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Alluvione

di Giuseppe Arrighettl

Niardo, via ai controlli
dell'Arma anti sciacalli
Pattugliamenti nelle ore notturne. Si continua a scavare

La strada provinciale che at-
traversa il Crist è ancora sporca
di fango, ma è tutta percorribi-
le; le case investite dalla furia
dell'acqua sono ancora piene
di detriti e alcune abitazioni
sono tuttora inagibili. Per con-
trollare che non si verifichino
episodi di sciacallaggio i cara-
binieri della compagnia di Bre-
no con il loro comandante Fili-
berto Rosano hanno predispo-
sto un servizio speciale di pat-
tugliamento notturno. «Fino
ad oggi — aggiunge il capitano
Rosano — nessun malintenzio-
nato si è avvicinato alle case
vuote, ma preferiamo dare un
segnale di vicinanza alla popo-
lazione: ci può chiamare in

ogni momento per segnalare
movimenti anomali o persone
sospette». Finora però ha pre-
valso la solidarietà. Sono centi-
naia i volontari che nell'ultima
settimana si sono dati da fare
per aiutare la comunità colpi-
ta, proprio nella notte tra mer-
coledì e giovedì scorsi, dal-
l'esondazione dei torrenti Re e
Cobello. Le raccolte fondi sulla
piattaforma online gofund-
me.com lanciate dalla Pro Lo-
co del paese e dall'assessore re-
gionale Davide Caparini hanno
raccolto complessivamente ol-
tre zo mila euro; lunedì sera
l'assemblea della comunità
montana ha approvato un or-

dine del giorno riconoscendo
che «La partecipazione di tanti
cittadini e volontari alle attività
di intervento in emergenza, di
sostegno alla popolazione e al-
le famiglie sfollate, e di ripri-
stino della parziale abitabilità
di case e negozi è un motivo di
orgoglio per tutti, e rappresen-
ta la più genuina testimonian-
za della vitalità della società ci-
vile camuna: in questi momen-
ti drammatici la Valle Camoni-
ca sa attivare tutti i circuiti
della solidarietà e dell'aiuto».
In attesa del riconoscimento

dello stato di calamità naturale
da parte del governo, gli abi-
tanti di Niardo continuano a ri-
pulire. Il comune e la regione

A Niardo II paese e la frana visti dall'alto, controlli anti sciacallaggio dei carabinieri nelle zone alluvionate

stanno coordinando i lavori
per portare via il materiale de-
tritico, oltre centomila metri
cubi di massi, ghiaia e sabbia,
che ha riempito i tratti finali
dei torrenti Re e Cobello. A Ce-
to invece è stata riaperta la
strada per la Valpaghera dopo
la sistemazione del ponte il cui
cedimento, una settimana fa,
aveva fatto scattare l'evacuazio-
ne con gli elicotteri dei vigili
del fuoco di un centinaio di ra-
gazzi. Anche in questo comune
i geologi della regione nei
prossimi giorni effettueranno
un sopralluogo per verificare
l'entità degli smottamenti che
si sono verificati nella vallata.
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L'ANALISI E IL PRESSING Il nubifragio e la colata di detriti scesi con il torrente Re che hanno devastato Niardo sollecitano uno sforzo maggiore perla prevenzione

«Cambiamenti climatici, progetti da rivedere»

Una delle strade di Niardo invase dai detriti che hanno sommerso l'abitato una settimana fa

Le preoccupazioni del geologo Luca Albertelli:
«Sono troppo frequenti ormai le piogge violente
bisogna tenerne conto quando si fanno le opere»

Luciano Ranznnici

•• «La specifica fragilità del-
la Valle Camonica va bene ad
inserirsi nel problema del dis-
sesto idrogeologico che ri-
guarda l'Italia intera (le frane
censite in Europa sono
900.000 ed in Italia
600.000)», parola del geolo-
go camuno Luca Albertelli,
membro di Grandi rischi e
protezione civile del gruppo
di lavoro area 2 del Consiglio
nazionale dei geologi.

II professionista cedegolese
lamenta perla valle «una fra-
gilità dovuta principalmente
al fatto che è un territorio al-
pino con un bacino idrografi-
co ampio, dove sono numero-
si i corsi d'acqua minori che
confluiscono nel fiume Oglio
e dove le caratteristiche geo-
logiche sono singolari. Le
escursioni di quota sono ele-
vate ed in pochi chilometri
dai punti più lontani in vetta
si arriva al fondovalle. Le
energie in gioco sono quindi
rilevanti, energie alimentate
principalmente dall'acqua,
che è il motore di gran parte

•

ggeologo Luca Albertelli

degli eventi di instabilità».
A questo punto Luca Alber-

telli ricostruisce la storia de-
gli eventi di dissesto in valle:
«Si ricordano alluvioni im-
portanti nel 1600, nel 1800 e
più recentemente nel 1960,
nel 1987, nel 2000, nel 2002
e poi, una serie di eventi mi-
nori o meglio meno estesi
arealmente ma non certo me-
no intensi. Basti pensare che
da ormai qualche anno non

c'è estate che non registri
eventi di dissesto intenso, dal-
la Val Rabbia a Sonico a Pon-
te di Legno, Vione, Ono San
Pietro e Cerveno, Ceto, Piso-
gne, tanti altri Comuni ed
ora Niardo e Braone».
Cí sono poi annose criticità

che si riferiscono a frane pro-
fonde come quella di Pal a So-
nico (10 milioni di mc.). Al-
bertelii spiega. che «questi dis-
sesti prima di arrivare al col-
lasso forniscono in genere
una serie di evidenze quali
fraLturazioni progressive, ce-
dimenti, frane monitorate,
dissesti localizzati, tutti se-
gnali che consentono di adot-
Lare misure di Protezione Ci-
vile, controlli e verifiche, azio-
ni importanti per salvaguar-
dare le vite umane. Molte di
queste frane sono monitora-
te costantemente da Arpa
Lombardia e quindi il rischio
o meglio la vulnerabilità del-
le popolazioni viene mitiga-
ta».
«Esistono poi fenomeni me-

no importanti in termini di
volumi movimentali, ma cer-
tamente più pericolosi per la
rapidità ed energia che svi-
luppano - aggiunge Albertel-
li come le colate detritiche e

La frana aPal di Sonico misura dieci milioni di metri cubi

le frane di scivolamento su-
perficiale che spesso nei baci-
ni minori alimentano il tra-
sporto solido in alveo».

II geologo camuno entra nel
merito di alluvioni e dissesti:
«Si può dire che qualcosa sta
cambiando nel regime delle
precipitazioni. Per chi ha vis-
suto e ricorda gli eventi del
1960 ma anche quelli del
1987 e del 2000, si verificaro-
no piogge intense con picchi
giornalieri di oltre 80 mm/o-
ra. che rappresentavano l'e-
vento estremo di colmo, ma
erano meno frequenti eventi
impulsivi come quelli che ve-
diamo oggi. Questa tipologia
di eventi piovosi, prolungati
per più giorni, ha maggior in-
fluenza sulle frane profonde
e sulle esondazioni dei corsi
d'acqu.a principali come il fiu-
me Oglio, come fu nel 1960.
In questo caso, prima di arri-
vare al collasso si verificaro-
no una serie di evidenze quali
fratturazioni progressive, ce-
dimenti, dissesti localizzati,
tutti segnali che consentono
di adottare misure di Prote-
zione civile, controlli e verifi-
che, azioni importanti per sal-
vaguardare le vite umane».

Il professionista dell'Area 2
del Consiglio Nazionale dei
Geologi così commenta gli
eventi calamitosi di pochi
giorni fa, non lesinando qual-
che consiglio da tecnico
esperto: «Come ho già avuto
modo di dire va integrato
sempre di più il sistema di
Protezione Civile, che è una
grande risorsa del nostro pae-
se, vanno potenziati i control-
li del territorio anche con l'u-
tilizzo di nuove tecnologie
che oggi sono disponibili ri-
spetto ad alcuni anni fa. Si
parla tanto di Smart city. cre-
do che si dovrebbe comincia-
re a parlare di Smart land. L'e-
vento del crollo del ponte Mo-
randi a Genova, ad esempio,
ha attivato una serie di con-
trolli e monitoraggi delle in-
frastrutture come non era
mai stato fatto prima ed è
quello che andrebbe fatto, a
mio parere, anche per il terri-
torio».
«Credo che la comunità tec-

nica e scientifica debba rive-
dere alcuni approcci e meto-
di nella progettazione dei
nuovi interventi per tener
conto dei cambiamenti nel re-
gime delle precipitazioni».

Cn cNrnrsefiva.,
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Cnr, Tirreno come ai Tropici, l'acqua 

tocca i 30 gradi 
Valori più alti sulle isole Eolie, sull'Adriatico 27-28 gradi 

Redazione ANSA ROMA  
03 agosto 202216:41 

 

Moria pesci a Celle L.,mare troppo caldo - RIPRODUZIONE RISERVATA 

Mar Tirreno 'bollente' come ai Tropici: con 30 gradi di valore massimo (registrato al Sud, ed in 

particolare alle isole Eolie), ha infatti registrato temperature record. 

Lo fa sapere Claudio Tei, meteorologo del Consorzio Lamma-Cnr, precisando che a causare 

queste temperature così alte dell'acqua, rilevati all'infrarosso dai satelliti, sono le continue 

ondate di calore e l'assenza di piogge ormai da diversi mesi. Valori più contenuti, anche se 

sempre alti- ha sottolineato Tei - si registrano sull'Adriatico e sul Mar Ligure, dove si 

registrano temperature di 27-28 gradi. 

Col mare più caldo aumenta il rischio di uragani. 

 

La temperatura dei mari italiani che ha raggiunto punte di 29-30°C è una minaccia per lo 

sviluppo di uragani, una volta che il bel tempo finirà. E' l'allarme di Lorenzo Tedici, 

meteorologo de iLMeteo.it, che paventa il pericolo di "temporali marittimi più forti appena 



arriverà una perturbazione. Il calore del mare, infatti - spiega - si trasformerà in energia per lo 

sviluppo di nubifragi e/o altri fenomeni violenti. Con acque marine ad oltre 26,5°C è più 

probabile la formazione di Tropical Like Cyclones, piccoli uragani anche sul Mar 

Mediterraneo". Negli ultimi anni infatti, con l'aumento della temperatura dell'acqua del Mar 

Mediterraneo, si sono avuti a ripetizione TLC, anche definiti Uragani Mediterranei o Medicane: 

28 ottobre 2021, Apollo; 17 settembre 2020, Ianos (sulla Grecia), 11 novembre 2019, Detlef 

ad ovest della Sardegna, 28 settembre 2018, Zorbas a sud della Sicilia e così via con una 

frequenza che è aumentata sensibilmente a causa dei mari sempre più caldi. 

Le temperature dei mari italiani, ricorda iLMeteo.it, hanno raggiunto i 10 gradi in più rispetto 

alle coste californiane. Il clima 'impazzito', con la continua estrema espansione dell'anticiclone 

nordafricano verso il Mediterraneo, "ha causato un aumento della temperatura dell'acqua fino 

a valori bollenti, eccezionali". ILMeteo.it parla di 5-6 gradi oltre la norma e ricorda che, 

secondo l''Agenzia Europea dell'Ambiente, "stiamo assistendo ad un aumento della 

temperatura dei mari da più di un secolo. In particolare - precisa - il Mar Mediterraneo, solo 

negli ultimi 20 anni, ha fatto registrare un aumento medio di oltre 0,5°C, un valore molto alto 

a dispetto di quello che sembra". 

Nel mondo, ricorda iLMeteo.it, acque tropicali leggermente più calde delle 'nostre', oltre i 30°C 

e fino a 32-33°C, attualmente si registrano nel Mar Rosso, nel Golfo Persico, nel Golfo del 

Bengala e nel Mar Cinese Meridionale. 

Secondo Tedici, Il calore del sole, l'assenza di perturbazioni o di temporali forti sul mare e 

l'assenza di venti freschi da Nord hanno bloccato il rimescolamento dell'acqua, non 

permettendo il raffreddamento superficiale del mare. 
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Conferenza Stato-Regioni dà l'ok a Piano 

mobilità ciclistica 
Per migliorare e potenziare sistemi urbani e interurbani 

Redazione ANSA   
03 agosto 202217:55 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

Via libera dalla Conferenza Stato-Regioni al Piano generale della mobilità ciclistica. 

Lo rende noto il Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili in una nota, dove 

spiega che il Piano prevede un finanziamento, già assegnato, pari a 943 milioni di euro, su un 

valore complessivo di 1,2 miliardi. Il Piano, spiega il Mims, contiene una programmazione di 

lungo periodo per migliorare e potenziare i sistemi di mobilità ciclistica urbana e interurbana, 

in linea con le indicazioni europee. 

Il Piano, prosegue il Mims, "è stato elaborato grazie al dialogo costante con gli stakeholder e 

punta a realizzare il Sistema nazionale della mobilità ciclistica, per rendere tale modalità una 

componente fondamentale del sistema di mobilità sostenibile, con caratteristiche di 

accessibilità, impatto ambientale positivo e basso costo economico". 

Il Piano illustra gli interventi in ambito urbano, metropolitano ed extraurbano (provinciale o 

intercomunale, regionale, nazionale ed europeo) per il cui sviluppo il Pnrr destina 600 milioni 



di euro. "Aumento della sicurezza dei ciclisti, miglioramento della segnaletica, creazione di 

uno spazio condiviso tra i diversi utenti della strada sono i capisaldi del Piano - sottolinea il 

ministero - insieme alla creazione di percorsi ciclabili nei centri urbani e a livello extraurbano, 

anche per promuovere lo sviluppo turistico dei territori". In particolare per le ciclovie 

turistiche il Pnrr prevede 400 milioni di investimenti, negli anni 2022-2026, per realizzare 

almeno 1.235 di chilometri aggiuntivi ed effettuare opere di manutenzione straordinaria sulla 

rete esistente. Per le ciclovie urbane il Pnrr stanzia 200 milioni di euro per la realizzazione, 

entro giugno 2026, di 565 chilometri di percorso in ambito urbano e per rafforzare i 

collegamenti tra le stazioni ferroviarie e le università. 
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Gas, la corsa delle riserve: l’Italia cresce in 
Europa, stoccaggi al 74% 

di Federico Fubini04 ago 2022 

  

Un gasdotto 

Gli stoccaggi di gas in Italia hanno appena superato il 74%, uno dei livelli più alti 
nell’Unione europea e il più alto fra i Paesi che fanno più uso di metano nel loro mix 
energetico. La Germania è al 69% secondo la banca dati del centro studi Bruegel, l’Olanda è al 
66%, mentre la Francia e la Spagna sono fra il 78% e il 79% su volumi di acquisti e consumi di 
gas minori grazie alla loro diversificazione su altre fonti. Ormai l’Unione europea viaggia su 
livelli di accumulazione superiori a quelli dello scorso anno e l’Italia in questa fase vede 
crescere le riserve a un ritmo più rapido di quello di altri grandi acquirenti. L’obiettivo di 
raggiungere il 90% di stoccaggi entro l’autunno è alla portata, anche se la Russia in questa fase 
ha tagliato le forniture all’Unione europea a meno di un terzo rispetto ai livelli delle stesse 
settimane di un anno fa. 

Com’è stato possibile questo risultato dell’Italia? Senza che sia stato detto troppo 
esplicitamente, da cinque settimane è in corso un massiccio intervento dello Stato per 
l’acquisto di gas sulle piattaforme internazionali a qualunque costo. Anche se i prezzi 
sostenuti sono tali che gli operatori di mercato non se ne sarebbero fatti carico.L’intervento 
pubblico nasce da un’operazione varata un po’ in sordina alla fine di giugno. A prendere 
l’iniziativa con il premier Mario Draghi furono due ministri del governo ormai dimissionario, 
Roberto Cingolani per il settore energia e il ministro dell’Economia Daniele Franco. 
Tecnicamente tutto nasce con un prestito di quattro miliardi di euro del Tesoro a una sua 



controllata, il Gestore dei Servizi Energetici (Gse); in quanto tale, il prestito dunque non incide 
(per ora) sui saldi di finanza pubblica. Al Gse è stato conferito un ruolo di «riempimento di 
ultima istanza» delle riserve di gas utilizzando proprio quei quattro miliardi di euro, in 
coordinamento con la Snam in quanto primo gruppo di trasporto del Paese. 

In sostanza, al Gse il governo ha chiesto di comprare gas sulle piattaforme 
internazionali a qualunque prezzo. Anche quando gli aumenti astronomici delle quotazioni 
di queste settimane hanno rischiato di bloccare la domanda da parte degli operatori di 
mercato. In quanto compratore «di ultima istanza», il Gestore pubblico ha potuto comprare a 
valutazioni che hanno senz’altro spinto soprattutto i produttori algerini a rifornire l’Italia più 
del previsto. Viene anche di qui — da un vero e proprio «whatever it takes» del governo 
Draghi sul gas — l’accelerazione degli stoccaggi che tra non molto potrebbe mettere il Paese al 
sicuro per l’inverno. «Stiamo operando con Snam per l’acquisizione di gas», si è confermato 
ieri dal Gestore. 
 
Il compito del Gse ora sarà rivendere il gas sul mercato italiano entro l’anno. Se non 
riuscirà a farlo ai valori sui quali l’ha comprato, emergeranno perdite destinate a diventare 
debito pubblico: il prezzo per allontanare l’ombra di una paralisi energetica nel Paese il 
prossimo inverno 
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La crisi climatica al centro di Festambiente a 

Ripescia 

 

Da oggi al 7 agosto il festival nazionale di Legambiente, con le sfide green 

per il prossimo governo e Parlamento. All'inaugurazione il ministro Enrico 

Giovannini 
 
03 AGOSTO 2022 ALLE 12:04 1 MINUTI DI LETTURA 

Impianti a fonti rinnovabili, comunità energetiche, innovazione produttiva, mobilità 

sostenibile, economia circolare, agroecologia, lotta all’illegalità, aree protette e 

biodiversità, finanza sostenibile. Sono questi i temi centrali della 34esima edizione di 

Festambiente 2022, la manifestazione nazionale di Legambiente che oggi pomeriggio, 3 

agosto ore 18.30, prenderà ufficialmente il via fino al 7 agosto in Maremma, a Rispescia 

(Gr) (località Enaoli) con un calendario ricco di eventi, dibattiti, musica, teatro, cinema e 

iniziative per grandi e piccini. 

All’inaugurazione di oggi pomeriggio parteciperanno il ministro delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili Enrico Giovannini, il presidente della Regione Toscana Eugenio 

Giani, il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani, Angelo Gentili, coordinatore 

di Festambiente e segreteria nazionale di Legambiente e gli assessori all’ambiente, Simona 

Petrucci, e del turismo, Riccardo Megale, del comune di Grosseto. Per l’associazione 

https://www.festambiente.it/dibattiti-e-incontri/


ambientalista il festival di Rispescia sarà l’occasione per fare il punto sulle prossime sfide 

climatiche che il Paese dovrà affrontare confrontandosi con ministri, parlamentari, sindaci, 

rappresentanti di aziende e associazioni di cittadini, ma anche per lanciare un messaggio 

forte e chiaro ai partiti verso le prossime elezioni politiche.   

“La siccità nel nord Italia, lo scioglimento dei ghiacciai alpini, gli eventi estremi come 

ondate di calore, alluvioni e uragani mediterranei, l’emergenza incendi - dichiara Stefano 

Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - impongono cambiamenti strutturali, 

politiche innovative e investimenti in tecnologie pulite. Ad oggi l’Italia è in pesante ritardo 

sullo sviluppo delle energie rinnovabili e nella lotta alla crisi climatica: il taglio dei sussidi 

alle fonti fossili, il Piano nazionale integrato energia e clima, quello sull’adattamento 

climatico sono rimasti in qualche cassetto del Ministero della Transizione ecologica. È ora 

di cambiare registro sulla transizione ecologica del Paese per liberarci una volta per tutte 

dalla dipendenza energetica dai paesi esteri e contrastare l’emergenza clima. Festambiente 

2022 – aggiunge Ciafani - metterà al centro tutti i temi e le soluzioni a portata di mano per 

praticare la vera transizione ecologica, non quella finta che alcuni buontemponi vorrebbero 

fare anche con il gas fossile o addirittura col nucleare, quello sconfitto nel mondo dalla 

storia, visti i suoi costi esorbitanti, e in Italia da due referendum, vinti grazie anche al 

contributo di Legambiente, dopo i due disastri di Chernobyl e Fukushima”.  
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SPAZIO | L’INGV partecipa al lancio del payload 
scientifico HERMES 

PUBBLICATO: 03 AGOSTO 2022 
 
Il payload HERMES, finanziato dall’ASI con la collaborazione scientifica dell’INGV, è stato recentemente 

lanciato con l’obiettivo di effettuare il primo test per la raccolta di dati scientifici dalla stratosfera e il 

trasferimento a terra a mezzo di un vettore 

 

Il payload italiano HERMES (HEmera Returning MESsenger), progetto finanziato e coordinato 

dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e il cui responsabile scientifico è l’Istituto Nazionale di Geofisica 

e Vulcanologia (INGV), è stato lanciato in quota tramite uno Zero Pressure Balloon lo scorso 21 

luglio presso la base spaziale di Esrange (Kiruna, Svezia) ad opera della Swedish Space Corporation 

(SSC). 

