre non si fanno per ripicca o per
difetti caratteriali. La posta in gioco sono le risorse: alimentari, territoriali, oppure
energetiche.
Ma se il grande pubblico è legittimato ad essersi accorto solamente adesso di questa
questione, forse c'era qualche addetto ai lavori, tra coloro che lei ha citato prima, che
avrebbe dovuto pensarci prima?
Sicuramente. Noi scontiamo le conseguenze delle scelte sbagliate del passato. Un
esempio su tutti: alcuni decenni fa, in un famoso referendum, abbiamo bocciato l'energia
nucleare. Abbiamo votato, unici in Europa, sulla scia emotiva della disgrazia di Chernobyl.
Così le centrali che si stavano costruendo, come quella di Montalto di Castro, sono state

interrotte. Ad oggi, in tutto il continente, gli unici Paesi che non hanno l'energia atomica
sono l'Italia e la Grecia. E questo non ci pone al riparo da nessun rischio, perché le prime
centrali sono appena fuori dal confine con la Francia. Quella scelta, secondo me
inopportuna, ci ha condannato ad un'ulteriore dipendenza dagli altri Paesi. Ci siamo messi
da soli il cappio al collo.
Quindi questa partita andrebbe riaperta?
Questo non lo dico io, l'ha detto a chiare lettere il ministro Cingolani. Dopodiché ci sono
molte altre cose che dovranno accadere, mese dopo mese, per cercare di superare i limiti
della nostra produzione di energia.
Ce ne elenchi alcune.
Abbiamo poco petrolio e poco gas, e quel poco che abbiamo non lo ricerchiamo né
tantomeno lo estraiamo, ma lo teniamo sotto il mare Adriatico, sempre per via di errate
scelte politiche. Non riusciamo a valorizzare a livello energetico tutto il nostro sole e il
nostro vento. Dobbiamo avviare un processo di transizione ecologica che richiederà molto
tempo, ma che dovrà andare di corsa. Ragionare intensivamente sul solare, sull'eolico,
sull'idroelettrico ma anche sul geotermico: basta scendere di poche decine di metri nel
sottosuolo per incontrare un cambio di temperatura, che può smussare il caldo estivo e il
freddo invernale.
Ancora una volta il problema è la scarsa lungimiranza della nostra politica?
Totalmente. Le scelte di politica energetica abbracciano decenni. E quegli errori pesano
molto a lungo termine. Eppure non siamo condannati a morte, ma abbiamo una chance.
Quale?
La digitalizzazione. Che permette l'ottimizzazione millimetrica di ogni fenomeno di spreco
e la sua riduzione quasi a zero. Significa conferire alle reti un'intelligenza artificiale nella
gestione. Ad esempio, invece di illuminare le nostre strade per tutta la notte, è sufficiente
spegnere automaticamente i lampioni quando non viene registrato alcun movimento. Con
una semplice cellula fotoelettrica come quelle che abbiamo nelle nostre case. Noi
abbiamo sempre fatto le cicale, abbiamo sperperato fonti energetiche che acquistavamo
altrove. Se si cambia mentalità si può fare tanto.
Ora che abbiamo di fronte a noi la straordinaria opportunità del Pnrr, quella stessa
politica che fino a ieri è stata scarsamente lungimirante la sta sfruttando al meglio?
Questo pone un problema non indifferente. Abbiamo una certezza: la disponibilità di
somme molto elevate, che in buona parte devono affrontare proprio le soluzioni legate alla

transizione ecologica. Ma non abbiamo la stessa certezza sul fatto che queste somme
verranno effettivamente spese. Servono progetti praticabili, percorribili, bisogna aprire
cantieri con certe tempistiche. Non basta mettere un titolo sommario, perché altrimenti
l'Europa questi soldi non ce li darà. Il Pnrr rischia di avere problemi in fase esecutiva, come
sta in parte già venendo fuori. C'è da augurarsi che queste criticità vengano superate, ma
serve maggiore consapevolezza e attenzione, da parte degli amministratori locali e delle
imprese. Il Pnrr non è un assalto alla diligenza: se lo vediamo come tale andremo a
sbattere contro il muro dell'inefficienza. E, anziché disporre di investimenti significativi, ci
ritroveremo ad indebitarci ulteriormente.
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Fisco e contabilità

Come contabilizzare le risorse del Pnrr, un capitolo di entrata e di
spesa per ogni codice unico di progetto
di Alessandro Festa ed Elena Masini
09 Giugno 2022

All'interno del piano esecutivo di gestione o del bilancio finanziario gestionale

Nel complesso delle norme che regolano l'utilizzo delle risorse del Pnrr, un'attenzione particolare
deve essere posta a quelle che disciplinano la loro classificazione in bilancio. In particolare, l'articolo
3, comma 3, del Dm Economia e finanze 11 ottobre 2021 prevede che le risorse del Pnrr dedicate a
specifici progetti devono essere gestite mediante appositi capitoli all'interno del piano esecutivo di
gestione o del bilancio finanziario gestionale, «al fine di garantire l'individuazione delle entrate e
delle uscite relative al finanziamento specifico» Come devono operare gli enti a tale proposito?
Individuazione dei capitoli vincolati
Per una corretta gestione dei vincoli, è consigliato che l'ente intesti un singolo capitolo ad ogni
singolo Cup (Codice Unico di Progetto) che individua l'investimento pubblico. Ciò significa, ad
esempio, che se a fronte di una singola linea di finanziamento quale quella della rigenerazione
urbana, del Pinqua o dei contributi per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio l'ente ha
Stampa

ottenuto il finanziamento di più progetti (e quindi di più Cup), a ogni progetto (e quindi a ogni Cup)
sarà dedicato un singolo capitolo di entrata e di spesa.
Classificazione secondo il piano dei conti
Altrettanto importante è capire quale sia il corretto piano finanziario da attribuire ai capitoli del Peg.
Se è vero, infatti, che i fondi del Pnrr sono di provenienza comunitaria e che gli stessi vengono
anticipati dal ministero attraverso il Fondo di rotazione Next Generation Eu istituito dalla legge
178/2020, è altrettanto vero che le stesse devono essere contabilizzate dalle amministrazioni
destinatarie come trasferimenti e non come anticipazioni di fondi. Nel fare ciò, occorre tenere
presente la regola del cosiddetto «primo beneficiario» da applicare nella scelta del piano finanziario
da attribuire sia al capitolo di entrata che al capitolo di spesa. Questa regola, esplicitata nel glossario
Siope, prevede che il trasferimento in entrata sia «classificato in considerazione del soggetto dal
quale l'ente ha effettivamente ricevuto il trasferimento, ovvero l'ultimo soggetto erogatore, senza
tenere conto del primo soggetto che ha trasferito le risorse o la finalità delle stesse». Allo stesso
modo si deve operare in spesa: il capitolo di uscita andrà codificato in base al soggetto destinatario
delle risorse (ovvero il soggetto a cui viene intestato il mandato di pagamento).
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Come codificare la transazione elementare
La provenienza comunitaria delle risorse del Pnrr non è idonea ad attribuire ai capitoli di entrata la
codifica dei contributi agli investimenti dall'Unione europea (E.4.02.05.99.999), dovendo piuttosto
attribuire la codifica del soggetto che eroga le risorse. Tuttavia, essa incide sulla codifica della
transazione elementare, disciplinata dagli articoli 5 e 6 del Dlgs 118/2011. L'allegato 7 al Dlgs 118/2011
definisce la codifica della transazione elementare, che al suo interno deve contenere un codice
identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell'Unione europea. Pertanto l'ente dovrà
utilizzare:
■ per l'entrata:
• il codice 1 relativo alle entrate da trasferimenti destinati al finanziamento dei progetti comunitari;
■ per la spesa:
• il codice 4, relativo alle spese finanziate da trasferimenti statati correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea. Ciò anche nel caso in cui le risorse transitino per il bilancio regionale o
provinciale;
• il codice 7 relativo alle spese correlate ai finanziamenti dell'Unione europea finanziati.
I vincoli di cassa
Come esplicitato nel comma 4 del decreto, i trasferimenti connessi a risorse del Pnrr avverranno su
apposite contabilità speciali aperte in Tesoreria unica, ovvero su appositi conti vincolati presso Banca
d'Italia. Ogni ente, quindi, dovrà procedere ad aprire appositi conti vincolati nel sistema di tesoreria
unica, tramite il proprio tesoriere.
La domanda da porsi in questo senso è: «Quanti conti vincolati?». La risposta non è affatto scontata
perché da un lato va considerata la necessità di monitoraggio e rendicontazione periodica che, alla
luce delle vigenti normative, riguarderà il raggiungimento dei milestone e la rendicontazione delle
spese e che, quindi, farebbe propendere per un conto vincolato per ogni singolo Cup. Dall'altro lato
va tenuta presente la difficoltà di gestione della cassa vincolata, soprattutto in fattispecie come quelle
del Pnrr, nelle quali il fenomeno dell'anticipazione delle risorse è un'ipotesi tutt'altro che remota, e
che quindi farebbe propendere per un unico conto vincolato. Una soluzione intermedia potrebbe
essere quella di aprire un conto vincolato per singola linea di finanziamento (ovvero per singolo
bando come ad esempio il Pinqua, la rigenerazione urbana eccetera), anche se questa finanzia più
Cup. Tale soluzione garantisce un buon livello di monitoraggio e semplicità nella rendicontazione e,
parallelamente, consente di limitare il fenomeno dell'anticipazione che, soprattutto per gli enti con
frequenti tensioni di liquidità, può rappresentare un problema di difficile gestione.
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Amministratori

Ddl autonomia, standard dei servizi prima di dare competenze alle
Regioni
di Gianni Trovati
09 Giugno 2022

La bozza chiede la fissazione preventiva dei livelli essenziali delle prestazioni

Continuerà a non essere breve. E a non essere semplice. La macchina dell’autonomia differenziata,
cioè dell’attribuzione di competenze aggiuntive alle Regioni che le chiedono, prova a ripartire dalla
legge quadro, carta obbligata per costruire una cornice generale in cui far muovere le intese con i
territori.
Il progetto è ambizioso: perché per assegnare davvero le funzioni aggiuntive nei settori più
importanti, dal trasporto locale all’istruzione, chiede che siano prima definiti i «livelli essenziali delle
prestazioni», cioè gli standard minimi di servizio che vanno assicurati ovunque e finanziati
integralmente con l’aiuto dello Stato.
I livelli essenziali sono previsti dal 2001. Ma non sono mai stati completati.
Riassunto delle puntate precedenti per i non addetti ai lavori. L’autonomia differenziata è prevista
Stampa

dalla riforma del Titolo V della Costituzione approvata nel 2001. Da allora l’articolo 116, comma 3
prevede la possibilità di riconoscere alle Regioni a Statuto ordinario «forme particolari di
autonomia» nelle materie di competenza concorrente con lo Stato, un ricco elenco che va dalla
sicurezza sul lavoro al coordinamento della finanza pubblica, dall’ordinamento delle professioni fino
ai trasporti e all’energia, e su alcune materie di competenza esclusiva statale come le norme generali
sull’istruzione e la tutela di ambiente e beni culturali e i giudici di pace.
Da allora, ciclicamente le Regioni, soprattutto del Nord, hanno chiesto queste competenze extra. Ma
non se n’è mai fatto nulla.
L’ultimo ciclo è stato avviato il 22 ottobre del 2017, data dei referendum coronati da un successo
plebiscitario con cui Lombardia e Veneto chiesero tutto il pacchetto delle attività trasferibili,
affiancati dall’Emilia Romagna che spinse in una direzione simile senza passare dalle urne.
Da allora il dossier ha impegnato quattro governi: Gentiloni, con il sottosegretario Gianclaudio
Bressa (Pd), ha avviato la macchina, il Conte 1 (ministra Erika Stefani, della delega) ha portato avanti
una complessa trattativa naufragata con l’esecutivo, il Conte 2 (ministro Francesco Boccia, del Pd) ha
lavorato a una legge quadro sull’autonomia che non è mai arrivata in Parlamento. E ora Draghi, con
la ministra Mariastella Gelmini, ritenta appunto la carta della legge quadro.
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La bozza in cinque articoli, che la ministra Gelmini punta a portare in consiglio dei ministri entro
l’estate come annunciato al Festival dell’Economia di Trento del Sole 24 Ore, definisce il percorso per
l’intesa, che viene proposta dalle Regioni, esaminata in consiglio dei ministri, sottoposta a parere
delle commissioni parlamentari e poi approvata definitivamente dal governo. Ma soprattutto fissa i
binari su cui si dovranno muovere i rapporti finanziari fra Stato e Regioni, perché insieme alle
competenze si dovranno trasferire anche le risorse per gestirle: sotto forma di tributi propri, riserve
di aliquota o compartecipazioni ai tributi erariali. Ma il punto chiave è che per mettere ordine a
questi calcoli la bozza impone «la previa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni» (articolo
3, comma 1) in particolare per sanità, assistenza, istruzione, investimenti nel trasporto pubblico
locale. Vasto programma, perché la definizione dei Lep è attesa da 20 anni. L’Ufficio parlamentare di
bilancio dovrà poi vigilare annualmente sulle dinamiche di costo delle funzioni trasferite.
Ora il Pnrr imporrebbe di attuare tutto, compreso l’altra eterna incompiuta del federalismo fiscale
(entro il 2026). In un percorso lungo, chiamato ad attraversare incognite politiche che appaiono
anche più forti di quelle tecniche.
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Enti locali e Pnrr, 40 miliardi di appalti da aggiudicare entro un anno
di Giorgio Santilli
09 Giugno 2022

Per far fronte agli impegni del primo trimestre 2023, serve subito assistenza tecnica. Garofoli: un
sistema di centrali di committenza, al via la piattaforma Capacity

È la prova più difficile e delicata su cui si gioca nei prossimi mesi la riuscita del Pnrr: gli enti locali
dovranno aggiudicare 40 miliardi di appalti e già al primo trimestre del 2023 una larga quota di
questi interventi dovrà essere arrivata al contratto di appalto. Parliamo di settori di assoluta
importanza per l’attuazione del Pnrr come il dissesto idrogeologico, la rigenerazione urbana, la
riduzione del rischio idrogeologico, la realizzazione di mense, asili nido e “nuove scuole”, progetti di
riqualificazione dei borghi, le piste ciclabili, il rinnovamento del parco ferroviario regionale.
Questa fotografia è stata data dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, nel
suo intervento al Festival dell’Economia di Trento, Garofoli ha fatto esplicitamente capire che
Palazzo Chigi e il governo seguono con grande attenzione questo percorso. Per arrivare puntuali a
questi appuntamenti, che saranno via via sottoposti alla verifica della commissione Ue, è necessario,
infatti, partire da subito con un percorso che richiede un salto di qualità della «capacità
Stampa
amministrativa» e - ha detto Garofoli - «il coordinamento
dei livelli istituzionali».

