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Boom di infezioni con i cambiamenti 
climatici 
La siccità porta le zanzare in città. Nuovo virus in Cina con 35 contagi 

 

Boom di infezioni con i cambiamenti climatici (archivio) - RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSA ROMA 

09 agosto 2022 18:21 FOCUS 

I cambiamenti climatici ci stanno rendendo più vulnerabili alle infezioni o sono destinati a 
farlo nel prossimo futuro. 
L'impatto del 58% delle malattie infettive note, infatti, sarà aggravato dalle nuove 
condizioni climatiche a cui sta andando incontro la Terra. 

È l'allarme contenuto in uno studio della University of Hawaii di Honolulu e pubblicato su 
Nature Climate Change. E dalla Cina arriva la notizia di un nuovo virus che ha infettato 35 
persone. Denominato Langya (LayV) appartiene alla famiglia degli Henipavirus, la stessa 
a cui fanno capo il virus Hendra e quello Nipah, entrambi con elevata letalità. I primi dati 
suggeriscono che il nuovo virus non abbia la capacità di diffondersi efficacemente 
nell'uomo e che è meno aggressivo dei suoi parenti stretti. 
I ricercatori che hanno pubblicato su Nature Climate Change hanno scoperto oltre mille 
dinamiche attraverso cui i cambiamenti climatici possono favorire la diffusione nell'uomo 
degli agenti patogeni. Il riscaldamento e i cambiamenti nelle precipitazioni, per esempio, 
possono fare espandere vettori come le zanzare, le zecche, le pulci e quindi le infezioni da 



essi trasmesse; il riscaldamento a latitudini elevate consente sia ai vettori sia agli agenti 
patogeni di sopravvivere all'inverno, aggravando le epidemie nelle stagioni calde; 
temperature elevate, siccità, incendi possono distruggere l'habitat di diverse specie o 
renderlo inospitale e portare i patogeni più vicini all'uomo. Fenomeni di questo tipo sono 
stati lamentati quest'anno: come conseguenza della siccità di portata straordinaria, 
le zanzare sono state attratte dalle zone popolate dall'uomo dove era garantita la 
disponibilità di acqua. 
Non va meglio con le precipitazioni eccezionali: questi eventi possono portare al trabocco 
di acque reflue e alla trasmissione di agenti infettivi che si trovano in esse. I ricercatori, 
poi, sottolineano un'ipotesi estrema, ma non remota: lo scongelamento del permafrost 
potrebbe rimettere in circolo patogeni congelati da tempo. Quest'ultima circostanza, 
scrivono i ricercatori, "potrebbe essere considerata un vaso di Pandora", visto il numero 
potenzialmente elevato di agenti patogeni intrappolati nel ghiaccio nel corso dei millenni e 
il fatto che molti di essi possono essere sconosciuti al sistema immunitario dell'uomo. 

I cambiamenti climatici potrebbero inoltre indurre cambiamenti nei microbi: le ondate di 
calore, per esempio, potrebbero selezionare agenti resistenti al calore. Questi potrebbero 
essere molto pericolosi perché capaci di far fronte a una delle principali difese del corpo 
umano: la febbre. "L'enorme numero di malattie e vie di trasmissione che sono aggravati 
dai rischi climatici rivela l'entità della minaccia per la salute umana rappresentata dai 
cambiamenti climatici e l'urgente necessità di azioni aggressive per mitigare le emissioni di 
gas a effetto serra", concludono i ricercatori. 

La notizia del nuovo virus cinese è stata invece riportata da ricercatori afferenti a diverse 
istituzioni cinesi sul New England Journal of Medicine. L'indagine che ha portato 
all'identificazione del nuovo virus è partita da una paziente 53enne ricoverata a fine 2018 
per febbre e altri sintomi simil-influenzali in un ospedale cinese in cui era attiva la 
sorveglianza per infezioni potenzialmente di origine animale. Tutti avevano febbre, circa la 
metà soffriva di stanchezza, tosse, anoressia, dolori muscolari, carenza di globuli bianchi; 
circa un terzo aveva nausea, mal di testa, vomito, carenza di piastrine, alterazioni della 
funzionalità epatica; meno di 1 su 10 problemi ai reni. Non sono stati riportati decessi tra i 
26 pazienti.  
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Dal caldo alle bombe d'acqua, colate 
di fango in Campania 
A Monteforte Irpino un fiume d'acqua, cinque evacuati 

 

Colate di acqua e fango a Monteforte Irpino - RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSA AVELLINO 10 agosto 2022 09:03 NEWS 

I temporali, in alcuni casi vere e proprie bombe d'acqua, segnano la tregua del caldo 
africano in Italia. 

A Monteforte Irpino colate di acqua e di fango hanno invaso il paese, a Capri una 
tempesta ha rischiato di spingere un traghetto contro la banchina. 

Danni e frane anche in Costiera Sorrentina. 

E' critica la situazione a Monteforte Irpino, comune alle porte di Avellino, dove le violente 
precipitazioni hanno messo in ginocchio le zone alte del comune mentre un fiume d'acqua 
ha invaso alcune strade cittadine, come via Loffredo e via Nazionale. Numerose le auto in 
sosta trascinate per centinaia di metri. Il sindaco, Costantino Giordano, ha lanciato un 
appello su fb: "Non uscite di casa se non per urgentissimi motivi". 
Nel centro storico, la stessa zona duramente colpita l'anno scorso da un'alluvione, sono 
state evacuate cinque persone che si erano poste in salvo nei piani alti delle abitazioni 
dopo il totale allagamento dei vani terranei. Al momento non si segnalano feriti, ma la 
conta dei danni è destinata a diventare consistente.Le alte temperature di questa lunga 
estate hanno provocato in Italia un importante aumento della mortalità, stimata per le 
prime due settimane di luglio in un +21%, per un totale di 733 decessi tra le persone con 
oltre 65 anni di età nelle 33 città oggetto di monitoraggio. 
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Frana di rocce sul Monte Pelmo, 
nessuna persona coinvolta 
Tra passo Staulanza e Val D'Arcia, ispezioni Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco 

 

Scarica di roccia da Monte Pelmo, ispezioni Soccorso Alpino - RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSA BELLUNO 09 agosto 2022 20:37 NEWS 

Una scarica di roccia ha interessato, questa mattina intorno alle ore 8, un versante del 
Monte Pelmo, sulle Dolomiti di Zoldo. 
 
    La nuvola di polvere sollevata dal crollo è stata notata da lontano nelle zone 
circostanti, in Val Boite e nella stessa Val Zoldana. 
Sul luogo si sono recati gli operatori del Soccorso alpino della Val Fiorentina per verificare 
l'area interessata, soprattutto per escludere la presenza di persone coinvolte. 
  
Scarica di roccia dal Monte Pelmo, ispezioni del Soccorso Alpino 
 
    Il distacco di materiale si è verificato nell'area compresa tra passo Staulanza e 
forcella Val D'Arcia, ed è stato distintamente avvertito dalle persone che alloggiano nei 
due rifugi in zona, lo Staulanza e il Città di Fiume. Nessuno tra i villeggiati delle due 
strutture si era già mosso per le escursioni di giornata, e nessuna denuncia di scomparsa 
è stata fatta. I vigili del fuoco della provincia di Belluno, con l'ausilio dell'elicottero 'Drago 
149' alzatosi dalla base di Venezia, stanno perlustrando a loro volta la zona per 
assicurarsi che non vi siano persone coinvolte dal distacco di materiale.  
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NODO STRUTTURALE

I grattacieli
sulla falda
acquifera

NAPOLI (gdn) - Il Centro dire-
zionale è costruito su una falda
acquifera. Una sorgente che -
secondo alcuni - sarebbe il fiu-
me Sebeto, oggi ridotto ad un
rigagnolo, che bagnava l'antica
Neapolis, il nucleo della città in
epoca greca. La storia, però, non
ha solo connotati da leggenda
urbana.
L'allarme è stato lanciato, qual-
che anno fa, da alcuni geologi.
Riccardo Caniparoli, in un'in-
tervista al Tgl, dichiarava: "Il
Centro direzionale è stato co-
struito alla foce del fiume Sebe-
to, praticamente nella zona del
delta del fiume. Ora questo non
c'è più, è sotto il centro dire-
zionale". L'idea sarebbe confer-
mata dalle testimonianze degli
abitanti, documentate da svariati
video.
Ogni palazzo della zona ha pro-
blemi, perché l'acqua spinge dal
basso per uscire. Molti commer-
cianti hanno notato alcuni innal-
zamenti negli scantinati, dove
affiora l'acqua. Ma non sarebbe
sempre stato così.
Nel 2011 Giuseppe Doronzo,
segretario dell'Ordine dei Ge-
ologi della Campania, spiegava
che "in 110 anni la falda acqui-
fera ad oriente di Napoli è pri-
ma calata in alcuni punti fino
10-12 metri di profondità dal
piano campagna per poi essere
praticamente emersa negli ulti-
mi anni"
Gli studi hanno evidenziato, nel
corso dell'ultimo secolo, "una
evoluzione nel tempo con scena-
ri idrodinamici complessi legati
in larga parte ad un uso insoste-
nibile delle risorse idriche sot-
terranee in relazione alla poten-
zialità naturale della risorsa".
A riprova di questo, la varian-
te ai lavori del cantiere per la
metropolitana, decisa nel 2016
dal Comune. La falda acquifera
si era alzata di due metri in tre
anni.

C RIPRODUZIONE

RISERVATA

"~ntirö tiir~zitru•ie corpo estra~néo'
Alr.;or., AMpe..,bf„,n=rb. ai; odo! ,~,.tdan,„ic„"po,,

1
Pagina

Foglio

10-08-2022
8

www.ecostampa.it

0
2
4
6
9
7

Quotidiano

Ordine Nazionale Geologi

Tiratura: 18.000 

Diffusione: 11.000



 

Gas, al via il taglio dei consumi nella Ue: cosa 
cambia per l’Italia 

di Valentina Iorio09 ago 2022 

 

L’Europa inizia a tagliare i consumi di metano, per ora su base volontaria, in vista dell’inverno. 

Martedì 9 agosto è entrato in vigore il regolamento Ue «Risparmiare gas per un inverno 

sicuro», su cui il Consiglio Affari Energia ha trovato l’intesa politica lo scorso 26 luglio. Il 

regolamento, in realtà, ha valenza retroattiva perché si riferisce al periodo che va dal 1° 

agosto 2022 al 31 marzo 2023: i mesi in cui gli Stati membri sono chiamati ad una 

riduzione volontaria del 15% dei consumi di metano. Riduzione che può diventare 

obbligatoria nel momento in cui viene decretato lo stato di allerta. Questa decisione deve 

essere approvata dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata. L’allerta può essere 

proposta dalla Commissione o da almeno 5 Stati membri. 

Le deroghe al taglio del 15% 

Il target di riduzione del 15% è uguale per tutti gli Stati membri, ma ogni Paese può scegliere 

come raggiungere l’obiettivo. In termini assoluti, il volume da ridurre dipende dal mix 

energetico nazionale. Tuttavia, almeno una decina di Paesi, compresa l’Italia, potranno 

sfruttare una serie di deroghe che fanno scendere il taglio obbligatorio di otto punti 

percentuali. Questo vale, ad esempio, per gli Stati con poche interconnessioni, come Spagna, 

https://www.corriere.it/economia/consumi/22_luglio_20/gas-piano-d-emergenza-europeo-taglio-consumi-83-miliardi-e383c4e2-0863-11ed-bd15-abd29857fc36.shtml
https://www.corriere.it/economia/consumi/22_luglio_20/gas-piano-d-emergenza-europeo-taglio-consumi-83-miliardi-e383c4e2-0863-11ed-bd15-abd29857fc36.shtml


Portogallo e i Paesi insulari, e per quelli legati alla rete elettrica russa, ovvero i Baltici. Una 

deroga può essere chiesta anche dagli Stati che superano gli obiettivi di stoccaggio richiesti o 

che dipendono dal gas come materia prima per alcune industrie strategiche. Inoltre è prevista 

un’eccezione al target del 15% anche per i Paesi che dimostrano che la loro interconnessione 

con altri Stati membri in capacità di esportazione continua è inferiore al 50%. L’Italia rientra 

proprio in questo caso. 

L’Italia dovrà tagliare solo il 7% 

Il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha spiegato che grazie a queste 

regole l’Italia dovrà tagliare i propri consumi di gas solo del 7%, percentuale che il governo 

aveva già previsto nel piano nazionale di riduzione dei consumi di metano. Per sfruttare la 

deroga Roma dovrà presentare una richiesta alla Commissione europea, motivandola. 

 

Cosa prevede il piano del governo 

Per raggiungere l’obiettivo del 7% il piano presentato da Cingolani prevede di 

abbassare i riscaldamenti negli uffici pubblici e nelle abitazioni private di un grado nel 

prossimo inverno e per quelli a seguire, portando quindi la temperatura da 20 °C a 19, e 

di ridurre l’accensione degli impianti di un’ora al giorno. Questo dovrebbe consentire all’Italia 

di consumare 2,5 miliardi di metri cubi di gas in meno. La strategia per risparmiare metano 

punta anche sul rinvio della chiusura delle centrali a carbone esistenti, su un’accelerazione sul 

fronte delle rinnovabili e sui rigassificatori. Oltre ai tre esistenti, ovvero quelli di Panigaglia, in 

provincia di La Spezia, Porto Tolle, in provincia di Rovigo, e Livorno, è prevista l’entrata in 

funzione delle due navi galleggianti comprate da Snam. La prima, a Piombino, dovrebbe 

entrare in funzione entro il primo trimestre 2023, mentre la seconda, a Ravenna, nel primo 

trimestre del 2024. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

https://www.corriere.it/economia/consumi/22_luglio_27/grado-un-ora-meno-riscaldamenti-pubblici-privati-piano-governo-gas-adf2c0ea-0d8a-11ed-acc0-8ab174f71e7d.shtml
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Emergenza siccità, anche il lago di Braies si 
ritira: la siccità ridisegna il 'paesaggio da 
cartolina' 
09 agosto 2022 

Si è parlato del Lago di Braies in questi giorni, soprattutto per la visita di Ilary Blasi che si è 

concessa una vacanza sulle Dolomiti. Ma nell'estate della grande siccità, la notizia più 

importante è che anche le acque di questo lago si ritirano. Nonostante le violente 

precipitazioni che hanno interessato venerdì 5 agosto l'area tra la Valdaora, la Val Badia e 

Val di Fassa causando gravi danni e numerose colate di fango, il livello del lago appare 

nettamente più basso rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare. Il paesaggio è ben 

diverso dall'immagine da cartolina che tutti si aspettano di vedere in questo posto 

incantevole raggiungibile dalla Val Pusteria.Per arrivare all'acqua bisogna camminare 

almeno una decina di metri in più. La palafitta da cui si accede per prendere i barchini è 

completamente scoperta, con il fronte del lago indietreggiato parecchio.Anche il lago di 

Braies dunque fa da specchio alla grave situazione di carenza idrica, a cui violenti episodi 

temporaleschi - per la loro natura molto circoscritti - difficilmente possono rimediare. 

