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"Così la centrale idrica più grande del 

Veneto ha salvato Chioggia dalle 

autobotti" 
di Serena Gasparoni 

 

Nel Comune di Carmignano di Brenta, nel Padovano, la struttura più grossa 

in termini di utenza servita. Un'oasi da preservare 
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La caldissima estate del 2003 se la ricordano tutti quelli che l'hanno vissuta. 

Siccità e temperature mai più raggiunte, almeno fino alle giornate torride di 

questo luglio senza pioggia. Quell'anno di sicuro rimane impresso nella memoria 

degli abitanti di Chioggia, la "Piccola Venezia" come scriveva Comisso, 

nell'estremo lembo meridionale della Laguna: l'acqua mancava e l'Adriatico 

andava contromano, risalendo i fiumi e scendendo dai rubinetti delle case. 

 

Chioggia conta circa 50 mila abitanti, con i turisti che ne invadono le spiagge limitrofe si 

arriva anche a 2 milioni durante la stagione estiva. All'epoca gli impianti di 

potabilizzazione della cittadina prelevavano l'acqua in un punto dell'Adige, vicino alla foce, 

dove il livello del fiume era sceso ai minimi storici, a meno di 4 metri, ma soprattutto dove 

erano risalite le acque salate del mare. Parliamo del cosiddetto fenomeno del "cuneo 



salino", di cui tanto si parla in questi giorni: quando la portata del fiume dimagra, il mare 

entra nella foce e sale fin dove trova spazio. L'acqua di mare però bagna ma non nutre. 

Anzi spesso distrugge e brucia. Quell'anno a Chioggia furono costretti a distribuire l'acqua 

potabile con cisterne e autobotti, come nel 1940 ricorda qualcuno, soluzioni d'emergenza 

comunque non sufficienti ad alleviare i disagi dei turisti, ammassati nella vicina spiaggia di 

Sottomarina. 

 

Oggi questo scenario è remoto, anche in piena emergenza idrica, grazie all'infrastruttura 

acquedottistica completata l'anno scorso dalla Regione Veneto per i territori che 

prelevavano l'acqua dal Po e dall'Adige che si chiama "Savec". Si tratta di un "anello" tra 

Padova e Vicenza che da Carmignano di Brenta fornisce acqua potabile alle aree orientali 

delle province di Rovigo e Padova e sud-orientali di Venezia, come Chioggia e Cavarzere, 

dove più di qualcuno ricorda ancora l'arrivo dell'acqua con le autobotti cui prima 

bisognava ricorrere nei periodi di massima siccità. 

Questa infrastruttura l'anno scorso è stata trasferita a Acquevenete SpA, Etra SpA e Veritas 

SpA. i tre gestori veneti del servizio idrico integrato, a proprietà interamente pubblica: 

parliamo di un'opera straordinaria per dimensioni e importanza strategica, costata 170 

milioni di euro e con uno sviluppo di 160 chilometri circa, oltre che di un progetto 

sinergico, perché realizzata grazie alla collaborazione tra Regione Veneto (Veneto Acque) e 

i gestori idrici. Interessa un'area molto vasta che si trova all'interno delle province 

di Venezia, Padova, Rovigo e Vicenza e può raggiungere complessivamente circa 600 mila 

abitanti. 



"Savec garantisce l'unione di due macro anelli acquedottistici, entrambi alimentati dalla 

centrale di Carmignano di Brenta e dagli esuberi che Padova e Venezia redistribuiscono nel 

territorio regionale. Il primo anello prevede il collegamento degli acquedotti di Mestre e 

Venezia con quello padovano e con Cavarzere e Chioggia. Il secondo si allarga a ovest con il 

collegamento del Padovano al territorio rodigino" spiega Andrea Razzini, Direttore 

Generale del Gruppo Veritas, la multiutility veneta, interamente pubblica, tra le maggiori 

in Italia per dimensioni e fatturato, che fornisce servizi ambientali, tra questi quello idrico 

integrato (circa 350 mila utenze) ."Un sistema acquedottistico sovra territoriale dotato 

della cosiddetta magliatura: in pratica è una rete interconnessa composta di tante maglie 

chiuse. Questo ha molteplici vantaggi: consente di trasportare elevati volumi idrici con 

perdite di carico basse, un buon livellamento di pressioni dell'acqua, ma soprattutto in 

caso di interruzione di una condotta o di guasti, garantisce il proseguimento del normale 

servizio per l'intera rete". 

Oggi circa l'80% dell'acqua disponibile è destinata soprattutto all'agricoltura poi 

all'industria. Il restante 20% invece per uso domestico. Gli italiani secondi in Europa per 

consumo di acqua potabile, due volte in più rispetto alla media. La qualità dell'acqua della 

nostra rete idrica è elevata, siamo settimi nella classifica europea e le tariffe sono tra le più 

basse in assoluto (studio di The European House-Ambrosetti). 

"L'acqua, proprio come nel gioco del Monopoli, oggi rappresenta un fattore competitivo 

determinante. Con Savec non solo siamo riusciti a garantire un servizio senza interruzioni 

anche in periodi di grande siccità ma anche una qualità dell'acqua di livelli altissimi e dalle 

ottime caratteristiche organolettiche".  Non tutto è risolto: rimane, un po' come in tutta 

Italia, il problema legato a una rete idrica obsoleta, un vero e proprio colabrodo in alcuni 

casi che fa si che oltre il 45% dell'acqua prelevata venga dispersa, contro una media 

europea di poco superiore al 20%.  

 

"Qui il problema maggiore non è tanto la dispersione dell'acqua, che comunque torna al 

suolo, ma bensì la necessità di mantenere la pressione necessaria nonostante queste grandi 

perdite, con grande dispendio energetico. Ogni anno, parte degli introiti vengono utilizzati 

per la sistemazione delle condutture. Parliamo però di decine e decine di chilometri, è un 

processo lungo e costoso". 



Intanto continua a non piovere: il Veneto presenta una situazione di deficit idrico 

generalizzato, rispetto ai valori medi regionali. "Proprio in queste ore contraddistinte da 

una forte siccità, l'Adriatico risale un po' dappertutto le foci dei fiumi. Questo, soprattutto 

durante la stagione turistica che fa aumentare la richiesta lungo i litorali e nei fine 

settimana, crea e sta creando problemi nel processo di potabilizzazione dell'acqua. Sarà 

quindi molto importante che le autorità preposte (Protezione Civile e Regione, Autorità di 

distretto) mantengano salda la gerarchia degli utilizzi idrici e garantiscano i necessari 

rilasci dell'acqua per gli usi civili, consentendo poi quelli industriali e agricoli." 

Il monito è sempre quello. "Evitare gli sprechi e di farne un uso più accorto: in agricoltura, 

in ambito industriale e anche tra le quattro mura di casa. Per ora la situazione è sotto 

controllo. Certo, se le previsioni dovessero essere corrette, saremo costretti a raschiare il 

fondo del barile delle nostre riserve. Il punto è questo: siamo di fronte a forti cambiamenti 

climatici, con grandi polarizzazioni: grandi piogge e lunghi periodi di siccità. L'unica 

soluzione credo sia imparare a gestirle". 

 

© Riproduzione riservata 



 
Il riscaldamento globale è troppo rapido, 

gli esseri umani non hanno il tempo di 

adattarsi 
di Sandro Iannaccone 

 
(afp) 

Tolleriamo il caldo molto meno di quel che si pensi e i danni sono 

sottostimati. Non solo anziani e fragili, le persone a rischio per le alte 

temperature sono molte di più di quante si pensi 
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Ondate di calore, siccità, scioglimento dei ghiacciai, incendi: le conseguenze del 

riscaldamento globale, specie in questi ultimi mesi, sono state sotto gli occhi di tutti. E ora 

dagli scienziati della Portland State University dell’Oregon arriva una notizia ancora 

peggiore – la classica doccia fredda, che questa volta magari lo fosse per davvero –: stando 

a un articolo appena pubblicato sullo International Journal of Biometeorology (e a una 

serie di lavori precedenti condotti dalla stessa équipe sul tema) sembra infatti che la 

tolleranza degli esseri umani al caldo sia inferiore rispetto a quello che si pensava. E di 

conseguenza ci sarebbero molte più persone esposte al rischio di soccombere alle alte 

temperature. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00484-022-02316-z
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=xuBw4jQAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate


“Il corpo umano”, ha spiegato Vivek Shandas, ricercatore esperto in adattamento climatico 

e pianificazione ambientale alla Portland State University, “è in grado di acclimatarsi, e per 

farlo impiega un certo periodo di tempo. Durante le ere geologiche precedenti si sono 

verificati molti cambiamenti climatici, e gli esseri umani sono sempre riusciti ad 

adattarvisi. Il problema è che in questo momento i cambiamenti stanno avvenendo molto 

più rapidamente”. Troppo rapidamente, a quanto pare, più della nostra capacità di 

adattamento. Non è un’informazione da sottovalutare, tenendo presente che il tasso di 

riscaldamento del pianeta cresce sempre più, a livelli senza precedenti, e che è ormai 

acclarato che questo riscaldamento aumenta la probabilità di ondate di calore anomale. 

Tanto che, stando a uno studio pubblicato su PNAS a ottobre dello scorso anno, di esseri 

umani esposti a temperature pericolosamente elevate è più che triplicato tra il 1983 e il 

2016, specialmente in Asia meridionale. 

Gli effetti dell’esposizione del corpo al caldo eccessivo sono da tempo oggetto di studio da 

parte della comunità scientifica. E nessuno di questi è buono: temperature troppo alte 

possono provocare, per esempio, crampi da calore, disidratazione, che può portare a 

problemi renali e cardiaci, e colpi di calore, che spesso possono essere fatali. Il caldo 

estremo ha conseguenze anche comportamentali e sociali: stando a uno studio dello scorso 

anno, ci sarebbe una relazione di causa-effetto tra le ondate di calore e l’aumento della 

violenza tra i detenuti. 

È in questo contesto che si inserisce il lavoro appena pubblicato. “È molto utile”, dice 

ancora Shandas, “avere dei dati fisiologici da uno studio preciso e controllato, perché 

questo consente di comprendere con più precisione i meccanismi che regolano la risposta 

del corpo all’esposizione al caldo”. La domanda di partenza è stata: quanto caldo è troppo 

caldo? Per rispondere, gli autori del lavoro hanno condotto degli esperimenti in cui dei 

volontari erano esposti a diverse condizioni climatiche (in particolare temperatura e 

umidità) in un ambiente controllato. 

Ogni volontario ha ingerito una piccola pillola dotata di un trasmettitore che comunicava 

all’esterno la temperatura interna del corpo, e si è poi accomodato in una camera in cui gli 

è stato chiesto di compiere dei movimenti che simulavano le azioni quotidiane come 

cucinare e mangiare; dall’esterno, i ricercatori hanno quindi aumentato lentamente 

https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2024792118


temperatura e umidità della camera, monitorando i cambiamenti nella temperatura 

interna del corpo, per poter stabilire il cosiddetto “limite ambientale critico”, ossia la 

combinazione di temperatura e umidità al di sopra della quale la temperatura corporea 

inizia a salire e cominciano a manifestarsi i primi sintomi. Quando il corpo si surriscalda, 

infatti, il cuore deve lavorare di più per pompare il sangue e dissipare il calore in eccesso, e 

si suda di più, il che può portare a disidratazione. “I nostri esperimenti, condotti su uomini 

e donne giovani sani”, spiegano su The Conversation gli autori del lavoro, “mostrano che il 

limite ambientale critico è inferiore ai 35° C teorici. Si avvicina, piuttosto, a una 

temperatura di 31° C al 100% di umidità o di 38° C al 60% di umidità”. Altro che doccia 

fredda. 

 

© Riproduzione riservata 



 
Nasce il portale che quantifica l’impatto delle 

attività umane sull’ambiente 
di Valentina Guglielmo 

 

Si chiama Human impact Database e contiene tutti i numeri che riguardano 

le attività umane e il loro impatto sull'ambiente. Lo scopo è promuovere 

l'alfabetizzazione collettiva rispetto a questi temi urgenti 
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Il 28 luglio scorso è stato l'Overshoot day della Terra, il giorno in cui l'umanità ha esaurito 

le risorse naturali che il nostro Pianeta è in grado di generare in un anno, e a partire dal 

quale va quindi in "debito" con essa. Il calcolo, eseguito dal Global Footprint Network, è in 

realtà una media e varia di paese in paese. In Italia, ad esempio, quest'anno è stato il 15 

maggio, il che fa di noi uno dei paesi più energivori del globo. 

In generale, comunque, l'Overshoot day tende a cade ogni anno sempre prima: nel 1970, 

tanto per fare un esempio, è stato il 29 dicembre. Ma cosa significa, esattamente, esaurire 

le risorse che il pianeta può offrirci ogni anno? O, più precisamente, quali sono le attività 

per cui l'essere umano ha un impatto e una responsabilità maggiore nei confronti 

dell'ambiente? A provare a rispondere è stata un'équipe di scienziati dell'Università di 

Stanford, che ha appena messo a punto un nuovo database, chiamato The Human impact 

https://www.greenandblue.it/2022/07/28/news/overshoot_day_consumo_risorse_natura_pianeta-359525764/


Database, per raccogliere dati riguardanti diversi aspetti della crisi climatica in cui 

l'attività dell'essere umano è una concausa conclamata. 

Perché creare un portale 

Il fatto che l'idea di creare questo portale sia venuta a un gruppo di scienziati californiani 

non è un caso. Secondo quanto scrivono nell'articolo che lo descrive, infatti, in California le 

conseguenze del cambiamento climatico sono particolarmente patenti: "Abbiamo una 

stagione degli incendi e una siccità pluridecennale, e volevamo sviluppare una 

comprensione più profonda dei modi in cui le attività umane possono aver prodotto 

cambiamenti così drammatici e conseguenti nel nostro ambiente locale e globale". Le 

domande di partenza, scrivono ancora, sono molto semplici: quanta acqua e quanta terra 

utilizzano gli esseri umani, per esempio, o quanto metano viene prodotto ogni anno. 

L'obiettivo è quello di trovare risposte dirette e concrete, che possano quantificare qual è il 

contributo dell'essere umano nelle singole attività, e non solo negli ambiti che troviamo più 

spesso citati nella cronaca. 

Come funziona 

Il database, consultabile all'indirizzo anthroponumbers.org, è diviso in cinque settori 

principali: acqua, energia, flora e fauna, cicli atmosferici e biogeochimici e territorio. Vi 

sono poi circa 20 sottocategorie, e per ogni attività si trova un numero globale che la 

descrive (il consumo totale se si tratta di una risorsa, ad esempio, o il livello di emissione 

totale nel caso di metano o anidride carbonica), e la percentuale di questo imputabile 

all'essere umano. In alcuni casi è presente anche uno storico che mostra l'evoluzione nel 

tempo, e per ogni voce c'è la possibilità di sapere come è stato effettuato il calcolo. È un 

portale pensato per essere utilizzabile da chiunque sia interessato, non solo scienziati, e si 

prepone di contribuire - scrivono gli scienziati - a un'alfabetizzazione collettiva sulla 

questione climatica e ambientale. Per questo, nel database ci sono anche circa 300 

immagini e grafici che aiutano a visualizzare in maniera più semplice il significato dei 

numeri e il loro andamento nel tempo. 

http://anthroponumbers.org/


Numeri globali e divisione geografica 

Alcuni esempi di cifre che si possono trovare nel database sono la produzione globale di 

plastica (400 miliardi di chilogrammi ogni anno), il numero di animali a oggi estinti (762 

specie) o l'innalzamento medio annuo globale del livello del mare (circa 3.4 millimetri ogni 

anno). Parlare di valori medi globali, comunque, non è esaustivo e tralascia moltissime 

informazioni utili. Per questo i ricercatori hanno incluso anche stime riguardanti le diverse 

regioni e continenti, separatamente. La suddivisione rende conto del fatto che diverse 

società variano nelle preferenze alimentari (gli americani consumano relativamente poco 

pesce e molta più carne, ad esempio) e nello stile di vita, hanno diversi livelli di sviluppo 

economico, si affidano a risorse naturali diverse per costruire infrastrutture (legno o 

cemento), per generare energia (nucleare o carbone) e ospitano diverse industrie estrattive 

o inquinanti. 