Fondamentale, in particolare, risulterà l’assistenza tecnica centrale agli enti locali che nei prossimi
mesi dovranno predisporre i vari livelli di progettazione, scrivere i bandi di gara, rafforzare le
strutture tecnico-amministrative, svolgere le procedure di gare, arriva alla firma del contratto di
appalto nei tempi previsti.
Anche Palazzo Chigi sa bene che gli enti locali rischiano di essere il fronte più fragile dell’intera
attuazione del Pnrr. Per questo il governo sta valutando già ora diverse ipotesi di assistenza tecnica e
alcune sono già state avviate, soprattutto quelle che fanno leva sulle più importanti società
pubbliche. Invitalia sta già operando come «centrale di committenza», per esempio per comuni e
città metropolitane che hanno avuto accesso con le loro proposte al programma di rigenerazione
urbana «Qualità dell’abitare». Cassa depositi e prestiti ha avviato interventi di supporto ai
Responsabili unici del procedimento (Rup) degli enti territoriali, in particolare nella sanità e nel
trasporto pubblico locale.
«Entro poche settimane - ha detto Garofoli - sarà poi operativa un’apposita piattaforma, Capacity
Italy, con cui Invitalia Cdp e Mediocredito centrale potranno fornire assistenza tecnica “a sportello”
agli enti locali che ne faranno richiesta, supportandoli nella progettazione, nella predisposizione
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della documentazione di gara e contrattuale, nella definizione degli aspetti economico-finanziari
degli interventi e anche nella fase di esecuzione dei lavori».
In questo modo Palazzo Chigi conferma di considerare una priorità assoluta questo percorso - da
oggi fino alle aggiudicazioni del secondo semestre 2022 e del primo trimestre 2023 - e «una valenza
fondamentale» l’accompagnamento degli enti locali: il governo sta «verificando la possibilità di
estendere a ulteriori linee progettuali gli strumenti di supporto, in parte centralizzato, alla gestione
delle procedure di evidenza pubblica», quindi alle gare.
L’altro aspetto su cui Palazzo Chigi intende dare un «forte impulso» è quello del contrasto alle
infiltrazioni mafiose. I dati destano preoccupazione: il numero delle interdittive antimafia che hanno
colpito le imprese sono andate via crescendo dalle 122 del 2014 alle 814 del 2020, con una
allarmanete crescita anche al Nord (+350%).
Questi dati - ha detto Garofoli - segnano non solo la maggiore diffusione dei tentativi di infiltrazione
ma anche la risposta degli organi dello Stato nel fronteggiare il fenomeno. Sono cresciuti, in
particolare, i protocolli di impresa della Guardia di finanza con le amministrazioni titolari di
interventi, mentre il decreto legge del novembre 2021 ha rafforzato il sistema di prevenzione
antimafia «nella prospettiva di di prevenire i rischi di infiltrazione delle aziende e di consentire che
le autorità pubbliche intervengano già in presenza dei primi segnali, ma al contempo senza un
intervento pubblico paralizzante, quale quello che si produce con l’iterdittiva».
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Federica Brancaccio nuova presidente Ance: «davanti a noi tante sfide
e tanti dossier aperti»
di M.Fr.
08 Giugno 2022

L'imprenditrice di Napoli è stata eletta a larga maggioranza. Prende il posto di Gabriele Buia. La nuova
squadra

L'imprenditrice edile di Napoli Federica Brancaccio è stata eletta presidente dell'Associazione
nazionale costruttori edili (Ance) dall'assemblea riunita questa mattina a Roma. Lo comunica una
nota dell'associazione specificando che Brancaccio è stata eletta al primo turno con una larga
maggioranza e che «è la prima presidente del Mezzogiorno e la prima donna alla guida dei
costruttori». Prende il posto dell'imprenditore di Parma Gabriele Buia.
Federica Brancaccio, 61 anni, laureata in Lingua e Letterature Moderne, è costruttore di "seconda
generazione" che ha però maturato anche una lunga esperienza associativa. È stata infatti
presidente, fino a marzo scorso, dell'Ance Napoli, dopo esserne stata vicepresidente, con la delega
alla Relazioni Industriali e Affari Sociali, tesoriere, componente della Giunta esecutiva e del Consiglio
direttivo. Sin dalla sua costituzione ha inoltreStampa
ricoperto numerosi incarichi nel gruppo Giovani
imprenditori edili della Provincia di Napoli. È da molti anni negli organismi dirigenti dell'Ance
nazionale, da ultimo come vicepresidente della Commissione Relazioni industriali e Affari sociali ed
è componente del Consiglio Generale. Fino a luglio 2021 è stata presidente di Federcostruzioni,
organismo Confindustriale che riunisce le federazioni e le associazioni più significative della filiera
delle costruzioni, rappresentando circa 30mila imprese.
Dal 1995 è legale rappresentante dell'impresa di famiglia Brancaccio Costruzioni Spa, nata nel 1956 e
specializzata in opere pubbliche. Nei 65 anni di attività, l'azienda ha realizzato opere in varie parti
d'Italia nei diversi settori delle costruzioni, dalle abitazioni agli acquedotti, dagli ospedali alle scuole,
dalle strade alle linee metropolitane, dagli stadi alle opere ferroviarie, dai porti ai agli interporti.
Federica Brancaccio è anche legale rappresentante e componente di Consigli amministrazione di
numerosi consorzi e società consortili.
Insieme a Brancaccio, l'assemblea dell'Ance ha eletto anche la squadra di presidenza che vede Carlo
Trestini, vicepresidente Relazioni industriali e affari sociali, Domenico De Bartolomeo,
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vicepresidente Rapporti interni, Luigi Schiavo, vicepresidente Opere pubbliche, Stefano Betti,
vicepresidente Edilizia e territorio, Massimo Deldossi, vicepresidente Tecnologia e innovazione,
Vanessa Pesenti, vicepresidente Economico fiscale tributario, Piero Petrucco, vicepresidente Centro
studi. È stato inoltre eletto Stefano Frangerini in qualità di Tesoriere. Delega speciale a Marco
Dettori per la transizione ecologica, fortemente voluta dalla neopresidente che ha posto grande
attenzione al tema già nel suo programma. Nel ringraziare per il sostegno ottenuto, Brancaccio ha
dichiarato che opererà nel solco tracciato dalla precedente presidenza, dalla quale «ricevo un'eredità
eccezionale». In merito ai prossimi impegni che attendono l'Associazione, la neo presidente ha
affermato che «sono tanti i dossier aperti e le sfide che l'Associazione deve affrontare nei prossimi
mesi per dare un concreto sostegno alle imprese, in questo momento di grandi tensioni politicoeconomiche».
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Gare, va esclusa l'impresa iscritta alla Camera di Commercio ma
inattiva al momento della partecipazione
di Dario Immordino
09 Giugno 2022

Consiglio di Stato: i concorrenti devono comprovare di essere in possesso di una professionalità
coerente con le prestazioni dell'appalto

Ai fini della dimostrazione di un'idonea capacità professionale non basta la semplice iscrizione
formale alla Camera di commercio, poiché i concorrenti devono comprovare di essere in possesso di
una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell'affidamento pubblico. Di conseguenza
deve essere esclusa dalla procedura l'impresa appositamente creata per la partecipazione alla gara,
che risulti inattiva alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e lo sia rimasta
sino all'aggiudicazione.
Sulla base di tali considerazioni il Consiglio di Stato, con la sentenza 4474/2022, ha riformato la
pronuncia di primo grado secondo cui, ai fini del possesso del requisito dell'idoneità professionale
deve ritenersi sufficiente la sola iscrizione alla Camera di Commercio, dunque la mera possibilità di
esercitare in astratto detta attività in quanto ricompresa tra quelle elencate nell'oggetto sociale,
quanto meno nelle ipotesi in cui l'attività oggetto dell'appalto risulti "non particolarmente
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complessa", come nel caso, ad esempio, in cui "si tratta di gestire un campeggio … e l'unica
prescrizione investe i requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande, essendo prevista la
gestione di un bar".
Il Collegio confuta tale assunto sulla base della constatazione che l'inclusione tra i requisiti di
partecipazione alla gara dell'iscrizione alla Camera di Commercio per attività inerenti l'oggetto
dell'appalto, mira a garantire l'interesse pubblico a limitare "l'accesso al mercato ai soli concorrenti
per i quali è possibile pervenire ad un giudizio di globale affidabilità professionale" (cfr. Cons. di
Stato, nn. 5170/2017, 5182/2017, 796/2018). Posto che attività effettivamente esercitata ed oggetto
sociale non coincidono necessariamente (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 18 gennaio 2021, n. 508), in
quanto l'operatore economico può esercitare un'attività più ridotta di quella cui risulta astrattamente
abilitato, l'iscrizione alla Cciaa certifica l'oggetto sociale effettivo degli operatori economici e la
misura non soltanto della loro capacità di agire "virtuale", ma anche della competenza in relazione
alle attività oggetto dell'affidamento, e si rivela, pertanto, funzionale a filtrare l'ingresso in gara dei
concorrenti, ammettendo solo quelli forniti di una professionalità coerente con quella richiesta dalla
stazione appaltante (in tal senso Cons. di Stato, 5170/2017, 5257/2019).
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Mentre le indicazioni sull'oggetto sociale contenute nei documenti societari consentono
esclusivamente di individuare i settori, potenzialmente illimitati, nei quali un operatore economico
può astrattamente esercitare la propria attività, la certificazione camerale ne attesta l'effettivo ed
attuale svolgimento e consente di verificarne la corrispondenza con l'oggetto del contratto, e quindi
garantisce il possesso del requisito di idoneità professionale.Di conseguenza, posto che l'affidabilità
di un'impresa è strettamente connessa alla sua attivazione, la funzione della prescrizione della lex
specialis della gara, con la quale si richiede ai concorrenti, ai fini della partecipazione, l'iscrizione alla
Camera di Commercio è finalizzata a selezionare ditte che abbiano una esperienza specifica nel
settore interessato dall'appalto (cfr Cons. Stato, V, 19 febbraio 2003, n. 925), maturata attraverso il
concreto ed effettivo svolgimento, da parte dei concorrenti, di un'attività adeguata e direttamente
riferibile all'oggetto dell'appalto.
Il che esclude la possibilità di aggiudicare l'appalto ad imprese la cui attività non sia stata ancora
attivata, basandosi sul catalogo dei servizi e delle prestazioni esercitabili previsti dall'oggetto sociale,
poiché si tratta di un mero elenco di ambiti in cui il concorrente potrebbe in astratto operare, che
non assume alcun rilievo qualora le relative attività non siano effettivamente svolte(cfr. Cons. di
Giust. Amm., 26 marzo 2020, n. 213; Cons. Stato, V, 10 aprile 2018, n. 2176; VI, 15 maggio 2015, n.
2486; III, 28 dicembre 2011, n. 6968; VI, 20 aprile 2009, n. 2380; V, 19 febbraio 2003, n. 925).
Non a caso il nuovo codice appalti indica l'iscrizione camerale come requisito di idoneità
professionale anteposto ai più specifici requisiti attestanti la capacità tecnico professionale ed
economico-finanziaria dei partecipanti alla gara (art. 83, cc. 1,lett. a e 3). Se la funzione della
certificazione camerale è, dunque, certificare l'effettivo svolgimento di attività analoghe a quelle
oggetto dell'appalto risulta, pertanto, evidente che l'iscrizione formale alla Camera di commercio non
può di per sé giustificare l'ammissione alla gara di una impresa che non sia in grado di dimostrare di
esercitare effettivamente la propria attività nel settore oggetto dell'appalto, tanto più se detto
operatore economico risulti inattivo sino all'aggiudicazione.
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Ingegneria, al gruppo guidato da Proger l'accordo quadro da 2,2
milioni bandito da Cav
di Mau.S.
08 Giugno 2022

L'appalto di durata quadriennale include servizi di progettazione, direzione lavori e indagini per conto
delle Concessioni autostradali venete

Il raggruppamento guidato dalla società di ingegneria Proger si è aggiudicato l'accordo quadro per i
servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione lavori per gli interventi di
riqualificazione delle barriere di sicurezza stradali sulle tratte di competenza di Concessioni
autostradali venete (Cav). La gara, comunica la stessa società con una nota, era bandita per un'attività
del valore di 2,2 milioni di euro.
Cav spa gestisce il nodo autostradale di Venezia, che include l'A57 Tangenziale di Mestre, il raccordo
con l'aeroporto di Venezia Marco Polo e l'A4 Passante di Mestre, da Padova a Venezia. «Si tratta di un
accordo molto importante per Proger, che va ad arricchire ulteriormente il nostro track record in
ambito autostradale, dove possiamo vantare numerose attività su tutto il territorio italiano per
diversi concessionari, a partire naturalmente da Autostrade per l'Italia», commenta Valerio
Lombardi, direttore della business unit Civil engineering di Proger.
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Il raggruppamento capeggiato da Proger e composto da Sina, Exenet ed E2B, svolgerà nei prossimi
quattro anni servizi di fattibilità tecnica, progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e indagini preliminari per le attività
riguardanti le varie tipologie di barriere.
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Superbonus, accesso alla detrazione anche per gli immobili con
difformità
di Giuseppe Latour
09 Giugno 2022