  

Video di Stefano De Nicolo / Local Team 
Video di Stefano De Nicolo - Local Team 
https://video.repubblica.it/cronaca/emergenza-siccita-anche-il-lago-di-braies-si-ritira-la-
siccita-ridisegna-il-paesaggio-da-cartolina/422585/423538?ref=RHTP-BS-I353012196-
P6-S5-T1 
 
 

https://video.repubblica.it/cronaca/emergenza-siccita-anche-il-lago-di-braies-si-ritira-la-siccita-ridisegna-il-paesaggio-da-cartolina/422585/423538?ref=RHTP-BS-I353012196-P6-S5-T1
https://video.repubblica.it/cronaca/emergenza-siccita-anche-il-lago-di-braies-si-ritira-la-siccita-ridisegna-il-paesaggio-da-cartolina/422585/423538?ref=RHTP-BS-I353012196-P6-S5-T1
https://video.repubblica.it/cronaca/emergenza-siccita-anche-il-lago-di-braies-si-ritira-la-siccita-ridisegna-il-paesaggio-da-cartolina/422585/423538?ref=RHTP-BS-I353012196-P6-S5-T1


 

Gas, parte il piano di riduzione dei consumi. 

Dallo stop all'acqua calda alle luci spente: 

Europa in ordine sparso 

 

(afp) 

L'intesa raggiunta a luglio fissa l'obiettivo, non vincolante, di riduzione dei 

consumi del 15%. Per l'Italia basterà una riduzione del 7%. E gli stati europei 

sono già partiti con i primi provvedimenti 

09 AGOSTO 2022AGGIORNATO ALLE 11:42 1 MINUTI DI LETTURA 

MILANO- Partenza, tutta formale, per il piano europeo di riduzione dei consumi di 

gas concordato dai membri Ue a luglio. Un avvio in ordine sparso visto che l'intesa, non 

vincolante,  fissa un obiettivo di riduzione dei consumi da agosto a marzo del 15%, che 

diventa obbligatoria nel caso in cui il Consiglio Ue decreti l'allerta energetica. Intesa 

comunque ricca di deroghe, con il nostro Paese che dovrà "limitarsi" a una riduzione del 

7%. La finalizzazione dell'accordo, con il voto contrario di Ungheria e Polonia ma con il 

quorum della maggioranza qualificata ampiamente raggiunto, è avvenuta venerdì. Ieri il 

regolamento è stato pubblicato in Gazzetta europea e da oggi è in vigore. 

https://www.repubblica.it/economia/2022/07/26/news/gas_la_riunione_dei_ministri_ue_dopo_i_tagli_di_putin_berlino_mandare_segnale_a_putin_non_ci_dividera-359234743/
https://www.repubblica.it/economia/2022/07/26/news/gas_la_riunione_dei_ministri_ue_dopo_i_tagli_di_putin_berlino_mandare_segnale_a_putin_non_ci_dividera-359234743/


I Paesi intanto hanno già cominciato a muoversi. Tra i primi a mettere in campo misure di 

contenimento dei consumi c'è stata la Spagna, che ha fissato un tetto alle temperature per i 

condizionatori d'estate (non sotto i 27 gradi) e ai riscaldamenti d'inverno (non oltre i 19), 

invitando anche i dipendenti pubblici a non mettere la cravatta, mentre i negozi dovranno 

spegnere le luci alle 10 di sera. 

In Francia è scattato il divieto di tenere le porte aperte mentre i sistemi di 

condizionamento o riscaldamento sono attivi e l'obbligo di tenere spente le luci dei negozi 

durante la notte. La più esposta alla crisi del gas resta comunque la Germania con le 

singole regioni che al momento si stanno muovendo singolarmente. A fine luglio Hannover 

ha deciso di togliere l'acqua calda da tutti gli edifici pubblici, compresi palazzetti dello 

sport e piscine. Stop anche all'acqua nelle fontane e alle luci serali per i monumenti 

pubblici mentre sarà proibito accendere il riscaldamento da aprile a settembre. 

Sul tema è intervenuto anche il capo dell'Agenzia federale di rete tedesca  Klaus Mueller: 

"Se tutti i Paesi europei risparmiano gas questo potrebbe stabilizzare i prezzi o persino 

ridurli, contribuendo ad assicurare che ci sia gas a sufficienza per tutti in autunno e in 

inverno". 
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L’oro nero afghano: l’export del carbone 

finanzia il regime 
di Luca Pagni 

 

L'economia dei talebani: Kabul ha raddoppiato le esportazioni sfruttando le 

sue miniere. Poi toccherà alle altre materie prime di cui è ricco il Paese 

asiatico: petrolio, rame alluminio, zinco e terre rare che saranno sfuttati 

grazie a investimenti cinesi 

10 AGOSTO 2022 ALLE 00:12 2 MINUTI DI LETTURA 

ROMA - Si parte con il carbone, cavalcando la crisi energetica e la domanda di 

combustibili alternativi al gas naturale sempre più caro. Poi sarà la volta di rame, 

zinco, bauxite, oro, cromo, per non parlare di litio, uranio, petrolio, 

metano nonché delle ricercatissime terre rare. 

Nonostante sia poco sfruttato da sempre, il sottosuolo dell’Afghanistan nasconde 

un tesoro in materie prime che secondo alcune stime internazionali potrebbe 

valere oltre 3 mila miliardi di dollari. Una fonte di ricchezza che ora il regime dei 

talebani - tornati al potere a Kabul, dopo la ritirata degli Usa e delle forze 



occidentali - ha deciso che non deve più restare inutilizzato all’interno delle 

montagne. 

Non fosse altro perché è l’unica via per rilanciare la disastrata economia dello 

stato asiatico, alle prese con una costosissima ricostruzione, una crisi economica 

che l’anno scorso è costata il 20% del Pil e per dotare il governo delle risorse 

necessarie per rilanciare le finanze pubbliche. 

Come ha messo in evidenza di recente il Financial Times, gli afghani sono partiti 

dal carbone, che sta trainando le esportazioni dello stato islamico: secondo una 

dato citato dalle Nazioni Unite, le vendite all’estero dovrebbero arrivare per la 

fine dell’anno a 2 miliardi di dollari, quasi il doppio di tre anni fa, quando si 

erano fermate a 1,2 miliardi. Il carbone è più facile da estrarre e l’ubicazione di 

molte miniere è nota da tempo: ce ne sono circa una ottantina e almeno una 

ventina sono tornate in attività (dove spesso vengono usati anche bambini, come 

denunciano le associazioni umanitarie). 

Gli afghani sfruttano, ovviamente, la domanda che rimane molto forte nei Paesi 

confinanti, a partire dalla Cina (che con la Russia sta finanziando e co-

investendo nella ripresa delle attività minerarie) e dal Pakistan. Il governo 

di Islamabad ne sa qualcosa, perché ha inizio luglio si è visto presentare una 

fattura per le forniture di carbone salita da 90 a 200 dollari a tonnellata. Sempre 

meglio del prezzo sul mercato internazionale, attorno ai 370 dollari a tonnellata. 

Comunque una brutta botta visto che il Pakistan sta affrontando una crisi 

valutaria e aveva cercato di pagare in moneta locale, essendo corto di dollari. 

Le associazioni umanitarie temono anche danni irreversibili all’ambiente: per le 

attività minerarie sono necessarie grandi quantità di acqua e il paese, anche per 

il riscaldamento globale, è in perenne lotta con problemi di siccità e mancanza di 

fonti. Dopo l’addio degli occidentali, stanno prendendo sempre più piede nel 

paese sia i russi, per motivi strategici, ma soprattutto i cinesi che vorrebbero fare 

dell’Afghanistan uno dei punti di snodo del grande progetto commerciale della 

nuova Via della Seta e per assicurarsi le grandi riserve di materie prime, 



soprattutto litio e terre rare, strategiche nelle tecnologie delle rinnovabili, tlc e 

high tech. 

Ma le prove generali si fanno con il carbone, con il governo di Kabul che sempre 

nel luglio scorso ha deciso che non ci saranno più prezzi di favore nemmeno ai 

Paesi amici: «Sfrutteremo le noste riserve a prezzi internazionali, 

imponendo dazi sull’esportazione”. Detto e fatto: i dazi sono saliti del 30 per 

cento. 

 

© Riproduzione riservata 

 
 



 

Geotermia e salubrità ambientale 

 

10 agosto 2022 

Un Webinar dell'Agenzia regionale di sanità Toscana (ARS) per esporre i risultati dello studio 
InVetta in merito all’impatto dell’attività geotermica sulla salute della popolazione, in particolare 
amiatina 

 

La Toscana, nelle zone delle Colline metallifere e del Monte Amiata, presenta particolari 

aree geotermiche con anomalia geotermica, ovvero con temperature del sottosuolo più 

elevate rispetto a quelle ordinarie, tali da rendere conveniente lo sfruttamento anche per la 

produzione di energia elettrica. 

In Toscana sono attive 35 centrali (36 gruppi produttivi totali) gestite da ENEL Green 

Power Italia e dislocate in 4 aree territoriali o AGE (Aree GEotermiche) situate a 

Larderello, Radicondoli, Lago e Piancastagnaio. La coltivazione dei fluidi geotermici in 

Toscana produce una quantità di energia elettrica pari a circa il 35% del fabbisogno 

elettrico regionale. 

Come ogni altra attività antropica, anche la geotermia presenta possibili impatti 

sull’ambiente; lo sfruttamento del fluido endogeno (vapori) produce, ad 

esempio, emissioni in atmosfera e disturbi olfattivi legati alla presenza di idrogeno 

solforato. 

E’ in questo contesto di accresciuta consapevolezza circa la necessità di monitorare lo 

stato dell’ambiente e gli effetti sulla salute che la Regione Toscana, oltre al monitoraggio 

delle matrici ambientali, ed in particolare degli inquinanti in atmosfera, già svolto da 

ARPAT, ha affidato da circa 15 anni all’Agenzia Regionale di Sanità (ARS) il compito di 

portare avanti un programma di sorveglianza epidemiologica della salute delle popolazioni 

residenti nelle aree geotermiche. 

Come ha sottolineato l’assessore al diritto alla salute Simone Bazzini, il lavoro di ricerca, 

portato avanti negli anni in modo davvero molto minuzioso e serio, ci consegna un risultato 

https://www.enelgreenpower.com/it
https://www.enelgreenpower.com/it
https://www.ars.toscana.it/
http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2022/120-22/geotermia-e-salubrita-ambientale/image/image_view_fullscreen


rassicurante sull’assenza di impatti sulla salute direttamente collegabili all’attività 

geotermica. Lo studio, ha aggiunto l’assessore all’ambiente Monia Monni, dimostra che 

non vi sono impatti significativi sulla salute derivanti dall’attività geotermica. 

In tale ambito l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) 

effettua regolarmente controlli sulla qualità dell’aria come sulle emissioni delle centrali 

geotermiche presentandone i risultati con appositi report. A darne conto per l’Agenzia è 

stato l’Ing. Alessandro Bagnoli, documentando un andamento in costante declino 

nell’ultimo decennio per le emissioni di idrogeno solforato (H2S), importante in quanto 

usato come principale tracciante dell’esposizione alle emissioni delle centrali geotermiche. 

E’ stato ricordato come nel 2000 sia stato attrezzato il primo laboratorio mobile per la 

misurazione in continuo dell’acido solfidrico (GEO1). Nel 2003 è stata attivata la 

postazione fissa di Montecerboli attrezzandola per la rilevazione in continuo dell’ idrogeno 

solforato. Successivamente nel 2012 è stato approntato un secondo laboratorio GEO2, o 

GEOS, e dal 2014/15 entrambi laboratori sono stati attrezzati per il controllo in continuo 

anche del mercurio gassoso. 

Ad oggi, ha affermato il tecnico dell’Agenzia, il controllo della qualità dell’aria nelle aree 

geotermiche si sviluppa attraverso una postazione di qualità dell’aria fissa che si trova a 

Montecerboli e che controlla “in continuo” non solo l’idrogeno solforato, ma anche il PM10, 

l’ozono e gli ossidi di azoto. L’Agenzia dispone di due auto-laboratori GEO1 e GEO2 che 

controllano sia l’H2S che il mercurio. Vi sono inoltre 18 stazioni di controllo ENEL, di cui 6 

sono in grado di effettuare controlli/rilevazioni di radon, all’occorrenza accessibili dalla 

nostra Agenzia tramite VPN. 

I laboratori GEO1 e GEO2, sono utilizzati dall’Agenzia in primo luogo per verificare i dati 

che vengono forniti dai controlli svolti da ENEL e che hanno una diffusione più capillare sul 

territorio toscano. I dati dei due laboratori vengono utilizzati talvolta per monitorare aree 

che altrimenti non verrebbero controllate da postazioni fisse. Inoltre l’Agenzia li utilizza per 

il controllo del mercurio in modalità continua a frequenza oraria. 

Ad esempio, il laboratorio mobile GEO1 è stato utilizzato dal 2013 al 2018 nella frazione di 

Bagnore per effettuare rilevazioni in una zona che, per gli esposti e le segnalazioni 

ricevute da ARPAT, veniva considerata potenzialmente critica. 