Nell'articolo che presenta il database, gli autori scrivono ancora che l'Asia domina per 

quanto riguarda il consumo idrico agricolo globale, utilizzando circa il 62% del totale, 

mentre il Nord America è in testa al prelievo idrico industriale. A livello pro capite, il Nord 

America è anche l'area che preleva più acqua per tutti gli usi: agricoli, industriali e 

domestici, e che emette più anidride carbonica, mentre nella produzione di CO2, l'Oceania 

e l'Europa sono al secondo e al terzo posto. Per quel che riguarda le emissioni di metano, 

invece, l'Oceania e il Sud America sono i maggiori emettitori, soprattutto a causa del 

numero di bovini, che in quelle regioni quasi pareggia il numero degli esseri umani e che 

produce questo potente gas serra attraverso la fermentazione enterica. Le disparità 

regionali sono evidenti anche nei mezzi di produzione di energia: per fare un esempio 

emblematico, pur consumando solo il 4% dell'energia totale, il Sud America genera circa il 

14% dell'energia rinnovabile. 

 

© Riproduzione riservata 



L
e imprese che subisco-
no incrementi di costi 
per energia elettrica e 
gas  nel  terzo  trime-

stre per più del 30% rispetto 
allo stesso periodo del 2019 
potranno ottenere un contri-
buto straordinario sotto for-
ma di credito d’imposta dal 
15 al 25% della spesa. La va-
riabilità del bonus dipende 
dall’impresa:  se  gasivora,  
non gasivora,  energivora  o  
dotata di potenza disponibile 
di energia elettrica pari o su-
periore a 16,5 kw. È quanto 
prevede lo schema di decreto 
legge Aiuti bis approvato ieri 
dal Consiglio dei ministri per 
contrastare gli effetti econo-
mici  negativi  causati  dalla  
crisi ucraina. Il provvedimen-
to prevede inoltre un credito 
d’imposta del 20% per gli ac-
quisti di carburanti effettua-
ti  nel  terzo trimestre 2022 
per  l’esercizio  dell’attività  
agricola e della pesca. 

Imprese a forte consu-
mo di  energia  elettrica.  
Qualora i costi della compo-
nente energia elettrica, calco-
lati sulla base della media 
del secondo trimestre 2022 
abbiano subìto un incremen-
to del costo per kWh superio-
re al 30% relativo al medesi-
mo  periodo  dell'anno  2019  
(anche tenuto conto di even-
tuali contratti di fornitura di 
durata stipulati), a tali im-
prese è riconosciuto un con-
tributo straordinario a par-
ziale compensazione dei mag-
giori  oneri  sostenuti,  sotto  

forma di credito di imposta, 
pari al 25% delle spese soste-
nute per la componente ener-
getica acquistata ed effettiva-
mente utilizzata nel terzo tri-
mestre 2022. Il bonus è rico-
nosciuto anche in relazione 
alla spesa per l'energia elet-
trica prodotta dalle imprese 
beneficiarie e dalle stesse au-
toconsumata nel terzo trime-
stre 2022. In tal caso l'incre-
mento del costo per kWh di 
energia elettrica prodotta e 
autoconsumata  è  calcolato  
con riferimento alla variazio-
ne  del  prezzo  unitario  dei  
combustibili  acquistati  ed  
utilizzati dall'impresa per la 
produzione della medesima 
energia elettrica e il credito 
di imposta è determinato con 
riguardo al prezzo convenzio-
nale dell'energia elettrica pa-
ri alla media, relativa al ter-
zo trimestre 2022, del prezzo 
unico nazionale dell'energia 

elettrica.
Imprese a forte consu-

mo di gas naturale. A tali 
imprese è riconosciuto, a par-
ziale compensazione dei mag-
giori oneri sostenuti per l'ac-
quisto del gas naturale, un 
contributo straordinario sot-
to forme di credito di impo-
sta, pari al 25% della spesa 
sostenuta per l'acquisto del 
medesimo  gas,  consumato  
nel  terzo  trimestre  solare  
dell'anno 2022, per usi ener-
getici  diversi  dagli  usi  ter-
moelettrici, qualora il prezzo 
di riferimento del gas natura-
le, calcolato come media, rife-
rita  al  secondo  trimestre  
2022, dei prezzi di riferimen-
to del Mercato Infragiornalie-
ro (Mi-gas) abbia subito un 
incremento superiore al 30% 
del  corrispondente  prezzo  
medio riferito al  medesimo 
trimestre dell'anno 2019. È 
considerata impresa a forte 

consumo  di  gas  naturale  
quella che opera in uno dei 
settori di cui all'allegato 1 al 
decreto  del  Ministro  della  
transizione  ecologica  
541/2021 (in Gazzetta Uffi-
ciale  n.  5  dell’  8  gennaio  
2022) e che ha consumato,  
nel  primo  trimestre  solare  
dell'anno 2022, un quantita-
tivo di gas naturale per usi 
energetici  non  inferiore  al  
25% del volume di gas natu-
rale indicato all'art. 3, com-
ma 1, del medesimo decreto, 
al netto dei consumi di gas na-
turale impiegato in usi ter-
moelettrici.

Imprese dotate di conta-
tori di energia elettrica di 
potenza pari o superiore 
a 16,5 kW. A tali imprese, di-
verse da quelle a forte consu-
mo di energia elettrica è rico-
nosciuto, a parziale compen-
sazione dei maggiori oneri ef-
fettivamente  sostenuti  per  

l'acquisto dell’energia un cre-
dito di imposta, pari al 15% 
della spesa sostenuta per l'ac-
quisto  della  componente  
energetica utilizzata nel ter-
zo trimestre dell'anno 2022, 
comprovato mediante le rela-
tive fatture d'acquisto, qualo-
ra il prezzo della stessa, calco-
lato sulla base della media ri-
ferita  al  secondo  trimestre  
2022 abbia subito un incre-
mento del costo per kWh su-
periore al 30% del corrispon-
dente prezzo medio riferito 
al  medesimo  trimestre  
dell'anno 2019.

Imprese  diverse  da  
quelle a forte consumo di 
gas naturale. A tali impese 
è riconosciuto a parziale com-
pensazione dei maggiori one-
ri sostenuti per l'acquisto del 
gas naturale, un credito di 
imposta pari al 25% della spe-
sa  sostenuta per  l'acquisto  
del gas, consumato nel terzo 
trimestre  solare  dell'anno  
2022, per usi energetici diver-
si  dagli  usi  termoelettrici,  
qualora il prezzo di riferimen-
to del gas naturale, calcolato 
come media, riferita al secon-
do trimestre 2022, dei prezzi 
di riferimento del Mi-gas ab-
bia subito un incremento su-
periore al 30% del corrispon-
dente prezzo medio riferito 
al  medesimo  trimestre  
dell'anno 2019.

Il testo del decreto 
su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggi 

DECRETO AIUTI BIS/ Quattro tipologie d’impresa previste per il calcolo del contributo 

Il decreto aiuti bis aumenta la gittata 
temporale di tutti tax credit energia an-
che alle spese relative al terzo trime-
stre dell’anno ma non i termini del loro 
utilizzo in compensazione o cessione, 
bloccati al 31 dicembre 2022. La ravvici-
nata data di scadenza rischia di minare 
pesantemente la performance dei con-
tributi, sia in caso di compensazione di-
retta sia in caso di trasferimento, opera-
zione quasi impossibile da mettere in 
piedi entro la fine dell’annualità in cor-
so. All’atto pratico terminato il trime-
stre di riferimento, resterebbero solo 3 
mensilità per poter liquidare i crediti.

Le novità del decreto aiuti bis. 
Sia i crediti d’imposta per le imprese 
energivore e gasivore, sia quelli per le 
imprese ad alto consumo di gas ed ener-
gia elettrica, potranno essere ottenuti 
anche in relazione ai costi del terzo tri-
mestre 2022. D’altro lato però il decreto 
clona la già limitativa disposizione in 

essere per tax credit energia vincolan-
do  l’utilizzo  degli  stessi  all’interno  
dell’annualità 2022, termine a cui si de-
ve attenere anche il cessionario che va 
ad acquisire i bonus. All’articolo 6 com-
ma 6 del decreto infatti viene specifica-
to che i contributi citati contro il caro 
bollette sono usufruiti dal cessionario 
con le stesse modalità con le quali sareb-
be stato utilizzato dal soggetto cedente 
e comunque entro la medesima data 
del 31 dicembre 2022. Va ricordato che 
tutti i tax credit energia, sia quelli per 
energivore e gasivore, sia per le impre-
se ad altro consumo di elettricità e gas, 
ricalcando parzialmente la disciplina 
antifrode strutturata per i bonus edili-
zi, sono cedibili unicamente per intero 
nel numero massimo di tre trasferimen-
ti di cui uno libero e due verso i soggetti 
c.d. qualificati ovvero banche e interme-
diari finanziari (iscritti all’albo previ-
sto all’articolo 106 del TUB). Conside-
rando la data di scadenza al 31 dicem-
bre prossimo diviene già praticamente 

impossibile strutturare anche una sola 
cessione per cui, ipotizzare che si arrivi 
al numero massimo di tre, diviene casi-
stica possibile sulla carta ma difficil-
mente realizzabile nella pratica. Co-
munque sia, così come accade per quelli 
collegati agli interventi edilizi, qualora 
si riuscisse a cedere i contributi energia 
è indispensabile ottenere anche il visto 
di conformità dei dati relativi alla docu-
mentazione che attesta la sussistenza 
dei presupposti che danno diritto ai cre-
diti d'imposta.

I crediti interessati. Per le impre-
se gasivore e per quelle ad alto consu-
mo di gas è riconosciuto un contributo 
straordinario, sotto forma di credito di 
imposta, pari al 25 per cento della spe-
sa sostenuta per l'acquisto del medesi-
mo gas, consumato nel terzo trimestre 
solare dell'anno 2022 qualora il prezzo 
di riferimento del gas naturale, calcola-
to come media, riferita al secondo trime-
stre 2022, dei prezzi di riferimento del 
Mercato  Infragiornaliero  (MI-GAS)  

pubblicati dal Gme, abbia subito un in-
cremento superiore al 30% del corri-
spondente prezzo medio riferito al me-
desimo trimestre dell'anno 2019. Per le 
imprese energivore il credito concesso è 
pari al 25% delle spese sostenute per la 
componente energetica acquistata ed 
effettivamente utilizzata nel terzo tri-
mestre 2022 qualora riscontri un incre-
mento del costo per kWh dell’energia 
elettrica superiore al 30 al medesimo 
periodo dell'anno 2019. Confermato an-
che il credito previsto per le imprese do-
tate di contatori di potenza disponibile 
pari o superiore a 16,5 kW e fissato nel-
la misura del 15% della spesa sostenu-
ta per l'acquisto dell’energia utilizzata 
nel terzo trimestre dell'anno 2022 e con-
cesso qualora il prezzo della stessa, cal-
colato sulla base della media riferita al 
secondo trimestre 2022, abbia subito 
un incremento del costo per kWh oltre 
il 30% del corrispondente prezzo medio 
riferito al medesimo trimestre 2019.
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Aumenti energetici tamponati
Arriva un credito d’imposta dal 15 al 25% della spesa 

Restano solo 3 mensilità per poter liquidare i crediti
Gittata ampliata al terzo trimestre ma compensazione o cessione bloccate al 31 dicembre 2022
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Ok del Cdm alle nuove misure contro caro-
energia e carburanti 

 
Il decreto stanzia anche risorse a favore degli enti territoriali, nella forma di contributi straordinari per 
complessivi 400 milioni di euro in favore di comuni, cittá metropolitane e province 
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Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Mario Draghi, del ministro 

dell'economia e delle finanze Daniele Franco, del ministro dello sviluppo economico 

Giancarlo Giorgetti, del ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani e del 

ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando, ha approvato un decreto-

legge che introduce misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche 

sociali e industriali. Il decreto-legge interviene su alcuni importanti ambiti, tra cui il 

contrasto al caro-energia e carburanti e all'emergenza idrica, il sostegno agli enti 

territoriali, il rafforzamento delle politiche sociali per tutelare il potere d'acquisto, il rilancio 

degli investimenti. Quanto ai rincari nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale e 

dei carburanti, il decreto interviene innanzitutto rafforzando il bonus sociale elettrico e 

gas per il quarto trimestre 2022, tutelando i clienti vulnerabili nel settore del gas, 

sospendendo le modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di elettricitá e gas. In 



secondo luogo, il decreto azzera gli oneri generali di sistema nel settore elettrico anche 

per il quarto trimestre 2022 e riduce l'Iva per le somministrazioni di gas metano per 

combustione per usi civili e industriali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. 

Inoltre, sempre per il quarto trimestre 2022, l'Arera provvederá a mantenere inalterati gli 

oneri generali di sistema nel settore del gas in vigore nel terzo trimestre. Infine, si 

prorogano i crediti d'imposta in favore delle imprese anche per il terzo trimestre 2022 e si 

dispone la proroga della riduzione dell'accisa sui carburanti sino al 20 settembre 2022. 

Quanto all'emergenza idrica, si stanziano risorse a favore delle imprese agricole colpite 

dalla siccitá, si accelerano gli affidamenti del servizio idrico integrato (prevedendo 

appositi termini per gli enti di governo dell'ambito che non hanno ancora provveduto 

all'affidamento e l'attivazione di specifici poteri sostitutivi in caso di inerzia) e si consente 

alla Protezione civile di chiedere in anticipo lo stato di emergenza in caso di siccitá. Il 

decreto stanzia inoltre risorse a favore degli enti territoriali, nella forma di contributi 

straordinari per complessivi 400 milioni di euro in favore di comuni, cittá metropolitane e 

province, e prevede la proroga al 2023 della sospensione del rimborso delle anticipazioni 

di liquiditá in favore delle Regioni a seguito del sisma del 2016. Sono inoltre stanziate 

risorse per favorire la ricostruzione post-sisma del 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia 

e Veneto. Quanto alle politiche sociali, si dispone la riduzione del cuneo fiscale in favore 

dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1 luglio al 31 dicembre 2022, inclusa la 

tredicesima. Si prevede inoltre l'anticipo al 1 ottobre 2022 della rivalutazione delle 

pensioni, l'estensione del "bonus 200 euro" a lavoratori attualmente non coperti e il 

rifinanziamento per 100 milioni di euro nel 2022 del Fondo per il sostegno del potere 

d'acquisto dei lavoratori autonomi. 

 



 

TRASPORTI | Alleanza MIMS-ENEA-INGV per la 
sicurezza delle reti stradali e ferroviarie 

  
PUBBLICATO: 04 AGOSTO 2022 
 

L’Italia sarà il primo Paese in Europa ad avere un sistema integrato di monitoraggio del rischio delle 
infrastrutture critiche, grazie a un accordo tra ENEA, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
(INGV) e Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS). È quanto prevede il 
protocollo di intesa firmato oggi dal direttore generale per Digitalizzazione, Sistemi Informativi e 
Statistici del MIMS, Mario Nobile, dal presidente dell’ENEA, Gilberto Dialuce e dal presidente 
dell’INGV, Carlo Doglioni. L’obiettivo è di mettere in campo le tecnologie più avanzate per rafforzare 
la sicurezza di strade e ferrovie del nostro Paese e garantire la continuità delle infrastrutture nazionali 
e dei servizi di trasporto, mobilità e logistica in caso di incendi e di eventi naturali estremi, come 
terremoti e inondazioni, in linea con il programma internazionale EISAC.it (European Infrastructure 
Simulation and Analysis Centre), che ENEA e INGV stanno implementando nel nostro Paese. 
Nell’ambito dell’accordo con il MIMS, ENEA e INGV lavoreranno a stretto contatto con ANAS e RFI e 
con gli operatori privati in regime di concessione, per migliorare il livello di conoscenza e di controllo 
delle opere pubbliche e delle reti stradali e ferroviarie e costituire un patrimonio unico di informazioni 
che saranno messe a disposizione dei gestori delle infrastrutture per prevenire incidenti e danni da 
usura. 

 
Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha espresso 
soddisfazione per la sottoscrizione del protocollo di intesa. “Innovazione e digitalizzazione sono valide 
alleate per creare un sistema infrastrutturale che sia sempre più sicuro”, afferma il Ministro. “In questo 
caso parliamo non solo di infrastrutture tradizionali, ma di una vera e propria info-struttura che 
permetterà, anche attraverso i dati – aggiunge il Ministro – di proseguire sulla strada della resilienza, 
non solo rispetto agli eventi naturali estremi, ma anche nell’ottica della mitigazione e adattamento al 
cambiamento climatico, su cui il Ministero ha posto una grande attenzione negli ultimi mesi”. 
“Quest’accordo consentirà di rafforzare ulteriormente le collaborazioni in corso tra i soggetti firmatari 
del protocollo in un ambito di azione strategico, ad iniziare dal sistema trasporti, a supporto della 
transizione energetica. ENEA già sviluppa modelli e sistemi di analisi e monitoraggio delle infrastrutture 
critiche (elettricità, acqua e gas, mobilità stradale e ferroviaria, telecomunicazioni), nonché sistemi e 
strumenti per la protezione da eventi naturali per la gestione delle emergenze e l’analisi del rischio. 
Svolge, inoltre, l’analisi delle dipendenze infrastrutture-territorio e tra le infrastrutture stesse, 
sviluppando sistemi di supporto alle decisioni, modelli di simulazione di eventi avversi, di propagazione 
di guasti e relative contromisure efficaci per ridurne l’impatto e la gestione efficiente delle 
crisi” sottolinea il Presidente di ENEA, Gilberto Dialuce. 