“Un payload è, letteralmente, un ‘carico utile’ di strumentazione scientifica che si trova a bordo di un 

qualsiasi veicolo, anche spaziale, nel nostro caso una gondola trasportata da un pallone che può 

raggiungere uno stato di galleggiamento a quote stratosferiche”, spiega Alessandro Iarocci, tecnologo 

del Laboratorio Nuove Tecnologie e Strumenti (LNTS) dell’INGV e referente scientifico dell’Istituto per 

HERMES. “La gondola, nello specifico, è la struttura meccanica che ospita la strumentazione scientifica 

a bordo e tutte le apparecchiature elettroniche necessarie per il tracking, le comunicazioni verso terra, le 

registrazioni dei dati di assetto e di housekeeping”. 

Il lancio di HERMES si inserisce nell’ambito del progetto europeo HEMERA, nato con l’obiettivo di 

migliorare e coordinare le attività scientifiche volte alla creazione di una piattaforma tecnico-

scientifica condivisa e interoperabile dove poter condurre esperimenti, a quote sub-orbitali, trasportati 

da palloni stratosferici. 

HEMERA è coordinato dal Centro Nazionale di Studi Spaziali francese (CNES) e vede la 

collaborazione di 13 organizzazioni internazionali. 

“HERMES è un payload dotato di un aliante autonomo capace di trasportare ‘fisicamente’ i dati 

scientifici, immagazzinati in una memoria allo stato solido, dalla piattaforma stratosferica a un punto di 

recupero a terra”, prosegue Iarocci. “Questo è importante per molti esperimenti in quota e in aree polari 

che producono enormi quantità di dati impossibili da trasferire con le connessioni satellitari attualmente 

disponibili. In questo modo i dati scientifici sarebbero recuperati anche se l’esperimento dovesse andare 

perso o non potesse essere portato a termine. L’aliante, inoltre, è anche in grado di trasportare a bordo 

provette per effettuare campionamenti nella stratosfera”. 

Nell’ambito del progetto HEMERA sono state organizzate due call for proposals volte a selezionare i 

migliori esperimenti scientifici cui offrire la possibilità di un volo gratuito da pallone. I bandi hanno 

permesso di evidenziare la fervente attività e l’elevato valore delle proposte della comunità scientifica 

italiana, che ha partecipato con il maggior numero di proposte e, in proporzione, ha avuto il maggior 



numero di esperimenti selezionati. 

“Il lancio di HERMES è una notizia importante per l’INGV perché consentirebbe di avere a disposizione 

della comunità scientifica i dati di un esperimento acquisiti a quote stratosferiche senza aspettare il 

recupero del payload stesso, o come verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature di bordo 

e dei dati acquisiti qualora la telemetria locale a vista non fosse più sufficiente a trasferire a terra grosse 

moli di dati. Tale aspetto è particolarmente significativo per le missioni polari invernali o a lunga durata”, 

aggiunge Massimiliano Vallocchia, del Laboratorio LNTS dell’INGV. 

“Il prossimo passo va nella direzione di dotare un payload stratosferico di esperimenti di lunga durata 

(dell'ordine di alcuni mesi) di più alianti: questo aumenterebbe la ridondanza del sistema e 

consentirebbe di avere fruibili i dati dell’esperimento anche prima della sua conclusione”, conclude 

Vallocchia. 

 

 



04/08/22, 08:43 Anas, appalto da 104,3 milioni per completare le opere tra Etroubles e il traforo del San Bernardo | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/anas-appalto-1043-milioni-completare-opere-etroubles-e-traforo-san-bernardo-AE7eyyqB 1/1

Il Sole 24 ORE aderisce a 

P.I. 00777910159  © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Il cantiere avrà una durata di 975 giorni. Le offerte dovranno pervenire entro il 16 settembre

L'Anas riappalta i lavori sulla Ss 27 del Gran San Bernardo in Valle d'Aosta. Il bando prevede i lavori di

sistemazione tra Etroubles e l'innesto autostradale per il traforo del San Bernardo, variante agli

abitati di Etroubles e Saint Oyen dal km 15+180 al km 18+700, lotto unificato e relativo servizio di

piano di monitoraggio ambientale in corso d'opera.  

L'importo complessivo dell'appalto è pari ad 104.385.054 euro così composto: 99.052.139 euro per

lavori da eseguire, 1.016.162 euro per i servizi per il piano di monitoraggio ambientale in corso

d'opera, 4.316.752 euro per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Il nuovo aggiudicatario

dovrà completare le opere non portate a termine dal precedente affidatario dei lavori al quale è stato

rescisso il contratto. Il cantiere avrà una durata di 975 giorni. Le offerte dovranno pervenire entro il

16 settembre.

Anas, appalto da 104,3 milioni per completare le opere tra Etroubles e
il traforo del San Bernardo
di Alessandro Lerbini

Notizie Bandi

03 Agosto 2022
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L'ente pubblico potrà al più provare che l'arricchimento non è stato voluto o consapevole

Nell'azione di ingiustificato arricchimento promossa da un terzo contro la Pubblica

amministrazione, il riconoscimento del vantaggio ottenuto dall'ente non è requisito pregiudiziale al

buon esito dell'azione intrapresa. Di conseguenza, il depauperato che agisce in base all'articolo 2041

del codice civile ha soltanto l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento senza che la Pa

possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, e l'ente pubblico per tutelarsi potrà al più

eccepire (e provare) che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di

«arricchimento imposto». È quanto ha affermato la Corte di cassazione, Sezione Lavoro, con

l'ordinanza n. 22902/2022. 

Tenuto conto di ciò, ai fini dell'accoglimento della domanda del terzo l'accertamento del vantaggio

arrecato alla Pa dalla prestazione ricevuta resta svincolato dalla valutazione discrezionale dell'ente ed

è rimesso in via esclusiva all'apprezzamento del giudice di merito, che si limiterà a verificare se la Pa

abbia riconosciuto l'arricchimento, ovvero se sia stata consapevole della prestazione indebita e nulla

abbia fatto per respingerla.

Il caso  

Sulla base di questi principi la Suprema Corte ha annullato la sentenza con cui la Corte d'Appello di

Napoli, in linea con la decisione del tribunale, aveva respinto l'azione di ingiustificato arricchimento

da parte di un architetto contro la locale Università degli studi, afferente la pretesa al pagamento di

124 mila euro per l'attività didattica da lui svolta a favore dell'ateneo nel lungo periodo dall'anno

accademico 1993/1994 all'anno accademico 2005/2006. Con la sentenza impugnata la Corte

d'Appello di cui sopra aveva rigettato il ricorso muovendo dal presupposto che la valutazione

dell'utilitas da parte dell'arricchito, quale requisito dell'azione di indebito arricchimento, fosse

riservata agli organi rappresentativi dell'ente, come a suo tempo affermato dalla Corte di Cassazione

con sentenza n. 25156/2008. Di qui la conclusione dei giudici partenopei, secondo cui in assenza di

un siffatto riconoscimento da parte dell'ateneo non poteva essere preso in considerazione il

"risparmio di spesa" dell'istituto a fronte dell'attività svolta dall'appellante, stante l'asserita

mancanza di prove e dei correlativi supporti documentali.

Azione di indebito arricchimento contro la Pa, anche se l'ente non
riconosce l'utilità della prestazione ricevuta
di Michele Nico

Amministratori

04 Agosto 2022
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Il riconoscimento dell'utilitas  

Nel vagliare la questione la Sezione Lavoro si è discostata dalla tesi sopra esposta, facendo leva sulla

ben diversa pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n. 10798/2015. Il collegio ha sostenuto che il

riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito essenziale dell'azione di

indebito arricchimento, di modo che «il depauperato che agisce ex articolo 2041 del codice civile nei

confronti della Pa ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente

pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso». Con la pronuncia in esame i giudici

della Suprema Corte hanno poi motivato la posizione assunta scrivendo che «il riconoscimento di

utilità, quale requisito indispensabile, altro non è se non un retaggio di una tradizione di privilegio in

favore degli enti pubblici, essendo illogico condizionare la decisione del giudice sul fatto obiettivo

dell'arricchimento alla valutazione che ne faccia l'arricchito medesimo».
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Il decreto atteso oggi in cdm. Il contributo per tagliare bollette entra tra i fringe benefits. Contro il
caro energia stanziati altri 7,7 miliardi di aiuti. Rifinanziati i bonus psicologo e trasporti

Fuori dai capitoli che anche nella loro etichetta sono direttamente collegati all’energia, che

raccolgono da soli 7,7 miliardi, è la rivalutazione delle pensioni a strappare almeno per ora i fondi più

consistenti: l’anticipo a ottobre dell’indicizzazione al 2% costerebbe fino a 2,38 miliardi al lordo delle

maggiori entrate fiscali prodotte dagli aumenti. Al nuovo taglio del cuneo contributivo, che aggiunge

una sforbiciata dell’1% per i redditi fino a 35mila euro che quindi porta all’1,8% lo sconto sulle buste

paga del secondo semestre dell’anno, andrebbero invece 786 milioni quest’anno e 831 per il

prossimo. All’estensione del bonus da 200 euro andrebbero invece solo 38 milioni, per attribuirlo ai

lavoratori esclusi finora (stagionali, cassintegrati a zero ore e collaboratori sportivi). Sul tavolo c’è

anche un rifinanziamento per portare da 500 a 600 milioni il fondo per il bonus anti-inflazione dei

lavoratori autonomi, ancora in attesa del Dm attuativo.

Sono i numeri chiave del decreto Aiuti-bis che dovrebbe essere esaminato fra domani e venerdì dal

consiglio dei ministri, riportati nella bozza del provvedimento, illustrati ieri dal governo ai sindacati.

Bozza accolta da critiche, al punto che è subito partito il pressing per far crescere l’entità delle misure

su cuneo e pensioni, con una spinta sindacale a cui si è affiancato il ministro del Lavoro Andrea

Orlando. Sul taglio aggiuntivo del cuneo, peraltro, l’ipotesi di incrementare l’1% alle sole retribuzioni

entro 25mila euro, per avere un effetto rafforzato, ha lasciato il posto alla conferma dell’attuale platea

di retribuzioni entro 35mila euro. Viene poi reintrodotta per il 2022 la norma chiesta da Italia Viva

che raddoppia a 516 euro la somma per il welfare contrattuale esentasse. Sempre in fatto di welfare,

anche i contributi contro il caro-bollette entra fra i fringe benefit esclusi dal Fisco (la proposta è della

ministra Elena Bonetti, sempre di Iv).

In questo quadro, nonostante la corsa delle altre entrate senza la quale il nuovo intervento sarebbe

stato impossibile, il Dl ha sulle proprie spalle due grosse ipoteche. La prima è data dall’esigenza di

liberare i fondi bloccati dal decreto 80/2022 con l’abbattimento degli oneri di sistema per il periodo

Decreto Aiuti, nella bozza altri 400 milioni per le bollette degli enti
locali
di Giorgio Pogliotti e Gianni Trovati

Fisco e contabilità

04 Agosto 2022
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luglio-settembre, pari a oltre due miliardi di euro. L’altra, più ampia, sono i costi necessari a

prorogare gli sconti fiscali scaduti o in scadenza.

Sulle bollette, il menu prevede di estendere anche agli ultimi mesi dell’anno lo stop agli oneri di

sistema, con un costo vicino ai 3 miliardi di euro, e il bonus sociale e l’Iva al 5% sul gas, che portano il

conto verso 5 miliardi. Ma non ci sono solo soldi. Nella bozza entra anche lo stop alle modifiche

unilaterali dei contratti dei fornitori di energia, frequenti in questa fase di prezzi al rialzo, e si

affaccia anche una nuova norma sulla rateizzazione delle bollette, che deve però ancora trovare una

formulazione compiuta.

Ci sono poi da rilanciare, con circa 3 miliardi, i crediti d’imposta introdotti nei precedenti decreti

sull’energia e terminati nei mesi o nelle settimane scorse. In via di proroga al terzo trimestre sono i

crediti d’imposta per le imprese che acquistano gas ed energia elettrica, con le stesse aliquote

maggiorate previste per il secondo trimestre, quelli su misura di agricoltura e pesca e lo sconto per

gli autotrasportatori.

La lista dei tagli fiscali per i carburanti riguarda tutti per la parte del taglio delle accise su benzina e

gasolio. L’estensione dovrebbe essere di un solo mese, al 20 settembre, con un costo da 900 milioni:

poi si potrà intervenire con decreto ministeriale.

La bozza, in attesa del filtro finale al Mef, contiene una serie di rifinanziamenti. Viene rinforzato il

bonus trasporti (101 milioni in più), il bonus psicologo (da quantificare), ma anche poste più ricche

come l’ipotesi di 1,2 miliardi per i contratti di sviluppo e 1,157 per il fondo Ipcei. Numeri che rendono

difficile per queste norme la via verso il testo definitivo.

Nella bozza entra poi una revisione delle regole per l’autorizzazione dei grandi piani di investimento

(oltre 300 milioni) pubblici e privati nelle aree di interesse strategico nazionale, con l’affidamento

delle competenze all’autorità ambientale regionale.

Per i bilanci degli enti locali alle prese con il caro-energia arriva un altro finanziamento che secondo

la bozza di ieri vale 400, di cui 350 per i Comuni e 50 per Province e Città metropolitane. Altri 94

milioni in tre anni vanno invece destinati al completamento della ricostruzione nei territori colpiti

dal terremoto del 2016 in Lombardia ed Emilia-Romagna (600mila euro per il Veneto). Per i

contributi delle spese di progettazione degli investimenti nella sicurezza del territorio si prevede che

il fondo 2023 vada a ripescare le richieste presentate quest’anno. Per certificare il raggiungimento

Gli interventi per le imprese

Proroga per benzina e gasolio

Rifinanziamenti

Piani strategici nazionali

Enti locali
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degli obiettivi sui servizi sociali ci sarà tempo fino al 30 settembre. Per i Comuni sede di città

metropolitana in crisi secondo i criteri dell’ultima manovra si sposta poi al 28 febbraio 2023 il

termine per il piano di riequilibrio rimodulato.

Nel Dl viene ripensata la governance della Fondazione per le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina,

creata nel 2019 dal governo Conte-1. La nuova regola taglia da 26 a 14 i membri del Comitato

organizzatore e assegna al presidente del consiglio la nomina del nuovo ad, ruolo fin qui ricoperto da

Vincenzo Novari.

Milano Cortina
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É un'ipotesi di norma sulla quale la Commissione Arconet ha dato parere positivo

In assenza di bilancio di previsione approvato entro il 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce, gli

enti - una volta approvata la norma - potranno deliberare solo un rendiconto della gestione riferito

allo stesso esercizio, indicando nelle voci riguardanti le "Previsioni definitive di competenza» gli

importi del bilancio provvisorio gestito nel corso dell'esercizio; l'approvazione di questo rendiconto

della gestione determina dunque il venir meno dell'obbligo di deliberare il bilancio di previsione. É

un'ipotesi di norma sulla quale la Commissione Arconet ha dato parere positivo (seduta del 20

luglio).

Considerata la permanente presenza di enti che non approvano il bilancio di previsione entro

l'esercizio di riferimento, nonostante le previste sanzioni, la Commissione ha analizzato le

motivazioni e le conseguenze della mancata approvazione del bilancio di previsione, al fine di

individuare opportuni interventi risolutivi di tale criticità.

Ci sono un centinaio di enti che non hanno ancora approvato il bilancio degli anni già decorsi e ci si

chiede come mai non si è proceduto al previsto scioglimento dei consigli, sebbene la numerosità

maggiore, degli enti che non approvano il bilancio di previsione, sia riferibile alla Regione Siciliana

che ha una speciale normativa.

Si è tuttavia consapevoli che un inasprimento delle sanzioni possa determinare un incremento delle

richieste di proroga dei termini previsti per l'approvazione.

La discussione porta al parere favorevole alla proposta di aggiornamento dell'articolo 151 del Tuel «8-

bis. Se il bilancio di previsione non è deliberato entro il termine del primo esercizio cui si riferisce, il

rendiconto della gestione relativo a tale esercizio è approvato indicando nelle voci riguardanti le

"Previsioni definitive di competenza» gli importi delle previsioni definitive del bilancio provvisorio

gestito nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 163, comma 1. Fermo restando la procedura

prevista dall'articolo 141 per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci

di previsione e dei rendiconti, l'approvazione del rendiconto determina il venir meno dell'obbligo di

deliberare il bilancio di previsione dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e la disapplicazione delle

sanzioni relative al mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione del bilancio».

Enti che non approvano il bilancio entro fine anno, ok di Arconet
all'ipotesi sanatoria nel rendiconto
di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini
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La proposta di intervento normativo è da concordare con le Regioni a statuto speciale a seguito di

uno specifico accordo.

Nell'ambito della stessa seduta la Commissione ha preso in esame lo schema di decreto di

aggiornamento degli allegati al Dlgs n. 118 del 2011, per lo più riguardanti un affinamento delle

modalità di rappresentazione del debito autorizzato e non contratto delle Regioni (DANC), che hanno

richiesto l'aggiornamento del principio applicato concernente la programmazione, del principio

contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, e lo schema di rendiconto della gestione

(15° correttivo).
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Ricorso proposto da un privato contro l'ordinanza del Comune di Tarquinia che aveva ingiunto il
ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione di alcune opere abusive

In base alla normativa statale che ha introdotto il principio della "doppia conformità" ai fini

dell'espletamento delle procedure di condono e di sanatoria edilizia, è da intendersi abrogato

l'articolo 16 della legge della Regione Lazio 2 maggio 1980, n. 28 che richiede unicamente la

conformità dell'opera agli strumenti urbanistici ed alla normativa vigenti momento del rilascio del

titolo edilizio. Diversamente operando, si violerebbe l' articolo 117, comma 3, della Costituzione

secondo cui la funzione del governo del territorio è rimessa alla potestà legislativa delle Regioni nel

rispetto dei principi stabiliti con leggi dello Stato. 

Lo ha affermato il Consiglio di Stato (parere n.1219/2022) in merito al ricorso straordinario al

Presidente della Repubblica proposto da un privato contro l'ordinanza con cui la quale il Comune di

Tarquinia aveva ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi e la demolizione di alcune opere abusive

realizzate in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. 

Il parere di Palazzo Spada  

Il ricorrente aveva sostenuto che l'ordinanza sarebbe stata illegittima «in quanto in illogica

contraddizione » con le delibere della giunta comunale con cui quest'ultima aveva manifestato

l'intento di recuperare le situazioni di abusivismo con lo strumento della "variante speciale" prevista

dall'articolo 4 della legge regionale n. 28 del 1980 («I comuni del Lazio, dotati di piano regolatore

generale o di programma di fabbricazione approvato, nel cui territorio siano individuati nuclei edilizi

abusivi in contrasto con le destinazioni di zona previste nello strumento urbanistico, provvedono ad

adottare una speciale variante diretta al recupero urbanistico dei nuclei abusivi»).  