La guida del Notariato sui bonus dedica un capitolo alla regolarità urbanistica

Il 110% fa eccezione rispetto alle regole ordinarie in materia di bonus edilizi. Nel caso del superbonus,
infatti, il contribuente può accedere alla detrazione anche per interventi eseguiti su edifici che
presentino difformità, cioè piccole irregolarità che eccedono il limite di tolleranza del 2 per cento. Il
Consiglio nazionale del Notariato ha appena pubblicato la versione aggiornata della sua guida ai
bonus fiscali per l'edilizia, realizzata insieme a 14 associazioni di consumatori (Adiconsum, Adoc,
Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori,
Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino,
Unione per la difesa dei consumatori, Unione Nazionale Consumatori). Nel testo si analizzano tutti
gli ultimi interventi in materia, dal decreto Sostegni ter di gennaio fino all'ultimo Dl Aiuti. Al tema
della regolarità urbanistica è dedicata un'ampia sezione, dove si ricorda che «di norma ad un
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immobile che presenta difformità di carattere edilizio è preclusa la possibilità di accedere ad
eventuali agevolazioni fiscali».
Lo stabilisce l'articolo 49 del Testo unico edilizia (Dpr n. 380/2001), che parla di tutti gli interventi
abusivi realizzati in assenza o in contrasto con un titolo abilitativo o sulla base di un titolo che sia
stato successivamente annullato. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi,
cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure
prescritte (il limite di tolleranza), oppure il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti
indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati
di esecuzione. Per gli interventi ammessi al superbonus c'è una deroga. L'articolo 49 del Testo unico
opera solo in alcuni casi: la mancata presentazione della Cila superbonus; gli interventi realizzati in
difformità dalla Cilas; l'assenza dell'attestazione dei dati che devono essere riportati nella Cilas; la
non veridicità delle attestazioni previste per il superbonus. Fuori da questi casi - spiega la guida - «il
contribuente potrà fruire della detrazione del superbonus anche per interventi eseguiti su edifici che
presentano difformità edilizie».
Queste difformità - specifica ancora il vademecum - sono diverse dall'abuso totale (in caso di edifici
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post 1 settembre 1967, per i quali è sempre necessario avere un titolo edilizio). Quando manca un
qualsiasi titolo edilizio, infatti, non è possibile compilare in modo completo la Cilas. E si perde così il
diritto alle detrazioni.Intanto, nonostante le molte novità normative di questi mesi, la corsa del 110%
non si arresta. Secondo i dati pubblicati ieri dall'Enea, nell'ormai consueto report, a fine maggio il
totale degli investimenti ammessi alla detrazione ammontava a 30,6 miliardi di euro (dai 27,4
miliardi di aprile), con detrazioni a carico dello Stato previste a fine lavori per 33,7 miliardi di euro
(con un aumento di circa il 10% rispetto ai 30 miliardi del mese precedente). Nel mese ci sono stati
3,2 miliardi di investimenti, poco meno del mese precedente, ma comunque su livelli elevati. Il
numero di asseverazioni raggiunto a maggio è 172.450, contro le 155.543 di aprile scorso. Quasi il
50% dei lavori riguarda i condomini. Il resto è diviso tra edifici unifamiliari e unità indipendenti.
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Superbonus: a maggio superato il tetto di 30 miliardi di investimenti
di Mauro Salerno
08 Giugno 2022

Leggermente scesa (al 15,5%) la percentuale di interventi realizzata sui condomìni

Sfonda il tetto dei 30 miliardi il valore degli investimenti legati agli interventi di riqualificazione degli
immobili, agevolati con il meccanismo del Superbonus 110 per cento. Il dato emerge dal report
mensile appena diffuso dall'Enea, che aggiorna al 31 maggio 2022 le informazioni sull'utilizzo dei
maxi-incentivi. L'Enea certifica che il valore totale degli interventi ammessi a detrazione al 31 maggio
2022 ammonta a 30.647.939.180,47 euro contro i 27.446.194.587,41 euro registrati a fine aprile.
Si tratta esattamente di 3,2 miliardi in più rispetto a un mese prima. Anche alla data del 30 aprile il
110% aveva fatto registrare un "costo" mensile di 3,2 miliardi, mentre si è viaggiato a un ritmo di 3,1
miliardi a marzo e di 2,9 miliardi a febbraio.
Tornando ai dati aggiornati al 31 maggio, il numero degli interventi asseverati è salito a quota
172.450 contro i 155.543 di aprile (+16.907 interventi nell'ultimo mese considerato, mentre gli
interventi contati ad aprile erano stati 16.114 in più). Ammonta invece a 21,5 miliardi
(21.499.310.141,30 euro) il valore dei lavori agevolati
Stampa tramite 110% arrivati al traguardo del fine
cantiere (70,1%). Mentre il valore delle detrazioni al termine dei lavori già asseverati, ovvero l'onere a
carico dello Stato per sostenere i bonus, è salito a 33,7 miliardi (33.712.733.098,52 euro).
Solo il 15,5% degli interventi riguarda i condomìni
Solo il 15,5% degli interventi agevolati con il Superbonus 110% riguarda i condomìni. Il dato emerge
dal report appena diffuso dall'Enea, che aggiorna al 31 maggio 2022 le informazioni sull'utilizzo del
maxi-incentivo per la riqualificazione degli immobili. La percentuale è peraltro leggermente scesa
rispetto al 15,6% registrato a fine aprile e al 15,7% di marzo. In termini assoluti sui condomìni sono
stati finora realizzati 26.663 interventi per un controvalore di quasi 15 miliardi di euro
(14.987.673.920,83 euro). Il valore degli interventi relativi condomìni assorbe dunque quasi la metà
(48,9%) del totale dei cantieri di riqualificazione benedetti dal Fisco. Percentuale che non deve stupire
visto che l'importo medio dei cantieri degli edifici condominiali è circa cinque volte superiore a
quello degli interventi sulle case singole (562.115,06 euro, certifica l'Enea, contro i 113.134,52 degli
edifici unifamiliari e i 97.780,48 euro delle unità immobiliari funzionalmente indipendenti).
Edifici unifamiliari e unità indipendenti (le cosiddette "villette") assorbono gran parte degli
interventi finanziati con il 110 per cento. Gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari sono saliti a
quota 91.444 (53% del totale, erano 81.973 a fine aprile) per un controvalore di 10.345.473.045,55 euro.
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Quelli sulle unità indipendenti sono ora 54.338 (31,5%, erano 49.303 a fine aprile) per un controvalore
di 5.313.195.927,07 euro. Considerati insieme gli interventi sulle case singole coprono l'84,5% del
numero dei cantieri agevolati con il 110% e il 51,8% del loro valore.
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Fondi per Enti Locali, ripartiti 250
milioni di euro
Le risorse sono destinate a garantire la continuità dei servizi erogati. Ad esse si sono aggiunti i
fondi previsti dal Decreto Aiuti
di Redazione tecnica - 09/06/2022
© Riproduzione riservata

Comuni, Province e Città Metropolitane potranno fare fronte alle spese sostenute
per l'erogazione dei servizi grazie ai 250 milioni di euro ripartiti con il decreto
del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie dell'1 giugno, che fa seguito a quanto
previsto con l’articolo 27, comma 2, del D.L. n. 17/2022, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 34/2022.
Risorse per Comuni e Province: ripartito il primo Fondo
Il fondo, pari a 250 milioni di euro per l’anno 2022, è destinato per 200 milioni di
euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro a favore delle città
metropolitane e delle province, finalizzati a garantire la continuità dei servizi
erogati.
Le risorse relative al fondo destinato ai comuni sono ripartite nelle misure indicate
nell’allegato B del Decreto, mentre quelle destinate a città metropolitane e alle
province sono indicate nell’allegato C. Le regioni a statuto speciale Friuli Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, assegneranno ed
erogheranno le risorse in autonomia.

I nuovi fondi del Decreto Aiuti
I fondi, previsti con il Decreto n. 17/2022, convertito in legge n. 34/2022, sono stati poi
successivamente integrati con ulteriori 170 milioni previsti dal Decreto Aiuti (D.L.
n. 50/2022). Nello stesso provvedimento sono stati inseriti 45 milioni per favorire il
riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in
procedura di riequilibrio o che si trovano in stato dissesto finanziario e 240
milioni per integrare il decremento dei gettiti.
In particolare, i 170 milioni verranno così ripartiti:150 milioni per i Comuni e 20 per
Province e Città Metropolitane, a sostegno dei bilanci locali, al fine di garantire la
continuità dei servizi erogati. La distribuzione delle nuove somme sarà effettuata
entro il 30 giugno 2022, tenendo conto delle spese sostenute da ciascun ente.
Stessa data per il riparto dei 45 milioni (30 per il 2022 e 15 per il 2023) per province e
città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio o che si trovano in stato di
dissesto finanziario. Il Fondo verrà ripartito in proporzione al disavanzo di
amministrazione al 31 dicembre 2021, risultante dall’ultimo rendiconto inviato alla
Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Il settore dell'edilizia dopo il Decreto
Rilancio
Effetti sul comparto edile della nascita del superbonus 110% e del meccanismo delle
opzioni alternative ai bonus edilizi
di Gianluca Oreto - 09/06/2022
© Riproduzione riservata

Fino a pochi mesi fa era possibile tracciare una sola linea rossa sul calendario
dividendo il periodo precedente da quello successivo a maggio 2020. Un mese
importante per il settore delle costruzioni, dopo il quale tutto è cambiato.
Superbonus 110% e cessione del credito
Con la nascita del superbonus 110% e del meccanismo delle opzioni alternative alla
detrazione fiscale, sono cambiate le prospettive di contribuenti, professionisti e
imprese, e il settore dell'edilizia privata ha cominciato ad avviarsi verso gli stessi binari
di quello pubblico.
Con le necessarie (e ovvie) distinzioni rispetto al pubblico, grazie al superbonus 110%
e alla moneta fiscale nata a seguito della prima versione dell'art. 121 del Decreto
Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), gli interventi di efficienza energetica e riduzione
del rischio sismico del patrimonio edilizio privato sono stati aperti a tutti. A tutti (o
quasi) i proprietari di immobili, unifamiliari o in condominio, è stata data la possibilità

di realizzare interventi che senza il Decreto Rilancio non avrebbero potuto neanche
pensare.
Le frodi fiscali
Il binomio "detrazione del 110% + cessione del credito" è stato il vero artefice di un
rilancio senza precedenti che ha coinvolto anche gli altri principali bonus edilizi (non
senza qualche errore di valutazione e peccato originale).
Quello che ha creato più di un problema è stato il primo meccanismo di cessione del
credito che utilizzato nei bonus edilizi senza controllo (tra i quali il bonus facciate e
l'ecobonus) ha generato le ormai note frodi fiscali di cui ho recentemente parlato.
Soluzione senza continuità
Ma, con l'intento di risolvere il problema frodi fiscali (sul quale in realtà si era già
trovata una soluzione con il Decreto antifrode n. 157/2021), nel 2022 il Governo è
intervenuto sul meccanismo di cessione del credito con 4 modifiche realizzate
mediante 5 provvedimenti normativi che hanno avuto come unico vero risultato
quello di bloccare l'acquisto dei crediti da parte dei principali istituti bancari, Poste e
CDP.
È così che a gennaio 2022 è possibile tracciare sul calendario una seconda linea rossa
che però non separa le frodi fiscali dagli interventi leciti ma solo professionisti e
imprese che hanno avuto modo di cedere il credito indiretto maturato a seguito di
sconto in fattura da chi, invece, è rimasto impantanato in una situazione che rischia
seriamente di far fallire chi non ha le spalle coperte.
Non è un mistero, e molte associazioni di categoria hanno lanciato un vero e proprio
allarme, che neanche l'ultimo provvedimento in ordine temporale (il D.L. n. 50/2022,
cosiddetto Decreto Aiuti) sia riuscito a produrre gli effetti desiderati. I clienti
professionali privati a cui le banche possono cedere il credito non si sono ancora fatti
avanti ed è chiaro che la motivazione è lo strumento normativo scelto dal legislatore
che necessita della conversione in legge che non arriverà prima di metà luglio.
È lecito aspettarsi che se il mercato della cessione del credito riuscirà a riaprirsi,
questo non accadrà prima di fine luglio 2022 ovvero 7 mesi dopo che in molti
attendono novità rilevanti in grado di dare ossigeno ad un comparto dove l'aria
comincia ad essere troppo rarefatta per consentire la vita (professionale).
Conclusioni
Se è vero che il 110% ha prodotto rilevanti distorsioni, soprattutto nella percezione
stessa degli interventi che a volte non vengono realizzati perché utili ma solo perché

gratis, è altrettanto chiaro che questa detrazione ha prodotto l'elettroshock
desiderato in un momento di particolare crisi.
Puntare il dito contro il superbonus è sbagliato e ingiusto. Ciò che servirebbe è solo
una presa di coscienza su quanto di buono realizzato e i possibili interventi che
conducano verso una stabilità del settore che solo un quadro normativo unico e
solido possono offrire. Il superbonus 110% è stata una misura eccezionale, adesso
serve un eccezionale lavoro del legislatore che ha maturato conoscenze ed esperienze
notevoli, a tutti i livelli, per la redazione di un testo unico delle detrazioni fiscali in
edilizia.

Superbonus 110%, l'agevolazione
resiliente
Nonostante le difficoltà, la misura piace: secondo il Centro Studi CNI, dall’inizio
dell’anno raggiunti già i 14,4 miliardi di impegni di spesa
di Redazione tecnica - 09/06/2022
© Riproduzione riservata

Nonostante le restrizioni normative e i cambi in corsa sulla cessione del credito, il
ricorso al Superbonus 110% non accenna a rallentare. Come emerge dall’analisi
del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingnegneri, solo a maggio 2022 la
spesa imputabile all’agevolazione fiscale è stata pari a 3,2 miliardi di euro, una cifra
poco al di sotto di quanto registrato ad aprile scorso e comunque su livelli elevati.
Superbonus 110%, l'analisi del Centro Studi CNI
Come rilevato dal CNI, la parte più consistente degli investimenti attivati fino ad oggi,
riguarda i condomìni: quasi il 50% degli oltre 30 miliardi di lavori avviati a metà
2020 riguardano questo tipo di strutture, mettendo così in dubbio l’ipotesi, avanzata
da alcune parti, che i Superbonus 110% vengano usati per lo più per le cosiddette
villette e in particolare per le seconde case in luoghi di villeggiatura.
Sul punto, il Centro Sudi ha sottolineato che con “villetta” si intende impropriamente
l’edificio unifamiliare, che corrisponde a una tipologia di immobile ampiamente
presente in tutti i centri abitati del territorio italiano e utilizzata come prima casa. Fino

a oggi, gli edifici unifamiliari hanno assorbito il 33,8% degli investimenti
attivati, mentre il restante 17,3% riguarda le unità locali funzionalmente
indipendenti.
Quasi due anni di crescita esponenziale
Dall’istituzione nel luglio 2020 dei Superbonus 110% fino ad oggi la spesa
complessiva è stata di 30,6 miliardi, per una spesa complessiva a carico dello Stato
pari a 33,7 miliardi di euro. Il 70% della spesa finora contabilizzata fa riferimento a
lavori ormai conclusi. Gli impegni di spesa raggiunti a maggio 2022 sono tra i più
elevati mai registrati, di poco inferiori a quanto registrato ad aprile scorso e sotto la
cifra record di oltre 4 miliardi registrati a dicembre 2021.
Nel 2022, gli investimenti per il Superecobonus 110% hanno superato finora i 14
miliardi di euro, a fronte dei 3 miliardi che si registravano a maggio dello scorso
anno. Lo studio rileva quindi uno scenario in forte e continuo cambiamento, con una
spesa che accelera a ritmi estremamente consistenti, nonostante il sovrapporsi
continuo di norme che rendono sempre più complesso accedere a tali interventi.
Il futuro del Superbonus
Sulla base dei dati rilevati, secondo il Centro Studi sembra giunto il momento di
ridefinire il quadro complessivo in cui si collocano i Superbonus 110%, guardando
anche agli obiettivi dell’Unione Europea, che intende dare seguito alla proposta di
Direttiva 2021/0426 su “La prestazione energetica nell’edilizia”. Tramite essa, la UE
intende attivare un piano di sostanziale efficientamento energetico di tutto il
costruito in un’ottica di risparmio energetico e di riduzione di emissioni nocive. Il
Superbonus si pone proprio in questa prospettiva ineludibile per il nostro Paese come
per il resto dei membri dell’Unione Europea.
Diventa quindi più che mai necessario un intervento da parte delle forze politiche che
guardi il Superbonus in una prospettiva a lungo termine, semplificando la normativa
ed eliminando meccanismi che possono generare alcune distorsioni nelle dinamiche
sulla domanda e offerta di interventi di riqualificazione degli edifici.
Infine per poter valutare più approfonditamente l’impatto ad oggi generato dalla
spesa per Superbonus, secondo il CNI sarebbe utile, anzi indispensabile, disporre di
dati più dettagliati e più facilmente accessibili, a cominciare dall’ammontare dei
volumi su cui si è intervenuti con opere di risanamento incentivato con bonus fiscali,
fino ad un maggiore dettaglio delle spese anche per il Supersismabonus 110%, di cui
si sa molto poco. Solo attraverso un’analisi approfondita di dati sarà possibile infatti
avviare una riflessione sull’efficacia di tali strumenti e sui percorsi futuri da
intraprendere per il risanamento energetico degli edifici in Italia.