 
“L’INGV ha nel suo mandato istituzionale quello di assistere il Governo nel monitorare i rischi naturali, in 



particolare quelli sismici, vulcanici e da maremoto. La quantificazione della pericolosità naturale nelle 
aree dove sono collocate infrastrutture critiche e la sorveglianza h24 di queste zone aiuterà a valutare 
tutte le azioni che con ENEA e MIMS potranno essere adottate nell’interesse della sicurezza 
pubblica” ribadisce il Presidente dell’INGV, Carlo Doglioni. 
Tra i punti più rilevanti del protocollo d’intesa, è previsto il supporto alla gestione e all’utilizzo 
dell’Anagrafe Nazionale delle Opere Pubbliche (AINOP), attraverso lo sviluppo di modelli digitali 
interattivi delle infrastrutture, corredati da dati sismici, idraulici, idrogeologici e meteorologici. 
L’Anagrafe sarà al centro del nuovo sistema di gestione della scurezza sia come ‘destinatario’ delle 
informazioni che verranno acquisite sulle opere, sia come ‘fornitore’ di dati per il supporto alle attività 
di monitoraggio e di previsione operativa del rischio. In questo contesto, l’ENEA renderà disponibile la 
piattaforma di supporto alle decisioni CIPCast, uno strumento tecnologico avanzato in grado di 
fornire previsioni di rischio ‘integrate’, connettendo le informazioni relative alle infrastrutture per la 
mobilità e i trasporti con quelle di reti elettriche e telecomunicazioni. 

 
“Sarà questo il primo caso in Europa in cui vi sarà uno strumento integrato a livello nazionale in grado di 
monitorare il rischio di tutte le Infrastrutture critiche del Paese. Quello delle infrastrutture è un sistema 
ormai totalmente interconnesso per cui è diventato necessario predisporre misure di 'protezione 
sistemica' e non più 'verticali'. Esattamente quello che si vuole iniziare a predisporre per il Paese, 
iniziando dal sistema della mobilità”, afferma il Professor Fabio Pistella, che avrà il compito di 
coordinare le attività di ENEA e INGV per l’attuazione del Protocollo e per la realizzazione del 
programma EISAC.it. 

 

  

 



 

Gli antenati dei Neanderthal a Grotta 
Romanelli 

• 04/08/2022 13:14 

 

panoramica della baia ed ingresso di Grotta Romanelli, @Luca Forti 

ROMA\ aise\ - Le origini del sito preistorico di Grotta Romanelli in Puglia sono molto più antiche di 

quanto i ricercatori hanno ritenuto finora. Gli ultimi rilevamenti geologici e le attività di scavo infatti hanno 

permesso di ricostruire l’evoluzione della grotta, che ha iniziato a riempirsi molto tempo prima di quanto 

creduto finora, con modalità simili probabilmente a quelle di altre grotte del tratto di costa salentino in 

esame. 

Uno studio realizzato da La Sapienza, Università di Torino, Statale di Milano e Istituto di geologia 

ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Igag), appena pubblicato sulla 

rivista Nature-Scientific Reports, dimostra che uomini e animali hanno iniziato a lasciare testimonianza 

della loro presenza nei sedimenti della grotta molto prima di quanto indicato dalle ricerche passate. 

 
Il sito Grotta Romanelli è un importante giacimento archeologico e fossilifero del Paleolitico 
italiano che rappresenta da oltre un secolo un riferimento internazionale per lo studio della 
preistoria. Situata in un’insenatura della costa salentina vicino a Castro (Lecce), la grotta conserva 
tracce di fasi differenti del passaggio dell’uomo preistorico attraverso numerosi reperti 
archeologici, paleontologici, sepolture umane, arte parietale e mobiliare. 



Le nuove scoperte cambiano notevolmente la ricostruzione dell’evoluzione geologica dell’area con 
implicazioni importanti anche per la storia delle variazioni del livello del mare e degli ecosistemi 
in questo settore del Mediterraneo. 
“I depositi alla base della successione stratigrafica - spiega Pierluigi Pieruccini del Dipartimento 
di Scienze della Terra dell’Università di Torino e primo autore dello studio - sono riferibili a un 
ciclo sedimentario, risalente a circa 350mila anni, invece dei 125mila (Tirreniano) ritenuti 
finora”. 
 
Nel complesso degli strati inferiori, infatti, sono stati messi in luce microfossili marini e livelli 
stalagmitici che, insieme a fossili di grandi mammiferi e strumenti in calcare, hanno permesso di 
attribuire i depositi a un periodo più antico del Tirreniano. Le datazioni sono state realizzate in 
collaborazione con il laboratorio HISPEC di Taiwan. 
La presenza di umani in Italia molto prima che comparissero i primi Homo sapiens viene 
confermata. “Questo nuovo quadro stratigrafico – aggiunge Ilaria Mazzini, ricercatrice del Cnr-
Igag di Montelibretti – rafforza quindi l’idea che gli esseri umani che frequentarono la grotta agli 
inizi siano precedenti ai Neanderthal”. 
Le nuove attività di scavo e ricerca stanno evidenziando un quadro ancor più ricco e articolato dei 
molteplici elementi di interesse scientifico del sito di Grotta Romanelli. Nella grotta sono presenti 
evidenze di fasi differenti dell’evoluzione del territorio salentino con il passaggio da forme antiche 
umane, che hanno vissuto con grandi mammiferi poi estinti come elefanti, ippopotami e 
rinoceronti, per passare nella parte alta della sequenza stratigrafica alla presenza di Homo sapiens 
e alle rappresentazioni artistiche incise sulla volta della grotta. 
“Le attività di scavo sul terreno proseguiranno – afferma Luca Forti, geologo dottorando 
dell’Università Statale di Milano che fa parte del team – con l’esplorazione della parte più interna 
della grotta, mai studiata finora”. 
“Un progetto che prosegue – spiega Raffaele Sardella del Dipartimento di Scienze della Terra di 
Sapienza, coordinatore del progetto – e che oltre alle nuove e numerose scoperte scientifiche 
intende lavorare anche alla valorizzazione e alla divulgazione delle ricerche di un sito che dopo 
oltre un secolo continua a raccontare storie affascinanti e sorprendenti”. 
 

LA SAPIENZA A GROTTA ROMANELLI 
I primi ritrovamenti in zona risalgono al 1869, quando Ulderigo Botti, a seguito del rinvenimento 
di fossili durante un’escursione nella vicina Capo di Leuca, vi ipotizzò la presenza dell’uomo 
preistorico sin da epoche remote. 
Solo nei primi del Novecento iniziarono ricerche sistematiche che portarono alla scoperta della 
grotta ad opera del paleoantropologo Ettore Regalia e del pittore salentino Paolo Emilio Stasi. 
Dopo decenni di scavi condotti da diversi studiosi, negli anni ‘70 le attività sul campo 
incontrarono un lungo periodo di stasi. A partire dal 2015 un team multidisciplinare coordinato 
dal professore Raffaele Sardella del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università della 
Sapienza di Roma e finanziato dal Progetto Grandi Scavi dell’Ateneo ha riportato l’attenzione su 
questo sito, che ha ancora molte sorprese in serbo. Nel corso delle passate campagne di scavo il 
sito ha restituito numerosi manufatti litici e in osso, pietre incise, resti di arte parietale con 
composizioni geometriche e zoomorfe oltre a ossa umane riferibili alla parte finale del 
Pleistocene. (aise)  

 



 
 
L'Ordine dei geologi: «Gestione delle 
acque ai professionisti, non ai 
rabdomanti, suggestivi ma senza basi 
scientifiche» 
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TRENTO - «La rabdomanzia è una pratica sicuramente e indubbiamente suggestiva, ma 

è totalmente priva di fondamento scientifico. E’ certamente affascinante l’idea che 

alcune persone possano essere dotate di una sensibilità tale da poter “sentire” la 

presenza di acqua nel sottosuolo. La realtà però è ben diversa, e non è scientificamente 

possibile individuare la presenza di vene idriche a profondità di diverse decine o centinaia 

di metri, nonché valutarne addirittura le portate, con il solo uso della propria sensibilità». 

IL CASO 

Siccità, il rabdomante: «L'acqua in falda... 

L’Ordine dei Geologi del Trentino Alto Adige/Südtirol interviene con una nota 

sulle pratiche dei rabdomanti che asseriscono di poter trovare l'acqua celata nel 

terreno e nella falda, anche in momenti di lunga siccità come quello che stiamo 

vivendo. «Un’efficace ricerca idrica si basa sulle conoscenze morfologiche, geologiche e 

https://www.ilgazzettino.it/nordest/
https://www.ilgazzettino.it/nordest/primopiano/
https://www.ilgazzettino.it/nordest/primopiano/siccita_acqua_rabdomante_trento_luigi_cantonati_acqua_c_e_in_falda_enti_pubblici_non_chiamano-6787608.html
https://www.ilgazzettino.it/nordest/primopiano/siccita_acqua_rabdomante_trento_luigi_cantonati_acqua_c_e_in_falda_enti_pubblici_non_chiamano-6787608.html


idrogeologiche del sito, sull’analisi dei dati da pozzi e/o da altre indagini eseguite nei 

dintorni dell’area ed infine sulla base di specifiche indagini direttamente eseguite nel sito in 

esame - prosegue la nota dei geologi trentini e altoatesini -. Per questi studi esiste una 

figura professionale di riferimento, che è il geologo. Quest’ultimo potrà valutare sulla base 

degli elementi summenzionati se vi siano ottime probabilità di risultati positivi, ovvero se le 

possibilità saranno invece scarse, ciò a tutto vantaggio del cliente che avrà una base 

scientifica su cui valutare se proseguire o meno con i necessari e significativi 

investimenti». 

L'ordine dei geologi, con il presidente Mirko Demozzi, sottolinea inoltre che alcune 

dichiarazioni alla stampa di un rabdomante non sono condivisibili a livello 

scientifico.  “La risorsa idrica del sottosuolo non ha problematiche …”. ha sostenuto, 

rilasciando dichiarazioni all'agenzia AdnKronos, il trentino Luigi Cantonati. E ha 

aggiunto:  «L’acqua di falda c’è, ma si svegliano solo ora. Mi chiamano i privati, non gli enti 

pubblici» 

«Al riguardo si ritiene necessario evidenziare ai lettori che la risorsa idrica è un bene 

pubblico fondamentale e che sfruttamenti inappropriati e/o non adeguati possono 

compromettere irrimediabilmente tale risorsa, con danni che ricadrebbero non solo sul 

singolo proprietario del pozzo, ma anche e soprattutto sulla collettività e sulle generazioni 

future - spiega Demozzi -. Ad esempio errate realizzazioni che mettono in comunicazione 

acque superficiali con acque profonde sono il presupposto per portare inquinanti 

superficiali entro le acque profonde, spesso utilizzate per scopi potabili.  

Nella realizzazione di un pozzo è quindi di fondamentale importanza la tutela della risorsa 

idrica. Anche per garantire la tutela ambientale delle falde acquifere esiste una figura 

professionale di riferimento, che è, anche in questo caso, il geologo. In diversi casi 

lo sfruttamento delle falde acquifere può certamente rappresentare un concreto aiuto 

a sopperire a periodi siccitosi, le problematiche sono però assai complesse e molto 

variabili da zona a zona, e le relative valutazioni devono essere affidate a specifici 

professionisti.  

In conclusione, pur vivendo in un territorio in cui in generale la risorsa idrica può essere 

definita abbondante, il tema della siccità, legato ai cambiamenti climatici o ad altri 

fattori non può essere trascurato ma va affrontato da un punto di vista globale 

investigando ampie porzioni di territorio. Infine si raccomanda alle Amministrazioni 

https://www.ilgazzettino.it/nordest/primopiano/siccita_acqua_rabdomante_trento_luigi_cantonati_acqua_c_e_in_falda_enti_pubblici_non_chiamano-6787608.html
https://www.ilgazzettino.it/nordest/primopiano/siccita_acqua_rabdomante_trento_luigi_cantonati_acqua_c_e_in_falda_enti_pubblici_non_chiamano-6787608.html
https://www.ilgazzettino.it/nordest/primopiano/siccita_acqua_rabdomante_trento_luigi_cantonati_acqua_c_e_in_falda_enti_pubblici_non_chiamano-6787608.html


Pubbliche, a livello comunale, sovracomunale e provinciale, di prendere rapidamente in 

carico questa importante problematica confrontandosi con i geologi presenti sul territorio 

che potranno fornire ai vari enti il necessario supporto scientifico» conclude Mirko 

Demozzi. 
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La nuova linea è parte integrante del Corridoio ferroviario europeo Ten-T Scandinavia – Mediterraneo

Tutti i cantieri della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli – Bari entrano nella fase

realizzativa. Rete Ferroviaria Italiana dà il via alle attività per la realizzazione delle tratte Hirpinia –

Orsara e Orsara – Bovino, che inizieranno rispettivamente il 5 e 10 agosto, completando l'elenco dei

lotti in fase di esecuzione. La nuova linea, parte integrante del Corridoio ferroviario europeo Ten-T

Scandinavia – Mediterraneo e finanziata anche con i fondi del Pnrr, rappresenta la prima e più

avanzata opera che il Polo Infrastrutture del Gruppo FS sta realizzando per il potenziamento della

rete ferroviaria nel Sud Italia. L'ultimazione di queste due tratte consentirà una ulteriore riduzione

dei tempi di viaggio tra il capoluogo campano e quello pugliese e l'aumento della capacità dei treni

passeggeri e merci sulla linea. 

Nello specifico, gli interventi della tratta Hirpinia – Orsara, percorso di valico appenninico,

prevedono la realizzazione di una galleria lunga circa 27 chilometri sui 28 complessivi di nuova linea.

I lavori sono stati affidati al Consorzio Hirpinia Orsara AV, per un investimento complessivo da parte

di RFI di circa 1,53 miliardi di euro. 

I lavori della tratta Orsara – Bovino, lunga circa 12 chilometri che si sviluppa quasi tutta in galleria

prevalentemente in territorio pugliese, saranno eseguiti dal Consorzio Bovino - Orsara AV, con un

investimento complessivo da parte di RFI di 561 milioni. I due consorzi sono costituiti dalle imprese

Webuild Italia – Impresa Pizzarotti – Partecipazioni Italia.  
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Alta velocità Napoli-Bari, tutti i cantieri in fase realizzativa: al via i lotti
Hirpinia-Orsara e Orsara-Bovino
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A imprese e professionisti con la quarta cessione potrebbe essere richiesto di sottoporre i crediti a
un attento processo di valutazione

Il superbonus ha sin dalla sua introduzione generato incertezze negli operatori, probabilmente

perché le norme in materia non erano in molti casi dettagliate a sufficienza, né assistite da

disposizioni attuative in grado di definire con chiarezza i limiti e le procedure da adottare in

relazione ad una così vasta casistica, sia tecnica, ovvero riferita agli interventi, sia giuridica, se

riferita agli adempimenti, alle verifiche soggettive sui beneficiari e documentali.

Nonostante la grande rilevanza dell’incentivo, che certamente ha rappresentato una rivoluzione nel

panorama delle agevolazioni ed ha permesso all’Italia di anticipare e di attuare quella che tutti ora

conoscono come transizione energetica, diffondendone capillarmente una vera e propria cultura, si è

scelto di procedere “in corsa”, ovvero di osservare l’andamento della misura, e rilasciare di volta in

volta specifici chiarimenti tarati sulle richieste dei contribuenti e, quando ritenuto necessario,

intervenire con disposizioni modificative, per lo più correttive, dell’originario impianto del decreto

Rilancio.

Tra le concause che hanno portato alla paralisi dell’incentivo, nelle ultime settimane, va individuato

lo stallo che si è generato con la circolare dell’agenzia delle Entrate n. 23/E dello scorso 23 giugno,

nella parte in cui si tratta della responsabilità in concorso del cessionario, in ipotesi di controlli non

eseguiti con la diligenza “qualificata”.

A questo proposito, il documento sembra confliggere in termini generali con l’esigenza di riaprire il

meccanismo delle cessioni per ridare ossigeno alle imprese, tramite lo smobilizzo dei crediti presenti

sui cassetti fiscali delle banche.

Infatti la circolare, ampliando - senza la dovuta copertura normativa - la responsabilità del

cessionario, pone il tema della responsabilità del soggetto acquirente il credito fiscale che, in assenza

di specifiche garanzie sulla spettanza del credito, rimane potenzialmente soggetto al rischio di

indebita compensazione. Con l’effetto che il credito di imposta, prima considerato una posta “sicura”,

non soggetta a specifiche valutazioni in termini di rischio, diviene ora una posta da sottoporre ad un

attento processo valutativo, anche in termini prettamente contabili.