Ad avviso del ricorrente, la manifestazione d'intenti della giunta comunale in ordine al recupero degli

insediamenti abusivi avrebbe posto in capo all'ente locale l'obbligo di «astenersi dal reprimere l'

abuso» in attesa della sua regolarizzazione ai sensi del citato articolo 4 (« Quando siano stati

approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti […] le costruzioni abusive […], se conformi alle

previsioni di detti strumenti ed alle altre norme vigenti al momento del rilascio, possono ottenere la

Il Consiglio di Stato «cancella» il condono edilizio previsto dalla
Regione Lazio
di Pietro Verna

Urbanistica
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concessione edilizia»). Tesi che non ha colto nel segno. Il Consiglio di Stato ha ritenuto la norma

regionale "superata" dalla sopravvenuta normativa statale in materia (legge n. 47/1985, DPR

380/2001, legge n. 724/1994 e legge n. 326/2003) e in contrasto con l'orientamento della Corte

costituzionale secondo il quale:  

- la verifica della cd. "doppia conformità" costituisce un principio fondamentale della materia

governo del territorio, trattandosi di un adempimento «finalizzato a garantire l'assoluto rispetto

della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l'arco temporale compreso tra la realizzazione

dell'opera e la presentazione dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento di conformità" (sentenze: n.

232/2017, n. 107/2017 e n. 101/2013); 

- spettano al legislatore statale « le scelte di principio, in particolare quelle relative all'an, al quando e

al quantum, ossia la decisione sul se disporre un titolo abilitativo edilizio straordinario, quella

relativa all'ambito temporale di efficacia della sanatoria e infine l'individuazione delle volumetrie

massime condonabili» (sentenza n. 70 del 2020), dimodoché « esula dalla potestà legislativa

concorrente delle regioni «il potere di ampliare i limiti applicativi della sanatoria» (sentenza n.

290/2009) e di «allargare l'area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello

Stato» ( sentenza, n. 117/2015). 

Ciò non mancando di evidenziare due ulteriori elementi a sfavore del ricorrente. In primis il fatto che

la variante contemplata dall'articolo 16 della legge regionale in narrativa « non determina in sé la

legittimazione delle singole opere abusive» dal momento che tali opere «rimangono assoggettate alla

normativa statale in materia di condono ed alla rigorosa connessa rigorosa verifica, strettamente

vincolata, dei presupposti di legge per il rilascio dell'eventuale sanatoria». 

In secondo luogo il mancato adeguamento da parte del legislatore regionale agli articoli 9, comma 1,

e 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali) a mente

dei quali:  

- «L'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni nelle materie stabilite dall'articolo 117

della Costituzione si svolge nei limiti dei principi fondamentali quali risultano da leggi che

espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti»; 

- «Le leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo comma

dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse. I Consigli

regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro novanta

giorni». 
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Il Piano individua lo sviluppo degli interventi per la graduale attuazione dei livelli essenziali delle
prestazioni sociali

Via libera al piano per la non autosufficienza 2022-2024 e al riparto delle risorse del Fondo per il

triennio. Lo ha annunciato il Presidente della Regione Molise, Donato Toma che oggi ha presieduto la

Conferenza delle Regioni, a margine della Conferenza Unificata che ha sancito l'intesa sul Piano.

Il Fondo per le non autosufficienze nel triennio 2022-2024 stanzia 822 milioni di euro nel 2022,

865,3 milioni di euro nel 2023 e 913,6 milioni di euro nel 2024.

Il Piano individua, nel limite delle risorse previste, lo sviluppo degli interventi per la graduale

attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale.

Poi sulla base delle indicazioni nazionali saranno le Regioni ad adottare un Piano regionale per la

non autosufficienza, con la programmazione degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione,

facendo ricorso al fondo nazionale, eventualmente integrato con risorse proprie.

I piani Regionali scaturiranno dopo il confronto con autonomie locali, parti sociali ed enti del Terzo

settore e prevederanno il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con

disabilità e delle persone anziane non autosufficienti.

Regioni, via libera al piano triennale per la non autosufficienza con
822 milioni nel 2022
di Daniela Casciola

Fisco e contabilità

03 Agosto 2022
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Progetto assegnato con concorso a Technital Spa, Valle 3.0 srl, Peluffo &partners srl, Marco Antonini

Un nuovo e più ampio terminal passeggeri, un’area adibita a mercato, spazi dedicati al rimessaggio

delle barche, una parte dedicata alla nautica da diporto, la creazione di un parco del waterfront che

integra nella nuova dimensione anche gli edifici e le infrastrutture di pregio storico-culturale

presenti. Sono alcuni punti del progetto del nuovo waterfront di Trapani che è stato presentato ieri

dal presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale Pasqualino Monti e dal

sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.

«L’Autorità di sistema – dice Monti – ha aumentato i volumi di traffico, che rappresentano il core

business dei suoi scali, ma non si occupa del porto solo in quanto sito industriale: lavora, infatti,

anche sulla trasformazione dell'intero waterfront, elemento di straordinaria ricchezza, incidendo con

determinazione sulla dimensione culturale della portualità della Sicilia occidentale. Non ci siamo mai

tirati indietro nel convertire tutto ciò che era brutto in bello, e lo stiamo facendo anche a Trapani,

convinti come siamo che se la cornice è attraente il contenuto diventa più ricco. Diamo importanza

all’estetica senza però perdere di vista il business».

Un progetto da 100 milioni di euro elaborato dal raggruppamento di imprese e professionisti che si è

aggiudicato un concorso internazionale di idee: raggruppamento temporaneo costituito da Technital

Spa, Valle 3.0 srl, Peluffo &partners srl, dall’architetto Marco Antonini, con la collaborazione degli

architetti Vito Corte e Carmen Andriani. L’ambizione è di innescare nel giro di qualche anno processi

di trasformazione urbana e di rigenerazione, capaci di interessare non solo la fascia costiera ma

l'intera rete dei luoghi della città che entrano in rapporto con il mare e con le aree portuali. «La

centralità euromediterranea del porto di Trapani costituisce uno snodo strategico nei traffici

commerciali e crocieristici in transito da e per la nostra città – dice Tranchida – . L’escavazione e in

primis la pulitura dei fondali, attesa da sempre, oltre a diventare presto realtà costituisce il punto di

prima intesa politica - istituzionale tra la mia amministrazione e l’Autorità di Sistema. La stessa

riqualificazione che tutelerà anche il porto peschereccio non si ispira soltanto ad un restyling più

moderno e funzionale del waterfront ma esalta e valorizza l’identità culturale trapanese». Quattro gli

ambiti progettuali individuati dai progettisti scelti in una rosa di sette candidature e selezionati,

spiegano dall’Autorità, sulla base «della proposta ideativa, dell'inserimento dell’idea nel contesto e di

soluzioni orientate alla sostenibilità». I quattro ambiti di intervento, i cui lavori saranno avviati nel

Trapani, al via piano da 100 milioni per riqualificare l'area del porto
di Nino Amadore

Urbanistica

04 Agosto 2022
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2023 e saranno completati (da programma) nel 2025, riguardano l’area passeggeri, il mercato e la

nautica da diporto, la darsena pescherecci e la piazza urbana, il cosiddetto Parco del waterfront.

«Oggi – spiegano i progettisti – è arrivato il momento di proseguire le grandi trasformazioni avviate

solo qualche anno fa e finalmente sarà realizzato un insieme di opere che la città aspetta da decenni.

Ci siamo concentrati sul traffico croceristico; sulle attività produttive: pesca, riparazioni barche,

velerie e corderie, attività artigianali e commerciali collegate con il mare; sulle attività diportistiche:

club nautici, yachting club, scuba - diving center e attrezzature a servizio; sull’incremento e sulla

razionalizzazione delle attività di commercio del pesce al dettaglio e attrezzature a servizio; sulle

attività per il tempo libero connesse con il mare, lo svago, la ristorazione e l'intrattenimento; sulla

viabilità pubblica e privata e realizzazione di percorsi ciclopedonali; sulla valorizzazione dell'isolotto

della Colombaia come Parco urbano e sulla predisposizione degli accessi al monumento antico».
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Infrastrutture, ok a 1,5 miliardi di euro 
per le opere immediatamente cantierabili 
di Rossella Calabrese 

 
Aggiornati i prezzi relativi ai lavori finanziati dal FSC 2021-2027. Via libera anche al 
Contratto di programma con RFI e altre opere 
04/08/2022 
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04/08/2022 - Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo 

Sviluppo Sostenibile (Cipess) ha approvato martedì importanti misure di 

competenza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), 

che consentono di realizzare opere richieste da tempo dai territori e di accelerare 

l’attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

  

Aggiornamento prezzi per investimenti FSC 2021-2027 

Su proposta del Mims e del Ministero per il Sud e la Coesione territoriale, il Cipess 

ha deliberato uno stanziamento di oltre 1,5 miliardi di euro per garantire la 

tempestiva ed efficace attuazione del programma di interventi definito come 

anticipazione della nuova programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-

2027. 
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In analogia con quanto previsto per le opere del Pnrr, è stato stanziato un fondo 

di oltre 1,4 miliardi di euro per permettere alle stazioni appaltanti di richiedere 

risorse per adeguare i quadri economici delle 42 opere “bandiera” di interesse 

nazionale, già finanziate per circa 4 miliardi di euro, con un incremento medio del 

35%. 

  

Tra queste, figurano importanti opere ferroviarie, come il raddoppio della 

linea Codogno-Cremona-Mantova, la velocizzazione delle linee Roma-Pescara e 

Villa Massargia-Carbonia, il Nodo complesso di Bari-Nord, l’attivazione della 

seconda macrofase delle linea Catania-Palermo, e opere stradali, quali l’accesso 

agli hub portuali di Savona e La Spezia, la realizzazione del nuovo ponte sul 

fiume Arno in località Lastra a Signa per la S.G.C. Firenze-Pisa-Livorno, le opere 

accessorie al collegamento Roma-Latina, il collegamento tra la A2 e la variante alla 

SS18 ad Agropoli, la strada a scorrimento veloce del Gargano, il lotto di Scicli della 

nuova autostrada Siracusa-Gela. 

  

I soggetti attuatori potranno richiedere le somme necessarie, tenendo conto 

dell’aggiornamento dei prezzi unitari, alle strutture del Mims, che provvederanno 

all’erogazione sulla base delle effettive necessità e direttamente alle stazioni 

appaltanti. 

  

Inoltre, per permettere l’immediata realizzazione delle opere di interesse locale, 

già finanziate per circa 583 milioni di euro, sono stati previsti ulteriori 122 milioni, 

immediatamente disponibili per le Regioni e le Province Autonome, per la 

realizzazione di 164 interventi. Tra questi, rientrano la manutenzione straordinaria 

della rete viaria e delle opere d’arte serventi per le Regioni Valle d’Aosta, Toscana, 

Abruzzo e Sardegna, e l’aumento della resilienza delle opere di adduzione e 

distribuzione della rete idrica della Regione Siciliana. 

 

Gestione e manutenzione ferrovie 

Sono stati approvati i due Contratti di programma (servizi e investimenti) tra Mims 

e RFI per il periodo 2022-2026 che regolano le attività di gestione e manutenzione 

della rete e gli investimenti di sviluppo e ammodernamento della rete. In questo 



modo, si è data attuazione a una delle riforme del Pnrr, che ha consentito di ridurre 

a pochi mesi il tempo utilizzato dal Governo per definire gli investimenti ferroviari 

futuri, nell’ambito della pianificazione strategica presentata al Parlamento a 

dicembre 2021, a fronte degli anni richiesti per la definizione dei precedenti 

Contratti pluriennali. 

  

Strade, metro e porti 

Via libera del Cipess anche a: 

- il progetto definitivo per l’asse viario Marche-Umbria per il completamento del 

sistema viario Quadrilatero; 

- l’aggiornamento del Piano economico finanziario della società Tangenziale di 

Napoli per il periodo 2019-2023; 

- la realizzazione della metrotranvia Milano-Parco Nord; 

- lo schema di decreto per la ripartizione delle risorse del “Fondo infrastrutture 

portuali” per finanziare opere nei porti di rilevanza nazionale. 

  

Ministro Giovannini: ‘giorno importante per la programmazione degli 
investimenti’ 

“È un giorno importante per la programmazione degli investimenti che 

costruiscono il futuro del Paese - ha commentato il Ministro delle Infrastrutture e 

della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini -. Le riforme del Pnrr realizzate dal 

Governo hanno consentito una straordinaria accelerazione della programmazione 

degli interventi ferroviari: i nuovi Contratti di programma Mims-RFI sono stati 

definiti in pochi mesi rispetto ai due anni che aveva richiesto l’iter nel precedente 

ciclo di programmazione 2017-2021, a riprova che la norma che abbiamo inserito 

qualche mese fa produce gli effetti sperati. Le importanti decisioni del Cipess sono il 

frutto di una forte collaborazione tra il Mims, il Mef, gli Uffici del Ministro per il Sud 

e la Coesione Territoriale e il Dipartimento per la Programmazione Economica della 

Presidenza del Consiglio”.  
 



 

Caro Materiali, ad agosto le istanze di 

accesso al fondo previsto dal DL Aiuti 

Nel Decreto Direttoriale del MIMS le Modalità operative di accesso alle risorse 

destinate alle Stazioni Appaltanti per coprire i costi maggiori delle opere prioritarie 

di Redazione tecnica - 04/08/2022 

© Riproduzione riservata 

 
C’è tempo fino al 31 agosto 2022 per l’invio, da parte delle stazioni 

appaltanti dell’istanza telematica di accesso al Fondo previsto dall’art. 26, comma 4, 

lettera a), del D.L. n. 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”). 

Caro materiali: aperte le richieste per le istanze di accesso al Fondo 

In particolare, le SA dovranno presentare richiesta per lavorazioni eseguite e 

contabilizzate dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022 ed entro il 31 gennaio 

2023 per quelle tra il 1° agosto 2022 e la fine dello stesso anno. 

Il Fondo è stato disciplinato con il Decreto Direttoriale del MIMS del 17 giugno 

2022, n. 6960 ed è riservato al pagamento dei maggiori costi determinati dagli 

eccezionali aumenti dei prezzi dei materiali, riferiti ai SAL, relativi a lavorazioni 

eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, oppure annotate nel libretto delle 

misure dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 luglio 2022 e dal 1° agosto 2022 e fino al 31 

Dicembre 2022”, di opere aggiudicate sulla base di offerte presentate entro il 31 

dicembre 2021 e finanziate, in tutto o in parte, dal PNRR, dal Fondo complementare o 

che hanno visto la nomina di un Commissario Straordinario. 
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A chi è riservato il Fondo 

In particolare, l’accesso al Fondo è consentito alle stazioni appaltanti per la quota di 

SAL non coperta dalle seguenti risorse: 

• 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel QE, 

qualora non siano destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché 

eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento; 

• ribassi d’asta, se non ne è previsto un utilizzo diverso; 

• somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i 

collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione. 

Come presentare istanza di accesso 

La presentazione delle istanze di accesso alle risorse del Fondo per la 

compensazione dei prezzi avviene attraverso la piattaforma disponibile al link 

https://adeguamentoprezzipnrrart26a.mit.gov.it. 

Ogni stazione appaltante dovrà presentare un’unica istanza per tutti i cantieri di 

propria competenza, contenente le seguenti informazioni: 

• i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG); 

• copia SAL corredata da attestazione da parte del direttore dei lavori e vistata 

dal RUP; 

• l’entità delle lavorazioni effettuate nel periodo di riferimento; 

• l’entità delle risorse disponibili e utilizzate ai fini del pagamento del SAL per il 

quale è richiesta istanza di accesso al fondo; 

• l’entità del contributo richiesto; 

• gli estremi per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a 

valere sulle risorse del Fondo. 

Le risorse verranno riconosciute dal MIMS entro 30 giorni dalla scadenza della 

presentazione dell’istanza (quindi entro fine settembre) e accreditate alle stazioni 

appaltanti entro i successivi 30 giorni (quindi entro fine ottobre) 

Qualora le richieste di accesso al Fondo risultino superiori alla dotazione prevista, le 

risorse verranno ripartirt in misura proporzionale. 

 



 

Cessione crediti edilizi e concorso nella 

violazione: dubbi sugli indici del Fisco 

Secondo l'Associazione Bancaria Italiana gli indici del Fisco sintomatici della falsità del 

credito sarebbero incoerenti con la normativa di rango primario 

di Gianluca Oreto - 04/08/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Quando la normativa è dubbia, sono gli Enti preposti al controllo a fornire le 

interpretazioni che guidano l'applicazione pratica dei principi chiave. Spesso, però, 

capita che alcuni principi possano essere interpretati da questi Enti valicando la ratio 

stessa della norma e con indicazioni restrittive che lasciano gli operatori ancora più 

confusi. 

La responsabilità solidale e il concorso nella violazione: cosa prevede la norma 

È quanto sta accadendo a seguito della pubblicazione della Circolare n. 23/E del 23 

giugno 2022 con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito "ulteriori chiarimenti" sulle 

detrazione fiscali del 110% e sull'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, 

previste dagli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio). 

Sta facendo molto discutere il paragrafo 5.3 della circolare dedicato all'attività di 

controllo e ai profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti. Responsabilità che 

"dovrebbero" essere definite all'interno dell'art. 121 del Decreto Rilancio, più 

specificamente nei commi da 4 a 7, presenti da sempre e che almeno fino al 22 giugno 

2022 non hanno mai destato particolari preoccupazioni. In particolare: 
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• al comma 4 è previsto che: 

o fornitori e cessionari rispondano solo per l'eventuale utilizzo del 

credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto 

al credito d'imposta ricevuto; 

o l'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo 

procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della 

capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della 

sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione 

d'imposta; 

• al comma 5 si dispone che qualora sia accertata la mancata sussistenza, 

anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, 

l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla 

detrazione non spettante nei confronti dei soggetti che sostengono 

direttamente le spese; 

• al comma 6 si parla per la prima volta di "responsabilità solidale" 

ammettendo che il recupero dell'importo in caso di violazione è effettuato 

anche nei confronti di fornitori e cessionari in presenza di concorso nella 

violazione; 

• al comma 7 si stabilisce che con un provvedimento del direttore dell'Agenzia 

delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni per la 

cessione e il controllo dei crediti fiscali. 

Cosa ha previsto l'Agenzia delle Entrate 

Fin qui l'unico dubbio, che fino alla circolare n. 23/E/2022 non ha prodotto alcun 

effetto, è rimasto sul concorso nella violazione e su come e perché fornitori e 

cessionari debbano essere solidalmente responsabili di un credito sul quale esistono 

asseverazioni, attestazioni, visto di conformità e caricati sulla piattaforma cessioni 

dell'Agenzia delle Entrate che effettua tutti i controlli prima che possa essere ceduto. 

La nuova supercircolare del Fisco ha, però, rimescolato nuovamente tutte le carte, 

aggiungendo alcuni "indici" di affidabilità fiscale che hanno messo tutti in allarme 

(soprattutto il sistema bancario). L'Agenzia delle Entrate conferma che in presenza di 

concorso nella violazione resta ferma anche la responsabilità in solido del fornitore 

che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo 

corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi. Contenuto il linea 

con quanto prevede la normativa. 

Ciò che ha lasciato perplessi è la parte della circolare in cui si afferma che la 

sussistenza della diligenza (che protegge da eventuali responsabilità dei cessionari) è 

sempre esclusa nei casi di compartecipazione all’operazione illecita e che la 

valutazione circa la sussistenza o meno del profilo della diligenza, in punto di 

configurabilità del concorso nella violazione, va condotta sulla base di alcuni indici: 
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• profili oggettivi e soggettivi dell’operazione di compravendita sintomatici 

della falsità del credito; 

• profili correlati alla normativa antiriciclaggio, di cui al decreto legislativo 21 

novembre 2007, n. 231. 

Suo primi il Fisco dispone che i cessionari debbano verificare: 

• l'assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro 

documentale prodotto; 

• l'incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori 

asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle 

agevolazioni in esame; 

• la sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità 

immobiliare; 

• l'incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e 

patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario 

della detrazione; 

• eventuali anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione 

dei crediti; 

• la mancata effettuazione dei lavori. 

Secondo il Fisco, qualora sia accertata la mancata diligenza del cessionario sulle 

suddette verifiche e sempre che venisse riscontrata una violazione all’origine del 

credito, potrebbe configurarsi il concorso nella violazione da parte del cessionario 

stesso. 

Conclusioni 

Il dubbio sul concetto di diligenza nella verifica dei profili oggettivi e soggettivi ha 

ulteriormente bloccato il mercato dei crediti edilizi, proprio nel momento in cui il 

Parlamento ha cominciato a discutere la riapertura e l'estensione di nuove regole 

a tutti i crediti presenti nella piattaforma cessioni del Fisco. 