Superbonus, CNI: quasi metà della spesa
riguarda i condomìni e non le 'villette'
di Paola Mammarella

Dati Enea sull'efficientamento energetico: investiti 30,6 miliardi di euro,
la spesa continua a crescere al ritmo di 3 miliardi di euro al mese, aperti
più di 172mila cantieri
09/06/2022
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09/06/2022 - Il Superbonus per l’efficientamento energetico ha consentito l’apertura
di oltre 172mila cantieri e ha smosso investimenti per 30,6 miliardi di euro. Lo
rileva il report mensile diffuso da Enea, che contiene i dati degli interventi realizzati
fino alla fine di maggio.
Il report mette in luce anche la distribuzione degli interventi. I più interessati alla
misura continuano ad essere i proprietari degli edifici unifamiliari, in cui si
aprono più cantieri. Al contrario, nei condomìni vengono avviati meno lavori, ma
questi assorbono quasi la metà degli investimenti complessivi. I lavori nei
condomìni richiedono una delibera dell’assemblea e sono quindi più difficili da
avviare, ma il loro costo è superiore.

Il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), interpretando questi
dati, ha messo in luce che metà degli investimenti sono assorbiti dai condomìni. Un
elemento che, secondo il CNI, dovrebbe allontanare l'ipotesi che il Superbonus sia
utilizzato prevalentemente dai proprietari di villette e seconde case.
Il CNI ha inoltre sottolineato che ancora non si vedono gli effetti delle misure
restrittive introdotte dalle ultime normative.

Superbonus, Enea: investimenti per 30,6 miliardi di euro
Secondo il rapporto diffuso da Enea, li investimenti per gli interventi di
efficientamento energetico, agevolati con il Superbonus, continuano a crescere ad
un ritmo costante di circa 3 miliardi al mese. A fine maggio, la spesa ammonta a
30,6 miliardi di euro, a fine aprile a 27,5 miliardi, a fine marzo a 24 miliardi di
euro e a fine febbraio a 21 miliardi di euro.
La spesa per gli interventi nei condomìni si attesta a quasi 15 miliardi di euro,
quella per gli edifici unifamiliari a 10 miliardi e quella per le unità immobiliari
funzionalmente indipendenti a 5 miliardi.
In totale sono stati aperti 172.450 cantieri, di cui 91mila negli edifici unifamiliari,
54mila nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti e circa 27mila nei
condomìni.
Il trend è confermato anche a livello regionale. Le Regioni nelle quali i cittadini
stanno fruendo di più del Superbonus 110% sono la Lombardia con oltre 26mila
cantieri per un valore di 5 miliardi di euro, il Veneto con più di 21mila cantieri dal
valore di quasi 3 miliardi di euro, il Lazio con più di 15mila cantieri per un valore di
quasi 3 miliardi di euro e l’Emilia Romagna con oltre 13mila cantieri per un valore
di 2,5 miliardi di euro.
Anche a livello regionale, i lavori sugli edifici unifamiliari sono nettamente
superiori rispetto a quelli sulle altre tipologie di edifici.

Superbonus, CNI: investimenti più consistenti nei condomìni
Il CNI, in una nota, sottolinea che “la parte più consistente degli investimenti attivati
fino ad oggi, riguarda i condomini. Quasi il 50% degli oltre 30 miliardi di lavori
avviati a metà 2020 riguardano questo tipo di strutture, mettendo così in dubbio
l’ipotesi, avanzata da alcune parti, che i Superbonus 110% vengano usati per lo più
per le cosiddette villette ed in particolare per le seconde case in luoghi di
villeggiatura”.
Il CNI ha anche sottolineato che si parla impropriamente di “villette”, mentre la
normativa si riferisce all’edificio unifamiliare. “Una normale prima casa (non di
lusso, perché il Superecobonus non è ammesso per questo tipo di abitazione) aggiunge il CNI - ovvero una tipologia di immobile ampiamente presente in tutti i
centri abitati del territorio italiano".
Superbonus e edifici unifamiliari, cosa accadrà?
Per usufruire del Superbonus sugli edifici unifamiliari fino al 31 dicembre 2022, è
necessario provare la realizzazione del 30% dei lavori entro il 30 settembre
2022.
Chi non rispetterà questa data non potrà ottenere la detrazione maggiorata che, in
ogni caso, scadrà alla fine dell’anno. I prossimi mesi potrebbero quindi far
registrare dati molto diversi in termini di numeri di cantieri aperti, a meno che non
si riesca a coinvolgere maggiormente i condomìni.
Per quanto riguarda l’orizzonte temporale del Superbonus, il CNI ha affermato che,
dopo l’esperienza piuttosto contrastata di questo ultimo anno e mezzo, sarebbe utile
comprendere se e in che misura le forze politiche intendono dare un respiro di
lungo periodo ai Superbonus, semplificando magari la normativa ed eliminando
meccanismi che possono generare alcune distorsioni dei meccanismi di domanda e
offerta di interventi di riqualificazione degli edifici.
Secondo il CNI, per poter valutare più approfonditamente l’impatto ad oggi generato
dalla spesa per Superbonus, sarebbe utile poter disporre di dati più dettagliati e

più facilmente accessibili, a cominciare dall’ammontare dei volumi su cui si è
intervenuti con opere di risanamento incentivato con bonus fiscali, fino ad un
maggiore dettaglio delle spese anche per il Supersismabonus 110%, di cui si sa
molto poco. Solo attraverso un’analisi approfondita di dati, conclude il CNI, sarà
possibile avviare una riflessione sull’efficacia di tali strumenti e sui percorsi futuri
da intraprendere per il risanamento energetico degli edifici in Italia.

Giornata oceani, MITE: primo passo verso
Mediterraneo zona SECA
Redazione INGENIO - 08/06/2022

In discussione la proposta per creare una grande area con ridotte emissioni di zolfo.
Nell'area SECA c'è obbligo di carburanti a bassissimo contenuto di zolfo e sistemi di
abbattimenti dei fumi
Una buona notizia nella Giornata Mondiale degli Oceani: dopo un percorso durato oltre
4 anni, è in discussione al Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino
dell’Organizzazione Marittima Internazionale (OMI) la proposta di designazione del
Mediterraneo quale area SECA, Sulphur Emission Control Area, ovvero una zona in cui le
emissioni di zolfo derivanti dal traffico navale sono fortemente ridotte attraverso una
serie di strumenti quali l’obbligo di utilizzo di carburanti a bassissimo tenore di zolfo o di
sistemi di abbattimento dei fumi.
Un tema, quello delle emissioni dei motori delle navi, che non riguarda soltanto la qualità
dell’aria ma impatta pesantemente sulla salute degli ecosistemi marini e delle
popolazioni che vivono lungo le coste del Mediterraneo ed in particolare nelle città
portuali.
Anche se recentemente la percentuale di zolfo dei carburanti delle navi si è
significativamente ridotta, considerando il numero di navi che solcano il Mediterraneo, il
livello rimane non accettabile per la tutela della ricchissima biodiversità del nostro
mare.
L’Italia si è strenuamente impegnata, in particolare durante il suo periodo di presidenza
della Convenzione di Barcellona, per avviare e costruire il percorso per raggiungere questo
fondamentale risultato, a partire dalla COP di Napoli, Conferenza della Parti Contraenti
della Convenzione di Barcellona tenutasi a Napoli nel dicembre 2019 in cui è stata adottata
la road map che ha portato al documento in discussione oggi.
La richiesta di designazione del Mediterraneo quale area SECA, che ha già passato il primo
vaglio dell’Assemblea ed è in fase di discussione tecnica, è stata sottoscritta da tutti i
paesi Mediterranei a cui si sono aggiunti tutti i paesi dell’Unione
Europea dimostrando la volontà di tutti i paesi del bacino di impegnarsi per la salute del
Mediterraneo.

Il Superecobonus non rallenta la corsa: a
maggio attivati lavori per 3,2 miliardi di euro
CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri - 08/06/2022

Secondo i dati del Centro Studi CNI, da gennaio 2022 gli impegni di spesa raggiungono i 14,4
miliardi di euro.
Supercobonus: da gennaio ad oggi investimenti superiori ai 14 mld di euro
Non sembrano ancora visibili gli effetti generati dalle ultime norme “restrittive” imposte a
professionisti e imprese che operano con il Superecobonus 110%. A maggio 2022 la spesa è stata
pari a 3,2 miliardi di euro, una cifra poco al di sotto di quanto registrato ad aprile scorso e
comunque su livelli elevati. E’ quanto emerge dalle elaborazioni effettuate dal Centro Studi del
Consiglio Nazionale Ingegneri.
La parte più consistente degli investimenti attivati fino ad oggi, riguarda i condomini. Quasi il 50%
degli oltre 30 miliardi di lavori avviati a metà 2020 riguardano questo tipo di strutture,
mettendo così in dubbio l’ipotesi, avanzata da alcune parti, che i Superbonus 110% vengano usati
per lo più per le cosiddette villette ed in particolare per le seconde case in luoghi di villeggiatura.
Vale la pena di sottolineare che ciò che sempre più spesso viene impropriamente definito con il
termine di “villetta” altro non è che l’edificio unifamiliare, quindi una normale prima casa (non di
lusso, perché il Superecobonus non è ammesso per questo tipo di abitazione), ovvero una tipologia
di immobile ampiamente presente in tutti i centri abitati del territorio italiano.
Gli edifici unifamiliari hanno assorbito fino ad oggi il 33,8% degli investimenti attivati,
mentre il restante 17,3% riguarda le unità locali funzionalmente indipendenti.
Gli impegni di spesa raggiunti a maggio 2022 sono tra i più elevati mai registrati, di poco
inferiori a quanto registrato ad aprile scorso e sotto la cifra record di oltre 4 miliardi registrati a
dicembre 2021.

Dall’istituzione dei Superbonus 110% a luglio 2020 fino ad oggi la spesa complessiva è stata
di 30,6 miliardi, per una spesa complessiva a carico dello Stato pari a 33,7 miliardi di euro. Il 70%
della spesa finora contabilizzata fa riferimento a lavori ormai conclusi.
È bene rilevare infine che da gennaio di quest’anno ad oggi gli investimenti per Superecobonus
110% hanno superato i 14 miliardi di euro, a fronte dei 3 miliardi che si registravano a maggio
dello scorso anno. Lo scenario dunque appare in forte e continuo cambiamento e la spesa per
questa misura accelera a ritmi estremamente consistenti, nonostante il sovrapporsi continuo di
norme che rendono sempre più complesso accedere a tali interventi.
Sembra giunto il momento di ridefinire il quadro complessivo in cui si collocano i Superbonus
110%. Occorre ricordare che l’Unione Europea intende ormai dare seguito alla proposta di Direttiva
2021/0426 su “La prestazione energetica nell’edilizia” con cui intende attivare un piano di
sostanziale efficientamento energetico di tutto il costruito in un’ottica di risparmio energetico e di
riduzione di emissioni nocive. Proprio il Superecobonus si pone in questa prospettiva ineludibile
per il nostro Paese come per il resto dei membri dell’Unione Europea.
Dopo l’esperienza piuttosto contrastata di questo ultimo anno e mezzo sarebbe utile
comprendere se e in che misura le forze politiche intendono dare un respiro di lungo periodo
ai Superbonus, semplificando magari la normativa ed eliminando meccanismi che possono
generare alcune distorsioni dei meccanismi di domanda e offerta di interventi di riqualificazione
degli edifici.
Infine per poter valutare più approfonditamente l’impatto ad oggi generato dalla spesa per
Superbonus, sarebbe utile, anzi indispensabile, poter disporre di dati più dettagliati e più
facilmente accessibili, a cominciare dall’ammontare dei volumi su cui si è intervenuti con opere di
risanamento incentivato con bonus fiscali, fino ad un maggiore dettaglio delle spese anche per
il Supersismabonus 110%, di cui si sa molto poco. Solo attraverso un’analisi approfondita di dati
sarà possibile avviare una riflessione sull’efficacia di tali strumenti e sui percorsi futuri da
intraprendere per il risanamento energetico degli edifici in Italia.

Norme edilizie e norme urbanistiche: contigue
ma non fungibili. Confonderle non aiuta a
riformarle
Dalprato Ermete - Professore a c. di “Pianificazione territoriale e urbanistica” all’Università degli Studi della Repubblica di
San Marino 08/06/2022

Dire norme urbanistico-edilizie o dire norme urbanistiche ed edilizie non è esattamente la stessa
cosa.
Nel primo caso si accomunano in un’unica definizione due tipologie di norme come se fossero
sostanzialmente espressione della stessa materia; nel secondo si tengono distinte sottolineando che
esiste una differenza tra le une e le altre.
È vero che si tratta di materie interconnesse, influenzantesi l’una con l’altra, ma esiste una sostanziale
differenza concettuale che sarebbe bene tenere presente per evitare confusioni e soprattutto per poter
usare gli strumenti corretti per modificarle.
Recentemente invece anche il Legislatore tende ad unificarle nel tentativo di apportare delle
modifiche affrettate in maniera impropria, come sta facendo per le deroghe al decreto ministeriale
n.1444/68.
Infatti il metodo è risultato inefficace, come rileva l’Autore, perché il problema è un altro.

Le recenti vicende di questa convulsa bulimia legislativa tesa (nei dichiarati intenti) a “semplificare”
le procedure attuative degli interventi urbanistico-edilizi, induce una riflessione sulla diversa natura
delle norme edilizie e urbanistiche, troppo spesso confuse e sovrapposte in una congerie non
coerente di fonti normative le più disparate che portano confusione negli operatori.