La recente norma del decreto Aiuti, che ha inteso sbloccare l’acquisto dei crediti di imposta, rischia di

rimanere lettera morta se non si introdurranno correttivi efficaci. Prima, evidente considerazione è

Cessioni del credito, per le partite Iva rischio diligenza qualificata
di Chiara Todini
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che essa sembra “tornare indietro”: dopo che il sistema ha gradualmente veicolato, come giusto,

l’acquisto su intermediari qualificati, come tali dotati di più mezzi ed apparati di verifica in grado di

intercettare operazioni fraudolente, ora si è introdotta la possibilità che questi ultimi possano cedere

i crediti acquisiti a soggetti privati, purché “non consumatori”.

Ma se la circolare 23/E richiede un particolare livello di diligenza nell’acquisto, come il legislatore

prevede di definire il perimetro di responsabilità dei nuovi cessionari con partita Iva? In altri termini,

dopo aver fatto un lungo viaggio, il credito di imposta ritorna alle imprese e ai professionisti, ai quali

potrebbe essere ugualmente richiesta una diligenza qualificata nell’acquisto. Se davvero questa è la

finalità, occorrerà una disposizione che esoneri gli ultimi acquirenti dai profili di responsabilità

solidale.
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L'armonizzazione con i privati si realizza con la modifica del testo unico sulla maternità e paternità
che rende strutturale la misura

L'entrata in vigore del decreto legislativo 105/2022 (Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022) segna

la fine della disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati iniziata nel 2012 ad opera della

legge n. 92 che ha introdotto il congedo obbligatorio in favore dei padri privati. L'armonizzazione

tanto attesa si realizza con la modifica del testo unico sulla maternità e paternità che rende

strutturale la misura fino ad oggi garantita e ampliata di anno in anno, dalle diverse leggi di Bilancio.

Che il congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni sia fruibile anche dai padri pubblici è

garantito dall'articolo 1, comma 2, del Dlgs 105/2022 laddove specifica che nell'ottica della piena

equiparazione dei diritti alla genitorialità e all'assistenza, i congedi, i permessi e gli altri istituti

oggetto del decreto, salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche

ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

E così è. Non è diversamente specificato. L'articolo 27-bis, inserito nel Dlgs 151/2001 dall'articolo 2,

comma 1, lettera c) del Dlgs 105/2022, prevede per il padre lavoratore (privato e pubblico quindi) il

diritto di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da

utilizzarsi anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile dai due mesi precedenti la data

presunta del parto, e quindi anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice, ed entro i

cinque mesi successivi la data del parto.

Spetta al padre adottivo o affidatario, spetta in caso di morte perinatale del figlio e in caso di parto

plurimo, il congedo è raddoppiato.

Non ultimo, spetta anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28 del

Dlgs 151/2001, rinominato congedo di paternità alternativo, per meglio distinguerlo dal congedo

obbligatorio: l'uno alternativo ad un congedo di maternità non goduto dalla madre, l'altro, quello di

nuova introduzione per i padri pubblici, aggiuntivo rispetto al congedo di maternità della madre.

La richiesta dei dieci giorni di congedo obbligatorio deve essere comunicata in forma scritta al datore

di lavoro con un anticipo non minore di 5 giorni.

La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema

informativo aziendale per la richiesta e gestione delle assenze.

Il congedo obbligatorio è retribuito con un'indennità pari al 100% della retribuzione, deve essere

computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, è utile ai fini della tredicesima e delle ferie e va

Congedo obbligatorio anche ai padri dipendenti pubblici
di Consuelo Ziggiotto
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considerata come attività lavorativa ai fini della progressione di carriera. Da ultimo, non va goduto

contemporaneamente alle ferie o ad altre tipologie di assenze eventualmente spettanti alla

lavoratrice madre ad altro titolo.

The Trust Project

 

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


05/08/22, 08:46 Consip, stipulato contratto da 468 mln per servizi di cybersecurity da remoto | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/consip-stipulato-contratto-468-mln-servizi-cybersecurity-remoto-AEARKErB 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]

Avrà la durata di 24 mesi e prevede l'attribuzione di quote a differenti fornitori aggiudicatari in base
alla graduatoria finale

Consip ha stipulato il contratto relativo al lotto 1 della gara per i "Servizi di sicurezza da remoto" con

gli aggiudicatari RTI Accenture (Fincantieri Nextech spa, Fastweb, Accenture spa, Deas -Difesa e

analisi sistemi spa) e RTI Telecom Italia (Telecom Italia spa, Netgroup srl, Reevo spa, Kpmg advisory

spa, Almaviva -The Italian Innovation Company Spa).

L'iniziativa rende disponibili servizi di cybersecurity per la gestione della sicurezza informatica e la

protezione dei dati delle amministrazioni in coerenza con le indicazioni del Piano Triennale

dell'informatica nella Pa, ed è funzionale alla attuazione dei progetti Pnrr (Missione 1

"Digitalizzazione" – Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA"). Con

l'attivazione del contratto prevista per il mese di settembre 2022 le Pa potranno acquisire un'ampia

gamma di servizi erogati dai fornitori in modalità "da remoto": Security Operation Center, Next

Generation Firewall, Web Application Firewall, Gestione dell'identità e dell'accesso utente, Firma

digitale remota, timbratura, marca temporale e sigillo elettronico, Gestione continua delle

vulnerabilità di sicurezza, Threat Intelligence Data Feed/Vulnerability Data Feed, Protezione Internet

e posta elettronica, End point protection, Certificati SSL, Formazione e security awareness, Servizi

specialistici.

Il contratto per il lotto 1 vale 468 milioni, avrà la durata di 24 mesi e prevede l'attribuzione di quote a

differenti fornitori aggiudicatari in base al posizionamento nella graduatoria finale. Le Pa potranno

stipulare i contratti esecutivi – fino a una durata massima di 48 mesi – con i fornitori individuati,

senza riaprire il confronto competitivo. 

Consip, stipulato contratto da 468 mln per servizi di cybersecurity da
remoto
di Daniela Casciola
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Manca il rafforzamento di almeno 30 milioni annui per tre anni del fondo per le funzioni fondamentali
delle Province

Dal bis del decreto Aiuti arrivano 400 milioni in più per le bollette degli enti locali, 350 per i Comuni

e il resto a Province e Città metropolitane. Ma manca l’appuntamento, almeno con i testi circolati fin

qui, il rafforzamento di almeno 30 milioni annui per tre anni del fondo per le funzioni fondamentali

delle Province, promesso dal governo e previsto anche da un ordine del giorno votato in Parlamento.

L’assenza scatena una nuova protesta dei presidenti di Provincia, alle prese con un crollo delle

entrate da imposta provinciale di trascrizione (-125 milioni solo nei primi sei mesi dell’anno, dopo il

-225 milioni registrati fra 2019 e 2021), che ieri in Stato-Città hanno stoppato l’intesa sul riparto dei

fondi previsti dalla manovra. Confermati i 94,6 milioni in tre anni per la ricostruzione nelle aree del

Nord colpite dal terremoto 2012.

Decreto Aiuti, alle bollette 400 milioni ma Province in rivolta
di Gianni Trovati
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La presidente Brancaccio: bisogna sbloccare realmente il meccanismo della cessione del credito che sta paralizzando gli interventi del Superbonus

«Questa è l'ultima opportunità che abbiamo per sbloccare realmente il meccanismo della cessione del credito che sta paralizzando gli interventi di

Superbonus già avviati ed è fonte di grandi disagi per le famiglie e le imprese». Lo ha detto la presidente dell'Ance, Federica Brancaccio, a poche ore dalla

riunione del Consiglio dei Ministri nella quale sarà esaminato il nuovo Decreto legge Aiuti bis. 

«Mi auguro che il Governo voglia tenere fede all'impegno assunto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi di voler intervenire tempestivamente per

evitare il fallimento di migliaia di imprese che hanno immagazzinato i crediti ma che ora non riescono più a monetizzarli. Una situazione che mette a

rischio il proseguimento dei lavori e la sopravvivenza delle stesse imprese» prosegue la presidente dei costruttori. Per risolvere la grave situazione di

stallo che si è andata a creare negli ultimi mesi a causa delle continue modifiche normative «occorre modificare il meccanismo della responsabilità

solidale che di fatto impedisce a nuovi acquirenti di accedere al credito». 

«Le frodi non si combattono facendo fallire le imprese e mettendo in difficoltà le famiglie» ribadisce Brancaccio. «Come Ance - siamo stati i primi a

segnalare mesi fa i vuoti nella normativa di alcuni bonus edilizi a causa dei quali sono scaturite la gran parte delle frodi ai danni dello Stato, il

Superbonus peraltro non è tra questi. Ma con il recente Decreto antifrode questi errori sono stati corretti e non c'è ragione ora per mantenere l'estensione

del principio della responsabilità solidale anche ai successivi acquirenti bloccando di fatto il meccanismo della cessione del credito". Secondo la

presidente Ance, inoltre, «occorre ampliare la capacità di acquisto da parte degli istituti di credito che hanno in pancia grandi liquidità mentre le imprese

sono in sofferenza».

Dl Aiuti bis, Ance: ultima chiamata per evitare il fallimento delle imprese
di El & E

Imprese

04 Agosto 2022

The Trust Project

 

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/imprese
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


05/08/22, 08:44 Enti locali, firmata l’intesa sul contratto - Arretrati fino a 2.800 euro a dicembre | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/enti-locali-firmata-l-intesa-contratto--arretrati-fino-2800-euro-dicembre-AEb3wKrB 1/2

Effetto medio in busta da 117,53 euro tra tabellare, carriere e fondi accessori

Il rush finale ha richiesto un giorno in più del previsto, ma alla fine la firma della pre-intesa del

contratto 2019/2021 per i 430mila dipendenti di Regioni ed enti locali. La prima conseguenza è che

ora il testo può imbarcarsi per le verifiche in Corte dei conti e in consiglio dei ministri con la

speranza di raggiungere il via libera definitivo in tempo per le buste paga di fine anno. Per gli

aumenti sul tabellare si va dai 56,1 euro lordi al mese previsti per lo scalino gerarchico più basso ai

102,5 indicati per quello più alto. L’incremento mensile medio contando anche le risorse per

ordinamenti e salario accessorio, calcola Funzione pubblica, è di 117,53 euro. Sulla base di questi

numeri è possibile stimare gli arretrati: un’una tantum fra poco più di 1.500 euro e poco meno di

2.800 euro lordi, a seconda dell’inquadramento del singolo dipendente. «La rivoluzione del lavoro

pubblico è in pieno svolgimento», commenta il ministro per la Pa Renato Brunetta ringraziando il

presidente Aran Antonio Naddeo per il risultato. «Un atto di giustizia verso i dipendenti comunali»,

rilancia il presidente Anci Antonio Decaro.

Le ultime giornate del negoziato fra Aran e sindacati sono state complicate da una serie di questioni

che senza dubbio hanno un rilievo pratico non indifferente, ma su platee tutto sommato ridotte

all’interno del comparto più articolato di tutta la pubblica amministrazione. L’ultima fatica ha

affrontato una questione che da 20 anni impegna i contenziosi del lavoro negli enti locali, cioè il

riconoscimento del festivo al personale che già riceve l’indennità di turno nei casi in cui appunto il

turno cada in un giorno segnato in rosso sul calendario. Il penultimo scoglio, su cui il negoziato ha

rischiato in modo almeno apparentemente serio di saltare verso un rinvio in autunno che avrebbe

fatto slittare all’anno prossimo l’arrivo di aumenti e arretrati, è stato rappresentato

dall’inquadramento del personale educativo delle scuole comunali. Lì nel tempo era maturata una

contraddizione fra l’evoluzione normativa che impone la laurea e le regole sull’inquadramento che

portano gli assunti a entrare in categoria C, quella per cui serve il diploma. Con il nuovo contratto gli

ingressi saranno nell’area dei «Funzionari e dell’elevata qualificazione», nuovo nome dell’attuale

categoria D, e ci sarà una corsia preferenziale temporanea per la risalita (con procedure selettive)

nell’area più alta prima della dirigenza per chi oggi è in categoria C (a esaurimento). Del resto, come
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accaduto anche negli enti locali, per tutto il personale ci sarà un periodo transitorio, fino a fine 2025,

in cui sarà possibile salire di livello anche senza avere il titolo di studio richiesto per l’area di arrivo.
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Il legislatore regionale si è inserito in un ambito che non gli spetta in quanto compito dello Stato

La normativa della Regione Abruzzo che vieta la realizzazione di impianti di incenerimento di rifiuti

urbani viola la potestà legislativa esclusiva statale in materia di ambiente attribuita dall'articolo 117,

secondo comma, lettera s), della Costituzione. Lo ha stabilito la Consulta con la sentenza n. 191/2022

che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 4, della legge della Regione

Abruzzo 45/2020 (Norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti) nella

parte in cui ribadisce «la volontà della Regione di non prevedere la realizzazione di impianti dedicati

di incenerimento per i rifiuti urbani».

La sentenza della Consulta  

Nel giudizio di costituzionalità promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura

generale dello Stato aveva affermato che l'articolo 1, comma 4, della legge regionale 45/2020 sarebbe

stato in contrasto con: 

• l'articolo 195, comma 1, lettera f), del codice del Testo unico dell'ambiente - Tua, secondo cui spetta

allo Stato «l'individuazione, [degli] impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse

nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del paese; l'individuazione è operata […]

a mezzo di un programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri […]»;  

• l'articolo 198 -bis del Tua che prevede l'adozione del programma nazionale sulla gestione dei

rifiuti- PNGR. Piano che contiene «l'indicazione dei criteri generali per l'individuazione di macroaree

[che] consentano la razionalizzazione degli impianti dal punto di vista localizzativo, ambientale ed

economico, sulla base del principio di prossimità, anche relativamente agli impianti di recupero, in

coordinamento con quanto previsto all'articolo 195, comma 1, lettera f)»; 

• l'articolo 35, comma 1, del decreto legge n. 133/2014, convertito dalla legge n. 164/2014, a mente

del quale «il Presidente del Consiglio dei ministri […], con proprio decreto, individua a livello

nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di

incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale […]. Gli impianti così individuati

costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale , attuano un

sistema integrato [e] consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per

mancata attuazione delle norme europee di settore». 

No della Consulta alla legge della Regione Abruzzo che vieta la
realizzazione di inceneritori
di Pietro Verna

Amministratori
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StampaStampa

https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2022/08/05/sent191.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/amministratori
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


05/08/22, 09:02 No della Consulta alla legge della Regione Abruzzo che vieta la realizzazione di inceneritori | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/no-consulta-legge-regione-abruzzo-che-vieta-realizzazione-inceneritori-AEP3qDrB 2/2

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]

Mentre i difensori della Regione avevano sostenuto che la norma impugnata avrebbe semplicemente

ribadito le previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti- Prgr riguardo alla «propensione a

soluzioni alternative agli inceneritori». Tesi che non ha colto nel segno. La Corte costituzionale ha

confermato l'orientamento secondo il quale «le regioni possono esercitare competenze legislative

proprie per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, purché

l'incidenza nella materia di competenza esclusiva statale sia solo in termini di maggiore e più

rigorosa tutela» (ex multis, sentenza n. 86/2021). In particolare ha richiamato la sentenza n.

189/2021 che ha dichiarato l'incostituzionalità della normativa della Regione Lazio (l.r. 27/1998) che

delegava ai Comuni «l'approvazione dei progetti degli impianti per lo smaltimento ed il recupero dei

rifiuti provenienti dalla demolizione degli autoveicoli a motore e rimorchi, dalla rottamazione dei

macchinari e delle apparecchiature deteriorati ed obsoleti e la relativa autorizzazione alla

realizzazione degli impianti, nonché l'approvazione dei progetti di varianti sostanziali in corso di

esercizio e la relativa autorizzazione alla realizzazione» e la sentenza n. 154/2016 che ha dichiarato

l'incostituzionalità della normativa della Regione Basilicata (l.r.n.4/2015) che prevedeva «la

progressiva eliminazione della presenza di inceneritori sul territorio della regione Basilicata e la

contestuale adozione di soluzioni tecnologiche e gestionali destinate esclusivamente alla riduzione,

riciclo, recupero e valorizzazione dei rifiuti». Da qui la decisione della Consulta: «il legislatore

regionale si è inserito in un ambito che non gli pertiene: la valutazione della necessità di collocare un

impianto di incenerimento nel territorio abruzzese è compito dello Stato». Ciò non mancando di

evidenziare il contrasto tra quanto rappresentato dal Piano regionale di gestione dei rifiuti («la

realizzazione di un inceneritore non troverebbe attuale giustificazione, né tecnicamente, né

economicamente, né ambientalmente») e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10

agosto 2016, che, nell'individuare il fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di

impianti di incenerimento, aveva verificato che in Abruzzo vi era una quantità di rifiuti non

efficacemente smaltiti e che risultava «giustificata la realizzazione di un nuovo impianto da 120.000

tonn/anno, tale da soddisfare le esigenze regionali».
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Si tratta del compenso al personale in conseguenza dell'incremento del gettito per l'accertamento e
la riscossione di Imu e Tari

È incongruo correlare gli incentivi Imu e Tari all'approvazione del rendiconto entro il termine

ordinario fissato dal Tuel e non considerare anche quello differito per legge. Lo afferma la sezione di

controllo per la Sicilia della Corte dei conti con la deliberazione n. 120/2022, ma invoca un intervento

legislativo ad hoc.