Dal 2016 tali dati sono confluiti in un bollettino della qualità dell’aria, esteso all’intera area 

dell’Amiata, mettendo a confronto i dati rilevati dal nostro mezzo con quelli rilevati da 

ENEL nelle postazioni ubicate a Arcidosso, Santafiora, Bagnore, Merigar e le due presenti 

a Piancastagnaio. Tale bollettino è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia e della Regione 

Toscana inizialmente con frequenza mensile, poi successivamente a frequenza 

quadrimestrale, fino a quando è stato evidente che non si presentavano situazioni 

particolarmente critiche dal punto di vista sanitario. Nello specifico, per valutare eventuali 

effetti sanitari, il bollettino riportava il valore massimo giornaliero delle medie mobili 



calcolato su 24 ore ottenuto dai dati rilevati almeno dalle sette stazioni di rilevamento 

indicate (per brevi periodi di tempo è stato impiegato anche il secondo autolaboratorio 

ARPAT). Per valutare le problematiche olfattive, è stato preferito ricorrere ad un 

istogramma per rappresentare giornalmente la percentuale delle ore in cui venivano 

raggiunte concentrazioni in atmosfera di idrogeno solforato superiori ai 7 µg/m³, valore 

usualmente adoperato come soglia olfattiva, corrispondente a fenomeni di disturbo per la 

generalità della popolazione. 

 

Successivamente il monitoraggio con il mezzo GEO 1 è proseguito nella zona di Abbadia 

S. Salvatore, area non coperta dalla presenza di postazioni fisse e dove sono state 

eseguite due campagne di rilevazione, la prima tra il 2018/19 e la seconda tra il 2019/20. 

In questo caso, i dati rilevati disponibili confermano che non vi sono criticità per la 

concentrazione di idrogeno solforato. Per il mercurio, nonostante non siano state raggiunte 

concentrazioni considerate pericolose per la salute, tuttavia si rilevano concentrazioni più 

elevate del solito, che divengono significative durante la stagione estiva, in concomitanza 

dell’innalzamento della temperatura dell’aria, incremento di temperatura che permette di 

liberare in atmosfera frazioni di mercurio, altrimenti riscontrabili nel suolo. 

In conclusione, anche alla luce degli altri monitoraggi svolti, si può affermare che 

l’andamento dei valori di idrogeno solforato (H2S) rilevate da ARPAT e da ENEL Green 

Power Italia mostrano un progressivo miglioramento nel corso degli anni, sia in termini di 

concentrazioni assolute, sia in termini di percentuale di ore con concentrazioni superiori a 

7 µg/m³, ad indicare una progressiva riduzione anche del disturbo olfattivo. 

Per raggiungere un’ulteriore riduzione del disturbo olfattivo causato dall’idrogeno solforato 

a cui la popolazione può effettivamente risultare esposta, l’Agenzia suggerisce quali 

obiettivi di miglioramento per i prossimi anni in primo luogo la riduzione dei periodi di 

blocco e fermo AMIS (soluzione impiantistica adottata per l’Abbattimento Mercurio ed 

Idrogeno Solforato) che sono una delle principali cause delle extraemissioni. 

In secondo luogo si ritiene auspicabile promuovere quella che è stata l’esperienza 

progettuale e impiantistica maturata attraverso la gestione delle centrali di Bagnore 3 e 

Bagnore 4: tramite le interconnessioni tra le due centrali, ma anche tra gli stessi AMIS che 



sono a servizio delle centrali, è stato possibile ridurre le emissioni di inquinanti nel caso di 

blocchi o manutenzioni delle diverse componenti impiantistiche presenti in stabilimento, 

che altrimenti possono comportare sfioro in atmosfera di fluidi geotermici non trattati. 

Risultano scelte valide anche quelle operate da ENEL GPI, volte a ridurre i tempi 

d’intervento della manutenzioni. In tale direzione la Società si è già attivata perseguendo 

ottimi risultati. 

Infine si rammenta l’opportunità di ridurre, tramite i nuovi separatori di gocce (demister), il 

“drift” (gocce di condensazione del vapore) emesso in atmosfera dalle torri di 

raffreddamento, con ricadute nelle immediate vicinanze degli impianti di produzione. 

Nella stagione della transizione ecologica ed energetica, considerato l’aggravamento del 

contesto generale, tutti i sentieri che guardano alla sostenibilità devono tenere in primaria 

considerazione la correlazione tra ambiente e salute, consapevoli che le scelte che 

compiamo oggi avranno impatti sulle generazioni future. 

Testo di Sergio Lavacchini in collaborazione con Alessandro Bagnoli ed Ivano Gartner 

Per approfondimenti 

Qualità dell'aria nelle aree geotermiche 

Geotermia e salute in Toscana - Rapporto 2021 

Vedi il Webinar 

 

http://www.arpat.toscana.it/documentazione/presentazioni-convegni/arpat-geotermia-presentazione-bagnoli-in-vetta-052022.pdf
https://www.ars.toscana.it/2-articoli/4688-geotermia-e-salute-in-toscana-rapporto-2021.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhGfPmmxUPXBE6U6PFFJOj2iuIjSbVIph


 

Minori, Costiera amalfitana, rischio idrogeologico, frane, piano tecnico operativo, indagini 

geognostiche 

Gestione del Rischio Idrogeologico a Minori: 

indagini geognostiche in pausa estiva, ecco 

quanto fatto finora 
A conclusione si disporrà di preziosi dati che saranno elaborati e costituiranno la base per 

l'elaborazione dello studio per la gestione del rischio idrogeologico del Comune di Minori 

Scritto da (PNo Editorial Board), martedì 9 agosto 2022 14:29:07 

 



Il Progetto "Gestione del Rischio Idrogeologico nel Comune di Minori", attuato 

direttamente dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, sta 

proseguendo in collaborazione stretta con i tecnici del Comune di Minori. 

Le indagini geognostiche e geotecniche sul territorio comunale sono iniziate il 6 giugno 

scorso e al 2 agosto sono state eseguite 361 fiorettature e 100 pozzetti esplorativi. 

Le attività saranno sospese dal 15 al 26 agosto per la pausa estiva, per poi riprendere e 

completare tra settembre e ottobre. 

A conclusione si disporrà di preziosi dati che saranno elaborati e costituiranno la base per 

l'elaborazione dello studio per la gestione del rischio idrogeologico del Comune di Minori. 

«Ringraziamo il Comando dei Vigili Urbani per la fattiva collaborazione i proprietari dei fondi 

interessati che si sono dimostrati responsabile e collaborativi in funzione di un obbiettivo di 

primaria importanza. L'impegno per mettere in sicurezza della nostra Minori continua senza 

sosta», ha dichiarato il sindaco Andrea Reale. 
 



 
Glass Reinforced Concrete: una soluzione 

innovativa per le facciate 
 

di Rossella di Gregorio 

Materiale composito con matrice a base cementizia e rinforzo in fibre di vetro, 

è estremamente plasmabile permettendo di assecondare l’estro dei progettisti 
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The Broad Art Museum /Los Angeles / Stati Uniti / 2015 by Diller Scofidio + Renfro ©Archilovers 

10/08/2022 - “La facciata ha assunto, spesso, nella storia 

dell'architettura un'importante funzione simbolica [...] un passaggio tra esterno e 

interno, pubblico e privato. La facciata contribuisce a conformare il carattere dello spazio 

urbanistico, ma rivela anche indizi significativi sull'interno come la tipologia dell'edificio, 

dimensioni, intenzionalità rappresentativa. Di conseguenza la facciata è una sintesi tra i 

canoni estetici dell'epoca di riferimento, le funzioni sociali (edificio pubblico, privato, 

sacro) e il gusto personale dell'architetto e del committente”. (1) 

  

A motivo del suo ruolo rappresentativo, i progettisti concepiscono le facciate di edifici dal 

particolare pregio architettonico con forme fortemente elaborate ed irregolari. Ma per fare 

questo servono paramenti che siano intrinsecamente duttili, ovvero plasmabili, cioè in 

grado di far assumere alla facciata la geometria ed il volume previsti dal progetto 

architettonico. 

mailto:digregorio@edilportale.com?subject=Rif.%20articolo%20%27Glass%20Reinforced%20Concrete:%20una%20soluzione%20innovativa%20per%20le%20facciate%27&body=%0A%0A%0A%0A%0A%0A-----------------------------------------------------------------------%0ARif.%20articolo%20su%20Edilportale.com,%27Glass%20Reinforced%20Concrete:%20una%20soluzione%20innovativa%20per%20le%20facciate%27%0A/news/2022/08/focus/glass-reinforced-concrete-una-soluzione-innovativa-per-le-facciate_90110_67.html


  

Tra le varie soluzioni disponibili sul mercato, i pannelli in Glass Reinforced 

Concrete (GRC) assecondando l’estro del progettista nella realizzazione di facciate, ma 

anche di elementi architettonici, finiture, arredo urbano e componenti per l’edilizia. 

  

Come nel caso studio del MAXXI a Roma, realizzato sotto la direzione dello studio di 

architettura Zaha Hadid Limited. Le lamelle di grandi dimensioni, rettilinee e 

curvilinee, sono l’elemento caratterizzante delle Suite. Esse scandiscono gli ambienti, 

restano sospese alla copertura vetrata e come binari sostengono le opere d’arte ad esse 

appese. “Per la realizzazione di questi elementi dall’andamento curvilineo o 

irregolare era necessario utilizzare un materiale plasmabile, con spessore minimo e, non 

da ultimo, leggero per non gravare eccessivamente sulla struttura portante in acciaio”, si 

legge da un report redatto dalla Società SPC S.r.l. che ha realizzato la progettazione 

strutturale esecutivo-costruttiva del MAXXI. La scelta per la realizzazione di questi 

elementi particolarmente impegnativi, sia sul piano estetico che su quello delle 

sollecitazioni, è ricaduta sui pannelli in GRC. 

  

  

MAXXI | Zaha Hadid Architects | Roma  ©archilovers 

  

Il GRC è un’interessante alternativa ai tradizionali pannelli di tamponamento e 

rivestimento, piatti per definizione, con geometrie e misure limitate. Il GRC è 

https://www.archilovers.com/projects/1274/maxxi.html


estremamente personalizzabile, realizzato con cemento bianco o grigio, può 

essere ultimato con la finitura superficiale desiderata: standard perfettamente 

liscia, colorata e sfumata a piacere, mossa con texture, a graniglia o nella versione 

rivestimento simulare la pietra ricostruita, finte rocce, mattoni a faccia vista ecc. 

  

Pannelli in GRC, caratteristiche 

Il glass reinforced concrete è un materiale composito, e come tale è formato da 

due fasi: la matrice e il rinforzo. La matrice è a base cementizia mentre il rinforzo a base di 

fibre di vetro. La forza di un materiale composito è nella combinazione di 

matrice e rinforzo, da cui deriva, nel caso specifico dei GRC, un’elevata resistenza a 

compressione dalla matrice cementizia, e a tutti i carichi dinamici (trazione, flessione, ecc.) 

dalla fibra di vetro. 

  

Questa ricetta dà vita ad un materiale simile al calcestruzzo ma di spessore e leggerezza 

nettamente ridotti, esente dal processo chimico chiamato carbonatazione e 

modellabile perché privo di armatura in ferro interna. Come il calcestruzzo anche il GRC è 

un materiale inerte al fuoco, durabile nel tempo e necessita di poca manutenzione. La sua 

armatura, costituita dalle fibre di vetro, è estremamente capillare tanto che è possibile 

realizzare elementi su stampo a spruzzo o colatura in spessori molto ridotti, da 8 a 20 mm, 

in forme complesse e tridimensionali. 

  

Un altro interessante caso di applicazione di questa tecnologia è il Palazzo di giustizia 

di Cordoba in Spagna, realizzato dai Mecanoo. Questo progetto ha il pregio di essere un 

grande volume scolpito. Le facciate sono realizzate in pannelli prefabbricati di Glass 

Reinforced Concrete che sono stati ornati con motivi geometrici ispirati ai disegni 

moreschi, molto presenti nell’architettura storica della città. 

https://www.edilportale.com/news/2022/6/preview/scheda-news-preview_89277_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/09/focus/cosa-sono-i-materiali-compositi-e-quali-gli-ambiti-di-applicazione_84952_67.html
https://www.edilportale.com/news/2021/09/focus/cosa-sono-i-materiali-compositi-e-quali-gli-ambiti-di-applicazione_84952_67.html
https://www.edilportale.com/news/2020/12/focus/come-impermeabilizzare-il-calcestruzzo-a-vista_80025_67.html
https://www.archilovers.com/projects/222252/palace-of-justice.html
https://www.archilovers.com/projects/222252/palace-of-justice.html


  

  

Palace of Justice | Mecanoo | Cordoba ©archilovers 

  

Nelle soluzioni per facciata i pannelli in GRC sono essenzialmente di due tipologie: 

- Monoskin o single-skin: “pelle singola”. In questo caso i pannelli sono utilizzati 

come rivestimento esterno, sagomati secondo le specifiche di progetto, colorati con 

pigmenti in pasta e dotati di inserti di ancoraggio metallici. Lo spessore dei pannelli non 

supera i 12 mm, essi hanno un’ottima resistenza meccanica ma sono privi di proprietà di 

isolamento termico. La loro leggerezza permette la realizzazione di forme architettoniche 

complesse e particolarmente articolate. 

  

- Sandwich: “a doppia pelle”. Un pannello sandwich è composto da diversi strati a cui 

vengono affidati diverse funzioni. Una prima pelle esterna da 10 mm circa con funzione di 

protezione e decoro, uno strato intermedio isolante alleggerito e una pella interna da 8-10 

mm con funzione portante e munita di punti di ancoraggio. Lo strato isolante potrebbe 

essere in lana minerale o poliestere, se ha le fibre orientate come quelle dei pannelli in 

GRC allora si dice che è collaborante, ovvero contribuisce all’aumento delle prestazioni 

meccaniche di tutto il pannello. 

  

Questa tipologia di pannello GRC trova applicazione nell'ambito delle facciate ventilate, 

facciate continue e facciate a nastro. Migliora il comfort abitativo e riduce le 

dispersioni termiche, conservando la peculiarità del GRC, ovvero quello di essere 



duttile e quindi di creare forme morbide e fluide.  