Da una parte abbiamo il Parlamento che apre a tutti i crediti presenti sulla 

piattaforma cessioni (anche prima dell'1 maggio 2022), dall'altra abbiamo la circolare 

del Fisco che lascia ampi margini di dubbio sul concorso nella violazione e poi la nota 

inviata dall'ABI. 

Insomma, senza la pubblicazione urgente di una nuova modifica normativa che 

chiarisca meglio il concetto di responsabilità solidale (o la elimini definitivamente), il 

rischio è che anche una cessione infinita dei crediti fiscali non riuscirà a sbloccare una 

situazione di piena emergenza, soprattutto in un periodo di calma estivo a cui seguirà 

un mese di settembre molto caldo. 
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Superbonus 110%, il dossier ANCE con le 

ultime novità 

L'Associazione pubblica un utile riepilogo delle più recenti circolari e risposte 

dell’Agenzia delle Entrate sull’utilizzo dell’agevolazione fiscale 
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Districarsi tra normative e concreta applicazione delle detrazioni fiscali legate 

al Superbonus 110% non è sempre facile. Proprio con l’obiettivo di rendere il quadro 

di più semplice interpretazione e utilizzo, ANCE ha pubblicato un Dossier Superbonus 

110% aggiornato a luglio 2022, contenuente un focus sulle recenti circolari n. 19/E 

del 27 maggio 2022 e n. 23/E del 23 giugno 2022, e sulle ultime risposte dell’Agenzia 

delle Entrate sempre sul tema. 

Superbonus 110%, gli ultimi aggiornamenti: il Dossier ANCE 

In sintesi, questi i contenuti del Dossier: 

• Circolare AdE n. 19/E del 27 maggio 2022 

• Circolare AdE n. 23/E del 23 giugno 2022 

• Risposta n. 340/2022 – Superbonus per le onlus 

• Risposta n. 341/2022 – Immobili vincolati e interventi trainati 

• Risposta n. 342/2022 – Aziende pubbliche di servizi alla persona 

• Risposta n. 358/2022 – Utilizzo parziale del credito in compensazione 

• Risposta n. 369/2022 – Serramenti, chiusure oscuranti, schermature 

• Risposta n. 375/2022 – Sismabonus 110% pertinenze di mini condominio 

• Risposta n. 376/2022 – Unità indipendente locata a persona fisica 
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• Risposta n. 380/2022 – Unità immobiliare indipendente locata al socio 

• Risposta n. 384/2022  – Sismabons acquisti e data del rogito 

Le circolari 

In relazione alla circolare n. 19/E del 27 maggio 2022, ANCE fornisce una sintesi sui 

contenuti più significativi del documento, comprese le tempistiche relative alle 

modalità applicative del Superbonus, alla luce degli ultimi interventi normativi. 

In particolare, nel dossier si parla degli aggiornamenti su: 

• Sconto in fattura; 

• Divieto di cessione parziale del credito, specificando le differenze tra invio 

delle comunicazioni prima e dopo il 1 maggio 2022; 

• Visto di conformità e attestazione di congruità dei costi, con uno schema 

che distingue tra: 

o Bonus Edilizia (art.16bis TUIR-DPR 917/1986); 

o Ecobonus e Sismabonus ordinari (artt.14 e 16 DL 63/2013, conv. 

Legge 90/2013); 

o Bonus Facciate (art.1 co. 219 e sgg. Legge 160/2019); 

o Superbonus 110% (art.119 DL 34/2020, conv. Legge 77/2020). 

• Acquisto/realizzazione di box pertinenziali; 

• Modifiche alla cessione del credito/sconto in fattura; 

In riferimento alla Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, ANCE ricorda che il 

provvedimento interviene su beneficiari, edifici interessati, interventi, spese ammesse 

all’agevolazione, opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, e 

adempimenti procedurali. Offre una ricognizione dei principali chiarimenti sui diversi 

ambiti applicativi del Superbonus, dall’aspetto soggettivo a quello oggettivo e 

procedurale. 

Tra le precisazioni maggiormente interessanti, vengono segnalate quelle relative a: 

• fruizione del 110% da parte di utilizzatori di immobili delle imprese, con 

una disamina delle varie casistiche; 

• calcolo delle spese massime agevolabili per gli Enti del terzo settore (tra 

cui le ONLUS che operano in ambito sanitario) su immobili ad 

accatastamento unico, sul quale è stato precisato, tra l’altro, che 

l’accatastamento imposto dalla norma nelle categorie B/1, B/2 o D/4 deve 

sussistere sin dall’inizio dei lavori, per cui un eventuale cambio di 

destinazione d’uso deve essere effettuato prima dell’avvio dell’intervento 

agevolato; 

• la possibilità di fruire del 110% anche su immobili ad accatastamento 

provvisorio, quali F/2 “unità collabenti” e F/4 “unità in corso di 
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definizione” e, a determinate condizioni, anche F/3 che invece sembrava 

escluso dall’incentivo, perché riconducibile “a unità in corso di 

costruzione”; 

• le modalità operative, anche in termini di cessione del credito/sconto in 

fattura, in presenza di un General Contractor che svolge l’attività di 

coordinamento con i vari professionisti coinvolti. Di particolare rilevanza la 

possibilità del General Contractor, fortemente sostenuta dalla stessa ANCE, 

di poter saldare i professionisti, ribaltandone il costo al condominio 

committente, operando anche su questo onere lo sconto in fattura 

• sistema della responsabilità “soggettiva” e “in solido” che ruota intorno al 

meccanismo della cessione dei bonus. Si tratta di una questione abbastanza 

spinosa e che genera non poche perplessità, tanto che ANCE sta agendo 

presso l’Agenzia e il MEF per aprire un confronto proficuo sul tema. 

Le Risposte dell’Agenzia delle Entrate 

Il Dossier prosegue con un riepilogo delle più recenti risposte dell’Agenzia delle 

Entrate relative all’applicazione del Superbonus 110% in presenza di differenti 

condizioni e di cui abbiamo anche noi effettuato una disamina in diversi articoli: 

• Risposta n. 340/2022 – Superbonus 110% per le Onlus 

La risposta specifica le condizioni che consentono alle Onlus, che intendano 

effettuare interventi agevolati al 110% sui propri immobili, di calcolare i limiti 

di spesa nel particolare modo previsto dal comma 10-bis dell’art. 119 del DL 

34/2020, devono sussistere sin dal 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore 

del comma 10-bis citato) e devono permanere per tutta la durata del periodo 

di fruizione del Superbonus. 

• Risposta n. 341/2022 – Immobili vincolati e interventi trainati 

L’Agenzia spiega che il Superbonus è applicabile a interventi “trainati” per il 

proprietario di un'unità sita in un condominio tutelato ai sensi del Codice dei 

beni culturali e del paesaggio (Dlgs. 42/2004) su cui non è possibile effettuare 

l’intervento "trainante” (posa di un cappotto sulla facciata esterna), a 

condizione che gli interventi trainati assicurino il miglioramento di due classi 

energetiche dell'intero edificio o, se non possibile, il conseguimento della 

classe energetica più alta. Rimangono escluse l’installazione di impianti solari 

fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati e l’installazione di infrastrutture 

per la ricarica di veicoli elettrici. 

• Risposta n. 342/2022 – Aziende Pubbliche di Servizi alla persona 

Niente Superbonus 110% per le Aziende pubbliche di servizi alla persona 

(Asp) in quanto non espressamente ammesse tra i soggetti legittimati a 

fruire della detrazione potenziata ai sensi del comma 9 dell’art. 119 del DL 

34/2020. 
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• Risposta n. 358/2022  – Utilizzo parziale del credito in compensazione 

In questa risposta, il Fisco specifica che il credito d’imposta derivante da 

cessione o sconto che sia stato parzialmente utilizzato va riversato all’Erario 

solo in caso di fruizione non corretta. Quindi in caso di non accettazione da 

parte delle banche di una parte del credito, non è possibile riversarlo al Fisco 

al fine di ripristinare il credito originario per concordare una nuova cessione. 

• Risposta n. 369/2022  – Serramenti, chiusure oscuranti e schermature 

solari 

Come riportato dal Fisco, il beneficiario che effettua la sostituzione 

dell’impianto termico con pompa di calore come intervento “trainante” può 

effettuare, come intervento “trainato”, la sostituzione di finestre comprensive 

di infissi, compresa l’installazione di scuri, persiane e cassonetti incorporati al 

telaio. Massimale a parte per le chiusure oscuranti e per le schermature 

solari se vengono installate disgiuntamente. 

• Risposta n. 375/2022  – Sismabonus 110% su pertinenze in mini condominio 

Si specifica che la proroga del Superbonus sino al 2025 con decalage della 

percentuale di detrazione a favore dei condomini, vale anche per gli 

interventi agevolati effettuati sulle pertinenze di tali unità, collocate in un 

edificio diverso. Nella risposta si forniscono indicazioni per interventi Super 

Sismabonus su questa tipologia di edifici. 

• Risposta n. 376/2022 – Unità indipendente locata a persona fisica 

I requisiti e le condizioni per l’accesso al Superbonus in caso di un’unità 

abitativa «funzionalmente indipendente» e con «uno o più accessi autonomi 

dall'esterno» e locata regolarmente, nel caso in cui l’edificio sia composto da 

più unità immobiliari di proprietà di una società. 

• Risposta n. 380/2022  –Unità indipendente locata al socio 

Parere opposto nel caso in cui Il Superbonus sia chiesto dai soci di una 

società che detiene l’immobile su cui si vogliono realizzare gli interventi: in 

questo caso nessun accesso alle agevolazioni, anche se la predetta unità è 

funzionalmente indipendente. 

• Risposta n. 384/2022  – Sismabonus acquisti e data del rogito 

Niente Sismabonus acquisti potenziato all’acquirente di un’abitazione 

demolita e ricostruita dall’impresa di costruzione in chiave antisismica, se il 

rogito è stipulato dopo il 30 giugno 2022. In questo caso è possibile applicare 

la detrazione di cui all’art. 16, co. 1-septies, del DL 63/2013, con aliquota del 

75% o dell’85% a seconda che gli interventi di riduzione del rischio sismico 

eseguiti sugli immobili acquistati abbiano determinato, rispettivamente, il 

passaggio a 1 o a 2 classi di rischio inferiore), in vigore fino al 31 dicembre 

2024, ed esercitare, anche in tal caso l'opzione per lo sconto in fattura. 
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Superbonus e SAL su unifamiliari: 

chiarimenti dalla RPT 

La Commissione Consultiva della Rete Professioni Tecniche specifica cosa si intende 

per 30% dell'intervento complessivo e gli adempimenti da assolvere per la 

presentazione del SAL 
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Con l’art. 14, comma 1 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), convertito con legge n. 

91/2022, è stata prorogata la scadenza del SAL al 30% per gli interventi superbonus 

110% prevista per gli edifici unifamiliari, modificando il secondo periodo del comma 

8-bis, art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). 

Sostanzialmente, per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche 

di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110% spetta anche per le spese 

sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 

2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel 

cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus. 

Determinazione SAL per interventi Superbonus su unifamiliari: la nota della RPT 

Proprio in riferimento alla locuzione “intervento complessivo", la Commissione 

Consultiva delle Rete Professioni Tecniche ha fornito dei chiarimenti sulle modalità 

di dimostrazione del raggiungimento del 30%. 

A parere della Commissione, per “intervento complessivo”, si dovrà far riferimento 

a tutte le spese derivanti dal quadro economico complessivo, e quindi anche delle 

spese tecniche riguardanti le prestazioni fino a quel momento eseguite e riferite a 
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tutte le lavorazioni: quindi si farà riferimento non solo a quelle oggetto di 

agevolazione, ma a tutte le lavorazioni dedotte nel titolo edilizio. La categoria di 

lavorazioni non è rilevante: la percentuale del 30% potrà essere raggiunta anche solo 

con spese riferite ad una sola categoria di agevolazioni o, più in generale di lavori, 

fermo restando il necessario completamento di tutte le opere come previste dal 

procedimento edilizio. 

Nessun obbligo di protocollo, ma esecuzione lavori va dimostrata 

La Commissione specifica che non è obbligatorio protocollare uno Stato 

d’Avanzamento Lavori, considerato anche che chi porta il costo direttamente in 

detrazione non presenta SAL. Attenzione però: dovendo comunque dimostrare 

l'avvenuta esecuzione dei lavori, si ritiene utile fornire un indirizzo operativo ritenuto 

coerente con l’indirizzo e le finalità della legge. 

Il Direttore dei Lavori procederà quindi alla redazione di un SAL il cui importo, inclusa 

la quota parte delle spese tecniche afferenti, sia almeno uguale o superiore al 30% 

degli interventi previsti nel Titolo o nei Titoli Edilizi (CILA - CILA Superbonus o PdC o 

SCIA in sostituzione del PdC per interventi di demolizione e ricostruzione) e dai 

contratti d’appalto. Esso potrà essere accompagnato, se il DL lo riterrà opportuno, dai 

seguenti documenti: 

• libretto delle misure; 

• documentazione fotografica; 

• informazioni utili a un’eventuale verifica ex post da parte dei soggetti 

autorizzati per legge. 

Il SAL dovrà essere redatto in tempo utile in relazione ai limiti della scadenza prevista 

e potrà esserne attestata la data certa mediante utilizzo di mezzi idonei (ad esempio 

invio di PEC all’Impresa e al Committente, apposizione di marca temporale, ecc.). 

Criteri di determinazione del SAL 

La Commissione Consultiva ha anche fornito un riepilogo generale dei criteri per la 

determinazione del SAL. In particolare, si specifica che: 

• l’importo complessivo su cui predisporre la verifica del 30% è da 

considerarsi quello totale degli interventi in essere nell’immobile 

derivante dai contratti d’appalto stipulati, e quindi non soltanto l’importo 

totale ammesso al bonus; 

• qualora siano presenti opere realizzate, si procederà con la 

loro quantificazione e relativa contabilizzazione sulla base del computo 

metrico generale (SAL) controfirmata dall’impresa e per conoscenza dal 

committente; 



• sono ammesse, e concorrono alla percentuale totale delle opere realizzate, 

le fatture relative al saldo o agli acconti dei materiali; 

• sono ammesse e concorrono alla percentuale totale delle opere realizzate 

le prestazioni professionali effettivamente svolte alla data del SAL. 

 



 

Cessione del credito Superbonus senza limite 

del 1° maggio: il Decreto Semplificazioni è legge 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/08/2022  

Il provvedimento abroga il termine del 1° maggio 2022 previsto per avvalersi della nuova 

disciplina della cessione del credito da parte delle banche . 

Il Decreto Semplificazioni è legge dello Stato: il Senato ha infatti approvato il testo del ddl 

di conversione del DL 73/2022, nello stesso testo licenziato precedentemente dalla 

Camera, col provvedimento che ora dovrà solo essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per 

l'entrata in vigore. 

A livello di Superbonus, spicca senza dubbio la novità introdotta dall'art.40-quater, 

che abroga il termine del 1° maggio 2022 previsto per avvalersi della nuova disciplina 

della cessione del credito (che consente sempre alle banche ovvero alle società 

appartenenti ad un gruppo bancario la cessione a favore di soggetti diversi dai 

consumatori o utenti), consentendo in tal modo l’applicazione della semplificazione 

procedurale anche alle comunicazioni avvenute precedentemente a tale data. 

Il dossier ufficiale del Senato sottolinea che la disposizione, al fine di semplificare 

l’erogazione dei contributi straordinari, previsti sotto forma di crediti d’imposta (spettanti 

ai sensi dell’articolo 2, commi 1, 2 e 3, dal decreto-legge n. 50 del 2022, cd. DL Aiuti), 

nonché al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di 

comunicazione di prima cessione del credito o di sconto in fattura, abroga il comma 3-

ter dell’art. 2 e il comma 3 dell’art. 57 del medesimo decreto legge 50/2022 (nel frattempo 

convertito nella legge n. 91 del 2022). 
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Cessione del credito: via il limite del 1° maggio 2022 

Il comma 3 dell’articolo 57 del DL Aiuti stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 14, 

comma 1, lettera b) del medesimo decreto si applicano alle comunicazioni della prima 

cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 

2022. 

Si tratta delle norme che stabiliscono che alle banche, ovvero alle società appartenenti 

ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre 

consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da 

persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, 

artigianale o professionale) che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la 

banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione. 

Tradotto: le banche possono cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti quindi a 

società, professionisti e partite Iva (con la sola eccezione dei consumatori). 

Con la soppressione di tale comma si riconosce, pertanto, non più alle sole cessioni 

comunicate dopo il 1° maggio 2022, ma anche alle cessioni precedenti, di potersi 

avvalere della nuova normativa facilitata di cessione del credito introdotta dal menzionato 

articolo 14. 

 



 

Infrastrutture e mobilità sostenibili: approvato in 

via definitiva dalla Camera il decreto del Mims 

 Redazione INGENIO -  03/08/2022   

Il Ministro Giovannini: “Con la conversione in legge del ‘Decreto Mims’, il secondo varato in 

poco più di dieci mesi, si rafforza ulteriormente il vasto insieme di riforme approvate negli 

ultimi 18 mesi per migliorare il sistema infrastrutturale e la qualità dei servizi di mobilità, nel 

segno della sostenibilità” 

 

Roma, 3 agosto 2022 – Più sicurezza e qualità dei trasporti, transizione ecologica del 

trasporto aereo, marittimo e terrestre, potenziamento delle infrastrutture e messa in 

sicurezza di quelle idriche, efficientamento del sistema portuale nazionale, revisioni al 

Codice della strada per aumentare la sicurezza e velocizzare le procedure amministrative, 

interventi innovativi di rigenerazione urbana con particolare attenzione ai minori, 

semplificazione del funzionamento dell’amministrazione e miglioramento dei servizi ai 

cittadini grazie alla digitalizzazione delle pratiche presso le motorizzazioni. 

Queste le finalità principali della nuova legge riguardante gli investimenti infrastrutturali e i 

sistemi di mobilità sostenibile, approvata oggi in via definitiva dalla Camera dei Deputati, 

che risponde in modo innovativo alle esigenze delle persone, delle imprese e 

dell’ambiente. 

“Con la conversione in legge del “Decreto Mims”, il secondo varato in poco più di dieci mesi, 

si rafforza ulteriormente il vasto insieme di riforme approvate negli ultimi 18 mesi e 
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orientate a realizzare una trasformazione sistemica e integrata delle infrastrutture e dei 

sistemi di trasporto, in linea con le politiche europee del Green deal e l’impegno del Ministero 

per la sostenibilità e la riduzione delle disuguaglianze”, dichiara con soddisfazione il Ministro 

delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. “Il Parlamento ha dato il 

giusto valore al lavoro intenso che ci ha visti impegnati in questi mesi di Governo, con 

emendamenti che hanno valorizzato i nostri provvedimenti. La legge è solo il punto di 

partenza di un percorso che dovrà portare l’Italia verso un modello di sviluppo sostenibile”. 

Più sicurezza e qualità dei trasporti 

La legge prevede numerose azioni in questo campo, tra cui il rafforzamento dei controlli 

sui lavori di manutenzione dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL) a impianti fissi, 

come le metropolitane, e dei servizi ferroviari regionali. Vengono poi stabiliti nuovi criteri 

per l’uso del Fondo nazionale per il TPL: 4,9 miliardi di euro sono ripartiti sulla base dei 

criteri finora utilizzati (“costo storico”), 75 milioni vengono distribuiti secondo criteri 

innovativi (costi standard e livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e 

regionale) e 15 milioni sono dedicati alla sperimentazione di nuove soluzioni di mobilità 

sostenibile nelle aree urbane. 

Viene garantita la continuità dei servizi marittimi con le isole della Regione Siciliana 

attraverso un contributo straordinario volto a compensare l’aumento dei costi del 

carburante, potenziata la metropolitana di Catania e assicurato il funzionamento della 

funivia di Savona San Giuseppe di Cairo, dedicata al trasporto di carbone e ‘rinfuse solide’ 

dal porto di Savona e attualmente interessata da un intervento di ripristino a valere su 

risorse messe a disposizione dal Mims, così da ridurre l’impatto ambientale dei servizi 

sostitutivi di trasporto su gomma. Inoltre, alla realizzazione di interventi di 

ammodernamento delle ferrovie regionali e all’acquisto di materiale rotabile vengono 

destinati 150 milioni di euro sul periodo 2023-2025. 