Urbanistica ed Edilizia non sono la stessa cosa (e le relative norme pure)
L’urbanistica e l’edilizia sono discipline diverse anche se contigue e strettamente interconnesse,
influenzantesi reciprocamente, se vogliamo, ma pur sempre diverse:
•

•

diverse nell’aspetto immateriale delle finalità e degli obiettivi: la funzionale distribuzione e
uso degli spazi e la tutela dei valori d’insieme (paesaggistici, ambientali, … ) nell’un caso; la
gradevole vita individuale nell’altro
diverse nell’aspetto materiale dell’oggetto destinatario della norma: il territorio in un caso, il
singolo manufatto nell’altro.

Questa distinzione era ben delineata agli albori della nostra legislazione, correttamente trascritta
nell’articolo 33 della legge fondamentale n. 1150/42 che disponeva per i Regolamenti Edilizi norme
di natura procedimentale o esclusivamente riferite all’oggetto edilizio (con una modesta intrusione
sulla definizione dei “tipi edilizi”, ma esclusivamente in caso di mancanza di piano regolatore).
Formulazione che conviveva armonicamente con quella dell’articolo 7 della stessa legge quando,
descrivendo che cosa doveva essere il piano regolatore, disponeva che tra gli elaborati del piano
figurassero anche le Norme Tecniche di Attuazione, relative però solo alle modalità di attuazione
del piano.
In altri termini si trattava delle norme strettamente urbanistiche: la zonizzazione, gli standards, gli
indici e le norme d’insieme.
E’ appena il caso di ricordare che tale norma è ancora in vigore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del
d.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179.
Potremmo anche dire allora che:
•
•

le norme urbanistiche incidono sul diritto di edificare (indici, destinazioni, standards)
le norme edilizie incidono sul modo di esercitare questo diritto.

Le norme edilizie, a loro volta, si possono articolare in sottocategorie (riguardanti la forma,
l’estetica, la sicurezza, le prestazioni energetiche degli edifici, … le procedure abilitative), ma per ora
soffermiamoci a questa macro suddivisione (urbanistica e/o edilizia).
La diversità di procedura approvativa non è casuale, ma è figlia della loro diversità sostanziale
La diversa la natura e funzione delle norme era (e ancora è) sottolineata anche dal diverso
procedimento di approvazione:
•
•

una delibera di consiglio comunale per il regolamento edilizio (approvazione fatta in casa si
potrebbe dire)
un lungo iter di adozione-controdeduzione-riserve regionali-controdeduzione alle riserveapprovazione finale, quest’ultima demandata (per di più) non al comune, ma ad un’autorità
sovraordinata (Ministero all’inizio, Regioni poi).

Se è vero che la procedura è sostanza (così deve essere in base al principio del “giusto
procedimento”) non si poteva fare di più per sottolineare la differenza sostanziale tra le due
(diverse) normative (efficacia e contenuto).
Anzi, pur essendo entrambe norme a contenuto regolamentare, la diversità di procedimento
approvativo ne sottolinea comunque una sorta di supremazia dell’una rispetto all’altra; d’altra parte
a procedura più articolata deve corrispondere una maggiore incidenza; ed in effetti le norme
urbanistiche seguono un iter complesso per assicurare una maggiore partecipazione (e coerenza
con i piani sovraordinati) perché (come si è anticipato, ma è bene ripeterlo) incidono sulla
quantificazione del “diritto di edificare”.
Lo sfalsamento dell’entrata in vigore delle due normative (da Regolamento Edilizio e da Norme
Tecniche di Piano regolatore) ben ne sottolinea la diversità e autonomia di funzione.
Dalla diversità di procedura alla diversità di collocazione normativa
Ne consegue che le norme urbanistiche stanno nelle Norme Tecniche di Attuazione dei PRG; quelle
edilizie nei Regolamenti edilizi … O, almeno, così dovrebbe essere.
Sta di fatto però che nella prassi di redazione dei piani si è venuta sempre più contaminando la
collocazione delle due specie di norme che ha visto traslare spesso norme strettamente edilizie
nelle Norme Tecniche dei piani.
E ciò in modo improprio ma, forse, per comodità di lettura e di applicazione per riportarle ad una
sola fonte o anche, a volte, per obiettive difficoltà o dubbi ad individuarne il discrimine.
Ma la collocazione non cambia la natura della norma e questa presunta semplificazione ha portato
spesso a sovrapposizioni e conflitti non foss’altro (appunto) per la diversità delle tempistiche di
entrata in vigore (sfasamento).

Il Testo Unico dell’Edilizia (cosa doveva essere)
A fine anni novanta una serie di leggi delega aveva sollecitato il governo al riordino di varie
materie.
E’ in base a quelle che nasce il DPR 380/01 con l’intento (lodevole) di essere un Testo Unico in
materia di Edilizia, tanto che all’articolo 1 “Ambito di applicazione” così si autodefinisce: “Il presente
testo unico contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina
dell'attività edilizia”.
In realtà fin dall’origine aveva fatto qualche (pur modesta) invasione nel campo urbanistico se è
vero com’è vero che l’articolo 9 (Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica) e l’articolo
30 (Lottizzazione abusiva) hanno indubbio contenuto urbanistico; ma le restanti norme si
occupavano solo di edilizia e delle corrispondenti procedure. E sempre di edilizia parlava quando
demandava ai comuni la redazione dei Regolamenti edilizi per gli aspetti di dettaglio (articolo 2,
comma 4).
Lo sforzo di avere un Regolamento Edilizio Tipo uniformato a livello nazionale
E proprio per omogenizzarne a livello nazionale contenuti e tipologia di prescrizioni delle norme
edilizie, nel 2014 (per effetto dell'articolo 17-bis, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164) l’articolo 4 del Testo Unico
dell’Edilizia venne integrato con la previsione di uno schema di Regolamento edilizio
Tipo uniformato a livello nazionale.
Cosa che avverrà tramite l’Intesa Stato-Regioni del 2016.
Il che avrebbe dovuto depurare le norme tecniche di attuazione dei piani regolatori dall’impropria
disciplina edilizia di cui si erano via via impossessati a vario titolo e con variegata estensione.
Le legislazioni regionali
Nel frattempo alcune regioni avevano applicato il principio della separazione del PRG in Piano
Strutturale (PSC) e Piano Operativo (POC) previsti nel 2005 dalla Bozza di Legge Lupi-Mantini di
riforma dei Principi dell’urbanistica.
Nonostante questa Bozza di legge sia rimasta solo una proposta, alcune regioni hanno operato
questo sdoppiamento dello strumento urbanistico e - oltre al PSC e al POC previsti espressamente
nella Bozza - avevano concepito e redatto il RUE (Regolamento Urbanistico-Edilizio): un unico atto
di pianificazione dell’esistente costituito al contempo un po’ da tavole grafiche, un po’ da un corpo
normativo comprendente sia prescrizioni urbanistiche che edilizie.
Un ibrido tentativo di riunione di entrambe le normative, probabilmente conseguenza della “prassi”
di cui si è detto, che aveva caratterizzato l’evoluzione delle Norme Tecniche dei Piani Regolatori.
Anche se questa innovazione aveva un suo fondamento concettuale, era però in evidente
controtendenza con l’orientamento statale del Regolamento Edilizio Tipo Unificato di cu si è
appena detto.

In mancanza della riforma urbanistica
Mentre era in corso questo sforzo di riordino per materia da parte del Legislatore statale, lo Stesso
ha invaso però nuovamente il campo edilizio del Testo Unico con l’articolo 2-bis, con uno dei tanti
decreti-legge di “urgente rilancio dell’economia” per consentire alle legislazioni regionali la
“deroga” delle disposizioni del d.m. 1444/68 in materia di standards urbanistici.
Norma di evidente e totale contenuto urbanistico che nulla ha a che fare con l’edilizia.
Ma (si sa) è costume ormai abituale quello di usare il mezzo di trasporto più vicino e disponibile
(ancorché improprio) per raggiungere il risultato atteso.
D’altra parte dove poteva inserire il Legislatore una norma urbanistica se ancora non abbiamo la
legge di principi urbanistici da poter eventualmente modificare?
L’invasione di campo dell’articolo 2-bis: gli standards urbanistici nel Testo Unico dell’Edilizia
L’articolo 2-bis non è neppure frutto della versione originaria del d.l. ma solo della legge di
conversione (contraddistinto col n. 0a dell’articolo 30!) e titola: “Deroghe in materia di limiti di
distanza tra fabbricati”.
Nonostante il titolo paia attestare la sua legittimità ad entrare nel Testo Unico
dell’Edilizia preannunciando che tratterà di distanze tra fabbricati, in realtà nel testo di distanze non
si tratta mai espressamente, ma si prevede solo la generica possibilità di derogare da parte delle
regioni alle norme del d.m. 1444/68 (dunque a tutte), e però si dispone specificamente la possibilità
di derogare “alle disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli
produttivi, a quelli riservati alle attivita' collettive, al verde e ai parcheggi”: di fatto agli standards
urbanistici!
Stesura letterale francamente imbarazzante, frutto evidente di uno strabismo concettuale che
evidenzia che la penna non è stata coerente col pensiero: si voleva derogare alle distanze (così si
dice nel titolo, ma poi si parla di una generica deroga a tutto il d.m. 1444/68) e si sottolinea però in
particolare la deroga degli standards.
Una sostanziale deroga agli standards sotto le mentite spoglie di una deroga alle distanze.
Il che la dice lunga sulla ponderazione con cui è stato scritto l’articolo; che in effetti dice e non
dice perché, all’apparente apertura di possibilità delle leggi regionali, pone però limiti e
condizionamenti che la Corte Costituzionale non mancherà di far rilevare puntualmente. Così
da renderla di fatto inefficace.
L’espressa deroga alle distanze verrà (per così dire) precisata e recuperata solo nel 2020 con
l’aggiunta all’articolo 2-bis del comma 1-bis e 1-ter. E con la successiva integrazione del comma 1ter.
Naturalmente sempre ad opera di ulteriori decreti-legge: l'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.L.
18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 e

successivamente sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.
Quest’ultimo introdurrà anche la norma sugli “Usi Temporanei”, anch’essa di natura tipicamente
urbanistica perché estesa anche alle aree.
A ben vedere anche le distanze del d.m. 1444/68 entrano impropriamente nel Testo Unico
dell’Edilizia
Se nessuno pone in dubbio che le norme del d.m. 1444/68 degli articoli da 2 a 7 (zone omogenee,
standards e indici) siano urbanistiche, qualche dubbio potrebbe sorgere per gli articoli 8 e 9 relativi
alle altezze e alle distanze.
Anche se apparentemente riferite agli edifici, queste norme in realtà non sono riferite al “singolo
edificio”, ma alla “relazione reciproca tra edifici”, ovvero al complesso di edifici (dunque ad una
tematica d’insieme tipicamente urbanistica).
Tanto è vero che sono automaticamente disapplicate nei piani particolareggiati, ovvero in uno
strumento urbanistico specifico. (Si noti: non si tratta neppure di deroga, ma più semplicemente di
non applicabilità già prevista nel d.m.).
Una battaglia giusta sul campo sbagliato
Sta di fatto però che il risultato atteso (il superamento regionale degli standards o la generica
deroga alle distanze) è rimasto solo atteso perché le regioni che si sono azzardate ad applicare la
norma (espressa invero maniera equivoca) hanno ricevuto le sonore smentite dalla Corte
Costituzionale che ormai tutti conoscono.
E’ notizia recente dell’ennesimo rinvio del Consiglio di Stato alla Corte Costituzionale con
riferimento ad una legge Lombarda.
Il risultato ottenuto però è certamente uno stato di assoluta incertezza che ha fatto diventare il
Testo Unico dell’Edilizia un improprio campo di battaglia di uno strisciante tentativo di riforma dei
principi dell’Urbanistica.
Il Testo Unico è sempre più spesso chiamato a rispondere al Giudice Costituzionale di norme che
per sua natura non gli apparterrebbero.
Dove si scontrano un’evidente istanza autonomistico-liberalizzatrice delle regioni e una
visione statico-conservatrice dello Stato di cui il Legislatore non sa trovare occasione di radicale e
organica riflessione.
Che prima o poi bisognerà pur fare, pena la deprimente quotidianità delle forzature occasionali, dei
conseguenti ricorsi e dell’inevitabile stato confusionale.
E’ evidente che esiste un malessere diffuso, che esistono pressioni dalla periferia che tendono a
scardinare norme che nel tempo hanno assunto un ruolo forse oggi non più attuale e che vanno
riviste.

Questo malessere investe le norme urbanistiche e non si risolve facendo finta che siano di natura
edilizia solo mettendole nel contenitore inadeguato.
Il problema infatti è un altro: verificare se normative ormai datate, riconosciute fondanti e
imprescindibili più per un ormai sclerotizzato accumulo di riconoscimenti formali che per una
disamina di merito, siano effettivamente tali o meritino invece una rivisitazione.
Che però non potrà essere regionale in via di deroga, ma statale di principio con una legislazione
ad hoc.

Programma straordinario scuole cratere
sisma: pubblicati i bandi per la selezione dei
professionisti tecnici
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 08/06/2022

Online i bandi per la selezione di professionisti ed imprese candidati, attraverso il meccanismo
dell’Accordo Quadro, alla ricostruzione di 227 edifici scolastici danneggiati dal sisma in Abruzzo Lazio
Marche e Umbria, per un valore di 900 milioni di euro.
Professionisti tecnici e imprese possono candidarsi ufficialmente per le attività di progettazione e
non solo, inerenti 227 scuole del cratere sisma, nell'ambito dell'Avviso pubblico del Commissario
straordinario per la Ricostruzione da 900 milioni di euro complessivi.

Nello specifico:
1. il primo bando, che scade il 28 giugno alle 10:00, riguarda gli interventi su 179 edifici
scolastici non vincolati, per un importo totale di 686 milioni di euro: 44 in Abruzzo (161
milioni di euro), 28 nel Lazio (83 milioni), 67 nelle Marche (235 milioni) e 41 in Umbria (206
milioni).
2. il secondo bando, con scadenza sempre il 28 giugno ma alle ore 12:00, riguarda
gli interventi sugli edifici vincolati, che sono 47, per un importo complessivo a gara di
213 milioni di euro: 4 in Abruzzo (40 milioni di euro), 3 in Lazio (10 milioni), 23 nelle
Marche (84 milioni) e 17 in Umbria (79 milioni).
A loro volta i due bandi sono articolati in sub-lotti geografici e prestazionali. Per ogni bando
verranno infatti distintamente aggiudicati progettazione, esecuzione lavori, verifica e collaudo.