  

  

Note bibliografiche: 

(1) Di Stefano, E. (2010). La facciata e la soglia. L’estetica dell’architettura tra pubblico e 

privato. In L. Secchi Tarugi (a cura di), Vita pubblica e vita privata nel Rinascimento 

(pp. 533-541). Firenze : Franco Cesati. 
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Con il decreto-legge il Governo interviene su alcuni importanti ambiti, tra cui il contrasto al 
caro-energia e carburanti e all’emergenza idrica, il sostegno agli enti territoriali 
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Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022 il decreto-legge 9 agosto 
2022, n. 115 (Decreto Aiuti bis) recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza 
idrica, 

politiche sociali e industriali”. 

Con il decreto-legge in argomento il Governo interviene su alcuni importanti ambiti, tra cui 
il contrasto al caro-energia e carburanti e all’emergenza idrica, il sostegno agli enti 
territoriali, il rafforzamento delle politiche sociali per tutelare il potere d’acquisto, il rilancio 
degli investimenti. 

Rincari energia elettrica, gas e carburanti 

Quanto ai rincari nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e dei carburanti, il 
decreto interviene innanzitutto rafforzando il bonus sociale elettrico e gas per il quarto 
trimestre 2022, tutelando i clienti vulnerabili nel settore del gas, sospendendo le modifiche 
unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas. 

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


Azzerati oneri generali di sistema nel settore elettrico 

Il decreto azzera gli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche per il quarto 
trimestre 2022 e riduce l’IVA per le somministrazioni di gas metano per combustione per 
usi civili e industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Inoltre, sempre per il 
quarto trimestre 2022, l’ARERA provvederà a mantenere inalterati gli oneri generali di 
sistema nel settore del gas in vigore nel terzo trimestre. 

Proroga Crediti d’imposta 

Infine, si prorogano i crediti d’imposta in favore delle imprese anche per il terzo trimestre 
2022 e si dispone la proroga della riduzione dell’accisa sui carburanti sino al 20 settembre 
2022. 

Emergenza idrica 

Quanto all’emergenza idrica, si stanziano risorse a favore delle imprese agricole colpite 
dalla siccità, si accelerano gli affidamenti del servizio idrico integrato (prevedendo appositi 
termini per gli enti di governo dell’ambito che non hanno ancora provveduto all’affidamento 
e l’attivazione di specifici poteri sostitutivi in caso di inerzia) e si consente alla Protezione 
civile di chiedere in anticipo lo stato di emergenza in caso di siccità. 

Stanziamenti a favore degli enti territoriali 

Il decreto stanzia inoltre risorse a favore degli enti territoriali, nella forma di contributi 
straordinari per complessivi 400 milioni di euro in favore di comuni, città metropolitane e 
province, e prevede la proroga al 2023 della sospensione del rimborso delle anticipazioni 
di liquidità in favore delle Regioni a seguito del sisma del 2016. Sono inoltre stanziate 
risorse per favorire la ricostruzione post-sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e 
Veneto. 

Politiche sociali 

Quanto alle politiche sociali, si dispone la riduzione del cuneo fiscale in favore dei 
lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, inclusa la 
tredicesima. Si prevede inoltre l’anticipo al 1° ottobre 2022 della rivalutazione delle 
pensioni, l’estensione del “bonus 200 euro” a lavoratori attualmente non coperti e il 
rifinanziamento per 100 milioni di euro nel 2022 del Fondo per il sostegno del potere 
d’acquisto dei lavoratori autonomi. 

Investimenti 

Quanto agli investimenti, sono introdotte norme in favore di imprese operanti in settori 
strategici o di interesse pubblico (Alitalia, ILVA, 3-I). Inoltre, il Fondo per l’avvio, entro il 31 
dicembre 2022, di opere indifferibili è rifinanziato per complessivi 1,3 miliardi di euro al fine 
di contrastare il caro-materiali in relazione sia alle opere che rientrano nel Piano 
Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia alle opere relative alle 
Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Sono rifinanziati i Contratti di sviluppo, anche in relazione 
a progetti di tutela ambientale, e gli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo-
IPCEI, nonché il Fondo Unico Nazionale Turismo. 



Valutazione permanente dei docenti 

Rafforzato il meccanismo di valutazione permanente dei docenti, obiettivo del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, con particolare riferimento al riconoscimento delle 
risorse da destinare alla retribuzione integrativa e sono introdotte norme per contrastare in 
modo più efficace le minacce cibernetiche che coinvolgono la sicurezza nazionale. 
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Gazzetta ufficiale: Circolare sugli obblighi di comunicazione in materia di partenariato 
pubblico-privato 

di Redazione tecnica - 10/08/2022 
© Riproduzione riservata 

 
 
Sulla Gazzetta ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022 è stata pubblicata la Circolare della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 maggio 2022 recante “Obblighi di 
comunicazione in materia di partenariato pubblico-privato” 

Soggetti tenuti alla comunicazione delle informazioni 

Nella circolare è precisato che sono tenuti all’obbligo di comunicazione di cui alla circolare 
stessa le amministrazioni aggiudicatrici, gli organismi di diritto pubblico, gli enti 
aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori di cui all’art. 3 del decreto legislativo n. 50 del 
2016, nonché coloro che esercitino le funzioni di concedente ai sensi degli articoli 164 e 
seguenti del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, che abbiano avviato operazioni 
di partenariato pubblicoprivato, che presentino le caratteristiche descritte al paragrafo 1 
della circolare stessa, ovvero forme di partenariato pubblico privato definite dall’art. 180, 
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Documenti e dati oggetto di comunicazione 

Con riferimento a ciascun contratto stipulato ai sensi di quanto previsto dal vigente Codice 
dei contratti pubblici, avente le caratteristiche citate al paragrafo 1 della circolare stessa, i 
soggetti aggiudicatori di cui al paragrafo 3 sono tenuti a popolare il Nuovo portale RGS per 
il Monitoraggio dei contratti di partenariato pubblico privato, con la modalità di cui al punto 
3.3 della circolare stessa, caricando la seguente documentazione: 
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 nella sezione contratto: il contratto stipulato nonché eventuali atti aggiuntivi e/o di 
modifica dello stesso intervenuti successivamente alla stipula; 

 nella sezione allegati i seguenti documenti: 
o a) capitolati prestazionali e documenti relativi alla specificazione delle caratteristiche 

della gestione; 
o b) piano economico finanziario di copertura degli investimenti e della connessa 

gestione, con relativa relazione illustrativa, ed eventuali successivi atti aggiuntivi e/o 
di modifica dello stesso (l’allegato del Piano economico finanziario va caricato in 
formato Excel editabile.); 

o c) relazione illustrativa del progetto; 
o d) scheda di progetto. 

 



 

Superbonus 110%: il Fisco sui 
presupposti soggettivi dei beneficiari 

La risposta n. 342/2022 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono i presupposti di tipo 
soggettivo che devono possedere i beneficiari per accedere al Superbonus 110% 

di Redazione tecnica - 10/08/2022 
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Quali siano i soggetti che possono accedere alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) 
lo definisce puntualmente l'art. 119, comma 9 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto 
Rilancio). Ma le infinite sfumature offerte dal mondo reale, lasciano spesso dubbi che solo 
l'Agenzia delle Entrate può chiarire. 

Superbonus 110% e presupposti soggettivi: l'interpello al Fisco 

È proprio la risposta n. 342/2022 a chiarire alcuni aspetti legati soprattutto ai soggetti 
beneficiari indicati alla lettera d-bis) del citato comma 9 che ammette al superbonus gli 
interventi realizzati "dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte 
nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di 
promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province 
autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 
383". 

Nel caso oggetto dell'interpello, l'istante rappresenta di essere una Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona (ASP), senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto pubblico, 
che opera sotto la vigilanza della Regione e offre servizi assistenziali e sanitari in favore 
della popolazione anziana non autosufficiente. 
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Questo soggetto, che nel caso di specie proviene dalla trasformazione di un Istituto 
pubblico di assistenza e beneficenza (IPAB), intenderebbe ristrutturare una parte del 
complesso edilizio che gestisce direttamente (complesso ) quale RSA per anziani e chiede 
se è possibile utilizzare le detrazioni fiscali del Superbonus previsto per le ONLUS, 
considerando tra le altre cose l'immobile (di grandi dimensioni e accatastato 
unitariamente) non come unica unità, ma rispetto al numero delle unità che si ottengono, 
valutando la superficie media di un'abitazione così come individuata dal M.E.F. in mq. 
117,00. 

Superbonus 110% e presupposti soggettivi: la risposta dell'Agenzia delle Entrate 

Come spesso accade, la risposta va ricercata nel dispositivo normativo di riferimento. Ed è 
quello che fa l'Agenzia delle Entrate non prima di aver ripercorso la normativa ed, in 
particolare, il comma 9, art. 119 del Decreto Rilancio per il quale "le disposizioni contenute 
nei commi da 1 a 8 si applicano agli interventi effettuati: 
a) dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte 
o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità 
immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in 
comproprietà da più persone fisiche; 
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su 
unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; 
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti 
aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che 
rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per 
interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti 
ad edilizia residenziale pubblica; 
d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili 
dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; 
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all' articolo 10 del decreto 
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri 
di cui all' articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione 
sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383; 
e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi 
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, 
limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi". 

Stante la suddetta elencazione tassativa, secondo l'Agenzia delle Entrate non sussistono 
in capo all'Istante i presupposti soggettivi per poter fruire del Superbonus in quanto la 
disposizione normativa non contempla tra i potenziali soggetti beneficiari le Aziende di 
Servizio alla Persona (ASP). 

 



 

Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL) 
2022: il testo del D.Lgs. n. 81/2008 
aggiornato ad agosto 2022 

Dall’Ispettorato nazionale del lavoro il testo coordinato e aggiornato del Decreto 
Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL) 

di Redazione tecnica - 10/08/2022 
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TUSL Agosto 2022: dall'Ispettorato nazionale del lavoro è arrivata l’edizione aggiornata 
ad agosto 2022 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (TUSL) recante “Attuazione 
dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro”; l'aggiornamento alle ultime norme, a cura dell'Ing. 
Gianfranco Amato e dell'Ing. Fernando Di Fiore. 

Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL): l’edizione Agosto 2022 del D.Lgs. 81/2008 

La nuova edizione aggiornata segue l’ultima pubblicata ad aprile e contiene tutte le 
modifiche fino ad agosto 2022. Riportiamo di seguito tutte le novità di questa nuova 
edizione: 

 completato l’inserimento dei collegamenti ipertestuali delle circolari del Ministero 
dell’Interno prot. 14804 del 06/10/2021, prot. 15472 del 19/10/2021 e prot. 16700 del 
08/11/2021; 

 modificata la Nota alla circolare INAIL n. 44/2020 del 11/12/2020 riguardante la 
comunicazione INAIL del 28/07/2021, sulla proroga dei termini della sorveglianza 
sanitaria eccezionale al 31/07/2022; 
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 inserita la Nota all’art. 37, comma 2, riguardante la disciplina della formazione 
obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come integrata dal D.L. 24 
marzo 2022, n. 24 convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52; 

 inserita la Nota DECPREV Prot. 7826 del 31/05/2022 del Ministero dell’Interno, 
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, Direzione 
Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, ad Oggetto: DM 2 settembre 2021 
“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche 
dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, 
comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. - 
Indicazioni procedurali per le attività di formazione e di abilitazione; 

 inserita la Nota INL del 07/06/2022 prot. n. 1159, avente ad oggetto “art. 14 D.Lgs. n. 
81/2008 – provvedimenti di sospensione - attività non differibili”; 

 inserita la Nota INL del 22/06/2022 prot. n. 3783 avente da oggetto “tutela dei lavoratori 
sul rischio legato ai danni da calore”; 

 sostituito il Decreto Direttoriale n. 1 del 13 gennaio 2022 con il Decreto Direttoriale n. 62 
del 29 luglio 2022 - Trentaduesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle 
verifiche periodiche di cui all’art. 71 comma 11 (LINK ESTERNO); 

 inserita nota all’art. 3, comma 8, sulle prestazioni di lavoro occasionali; 
 modificata la nota al Testo Unico sulla introduzione del comma 4-ter all’art. 30 del 

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276; 
 inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 61 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 

2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro a progetto operata 
dall’art. 52 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; 

 inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. 70 e seguenti del D.Lgs. 10 settembre 
2003, n. 276, riguardante l’abrogazione della disciplina del lavoro accessorio operata 
definitivamente dall’art. 1 del D.L. 17 marzo 2017, n. 25 convertito dalla L. 20 aprile 
2017, n. 49 (G.U. 17/03/2017, n. 64, in vigore dal 20/03/2017); 

 inserita nota, ove ricorre il riferimento all’art. 2, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 10 settembre 
2003, n. 276, riguardante la sostituzione del libretto formativo del cittadino con il 
fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’art. 14 del medesimo D.Lgs. 14 settembre 
2015, n. 150; 

 inserita nota, ove ricorre il riferimento all’art. 48 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, 
riguardante la disciplina dell’apprendistato, adesso regolamentata dagli artt. da 41 a 47 
del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; 

 inserita nota, ove ricorre il riferimento agli artt. da 20 a 28 del D.Lgs. 10 settembre 
2003, n. 276, riguardante la disciplina della somministrazione di lavoro, adesso 
regolamentata dagli artt. da 30 a 40 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81; 

 inserita nota INL del 26/07/2022, prot. n. 4753 ad oggetto: “Tutela dei lavoratori sul 
rischio legato ai danni da calore. Strumenti preventivi e indicazioni operative”; 

 inserito Link esterno al punto 4.5.13 della parte II dell’Allegato V alle Linee Guida Ispesl 
“Trasporto di persone e materiali fra piani definiti in cantieri temporanei”. 

 



 

Aggiornamento dei prezzari: il ritardo delle 

Regioni non può ricadere sul compenso dei 

progettisti 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/08/2022   

ANAC: un eventuale ritardo della regione nell’aggiornamento dei prezzari regionali non può 

riverberarsi negativamente sui compensi spettanti al progettista. 

L'ANAC torna sul gettonatissimo tema dell'aggiornamento dei prezzari regionali collegato 

al compenso dei progettisti, con un atto del presidente che 'tutela' ingegneri e architetti 

impegnati nelle progettazioni. 