Gli incentivi  

Il caso verte sul compenso incentivante al personale dipendente in conseguenza dell'incremento del

gettito per l'accertamento e la riscossione di Imu e Tari, ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della

legge 145/2018. La Corte è stata chiamata a chiarire se detti incentivi possono essere riconosciuti

anche nel caso di approvazione del rendiconto nei termini prorogati. Il comma 1091 infatti consente

la distribuzione delle risorse ai soli comuni che hanno approvato il bilancio di previsione e il

rendiconto entro i termini stabiliti dal Tuel e dispone che il maggiore gettito accertato e riscosso sia

relativo agli accertamenti nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto

consuntivo approvato. La quota, nella misura massima del 5%, è destinata al potenziamento delle

risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento

accessorio del personale, attribuito mediante contrattazione integrativa, purché non superi il 15% del

trattamento tabellare annuo lordo individuale.

I termini  

In una prima fase la Corte dei conti ha affermato che gli elementi costitutivi dell'evento

condizionante l'attribuzione del trattamento accessorio dovessero fondarsi sul pedissequo rispetto

del termine ordinario per l'adozione del bilancio preventivo e del rendiconto, senza poter considerare

l'eventuale differimento. La sola eccezione è stata tollerata nel caso della proroga disposta nel

periodo emergenziale da specifiche norme di portata eccezionale. Il fatto è che il differimento dei

termini per l'approvazione di documenti di bilancio ha costituito una regola negli ultimi anni, non

solo durante il periodo di emergenza sanitaria, per cui la sezione delle autonomie, con la

deliberazione n. 19 del 2021, si è determinata a risolvere che i termini di cui parla il comma 1091

devono riferirsi anche a quelli prorogati. Questo a causa della circostanza che la norma ha la finalità

di perseguire il potenziamento dell'attività di acquisizione delle entrate attraverso le articolazioni

Ok agli incentivi anche se il termine per il rendiconto è stato prorogato
di Amedeo Di Filippo

Fisco e contabilità
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organizzative interne all'ente, talché appare incongruo correlare gli incentivi all'approvazione del

rendiconto esclusivamente entro il termine ordinario del 30 aprile, posto che l'approvazione entro il

termine differito «non altera i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, né produce

alcun effetto sull'avvenuta attività di riscossione da parte del personale che, avendo raggiunto

l'obiettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla mancata corresponsione dell'incentivo pianificato

nel bilancio di previsione tempestivamente approvato».

Il principio di diritto  

Nonostante la chiara (e condivisa) presa di posizione nomofilattica della sezione delle autonomie, i

magistrati contabili siciliani evidenziano che si tratta pur sempre di una interpretazione che cozza

col dato letterale della norma del 2018, il cui intento è quello di consentire che l'effetto premiante si

produca solo per gli enti virtuosi in grado di assolvere gli adempimenti contabili nei tempi previsti.

Una diversa lettura sarebbe per loro un forzare «le chiare espressioni letterali utilizzate all'interno

del testo normativo, sino ad obliterare quella parte del contenuto precettivo del comma 1091, che, in

ogni caso, impone all'ente locale il rispetto di termini perentori per l'approvazione dei propri

documenti contabili, ordinari o differiti che siano. Ai fini di una corretta attività di esegesi non è

consentito valicare il limite della littera legis sino a giungere all'evidente manipolazione

dell'enunciato linguistico». Espressioni chiare quanto pesanti che conducono la sezione siciliana a

ritenere che solo un intervento legislativo può attenuare o elidere gli effetti limitativi della

condizione al riconoscimento del trattamento incentivante disciplinato dal comma 1091. Non può

però condurre il ragionamento alla logica conseguenza per via del principio di diritto espresso dalla

sezione delle autonomie nella deliberazione 19/2021, a cui consiglia di attenersi «con salvezza,

ovviamente, di eventuali future norme a carattere derogatorio e di portata eccezionale oppure di una

diversa disciplina della materia».
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È attualmente in corso l'istruttoria per verificare che le amministrazioni siano effettivamente soggetti
attuatori

Sono 896 le istanze pervenute da parte dei Comuni con meno di 5mila abitanti per accedere al fondo

da 30 milioni di euro annui istituito dal decreto legge 152/2021 per contribuire alla copertura delle

assunzioni di personale a tempo determinato necessarie alla realizzazione dei progetti del Pnrr. Lo

ha comunicato il Dipartimento della Funzione pubblica che, a gennaio, per dare tempestiva

attuazione alla norma, ha realizzato, con il supporto di Formez PA, una piattaforma web dedicata,

accessibile dal sito https://www.lavoropubblico.gov.it. A seguito della chiusura del bando, aperto dal

2 al 31 maggio, sono pervenute 896 istanze, per regolarizzare le quali è stato richiesto di trasmettere,

tramite Pec, la ricevuta di presentazione della domanda rilasciata dall'applicativo. Hanno

ottemperato 751 Comuni.

È attualmente in corso l'istruttoria per verificare che le amministrazioni siano effettivamente

soggetti attuatori di progetti Pnrr: finora 512 hanno già trasmesso la documentazione relativa. Tutte

le altre sono state sollecitate a provvedere nel più breve tempo possibile.

Subito dopo la conclusione di questa fase, sarà messo a punto il Dpcm di riparto del fondo.

Piccoli Comuni, 896 le domande per accedere al Fondo assunzioni
Pnrr da 30 milioni
di Daniela Casciola

Personale
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L’obiettivo è allineare la città al resto d’Europa con la realizzazione di cinque impianti tra cui un
inceneritore da 600mila tonnellate

Cinque pilastri, quattro obiettivi e 1,4 miliardi per chiudere la grande voragine dei rifiuti di Roma. Ieri

mattina il sindaco Roberto Gualtieri ha indossato i panni del commissario straordinario di Governo

per il Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025 e ha presentato il nuovo piano rifiuti di Roma. Non è il

primo piano rifiuti della città ma il primo che affronta il tema finora evitato con cura da legioni di

assessori: dotare Roma di un sistema impiantistico simile a quello di tutte le altre città d’Europa e

dell’Alta Italia, compreso un termovalorizzatore, cioè un inceneritore, cioè un “impianto a tecnologia

complessa”.

I pilastri su cui si basa il piano rifiuti sono «cinque strutture principali», ha detto ieri mattina

Gualtieri nel presentare il progetto. «Due impianti di biodigestione anaerobica per l’organico da

100mila tonnellate annue ciascuno; due impianti di selezione delle frazioni secche, carta e plastica,

da 100mila tonnellate ciascuno; un termovalorizzatore da 600mila tonnellate».

L’attenzione dei romani si concentra sul grande impianto (termovalorizzatore categoria R1 di

ricupero, apprezzato dall’Europa, invece di un inceneritore stupido di categoria D10, odiato

dall’Europa). Tutti guarderanno verso la ciminiera da costruire forse a Santa Palomba o forse un’altra

fra due località meno probabili; sulla localizzazione Gualtieri ha sorvolato a quota altissima. Ma

mentre l’attenzione sarà rivolta al “dove”, il vero nodo del piano rifiuti pensato dalla squadra di

esperti coordinata da Simonetta Tunési sta nel “come”, nell’organizzazione. Il cuore sta in quel 30%

di cassonetti che non hanno a fianco il bidone per l’umido e così l’organico si mescola a tutto il resto;

nella logistica lisergica che sposta la spazzatura in un minuetto di camion fra decine di destinazioni;

nel fatto che i rifiuti non domestici, come quelli dei ristoranti e degli artigiani, finiscono mescolati

insieme con l’immondizia delle famiglie; in quell’Ama Spa che è fornace di consensi elettorali, di

sprechi babilonesi, di cordate sindacali e di ambiguità enormi.

Il piano rifiuti di Roma ha tre orizzonti. Il primo è quello a breve, legato al Giubileo. La logistica e gli

impianti devono essere pronti entro il 2025, con le macchine in produzione entro l’estate 2026. A

Roma pulita, da Gualtieri un piano da 1,4 miliardi
di Jacopo Giliberto

Amministratori

05 Agosto 2022
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I dettagli del piano rifiuti
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medio termine, l’intero piano deve esplicarsi in tutti gli aspetti entro il 2030, usando anche il flusso

di cassa degli impianti e della tariffa rifiuti. Entro il 2035 dovranno completarsi i piani economici di

rientro.

Gli obiettivi del piano al 2030 sono la raccolta differenziata al 65%, ridurre dell’8% i rifiuti prodotto

dai romani, avere l’impiantistica in piena attività e ridurre le emissioni di CO2 e gas serra,

sommando anche i fumi dell’inceneritore.

I costi stimati su 1,4 miliardi saranno divisi in parti simili fra Pnrr (impianti di trasferenza,

biodigestori, impianti di ricupero di carta e plastica) e impianti a mercato (inceneritore).

Il termovalorizzatore sarà messo a gara; sarà finanziato da chi lo costruirà e gestirà attraverso gli

incassi della tariffa applicata per lo smaltimento. Con ogni probabilità, vedremo in gara le maggiori

aziende ambientali padane, una delle quali conosce a fondo la spazzatura da trattare perché già oggi

smaltisce a distanza gran parte dei rifiuti di Roma.

L’impianto produrrà elettricità, fornirà teleriscaldamento nei quartieri adiacenti e avrà un sistema

per catturare e bloccare la CO2 , con una riduzione netta delle emissioni come afferma anche lo

studio di ciclo di vita Lca che accompagnerà il progetto.

Il 12 agosto, ha annunciato il sindaco Gualtieri, sarà avviata la procedura di valutazione ambientale

strategica con lo studio di Lca; fondamentale sarà il piano industriale che l’Ama presenterà in

ottobre, il quale come un lego dovrà combaciare con gli incastri del piano rifiuti.
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La Rete delle professioni tecniche ha depositato un suo documento presso la commissione,
ipotizzando alcune soluzioni che già danno qualche idea su come ci si potrà muovere

Nel raggiungimento del limite del 30% devono essere conteggiate anche le spese tecniche. È

importante accompagnare il Sal con documentazione che possa essere utile per successivi controlli. E

bisognerà attestare la data certa, ad esempio tramite Pec.

Mentre si avvicina il termine del 30 settembre, entro il quale per unità unifamiliari e autonome

bisognerà dimostrare di avere raggiunto il requisito del 30% dei lavori per potere accedere al 110%

per tutto il 2022, va avanti il processo di interpretazione delle norme in materia. I limiti indicati dalla

legge, infatti, hanno lasciato molti punti interrogativi, dal momento che il decreto Aiuti ha dato pochi

dettagli al mercato: così, la commissione consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici sta

analizzando da tempo il tema, con l’obiettivo di dare nelle prossime settimane indicazioni a

professionisti, imprese e contribuenti.

Nel frattempo, la Rete delle professioni tecniche ha depositato un suo documento presso la

commissione, ipotizzando alcune soluzioni che già danno qualche idea su come ci si potrà muovere.

La legge prevede, sul limite del 30%, che questo sia calcolato guardando all’intervento complessivo.

Quindi, secondo la Rpt, «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 tutte le lavorazioni».

Per i lavori da conteggiare c’è una certa flessibilità, rafforzata dalle ultime modifiche normative (che

danno la possibilità di includere o meno i lavori non agevolati): la percentuale del 30% potrà essere

raggiunta anche solo con spese riferite ad una sola categoria di interventi, «fermo restando il

necessario completamento di tutte le opere come previste dal procedimento edilizio».

Per dimostrare il raggiungimento del limite entro settembre, il direttore dei lavori «procederà 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 e dai contratti

d’appalto», spiega la Rpt.

Il Sal potrà essere accompagnato (nei casi in cui il direttore dei lavori lo consideri opportuno) «da

libretto delle misure, documentazione fotografica e, più in generale, da tutte quelle informazioni

ritenute utili ad una eventuale verifica successiva da parte dei soggetti autorizzati per legge».

Unità unifamiliari, data certa e documenti per i controlli futuri decisivi
per il Sal al 30%
di Giuseppe Latour

Urbanistica
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Il Sal, infine, dovrà essere redatto in tempo utile: quindi con un’anticipo di qualche giorno.

Essenziale sarà attestare la data certa mediante utilizzo di mezzi idonei, come ad esempio «invio di

Pec all’impresa e al committente, apposizione di marca temporale».
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Mobilità ciclistica, via libera della 
Conferenza Unificata al primo Piano 
Generale 
 

di Rossella Calabrese 

Assegnato un finanziamento di 943 milioni di euro, su un totale di 1,2 
miliardi di euro 
05/08/2022 
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05/08/2022 - Ha ottenuto il 3 agosto scorso il via libera dalla Conferenza Unificata il 

Piano Generale della Mobilità Ciclistica. 

  

Il primo Piano Generale della Mobilità Ciclistica 2022-2024, predisposto dal 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims), prevede un 

finanziamento, già assegnato, pari a 943 milioni di euro, su un valore complessivo 

di 1,2 miliardi di euro. 

  

Il Piano, previsto dalla Legge 2/2018, contiene una programmazione di lungo 

periodo per migliorare e potenziare i sistemi di mobilità ciclistica urbana e 

interurbana, in linea con le indicazioni europee. È stato elaborato grazie al dialogo 

costante con gli stakeholder e punta a realizzare il ‘Sistema Nazionale della Mobilità 

Ciclistica’ (Snmc) per rendere tale modalità una componente fondamentale del 
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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 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (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, 

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 euro 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. 

  
 



 

Determinazione dei costi per 

accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche: il Decreto in Gazzetta 

Il provvedimento del MIMS individua ai sensi dell’art. 111, comma 1-bis, del Codice dei 

Contratti Pubblici i criteri per la determinazione dei costi specificamente previsti dal 

capitolato speciale d’appalto 
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2022, n. 179, il Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 1 luglio 2022, con il 

quale sono stati individuati i criteri per la determinazione dei costi per 

gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche. 

Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche: i criteri per la determinazione 

dei costi 

Come specificato nel decreto, l’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) 

indica i laboratori ufficiali e gli altri laboratori che il MIMS può autorizzare, con proprio 

decreto, per effettuare prove sui materiali da costruzione, prove su terre e rocce, 

prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti. 

In particolare, sono considerati laboratori ufficiali: 
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• i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di 

ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura; 

• il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei 

servizi antincendi e di protezione civile (Roma); 

• il laboratorio dell’Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa; 

• il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano 

(Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le 

barriere metalliche. 

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti può inoltre autorizzare, con proprio 

decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare: 

• prove sui materiali da costruzione; 

• prove di laboratorio su terre e rocce; 

• prove e controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni 

esistenti. 

Criteri per la determinazione dei costi per verifiche tecniche: il Decreto in 

Gazzetta 

Il decreto individua, ai sensi dell’art. 111, comma 1 -bis., del d.Lgs. n. 50/2016 (Codice 

dei Contratti Pubblici) i criteri per la determinazione dei costi relativi agli 

accertamenti di laboratorio e alle verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di 

cui al citato art. 111, comma 1, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale 

d’appalto di lavori che rappresentano il prezzo dei servizi resi non soggetti a ribasso. 

In particolare, il prezzo è formato dai seguenti raggruppamenti di elementi primari: 

• a) costo primo diretto alla cui formazione concorrono i costi dell’operatore 

tecnico, dal costo dell’ammortamento attribuito all’attrezzatura di prova, dei 

materiali e dei beni consumabili riferiti alla prova e dal costo attribuito alla 

prova relativo all’attività di direzione e coordinamento tecnico; 

• b) costo indiretto di produzione determinato in termini di coefficiente 

espressivo dei componenti di costo relativi alla manodopera indiretta, 

all’ammortamento immobili, ai costi generali di amministrazione e ad altri 

costi indiretti; 

• c) costo figurativo (utile lordo ed imposte); 

• d) costi fissi. 