I link per candidarsi
Accordo quadro edifici pubblici ad uso scolastico non soggetti a tutela ai sensi del D.LGS
42/2004 - scadenza fissata al 28 giugno 2022 ore 10.00.
•
•
•
•

Sub-lotto Prestazionale 1. Lavori
Sub-lotto Prestazionale 2. Progettazione/DL
Sub-lotto Prestazionale 3. Verifica Progettazione
Sub-Lotto Prestazionale 4. Collaudo

Accordo quadro edifici pubblici ad uso scolastico soggetti a tutela ai sensi del D.LGS 42/2004
- scadenza fissata al 28 giugno 2022 ore 12.00
•
•
•
•

Sub-lotto Prestazionale 1. Lavori
Sub-lotto Prestazionale 2. Progettazione/DL
Sub-lotto Prestazionale 3. Verifica Progettazione
Sub-Lotto Prestazionale 4. Collaudo

Energia rinnovabile: l’Ue chiede procedure
più snelle
Pubblicata la Raccomandazione (UE) 2022/822 della Commissione sull’accelerazione delle
procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile
Giovedì 9 Giugno 2022

Pubblicata sulla Gazzetta europea la Raccomandazione (UE) 2022/822 della Commissione
sull’accelerazione delle procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e
sull’agevolazione degli accordi di compravendita di energia.
Il contenuto della Raccomandazione UE
Secondo la Commissione gli Stati membri dovrebbero garantire che la pianificazione, la
costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili,
la loro connessione alla rete elettrica, del gas e del calore e la relativa infrastruttura di rete
e di stoccaggio possano beneficiare della procedura di pianificazione e autorizzazione più
favorevole fra quelle disponibili e siano considerati di interesse pubblico prevalente e
nell’interesse della sicurezza pubblica.

Scadenze definite
Per raggiungere determinati obiettivi gli Stati membri dovrebbero individuare scadenze
chiaramente definite, ravvicinate e il più brevi possibile per tutte le fasi necessarie per
autorizzare la costruzione e il funzionamento di progetti di energia rinnovabile,
specificando i casi in cui tali scadenze possono essere prorogate e in quali circostanze.
Termini massini per le procedure
Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero stabilire termini massimi vincolanti per tutte le fasi
pertinenti della procedura di valutazione dell’impatto ambientale. La durata delle
procedure autorizzative per l’installazione di apparecchiature per l’energia solare in
strutture artificiali dovrebbe essere limitata a un massimo di tre mesi.
Misure incentivanti per la realizzazione degli impianti di energia rinnovabile
Per raggiungere gli obiettivi indicati la Commissione ha anche suggerito delle misure:
•
•
•
•
•
•
•
•

introdurre procedure più veloci e più brevi;
favorire la partecipazione dei cittadini e delle comunità;
migliorare il coordinamento interno;
individuare e pianificare meglio i siti dei progetti;
facilitare la connessione degli impianti alla rete;
incoraggiare tramite incentivi i progetti innovativi;
eliminare qualsiasi ostacolo amministrativo o di mercato agli accordi di
compravendita di energia rinnovabile tra imprese;
accelerare l’adozione di accordi da parte delle piccole e medie imprese.

I recenti provvedimenti del Governo italiano in tema di energia rinnovabile
Le raccomandazioni sull’introduzione di introdurre procedure più veloci e brevi sono state
effettuate anche dal nostro legislatore interno, soprattutto negli ultimi sei mesi. Infatti,
svariate sono state le norme che hanno toccato le energie rinnovabili e soprattutto
il settore fotovoltaico.
Un primo impulso è stato dato dal Decreto Energia (DL 17/2022, convertito in legge
50/2017) che ha cambiato numerose regole a livello di procedimenti autorizzatori per
impianti fotovoltaici e a fonti rinnovabili.
Tra le principali novità contenute nel provvedimento ricordiamo:
•

•
•

l’estensione del campo di applicazione del modello unico semplificato agli impianti
fotovoltaici e termici di potenza superiore a 50 kW e fino a 200 kW, realizzati in
edilizia libera;
la semplificazione per l’installazione di impianti fotovoltaici nelle aree idonee e non,
con procedura abilitativa semplificata (PAS);
la possibilità di installare impianti solari fotovoltaici e termici nelle aree industriali, in
deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre agli indici di copertura già
esistenti;

l’ampliamento delle spese agevolabili tramite il Superbonus 110% facendo rientrare
anche quelle di installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti
geotermici.
Successivamente è stata pubblicato il DL Taglia Prezzi (DL 21/2022) che ha ampliato le
zone per l’installazione del fotovoltaico oltre quelle già consentite dal Decreto precedenti.
Tra le principali novità:
•

si estende a 500 metri la distanza massima da zone a destinazione industriale,
artigianale e commerciale ovvero da impianti industriali e stabilimenti entro la quale
le aree classificate agricole possono ritenersi aree idonee ope legis all’installazione di
impianti fotovoltaici;
• si estende a 300 metri la distanza massima dalla rete autostradale entro la quale le
aree adiacenti alla medesima rete possono ritenersi aree idonee come sopra
specificato.
Da ultimo dobbiamo ricordare che, il DDL Concorrenza approvato al Senato e in attesa di
essere assegnato alle Commissioni della Camera per completare il suo iter parlamentare,
prevede una mappatura e ricognizione dei diversi interventi edilizi eliminando
autorizzazioni e adempimenti non necessari e, di conseguenza, riducendo gli oneri
amministrativi a carico di cittadini e imprese.
La finalità di questa riorganizzazione ha come obiettivo quella di:
•

ottenere una maggiore semplificazione delle procedure amministrative;
• rivedere la sfera d’azione del silenzio assenso;
• eliminazione dei provvedimenti autorizzatori e degli adempimenti non
indispensabili e incidenti sulla libertà di iniziativa economica.
La Raccomandazione (UE) 2022/822 è disponibile qui di seguito in free download.
•

Superbonus a maggio 2022, i dati Enea:
superati i 30 miliardi di contributi
approvati
Continua la crescita costante del Superbonus: invariate le percentuali di distribuzione degli
investimenti, con la Lombardia sempre in testa
Giovedì 9 Giugno 2022

Qual è lo stato di avanzamento del Superbonus? Lo rivela, come avviene da diversi mesi,
l’Enea che ha pubblicato i dati mensili aggiornati al 31 maggio 2022 sull’utilizzo del
Superbonus 110%. Si tratta di 22 tabelle, la prima con i dati nazionali, le successive una
per ciascuna Regione e una tabella riepilogativa finale con i seguenti dati cumulativi:
• il numero delle asseverazioni caricate sul sito dedicato;
• il valore assoluto degli investimenti ammessi alla detrazione;
• i valori assoluti e percentuali dei lavori già completati.
Vengono inoltre specificati i dati per i lavori relativi a condomini, edifici unifamiliari, e unità
immobiliari indipendenti.

Superbonus, cifre e percentuali di maggio 2022
Dai dati pubblicati risulta che nel mese di maggio 2022 sono stati investiti 3.201.744
euro per lavori che consentono l’accesso al Superbonus 110%, portando il totale dei
contributi approvati a 30.647.939.180,47 euro, con un ritmo di crescita di circa 3
miliardi, che rimane costante rispetto ai mesi precedenti. L’onere a carico dello Stato per
sostenere i bonus è salito a 33,7 miliardi. Il numero delle asseverazioni passa da 155.543
in aprile a 172.450.
Invariate le percentuali di distribuzione degli investimenti: tra gli immobili ammessi alla
detrazione fiscale, i condomini sono il 15,5% (per quasi 15 miliardi di euro), mentre
il 53% riguarda edifici unifamiliari e il 31,5 % edifici funzionalmente indipendenti, con
investimenti complessivi per 5,3 miliardi, e un investimento medio di quasi 98mila euro.
Ammonta a 21,5 miliardi il valore dei lavori agevolati tramite 110% arrivati al traguardo
del fine cantiere (70,1%). Tra le regioni, la Lombardia si conferma prima regione, con
5.094.363.867 euro complessivi ammessi a detrazione, seguita dal Veneto, con
2.994.425.537 euro.
Superbonus: cambio di destinazione d’uso e verifica della prevalenza residenziale
dell’edificioSuperbonus in condominio, come calcolare la superficie residenziale e il tetto di
spesa?
Secondo una recente indagine Cna, oltre 60mila le imprese artigiane vantano 2,6
miliardi di crediti fiscali anticipati con lo sconto in fattura, ma non riescono a incassare i
proventi delle cessioni. Il 48,6% del campione (circa 2mila aziende) rischia il fallimento,
mentre il 68,4% prende in considerazione il blocco dei cantieri attivati. Quasi un’impresa
su due sta pagando in ritardo i fornitori, una su tre non riesce a pagare le tasse e una su
cinque neanche gli stipendi.
In sintesi per il Superbonus continua la crescita costante (circa 3 miliardi al mese) dei
contributi per la detrazione fiscale. L’onere a carico dello Stato sale a 33,7 miliardi. Invariata
la ripartizione dei lavori nel parco immobiliare: condomini 15,5%, edifici unifamiliari 53%,
edifici funzionalmente indipendenti 31,5 %. La Lombardia si conferma prima regione. 2.6
miliardi di crediti non ancora riscossi dalle imprese.
Il report dei dati mensili aggiornati al 31 maggio 2022 sull’utilizzo del Superbonus 110%
è disponibile qui di seguito in free download.
download.

Fit for 55: dal Parlamento europeo via libera
a stop vendite auto benzina e diesel dal 2035
Legambiente: «Si va nella giusta direzione per accelerare la transizione ecologica anche nel
comparto auto»
[9 Giugno 2022]

Il Parlamento europeo sostiene la revisione dei livelli di emissioni di CO2 per le
autovetture nuove e i veicoli commerciali leggeri nuovi, parte del pacchetto “Pronti per il
55% nel 2030”. Infatti, con 339 voti favorevoli, 249 contrari e 24 astensioni gli eurodeputati
hanno adottato il loro mandato per negoziare con i governi Ue i livelli di riduzione delle
emissioni di CO2 delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi.
Il 14 luglio 2021, nell’ambito del pacchetto “Fit for 55”, la Commissione europea ha
presentato una proposta legislativa per la revisione dei livelli di prestazione in materia di
emissioni di CO2 delle auto nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi che «Intende
contribuire agli obiettivi climatici UE per il 2030 e il 2050, nonché a fornire benefici ai
cittadini attraverso una più ampia diffusione dei veicoli a emissioni zero (migliore qualità
dell’aria, risparmi energetici e minori costi per il possesso di un veicolo) e a stimolare
l’innovazione nell’ambito delle tecnologie a emissioni zero».
Nel testo approvato, i deputati europei «Sostengono la proposta della Commissione di
raggiungere una mobilità stradale a emissioni zero entro il 2035 con l’obiettivo, a livello

europeo, di produrre autovetture nuove e i veicoli commerciali leggeri nuovi a zero
emissioni». Secondo la posizione del Parlamento europeo, gli obiettivi intermedi di
riduzione delle emissioni per il 2030 sarebbero fissati, , al 55% per le automobili e al 50%
per i furgoni.
Il relatore, il liberal-conservatore olandese Jan Huitema dxel Volkspartij voor Vrijheid en
Democratie (Gruppo Renew), ha sottolineato che «Una revisione ambiziosa degli
standard di CO2 è un elemento cruciale per raggiungere i nostri obiettivi climatici. Con
questi standard, creiamo chiarezza per l’industria automobilistica e stimoliamo
l’innovazione e gli investimenti per le case automobilistiche. Inoltre, l’acquisto e la guida di
auto a emissioni zero diventeranno più economici per i consumatori. Sono entusiasta che
il Parlamento europeo abbia appoggiato una revisione ambiziosa degli obiettivi per il 2030
e abbia sostenuto un obiettivo del 100% per il 2035, fondamentale per raggiungere la
neutralità climatica entro il 2050».
Secondo il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani, «Il via libera arrivato dal
Parlamento europeo allo stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035 rappresenta
un’ottima notizia e un primo passo importante anche in nome del green new deal.
Finalmente, si va nella giusta direzione per accelerare la transizione ecologica anche nel
comparto auto. Ora la palla passerà al Consiglio Europeo, per questo lanciamo un appello
al Governo italiano affinché, all’interno del Consiglio, sostenga la posizione
dell’Europarlamento. Abbiamo bisogno di città a zero emissioni che abbiano il coraggio di
puntare davvero su una mobilità sostenibile, elettrica, intermodale, pubblica e condivisa,
rendendo allo stesso tempo le aree urbane più vivibili e sicure e meno inquinate. Non si
perda questa importante occasione».
Il Parlamento europeo ha anche approvato, approvato con 472 voti favorevoli, 124 contrari
e 22 astensioni, la sua posizione negoziale su una proposta di legge per migliorare i pozzi
naturali di assorbimento del carbonio nel settore, che rappresenta un aumento
dell’obiettivo sui pozzi di assorbimento del carbonio nel settore Land use, land use change
and forestry ( LULUCF), portando di fatto l’impegno di riduzione dei gas serra UE al 57%
per il 2030.
La maggioranza degli eurodeputati sostengono la proposta della Commissione europea
secondo la quale «L’obiettivo Ue per l’assorbimento netto di gas serra nel settore LULUCF
per il 2030 dovrebbe essere di almeno 310 milioni di tonnellate di CO2 equivalente. Tale
aumento porterebbe di fatto l’impegno di riduzione dei gas a effetto serra UE al 57% entro
il 2030».
I deputati europei propongono anche di «Istituire un meccanismo relativo alle
perturbazioni naturali per il periodo 2026-2030, a disposizione di quei Paesi Ue che non

sono stati in grado di raggiungere i loro obiettivi annuali a causa di perturbazioni naturali
come gli incendi boschivi». Infine, ribadiscono la loro posizione: «I pozzi di carbonio
naturali sono fragili e volatili e quindi, contrariamente alla proposta della Commissione,
non dovrebbero essere messi in comune con le emissioni del settore agricolo».
Dopo il voto, il relatore, il Verde finlandese Ville Niinistö ha sottolineato che «Il ruolo dei
pozzi di carbonio nella politica climatica dell’Ue è ora più importante che mai nel nostro
percorso verso la neutralità del carbonio. Il modo in cui utilizziamo il territorio deve essere
intelligente dal punto di vista climatico per affrontare la crisi climatica e questo vale anche
per l’agricoltura, il ripristino dei terreni degradati e la gestione delle foreste. La posizione
adottata oggi dal Parlamento europeo migliora la proposta LULUCF della Commissione,
promuovendo coerentemente un migliore utilizzo del territorio per la natura e la
biodiversità. Con questo rapporto incoraggiamo l’UE e i suoi Stati membri a fare un passo
avanti e a sostenere anche gli incentivi agli agricoltori e ai proprietari di foreste affinché si
attivino per soluzioni sostenibili in agricoltura e silvicoltura».