Nell'atto del 27 luglio 2022, infatti, l'Autorità Anticorruzione specifica che: 

 le regioni devono provvedere in modo tempestivo all’aggiornamento annuale 

del prezzario regionale per consentire alle stazioni appaltanti di definire il 

computo metrico sulla base di prezzi aggiornati al reale andamento del mercato; 

 un eventuale ritardo della regione nell’aggiornamento dei prezzari regionali 

non può riverberarsi negativamente sui compensi spettanti al progettista. 

Per questo, in base al principio dell’equo compenso del professionista, nel bilanciamento 

dei contrapposti interessi, l’interesse privato non può essere sacrificato rispetto a quello 

pubblico e generale fino al punto di compromettere l’equità della remunerazione. 
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Prezzari 'vecchi' e necessità di aggiornamento 

Nel caso all'esame dell'ANAC, La Stazione Appaltante ha applicato l’ultimo aggiornamento 

del prezzario della Regione Sardegna vigente al momento della predisposizione degli atti 

di gara e della pubblicazione del bando (Prezzario lavori pubblici 2019) e non, come 

rappresentato dall’esponente, il prezziario in vigore nel 2002 al momento dell’elaborazione 

del progetto preliminare. 

Infatti, come traspare dalle simulazioni del calcolo del corrispettivo fornite 

dall’Amministrazione, qualora fosse stato utilizzato come parametro di riferimento 

l'importo dei lavori risultante dal progetto preliminare del 2002, il compenso per la 

progettazione sarebbe stato pari a € 2.042.579,88 e non pari a € 3.200.997,68, così come 

risulta dalla documentazione di gara. 

Tuttavia l’Ente, nel calcolo della parcella professionale, avrebbe dovuto tenere in 

considerazione la scarsa adeguatezza di un prezzario redatto nel 2019 rispetto 

all’attuale panorama economico - politico che, a seguito della crisi emergenziale e del 

rincaro dei prezzi delle materie prime, ha visto un sempre più crescente interesse del 

legislatore al reale andamento del mercato e alla revisione e aggiornamento dei prezzari, al 

fine di garantire l’equilibrio economico dei contratti pubblici. 

Clausola revisione prezzi obbligatoria 

L'Anac ha POI richiamato alla necessità di inserimento nel disciplinare delle gare della 

clausola di revisione dei prezzi, al fine di ricondurre ad equità il programma contrattuale. 

Tale clausola, peraltro, deve essere obbligatoriamente inserita per tutte le gare per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture bandite o avviate a partire dal 27/01/2022 

e fino al 31/12/2023 (art. 29 del DL 4/2022). 

L'art. 29 del D.L. 4/2022 ha infatti introdotto una nuova disciplina in tema di revisione 

dei prezzi, valevole per le procedure di gara indette a partire dall’entrata in vigore del 

provvedimento (27/01/2022) e sino al 31/12/ 2023, prevedendo che entro 90 giorni 

dall’entrata in vigore del Decreto, l’ISTAT – sentito il MIMS – dovrà definire la nuova 

metodologia di rilevazione delle variazioni dei prezzi dei materiali di costruzione e 

successivamente spetterà al MIMS, con proprio decreto, determinare con cadenza 

semestrale, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, le variazioni effettivamente 

subite dai singoli materiali da costruzione più significativi nel corso di ciascun semestre. 

Da ultimo, con riferimento ai soli appalti di lavoro, l’art. 26 del D.L. 50/2022 dispone che 

i prezziari regionali vengano eccezionalmente aggiornati entro luglio e che, nelle 

more di tale aggiornamento, le stazioni appaltanti determinino i prezzi con un aumento 

immediato fino al 20% rispetto ai prezziari vigenti. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2022;4~art29!vig


Per quanto tale norma non possa essere applicata al caso di specie, trattandosi di 

disciplina applicabile soltanto a partire dal 18 maggio 2022 - e dunque di poco successiva 

alla pubblicazione del bando avvenuta in data 14 aprile 2022 - la stessa rappresenta 

un’ulteriore conferma del trend legislativo avviato con il D.L. 73/2021 e finalizzato a 

tutelare gli operatori economici dalle sempre più esorbitanti fluttuazioni del mercato. 

 

L'ATTO DELL'ANAC DEL 27 LUGLIO 2022 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA 

REGISTRAZIONE AL PORTALE 

 



 

CAM: in GU il testo dei Criteri Ambientali 

Minimi per progettazione e realizzazione in 

edilizia 

 Redazione INGENIO -  09/08/2022   

I nuovi CAM per l'edilizia: erano da tempo attesi e il 6 di agosto sono andati - con qualche 

anticipo rispetto alle attese - in Gazzetta Ufficiale. Ecco il testo completo. 

 

Il testo in Gazzetta Ufficiale dei nuovi CAM per l'edilizia 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 183 del 6/8/2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della 

Transizione ecologica 23 giugno 2022 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento 

del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi 

edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”. 

Se ne parlava da tempo e giravano bozze più o meno ufficiali, che avevano stimolato 

numerose discussioni, soprattutto sul tema degli incentivi. 

Ora, con l'uscita in GU, ci saranno 120 giorni per l'entrata in vigore (4 dicembre 2022) e di 

conseguenza sarà abrogato il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 

e del mare 11 ottobre 2017 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 

pubblici”. 

La revisione - su cui Ingenio pubblicherà presto un approfondimento commentato - si è 

resa opportuna in ragione del progresso tecnologico e dell’evoluzione della normativa 

ambientale e dei mercati di riferimento, che consentono, come recita il decreto, "di 
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migliorare i requisiti di qualità ambientale degli edifici acquisiti o ristrutturati dalla pubblica 

amministrazione e di perseguire pertanto, con maggiore efficacia, gli obiettivi ambientali 

connessi ai contratti pubblici relativi alle relative categorie di forniture e affidamenti. 

 

Scheda del decreto sui CAM PROGETTAZIONE 

Entrata in vigore nuovi CAM Edilizia 

I nuovi Criteri entreranno in vigore dopo 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale e, quidi, il primo (progettazione) il 4 dicembre 2022 ed i secondo (rifiuti) il 3 

dicembre 2022. 

Decreto CAM Progettazione 

Con il primo decreto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all’allegato al decreto stesso: 

 per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi; 

 per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi; 

 per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi. 

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprensiva degli interventi di demolizione e 

ricostruzione di edifici effettuati nelle zone territoriali omogenee (ZTO) «A» e «B», di cui al 

decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le stazioni appaltanti 

possono applicare in misura diversa, motivandone le ragioni, le prescrizioni previste dai 

criteri «2.3.2 - Permeabilità della superficie territoriale» e «2.4.7 Illuminazione naturale» di 

cui all’allegato al decreto stesso. 

Sostituzione vecchi CAM 

Contestualmente all’entrata in vigore del nuovo decreto, è abrogato il decreto del Ministro 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 recante “Criteri 

ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 

costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” 

 

 Cosa sono i CAM 

Il termine CAM è entrato ormai da alcuni anni nell'edilizia e costruzioni, anche se il settore 

non ne ha compreso fino in fondo l'importanza e le potenzialità. 



Come spiega lo stesso Ministero, “i Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti 

ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione 

progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, 

tenuto conto della disponibilità di mercato. 

In altre parole, quindi, i Criteri Ambientali Minimi favoriscono l'attuazione di un green 

public procurement, cioè di un mercato degli appalti improntato alla sostenibilità 

ambientale e caratterizzato da un duplice obiettivo: da un lato contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi green previsti dall’UE e dal nostro Paese; dall’altro 

promuovere l'innovazione tecnologica, assicurando l’accesso al mercato degli appalti 

pubblici ad aziende sempre più qualificate, che fanno dell'innovazione e della sostenibilità i 

pilastri su cui investire e crescere. 

L'ambito di applicazione di CAM per l'Edilizia ed esclusioni 

Nel testo del decreto sono indicati gli ambiti in cui i CAM devono essere applicati e le 

specifiche esclusioni. 

Le disposizioni del provvedimento si applicano a tutti gli interventi edilizi di lavori 

disciplinati dal Codice dei Contratti pubblici (NDR - in questo momento si sta correndo 

per completarne la revisione), ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera nn), oo quater) e oo 

quinquies). 

Per gli interventi edilizi che non riguardano interi edifici, i presenti CAM si applicano 

limitatamente ai capitoli “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” e “2.6-

Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”. 

Nelle ipotesi di appalti di servizi di manutenzione di immobili e impianti i CAM si 

applicano limitatamente ai criteri contenuti nei capitoli “2.5-Specifiche tecniche per: 

 i prodotti da costruzione”, “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere” 

 ai criteri “3.1.2-Macchine operatrici” 

 “3.1.3-Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori”. 

Nell’applicazione dei criteri si intendono fatti salvi i vincoli e le tutele, i piani, le norme e i 

regolamenti, qualora più restrittivi. 

A titolo esemplificativo si citano: vincoli relativi a beni culturali, vincoli paesaggistici, 

idrogeologici, idraulici, aree naturali protette, siti rete Natura 2000, valutazioni d’impatto 

ambientale, ecc.; piani e norme regionali (piani di assetto di parchi e riserve, piani 

paesistici, piani territoriali provinciali, atti amministrativi che disciplinano particolari ambiti); 

piani e regolamenti comunali; ecc. 

 



Edifici vincolati 

I presenti CAM si intendono applicabili in toto agli edifici ricadenti nell’ambito della 

disciplina recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché a quelli di valore 

storico-culturale e testimoniale individuati dalla pianificazione urbanistica, ad esclusione 

dei singoli criteri ambientali (minimi o premianti) che non siano compatibili con gli 

interventi di conservazione da realizzare, a fronte di specifiche a sostegno della non 

applicabilità nella relazione tecnica di progetto, riportando i riferimenti normativi dai quali 

si deduca la non applicabilità degli stessi. 

Contrasto tra provvedimenti 

Qualora uno o più criteri ambientali minimi siano in contrasto con normative tecniche di 

settore, il progettista, nella relazione tecnica di progetto, fornisce la motivazione della 

non applicabilità del criterio ambientale minimo indicando i riferimenti normativi che 

determinano la non applicabilità dello stesso. 

CAM: si premiano gli esperti 

Al punto "2.7.1 Competenza tecnica dei progettisti" si prevede un punteggio 

premiante all’operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria, 

di cui all’art. 45, per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori, e all’art. 46 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che includa, nel gruppo di lavoro, un 

progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da 

un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma 

internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tale soggetto può essere lo stesso firmatario 

del progetto o far parte del gruppo di progettazione. 

E al punto "3.2.6 Capacità tecnica dei posatori" viene attribuito un punteggio 

premiante all’operatore economico che si avvale di posatori professionisti, esperti 

nella posa dei materiali da installare. 

In questo caso la verifica della soddisfazione avviene tramite la presentazione dei profili 

curriculari dei posatori professionisti incaricati per la posa da cui risulti la loro 

partecipazione ad almeno un corso di specializzazione tenuto da un organismo 

accreditato dalla Regione di riferimento per Formazione Superiore, Continua e 

Permanente, Apprendistato o, in alternativa, un certificato di conformità alle norme 

tecniche UNI in quanto applicabili rilasciato da Organismi di Certificazione, o Enti 

titolati, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13, in 

possesso dell'accreditamento secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 

17024, da parte dell'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento. 

 

BIM ed ESG 



E si prende in considerazione anche il Building Information Modeling: nei casi di bandi di 

progettazione in cui si richiede il BIM, è attribuito un punteggio premiante all’operatore 

economico che si impegna a implementare la base dati del BIM con le 

informazioni ambientali relative alle specifiche tecniche di cui ai capitoli “2.4-Specifiche 

tecniche progettuali per gli edifici”, “2.5-Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” 

e “2.6-Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere”. 

Ovviamente sono considerati anche gli ESG: Al capitolo "2.7.4 Valutazione dei rischi non 

finanziari o ESG (Environment, Social, Governance)" si prevede un punteggio premiante 

all’operatore economico, prestatore di servizi di architettura e ingegneria di cui all’art 46 

del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che sia stato sottoposto ad una valutazione 

del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o 

ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e “business ethics”). 

 Approfondimenti 

In questi giorni saranno pubblicati alcuni approfondimenti tecnici sui singoli punti.  

 CAM e protocolli di certificazione energetico ambientale 

  

o LINK per la lettura 

 Pubblicati i nuovi CAM: cosa è previsto per il calcestruzzo 

o LINK per la lettura 

 Marco Mari, Presidente GBC Italia: positivo il giudizio sui nuovi CAM 

  

o LINK per la lettura 

  

https://www.ingenio-web.it/35559-cam-e-protocolli-di-certificazione-energetico-ambientale
https://www.ingenio-web.it/35556-pubblicati-i-nuovi-cam-cosa-e-previsto-per-il-calcestruzzo
https://www.ingenio-web.it/35561-marco-mari-presidente-gbc-italia-positivo-il-giudizio-sui-nuovi-cam


 

Pubblicati i nuovi CAM: cosa è previsto per il 

calcestruzzo 

 Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  Redazione In Calcestruzzo - INGENIO -   

Sulla Gazzetta ufficiale n. 183 del 6/8/2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della 

Transizione ecologica 23 giugno 2022 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento 

del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi 

edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”. Due 

paragrafi previsti anche sul tema del calcestruzzo. 

 

Calcestruzzo e CAM: almeno il 5% il contenuto di materie riciclate o recuperate 

Sulla Gazzetta ufficiale n. 183 del 6/8/2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della 

Transizione ecologica 23 giugno 2022 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento 

del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi 

edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”. 

Se ne parlava da tempo e giravano bozze più o meno ufficiali, che avevano stimolato 

numerose discussioni, soprattutto sul tema degli incentivi. 

Ora, con l'uscita in GU, ci saranno 120 giorni per l'entrata in vigore (4 dicembre 2022) e di 

conseguenza sarà abrogato il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 

e del mare 11 ottobre 2017 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di 

progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 

pubblici”. 

La revisione - su cui Ingenio pubblicherà presto un approfondimento commentato - si è 

resa opportuna in ragione del progresso tecnologico e dell’evoluzione della normativa 

ambientale e dei mercati di riferimento, che consentono, come recita il decreto, "di 

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-inconcreto


migliorare i requisiti di qualità ambientale degli edifici acquisiti o ristrutturati dalla pubblica 

amministrazione e di perseguire pertanto, con maggiore efficacia, gli obiettivi ambientali 

connessi ai contratti pubblici relativi alle relative categorie di forniture e affidamenti. 