Viene prevista la risoluzione, per grave inadempimento del concessionario, della 

Convenzione per la gestione delle autostrade A24/A25 (come già previsto dal decreto-

legge 85/2022). Al fine di assicurare la continuità della circolazione in condizione di 

sicurezza, la gestione della rete viene svolta da ANAS S.p.a. È prevista la conservazione 

degli attuali livelli occupazionali e del trattamento giuridico ed economico in godimento 

del personale attualmente impiegato nello svolgimento del servizio autostradale, nonché 

l’inserimento di apposite clausole sociali nei bandi di gara relativi all’affidamento di nuovi 

lavori. 

Trasporti più sostenibili 

Sono previste semplificazioni e l’accelerazione delle procedure per la valutazione dei piani 

di sviluppo degli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia Tessera (i quali 

rivestono un ruolo strategico nel sistema integrato di infrastrutture), così da rafforzare 

l’interconnessione tra il sistema ferroviario e il trasporto aereo e supportare interventi di 

mitigazione e di miglioramento della sostenibilità ambientale. Tempi più rapidi e 



procedure semplificate sono previsti anche per la VIA dei piani di sviluppo degli altri 

aeroporti di interesse nazionale. 

Per la prima volta vengono introdotti incentivi a livello nazionale per favorire la transizione 

ecologica nel settore della nautica da diporto, finalizzati alla sostituzione di motori 

endotermici con quelli elettrici, mentre per favorire lo sviluppo delle comunità energetiche 

nelle isole minori con impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, i siti e gli 

impianti delle società di gestione aeroportuale degli aeroporti delle isole minori sono 

inseriti tra le aree idonee all'installazione di tali impianti (decreto legislativo 199/2021). 

Per favorire la mobilità sostenibile, le macchine elettriche ad uso di persone con disabilità 

potranno circolare nelle piste ciclabili, oltre che nelle aree pedonali, mentre viene 

consentito ai titolari di patenti B di guidare un veicolo ad alimentazione alternativa fino a 

4,25 tonnellate, rispetto alle attuali 3,5. Viene poi attribuita una qualificazione giuridica alle 

infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e alla loro collocazione nelle diverse aree della 

sede stradale, a seconda della tipologia di strada (in particolare, le colonnine di ricarica 

collocate nelle aree di servizio vengono ricomprese nelle ‘pertinenze di servizio’). 

Infine, per accelerare gli investimenti a valere sui fondi statali e sul Pnrr per il rinnovo dei 

mezzi destinati ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale viene eliminato l’obbligo 

di cofinanziamento a carico degli enti territoriali. 

Potenziamento delle infrastrutture 

Si semplificano le procedure per la realizzazione di infrastrutture stradali, tra cui il 

collegamento autostradale Roma-Latina, la messa in sicurezza della strada ex 3-bis Tiberina 

e il collegamento via Aurelia-Pietrasanta. Per supportare l’attività crocieristica e aumentare 

la ricettività delle navi da crociera nella Laguna di Venezia, vengono realizzati ulteriori 

attracchi temporanei nei porti di Chioggia, Monfalcone e Trieste. Vengono previsti anche 

interventi di apertura, ammodernamento, efficientamento e manutenzione delle 

infrastrutture utilizzate dalle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, dai Carabinieri e dalla 

Guardia di Finanza, e introdotte misure per favorire le sinergie all’interno del Gruppo FS 

con l’obiettivo di ridurre i costi operativi e abbreviare i tempi di realizzazione degli 

interventi infrastrutturali. 

Messa in sicurezza delle infrastrutture idriche 

Per assicurare la realizzazione degli investimenti previsti da altri recenti provvedimenti per 

il settore idrico (complessivamente oltre 4,6 miliardi di euro di competenza Mims già 

ripartiti o programmati) vengono rafforzati i presidi di sicurezza, il controllo e la 

manutenzione delle dighe, prevedendo il ricorso alle nuove tecnologie, la semplificazione e 

l’aggiornamento delle disposizioni procedurali (risalenti al 1994) in considerazione 

dell’evoluzione della normativa tecnica e ambientale, nonché del riparto di competenze del 

settore, considerando in maniera integrata gli iter relativi alle opere di adduzione e 

derivazione ad esse connesse. 



Efficientamento del sistema nazionale della portualità 

Viene adeguata la disciplina sulla tassazione delle Autorità di Sistema Portuale (AdSP) alla 

normativa comunitaria. In particolare, viene stabilito che le AdSP rientrano tra i soggetti 

passivi dell’imposta sul reddito delle società, nei confronti delle quali il presupposto 

d’imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Inoltre, non costituisce esercizio di 

attività commerciale l’attività di prelievo autoritativa delle tasse di ancoraggio, di quelle 

portuali sulle merci sbarcate e imbarcate e per il rilascio delle autorizzazioni. Ciascuna 

Autorità determina l’importo delle tasse all’interno dei limiti previsti con decreto del Mims 

di concerto con il Mef, destinando lo stesso alla copertura dei costi per la manutenzione e 

lo sviluppo delle parti comuni dell’ambito portuale destinate, tra le altre, alla difesa del 

territorio, al controllo e alla tutela della sicurezza del traffico marittimo e del lavoro in 

ambito portuale, alla viabilità generale e al mantenimento dei fondali. 

Inoltre, nel più ampio disegno di efficientamento del sistema nazionale della portualità, il 

porto di Termoli viene inserito tra quelli dell’AdSP del Mare Adriatico Meridionale, il porto 

di Vasto tra quelli dell’AdSP del Mare Adriatico Centrale, il porto di Sciacca nell’AdSP del 

Mare di Sicilia occidentale e il Porto di Pozzallo nell’AdSP del Mare di Sicilia Orientale. 

Revisioni al Codice della strada 

Per migliorare la sicurezza stradale, favorire la mobilità sostenibile e ridurre gli oneri 

amministrativi a carico degli utenti, viene previsto: che le biciclette a pedalata assistita che 

vengono manomesse sono equiparate ai ciclomotori, con il conseguente assoggettamento 

agli obblighi previsti per questi ultimi (targa, assicurazione, patentino) e con la previsione 

di sanzioni specifiche per chi le modifica e chi le utilizza; che i velocipedi elettrici (biciclette 

e monopattini) sono inseriti nella classificazione dei veicoli per assicurare loro un 

inquadramento giuridico più chiaro; l’inserimento nel Codice della categoria di “illecito 

permanente”, nella quale rientrano le violazioni accertate ripetutamente “da remoto” 

(mancata revisione, carenza di assicurazione, ecc.) e per le quali si vieta il cumulo delle 

sanzioni, a meno che il soggetto sia stato fermato o abbia ricevuto notifica delle varie 

violazioni; l’introduzione di norme sui dispositivi aerodinamici di cui sono equipaggiati i 

veicoli adibiti al trasporto per migliorare la sicurezza del conducente e degli utenti della 

strada. 

Per ridurre gli oneri amministrativi a carico degli utenti, velocizzare il rilascio della patente 

di guida, delle abilitazioni professionali e del certificato di idoneità professionale, si 

prevede che: i relativi esami potranno essere effettuati da tutti i dipendenti del Mims, 

opportunamente formati, e non solo da quelli appartenenti agli uffici preposti; nel caso di 

rinnovo di patenti scadute da più di cinque anni, il titolare dovrà superare una nuova prova 

pratica di guida, finalizzata ad accertare l’idoneità alla guida, senza sostenere nuovamente 

l’esame teorico; non sarà più inviato per posta ai possessori di ciclomotori che cambiano 

residenza il tagliando cartaceo da apporre sui certificati di circolazione, come già avviene 

per i proprietari di auto, in quanto l’aggiornamento avviene in modo automatico 

nell’archivio nazionale dei veicoli; i possessori di patente A1 o A2 potranno ottenere, a 



seguito di un apposito corso di formazione e senza la necessità di un nuovo esame pratico, 

il rilascio della patente A2 o A; viene semplificata la fase di avvio dell’attività di autoscuola 

mediante la presentazione della SCIA. 

Per le persone che possiedono macchine agricole e operatrici viene previsto che: gli 

adempimenti relativi al rilascio della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica 

alla circolazione e del trasferimento di proprietà delle macchine agricole e 

l’immatricolazione delle macchine operatrici siano svolti solo in via telematica; le 

operazioni di immatricolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici 

possono essere svolte anche da imprese o società autorizzate dalla legge n. 264 del 1991. 

Migliore qualità della vita per le persone 

Nell’ambito dell’investimento per il potenziamento della linea ferroviaria merci nel nodo di 

Genova, viene previsto un primo importante intervento, pari a 89 milioni di euro, di 

riqualificazione e rigenerazione urbana dell’area del Campasso, così da ridurre l’impatto 

sugli abitanti delle zone interessate e favorire la riqualificazione dell’area, anche a fini 

abitativi e sociali. Il progetto è il primo ad attuare la c.d. “direttiva Draghi” del dicembre 

2021 su investimenti pubblici e sviluppo sostenibile. 

Un secondo provvedimento innovativo di rigenerazione urbana riguarda il programma 

sperimentale “Dateci Spazio”, introdotto per favorire il miglioramento del tessuto 

socioeconomico, la rifunzionalizzazione degli spazi pubblici e lo sviluppo psicofisico dei 

minori. Finanziato con 5 milioni di euro per il 2023, il piano prevede la realizzazione di 

parchi-gioco innovativi, analoghi a quelli recentemente realizzati in alcuni paesi europei, 

nei comuni con oltre 300 mila abitanti. 

Procedure più semplici e veloci 

La legge stanzia ulteriori risorse per il funzionamento della Commissione Tecnica VIA e 

della Commissione PNRR-PNIEC, così da velocizzare gli iter autorizzativi degli interventi 

infrastrutturali, compresi quelli commissariati. Sono inoltre previste procedure semplificate, 

analoghe a quelle del PNRR, per le opere da realizzare nella città di Roma in vista del 

Giubileo 2025, comprese quelle di manutenzione delle strade. 

Viene avviata la ridefinizione dell’assetto della “Autorità per la Laguna – nuovo Magistrato 

delle Acque” che si occuperà della salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna, 

per la quale viene prevista la redazione del nuovo Piano Morfologico, in coerenza con i 

principi stabiliti dalle leggi speciali per Venezia. 

Viene operata una semplificazione delle attività del Comitato speciale del Consiglio 

Superiore dei Lavori Pubblici e della Commissione nazionale per il dibattito pubblico e 

migliorato il coordinamento delle attività del Mims e dell’Agenzia del Demanio per 

accelerare i lavori di manutenzione degli immobili in uso alle Amministrazioni dello Stato. 



Viene, infine, ridefinita la tempistica per l’aggiornamento del Sistema telematico centrale 

della nautica da diporto (SISTE). 

 



 

Sopraelevazione con aumento di volume: niente 

sanatoria paesaggistica anche con doppia 

conformità urbanistica 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  03/08/2022   

Consiglio di Stato: non basta, in caso di vincolo sopravvenuto all’esecuzione dell’opera 

abusiva, la c.d. doppia conformità urbanistica dell’immobile, in quanto indipendentemente 

dal fatto che l’abuso risulti sanabile dal punto di vista edilizio, la sanatoria potrà essere 

concessa solo nel caso in cui i lavori eseguiti siano ritenuti compatibili con l’interesse 

paesistico tutelato. 

Non è possibile ottenere l'autorizzazione sanatoria paesaggistica (ex art. 167 del d.lgs. 

42/2004) per la sopraelevazione dell’immobile, costituita da un solaio di sottotetto con 

copertura in latero-cemento, se vi è un aumento di volume non rientrante nei casi previsti 

dal comma 4 dell'art.167 cit. 

Questa decisione, contenuta 'dentro' la sentenza 6671/2022 del 28 luglio Consiglio di 

Stato, arriva al termine di una serie di chiarimenti molto interessanti in materia perché 

vanno a precisare che, anche ove ammesso - e non concesso, nel caso di specie - sussista 

doppia conformità urbanistica ex art.36 del Testo Unico Edilizia (e, quindi, sia possibile 

ottenere la sanatoria 'classica'), ciò non sarebbe sufficiente ad ottenere la sanatoria 

paesaggistica, se non si rispettano le regole. 

Ricordando che sullo stesso tema, su Ingenio, ha di recente scritto la d.ssa. Elisabetta 

Righetti analizzando un'altra sentenza simile a quella del caso odierno, andiamo per ordine 

analizzando la pronuncia, che potete scaricare in fondo all'articolo. 
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L'opera edilizia 

Il Consiglio di Stato deve pronunciarsi sul diniego di una Soprintendenza regionale 

all'autorizzazione paesaggistica in sanatoria per opere di sopraelevazione dell’immobile 

di un intero piano, costituita da un solaio di sottotetto con copertura in latero-

cemento con conseguente creazione di nuovo volume, effettuata negli anni 1975-1976 in 

difformità dal titolo edilizio, per le quali è stata presentata domanda di accertamento di 

compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.  

Il vincolo paesaggistico sopravvenuto 

Per quanto attiene il parere negativo della Soprintendenza, il Collegio non intende 

discostarsi da quanto statuito dalla stessa Sezione nella predetta sentenza del Consiglio di 

Stato con riferimento al vincolo paesaggistico sopravvenuto, condividendo in pieno 

alcuni principi normativi e cioè che:  

• il vincolo paesaggistico su un'area, ancorché sopravvenuto all'intervento 

abusivo, non resta privo di conseguenze sulla richiesta di sanatoria, dovendo 

l’autorità preposta alla tutela del valore paesistico valutare - sulla base di rilevazioni 

e di giudizi puntuali (Cons. Stato, Sez. VI, 4/2/2019, n. 853) - se la conservazione 

dell’opera risulti attualmente compatibile con la salvaguardia del bene protetto 

(Cons. Stato, Sez. VI, 7/5/2015, n. 2297; 17/1/2014, n. 231). 

• indipendentemente dal fatto che l’abuso risulti sanabile dal punto di vista edilizio, la 

sanatoria potrà essere, dunque, concessa solo nel caso in cui i lavori eseguiti siano 

ritenuti compatibili con l’interesse paesistico tutelato; 

• l’ordinanza di demolizione impugnata è adeguatamente motivata con riguarda al 

fatto che l’opera (soprelevazione di un ulteriore piano) è stata eseguita in assenza di 

titolo edilizio. 

Tra l'altro, prosegue Palazzo Spada, il rilascio della licenza edilizia del 1975 e la coeva 

esecuzione delle opere con la stessa assentite non è sufficiente ad attribuire al proprietario 

il legittimo affidamento invocato. Difatti, è incontestato che parte dell’intervento 

realizzato non fosse coperto dal detto titolo abilitativo, con la conseguenza che la 

sanatoria, richiesta quando ormai l’area risultava gravata da vincolo paesaggistico, non 

poteva prescindere dall’acquisizione del giudizio di compatibilità da parte dell’autorità 

paesistica (in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 9/10/2014, n. 5025). 

In definitiva: in caso di sopravvenuto vincolo paesaggistico, contrariamente a quanto 

affermato dall’appellante, è comunque necessario acquisire il giudizio di compatibilità 

da parte dell’autorità paesistica, a maggior ragione se, come nel caso de quo, l’opera 

consistente nella soprelevazione di un ulteriore piano, costituente creazione di nuovo 

volume, è stata eseguita in assenza di titolo edilizio. 

  



Vincolo paesaggistico e sanatoria: un rapporto particolare 

Il Consiglio di Stato prosegue l'analisi sottolineando che l'Adunanza plenaria del Consiglio 

di Stato, con sentenza n. 20 del 1999, dopo aver passato in rassegna i contrastanti 

orientamenti all’epoca emersi in sede giurisprudenziale, ha rilevato come il vincolo 

paesaggistico su un’area, ancorché sopravvenuto all’intervento edilizio, non possa restare 

senza conseguenze sul piano giuridico, con la conseguenza che deve ritenersi sussistente 

l’onere procedimentale di acquisire il prescritto parere dell’autorità preposta alla 

tutela del vincolo in ordine all’assentibilità della domanda di sanatoria, a prescindere 

dall'epoca d'introduzione del vincolo, tale valutazione essendo funzionale all’esigenza di 

vagliare l'attuale compatibilità dei manufatti realizzati abusivamente con lo speciale regime 

di tutela del bene compendiato nel vincolo. 

Il regime sanzionatorio e l'ordine temporale sanatoria - vincolo - autorizzazione 

paesaggistica 

Risulta infondata, infine, anche la tesi secondo la quale non sarebbe applicabile il regime 

sanzionatorio di cui all’art. 167 del d.lgs. 42/2004 in caso di imposizione del vincolo 

successiva al periodo in cui l’immobile era stato costruito.  

Come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, costituisce orientamento univoco 

della giurisprudenza amministrativa ritenere che la tutela del valore paesaggistico si 

applichi non al momento della commissione dell’abuso, ma al momento della 

presentazione dell’istanza di sanatoria (cfr.: Cons. Stato VI, 21.5.2009 n. 3140; idem VI, 

2.5.2007 n. 1917), in modo che deve ritenersi legittimo il diniego di autorizzazione 

paesaggistica in sanatoria, quando l’istanza sia stata presentata dopo l’entrata in 

vigore del vincolo, anche se riferita a interventi edilizi abusivi realizzati in 

precedenza.  

Contrariamente a quanto asserito dall’appellante non basta, pertanto, in caso di vincolo 

sopravvenuto all’esecuzione dell’opera abusiva, la c.d. doppia conformità urbanistica 

dell’immobile, in quanto indipendentemente dal fatto che l’abuso risulti sanabile dal 

punto di vista edilizio, la sanatoria potrà essere concessa solo nel caso in cui i lavori 

eseguiti siano ritenuti compatibili con l’interesse paesistico tutelato.  

Tra l'altro, il rilascio della licenza edilizia del 1975 e la contemporanea esecuzione delle 

opere con la stessa assentite non è sufficiente ad attribuire al proprietario il legittimo 

affidamento invocato, in quanto è incontestato che parte dell’intervento realizzato non 

è coperto dal predetto titolo abilitativo, con la conseguenza che la sanatoria, la quale è 

stata richiesta nel 2017 quando ormai l’area risultava gravata da 18 anni dal vincolo 

paesaggistico, non poteva prescindere dall’acquisizione del giudizio di compatibilità da 

parte dell’autorità paesistica (in tal senso, Cons. Stato, Sez. VI, 9/10/2014, n. 5025). 

In definitiva: qui la sanatoria 'ordinaria' (urbanistica, ex art.36 del dpr 380/2001) non 

sarenne neppure stata possibile, ma anche quand'anche lo fosse 



 

ESG e Sicurezza dei lavoratori: un binomio 

possibile? 

L'interazione tra ESG e Sicurezza dei lavoratori si è evoluta negli ultimi anni, 

allargando le prospettive del mondo aziendale. Con quali frutti? 
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L’interazione tra ESG e Sicurezza dei lavoratori si è evoluta negli ultimi anni, allargando le 

prospettive del mondo aziendale e generando anche la specializzazione di nuove figure 

professionali. Vediamo come si è sviluppato e quali frutti sta dando questo processo. 

ESG è quell’acronimo che significa Environmental Social and Governance, volendo 

indicare i fattori, gli elementi e i problemi di natura ambientale, sociale e di governance 

legati agli investimenti economici, dove governance è il modo in cui le aziende sono dirette 

e controllate. Si tratta di un termine che è stato coniato nella conferenza Investing for Long-

Term Value, investire per valore a lungo termine, un incontro tenuto a Zurigo, in Svizzera, 

nell’agosto del 2005, promosso dal UN Global Compact. 

Questo è il patto mondiale delle Nazioni Unite nato nel 2000, per incoraggiare le 

aziende di tutto il mondo a adottare politiche sostenibili e nel rispetto 

della responsabilità sociale d’impresa, e rendere chiaro ai mercati finanziari che le grandi 
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istituzioni internazionali di lì in avanti avrebbero inteso privilegiare gli investimenti in 

quelle organizzazioni economiche che avrebbero preso in considerazione i temi ambientali, 

sociali e di governance nella loro attività. Chiaramente per trattarli in modo, si direbbe, 

illuminato, o, sostenibile. 