Gli elementi primari adottati e i criteri per la determinazione del prezzo sono 

specificati nell’allegato A che costituisce parte integrante del decreto. 

 

 



Il tavolo tecnico di coordinamento e monitoraggio 

Il decreto, all’art. 3, istituisce presso il Consiglio superiore dei lavori 

pubblici, un tavolo tecnico, totalmente a titolo gratuito, di coordinamento e 

monitoraggio composto da due rappresentanti del CSLLPP, due rappresentanti 

designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, un 

rappresentante dei provveditorati, due rappresentanti di laboratori designati dalle 

associazioni di categoria, un rappresentante delle autorità di sistema portuale, un 

rappresentante dell’ENAC, un rappresentante dell’ISTAT, un rappresentante di ANCE, 

un rappresentante di Unioncamere, un rappresentante di RFI, un rappresentante di 

ANAS e un rappresentante della rete delle professioni tecniche. Al tavolo tecnico 

possono essere invitati a partecipare esperti di comprovata competenza nel settore. 

Il tavolo tecnico ha il compito di fornire supporto per l’applicazione dei 

criteri relativi alla determinazione dei prezzi per gli accertamenti di laboratorio e per 

le verifiche tecniche. 

 



 

Mobilità Ferroviaria, il MIMS approva il 

Documento Strategico 

Predisposto dalla Struttura Tecnica di Missione del Ministero, il DSMF punta alla 

realizzazione di un sistema ferroviario innovativo, più sicuro e sostenibile 
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È stato registrato dalla Corte dei Conti il decreto ministeriale del MIMS del 29 aprile 

2022, n. 109 che emana il Documento Strategico della Mobilità Ferroviaria di 

passeggeri e merci (DSMF) predisposto dalla Struttura Tecnica di Missione del Mims, 

in seguito al recepimento dei pareri espressi dalle Commissioni Parlamentari della 

Camera e del Senato e dalla Conferenza Unificata. 

Documento Strategico della Mobilità Ferroviaria: i contenuti 

Introdotto dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, art. 5, in attuazione di una delle 

riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), il Documento 

illustra le esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci riferite alla modalità 

ferroviaria, le attività previste per la gestione e il rafforzamento della rete, individua i 

criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli 

interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura 

ferroviaria nazionale, anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici, 

ponendo le basi per la predisposizione del nuovo Contratto di programma 2022-2026 

con RFI. 
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Il documento è così articolato: 

Obiettivi strategici della politica delle infrastrutture e della mobilità alla luce 

delle esigenze di mobilità di persone e merci 

• 1. Le linee programmatiche per lo sviluppo delle infrastrutture e dei sistemi 

di mobilità 

• 2. Assi strategici ferroviari nell’ambito della rete europea ten-t e del sistema 

nazionale integrato dei trasporti (SNIT) 

o 2.1 Le reti europee di trasporto 

o 2.2 Il sistema nazionale integrato dei trasporti 

• 3. La domanda di trasporto ferroviario: tendenze attuali prospettive 

o 3.1 La domanda e l’offerta di trasporto multimodale per i 

passeggeri e le merci 

o 3.2 Un’analisi dell’accessibilità ferroviaria 

o 3.3 Porti, terminali merci e aeroporti 

I contratti di programma 2022-2026: risorse disponibili e indirizzi strategici 

• 1. I contratti di programma: quadro generale 

o 1.1 Il quadro di riferimento finanziario dell’aggiornamento 2020-

2021 del cdpinvestimenti 2017-2021 

o 1.2 Il quadro di riferimento finanziario del cdp servizi 2016-2021 e 

suoi aggiornamenti del 2020 e 2021 

• 2. Le risorse disponibili 

o 2.1 Il nuovo Connecting Europe facility (CEF) 2021- 

o 2.2 Il ciclo programmatorio FSC 2021-27 

o 2.3 La perequazione infrastrutturale 

o 2.4 La legge di bilancio per il 2022 

Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci 

• 3. I programmi strategici in materia di mobilità ferroviaria 

o 3.1 Le indicazioni sulle priorità degli interventi 

o 3.2 I programmi di manutenzione e gli investimenti per gli 

adeguamenti ai nuovi standard 

o 3.3 I programmi di resilienza al “climate change” 

o 3.4 I programmi di sviluppo tecnologico 

o 3.5 I programmi sull’accessibilità delle stazioni ferroviarie 

o 3.6 I progetti di fattibilità tecnico-economica 

o 3.7 I progetti da sottoporre a revisione progettuale 

o 3.8 Gli interventi di ultimo miglio dei porti e degli aeroporti 

o 3.9 Le sperimentazioni relative alle innovazioni ambientali 



Le metodologie di valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post 

• 1 I criteri di selezione ex-ante 

• 2 Le analisi ex-post degli effetti dei programmi e degli interventi 

• 3 I criteri di valutazione delle performance del gestore e le relative premialità 

e penalità 

• 4 La valutazione in itinere tramite gli aggiornamenti del documento 

strategico 

• Allegato 1 - Opere prioritarie “direttrici” 

• Allegato 2 - Progetti di fattibilità tecnico economica e studi di fattibilità 

Sostenibilità e innovazione del sistema ferroviario 

Come spiega il Mims, i contenuti del documento sono coerenti con gli obiettivi del 

Governo tesi alla realizzazione di un sistema ferroviario innovativo, più sicuro e 

sostenibile, capace di connettere i territori, soprattutto quelli del Sud e delle aree 

interne, rispondendo alle esigenze di persone e imprese, riducendo le disuguaglianze 

tra le aree del Paese e le emissioni climalteranti grazie all’elettrificazione e alle 

sperimentazioni delle trazioni a idrogeno. 

Al suo interno sono state recepite quasi tutte le osservazioni contenute nei pareri 

delle Camere e della Conferenza Unificata, comprese quelle relative 

all’approfondimento dei programmi strategici per la riduzione del divario territoriale, 

per l’intermodalità, per il miglioramento dell’accessibilità per le persone con disabilità 

e ridotta mobilità, per la soppressione dei passaggi a livello, per la salvaguardia delle 

piccole stazioni, per l’aumento della sicurezza cibernetica e lo sviluppo tecnologico, 

per la diffusione del 5G, per il risanamento acustico, per lo sviluppo del turismo 

sostenibile. 

Il Documento si completa con due nuovi Allegati, in coerenza con le richieste 

contenute nei pareri: 

• il primo rappresenta un quadro dettagliato delle principali direttrici 

ferroviarie nazionali, per le quali sono indicati fabbisogni e disponibilità di 

risorse, come riportato nell’Allegato infrastrutture al DEF 2022; 

• il secondo contiene l’elenco delle opere ferroviarie per le quali si 

procederà agli studi di fattibilità tecnico economica e alla progettazione, a 

seguito della quale si potrà eventualmente procedere allo specifico 

finanziamento. 

 



 

Superbonus 110% e cessione del credito: 

le imprese attendono risposte 

Aumento del Pil e dati occupazionali confermano l'esigenza di migliorare il 

superbonus 110% e trovare una soluzione al blocco della cessione dei crediti 
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Tempesta perfetta o paradosso esplosivo, la situazione venutasi a creare a seguito del 

blocco della cessione dei crediti edilizi dovrebbe essere messa al primo posto 

nell'Agenda di qualsiasi Governo a cui interessi l'economia reale e la sostenibilità di un 

comparto che nel solo 2022 ha consentito allo Stato un extra gettito di oltre 4 miliardi 

di euro. 

Superbonus 110%: edilizia in bilico 

Lo ha confermato ancora una volta la Presidente dell'Associazione Nazionale 

Costruttori Edili (ANCE), Federica Brancaccio, che ha parlato della paradossale 

situazione in cui si sta trovando il comparto delle costruzioni che, nonostante abbia 

generato un extragettito del 30% (pari a circa 6,4 miliardi) grazie al superbonus, è 

vittima delle continue modifiche al meccanismo di cessione del credito che hanno 

bloccato il mercato. 

Molti cantieri sono già stati conclusi, altri sono ancora in corso d'opera, per alcuni il 

fine lavori è un obiettivo difficilmente raggiungibile. Tutti (almeno quelli del 2022) 

hanno in comune un aspetto: nessuno (o in pochi e a condizioni assurde) vuole più 

acquistare crediti indiretti, maturati cioè da sconto in fattura. Con la triste 
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conseguenza che molte imprese hanno realizzato lavori guadagnandoci crediti non 

monetizzabili. La causa è da ricercarsi in una norma che ha consentito lo sconto 

integrale della fattura per gli interventi di superbonus, nelle continue modifiche 

normative che hanno destabilizzato il mercato e nel successivo blocco degli acquisti 

da parte dei principali attori coinvolti, ovvero Poste Italiane, CDP e molti istituti 

bancari. 

Nonostante gli allarmi lanciati dal comparto, le manifestazioni in piazza (forse ancora 

troppo timide), sembra che nell'agenda dell'attuale Governo non ci sia spazio per le 

decine di migliaia di imprese a rischio fallimento. Anche l'ultima modifica apportata 

dalla conversione in legge del Decreto Semplificazioni fiscali difficilmente avrà risultati 

tangibili e porterà alla riapertura degli acquisti da parte delle banche. 

La preoccupazione delle Banche 

Quel che ha cominciato a destare più di una preoccupazione ai cessionari è la 

responsabilità solidale in caso di concorso nelle violazioni, da sempre presente 

all'interno del Decreto Rilancio ma tornata alla ribalta grazie (o a causa) della circolare 

n. 23/E pubblicata il 23 giugno 2022 dall'Agenzia delle Entrate. 

Com'è giusto che sia, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha chiesto chiarimenti sugli 

indici e le verifiche imposte dalla circolare del Fisco per evitare qualsiasi tipologia di 

concorso nella violazione. Motivo per cui difficilmente gli istituti di credito italiani 

riapriranno subito il rubinetto delle liquidità alle imprese. 

Intanto, Poste Italiane continua ad acquistare solo crediti diretti, Cassa Depositi e 

Prestiti sta valutando una riapertura degli acquisti (ma se ne parla da mesi) e i 

principali Istituti bancari hanno messo uno stop nell'attesa della pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del Decreto Semplificazioni fiscali e di 

capire come si evolverà il Parlamento italiano con le prossime elezioni di settembre. 

Una situazione paradossale in cui il serio rischio è che il comparto delle costruzioni 

ammaini bandiera bianca, dichiarando il fallimento di decine di migliaia di imprese e 

con scheletri di cantiere ancora da portare a termine sparsi in tutte le città. Il tutto 

nonostante i numeri sviluppati dal superbonus che: 

• come evidenziato dall'ANCE si ripaga per quasi la metà dalle maggiori 

entrate che nel solo 2022 corrisponderebbero ad un extragettito di 6,4 

miliardi di euro; 

• come rilevato dall'Istituto di ricerca Nomisma a giugno 2022 è costato 38,7 

miliardi di euro di spesa con un valore generato pari a 124,8 miliardi di euro 

come effetti sul comparto delle costruzioni e sull'indotto; 

• avrebbero generato 634.000 occupati nel settore delle costruzioni (410.000) 

e in quelli collegati (224.000). 
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È chiaro che non si può pensare di godere serenamente delle vacanze estive, senza 

che il Governo non abbia dato risposte efficaci a imprese e professionisti che 

rischiano la rovina nonostante abbiano operato con serietà portando a termine 

progetti e lavori. 

 



 

Condono edilizio e vincoli: le 4 

condizioni per la sanatoria degli abusi 

Le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello 

ambientale e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente alcune 

condizioni 
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Le vie per sanare nuove difformità edilizie oggi sono previste all'interno del d.P.R. n. 

380/2001 (Testo Unico Edilizia) che sul tema dedica pochi articoli che limitano le 

possibilità di regolarizzazione al concetto di doppia conformità. 

Condono edilizio e vincoli: nuovo intervento del Consiglio di Stato 

L'argomento sanatoria va, però, affrontato anche sulla base delle possibilità offerte in 

passato dalle 3 leggi speciali sul condono edilizio, le cui istanze sono (ancora) oggetto 

di ricorsi, controricorsi e sentenze dei tribunali di ogni ordine e grado, costrette a 

valutare casi che intrecciano la normativa nazionale con i recepimenti delle Regioni. 

È quello che accade con la sentenza del Consiglio di Stato n. 6584 del 26 luglio 2022. 

Nel caso di specie ad intrecciarsi sono la Legge 24 novembre 2003, n. 326 sul terzo 

condono edilizio e la Legge della Regione Lazio 8 Novembre 2004, n. 12 recante 

"Disposizioni in materia di definizione di illeciti edilizi". 

La sentenza viene resa in merito al ricorso presentato per l'annullamento di una 

decisione di primo grado che aveva confermato l'operato dell'amministrazione in 

merito al diniego di sanatoria edilizia in relazione a plurime istanze inoltrate, aventi a 
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oggetto un immobile con destinazione agricola, realizzato in base a regolare 

permesso di costruire, per le varianti eseguite consistenti: 

• nel cambio di destinazione d’uso dell’immobile, da agricolo a residenziale; 

• nella realizzazione di una tettoia, di volumi tecnici e di un piano intermedio 

(soppalco interno). 

L'amministrazione, a fondamento del diniego, aveva contestato: 

• che le opere abusive erano state ultimate dopo la scadenza (31 marzo 2003) 

prevista dalla l. n. 326/2003, tenuto conto che la documentazione agli atti 

evidenziava che, in epoca successiva a detta scadenza (il 19 maggio 2003 ed 

il 27 giugno 2003), tali opere non erano ancora state realizzate; 

• che le opere in questione non potevano essere oggetto di sanatoria in base 

all’art. 3, lett. b), L. R. n. 12/2004, in quanto realizzate in un’area gravata da 

vincoli ambientali e paesaggistici, in difformità del titolo abilitativo edilizio e 

non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti 

urbanistici. 

Le opere oggetto della contesa 

Preliminarmente i giudici di secondo grado hanno rilevato che le opere per cui è stato 

espresso il diniego di condono hanno riguardato: 

• la mancata realizzazione dei locali interrati nel corpo A dell’edificio; 

• l’ampliamento del solaio di calpestio del piano terra con realizzazione di un 

portico; 

• la realizzazione all’interno del corpo B) di quattro locali, in luogo dei tre 

previsti e di un soppalco; 

• il cambio di destinazione d’uso da agricola a residenziale di alcune parti 

dell’immobile. 

Secondo il Consiglio di Stato, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d) del D.L. n. 269 del 

2003 (convertito con la legge n. 326/2003), il rigetto della domanda di sanatoria di un 

abuso edilizio scaturisce dalla sussistenza di un vincolo anteriore all’abuso, 

dall’assenza o difformità di un titolo abilitativo prescritto ed dal contrasto con le 

norme urbanistiche e con prescrizioni degli strumenti urbanistici. 

Principio ribadito anche dall’art. 3, comma 1, lett. b) della L.R. n. 12 del 2004, secondo 

cui, ferma restando la disciplina di cui agli artt. 32 e 33 della L. n. 47 del 1985 e dell’art. 

32, comma 27, lett. d) cit., non è consentita la sanatoria di opere edilizie abusive 

realizzate, anche prima dell’apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del 

titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni 

degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi 



statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e 

delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi 

vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e 

provinciali. 

Le 4 condizioni di ammissione al condono 

Come ricordano i giudici, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), D.L. n. 269/2003, le 

opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello 

ambientale e paesistico, sono sanabili solo se ricorrono congiuntamente le seguenti 

condizioni: 

• si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo; 

• seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano 

conformi alle prescrizioni urbanistiche; 

• siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento 

conservativo, manutenzione straordinaria); 

• vi sia il previo parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo. 

In ogni caso non possono essere sanate le opere che hanno comportato la 

realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in area assoggettata a vincolo 

paesaggistico, sia esso di natura assoluta o relativa, o comunque di inedificabilità, 

anche relativa. 

Nel caso di specie, in disparte i dubbi sulla riconducibilità delle opere ad epoca 

anteriore al 31 marzo 2003, i manufatti sono in contrasto con le prescrizioni 

urbanistiche, né l’appellante ha ben argomentato in ordine alla conformità di quanto 

realizzato all’assetto urbanistico - edilizio vigente all’epoca dei lavori. 

L’area oggetto di intervento è classificata dal P.R.G. vigente come zona verde rurale, 

sottoposta alla disciplina dell’art. 17 delle N.T.A., disposizione che ammette 

esclusivamente la costruzione di edifici necessari e pertinenti alla conduzione del 

fondo rustico, tra cui case poderali e rurali, e consente la realizzazione di residenze 

plurifamiliari soltanto se rispondenti al fabbisogno del titolare dell’impresa agricola e 

di suoi diretti discendenti. 

Ne consegue che, in difetto di prova di tali presupposti, le opere realizzate non sono 

conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Per 

questo motivo il ricorso non è stato accolto. 