Due i capitoli in cui si parla di calcestruzzo.  

Ecco i testi inseriti nel decreto CAM.  

 2.5.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati 

Criterio 

I calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati hanno un contenuto di materie 

riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti, di almeno il 5% sul peso del prodotto, 

inteso come somma delle tre frazioni. 

Tale percentuale è calcolata come rapporto tra il peso secco delle materie riciclate, 

recuperate e dei sottoprodotti e il peso del calcestruzzo al netto dell’acqua (acqua efficace 

e acqua di assorbimento). 

Al fine del calcolo della massa di materiale riciclato, recuperato o sottoprodotto, va 

considerata la quantità che rimane effettivamente nel prodotto finale. 

La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni 

utilizzate. 

Verifica 

La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha 

tenuto conto di questo criterio progettuale. 

2.5.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in 

calcestruzzo vibrocompresso 

Criterio 

I prodotti prefabbricati in calcestruzzo sono prodotti con un contenuto di materia 

recuperata, ovvero riciclata, ovvero di sottoprodotti di almeno il 5% sul peso del prodotto, 

inteso come somma delle tre frazioni. 

I blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato sono prodotti con un contenuto 

di materie riciclate, ovvero recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 7,5% sul peso 

del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. 



Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni 

utilizzate. 

Verifica 

La Relazione CAM, di cui criterio “2.2.1-Relazione CAM”, illustra in che modo il progetto ha 

tenuto conto di questo criterio progettuale. 

Un commento all'applicazione dei CAM 

Il problema principale nel settore del calcestruzzo resto sostanzialmente lo stesso del 

precedente decreto: il reperimento della parte di riciclo. Un calcestruzzo pesa circa 2.400 

kg al metro cubo. La parte proveniente da riciclo dovrebbe quindi essere superiore ai 120 

kg/mc. Non è indubbiamente molto, ma come reperirla potrebbe essere un problema. 

Per quanto riguarda gli aggregati i problemi sono due: difficoltà di recupero di materiali di 

buona qualità e marcatura CE (su cui può essere utile come riferimento la linea guida 

predisposta da ANPAR). E le ultime Linee Guida sull'End of Waste non aiutano. 

Per quanto riguarda il cemento invece il problema potrebbe essere quello di avere 

quantitativi di ceneri o loppe da utilizzare come componente pozzolanico. 

Al di là delle norme e dei nuovi CAM per un uso significativo di prodotti di riciclo nel 

calcestruzzo, a mio parere, occorre avviare un percorso strategico in cui l'industria sia 

chiamata a collaborare nel definirne i passaggi. 

 



 

Enea, i dati sul Superbonus: a luglio 2022 

le asseverazioni superano quota 223 mila 

Gli investimenti ammessi a detrazione sfondano i 39 miliardi di euro; la maggior parte degli 

interventi concerne gli edifici unifamiliari 

Mercoledì 10 Agosto 2022 

 
L’Enea ha pubblicato l’aggiornamento periodico al 31 luglio 2022 (qui il precedente) in 

merito all’utilizzo del Superbonus 110%. Il report mensile è composto da 22 tabelle: la 

prima prende in considerazione il dato nazionale in generale, poi ecco le schede analitiche 

regione per regione. Infine, il documento riepilogativo con i numeri nazionali e territoriali. I 

dati utilizzati dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo 

economico sostenibile sono i seguenti: 

 le asseverazioni caricate sul sito dedicato; 

 gli investimenti ammessi a detrazione; 

 investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione. 

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/dati-enea-superbonus-30-giugno-2022/


 le percentuali dei lavori realizzati. 

Infine, ecco le specifiche relativi ai dati e agli investimenti in merito ai condomini, 

agli edifici unifamiliari e alle unità immobiliari funzionalmente indipendenti. 

Enea: i numeri di luglio 2022 sul Superbonus 

Al 31 luglio 2022 le asseverazioni hanno toccato quota 223.951 (a giugno arrivavano a 

199.124). Gli investimenti ammessi a detrazioni sono pari a 39.751.985.269,42 euro. Quelli 

per lavori conclusi sono 28.171.648.726,25 euro, pari al 70,9% dei lavori realizzati. Le 

detrazioni previste a fine lavori compiono un ulteriore balzo, arrivando a 

43.7272.183.796,36 euro, con un aumento di ben 5 miliardi rispetto al 30 giugno scorso. 

Altro capitolo le asseverazioni: 

 condominiali: sono state 33.318, per un totale di 19.384.200.719,80 euro di 

investimenti e lavori pari a 12.929.922.140.34 euro (66,7% dei lavori realizzati). 

 Edifici unifamiliari: 121.925 asseverazioni. Totale investimenti: 13.727.307.956,65; 

lavori realizzati: 10.076.936.300,64 euro (73,4%); 

 Immobili indipendenti: 68.703 asseverazioni. Totale investimenti: 6.639.712.114,77 

euro; lavori realizzati: 5.164.140.314,08 euro (77,8%). 

Investimento medio 

Gli investimenti medi nelle tre sezioni a fine luglio 2022 sono i seguenti: 

 Condomini: 581.793,65 euro; 

 Edifici unifamiliari: 112.588,13 euro; 

 Immobili indipendenti: 96.643,70 euro. 

Enea informa che la percentuale maggiore delle unità ammesse a detrazione riguarda gli 

edifici unifamiliari, che pesano il 54,4% del totale. A seguire, le unità indipendenti (30,7%) e 

i condomini (14,9% del totale). Ad influire maggiormente sugli investimenti sono però 

proprio i condomini con il 48,8%. Ecco poi gli edifici unifamiliari (34,5%) e infine le unità 

immobiliari indipendenti, con una quota pari al 16,7%. 

 

https://www.enea.it/it/cittadini/superbonus-sito-enea-detrazioni-fiscali


 

Frana sul Monte Pelmo, esclusi feriti dal 

crollo 
Martedi 9 Agosto 2022, 11:55 

 
Fonte Facebook Cnsas Veneto 
 

Il distacco di roccia è avvenuto nello stesso punto del 2011 quando il crollo 
costò la vita a due soccorritori del Cnsas Veneto 

Una scarica di sassi è crollata dalle Dolomiti, precisamente dalla parete nord del Monte 

Pelmo, in provincia di Belluno, poco prima delle otto di stamattina, martedì 9 agosto. 

Il Soccorso Alpino Veneto della val Fiorentina è intervenuto per fare un sopralluogo 

ed escludere il coinvolgimento di persone nel crollo. Al momento è stato escluso 

che il materiale roccioso, che ha sollevato una grande nuvola di polvere, ed è arrivato sul 

ghiaione sottostante, abbia interessato persone di passaggio sul sentiero sottostante. Le 

scariche di massi però continuano. Secondo le prime valutazioni il distacco è avvenuto 

dallo stesso punto in cui, il 31 agosto del 2011, si originò il grande crollo che costò la 

vita ad Alberto Bonafede e Aldo Giustina, i due soccorritori impegnati in un intervento sulla 

via Simon Rossi. 

 

red/cb 

(Fonte: Cnsas Veneto) 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/PELMO_SITO_92751.jpg


 

Radioattività: avviata la prima stazione ad 

altissima sensibilità 
Martedi 9 Agosto 2022, 16:34 

 
Fonte sito OGS 
 

Il progetto vede uniti Ogs e Isin con l'obiettivo di migliorare la rete automatica  per il 
monitoraggio della radioattività ambientale 

Installata a Borgo Grotta Gigante (TS) una nuova stazione che rileva la 

radioattività grazie alla collaborazione tra Ogs, Istituto Nazionale di Oceanografia e 

di geofisica sperimentale e l'Isin, l'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza 

Nucleare e la Radioprotezione. La strumentazione appena avviata è la prima 

installata del modello Remrad ad altissima sensibilità. La stazione rappresenta 

un'evoluzione significativa della rete automatica dell'Isin per il monitoraggio della 

radioattività ambientale e uno degli elementi di maggior spicco del sistema nazionale 

di allertamento e attivazione del Piano nazionale per la gestione delle emergenze 

radiologiche e nucleari. I sistemi di campionamento del particolato atmosferico e la 

strumentazione radiometrica di cui è dotata la stazione consentono, oltre ad assolvere il 

compito di fornire segnalazioni tempestive di pronto allarme in caso di un 

incidente nucleare, di segnalare anche la presenza di piccolissime quantità di 

radioattività in aria, anche solo a livello di tracce, aspetto quest'ultimo significativo ai 

fini di una corretta e tempestiva informazione. 

 

https://www.isinucleare.it/it
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/_stazione_OGS_SITO_59141.png


 

A Livorno non piove da più di tre mesi: la 
città si prepara a possibili alluvioni 
«Gli esperti ci dicono che alla siccità può seguire un periodo di forti piogge e 

rovesci che possono mettere in crisi il sistema idraulico e idrogeologico delle 

città, ora più di prima» 

[9 Agosto 2022] 

 

A livello nazionale come a quello locale, dopo un periodo di forte siccità – come quello 

ancora in corso – sale l’allarme per successive, possibili alluvioni: inaridito dalla lunga 

assenza di piogge, il suolo è infatti reso pressoché impermeabile ad improvvisi rovesci, 

accentuando il fenomeno del ruscellamento e i rischi collegati. 

Rischi che a Livorno vengono presi particolarmente sul serio, dopo che durante l’alluvione 

del 2017 sono morte 8 persone. Una bomba d’acqua cui è seguito solo tre anni dopo (nel 

dicembre 2020) un altro evento estremo, fortunatamente senza vittime. Il rischio potrebbe 

però ripetersi quest’anno, in quanto i dati dell’ultimo decennio mostrano che gli anni 

siccitosi sono anche quelli che hanno avuto maggiori precipitazioni concentrate in breve 

periodo. 

Nel frattempo l’assetto infrastrutturale sul territorio non è più lo stesso – dopo l’alluvione 

del 2017 sono stati messi in campo investimenti da 75 mln di euro contro il dissesto 

https://greenreport.it/news/clima/dopo-la-siccita-si-avvicina-un-autunno-ad-alto-rischio-di-frane-ed-alluvioni/
https://greenreport.it/news/urbanistica-e-territorio/livorno-38-milioni-di-euro-per-mettere-in-sicurezza-il-rio-maggiore-inaugurato-il-primo-lotto/
https://greenreport.it/news/clima/livorno-una-scomoda-verita-il-cambiamento-climatico-e-gia-tra-noi/
https://greenreport.it/news/clima/livorno-una-scomoda-verita-il-cambiamento-climatico-e-gia-tra-noi/
https://greenreport.it/news/clima/a-livorno-il-clima-e-gia-cambiato-ecco-le-conseguenze-alluvioni-siccita-e-ondate-di-calore/
https://www.toscana-notizie.it/-/rossi-alluvione-di-livorno-concluse-o-appaltate-tutte-le-opere-e-un-record-italiano-
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/alluvione-livorno-2017.jpg


idrogeologico, alcuni sono ancora in corso –, ma la prudenza di fronte alla crisi climatica 

non è mai troppa. 

Per questo il sindaco labronico, Luca Salvetti, ha inviato ieri una lettera a cittadini e addetti 

ai lavori per alzare il livello d’allerta. La riportiamo di seguito integralmente. 

La situazione climatica del nostro territorio e in genere dell’intero Paese di questi ultimi mesi e il 

ritorno della pioggia, caduta ieri e l’altro ieri – sebbene nella nostra città sia stata di modeste 

entità – richiama l’esortazione che deve guidare ognuno di noi alla conoscenza dei rischi del 

territorio e i comportamenti utili da adottare. 

Gli esperti ci dicono che alla siccità può seguire infatti un periodo di forti piogge e rovesci che 

possono mettere in crisi il sistema idraulico e idrogeologico delle città, ora più di prima. 

Consapevoli di tutto questo, e ricordando la drammatica esperienza del 2017, già da diverso tempo 

la Protezione Civile di Livorno sta svolgendo un attento lavoro preventivo sulla base del nuovo 

piano di protezione civile, e avendo presente l’importanza delle fasi della previsione, prevenzione e 

gestione dell’emergenza, chiediamo adesso a tutti soggetti coinvolti la massima collaborazione nel 

monitorare e segnalare ogni situazione di rischio. 

Nel nostro piano il pronto intervento, la gestione dell’emergenza e la fase di supporto successiva 

all’eventuale evento calamitoso hanno una parte importante, ma è la fase di prevenzione e 

preparazione che devono avere priorità assoluta. 

Non abbiamo la possibilità di modificare l’evento climatico, ma dobbiamo essere in grado di 

reagire con prontezza e anticipare il più possibile guai e danni con comportamenti corretti. 

Alla luce di quanto sopra l’invito che rivolgo è quello di alzare il livello di allerta, ognuno per il 

proprio ruolo, compresi tutti i cittadini preziosi segnalatori delle eventuali criticità in città. 

Oltre 3 mesi senza una goccia d’acqua e più di 5 mesi senza una pioggia continuativa, le tabelle 

pluviometrica rappresentano benissimo un quadro straordinario e una vera e propria emergenza 

che riguarda l’intero paese e il nostro territorio. 

Quando abbiamo visto la pioggia è stata automatica la reazione di refrigerio rispetto al caldo 

sopportato per lungo tempo, immediatamente però l’attenzione si è spostato sui rischi che il 

cambiamento climatico ci propone. Gli esperti ci dicono che alla siccità può seguire un periodo di 

forti piogge e rovesci che possono mettere in crisi il sistema idraulico e idrogeologico delle città, 

ora più di prima. Consapevoli di tutto questo, e ricordando la drammatica esperienza del 2017, già 

da diverso tempo la Protezione Civile di Livorno sta svolgendo un attento lavoro preventivo sulla 

base del nuovo piano di protezione civile, in queste ore abbiamo rinnovato al genio civile e al 

consorzio di bonifica la richiesta di monitorare i corsi d’acqua e gli spazi adiacenti, abbiamo 

coinvolto in maniera sinergica i vigili del fuoco e tutte le associazioni di volontariato e chiediamo 

adesso ai cittadini la massima collaborazione anche nel segnalare situazioni di rischio. 