Nascendo dal mondo della finanza, la sostenibilità aziendale dà molta importanza alla 

rendicontazione delle prestazioni economiche e no. Con il tempo si sono 

affermati standard che rendono possibile la comparazione dei risultati delle varie 

organizzazioni e i governi nazionali e sovranazionali hanno imposto obblighi 

di rendicontazione non finanziaria per le imprese. L’Unione Europea, che ha iniziato a 

definire criteri per la redazione dei bilanci alla fine degli anni Settanta, più recentemente, 

con la direttiva 2014/95/EU, ha stabilito un quadro normativo uniforme per le 

informazioni non finanziarie per gli Stati membri. 

Questo articolo è offerto da SIMPLEDO, la piattaforma web-based, organizzata in moduli, 

nata per monitorare e gestire a 360° tutte le attività del Manager HSE. 

Per maggiori informazioni clicca nel box qui sotto 

Come far dialogare ESG e Sicurezza dei lavoratori? 

La rendicontazione degli aspetti ESG viene quindi tipicamente coordinata da economisti 

di formazione, ma fa riferimento a processi che richiedono conoscenze interdisciplinari: 

la tutela dell’ambiente, della salute e sicurezza dei lavoratori… Obiettivi che corrono il 

rischio di non essere compresi fino in fondo o, peggio, di essere ridotti alla semplice 

rappresentazione auto elogiativa di attività di facciata. 

Dal momento che, continuando a riferirsi agli strumenti del XX secolo per affrontare 

problemi moderni, c’è la possibilità di fallire, è essenziale che i tradizionali esperti in 

materia di rispetto ambientale e tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché e 

soprattutto il management aziendale, allarghino la loro prospettiva, adottando e 

incoraggiando un approccio olistico ai processi che sono stati tradizionalmente 

discretizzati nelle loro parti costitutive. La capacità di riconoscere e seguire i requisiti di 

legge non è più lo strumento primario del professionista, ma deve coniugarsi con la 

conoscenza di come leggere le organizzazioni nei loro aspetti sociali e di comunità umana, 

comprendere i processi tecnologici e i loro effetti sull’ambiente e la società e saper 

focalizzare l’attenzione delle organizzazioni affinché queste possano agire in maniera 

adeguata. Queste riflessioni sono state fatte da tempo, ma nel mondo industriale italiano – 

fatta eccezione per le solite eccellenze – le relative esperienze sono frammentate, 

considerate irraggiungibili o, peggio, segnate a dito come bizzarrie improduttive. 

Il rispetto della norma, che tradizionalmente è l’obiettivo dei sistemi per la tutela della 

sicurezza e della salute sul lavoro nel nostro Paese, dove lo scopo è dimostrare la 

conformità alla legge e non evitare gli infortuni, deve cessare di essere il punto di arrivo 

dell’attività professionale del RSPP. 



 

Il ruolo dell’HSE Manager 

Il concetto di sostenibilità individua tre requisiti fondamentali, o pilastri, che sono 

quello ambientale, per un mondo naturale vitale, quello sociale, per una società prospera e 

quello economico, per uno sviluppo sostenibile. Questo equivale a dire che, per 

abbracciarlo, occorre fare il salto da sistemi per la protezione del lavoratore a quelli per 

la sua promozione. 

Fino ad ora, la rappresentazione della sicurezza negli ambienti di lavoro ha nascosto un 

modello in cui l’azienda è una entità che espone i lavoratori a pericoli che sono 

naturalmente correlati ai propri processi, e che solo l’azione dei professionisti della 

sicurezza riesce a tenere sotto controllo. La lezione dell’ergonomia, la disciplina che punta 

a modificare l’ambiente di lavoro per adattarlo all’uomo, evitando che sia questo a doverlo 

fare, è stata recepita adeguatamente a livello tecnico, con l’evoluzione delle attrezzature di 

lavoro, un po’ meno a livello organizzativo, dove ci sono ancora tanti giri viziosi e vicoli 

ciechi. È il momento di provare ad applicarne i concetti all’interfaccia tra vita 

personale e vita lavorativa. 

La sfida da vincere: ESG e sicurezza dei lavoratori devono essere strettamente legate 

La sfida è quella di trasformare il luogo di lavoro nell’ambiente dove è incoraggiato 

lo sviluppo della personalità delle persone che lo vivono. Il manager HSE deve maturare 

quella particolare visione e competenza tecnica, che sia in grado di supportare la propria 

organizzazione nell’analisi dei processi lavorativi, necessari a introdurre i cambiamenti 

finalizzati al miglioramento del benessere dei propri lavoratori. 

Un processo che non può cadere dall’alto, ma deve svilupparsi con la partecipazione di 

tutti, per cui è finalmente arrivato il momento di adottare con convinzione quei sistemi 

che il mondo industriale più avanzato ha sviluppato da decenni, per migliorare la 

consapevolezza e il coinvolgimento delle persone che lavorano. La formazione non può 

più limitarsi a ripetere stancamente gli articoli di legge, deve riguardare innanzitutto 

la divulgazione degli obiettivi aziendali e la discussione dei comportamenti che è 

necessario seguire per interagire con gli altri e gestirne il lavoro. 

Occorre passare da un modello aziendale gerarchico dalle funzioni parcellizzate, ad uno in 

cui il controllo viene esercitato dalla comunità dei pari perché tutti sono al corrente e 

considerano le necessità dei colleghi coinvolti nei processi, perché ne condividono le 

competenze. 

I principi ESG ci dicono che le organizzazioni economiche devono anche promuovere la 

società in cui vivono, non solo la prosperità degli individui che le governano o le 

gestiscono ai massimi livelli. Per sperare di raggiungere questo risultato, una delle aree su 

cui lavorare è il modo in cui l’azienda stessa vive, andando oltre il sistema di monitoraggio 

dei rischi attraverso l’attività di vigilanza. 

Entra a far parte della community Wolters Kluwer per gli HSE Manager d’Italia 
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Il MIMS pubblica il Documento Strategico 

della Mobilità Stradale 

La pianificazione degli interventi che coincide con la deadline del PNRR: mobilità 

stradale è anche capire cosa ha fatto e cosa farà Anas nei prossimi anni 

Giovedì 4 Agosto 2022 

 

Qual è il futuro prossimo della mobilità stradale italiana? Nei giorni scorsi, per rispondere 

anche a questa domanda, il Mims ha pubblicato il documento sulla pianificazione degli 

interventi stradali nel prossimo quinquennio 2022-26, trattando lo scenario con un’ottica di 

medio-lungo periodo e rappresentando lo strumento di programmazione di base per 

l’elaborazione del prossimo contratto di programma di ANAS S.p.A. 

Adeguamenti, sicurezza e obiettivi strategici 

Nel Documento è illustrata la dinamica della domanda di mobilità e le misure per 

l’adeguamento del livello del servizio stradale e delle attività manutentive, con 

l’individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale 

degli interventi. 

https://www.stradeanas.it/it


Il testo si articola in tre parti: 

• nella prima vengono specificati gli obiettivi strategici alla luce delle esigenze di 

mobilità di persone e merci; 

• nella seconda è descritto lo stato di attuazione del contratto di programma ANAS 

2016 – 2020 e la finalizzazione delle risorse dell’anno 2021; 

• nella terza parte viene descritta la metodologia di valutazione ex ante, in itinere ed 

ex post degli investimenti in campo stradale e il sistema di premialità e penalità per 

le imprese. 

Nell’ambito della programmazione del gestore Anas sono previsti diversi interventi 

finalizzati al potenziamento delle connessioni della strada con le altre infrastrutture di 

trasporto, migliorando l’accessibilità verso porti, aeroporti, interporti e stazioni ferroviarie. 

Trovano spazio in questo contesto, oltre alle infrastrutture civili, interventi legati al “terzo 

settore” dell’ingegneria, con progetti quali “Smart Road”, dove l’Anas è impegnata nella 

realizzazione di sistemi ITS destinati alla gestione intermodale delle strade con aree 

portuali ed interportuali. 

Tra questi si annovera il progetto “Dogana virtuale” al servizio del Porto di Trieste, o il 

progetto di Sistema di Controllo Telematico dello Stretto di Messina. 

A livello di programmazione europea, il testo della proposta di nuovo regolamento TEN-

T è in corso di negoziazione da parte delle Istituzioni europee, con previsione di 

conclusione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea nel primo semestre 

del 2023. 

La previsione dello sviluppo graduale della rete TEN-T si orienta su tre fasi temporali di 

scadenza: 

• 2030 per la rete Centrale; 

• 2040 per la cosiddetta rete Centrale estesa (Extended Core Network); 

• 2050 per la rete Globale e la conversione delle Autostrade del Mare in un concetto 

di Spazio Marittimo Europeo con meno vincoli sui porti coinvolti dalle rotte. 

Nuovi programmi per la mobilità stradale sostenibile 

A luglio 2021, l’Unione europea ha adottato il pacchetto climatico “Fit for 55%”, con lo 

scopo di rendere l’Europa il primo continente al mondo a impatto climatico zero. I 

principali obiettivi del programma riguardano: 

• la riduzione del 55% delle emissioni delle automobili entro il 2030; 

• la riduzione del 50% delle emissioni dei furgoni entro il 2030; 

• l’azzeramento delle emissioni prodotte dalle nuove automobili entro il 2035; 

• la crescita del mercato dei veicoli a emissioni zero e a basse emissioni; 

• lo sviluppo delle infrastrutture necessarie per ricaricare i veicoli di questo tipo, per 

viaggi brevi e lunghi. 

Il pacchetto “Fit for 55%” prevede che, a partire dal primo gennaio 2035, nei Paesi 

dell’Unione Europea si potranno vendere solo vetture nuove a emissioni zero, 

orientandosi cioè verso lo stop alle vendite per le auto a benzina, diesel, GPL, metano e 

ibride. 

https://www.teknoring.com/news/ingegneria-civile/manutenzione-stradale-regole/


in Italia nel 2021 sono state immatricolate circa 136.000 automobili elettriche, tra veicoli a 

batteria (BEV) e ibridi plug-in (PHEV). Rispetto all’anno precedente, la crescita è stata del 

127,5%. 

Fit for 55%: che cos'è il pacchetto di riforme per decarbonizzare l'Ue?Centro nazionale per 

la mobilità sostenibile: la rete della ricerca per il PNRR 

Non solo mobilità stradale, ma anche ferrovie 

Il documento tratta vati temi legati al TPL e propone interventi mirati al 

migliore collegamento intermodale, portando verso un potenziamento sinergico strada-

ferrovia. 

La figura 15 fotografa molto nitidamente la densità di accesso al trasporto ferroviario sul 

territorio nazionale, secondo la divisione provinciale. 

 
Appare un’ottima densità di accesso in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, dove 

emergono i benefici per le grandi città toccate dall’alta velocità, da Torino a Salerno. 

Diversa è la situazione in molte aree del Sud, dalla Sicilia alla Puglia, oltre che alcune aree 

periferiche del Nord, come Imperia, Aosta, Belluno, che proprio al termine di questo 

quinquennio ospiterà le Olimpiadi di Cortina 2026. 

Il Piano Nazionale Sicurezza Stradale (PNSS) 2030 

Il 14 aprile 2022 il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo 

Sviluppo Sostenibile (CIPESS) ha approvato il “Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale 

2030” (PNSS) “finalizzato a ridurre del 50% le vittime e i feriti gravi degli incidenti entro il 

2030”. In particolare, il nuovo Piano sviluppato adotta l’approccio “Safe System”. 

https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/fit-for-55-riforme-decarbonizzare-ue/
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Il MIMS è impegnato nell’attuazione di un programma di messa in sicurezza e aumento 

della resilienza della rete stradale secondaria (strade regionali, provinciali e delle città 

metropolitane), per il quale sono stati stanziati finora oltre 12 miliardi di euro. 

Le valutazioni economiche 

Il capitolo finale è dedicato alle metodologie di valutazione ex-ante, in itinere, ex-post. Alla 

base della valutazione ex-ante dei fabbisogni si trova il confronto tra domanda e offerta 

di infrastrutture e servizi. 

Gli elementi cardine dell’analisi ex-ante di ogni intervento sono la stima dei costi e dei 

tempi di realizzazione, l’analisi trasportistica, l’Analisi Costi Benefici. Ulteriore elemento di 

valutazione ex-ante dell’intervento è l’Analisi di Rischio, applicabile per interventi con 

importo superiore ai 10 milioni di euro. 

L’obiettivo delle analisi ex-post è la valutazione di quanto i deficit derivati dall’assenza di 

opere si siano ridotti con la realizzazione degli interventi. Tra le opere connesse alla rete 

TEN-T in progetto, l’81% risultano di prossimo avvio. 

 



 
Il Mims stanzia 27 milioni per il contrasto alla 
siccità 
Mercoledi 3 Agosto 2022, 16:38 

 
Fonte archivio sito 
 

I fondi verranno assegnati alle sette Autorità di bacino distrettuale (19 milioni) e alle otto 
Zone Economiche Speciali (8 milioni) 

La Conferenza Unificata Stato-Regioni ha dato il via libera allo schema di decreto 

ministeriale del Mims, Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che assegna 

circa 27 milioni di euro alle sette Autorità di bacino distrettuale (19 milioni) e alle otto Zone 

Economiche Speciali (8 milioni) per la realizzazione di infrastrutture idriche, in 

considerazione dell’attuale emergenza dovuta alla siccità. 

Red/cb 

(Fonte: Mims) 
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Sisma 2016, al via i lavori alla torre civica di Amatrice 
Mercoledi 3 Agosto 2022, 11:47 

 
Fonte commissario straordinario ricostruzione sisma 
 

Iniziato l'intervento di miglioramento sismico, consolidamento e restauro di uno dei 
simboli del terremoto che colpì la zona nel 2016. Stanziati 500mila euro dal Ministero della 
Cultura 

Dureranno 8 mesi i lavori di miglioramento sismico, consolidamento e restauro alla Torre 

Civica di Amatrice (Ri), uno dei simboli del sisma che colpì la zona il 24 agosto del 2016. 

Posta all’incrocio tra le due direttrici principali della città: via Roma e Corso Umberto, la 

torre è da sempre un elemento cardine del sistema urbano storico della città di Amatrice. 

La scossa causò il crollo della cella campanaria.  

 

I lavori 

L'avvio dei lavori, avvenuto lunedì primo agosto, vuole essere un "segno concreto di 

ripartenza", si legge in una nota il Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016. Il 

progetto, elaborato da un RTP, Responsabile tecnico della procedura, con mandataria lo 

studio SM Ingegneria s.r.l. del prof. Claudio Modena, finalizzato al miglioramento della 

risposta sismica delle strutture e alla ricostituzione delle parti andate distrutte dal sisma, è 

"al contempo rispettoso dei plurimi significati storici-tradizionali che da sempre la Torre 

incarna" continua la nota. Questo intervento restituirà la Torre Civica nella sua “immagine 

storica tradizionale” e nella sua piena funzionalità, riconsegnando alla comunità il tratto 

distintivo del suono delle sue campane per continuare ad essere negli anni il simbolo della 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Torre_Civica_Amatrice_SITO_03481.jpg


comunità amatriciana. 

 

Fondi e fasi di ricostruzione 

L’intervento è attuato ed interamente finanziato dal Ministero della Cultura per un importo 

di 500 mila euro. La prima attività sarà quella dello smontaggio delle opere 

provvisionali che hanno tenuto ingabbiata la torre in questi anni permettendole di rimanere 

in piedi, dell’allestimento del ponteggio che consentirà il completamento delle indagini 

conoscitive, lo smontaggio dei presidi di sicurezza interni e quindi il successivo 

miglioramento sismico della Torre, la ricostruzione della cella campanaria ed il restauro 

delle superfici murarie e dell’orologio.  

 

red/cb 

(Fonte: Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016) 

 



 

Aridificazione del West Usa: un futuro 
prossimo di scarsità di acqua ed energia 
I due più grandi laghi artificiali statunitensi verso il dead pool status: la nuova normalità 

molto secca 

[3 Agosto 2022] 

 

Due dei più grandi bacini idrici d’America, il Lake Mead, in Nevada e Arizona, e il Lake 

Powell, in Utah e Arizona, che forniscono acqua ed elettricità a milioni di statunitensi 

rischiano di essere presto al “dead pool status”, stagni morti, e gli esperti dicono che è 

«Un risultato della crisi climatica e del consumo eccessivo di acqua». 

Attualmente, i due grandi bacini artificiali sono ai livelli più bassi da quando sono entrate in 

funzione le dighe che hanno permesso la loro formazione e il raggiungimento del “dead 

pool status” significherebbe che il livello dell’acqua nelle dighe è così basso da non poter 

più scorrere a valle e alimentare le centrali idroelettriche. 

Il bacino idrico del Lago Mead, che è il più grande specchio d’acqua artificiale Usa, è stato 

creato negli anni ’30 grazie alla costruzione della diga di Hoover, un capolavoro di 

ingegneria. Il lago Powell, il secondo più grande, è stato creato negli anni ’60, con la 

costruzione della diga del Glen Canyon. 

Lis Mullin Bernhardt, esperta di ecosistemi dell’United Nations environment programme 

(Unep), sottolinea che «Le condizioni nel West americano, che stiamo vedendo intorno al 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/08/Aridificazione-del-West-Usa-1024x464.jpg


bacino del fiume Colorado, sono state così secche per più di 20 anni che non stiamo più 

parlando di siccità. Ci riferiamo a tutto questo come “aridificazione”: una nuova normalità 

molto secca. 

Il Lake Mead e il Lake Powell non forniscono solo acqua potabile ed elettricità a decine di 

milioni di persone in Nevada, Arizona, California, Wyoming, Colorado, New Mexico e 

Messico, ma forniscono anche acqua per irrigare i campi agricoli e gli esperti avvertono 

che «Con l’aggravarsi della crisi, sarà necessario introdurre tagli ai rifornimenti d’acqua, 

ma questo potrebbe non essere sufficiente». 

Maria Morgado, ecosystems officer in North America dell’Unep, fa notare che «Sebbene la 

regolamentazione e la gestione dell’offerta e della domanda di acqua siano essenziali, sia 

a breve che a lungo termine, al centro di questo problema c’è il cambiamento climatico. A 

lungo termine, dobbiamo affrontare le cause profonde del cambiamento climatico e la 

domanda di acqua». 

Secondo i dati del  Flood and Drought Management Tools project dell’Unep-DHI 

Partnership, negli ultimi 20 anni, il 90% dei grandi disastri è stato causato da inondazioni, 

siccità e altri eventi legati all’acqua e avverte che «Con siccità più frequenti, le persone 

nelle aree con scarsità d’acqua dipenderanno sempre più dalle acque sotterranee a causa 

della loro capacità tampone e della loro resilienza alla variabilità climatica». 

L’aumento della domanda di acqua dovuto all’aumento della popolazione e all’irrigazione 

per l’agricoltura è stato aggravato dagli impatti dei cambiamenti climatici come la riduzione 

delle precipitazioni e l’aumento della temperatura. Un aumento della temperatura porta a 

una maggiore evaporazione dell’acqua superficiale e alla cottura della terra, diminuendo 

l’umidità del suolo. 

Tornando al West Usa, la Bernhardt fa notare che «Stiamo parlando di un periodo di 20 

anni di condizioni simili alla siccità con una domanda sempre crescente di acqua. Queste 

condizioni sono allarmanti e, in particolare nella regione del Lake Powell e del Lake Mead, 

è la tempesta perfetta». 

Ma quel che succede nel ricco e avanzato West statunitense fa parte di una tendenza più 

ampia che colpisce centinaia di milioni di persone in tutto il pianeta: «Mentre il 

cambiamento climatico devasta i sistemi naturali interconnessi della Terra, la siccità e la 

desertificazione stanno rapidamente diventando la nuova normalità, ovunque, dagli Stati 

Uniti all’Europa e all’Africa», dice l’Unep. 



Il rapporto “Drought in Numbers 2022, pubblicato a maggio dall’United Nations 

convention to combat desertification, ha rilevato che «Dal 1970 i rischi meteorologici, 

climatici e idrici hanno rappresentato il 50% di tutti i disastri e ogni anno hanno un impatto 

su 55 milioni di persone in tutto il mondo». Inoltre, ogni anno 2,3 miliardi di persone ogni 

anno subiscono uno stress idrico. 

La siccità è anche uno dei numerosi fattori che influiscono sul degrado del suolo, con una 

percentuale compresa tra il 20 e il 40% della terra mondiale classificata come 

degradata, un fenomeno che interessa metà della popolazione mondiale e incide su 

terreni coltivati, zone aride, zone umide, foreste e praterie. 