 



 

Abusi edilizi: impossibile la fiscalizzazione con 

multa al posto della demolizione in caso di 

violazione sismica 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  04/08/2022   

Tar Toscana: nessuna "sanatoria" ex art 38 del Testo Unico Edilizia è conseguibile per gli 

abusi consistenti (anche) nell'inosservanza della normativa antisismica, e come tali, 

inevitabilmente destinati alla demolizione. 

Non è possibile 'fiscalizzare' l'abuso edilizio (cioè sostituire la sanzione demolitoria con 

quella pecuniaria) se c'è anche inosservanza della normativa antisismica. 

Lo afferma il Tar Toscana nella recente sentenza 835/2022 del 20 giugno, che tratta proprio 

del rapporto tra fiscalizzazione ex art. 38 del dpr 380/2001 e violazione sismica. 

 

Ampliamento dell'immobile: il caso 

Si dibatte sul diniego alla richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria in luogo 

della demolizione o rimozione già comminata per la realizzazione di interventi eseguiti in 

parziale difformità dal permesso di costruire ai sensi dell'art. 34 del dpr 380/2001. 

L'appellante aveva chiesto all’amministrazione comunale di commutare la sanzione 

demolitoria in pecuniaria, ai sensi dell’art. 38 del dpr 380/2001, stante l’impossibilità di 

procedere alla riduzione in pristino documentata attraverso apposita relazione tecnica.  
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La fiscalizzazione dell'illecito edilizio: definizione, caratteristiche, effetti penali e 

amministrativi 

Cosa si intende per fiscalizzazione dell’illecito edilizio: presupposti tecnico-giuridici; effetti 

sotto il profilo penale ed amministrativo e caratteristiche della sanzione pecuniaria. 

Scopri tutto nell’articolo di Margherita Dell’Atti! 

 

Assenza del giunto sismico: fiscalizzazione impossibile 

Il Comune ha infine respinto l’istanza di “fiscalizzazione” degli abusi evidenziando 

la mancanza di un “giunto” sismico previsto nel progetto a suo tempo assentito con 

il permesso di costruire annullato in autotutela, e attestando l’assenza di impedimenti 

tecnici a eseguire la demolizione senza pregiudizio della porzione legittima del fabbricato.  

Anche secondo il Tar Toscana la decisione è corretta, in quanto:  

• l’assenza del giunto sismico fra le strutture oggetto del provvedimento e quelle 

preesistenti, vale a dire di un elemento essenziale di sicurezza e conformità 

normativa imprescindibile e insuperabile se non attraverso la demolizione delle parti 

in ampliamento; 

• la pericolosità statica delle opere in ampliamento, che, essendo state realizzate “a 

contatto” con le opere preesistenti, comporterebbe l’inadeguatezza delle due 

strutture, soggette al fenomeno del martellamento in caso di eventi sismici; 

• la possibilità di eseguire la demolizione degli ampliamenti senza alcun pregiudizio 

per la parte preesistente 

sono tutte violazioni che non possono portare ad una fiscalizzazione. 

Il collegio - peraltro - ha incaricato gli uffici del Genio civile territorialmente competenti di 

eseguire una verificazione, onde accertare l’attendibilità delle valutazioni comunali con 

riferimento sia alla effettiva possibilità di eseguire la demolizione degli ampliamenti, sia alla 

vulnerabilità sismica dell’immobile nell’assetto attuale ed alla pericolosità dell’immobile 

medesimo a causa della difformità degli ampliamenti dalla normativa antisismica. 

Nella sentenza vengono descritte tutte le verifiche effettuate, e viene segnalata la tesi 

sostenuta dal ricorrente, secondo il quale la demolizione sarebbe certamente eseguibile 

per ambedue gli ampliamenti: il verificatore, infatti, soltanto in forma dubitativa – e per 

uno solo dei due ampliamenti – avrebbe ammesso la praticabilità dell’intervento, mentre 

per l’altro non vi sarebbero dubbi circa l’impossibilità di procedere al ripristino senza danni 

per le porzioni legittime dell’edificio.  

Le regole per la fiscalizzazione 

https://www.ingenio-web.it/34959-la-fiscalizzazione-dellillecito-edilizio-definizione-caratteristiche-effetti-penali-e-amministrativi


Il Tar osserva quindi che, in caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non 

sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure 

amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente 

ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o 

loro parti abusivamente eseguite, e il pagamento della sanzione pecuniaria produce i 

medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria. 

Il Comune non ha mai posto a fondamento del diniego di fiscalizzazione degli abusi le 

ragioni che hanno condotto all’annullamento d’ufficio del permesso di costruire, il 

che non permette di dare ingresso alla tesi difensiva dello stesso Comune secondo cui, in 

assenza di un affidamento tutelabile del ricorrente, l’art. 38 sarebbe per definizione 

inapplicabile (il provvedimento impugnato non contiene argomenti implicanti 

l’inapplicabilità tout court della sanzione pecuniaria a causa della condotta asseritamente 

decettiva tenuta dall’interessato in occasione della richiesta del permesso di costruire, e 

introdurre in giudizio tali argomenti equivale a un’inammissibile integrazione postuma 

della motivazione).  

Benché menzionati nell’istanza di fiscalizzazione del ricorrente e nel provvedimento 

impugnato, non trovano invece applicazione gli art. 34 d.P.R. n. 380/2001 e 206 l.r. toscana 

n. 65/2014, che si riferiscono alla diversa ipotesi degli interventi realizzati in parziale 

difformità dal titolo edilizio. 

Il Tar richiama anche la 'famosa' sentenza 17/2020 del Consiglio di Stato in Adunanza 

Plenaria, che dirimendo il contrasto interpretativo insorto in giurisprudenza, ha precisato 

che i vizi suscettibili di rimozione sono esclusivamente quelli di stampo 

procedimentale, e non anche i vizi sostanziali del titolo edilizio annullato: diversamente, si 

finirebbe per “consentire una sorta di condono amministrativo affidato alla valutazione 

dell'amministrazione, in deroga a qualsivoglia previsione urbanistica, ambientale o 

paesaggistica” (così l’Adunanza Plenaria), contro ogni ragionevolezza e contro i principi che 

presiedono all’attività di governo del territorio.  

  

Il senso dell'articolo 38  

Nel caso di specie, l’interpretazione dell’art. 38 non è messa in dubbio dal ricorrente, le cui 

difese si sostanziano unicamente nel tentativo di dimostrare l’impossibilità tecnica di 

eseguire la demolizione degli ampliamenti senza pregiudicare la stabilità del 

fabbricato preesistente, mentre la causa petendi del ricorso non contiene alcun 

riferimento a un possibile cattivo uso di discrezionalità amministrativa “pura”.  

Se così è, al pari delle altre ipotesi legislativamente previste di conversione della sanzione 

ripristinatoria in pecuniaria (artt. 33 co. 2 e 34 co. 2 dello stesso d.P.R. n. 380/2001), anche 

nel caso dell’art. 38 la conversione ha natura eccezionale e derogatoria alla regola del 

ripristino, ed è sulla parte privata che incombe l’onere di dimostrare in maniera 



rigorosa l’obiettiva impossibilità di ottemperare all’ordine di demolizione senza 

pregiudizio delle porzioni di fabbricato conformi (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 

maggio 2021, n. 3666), tanto più che il pagamento della sanzione pecuniaria comporta la 

regolarizzazione degli abusi.  

La violazione delle norme sismiche porta al divieto di fiscalizzazione 

Si arriva qunindi al 'finale', cioè che che gli ampliamenti sono stati realizzati in assenza 

del “giunto strutturale” previsto dal progetto depositato presso il Genio civile per 

garantire il rispetto della normativa tecnica in materia di costruzioni in zona sismica (art. 52 

d.P.R. n. 380/2001; d.m. 14 gennaio 2008; d.m. 17 gennaio 2018). Né risultano essere stati 

effettuati interventi di adeguamento strutturale idonei ad assicurare la sicurezza sismica 

dell’immobile.  

Da questo il verificatore fa discendere che, pur non potendosi esprimere in valori numerici 

il livello di vulnerabilità sismica dell’edificio legittimo, sia ragionevole presumere che la 

presenza degli ampliamenti privi del giunto ne riduca il livello prestazionale. 

Inoltre, in mancanza di una corretta modellazione e di calcoli strutturali, non si può 

escludere che il mantenimento degli ampliamenti determini un pericolo attuale per la 

sicurezza.  

La conclamata violazione della disciplina tecnica antisismica costituisce motivazione 

concorrente del diniego di fiscalizzazione degli abusi, e si tratta di un profilo 

insuperabile nella misura in cui non può consentirsi, attraverso il meccanismo di cui 

all’art. 38 d.P.R. n. 380/2001, la sanatoria di un fabbricato che, per come realizzato, 

non risponde a quella disciplina inderogabile.  

In altri termini, la demolizione degli ampliamenti si impone in virtù delle esigenze di 

sicurezza delle costruzioni che presiedono alla normativa tecnica in materia antisismica e 

che necessariamente prevalgono sull’affidamento tutelato dall’art. 38, come si ricava, sul 

piano sistematico, dal fatto che a fronte della violazione di quella normativa tecnica né il 

legislatore, statale, né quello regionale, ammettono la commutazione o conversione della 

sanzione demolitoria in pecuniaria (si vedano gli artt. 96 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001, 

come pure gli artt. 176 e seguenti della l.r. toscana n. 65/2014). 

Tra l'altro, in materia di violazione delle norme tecniche antisismiche, le disposizioni di 

legge appena richiamate attribuiscono ai Comuni poteri di vigilanza, accertamento e 

segnalazione, ma non di regolarizzazione (ai fini dell’accertamento di conformità di 

fabbricati abusivi è alla Regione che compete il rilascio dell’autorizzazione sismica in 

sanatoria, o dell’attestazione di avvenuto deposito in sanatoria del progetto: art. 182 l.r. n. 

65/2014). 

Pertanto il rifiuto della fiscalizzazione chiesta dal ricorrente risponde altresì al corretto 

riparto di attribuzioni fra enti, fermo restando che, a monte, nessuna sanatoria è 



surrettiziamente conseguibile ex art. 38 d.P.R. n. 380/2001 per gli abusi consistenti 

nell’inosservanza della normativa antisismica e, come tali, inevitabilmente destinati alla 

demolizione.  

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE 

AL PORTALE 

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica 

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dell’arte dell’Edilizia 

e dell’Urbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti 

l’evoluzione normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente. 

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dell’Urbanistica e dell’Edilizia 

facendo il punto critico sulle tematiche che maggiormente si pongono all’attenzione della 

legislazione e della giurisprudenza in un momento in cui l’evoluzione della materia appare 

confusa e, a volte, contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più 

attuali, interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia 

anch’essi oggetto di evoluzione concettuale e dottrinaria. 

 



 

Superbonus: chiarimenti sul trasferimento crediti 

e altri sconti fiscali dalla controllata alla 

controllante 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  04/08/2022   

Agenzia delle Entrate: il sistema di tassazione delle fiscal unit consente di determinare un 

unico reddito e di abbattere l’Ires del gruppo fiscale con i crediti e le eccedenze d’imposta 

delle imprese che vi aderiscono. 

Con una nuova risoluzione, la n.45/E/2022 del 2 agosto, l'Agenzi delle Entrate ha chiarito 

che il trasferimento dei crediti d’imposta derivanti da Superbonus e altri sconti 

fiscali, dalla controllata alla controllante, non configura un’ipotesi di cessione a terzi 

degli stessi crediti, ossia un contratto tra un cedente e un cessionario, mediante il quale il 

primo trasferisce al secondo il diritto di credito che vanta nei confronti del proprio 

debitore. 

Si tratta, piuttosto, di un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit, che 

conta soltanto per la liquidazione dell'imposta sul reddito delle società dovuta dalla 

consolidante, nell'ambito di un sistema di tassazione finalizzato alla determinazione di un 

reddito imponibile unico e all’abbattimento dell’Ires di gruppo anche attraverso l'utilizzo in 

compensazione dei crediti e delle eccedenza d'imposta trasferiti dalle imprese che vi 

aderiscono. 

Con il documento, il Fisco conferma le osservazioni esposte nella risposta n. 133/2021 in 

relazione ad altri bonus edilizi, arrivando alla conclusione che la controllata può 

legittimamente trasferire detti crediti alla fiscal unit, nei limiti della quota utilizzabile e 

dell’Ires dovuta, senza incorrere nelle limitazioni previste dall'ultima versione dell’articolo 

121 del Dl “Rilancio”, quella modificata dall'articolo 28 del Dl “Sostegni-ter”. 

Lo stesso vale anche nel caso in cui la controllata acquisti crediti da altre società 

appartenenti al gruppo ma non consolidate: in tale ipotesi, infatti, l’operazione 

configura una prima cessione dei bonus alla consolidata, la quale poi li trasferisce 

all’interno del consolidato fiscale, al pari degli altri crediti maturati dalla stessa controllata 

in qualità di soggetto fornitore. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b580AE3C6-0D76-4CAB-99E6-D2A176BC4EE4%7d&codiceOrdinamento=200012100000000&idAttoNormativo=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b580AE3C6-0D76-4CAB-99E6-D2A176BC4EE4%7d&codiceOrdinamento=200012100000000&idAttoNormativo=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bACD4BE9A-4E51-4DE0-8F77-7332B8BCFC0B%7d&codiceOrdinamento=200002800000000&idAttoNormativo=%7b7FB84939-AB96-488E-88A1-D68B75D076D4%7d


 

Compensazione senza limiti: ecco perché 

Per la compensazione dei crediti, la risoluzione chiarisce che, anche nell'ambito del 

consolidato fiscale, alla stessa non si applicano i limiti previsti dall'articolo 31, comma 1, del 

Dl n. 78/2010 e dall'articolo 34 della legge n. 388/2000, così come previsto dal comma 3 

dell’articolo 121 del Rilancio. 

In relazione all'operatività di specifici limiti di trasferibilità e/o utilizzabilità connessi alla 

disciplina del consolidato, l’Agenzia osserva che con la circolare n. 53/E del 20 dicembre 

2004, dopo aver chiarito, in linea generale, che "non possono essere trasferiti crediti 

utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 di importo 

superiore al limite ora contenuto nell'articolo 34 della legge n. 388 del 2000”, ha altresì 

specificato che “nessun limite è – invece – stabilito per il trasferimento dei crediti d'imposta 

indicati nel quadro RU del modello Unico Società di Capitali, dal momento che l'importo 

complessivamente utilizzabile degli stessi è predeterminato e già stanziato sui singoli capitoli 

di spesa delle amministrazioni competenti a riconoscere il beneficio indicato”. 

 Il caso 

Nel caso prospettato, i crediti edilizi, sebbene non rientranti nel novero dei crediti indicabili 

nel quadro RU, ne conservano, dal punto divista sostanziale, le medesime caratteristiche, 

trattandosi di crediti di imposta previsti da specifiche disposizioni di natura "agevolativa", il 

cui importo complessivamente utilizzabile è predeterminato e stanziato in appositi capitoli 

di spesa del bilancio dello Stato. 

Ne deriva che, per ragioni di coerenza sistematica, deve essere riconosciuta, anche con 

riguardo a quest'ultimi, la possibilità di trasferirne il relativo importo al consolidato fiscale 

senza l'applicazione di alcun limite. 

  



 

Mobilità sostenibile e agevolazioni Tpl, in 

arrivo risorse per 175 milioni di euro 

Integrazione delle risorse previste nel PNRR per la mobilità sostenibile e agevolazioni Tpl: 

fondi anche per le ciclabili urbane e per il bonus trasporti 

Venerdì 5 Agosto 2022 

 

Mobilità sostenibile e agevolazioni. Arrivano importanti risorse per la mobilità 

sostenibile e incentivi per il trasporto pubblico locale. Innanzitutto, ecco lo 

stanziamento di 96 milioni di euro per l’acquisto di autobus ecologici per il trasporto 

pubblico locale. Step decisivo per l’utilizzo dei 150 milioni di euro del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza finalizzati al potenziamento delle piste ciclabili urbane. Il via libera è 

arrivato dalla Conferenza Unificata, che ha dato parere favorevole allo schema di decreto 

approntato dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, di concerto con il 

Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

Altra novità: nasce il “Bonus trasporti”, un buono fino ad un valore massimo di 60 euro 

per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico 

locale, regionale e interregionale. Oppure per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. 