Nel nostro piano il pronto intervento, la gestione dell’emergenza e la fase di supporto successiva 

all’eventuale evento calamitoso hanno una parte importante, ma è la fase di prevenzione e 

preparazione che devono avere priorità assoluta. In passato è costato molto farsi trovare 

https://greenreport.it/news/urbanistica-e-territorio/livorno-38-milioni-di-euro-per-mettere-in-sicurezza-il-rio-maggiore-inaugurato-il-primo-lotto/
https://www.comune.livorno.it/articolo/una-lettera-del-sindaco-luca-salvetti-agli-addetti-ai-lavori-ai-cittadini-alzare-livello


impreparati, ed è con questa convinzione che dobbiamo chiedere la mobilitazione generale per 

ridurre quanto più possibile i rischi. 

Non abbiamo la possibilità di modificare l’evento climatico ma dobbiamo essere in grado di 

reagire con prontezza e anticipare il più possibile guai e danni con comportamenti corretti. 
 



 

Dalla Commissione Ue via libera agli 
incentivi italiani sul biometano 
Si tratta di sovvenzioni agli investimenti per 1,7 mld di euro, oltre a tariffe incentivanti da 

2,8 mld di euro lungo 15 anni: gli impianti dovranno essere realizzati entro il 2026 

[9 Agosto 2022] 

 

Il biometano, in tutto analogo al gas fossile ma derivato da fonti rinnovabili come scarti e 

rifiuti organici, rappresenta uno strumento potente per unire l’economia circolare alle 

necessità di decarbonizzazione e maggiore indipendenza energetica. 

Ad oggi il contributo del biometano ai consumi nazionali di gas si ferma a circa 0,7 miliardi 

di metri cubi annui, a fronte di una potenzialità ben più ampia: potremmo infatti 

ottenere almeno 8 mld di metri cubi di biometano da matrici agricole, e altri 2-3 mld 

mc annui dalla valorizzazione dei rifiuti organici (Forsu). Per raggiungere questi risultati, 

però, è necessario installare sul territorio i necessari impianti di digestione anaerobica. 

Per questo l’Ue ha dato ieri il via libera ai nuovi incentivi italiani dedicati al comparto, e 

imperniati sul Piano nazionale di recupero e resilienza (Pnrr). 

https://www.rerebaudengo.it/notes/decreto-biometano-rischio-paralisi-per-il-settore-rifiuti/
https://www.rerebaudengo.it/notes/decreto-biometano-rischio-paralisi-per-il-settore-rifiuti/
https://unfakenews.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/02/Documento-Legambiente-su-biometano.pdf
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/litalia-puo-ottenere-fino-a-2-3-mld-mc-lanno-di-biometano-dalla-forsu/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/litalia-puo-ottenere-fino-a-2-3-mld-mc-lanno-di-biometano-dalla-forsu/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/utilitalia-recuperando-energia-dai-rifiuti-e-possibile-ridurre-limport-di-gas-del-45/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_4803
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/08/digestori-anaerobici-biometano-mite-1024x592.jpg


«Il regime di aiuti italiano che abbiamo approvato promuoverà la produzione dell’Ue di 

biometano sostenibile da utilizzare nei settori dei trasporti e del riscaldamento, in linea con 

il piano RePowerEu – spiega Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione 

europea – La misura di aiuto italiana, che sarà in parte finanziata dal dispositivo per la 

ripresa e la resilienza, aiuterà l’Italia a conseguire i suoi obiettivi di riduzione delle 

emissioni, a ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili russi e a migliorare la 

sicurezza dell’approvvigionamento di gas, limitando nel contempo le possibili distorsioni 

della concorrenza». 

L’aiuto sarà concesso per sostenere la produzione di biometano da immettere nella rete 

nazionale del gas per essere utilizzato nei settori dei trasporti e del riscaldamento: si tratta 

sia di sovvenzioni agli investimenti, con un bilancio totale di 1,7 miliardi di euro – che 

saranno versati a tutti i progetti finanziati al termine della fase di costruzione, coprendo 

fino al 40% dei costi di investimento ammissibili – sia di tariffe di incentivazione, con un 

bilancio stimato di 2,8 miliardi di euro, da pagare durante la fase operativa dei progetti, per 

un periodo di 15 anni. 

L’accesso avverrà tramite aste che si svolgeranno dal 2022 al 2024 e, al fine di beneficiare 

dei finanziamenti attraverso il Pnrr, la costruzione o la trasformazione di impianti di 

produzione di biometano devono essere completate entro il 30 giugno 2026. 

Ma prima di passare alla fase dell’operatività restano da sciogliere ancora alcuni nodi 

normativi: dopo il via libera europeo, il prossimo passo dovrà essere l’adozione di un 

decreto attuativo della misura sul biometano dettagliata nel Pnrr. 

«Sempre sul tema del biometano – aggiungono oggi dal ministero della Transizione 

ecologica – è stato inoltre firmato dal ministro Cingolani il decreto ministeriale del 5 agosto 

2022, interpretativo del Dm 2 marzo 2018 sugli incentivi per la produzione del 

biometano.  Il testo  chiarisce alcuni aspetti legati all’applicazione del decreto dal Dm 2 

marzo 2018, attualmente in vigore, destinato a incentivare il biometano immesso nel 

sistema dei trasporti mediante un meccanismo d’obbligo a carico dei soggetti che 

utilizzano carburanti fossili.  Il decreto definisce in particolare il momento in cui matura il 

diritto al riconoscimento dell’incentivo per la produzione del biometano e il termine entro 

cui tale diritto debba essere esercitato, pena la sua decadenza, che è stato fissato al 31 

dicembre 2023.  Il decreto, inviato dal Mite alla Gazzetta ufficiale, entrerà in vigore il giorno 

dopo la sua pubblicazione» 
 

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/CEE/305.05-08-2022_interpretativo_del_DM_2marzo2018.pdf
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/CEE/305.05-08-2022_interpretativo_del_DM_2marzo2018.pdf


 
Dopo la siccità si avvicina un autunno ad 
alto rischio di frane ed alluvioni 
Anbi: «Il territorio italiano è ad altissimo rischio idrogeologico, schiacciato 

tra un'inarrestabile cementificazione e un suolo inaridito dalla lunga assenza 

di piogge» 

[9 Agosto 2022] 

 

I nubifragi che si sono abbattuti nei giorni scorsi sull’arco alpino sono solo «l’anticipazione 

di quanto potrebbe registrarsi con l’avvicinarsi dell’autunno, in condizioni climatiche ancora 

sconosciute per il nostro habitat», osservano gli esperti dell’associazione che riunisce i 

Consorzi di bonifica a livello nazionale (Anbi). 

«Concentrati sulle gravi conseguenze della siccità e distratti dalle cronache del periodo, 

non si percepisce  l’altra faccia della medaglia idrica – segnala il presidente Anbi, 

Francesco Vincenzi – Il territorio italiano, oggi più che mai, è ad altissimo rischio 

idrogeologico, schiacciato tra un’inarrestabile cementificazione, pari ad una media annuale 

di 77 chilometri quadrati ed un suolo inaridito dalla lunga assenza di piogge, che lo rende 

impermeabile ad improvvisi rovesci, accentuando  il fenomeno del ruscellamento». 

https://greenreport.it/news/clima/dopo-la-siccita-si-avvicina-un-autunno-ad-alto-rischio-di-frane-ed-alluvioni/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/08/alluvioni-dissesto-idrogelogico-anbi-1024x576.jpg


Tanto che dall’Anbi suggeriscono già di adoperarsi per mettere in sicurezza affetti e valori 

eventualmente presenti negli scantinati, soggetti ad allagamenti. 

«Quasi il 94% dei comuni italiani è ormai interessato da fenomeni di dissesto del territorio 

ed oltre 8 milioni di persone vivono in zone ad alta pericolosità, spesso non avendone 

coscienza – conclude Massimo Gargano, dg di Anbi – Per questo, ribadiamo l’invito a 

consultare le mappe ed a frequentare la cultura del rischio idrogeologico, di cui sono 

custodi i Consorzi di bonifica ed irrigazione. Nel corso del tempo è stata persa la 

cognizione del territorio e la toponomastica identitaria, come via Acquette o zona Stagni, è 

stata sostituita con nomi più moderni, ma che cancellano l’indicazione delle caratteristiche 

dell’area.  Questa non conoscenza è spesso un aggravante nei momenti di emergenza. 

Da tempo segnaliamo l’inadeguatezza della rete idraulica del Paese di fronte 

all’estremizzazione degli eventi atmosferici, conseguenza dei cambiamenti climatici; da 

anni non si investe adeguatamente in questo settore ed il Piano Anbi di efficientamento, 

finora disatteso, prevede un primo stralcio di 858 interventi per un investimento di oltre 4 

miliardi di euro, capaci di attivare circa 21.000 posti di lavoro. Per quanto paradossale 

possa sembrare la siccità è il prologo ad una stagione ad alto rischio di frane ed alluvioni». 

 



 

Le aree a rischio elevato di alluvioni in 
Toscana interessano il 7,4% del territorio 
Sono quindi a rischio oltre 270mila persone, quasi 68mila edifici, 29mila 
imprese e quasi 1.400 beni culturali 

[9 Agosto 2022] 

Di Marco Talluri 

 

Secondo i dati Ispra aggiornati al 2020 quasi 2milioni e mezzo di persone vivono in aree a 

rischio elevato di alluvione in Italia, con il dettaglio dei dati regionali e nazionali delle aree 

a pericolosità idraulica, cioè a rischio alluvione, e con esse la popolazione, gli edifici, le 

imprese, i beni culturali che sarebbero coinvolti in tali eventi. Le stesse informazioni sono 

anche disponibili per le oltre 100 province e quasi 8mila comuni italiani: in quasi 400 

comuni italiani le aree a rischio alluvione elevato sono più di un quarto del territorio. 

https://greenreport.it/autori/marco-talluri/
https://ambientenonsolo.com/quasi-2500000-di-persone-vivono-in-aree-a-rischio-elevato-di-alluvione-in-italia/
https://ambientenonsolo.com/quasi-2500000-di-persone-vivono-in-aree-a-rischio-elevato-di-alluvione-in-italia/
https://ambientenonsolo.com/in-quasi-400-comuni-italiani-le-aree-a-rischio-alluvione-elevato-sono-piu-di-un-quarto-del-territorio/
https://ambientenonsolo.com/in-quasi-400-comuni-italiani-le-aree-a-rischio-alluvione-elevato-sono-piu-di-un-quarto-del-territorio/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/08/E1K3E-aree-a-pericolosit-idraulica-in-toscana-1024x715.png


Vediamo ora i dati di dettaglio la situazione per quanto riguarda la Toscana. Ricordiamo 

che la Direttiva alluvioni richiede (art.6) che siano redatte, mappe di pericolosità che 

contengono la perimetrazione delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni 

secondo tre scenari di probabilità (ovvero di pericolosità): 

 scarsa probabilità (LPH), di alluvioni o scenari di eventi estremi; tempo di ritorno maggiore di 

200 anni; 

 media probabilità (MPH), alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni; 

 elevata probabilità (HPH), alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni. 

D’altra parte il cambiamento climatico fa sì che in realtà il tempo di ritorno di eventi estremi 

stanno rapidamente cambiando e quindi incidono ed incideranno sempre più 

sull’estensione delle aree con livelli di pericolosità maggiore. 

In Toscana risulta in aree a pericolosità elevata di alluvione il 7,4% del territorio, pari a 

1.413 kmq, e sono quindi a rischio oltre 270mila persone, quasi 68mila edifici, 29mila 

imprese e quasi 1.400 beni culturali. 

Nella mappa interattiva e nelle tabelle che pubblico nel mio blog sono visibili i dati per 

singolo comune e per ciascuna classe di rischio relativamente alla superficie di territorio, 

popolazione, edifici, imprese e beni culturali. 

A livello provinciale Grosseto e Pisa sono le realtà che hanno una maggiore superficie del 

proprio territorio a rischio elevato di alluvioni. 

I capoluoghi delle due province sono anche le realtà comunali con la maggior estensione 

di territorio in area a pericolosità alluvione elevata. Seguono altri due comuni del 

Grossetano: Orbetello e Castiglione della Pescaia. 

In termini di popolazione che vive in aree a rischio elevato di alluvione, svetta Firenze, 

seguita da Pisa e Pistoia. Nella città metropolitana sono più di 60mila le persone in area a 

rischio elevato di alluvione, nelle due province invece sono circa 40 mila. 

I due comuni invece con più popolazione in aree a rischio esondazione sono Pisa e Prato, 

entrambe con più di 20mila persone interessate. 

Invece per quanto riguarda gli edifici a rischio è la provincia di Lucca a guidare la 

“classifica” con oltre 12mila, seguita da Pistoia e Pisa con più di diecimila. 

Fra i comuni troviamo nell’ordine Prato, Pisa e Pistoia, tutti e tre intorno ai 5mila edifici a 

rischio. 

https://ambientenonsolo.com/le-aree-a-rischio-elevato-di-alluvioni-in-toscana-interessano-il-74-del-territorio/
https://ambientenonsolo.com/le-aree-a-rischio-elevato-di-alluvioni-in-toscana-interessano-il-74-del-territorio/


Per quanto riguarda le imprese sono la città metropolitana di Firenze e la provincia di Pisa 

quelle con un maggior numero di situazioni a rischio elevato, oltre 5mila. 

Fra i comuni invece sono quelli di Pisa e Prato, rispettivamente con oltre 3.500 imprese e 

più di 2mila a guidare le situazioni più a rischio alluvione. 