L’Unep sottolinea che «Se gestiti correttamente, gli ecosistemi di acqua dolce come le 

zone umide possono aiutare ad aumentare la resilienza e mitigare i disastri naturali e i 

conflitti attraverso il sostegno ai mezzi di sussistenza e al benessere umano. Sebbene 

raramente siano la causa diretta della guerra, gli ecosistemi legati all’acqua svolgono un 

ruolo importante nella pace e nella sicurezza, spesso contribuendo a mitigare i fattori di 

stress o sopportando il peso maggiore del conflitto. Il mantenimento delle loro funzioni e 

servizi per tutti gli utenti e la garanzia di approcci di gestione integrata delle risorse idriche 

(IWRM), costituiscono pertanto la spina dorsale del lavoro dell’United Nations environment 

programme in questo settore». 

L’United Nations Decade on Ecosystem Restoration, della quale l’Unep è uno dei 

maggiori protagonisti,  è stata istituita per fermare il degrado e ripristinare gli ecosistemi in 

tutto il mondo. Il Decennio durerà fino al 2030, la stessa linea temporale degli Obiettivi 

di sviluppo sostenibile, e punta a contrastare il cambiamento climatico e fermare il collasso 

della biodiversità attraverso il ripristino degli ecosistemi. 
 

https://www.unccd.int/resources/publications/drought-numbers
https://www.decadeonrestoration.org/


 

Catastrofi naturali: danni per 65 miliardi di 
dollari nella prima metà del 2022 
Danni complessivi inferiori rispetto al 2021 ma aumentano le vittime 

[4 Agosto 2022] 

 

 

Secondo il rapporto di metà anno presentato da Munich Re, «Il quadro delle catastrofi 

naturali per la prima metà del 2022 è dominato dalle catastrofi meteorologiche. I tornado 

estremi negli Stati Uniti hanno causato miliardi di danni, parti della costa orientale 

dell’Australia sono state sommerse da inondazioni e l’Europa meridionale ha lottato con il 

caldo estremo, gli incendi e la siccità». 

A livello globale, circa 4.300 persone hanno perso la vita a causa di disastri naturali nella 

prima metà del 2022, più che negli anni precedenti. La più grande tragedia umanitaria è 

stata causata da un potente terremoto in Afghanistan. Circa 1.200 persone sono morte 

quando il sisma, di magnitudo 5,9, ha devastato la parte orientale del Paese. 

Torsten Jeworrek, del board of management di Munich Re fa notare che Il rapporto IPCC 

pubblicato di recente ha messo in guardia sulla necessità per gli assicuratori di adattare i 

propri modelli di sinistro per valutare adeguatamente il cambiamento del rischio. La 
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prevenzione delle perdite è una componente fondamentale per mitigare gli effetti 

economici del cambiamento climatico. E’ quindi estremamente preoccupante che la 

penetrazione assicurativa nei Paesi in via di sviluppo ed emergenti stia stagnando ben al 

di sotto del 10% e che anche nei paesi industrializzati vi siano ampi margini di 

miglioramento». 

La prima metà del 2022 ha registrato perdite di calamità naturali inferiori rispetto al periodo 

comparativo del 2021. Inondazioni, terremoti e tempeste hanno causato perdite 

complessive di circa 65 miliardi di dollari USA rispetto ai 105 miliardi di dollari USA 

dell’anno precedente, pesantemente di perdite. Con circa 34 miliardi di dollari, i sinistri 

assicurati sono stati più o meno in linea con gli anni precedenti». 

Le inondazioni in Australia sono state il disastro più costoso in termini di danni assicurati: 

durante la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno australi, l’Australia orientale ha subito 

piogge estreme e inondazioni che hanno causato perdite per 6,6 miliardi di dollari. Parti 

del Queensland e del New South Wales hanno registrato precipitazioni e inondazioni 

record, con l’ultima settimana di febbraio che è stata la più piovosa dal 1900 e con alcune 

aree che hanno registrato i picchi di inondazione più alti dal 1893. Il costo provvisorio 

stimato per il settore assicurativo è attualmente di 3,7 miliardi di dollari. 

Anche altri Paesi della regione Asia-Pacifico sono stati colpiti da gravi disastri. In 

Giappone, un potente terremoto di magnitudo 7,3 ha colpito l’est dell’isola principale 

Honshu, con un epicentro che non era lontano dal luogo in cui il potente terremoto di 

Tohoku scatenò loo tsunami e il disastro nucleare di Fukushima del 2011. Nonostante la 

magnitudo molto più debole del terremoto nel marzo 2022, le perdite complessive sono 

ammontate a 8,8 miliardi di dollari, con i danni assicurati a 2,8 miliardi di dollari.In totale, la 

regione Asia-Pacifico ha rappresentato 22 miliardi di dollari di perdite complessive per 

calamità naturali nella prima metà dell’anno, un valore superiore al normale. I danni 

assicurati sono ammontati a 8 miliardi di dollari. 

Con circa 28 miliardi di dollari, gli Stati Uniti d’America hanno rappresentato quasi la metà 

dei danni complessivi nei primi 6 mesi del 2022 e quasi due terzi dei danni assicurati, con 

una cifra di 19 miliardi di dollari. Munich Re spiega che «Una serie di forti temporali con 

tornado è stata la causa principale di queste perdite. Un unico fronte temporalesco che ha 

prodotto tornado all’inizio di aprile ha distrutto asset per oltre 3 miliardi di dollari, tre quarti 

dei quali assicurati, un perfetto esempio di come un’elevata densità assicurativa possa 

aiutare ad assorbire gli shock economici dei disastri naturali». Nella prima metà dell’anno, 

forti temporali negli Stati Uniti hanno causato danni per un totale di 22 miliardi di dollari, 

con danni assicurati per 17 miliardi di dollari. 



Secondo il  rapporto, «La stagione delle tempeste tropicali di quest’anno porterà un’attività 

temporalesca superiore alla media nel Nord Atlantico a causa del fenomeno climatico 

naturale El Niño-Southern Oscillation (ENSO) nel Pacifico. Attualmente stiamo assistendo 

alle condizioni prevalenti di La Niña nel Pacifico, che promuovono la formazione di uragani 

nel Nord Atlantico. I principali istituti di ricerca ritengono che le attuali deboli condizioni di 

La Niña potrebbero diventare ancora più pronunciate durante la fase principale della 

stagione degli uragani a settembre». Munich Re prevede 18 (±3) tempeste tropicali 

denominate, 8 (±2) uragani e 4 (±2) uragani gravi. I modelli previsionali degli istituti di 

ricerca esterni prevedono che l’attività delle tempeste sia verso l’estremità superiore della 

scala. Entro la fine di giugno, nel Nord Atlantico si erano formati tre cicloni tropicali, 

nessuno dei quali ha raggiunto la forza degli uragani. 

In Europa, il caldo estremo e le condizioni aride all’inizio dell’estate hanno portato alla 

scarsità d’acqua e agli incendi, soprattutto in Italia, Spagna e Portogallo. Il rapporto ricorda 

che «Spesso è difficile stabilire una cifra esatta delle perdite dovute al calore e alla siccità 

poiché i loro effetti, come le perdite di produzione nell’industria dovute alla mancanza di 

acqua di raffreddamento, impiegano del tempo per manifestarsi. Presumibilmente in parte 

a causa di un forte aumento della temperatura nei mesi di maggio e giugno, si è verificato 

un massiccio crollo del ghiacciaio sulla Marmolada, la montagna più alta delle Dolomiti 

(Italia). L’attuale ondata di caldo (luglio 2022) è dovuta a un insolito mix di alta pressione 

sull’Europa centrale accoppiato con un’area di bassa pressione vicino all’Europa 

occidentale. Ciò consente all’aria calda del Sahara e del Nord Africa di penetrare alle 

latitudini più elevate. In molte parti d’Europa, il cambiamento climatico causato dall’uomo 

ha già provocato un aumento delle temperature medie annuali di oltre 1,5° C rispetto a 

quando sono iniziate le registrazioni meteorologiche sistematiche verso la fine del XIX 

secolo, al di sopra della media del riscaldamento globale di 1,2° C». 

Ernst Rauch, chief climate scientist e capo della Climate Solutions Unit di Munich Re, 

sottolinea che «Quelli che prima erano giorni caldi saranno giorni molto caldi, quelli che 

erano giorni molto caldi saranno giorni estremamente caldi. Siccità e incendi ne sono una 

diretta conseguenza». 

Le tempeste invernali, in particolare a febbraio, hanno colpito il nord e il nord-ovest 

dell’Europa portando in alcuni punti venti di uragano. Particolarmente colpite sono state 

l’Irlanda, l’Inghilterra, parti del Belgio, i Paesi Bassi, la Germania settentrionale e la costa 

baltica, con perdite complessive per 5,2 miliardi di dollari. 

Rauch riassume così le catastrofi meteorologiche avvenute finora nel 2022: «Potrebbero 

essere tutti singoli eventi con cause diverse, ma presi insieme, una cosa sta diventando 

estremamente chiara: la potente influenza del cambiamento climatico sta diventando 



sempre più evidente! E le conseguenze per le persone in tutto il mondo stanno diventando 

sempre più palpabili. L’IPCC ha fatto una diagnosi ancora più chiara, affermando che, su 

una Terra più calda. disastri legati al clima come ondate di caldo, piogge torrenziali o 

siccità aumenteranno sia in frequenza che in intensità. Le ondate di caldo tenderanno a 

durare più a lungo e porteranno temperature più estreme. Questo sarà diverso da regione 

a regione: in Europa sarà il sud a essere colpito più duramente». 

 



 

Con MurGeopark il Parco dell’Alta Murgia 
avvia la candidatura a Geoparco Unesco 
Tarantini: «Ottenere il riconoscimento di Geoparco avrebbe ricadute positive su tutto il 

territorio, di cui beneficerebbero anche le aree contigue grazie all’avvenuta approvazione in 

Regione» 

[3 Agosto 2022] 

 

 

Con il logo “MurgeoPark – Aspiring Unesco Geopark” entra nel vivo l’iter di candidatura a 

Geoparco Unesco, avviato dal Parco dell’Alta Murgia per valorizzare a livello mondiale il 

suo inestimabile patrimonio geologico, che racconta di dinosauri estinti e uomini primitivi 

vissuti nelle grotte. 

“MurGeopark” vuole accompagnare nel suo percorso di candidatura l’aspirante Geoparco 

Unesco, un territorio millenario con numerose forme carsiche ipogee ed epigee come 

lame, doline e inghiottitoi tra i più profondi in Italia, intervallati a masserie, jazzi e a 

sconfinati pascoli rocciosi. Una ricchezza geologica e geomorfologica significativa per 

rarità, interesse scientifico, richiamo estetico e valore educativo. 

«Con la candidatura Unesco il Parco dell’Alta Murgia si gioca la sua carta più importante – 

dichiara il presidente Francesco Tarantini – Ottenere il riconoscimento di Geoparco 

avrebbe ricadute positive su tutto il territorio, di cui beneficerebbero anche le aree contigue 

grazie all’avvenuta approvazione in Regione. Nell’Alta Murgia sarebbe scongiurata in via 
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definitiva l’ipotesi di un sito per lo stoccaggio di scorie nucleari, del tutto incompatibile con 

un Geoparco. Stiamo lavorando per dare alla nostra terra visibilità e lustro. Attendiamo a 

breve la visita dei valutatori Unesco e incrociamo le dita». 

Il concept del logo vuole rappresentare un eccezionale patrimonio che racconta la storia 

delle nostre origini. Il valore dell’Aspirante Geoparco Unesco è nella geodiversità unica nel 

suo genere, essendo l’Alta Murgia l’ultimo lembo emerso del vecchio continente Grande 

Adria. Gli elementi scelti per raffigurare questi temi sono le stratificazioni geologiche dei 

calcari, le forme sinuose del costone murgiano e il colore rosso delle Miniere di Bauxite. 

Un logo che racconta la storia di Adria, madre della Murgia, in un delicato equilibrio tra 

visibile e invisibile. 

La scommessa è entrare a far parte dell’UNESCO Global Geoparks, la rete mondiale dei 

geoparchi che ne comprende 177 distribuiti in 46 nazioni (11 in Italia), dove la gestione di 

un’area segue un concetto olistico di protezione, educazione e sviluppo sostenibile, 

sensibilizzando le comunità al valore del patrimonio geologico. Il Parco dell’Alta Murgia vi 

è ufficialmente candidato da novembre 2021 e imminente è l’arrivo in Puglia dei valutatori 

Unesco, in missione di valutazione per analizzare la geodiversità e l’effettiva sussistenza 

dei requisiti necessari per ottenere il riconoscimento. 

L’iter di candidatura ha segnato l’avvio nel Parco di importanti azioni per migliorarne la 

fruibilità e che coinvolgono da vicino i tredici comuni che ne fanno parte. Le attività in 

corso vedono l’inserimento presso i geositi di nuova cartellonistica, l’allestimento con 

totem dei centri visita del Parco e degli infopoint dei comuni, la realizzazione di nuovo 

materiale informativo tra mappe e guide e di uno spot video per promuovere il patrimonio 

geologico, con protagonista un testimonial d’eccezione. 

A breve, infine, il bando “GeoEventi” coinvolgerà amministrazioni e associazioni nello 

sviluppo di attività educative, divulgative e ricreative, da organizzare con l’ente Parco 

aderendo a un avviso pubblico. Le proposte da presentare dovranno essere incentrate 

sulla valorizzazione dell’Alta Murgia, promuovendo passeggiate e itinerari naturalistici, 

laboratori e incontri per la scoperta del patrimonio geologico e storico culturale, attività 

innovative come installazioni artistiche, reading e performance. 

di Alessandra Adamantino 
 



 

Goletta Verde: in Abruzzo oltre i limiti di 
legge 4 punti campionati su 8 
Legambiente: «Il mare è un asset fondamentale per l‘Abruzzo, non possiamo tollerare che 

venga deturpato dall’inquinamento» 

[3 Agosto 2022] 

 

Sono stati 8 i punti campionati il 18 luglio dai volontari e dalle volontarie della Goletta 

Verde lungo le coste abruzzesi e la metà  sono risultati oltre i limiti di legge:  inquinato il 

punto presso la foce del Vibrata al confine tra i comuni di Martinsicuro (Teramo) e Alba 

Adriatica (Teramo); inquinati anche il punto presso la foce del Saline tra i comuni di 

Montesilvano e Città Sant’Angelo nella provincia di Pescara e il punto a mare di fronte la 

foce del fiume Feltrino nel comune di San Vito Chietino (Chieti), in località Marina di San 

Vito. Unico punto giudicato fortemente inquinato quello presso la foce del fiume Alento a 

Francavilla a mare (Chieti). 

Le foci di fiumi e torrenti che sfociano in mare sono ancora il tallone d’Achille delle coste 

abruzzesi in quanto spesso veicolo di cariche batteriche con elevate concentrazioni che 

minacciano la salubrità delle acque marino costiere. Un problema, quella della scarsa o 

assente depurazione, che arriva dall’entroterra ma che reca danni alle attività dei comuni 

lungo la costa. 
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Giuseppe Di Marco, presidente di Legambiente Abruzzo, ha commentato: «Il fatto che 

almeno un punto nelle tre province della regione Abruzzo, analizzato dai volontari di 

Legambiente, ha ricevuto un giudizio negativo non può far altro che alzare ancor di più 

l’asticella dell’attenzione sullo stato dei mari che bagnano le nostre coste. In particolare 

occorre migliorare il livello di depurazione dei reflui che dalle foci dei fiumi e dei torrenti 

sfociano in mare. Il mare e il turismo sono degli asset fondamentali per tutto l’Abruzzo e 

dobbiamo necessariamente accelerare sul miglioramento della depurazione e 

sistemazione dei nostri impianti in modo da fare il salto di qualità richiesto». 

I Comuni devono prestare più attenzione anche all’informazione ai bagnanti: in nessuno 

degli otto punti campionati dai volontari di Legambiente è stata avvistata la cartellonistica 

relativa alla qualità delle acque che dovrebbe essere obbligatoria ormai da diversi 

anni. Per di più in due delle tre foci monitorate manca anche il divieto di balneazione, altro 

elemento importante per avvisare le persone dei potenziali pericoli lungo la costa. 

Federica Barbera, portavoce Goletta Verde, ha concluso ricordando che «Con le nostre 

analisi delle acque, prelevate e campionate in punti critici, non ci vogliamo sostituire al 

lavoro delle autorità ma vogliamo affiancare il lavoro svoto sulla qualità delle acque dei 

nostri mari. Mare che, troppo spesso, soffrono a causa dell’assenza di adeguati sistemi di 

trattamento dei reflui, sia urbani che industriali   L’incontro di oggi ha rappresentato 

un’occasione per parlare anche del progetto Life Delfi che ha come obiettivo la mitigazione 

delle interazioni tra specie a rischio, come i delfini, e la pesca professionale. Per ricordare 

l’importanza di tutelare la preziosa biodiversità marina, nel primo pomeriggio di oggi una 

tartaruga verrà rilasciata durante una veleggiata verso l’Area Marina Protetta Torre del 

Cerrano». 

 



 

Guterres: profitti immorali delle 
multinazionali nel mezzo della crisi 
energetica globale 
La produzione di energia rinnovabile è l'opzione più economica, con i tempi di 

installazione più brevi 

[4 Agosto 2022] 

 

Introducendo il terzo di una serie briefing del Global Crisis Response Group (GCRG) on 

Food, Energy and Finance, il segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha ricordato 

che «Mentre la guerra in Ucraina continua a imperversare, i prezzi dell’energia alle stelle 

stanno aggravando una crisi esistenziale del costo della vita per centinaia di milioni di 

persone» e ha aggiunto che «E’ immorale che le principali compagnie petrolifere e del gas 

riportino profitti record, mentre i prezzi salgono alle stelle». 

Guterres ha fatto notare che «Nel primo trimestre di quest’anno, i profitti combinati delle 

più grandi compagnie energetiche sono vicini ai 100 miliardi di dollari» e per questo ha 

esortato i governi a «Tassare questi profitti eccessivi e utilizzare i fondi raccolti per 

sostenere le persone più vulnerabili in questi tempi difficili». Un’esortazione che 

difficilmente sarà accolta dal prossimo governo italiano. 

Il GCRG – istituito dal capo dell’Onu sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina – 

raccomanda ai governi di «Trovare finanziamenti efficaci per soluzioni energetiche, come 
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trasferimenti di denaro finanziati pubblicamente e politiche di sconti per proteggere le 

comunità vulnerabili, comprese tasse eccezionali sulle più grandi compagnie petrolifere e 

del gas, sostenendo anche una transizione verso energie rinnovabili più economiche». 

Infatti, secondo il GCRG, l’aumento dei costi dell’energia potrebbe mettere ai margini i 

Paesi in via di sviluppo, in particolare le comunità più vulnerabili, nei mercati energetici: 

«Dopo la pandemia di Covid-19, i Paesi che stanno già sopportando il peso maggiore 

della crisi del costo della vita, continuano a incontrare grandi difficoltà nell’accesso 

all’energia a prezzi accessibili». Ancora più preoccupante è «Una potenziale “corsa al 

carburante” in base alla quale solo i Paesi ricchi possono permettersi di accedere 

all’energia mentre i prezzi continuano a salire. I governi hanno bisogno di avere uno 

spazio fiscale per sostenere le loro popolazioni più vulnerabili per evitare di peggiorare i 

livelli di povertà energetica o di perdere del tutto l’accesso all’energia». Insomma, il 

contrario della flat tax che ci verrà proposta come panacea di tutti i mali in campagna 

elettorale. 

Guterres ha evidenziato che «Per i Paesi in via di sviluppo non mancano le ragioni per 

investire nelle rinnovabili. Molti di loro stanno vivendo il grave impatto della crisi climatica, 

tra cui tempeste, inondazioni e siccità. Quello che manca loro sono opzioni concrete e 

praticabili». 

Il briefing GCRG arriva dopo l’accordo della Black Sea Grain Initiative tra Onu, Russia, 

Turchia e Ucraina, per consentire la spedizione di grano dai porti ucraini del Mar Nero 

verso i mercati mondiali e chiarisce che «La guerra in Ucraina e la crisi energetica globale 

che ha causato ricordano chiaramente che. per una transizione verso le energie 

rinnovabili, sono necessarie la resilienza energetica e una spinta più forte». «Tuttavia – ha 

detto il capo dell’Onu –  devono essere messe in atto e rese prontamente disponibili 

politiche che includano misure di protezione sociale per le persone colpite dalla transizione 

e materiali per sostenere le energie rinnovabili. 