Carrara, Legambiente dà la pagella ai
candidati sindaco su economia circolare e
riciclo chimico
L’ipotesi di un impianto di cosiddetto riciclo chimico nasce dalla
necessità di individuare soluzioni alternative tanto alla discarica quanto
alla termovalorizzazione, alla ricerca di un equilibrio che consenta il
massimo recupero e la massima riduzione dello scarto finale
[8 Giugno 2022]

Con la quinta pagella, quella sul tema dell’economia circolare, la Arrighi tocca il giudizio
ottimo, ma restano solo due (lei e Briganti) sopra la sufficienza. Pressoché uguale il
giudizio insufficiente per Vincenti, Vannucci e Caffaz. Seguono Ferri e, fanalino di coda,
Locani.
Le domande sull’economia circolare
Legambiente, da tempo ormai, sostiene la necessità di realizzare un vero sistema di
economia circolare, che non punti più solo (o tanto) a trovare una soluzione al “problema
dei rifiuti”, ma garantisca il massimo recupero di materia e di energia dagli scarti derivanti
dai nostri consumi. La nostra posizione è ben sintetizzata nello slogan “Rifiuti Zero,

Impianti Mille” perché una buona raccolta differenziata è una premessa importante, ma
non risolutiva, per un ciclo virtuoso dei materiali. L’impiantistica è però spesso vista con
sospetto e diffidenza dalle comunità, ma anche da chi le amministra: alla ben nota
sindrome NIMBY (“not in my back yard”, non nel mio giardino), infatti,si è aggiunta quella
NIMTO (“not in my term of office”, non durante il mio mandato).
• Con quali programmi e impegni concreti pensate di declinare a livello locale la

transizione ecologica verso il modello dell’economia circolare?
• In particolare: dalle cronache locali è emerso che anche nella zona apuana si vorrebbe

realizzare, anche se non è stato ben chiarito chi ne sia il promotore, un impianto di
“riciclo chimico” (detto anche “waste to chemical”) per trattare il rifiuto secco
residuo e gli scarti derivanti dalle stesse raccolte differenziate (materiali
prevalentemente plastici) per produrre etanolo o metanolo o idrogeno. Che
posizione assumereste nel caso questa ipotesi diventasse concreta?
Nella domanda di carattere generale solo Arrighi e Briganti inquadrano il tema
dell’economia circolare nella sua complessità e condividono la declinazione “guida” di
Legambiente, “Rifiuti zero, impianti mille”. La prima, però, articola maggiormente anche le
azioni che l’amministrazione comunale potrà intraprendere e insiste sulla necessità che,
cambiando il paradigma da “rifiuto” a “risorsa”, non si punti solo su incrementi quantitativi
delle raccolte differenziate (RD) ma anche sulla loro qualità. Stesso accento sul tema della
“qualità” viene posto anche da Simone Caffaz. Vincenti resta invece ancorata al tema delle
percentuali di RD e alla tariffazione puntuale: accenna al progetto di adeguamento
impiantistico del Cermec (con l’introduzione della biodigestione anaerobica), pianificato
dall’ATO ma, inopinatamente, afferma che attualmente la società tratta unicamente rifiuto
indifferenziato (mentre già oggi provvede al trattamento dell’organico, della plastica, della
carta e del cartone, del “verde” e del legno). Vannucci condivide la necessità di superare
le “sindromi” Nimby e che il ciclo dei rifiuti debba vedere una chiusura con la realizzazione
di impianti adeguati, ma non declina nessuna proposta specifica di azioni amministrative
proprie del Comune. Nessuna azione concreta nemmeno da Ferri e da Locani.
Quanto alla domanda particolare, solo Arrighi sembra avere conoscenze sugli impianti
“waste to chemical” e sintetizza una posizione coerente con l’impostazione
dell’associazione (trasparenza, partecipazione, dati sugli impatti ambientali validati, idonea
localizzazione). Ugualmente “problematica ma senza preclusioni” la posizione di Briganti,
che però non dettaglia gli aspetti da approfondire in fase di valutazione di questi tipi di
impianto. Un “no comment” piuttosto secco da Vincenti che ritiene di non doversi
esprimere su un progetto di cui non si sa nulla, mentre Ferri – citando forse non del tutto
appropriatamente direttive europee – si oppone agli impianti di riciclo chimico e si dichiara
totalmente a favore dei termovalorizzatori. Vannucci esprime riserve sia di natura lessicale

(poiché,n el nostro territorio, il termine “riciclo chimico” riaprirebbe ferite del passato) sia
sull’ipotesi stessa dell’impianto, considerato che il nostro territorio “ha già dato” il suo
contributo all’area vasta. Caffaz si dichiara contrario alla strategia dell’area vasta che
rischierebbe di portarci “il gobbo nero” (cioè un impianto che tratterebbe anche i rifiuti di
altre aree). Non classificabile la risposta di Locani, anche perché avanza l’ipotesi di
localizzare il nuovo impianto al posto del Marble Hotel (sic).
I criteri di valutazione utilizzati da Legambiente
Non è un caso se Legambiente ha declinato l’obiettivo “rifiuti Zero” in maniera non astratta
ma coniugandolo con il corollario “impianti mille”. Il passaggio, culturale e politico, dalla
“gestione dei rifiuti” alla nuova sfida della transizione ecologica anche in questo segmento
richiede infatti un radicale cambio di approccio. Il nuovo paradigma precisa e supera il
precedente schema delle 4R (la cosiddetta gerarchia europea dei rifiuti che fa riferimento
alle 5 fasi incluse nell’articolo 4 della Direttiva Quadro Rifiuti (2008/98/EC) che così
declinava: Ridurre la produzione di rifiuti, Riutilizzo (dando ai prodotti una seconda
vita), Riciclo (rielaborare gli scarti in altri materiali), Recupero (in sostituzione di materie
prime), Smaltimento (discarica, incenerimento, pirolisi, gassificazione ecc.).
Il nuovo schema dell’economia circolare, infatti, parte dalla progettazione dei prodotti (con
il cosiddetto LCA, Life Cycle Assessment, valutazione del ciclo di vita), incide sulla loro
produzione e sulla successiva distribuzione e consumo, rigetta la logica del monouso e
tende a valorizzare riutilizzo e riparazione, arrivando poi alla fase della raccolta
(differenziata ovviamente). Ma com’è facile intuire, nell’economia circolare l’arco di cerchio
prevalente è proprio quella del riciclaggio, ossia dell’impiantistica.
La conseguenza è quella di cambiare radicalmente prospettiva, considerando quindi il
“rifiuto” come una materia prima, un input a nuovi processi produttivi. Che, proprio per
questo, ha necessità non solo di quantità (quelle misurate in termini di percentuale della
raccolta differenziata) ma anche – anzi, soprattutto – di qualità. Politiche che fondino la
transizione verso l’economia circolare unicamente sull’incremento quantitativo della
raccolta differenziata sono quindi politiche miopi ed aleatorie.
Per questo “impianti mille”: perché, per chiudere il cerchio, è indispensabile disporre,
secondo i criteri di prossimità e di sostenibilità, di più impianti specializzati, tecnicamente
avanzati e ambientalmente sostenibili.
Da ultimo va considerato che la stessa Unione Europea sta gradualmente sovvertendo
l’ordine dell’ultima fase (lo smaltimento finale) privilegiando in ogni caso i trattamenti che
consentano un recupero di energia rispetto al deposito in discarica. Contrariamente a
quanto si può ritenere, infatti, la discarica è meno sostenibile di altre soluzioni, come il
riciclo chimico e la stessa termovalorizzazione, non solo per la permanente occupazione di

territorio che una discarica genera (spesso in aree anche di elevato pregio paesaggistico),
ma anche per le stesse emissioni di gas serra.
Nota sulla domanda specifica
L’ipotesi di un impianto di cosiddetto riciclo chimico (sostanzialmente un insieme di
soluzioni tecnologiche molecolari o pirolitiche, spesso anche molto diverse fra loro quindi)
nasce dalla necessità di individuare soluzioni alternative tanto alla discarica quanto alla
termovalorizzazione, alla ricerca di un equilibrio che consenta il massimo recupero (in
questo caso di energia) e la massima riduzione dello scarto finale non
riciclabile/recuperabile.
Ciò che accomuna il “riciclo chimico”, è il presupposto (la maggior parte dello scarto, in
ogni caso, ha natura “plastica” sia che nasca come secco residuo sia che origini dai
processi di riciclaggio) e la considerazione che tecnologie che consentono di recuperare
una fonte energetica (etanolo, metanolo, idrogeno) dalla “frantumazione” – cracking – dei
polimeri plastici è preferibile rispetto alla discarica (landfilling) sia all’incenerimento (air
filling).
Valga anche per questa domanda la considerazione fatta nella nota alla precedente: se è
pur vero che al momento le informazioni sull’eventuale impianto “waste to chemical” in zona
sono scarse (in particolare sulla eventuale localizzazione ma anche sulla esatta
configurazione tecnologica, sui materiali di input e sugli output) è anche vero che la notizia
è stata più volte riportata dagli organi di informazione e un candidato a sindaco con una
minima sensibilità ambientale avrebbe ben potuto quanto meno approfondire il tema in sé
del riciclo chimico e definire i criteri di massima di accettabilità (o dichiarare
alternativamente appoggio o avversione all’ipotesi in sé). E in ogni caso chiedere
trasparenza e adeguata informazione e partecipazione dei cittadini ai processi decisionali.
Ancora una volta la maggior parte dei candidati non raggiunge nemmeno la sufficienza,
con l’eccezione di Arrighi, che la supera, e di Briganti: il che conferma la distanza della
maggior parte dei contendenti dalle posizioni di ambientalismo scientifico che
caratterizzano Legambiente.
di Legambiente Carrara

Proteggere le “dolci” praterie di Posidonia
oceanica dell’Isola d’Elba per salvare i nostri
oceani e il clima (VIDEO)
Uno stupefacente studio realizzato all’Isola d’Elba e in Belize e rilanciato dall’Unep in
occasione del World Ocean Day
[9 Giugno 2022]

Di Umberto Mazzantini

Solo lo 0,1% del fondo di mari e oceani è ricoperto da fanerogame, piante marine da fiore
verdi nastriformi delle quali fa parte anche la Posidonia oceanica del Mediterraneo. Le loro
fitte praterie purificano l’acqua dell’oceano, rappresentano un rifugio e una nursery per pesci
e migliaia di specie marine e forniscono loro cibo. Ma, secondo il rapporto “Out of the Blue:
The Value of Seagrasses to the Environment and to People”, pubblicato dall’United Nations
environment programme (Unep) con GRID-Arendal il World Conservation Monitoring Centre

dell’Unep (Unep-WCMC) gli habitat delle fanerogame marine sono in declino dal 1930, e ogni
anno scompare il 7% delle praterie di piante sottomarine. Oltre ad essere un paradiso per la
vita marina, i sedimenti di fanerogame sono uno dei depositi di carbonio più efficienti del
pianeta e impediscono che diventi un gas serra che riscalda il pianeta e, in occasione del
World Ocean Day, proprio il nuovo rapporto Unep/GRID/WCMC ha rilanciato il
recente studio “Sugars dominate the seagrass rhizosphere”, realizzato tra il 2016 e il 2019
all’Isola d’Elba e nel Carrie Bow Cay in Belize,pubblicato su Nature Ecology & Evolution da un
team internazionale di ricercatori guidati dal Max-Planck-Institut für Marine e del quale
faceva parte anche Gabriele Procaccini della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli.
Lo studio ha scoperto qualcosa di completamente inaspettato: Le fanerogame marine
rilasciano enormi quantità di zucchero nei loro suoli, la cosiddetta rizosfera. Le concentrazioni
di zucchero sotto le praterie erano almeno 80 volte superiori a quelle precedentemente
misurate negli ambienti marini».
Uno degli autori dello studio, Manuel Liebeke, leader del Forschungsgruppe Metabolische Interaktionen del Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie spiega che «Per mettere tutto
questo in prospettiva: stimiamo che nel mondo, nella rizosfera delle fanerogame, ci siano tra
0,6 e 1,3 milioni di tonnellate di zucchero, principalmente sotto forma di saccarosio. Questo è
più o meno paragonabile alla quantità di zucchero in 32 miliardi di lattine di coca cola!»
I microbi amano lo zucchero: è facile da digerire e pieno di energia. E, il team di scienziati, – si
è chiesto: allora perché il saccarosio non viene consumato dalla grande comunità di
microrganismi presente nella rizosfera delle fanerogame?
La principale autrice dello studio, Maggie Sogin del Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie e dell’università California – Merced, che ha guidato la ricerca sulla posidonia al largo
dell’isola d’Elba, risponde: «Abbiamo passato molto tempo a cercare di capirlo. Quello di cui ci
siamo resi conto è che le fanerogame, come molte altre piante, rilasciano composti fenolici nei
loro sedimenti. Vino rosso, caffè e frutta sono pieni di fenolici e molte persone li assumono
come integratori per la salute. Quello che è meno noto è che i fenolici sono antimicrobici e
inibiscono il metabolismo della maggior parte dei microrganismi».
La seconda domanda che si è posto il team di ricerca, del quale facevano parte anche scienziati
delle università di Vienna e Oldenburg, è: perché le fanerogame marine producono così grandi
quantità di zuccheri, per poi scaricarle solo nella loro rizosfera? La direttrice del Max-PlanckInstitut für Marine Mikrobiologie, Nicole Dubilier, spiega: «Le fanerogame marine producono
zucchero durante la fotosintesi. In condizioni di luce media, queste piante utilizzano la
maggior parte degli zuccheri che producono per il proprio metabolismo e la propria
crescita. Ma in condizioni di luce intensa, ad esempio a mezzogiorno o durante l’estate, le