Infine, per quanto riguarda i beni culturali la provincia di Pisa è nettamente quella con un 

maggior numero di realtà a rischio elevato, seguita a distanza da Firenze. Analoga la 

situazione anche a livello comunale, sono le due città capoluogo ad avere più beni culturali 

in zone a pericolosità alluvione elevata. 

di Marco Talluri, http://ambientenonsolo.com 
 

http://ambientenonsolo.com/


 

Un Plan de Emergencia per affrontare la 
peggiore siccità della storia del Cile (VIDEO) 
Dissalatori, irrigazione agricola efficiente, risparmio idrico nelle zone rurali e in città 

[10 Agosto 2022] 

 

Il governo di sinistra del Cile si rivolge direttamente ai suoi cittadini: «Il Cile sta 

attraversando la più profonda ed estesa siccità della sua storia. Mai prima d’ora il Paese 

ha subito una condizione di scarsità d’acqua come quella che stiamo vivendo, soprattutto 

nella zona tra Atacama e La Araucanía. Affrontarlo  è compito di tutti come società. Come 

governo, abbiamo sviluppato un piano d’azione per rispondere all’emergenza e garantire 

la disponibilità di acqua per l’intera popolazione. Agire ora è urgente!» 

Infatti, il ministero dei Beni Nazionali, in collaborazione con i ministeri dei lavori pubblici e 

dell’agricoltura, ha pubblicato il Visor Territorial de la sequía che contiene informazioni 

georeferenziate sulla situazione idrica per ogni regione del CIle. E il governo cileno ricorda 

che «L’ultimo Rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change delle Nazioni 

Unite ha rivelato che il danno ambientale al pianeta è irreversibile. Tanto che non 

dovremmo più parlare di Cambiamento Climatico, ma di Crisi Climatica. Per il Cile, una 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/08/la-peggiore-siccita-della-storia-del-Cile-1024x718.jpg


delle conseguenze più gravi di questa crisi sono i 13 anni della peggiore siccità della 

storia, che ci costringe ad adottare misure urgenti per affrontarla insieme». 

Il Cile nel 2021 ha vissuto il quarto anno più secco della sua storia e ha un deficit di 

precipitazioni compreso tra il 60% e l’80% rispetto alla media storica. Inoltre, il deficit di 

accumulo di neve è dell’85% e i suoi principali invasi di acqua dolce raggiungono appena il 

34% della loro capacità. Tra le città più colpite c’è la capitale, Santiago, i cui 7 milioni di 

abitanti vengono riforniti dalle acque dei fiumi Maipo e Mapocho che erano ai minimi 

storici. Nel 2022 la situazione è leggermente cambiate grazie alle piogge dei mesi 

invernali, ma non è bastato. 

Intervistata da El Mercurio, Alicia Moya, meteorologa dell’ Oficina de Servicios Climáticos 

de la Dirección Meteorológica de Chile ha spiegato che «Sebbene ci  siano aree che 

hanno migliorato il livello dell’acqua rispetto al 2020, il deficit resta in gran parte del 

Cile». La zona centrale, dove si trova Santiago ha un deficit idrico del 30%, motivo per 

cui alcuni municipios della capitale hanno avviato piani per ridurre l’acqua negli spazi 

pubblici, sostituendo i prati con giardini che richiedono meno acqua da  irrigazione. 

Nonostante manchi ancora un mese alla fine dell’inverno australe, la Moya ritiene che «Ci 

vorrebbe molta pioggia per ridurre il deficit nella zona centrale, ma resto fiduciosa che le 

precipitazioni saranno sufficienti affinché il Paese sia vicino il più possibile a un range 

normale». 

Il Governo cileno ha elaborato un Plan de Emergencia che punta ad «Aumentare la 

disponibilità di acqua e a migliorare l’efficienza del suo utilizzo, con l’obiettivo di garantire 

l’approvvigionamento per il consumo umano e la produzione alimentare». I pilastri di 

questo Piano e della Estrategia Hídrica, che conferma molte delle scelte e dei 

finanziamenti del precedente governo di destra del Cile, sono: 

Utilizzo di acqua dissalata: Negli ultimi 5 anni i progetti di dissalazione hanno avuto un 

grande sviluppo, con una crescita dell’88% rispetto ai progetti approvati nei 5 anni 

precedenti. Per aumentare la disponibilità di acqua, sarà dato un forte impulso alla 

desalinizzazione, soprattutto nelle regioni di Coquimbo e Valparaíso. Nel dicembre 2021 è 

entrato in funzione il primo impianto di desalinizzazione di proprietà statale, costruito nella 

regione di Atacama e che rifornisce 210.000 persone nei distretti di Caldera, Copiapó, 

Chañaral e Tierra Amarilla. Ha una capacità di produzione di 1.200 litri al secondo e ha 

richiesto un investimento di 250 milioni di dollari. Secondo il censimento volto dall’ufficio 

GPS, la capacità degli impianti di desalinizzazione attualmente esistenti in Cile per il 

consumo minerario, industriale e umano ammonta a 6.653 litri al secondo. Attualmente 

sono in costruzione 3 progetti di dissalazione nelle regioni di Tarapacá, Antofagasta e 

Coquimbo che aggiungeranno 4.184 litri al secondo di capacità di dissalazione e ci sono 3 



progetti in corso di qualificazione ambientale per 3.610 litri al secondo e 4 progetti in fase 

di sviluppo per 3.800 litri al secondo. 

Tecniche di irrigazione per la produzione alimentare: Tra gli investimenti più importanti per 

fornire acqua al settore agricolo c’è quello nel progresso nella tecnologia di irrigazione. Tra 

il 2018 e il 2021, gli investimenti pubblici sono ammontati a oltre 400 milioni di dollari in 

opere di irrigazione, come la costruzione di sistemi e canali di irrigazione, bacini artificiali, 

dighe, pozzi e canalizzazione nei fiumi. Data la gravità della siccità, gli investimenti nelle 

infrastrutture di irrigazione sono aumentati costantemente durante questo periodo. Inoltre, 

durante questo governo, è stato promosso il Plan de Embalses Priorizados  che costruirà 

26 bacini idrici in tutto il Paese con un investimento di 6 miliardi di dollari. Verrà creato un 

Fondo Especial de Sequía per aumentare le risorse nella legge sull’irrigazione fino a 

superare i 110 miliardi di pesos di investimento all’anno nel 2021 e nel 2022. Verrà creato 

un fondo strategico per la ricerca sulla siccità da 6 miliardi di pesos, per la progettazione di 

politiche pubbliche, regolamenti, studi e soluzioni tecnologiche per affrontare la siccità. 

Acqua potabile rurale: La diminuzione della disponibilità di acqua per il consumo umano ha 

colpito in modo particolare le aree rurali dove le famiglie vengono rifornite attraverso i 

sistemi di acqua potabile delle comunità rurali. Il governo ha aumentato le risorse investite 

per queste famiglie, ampliando del 21% la copertura del Programa de Agua Potable Rural 

(APR) del MOP, raggiungendo la cifra di 2.239 sistemi a beneficio di 645.000 famiglie. Nel 

2021 sono stati nvestiti quasi 300 milioni di dollari, triplicando quasi l’investimento medio 

annuo dell’ultimo decennio (2010-2019). Nell’ambito del piano, verrà mantenuto uno 

slancio degli investimenti per raggiungere un investimento di 650 milioni di dollari per il 

biennio 2021-2022. 

Utilizzo efficiente dell’acqua nelle città: Tutti affrontiamo questa crisi. Saranno sanzionati gli 

usi non responsabili dell’acqua durante i periodi di siccità estrema. Questo avverrà 

attraverso un lavoro coordinato con i municipios per la creazione di ordinanze comunali 

che sanzionano l’irrigazione dei giardini durante il giorno, l’irrigazione di parchi e piazze, il 

lavaggio delle auto con un tubo flessibile, l’apertura di rubinetti, tra gli altri usi 

irresponsabili dell’acqua. Allo stesso tempo, verranno apportate le modifiche 

corrispondenti per avere un sistema di tariffazione per blocchi ed estendere la sanzione 

per il consumo eccessivo. Saranno vietati gli scarichi in mare di acque reflue provenienti 

da scarichi sottomarini con trattamento primario. In questo modo le aziende di 

depurazione che operano sulla costa dovranno effettuare un trattamento secondario, in 

modo che le acque reflue possano essere utilizzate successivamente. Le aziende idriche 

devono ridurre le perdite d’acqua nelle reti di distribuzione, poiché attualmente il 33% 

dell’acqua prodotta non arriva agli utenti e si perde nelle tubazioni per vari motivi. Con 

questo piano, le perdite saranno ridotte al 25% entro il 2030. 

Il governo cileno conclude: «Affrontare la crisi idrica è un lavoro a cui tutti noi come società 

possiamo contribuire. Come cittadini, settore pubblico e privato, comuni, dobbiamo 



adattarci ed essere responsabili del consumo di acqua. Unisciti a chi si prende cura 

dell’acqua!» 

VIDEO: https://youtu.be/8eaJrxoxT8Y 

 

https://youtu.be/8eaJrxoxT8Y


 

Riduzione consumi di gas, entra in vigore il 

piano dell’UE per risparmiare in vista 

dell’inverno 
10 Agosto 2022 

Entra in vigore la riduzione dei consumi di gas del 15% su base volontaria per i 

Ventisette, grazie al mix energetico, alla capacità di stoccaggio e alle misure già 

presidposte, all’Italia potrà fermarsi al 7% 

La riduzione dei consumi di gas terrà in considerazione il periodo che va dal 1° 

agosto al 31 marzo 2023 

(Rinnovabili.it) – E’ entrato in vigore ieri, 9 agosto 2022, il regolamento 
stabilito dal Consiglio Europeo, che prevede una riduzione dei consumi di 

gas del 15%, su base volontaria, per gli Stati Membri. La misura in realtà ha 
carattere retroattivo prendendo in considerazione un periodo che va dal 1° 

agosto al 31 marzo 2023 e quale riferimento, tiene fede al consumo medio 
degli ultimi cinque anni. Il contenimento della domanda di gas naturale si è 

reso necessario dopo il conflitto in Ucraina, per prepararsi all’eventuale 
interruzione delle forniture da parte della Russia nel periodo invernale. In tal 

caso, potrebbe scattare lo stato di allerta, proposta direttamente dalla 

Commissione o da almeno 5 Stati Membri, trasformando la volontarietà in 
obbligo. 

Deroghe e per alcuni dei Ventisette 

In realtà non per tutti gli Stati Membri sarà uguale il target del 15%. E 

l’Italia è tra questi, come ha spiegato il Ministro della Transizione 

Ecologica Roberto Cingolani, qualche giorno fa. 

Il nostro Paese potrà limitarsi ad un 7% di riduzione nei consumi. Questo 

grazie ad alcune deroghe previste dal Consiglio Europeo, come il 

raggiungimento dei livelli di stoccaggio predisposti dal Piano Repower Eu ed 
un’esportazione inferiore al 50%. Niente pericolo di un inverno al freddo 

dunque, le capacità di stoccaggio procedono a regime e il piano di risparmio 

https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/08/05/council-adopts-regulation-on-reducing-gas-demand-by-15-this-winter/
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2022/08/05/council-adopts-regulation-on-reducing-gas-demand-by-15-this-winter/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/piano-gas-dellitalia/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/riduzione-consumi-gas-italia-7/


che ha accorciato il periodo di accensione dei riscaldamenti e abbassato 

leggermente le temperature, ci faranno arrivare a marzo senza problemi. 

 “Il regolamento è una misura eccezionale e straordinaria, prevista per un 

periodo di tempo limitato. Si applicherà per un anno e la Commissione 

procederà, entro maggio 2023, a un riesame per valutarne la proroga alla luce 
della situazione generale dell’approvvigionamento di gas dell’UE”, conclude la 

Commissione. 

 



 

Riscaldare l’acqua in maniera più 

efficiente: dal MIT la soluzione 
9 Agosto 2022 

Arriva Massachusetts Institute of Technology (MIT) una triplice superficie con 

differenti texture nanometriche per aumentare l’efficienza del processo di 

riscaldamento dell’acqua e l’ebollizione. 

Una texture nanometrica per riscaldare l’acqua in maniera più efficiente 

(Rinnovabili.it) – Può sembrare un elemento di poco conto, eppure anche il 

processo che permette di riscaldare l’acqua e portarla ad ebollizione può 
incidere in maniera negativa sulla produzione energetica. A rendere questo 

procedimento più efficiente ci hanno pensato sei giovani ricercatori del MIT, 
pubblicando poi i risultati sulla rivista Advaced Materials. Guidati dalla 

professoressa di ingegneria meccanica Evelyn Wang e dal giovane 
dottorando Youngsup Song, gli scienziati hanno provato a sviluppare una 

superficie texturizzata a livello nanometrico, in grado di ottimizzare i due 
parametri alla base del processo: il coefficiente di trasferimento di 

calore (Htc) e il flusso di calore critico (Chf). Solitamente quello che accade 
mettendo banalmente a scaldare una pentola d’acqua, è che questi due 

parametri si legano in un rapporto di reciprocità. Quando uno dei due migliora 

in termini di efficienza, l’altro peggiora, e l’unica soluzione è un attento 
equilibrio. Questo perchè man mano che aumenta l’efficienza dell’ebollizione, 

aumentano anche il numero di bolle presenti sulla superficie che 

di trasferimento del calore. Quando queste bolle diventano troppe tendono 
ad unirsi, formando una sorta di pellicola di vapore che crea resistenza al 

trasferimento di calore. 

La soluzione nelle texture 

Per rendere più efficiente il processo per riscaldare l’acqua i ricercatori del MIT 
hanno pensato di creare delle cavità microscopiche da 10 micron sulla 

superficie calda. In questo modo le bolle tendono ad occupare gli spazi vuoti, 

eliminando il problema della formazione di un unico film di vapore. D’altro 

canto però, anche questa soluzione lasciava spazio ad alcune 
controindicazione, perchè diminuendo la concentrazione di bolle diminuisce 

anche l’efficienza dell’ebollizione. L’ingegno dei ricercatori li ha portati ad 

aggiungere un ulteriore strato al materiale con una texture nanometrica 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.202200899


formata da minuscole creste, aumentando in questo modo le superficie di 

contatto ed efficientando il tasso di evaporazione. Aggiungendo poi un 
ultimo strato composto da microspopici pilastri, al centro dei quali vengono 

inserite le cavità della prima texture, si aumenta anche la superficie esposta 

all’acqua, velocizzando il processo di ebollizione. 

La combinazione delle tre superfici ha portato ai risultati migliori. Per il 

momento gli esperimenti sono stati condotti unicamente in laboratori in un 

ambiente controllato, tuttavia i risultati fanno ben sperare in una sua 
potenziale applicazione a livello industriale. 
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