Il briefin sottolinea che «Le politiche a breve termine e le misure di protezione devono 

essere utilizzate per mitigare la crisi, mentre nel medio-lungo termine, le energie 

rinnovabili dovrebbero essere sostenute per raggiungere gli obiettivi net zero, affrontare la 

povertà energetica, aumentare e diversificare il mix dell’energia globale. Ma questo 

richiede un aumento significativo degli investimenti globali». 

Rebeca Grynspan, segretaria generale dell’United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD) e brief coordinator del GCRG aggiunge che «Dobbiamo 

aumentare i finanziamenti e il trasferimento di tecnologia per i Paesi in via di sviluppo e 

per i poveri di energia nel mondo». 

https://www.un.org/en/black-sea-grain-initiative


Il briefing sostiene che «Entro il 2030 un’ambiziosa transizione alle energie rinnovabili 

potrebbe creare altri 85 milioni di posti di lavoro nei settori delle energie rinnovabili e di altri 

legati alla transizione energetica. E la produzione di energia rinnovabile è spesso l’opzione 

più economica, con i tempi di installazione più brevi grazie all’attuale sviluppo tecnologico, 

e fornisce ai Paesi sicurezza energetica, riducendo al contempo l’esposizione futura alla 

volatilità dei prezzi dei combustibili fossili». 

La Grynspan conclude: «In molti Paesi, l’energia rinnovabile è spesso la fonte di elettricità 

più economica e più rapida da implementare. Ma questo è vero solo se garantiamo che le 

catene di approvvigionamento funzionino bene e senza colli di bottiglia; che la forza lavoro 

abbia le giuste competenze e che saranno messi a disposizione fondi sufficienti per gli 

investimenti iniziali». 

 



 

Piovono Pfas: superato un limite di 
inquinamento planetario che non 
conoscevamo 
Anche in Antartide e sull'altopiano tibetano l'acqua piovana non è più potabile 

[3 Agosto 2022] 

 

Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) sono sostanze chimiche pericolose create 

dall’uomo che si diffondono a livello globale nell’atmosfera e che, quindi, possono essere 

trovate nell’acqua piovana e nella neve anche nelle località più remote della Terra. Negli 

ultimi 20 anni, i valori limite per i PFAS nell’acqua potabile, nelle acque superficiali e nei 

suoli sono diminuiti drasticamente a causa di nuove informazioni sulla loro tossicità. Di 

conseguenza, i livelli nei media ambientali sono ora onnipresenti al di sopra dei livelli delle 

linee guida. 

Lo studio “Outside the Safe Operating Space of a New Planetary Boundary for Per- and 

Polyfluoroalkyl Substances (PFAS)”, pubblicato su Environmental Science & Technology da 

un team di ricercatori della Stockholms universitet e dell’ ETH Zürich, suggerisce che i 

PFAS definiscono «Un nuovo confine planetario per nuove entità che è stato superato». 

Il principale autore dello studio, Ian Cousins del Dipartimento di scienze ambientali 

dell’università di Stoccolma, evidenzia che «Negli ultimi 20 anni c’è stato un calo 

sbalorditivo dei valori limite per i PFAS nell’acqua potabile. Ad esempio, negli Stati Uniti il 
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valore guida dell’acqua potabile per una sostanza ben nota nella classe PFAS, ovvero 

l’acido perfluoroottanoico cancerogeno (PFOA), è diminuito di 37,5 milioni di volte. In base 

alle ultime linee guida statunitensi per il PFOA nell’acqua potabile, l’acqua piovana 

sarebbe giudicata ovunque non sicura da bere. Sebbene nel mondo industrializzato non 

beviamo spesso l’acqua piovana, molte persone in tutto il mondo si aspettano che sia 

sicura da bere e rifornisce molte delle nostre fonti di acqua potabile». 

Il team di ricercatori svedesi e svizzeri ha condotto un lavoro di laboratorio e sul campo 

sulla presenza atmosferica e il trasporto di PFAS negli ultimi 10 anni e ha notato che «In 

particolare, i livelli di alcuni PFAS dannosi nell’atmosfera non stanno diminuendo, 

nonostante la loro eliminazione graduale da parte del principale produttore, 3M, già due 

decenni fa. I PFAS sono noti per essere altamente persistenti, ma la loro continua 

presenza nell’atmosfera è anche dovuta alle loro proprietà e ai processi naturali che 

riportano continuamente i PFAS nell’atmosfera dall’ambiente superficiale». Per i PFAS, un 

importante processo del ciclo naturale è il passaggio  dall’acqua di mare all’aria attraverso 

l’aerosol delle onde, che è un’altra area di ricerca attiva del team della per il team della 

Stockholms universitet. 

Un altro autore dello studi, Martin Scheringer, dell’ETH Zürich e di RECETOX della 

Masarykova univerzita, della Repubblica Ceca, evidenzia che «L’estrema persistenza e la 

continua ciclicità globale di alcuni PFAS porteranno al continuo superamento dei limiti 

summenzionati. Quindi ora, a causa della diffusione globale dei PFAS, ovunque i media 

ambientali supereranno il limiti sulla qualità ambientale progettati per proteggere la salute 

umana e possiamo fare molto poco per ridurre la contaminazione da PFAS. In altre parole, 

ha senso definire un confine planetario specifico per PFAS e, come concludiamo nel 

documento, questo confine è stato ora superato». 

Ed è un bel problema visto che con PFAS si definiscono collettivamente le sostanze 

alchiliche per- e polifluorurate o sostanze altamente fluorurate che hanno una struttura 

chimica simile e che, come spiegano ancora i ricercatori, «Tutti i PFAS sono 

estremamente persistenti nell’ambiente o si scompongono in PFAS estremamente 

persistenti, il che è valso loro il soprannome di “sostanze chimiche per sempre”. I PFAS 

sono stati associati a un’ampia gamma di gravi danni alla salute, tra cui cancro, problemi 

di apprendimento e comportamentali nei bambini, complicazioni per infertilità e 

gravidanza, aumento del colesterolo e problemi del sistema immunitario». 

I risultati dello studio portano gli autori a concludere che «Semplicemente non esiste uno 

spazio sicuro sulla Terra per evitare queste sostanze». E, intervistato da BBC News, 

Cousins precisa che «Qui sosteniamo che non siamo più all’interno di questo spazio 

operativo sicuro, perché ora abbiamo queste sostanze chimiche ovunque e questi limiti di 



sicurezza non possiamo più rispettarli. Non sto dicendo che moriremo tutti a causa di 

questi effetti. Ma ora siamo in un epoca in cui non puoi vivere da nessuna parte sul 

pianeta ed essere sicuro che l’ambiente sia sicuro». 

Jane Muncke, amministratrice delegata della Food Packaging Forum Foundation di 

Zurigo, che non è stata  coinvolta nello studio, conclude: «Non è possibile che alcuni 

traggano beneficio economico mentre inquinano l’acqua potabile di milioni di altri e 

causano gravi danni problemi di salute. Gli ingenti importi che costerà ridurre i PFAS 

nell’acqua potabile a livelli sicuri in base alle attuali conoscenze scientifiche devono essere 

pagati dall’industria che produce e utilizza queste sostanze chimiche tossiche. Il momento 

di agire è adesso». 

 



 

L’India sta per lanciare il suo mercato del 

carbonio 
4 Agosto 2022 

Dopo la Cina è la volta dell’India. Il sistema di scambio dei crediti di carbonio allo studio a 

Nuova Delhi all’inizio dovrebbe riguardare comparto energetico e alcuni settori hard-to-

abate come acciaio e cemento 

Il 3° inquinatore mondiale prepara il suo ETS per l’ultimo trimestre 2022 

(Rinnovabili.it) – All’inizio coprirà solo i settori hard-to-abate, acciaio e 
cemento, oltre al comparto energetico. Obiettivo minimo: stimolare la 

penetrazione di tecnologia per la cattura della CO2 tra i maggiori inquinatori 
del paese. Dopo il lancio dell’ETS della Cina l’anno scorso, anche l’India sta 

limando gli ultimi dettagli del suo mercato del carbonio nazionale. 
L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a metà agosto, quando ricorre 

l’indipendenza dell’ex colonia britannica. 

La decisione di Nuova Delhi aggiunge un altro tassello al percorso verso la 
neutralità climatica annunciato alla Cop26 di Glasgow lo scorso novembre. 

In Scozia, il presidente Narendra Modi ha annunciato che l’India diventerà 
clima-neutrale entro il 2070 rispetto a tutti i gas serra. Proprio questa 

settimana è arrivato il passo formale, con l’approvazione di nuovi NDC al 
2030 da parte dell’esecutivo. Questi contributi nazionali volontari che saranno 

inviati all’Unfccc includono ridurre l’intensità emissiva per unità di Pil del 45% 
entro il 2030 (rispetto al livello del 2005) e portare al 50% la quota della 

capacità installata non fossile nel mix elettrico. 

Il lancio del mercato del carbonio, allo studio da marzo, risponde a questi nuovi 

obiettivi. L’ETS obbligatorio è pensato per garantire alle imprese dei settori 
hard-to-abate la flessibilità di integrare i loro sforzi con crediti provenienti dal 

mercato del carbonio. I dettagli del piano non sono ancora noti, a partire 
dall’esatta estensione e dall’impatto possibile sulle emissioni del 3° maggior 

inquinatore al mondo dopo Cina e Stati Uniti. Secondo alcune fonti 
governative, il lancio ufficiale del mercato del carbonio indiano potrebbe 

arrivare nell’ultimo trimestre dell’anno. 

Tra le altre misure climatiche che potrebbero accompagnare l’avvio dell’ETS 
nazionale per accelerare la corsa verso gli obiettivi 2030 figurano l’introduzione 

di un obbligo di usare carburanti con una quota di metanolo per il trasporto 

https://www.livemint.com/news/india/pm-may-open-carbon-trade-platform-on-15-august-11659294968683.html


marittimo e terrestre, un’accelerazione sui progetti per la cattura e lo 
stoccaggio della CO2 e misure per accelerare la penetrazione delle auto 

elettriche. 

 



 

Rinnovabili in Italia, gli scenari al 2030 

secondo Terna e Snam 
3 Agosto 2022 

Il “Documento di descrizione degli scenari 2022” traccia la mappa dettagliata della 

crescita delle rinnovabili in Italia in attesa dell’aggiornamento del Pniec. L’incremento è 

“sfidante” ma “raggiungibile sia dal punto di vista tecnico che della maturità del mercato”. 

Terna ad oggi ha già ricevuto oltre 250 GW di richieste di connessione  

Entro fine decennio servono 70 nuovi GW di rinnovabili in Italia e 95 GWh di accumulo 

(Rinnovabili.it) – Per centrare gli obiettivi del pacchetto Fit for 55, l’Italia deve 

installare 70 GW di nuova capacità rinnovabile entro il 2030 e 
potenziare l’accumulo di 95 GWh, di cui 71 GWh da impianti di grande 

taglia che dovranno essere realizzati attraverso i meccanismi d’asta. La 
produzione rinnovabile al 2030 copre il 65% del fabbisogno. Sono i numeri 

forniti da Terna e Snam nel “Documento di descrizione degli scenari 2022”, 

dove si traccia la mappa dettagliata della crescita delle rinnovabili in 
Italia in attesa dell’aggiornamento del Piano nazionale integrato energia e 

clima (Pniec). 

Numeri, quelli elaborati da Terna e Snam, che usano come riferimento i target 
attuali stabiliti in sede europea, ovvero una riduzione delle emissioni di gas 

serra del 55% entro fine decennio (-51% per l’Italia) con una quota di 
rinnovabili sui consumi finali energetici del 40%. Proprio quest’ultimo 

valore potrebbe però salire al 45% nell’ambito dell’accelerazione sull’energia 

pulita decisa per ridurre la dipendenza dal gas russo. 

Quante rinnovabili in Italia nel 2030? 

Rispetto al Pniec del 2019, lo scenario calibrato sul Fit for 55 prevede consumi 

energetici finali ridotti che passano da 104 a 95 Mtep. A questa va abbinata 
un’ulteriore contrazione della quota dei combustibili liquidi fossili (da 32 a 20 

Mtep) grazie a elettrificazione (da 26 a 28 Mtep) e biometano (da 1 a 3 Mtep). 
Il fabbisogno elettrico sale così a 366 TWh rispetto ai 320 del 2019, dato 

più alto dei 331 TWh prospettati ad oggi dal Pniec principalmente perché 

incorpora la spinta all’elettrificazione di trasporti e riscaldamenti del Fit for 55. 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/pacchetto-fit-for-55-ue/
https://download.terna.it/terna/Documento_Descrizione_Scenari_2022_8da74044f6ee28d.pdf
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/nuovo-pniec-rinnovabili-co2/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/nuovo-pniec-rinnovabili-co2/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/piano-repower-eu/


Su questa base, la capacità installata totale disponibile al 2030 di rinnovabili in 
Italia deve raggiungere i 102 GW tra solare ed eolico, rispetto ai 32 GW 

del 2019. L’incremento è suddiviso in +12 GW solare distribuito, +42 GW 

solare utility, +7 GW eolico onshore e +9 GW eolico offshore. Si tratta di un 
obiettivo “sfidante”, notano Terna e Snam, ma “raggiungibile sia dal punto di 

vista tecnico che della maturità del mercato, considerando che Terna ad oggi 
ha già ricevuto oltre 250 GW di richieste di connessione di nuove FER e 

che negli anni 2009-2010 si sono già raggiunti in Italia tassi di installazione 

annui comparabili”. 

Installare, sì, ma dove? 

Lo scenario presentato da Terna e Snam scende nel dettaglio rispetto 

alla collocazione geografica delle diverse tipologie di impianti 
rinnovabili in Italia al 2030. Un passaggio fondamentale visto che il 70% 

della capacità installata complessiva dovrà essere rappresentata dal solare, e 
che la producibilità degli impianti ha differenze “molto ampie” in base alla 

latitudine: “1 MW di fotovoltaico a terra installato al Sud riesce a produrre, a 

livello annuale, quasi il doppio di 1 MW installato su tetto al Nord”. 

La ripartizione zonale delle fer privilegia in generale il sud e le isole, 

ma si attesta comunque su “volumi complessivi ampiamente cautelativi 

rispetto alle richieste di connessione e alla miglior stima allo stato effettuabile 
di disponibilità territoriale di aree idonee”. Tutto fattibile già alle condizioni 

odierne, dunque. 

Così il fotovoltaico di piccola taglia risulta concentrato nelle regioni del 
Nord, dove storicamente ha sempre avuto la crescita maggiore. Il solare 

utility scale ha invece un incremento più marcato nelle zone del sud e 
delle isole con maggior potenziale di sviluppo in termini di ore di producibilità, 

spazi idonei alle nuove installazioni e riduzione dei costi grazie ad economie di 

scala. 

C’è spazio a sufficienza? Assolutamente sì, sostiene il documento. 

Anche al Sud. Dei circa 30 milioni di ettari del territorio italiano, si legge nello 
studio, “circa il 27% rappresenta aree potenzialmente idonee all’installazione di 

impianti fotovoltaici a terra”. D’altronde basterebbe la superficie agricola 
non utilizzata: sfruttando solamente il 10% di tali terreni (1,2 mln ha in 

tutto) “si potrebbero realizzare circa 73 GW di nuova capacità fotovoltaica, 

ampiamente sufficiente al raggiungimento dei target 2030”. 

Tutta la capacità eolica aggiuntiva è prevalentemente localizzata al 
sud per via di un potenziale, sia geografico che di producibilità, maggiore. 

L’eolico offshore in particolare è concentrato al largo della Puglia ed intorno alle 

due isole maggiori. 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/nuovi-impianti-rinnovabili-italia-solare-cingolani/


Contando sia solare che eolico, l’incremento al 2030 per macro-regione 
geografica arriva quindi a +13,5 GW per il Nord, +3,4 GW per il Centro-Nord 

(Toscana e Marche), +13,4 GW per il Centro-Sud, +20,3 GW per il Sud 

(Molise, Puglia, Basilicata), +1,6 GW in Calabria, +10,1 GW in Sicilia e +7,4 

GW in Sardegna. 

 

 



 

 

Rinnovabili: a fermarne l’installazione è 
l’assenza di autorizzazioni, perché? 

Rachele Luttazi 

 -  

04/08/2022 

Se il ministro Cingolani ha affermato che la domanda per le rinnovabili è in 

aumento, ma a frenarne la crescita è l’assenza di materiali, Italia Solare ha 

sottolineato l’inefficienza del sistema di autorizzazioni circa l’installazione dei 

nuovi impianti. 

 
Secondo quanto comunicato dal ministro della Transizione Ecologica, 

Roberto Cingolani, la domanda per i nuovi impianti rinnovabili è aumentata 

e ha raggiunto dall’inizio dell’anno al 30 giugno 9 GW, una soglia eccezionale 

rispetto a quella raggiunta nei due anni precedenti. 

Eppure, a fermarne la crescita potrebbe essere l’assenza di materiali, secondo 

quanto affermato dal ministro. Nonostante queste affermazioni, i principali 

problemi riguarderebbero le mancate autorizzazioni della Commissione 

VIA e l’inaffidabilità del quadro normativo. Così Italia Solare fa presente 

rispetto alle dichiarazioni di Cingolani durante la presentazione del Piano gas e 

della situazione energetica italiana. 

 

https://www.informazioneambiente.it/author/rachele-luttazi/
https://www.informazioneambiente.it/
https://www.informazioneambiente.it/galleria.php?p=15325&i=14633


Rinnovabili, aumenta la domanda ma mancano i materiali 

 

Negli ultimi sette mesi, la domanda per l’installazione di nuovi impianti 

rinnovabili ha raggiunto i 9 GW, una dato alquanto positivo, soprattutto se 

confrontato con quello del 2021, pari a 1,36 GW, e del 2020, ancora più basso. 

A rendere noti i dati è stato il ministro per la Transizione Ecologica, Roberto 

Cingolani, in occasione della conferenza stampa per la presentazione del Piano 

gas e della situazione energetica del nostro Paese: 

Si tratta di un’accelerazione che non ha precedenti e che fa ben sperare – se 

continuiamo di questo passo – per la decarbonizzazione. Ogni volta che 

installiamo 8 GW di impianti sono 2-2,5 di m3 di gas che si possono risparmiare. 

Purtroppo, non ci sono i materiali per soddisfare l’aumento delle richieste: 

Ma vi faccio notare che non è possibile installarle tutte in un anno per mancanza 

di pannelli e materie prime. Il collo di bottiglia è diventato il fatto che non 

abbiamo a disposizione il materiale dalla Cina. Questa è una dipendenza con cui 

dovremo fare i conti in futuro, come per le batterie. 

 

 

 

https://www.informazioneambiente.it/galleria.php?p=15325&i=14363


Il problema è l’assenza di autorizzazioni 

 

L’associazione Italia Solare, che rappresenta la filiera del fotovoltaico, ha 

risposto alle dichiarazioni del ministro Cingolani rendendo noto che il 

problema principale riguarda le autorizzazioni. 

Secondo l’associazione, infatti citare solo il dato delle richieste di connessione è 

fuorviante o perlomeno incompleto: 

Le realizzazioni in corso o quelle terminate – precisa nella lettera il presidente di 

Italia Solare Rocco Viscontini – non riflettono però ancora le potenze già 

autorizzate. Il motivo non è nella mancanza dei moduli, come erroneamente 

affermato dal ministro, visto che possono arrivare in tutte le quantità necessarie 

se gli acquisti sono programmati con i consueti 4-5 mesi di preavviso, bensì nel 

clima di sfiducia generato dall’approvazione dell’art. 15bis che prevede il prelievo 

dei cosiddetti extraprofitti. 

Il problema principale, è che da un lato mancano provvedimenti che diano “una 

garanzia di prezzo di vendita per un periodo prolungato”, dall’altro lato, chi 

volesse affidarsi al mercato, ha “il grande dubbio degli interventi governativi che 

arbitrariamente decidono qual è il prezzo “equo” dell’energia”. 

 

https://www.informazioneambiente.it/galleria.php?p=15325&i=14632
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