piante producono più zucchero di quello che possono utilizzare o stoccare. Quindi rilasciano il
saccarosio in eccesso nella loro rizosfera. Pensatela come una valvola di troppopieno».
Curiosamente, nonostante le condizioni difficili, un piccolo gruppo di microbici specialisti è in
grado di prosperare grazie al saccarosio. La Sogin ipotizza che «Questi specialisti del
saccarosio non solo sono in grado di digerire il saccarosio e degradare i fenolici, ma
potrebbero fornire benefici alle piante marine producendo i nutrienti di cui hanno bisogno
per crescere, come l’azoto. Tali relazioni benefiche tra piante e microrganismi della rizosfera
sono ben note nelle piante terrestri, ma stiamo solo iniziando a comprendere le interazioni
intime e intricate delle fanerogame marine con i microrganismi nella rizosfera marina».
Le praterie di fanerogame, comprese quelle di Posidonia oceanica del Mediterraneo, sono tra
gli habitat più minacciati del nostro pianeta. Liebeke evidenzia che «Osservando quanto blue
carbon, ovvero il carbonio assorbito dagli ecosistemi oceanici e costieri del mondo, viene
perso quando le comunità di fanerogame marine vengono decimate, la nostra ricerca
dimostra chiaramente che non sono solo le fanerogame stesse, ma anche le grandi quantità di
saccarosio sottostanti nelle fanerogame marine vive, che provocherebbe una perdita del
carbonio stoccato. I nostri calcoli dimostrano che se il saccarosio nella rizosfera delle
fanerogame venisse degradato dai microbi, almeno 1,54 milioni di tonnellate di anidride
carbonica verrebbero rilasciate nell’atmosfera in tutto il mondo. E’ più o meno equivalente
alla quantità di anidride carbonica emessa da 330.000 auto in un anno».
SI stima che in alcuni siti le perdite annuali fanerogame marine siano paragonabile alla
perdita delle barriere coralline e delle foreste pluviali tropicali. Fino a un terzo delle piante
marine del mondo potrebbe essere già andato perso. E la Sogin fa notare che «Non sappiamo
tanto delle fanerogame marine quanto degli habitat terrestri. Il nostro studio contribuisce alla
nostra comprensione di uno degli habitat costieri più critici del nostro pianeta e sottolinea
quanto sia importante preservare questi ecosistemi di blue carbon».
Secondo Leticia Carvalho, coordinatrice principale della Marine and Freshwater Branch
dell’Unep, «Questo studio è importante in quanto fornisce insegnamenti utili ai responsabili
politici e alle comunità, aiutandoli a comprendere le fanerogame marine, un ecosistema
marino sottovalutato. Dato il potere di stoccaggio delle fanerogame marine, potrebbero
svolgere un ruolo essenziale nell’aiutare i Paesi a raggiungere i loro obiettivi
nell’ambito dell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici».
Le fanerogame marine vivono in acque costiere poco profonde in 159 Paesi e sono sempre più
minacciati dagli scarichi agricoli e industriali, dallo sviluppo costiero, dall’aumento della
temperatura del mare causata dei cambiamenti climatici, dalla pesca e dagli ancoraggi delle
imbarcazioni da diporto non regolamentati e dai dragaggio, tra le altre cose. Cosa accadrebbe

se queste attività antropiche distruggessero le fanerogame marine? A rispondere è ancora una
volta la Sogin: «Questa è la nostra più grande paura. Se tutte le fanerogame marine dovessero
scomparire in una notte, questo limiterebbe la capacità di quell’ecosistema di immagazzinare
zuccheri normalmente semplici e carbonio organico. Questo potrebbe alterare le delicate
dinamiche ecosistemiche che si trovano nelle nostre acque costiere».
Lo studio è stato condotto all’Isola d’Elba e in Belize, ma i ricercatori ipotizzano che «Anche
altre piante marine, comprese quelle nelle paludi salmastre, possano immagazzinare zucchero
nei loro sedimenti». La Carvalho ha aggiunto: «Poiché le fanerogame marine sono spesso
trascurate, lo sono anche gli affascinanti e sottovalutati dugonghi e i lamantini che le
chiamano casa e fanno affidamento su queste praterie come fonte di cibo primaria».
Ci sono state iniziative i globali per mappare i benefici socioeconomici delle fanerogame
marine e le minacce alle quali sono sottoposte. Il nuovo rapporto “Out of the Blue” ha rivelato
che «L’aumento della temperatura del mare nei prossimi 30 anni porterà alla perdita di alghe
nelle regioni costiere di Italia, Tunisia e Cipro» e che «Solo piccole sacche nel sud della Francia
e sulla costa turca potrebbero possibilmente sfuggire a una maggiore suscettibilità alle ondate
di caldo».
Per questo il nuovo rapporto fornisce raccomandazioni sulla protezione e la gestione
dell’habitat della Posidonia oceanica del Mediterraneo e delle sue specie sorelle in giro per il
mondo e l’Unep e i suoi partner hanno pubblicato recentemente
il manuale/guida “Protecting Seagrass Through Payments for Ecosystem Services: A
Community Guide” che spiega come gestire un progetto di conservazione delle fanerogame su
base comunitaria.
Videogallery
• Seagrass - An unexpected climate change solution
•

Miracle plant seagrass

Distretti dell’idrogeno, al via 5 progetti
bandiera del PNRR
9 Giugno 2022

Firmati a palazzo Chigi i primi protocolli di intesa con cinque Regioni per la realizzazione
delle nuove Hydrogen Valley italiane. Draghi: “Contribuiranno a stimolare la crescita, a
creare occupazione”

Pianificati fino a 25 MW di elettrolizzatori su aree industriali dismesse
(Rinnovabili.it) – Via libera ai primi progetti bandiera del PNRR dedicati ai
futuri distretti dell’idrogeno. Il Governo ha firmato ieri 5 protocolli d’intesa
con le regioni Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia,
finalizzati a promuovere a livello locale la produzione e l’uso del vettore.
L’iniziativa rientra nella Missione “Rivoluzione verde e transizione ecologica” del
Piano di Ripresa con cui l’Italia ha stanziato ben 500 milioni di euro per la
creazione di 10 hydrogen valleys in aree industriali dismesse. L’obiettivo?
Sfruttare zone già collegate alla rete elettrica e ben inserite nel contesto
produttivo nazionale per installare, entro il 2026, elettrolizzatori alimentati
con la sovra-generazione delle rinnovabili o impianti dedicati.
Cosa sono i progetti bandiera del PNRR?
Come spiegato in conferenza stampa dal premier Mario Draghi, i “progetti
bandiera” mirano a premiare le capacità creative degli enti territoriali in ambito
energetico, infrastrutturale, sanitario e digitale. Rafforzando al contempo la
coesione sociale e territoriale. A ogni Regione è stato chiesto dal Dipartimento
per gli Affari Regionali di individuare iniziative di particolare rilevanza
strategica per il proprio territorio, da sviluppare con ad hoc e accordi bilaterali.
E le intese firmate ieri rappresentano il primo passo concreto in questa
direzione per alcune delle 21 proposte locali arrivate sul tavolo
governativo. “Gli accordi – ha dichiarato il presidente del Consiglio – sono un
passaggio importante nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. […] Il progetto delle regioni Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Umbria,
Basilicata e Puglia punta a realizzare siti di produzione di idrogeno verde in
aree industriali dismesse. Contribuisce a stimolare la crescita, a creare
occupazione. Ci avvicina ai nostri obiettivi energetici e climatici, che il Governo

è determinato a mantenere e anzi a perseguire con sempre maggiore
convinzione”.
Distretti dell’idrogeno made in Italy
L’Italia conta circa 9.000 km quadrati di superficie votata alla produzione
industriale. Aree per lo più posizionate in maniera strategica ai fini di una
futura rete di produzione e distribuzione di idrogeno verde a PMI e trasporti. In
questo contesto la seconda missione del PNRR ha previsto di riqualificare le
zone dismesse trasformandole in distretti dell’idrogeno e chiamando all’appello
le Regioni interessate.
I progetti saranno seguiti passo dopo passo da un Comitato di coordinamento e
monitoraggio. In una prima fase, la consegna del vettore avverrà su camion o
su condotti esistenti in miscela con gas metano. In un secondo momento
saranno realizzati in loco impianti di elettrolisi con una taglia da 1,5 a 10 MW.
“Dovranno produrre meno di 3 tonnellate di anidride carbonica per
tonnellata di gas”, sottolinea il ministro della Transizione Ecologica Roberto
Cingolani. Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, ha
aggiunto “l’idea è di specializzare [le singole iniziative] in temi specifici in
materia di idrogeno così da poter espandere queste best practices a livello
nazionale”.

Emissioni di metano dalle miniere, il tallone
d’Achille dell’Australia
8 Giugno 2022

Dalle miniere di carbone proviene il 68% di tutto il CH4 emesso dal paese: un
contributo più grande sia del gas che del petrolio.

Le emissioni di metano reali dai siti carboniferi sono il doppio di quelle dichiarate
ufficialmente
(Rinnovabili.it) – Se non farà qualcosa per contenere le emissioni di
metano dalle sue miniere di carbone, l’Australia fallirà clamorosamente gli
obiettivi climatici al 2030. Da questa fonte proviene il 68% di tutto il CH4
emesso dal paese: un contributo più grande sia del gas che del petrolio.
Questo secondo i dati ufficiali. Che però potrebbero essere sballati. E molto.
Addirittura, il metano immesso realmente in atmosfera potrebbe essere il
doppio di quello dichiarato.
Lo scrive il think tank Ember nel suo ultimo rapporto, dove analizza uno dei
settori dove gli interventi per tagliare le emissioni di metano sarebbero (sulla
carta) più semplici e aiuterebbero il paese del G7 con la peggiore performance
climatica a togliersi di dosso quest’etichetta scomoda.
Innanzitutto i numeri. Secondo il sistema nazionale di monitoraggio, le
compagnie del carbone australiane nel 2019 hanno dichiarato emissioni di
metano dalle miniere per poco meno di 900mila tonnellate. Secondo i calcoli
dell’Iea, l’Agenzia internazionale dell’energia, il dato corretto sarebbe
invece 1,8 milioni: il doppio. Dai monitoraggi satellitari emerge che le
discrepanze maggiori si verificano con le miniere a cielo aperto: spesso i valori
dichiarati sono 10 volte più bassi di quelli veri. C’è poi da considerare che non
tutte le miniere emettono allo stesso modo. Il 25% più inquinante dei siti
emette quasi il 70% del totale.
Di fronte a questa situazione, secondo Ember non è possibile che
l’Australia raggiunga l’obiettivo climatico fissato al 2030. Specie perché
sono in programma nuove miniere di carbone e la politica non sta facendo
nulla per spingere i siti già esistenti e i gestori di quelli esausti o abbandonati a
tamponare le emissioni di metano.

“Il messaggio è chiaro: il metano prodotto dalle miniere di carbone richiede
un’attenzione urgente. Ciò significa non solo migliorare la misurazione e la
rendicontazione, ma anche, e soprattutto, mitigare queste emissioni”,
sintetizza Manfredi Caltagirone di Ember.

Energy Dome lancia ufficialmente la prima
CO2 Battery
8 Giugno 2022

È attiva, in Sardegna, la prima struttura di dimostrazione commerciale della nuova
soluzione d’accumulo a base di CO2. Un sistema affidabile e con una capacità di
lunga durata
I vantaggi della CO2 Battery per l’accumulo energetico
(Rinnovabili.it) – Energy Dome ha mantenuto le promesse. In Sardegna è
attiva la sua prima CO2 Battery dimostrativa. L’impianto è stato lanciato
ufficialmente stamane dopo soli due anni dal primo concept e la fase iniziale
delle operazioni ha già confermato le prestazioni preannunciate: il sistema
offre un’ottima capacità di accumulo energetico a costi competitivi.
“Sono orgoglioso del nostro team dedicato e dei nostri risultati. Ora possiamo
fornire una risposta alla questione più urgente del nostro tempo: il
cambiamento climatico”, ha affermato in una nota stampa Claudio Spadacini,
fondatore e CEO di Energy Dome. “La nostra tecnologia rivoluzionaria, la CO2
Battery, è ora disponibile in commercio per rendere conveniente l’energia
rinnovabile distribuibile su scala globale”.
Di cosa si tratta? La batteria alla CO2 è concettualmente l’evoluzione
del Liquid Air Energy Storage (LAES), tecnologia che immagazzina energia
raffreddando l’aria fino allo stato liquido. Quando la rete ha bisogno di energia,
i sistemi LAES riportano l’aria allo stato gassoso, utilizzandola per far girare
una turbina e generare elettricità. In questo caso l’impianto di base è simile ma
la soluzione di Energy Dome si basa sulla sola CO2 anziché sull’aria e consente
un accumulo ad alta densità senza la necessità di impiegare temperature
criogeniche.
La società spiega che la CO2 Battery può essere essere installata rapidamente
in qualsiasi parte del mondo ad un costo più che dimezzato rispetto a sistemi
con batterie al litio della stessa taglia.
Il progetto dimostrativo – un impianto da 2,5 MWe di potenza e 4MWh di
capacità – ha confermato la capacità di immagazzinare energia per lunghi
periodi di tempo, mantenendo un’efficienza di andata e ritorno altamente
competitiva, senza degrado o dipendenza dal sito. Il tutto utilizzando
apparecchiature standard già disponibili in commercio. I prossimi passi?

Realizzare un impianto su larga scala da 20MW-200MWh e implementare il
primo progetto su scala commerciale entro il 2023.

Sono 38 i comuni italiani pionieri della
sostenibilità. L’energia la producono in modo
indipendente. Il punto
Annarita Faggioni
9 giugno 2022

Trentotto comuni italiani fanno della sostenibilità il loro punto di forza, perché producono
energia pulita. Quali sono?
I comuni italiani che fanno sostenibilità non solo a parole sono 38, ma non sono i soli. Infatti,
in Italia ci sono anche oltre 2mila borghi, piccoli centri che prima di scegliere questa parola
come la propria bandiera hanno dato un’occhaita a cosa offriva il territorio. Infatti,
queste realtà non usano solo il fotovoltaico e l’eolico, che sono le energie rinnovabili più note,
ma anche la geotermia e gli scarti di lavorazione in base alle esigenze. Come funziona e
perché alcuni comuni sono arrivati a raggiungere la quota di 100% rinnovabile per l’energia
elettrica?

I comuni italiani che hanno la bandiera della sostenibilità:
come fanno?
Il segreto è nell’azione combinata di fonti rinnovabili e gestione efficace dei rifiuti. Infatti, ci
sono delle realtà che utilizzano gli impianti fotovoltaici perché si tratta di zone
particolarmente ricche di sole – come la Puglia o la Sicilia. Invece, ci sono zone della Val
d’Aosta che utilizzano gli scarti della lavorazione del legno per scaldarsi e produrre energia
allo stesso tempo. Infine, ci sono le zone toscane, dove si sfrutta l’energia del sottosuolo,
la geotermia. Il grande successo di queste iniziative si riscontra soprattutto nelle realtà
con meno di 5mila abitanti.
In più, queste realtà sono le stesse che poi mettono in evidenza dati
entusiasmanti sulla raccolta differenziata. A dirlo è Legambiente e Kyoto Club, che hanno
mostrato i risultati della loro ricerca alla festa nazionale dei borghi dello scorso 5 giugno.
Stando ai dati, qui la percentuale di raccolta differenziata raggiunge vette tra il 50% e il 99%.
Mica male! Oltre a questo, le piccole realtà possono accedere ai finanziamenti per le energie
rinnovabili.
Oggi queste Comunità energetiche chiedono a gran voce agli enti pubbici più grandi – Regioni
e Governo nazionale – di ridurre la burocrazia e di ottenere per tutti un modello
di produzione di energia rinnovabile diffusa, dove chi produce consuma quanto prodotto in
loco.