Ecco tutti i dettagli. 

https://www.teknoring.com/news/trasporti-e-automotive/pnrr-sperimentazione-idrogeno-ferrovia-sicurezza-stradale/


Mobilità sostenibile e agevolazioni: i fondi del Mims 

Il decreto del Mims ripartisce tra le Regioni e le Provincie Autonome 96 milioni di euro di 

fondi nazionali per l’acquisto di mezzi su gomma ad alimentazione alternativa (metano, 

elettrica o a idrogeno) per il trasporto pubblico locale extraurbano e suburbano. Di questi, 

il 37,8% è destinato alle regioni del Sud. Si tratta di un provvedimento che integra le 

risorse previste nel PNRR (1,9 miliardi) e nel Piano Complementare (600 milioni), già 

assegnate alle regioni. Gli ulteriori 96 milioni di euro, di cui 5 milioni per l’anno 2022 e 7 

milioni per ciascuno degli anni 2023-2035, saranno attribuiti alla Valle D’Aosta, Marche, 

Abruzzo, Umbria, Molise, Friuli-Venezia Giulia, Basilicata e alle Province autonome di 

Trento e Bolzano. Si tratta di realtà dove non sono presenti Città metropolitane e con livelli 

di inquinamento vicini alle soglie fissate dall’Unione europea. 

Mobilità ciclistica e trasporti eccezionali 

Ma non solo. Sempre in tema di mobilità sostenibile e agevolazioni, la Conferenza 

Unificata ha inoltre approvato gli schemi di decreto che, a seguito della rendicontazione 

delle regioni e delle aziende del Tpl, procedono all’imputazione definitiva delle risorse già 

impegnate ed erogate nel 2021. Si tratta di contributi per la compensazione dei minori 

ricavi tariffari degli anni 2020/21 (1,6 miliardi per il 2020 e 724 milioni per il 2021). Oltre ai 

servizi aggiuntivi erogati nel 2021 (327 milioni) legati alla pandemia da Covid-19. La 

Conferenza ha approvato anche il riparto dei 150 milioni di euro previsti nel PNRR per 

il potenziamento delle piste ciclabili urbane. Ok anche alle “Linee guida sui trasporti in 

condizioni di eccezionalità”, finalizzate ad assicurare l’omogeneità della classificazione e 

gestione del rischio relative alla compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità. 

Centro nazionale per la mobilità sostenibile: la rete della ricerca per il PNRRIl MIMS 

pubblica il Documento Strategico della Mobilità Stradale 

Il Bonus Trasporti 

Nasce il Bonus Trasporti. Contenuto nel Decreto Aiuti e istituito dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, di concerto con i Ministeri dell’Economia e delle Finanze e delle 

Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, mira a fornire un sostegno concreto a tutti 

coloro che utilizzano il trasporto pubblico, su gomma e su ferro. Lo scopo della 

“misura sociale” è sostenere il reddito e contrastare l’impoverimento delle famiglie 

conseguente alla crisi energetica in corso. Il buono è utilizzabile per l’acquisto di 

abbonamenti annuali o mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e 

interregionale. E anche per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. La dotazione 

finanziaria prevista è pari a 79 milioni di euro (Fondo istituito presso il Ministero del Lavoro 

e delle Politiche Sociali). 

Come funziona l’agevolazione 

Il buono può essere pari fino al 100% della spesa da sostenere. Il riconoscimento è nel 

limite massimo di valore pari a 60 euro per ogni beneficiario per l’acquisto eseguito 

entro il 31 dicembre 2022 di un solo abbonamento, annuale, mensile o relativo a più 

mensilità. Restano esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, 
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salotto, premium, working area e business salottino. Per ottenere il bonus bisognerà 

accedere al portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, tramite SPID o CIE. Indicando l’importo del buono richiesto a fronte della 

spesa prevista. I beneficiari sono le persone fisiche che nell’anno 2021 hanno conseguito 

un reddito complessivo non superiore a 35 mila euro. Il buono deve essere utilizzato entro 

il mese di emissione presentandolo alle biglietterie del gestore del servizio di trasporto 

pubblico selezionato. 

 



 

Lauree abilitanti, il CNI chiede un 

confronto al Ministro Messa 

Serve un tavolo tecnico da insediare al Ministero dell'Università e ricerca, in vista del 

decreto attuativo per le lauree abilitanti 

Giovedì 4 Agosto 2022 

 

I decreti attuativi rientrano nelle attività che il Governo, ancorché dimissionario, è tenuto 

a portare avanti. E tra i decreti attuativi ancora in sospeso c’è anche quello per le lauree 

abilitanti. E su questo tema il Consiglio Nazionale Ingegneri ha chiesto al Ministro 

dell’Università e della Ricerca Cristina Messa un confronto sul tema delle lauree abilitanti, 

oggetto della legge n.163 dell’8 novembre 2021, da recepire nel decreto di cui all’articolo 

3, comma 2 della legge stessa. 

Lauree abilitanti e ingegneri: il novero delle possibilità 

Com’è noto, la professione dell’ingegnere non è tra quelle immediatamente interessate 

dall’applicazione della legge. Essa ricade tra le professioni per le quali l’articolo 4 prevede 

la possibilità che possano essere resi abilitanti ulteriori titoli universitari, conseguiti con il 

superamento di corsi di studio che consentono l’accesso all’esame di Stato per 

l’abilitazione all’esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un 

tirocinio post lauream. 

Il CNI sottolinea che le decisioni che saranno assunte in sede di adozione del decreto 
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attuativo, in particolare quelle afferenti alle modalità di svolgimento e di valutazione del 

tirocinio pratico valutativo e alla prova pratica valutativa delle competenze professionali 

acquisite con il tirocinio, saranno determinanti anche per la definizione dei nuovi corsi di 

laurea. 

In questa prospettiva si inquadra il costante interessamento e l’impegno del CNI atto a 

favorire un tempestivo approfondimento dei temi posti dal decreto, anche mediante 

la promozione di un tavolo unitario di confronto tra tutte le parti interessate. Lo scopo è 

quello di evitare che si possano creare situazioni di disomogeneità che finiscano per 

ostacolare il processo di riforma. 

Perché serve un tavolo tecnico 

Il Consiglio nazionale degli Ingegneri sottolinea la necessità di pervenire a una sintesi 

condivisa tra le amministrazioni, le istituzioni universitarie e gli altri ordini e collegi 

interessati all’implementazione della legge, sia riguardo alle modalità di svolgimento e 

valutazione del tirocinio e al contenuto della prova pratica valutativa, sia della 

composizione della commissione di laurea. Questa, infatti, dovrà essere composta da un 

eguale numero di docenti e di professionisti, mantenendo tale configurazione unitaria, 

sotto entrambi gli aspetti strutturale e organizzativo, rispetto allo svolgimento dell’attività 

valutativa complessivamente intesa. In questo senso, entrambe le prove che gli studenti 

che intendono conseguire un titolo di laurea abilitante saranno chiamati a sostenere 

dovranno essere valutate dall’intera commissione e determinare l’attribuzione di un 

punteggio unico complessivo, pena la rottura dell’unitarietà concettuale della prova 

finale e dell’organo giudicante preposto alla valutazione, con possibili rischi di 

contestazione formale sul relativo operato. 

Le lauree abilitanti diventano realtà. La prima novità del PNRRLauree abilitanti, al via l’iter 

per abolire l’esame di Stato 

Tutto ciò anche considerando il fatto che lo svolgimento del tirocinio rappresenta il 

momento in cui gli ordini e i collegi professionali, tramite i referenti individuati dai 

singoli candidati, sono chiamati a farsi direttamente carico della formazione professionale 

degli studenti, riducendo così ragionevolmente al minimo i problemi di preparazione alla 

prova pratica valutativa, affrontata solo all’esito di uno specifico percorso formativo. 

Sulla base di queste valutazioni, il CNI ha chiesto al Ministro la possibilità di un confronto e 

la creazione di un apposito tavolo di lavoro. 
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Per Notre-Dame il nuovo paesaggio di Bas 

Smets 

Lo studio del paesaggista belga guida il gruppo che ridisegnerà costruito e acqua. 

Apertura prevista nel 2028: aree esterne alla cattedrale con nuovo verde e nuove relazioni 

tra interno ed esterno 

Venerdì 5 Agosto 2022 

 

Il Bureau Bas Smets farà rivivere le aree esterne alla cattedrale di Notre-Dame a Parigi. 

Lo studio belga, basato a Bruxelles e specializzato nella progettazione paesaggistica, 

trasformerà un parcheggio interrato dismesso in un nuovo centro visitatori aperto sulla 

Senna. Ha vinto un concorso di progettazione promosso dalla Città di Parigi alla guida di 

un gruppo multidisciplinare. È composto da GRAU, Neufville-Gayet Architectes, Ingérop, 

Franck Boutté Consultants, Les Eclaireurs, BLD Waterdesign e Cronos Conseil. 

Un nuovo spazio pubblico pedonale 

Il progetto creerà uno spazio pubblico pedonale più aperto e facilmente percorribile di 

fronte alla cattedrale ridisegnando un’area esterna di 4.500 mq. Si è imposto su una 

shortlist di quattro selezionati. Oltre al vincitore, i gruppi guidati da Michel Desvignes 

Paysagiste (con Grafton Architects), Aymeric Antoine e Pierre Dufour e Jacqueline Osty 
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& associés con Bernard Desmoulin. La procedura, partecipata, ha più volte coinvolto i 

cittadini, portando una loro rappresentanza all’interno della giuria. 

Mission Île de la Cité 

Il progetto ridisegnerà uno spazio pubblico emblematico e importante, in piena 

evoluzione. Già nel 2015 era stato al centro di una missione voluta dall’allora presidente 

François Hollande. Mission Île de la Cité venne affidata a Philippe Bélaval, presidente del 

Centre des monuments nationaux (CMN), e a Dominique Perrault. La finalità era quella di 

definire il futuro dei 22,5 ettari dell’isola, patrimonio Unesco frequentato da milioni di 

turisti ogni anno con il suo prezioso contenuto. Oltre a Notre-Dame, ne fanno parte la 

Conciergerie e la Sainte-Chapelle. Il risultato è stato un progetto urbano evolutivo 

organizzato in 35 proposte. 

L’Île de la Cité stessa è inoltre ancora pienamente interessata dal cantiere che sta 

ricostruendo le parti distrutte della cattedrale, gravemente danneggiata nel 2019 da un 

rovinoso incendio. I lavori dovrebbero concludersi nel 2026. 

Più alberi, meno calore 

La proposta vincitrice ha raccolto il consenso unanime della giuria. Disegna le aree 

esterne, antistanti e posteriori il perimetro della cattedrale, e colloca nei 3.000 mq 

sotterranei il centro di accoglienza visitatori e il nuovo accesso alla cripta, che dagli anni 

ottanta è diventata un museo archeologico. 

Sfrutta lo scavo che per decenni ha ospitato un parcheggio interrato aprendolo all’esterno, 

sia verso le rive della Senna che verso la superficie, a cui è collegato tramite due scale. I 

suoi 60 metri di lunghezza per 4 di larghezza diventano anche una promenade interna 

aperta sul fiume in cui si vuole mantiene in vista le strutture in cemento armato esistenti, 

trasformate da una sabbiatura. 

In superficie realizza una nuova pavimentazione lapidea riprendendo nelle dimensioni dei 

suoi elementi la griglia delle pavimentazioni della cattedrale. 

Meno recinzioni e divisioni 

Grande ruolo è dato al verde, che toglie recinzioni e divisioni: la piazza antistante la 

cattedrale viene trasformata in una sorta di radura circondata da alberi. Le chiome in 

estate daranno ombra ai visitatori e permetteranno di mitigare l’effetto isola di calore, di 

maggiore aiuto durante le sempre più frequenti ondate di calore. Ulteriore raffreddamento 

è dato anche dal sistema che il progetto prevede a terra. La pavimentazione potrà infatti 

essere rivestita da uno specchio d’acqua di 5 mm. Nei momenti più caldi aiuterà 

nell’abbassamento della temperatura, creando anche una nuova superficie d’effetto 

attrattiva per i turisti. 

Il verde definisce anche gli spazi retrostanti la cattedrale. Un altro spazio pubblico, in totale 

continuità, integrerà i giardini e gli alberi esistenti all’interno di un parco fluviale lungo 

400 metri che pianterà anche 131 nuovi alberi. 

Parigi 2024, rinnovo per l'area monumentale della Tour Eiffel Parigi 2024, il Villaggio 

Olimpico di Dominique Perrault 
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Apertura nel 2028 

Il progetto aggiunge una nuova grande trasformazione a una città in continuo movimento, 

che nel 2024 ospiterà la XXXIII edizione dei giochi olimpici estivi. Il nuovo volto di questa 

parte dell’Île de la Cité dovrebbe essere operativo e visitabile nel 2027, parallelamente alla 

previsione di completamento dei lavori alla cattedrale. 

 



 
Da scarto a fonte di ricchezza, contro la siccità 
acque reflue per irrigare 
Venerdi 5 Agosto 2022, 08:31 

 
fonte: Hera 

La sperimentazione è stata realizzata dal Gruppo Hera con Enea e Università di Bologna 
nel depuratore di Cesena. I risultati sono buoni: le piante crescono sane, senza 
contaminazioni batteriche e si utilizzano meno fertilizzanti 

Si potrebbe iniziare citando una strofa di "Via del Campo" di Fabrizio De André: "dai 

diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior" per introdurre il progetto innovativo 

del Gruppo Hera, realizzato insieme a Enea e Università di Bologna: acque reflue come 

risorsa per irrigare e fertilizzare i campi coltivati. Un esempio di economia circolare testato 

nel depuratore di Cesena e in grado di soddisfare il 70% del fabbisogno idrico irriguo della 

Regione Emilia-Romagna riducendo di circa il 30% i costi per i concimi. Le acque reflue 

depurate, infatti, hanno il vantaggio di contenere alcuni macronutrienti quali azoto, fosforo 

e potassio che, nelle giuste concentrazioni e quantità, sono determinanti nella crescita 

delle colture.  
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Nell’ambito della sperimentazione, durata circa due anni, è stato messo a punto un 

prototipo completamente automatizzato per il riuso, e il monitoraggio continuo, delle 

acque depurate destinate all’irrigazione di 66 piante di pesco e 54 di pomodori. Una 

sperimentazione particolarmente utile in un periodo come questo, di siccità estrema e 

carenza idrica. Per farci spiegare meglio funzionamento del prototipo e ricadute a livello 

locale e nazionale abbiamo sentito Alessandro Baroncini, direttore centrale Reti del 

Gruppo Hera, il secondo operatore nazionale nel servizio idrico integrato con 3,6 milioni di 

cittadini serviti.  

 

Baroncini in una fase come questa di siccità e scarsità idrica, l'accordo tra Hera Spa, 

Regione Emilia-Romagna, Consorzio di Bonifica della Romagna e Atersir, rappresenta un 

provvedimento strategico importante per la contrazione dei consumi, il riuso, l'economia 

circolare. Come ci si è arrivati? 

Questo accordo si inserisce all’interno delle strategie del Gruppo Hera per un uso sempre 

più efficiente delle risorse, con riduzione dei consumi, soluzioni per la circolarità e il riuso. 

In particolare, nasce dalla volontà di migliorare la gestione delle acque depurate con 

pratiche di economia circolare e simbiosi industriale, in ottica di sostenibilità ambientale 

ed energetica. Il depuratore di Cesena è, infatti, un esempio concreto di circolarità 

nell’ambito del ciclo idrico, perché rappresenta una tangibile e sicura possibilità sia di 

riutilizzare le acque reflue depurate per scopi agricoli, sia di valorizzare e recuperare i 

prodotti secondari a elevato valore aggiunto dai fanghi di depurazione, in grado di 

garantire un apporto di nutrienti (tra cui azoto, fosforo e potassio) e ridurre il ricorso a 

concimi chimici di sintesi, fornendo così un valido contributo al mondo dell’irriguo. 

 

Cosa prevede l'accordo e come avverrà la distribuzione? 

L’accordo, volto a migliorare la gestione della risorsa idrica disponibile e contribuire al 

raggiungimento degli obiettivi di tutela delle acque e di qualità dei corpi idrici, ha previsto 

una sperimentazione presso l’impianto di depurazione di Cesena attraverso l’innovativo 

progetto di ricerca denominato VALUE CE-IN (VALorizzazione di acque refLUE e fanghi in 
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ottica di economia CircolarE e simbiosi INdustriale), che il Gruppo Hera ha portato avanti 

per due anni in collaborazione con ENEA (mediante il laboratorio LEA, afferente alla Rete 

ad Alta Tecnologia della Regione Emilia-Romagna) e con la partecipazione del Centro 

Interdipartimentale di Ricerca Industriale "Fonti Rinnovabili, Ambiente, Mare ed Energia" 

dell’Università di Bologna. Nello specifico, l’impianto di Cesena è dotato di una paratoia di 

regolazione in grado di deviare parte delle acque reflue depurate - che normalmente vanno 

nel rio Granarolo - verso il sistema di distribuzione delle acque irrigue gestito dal 

Consorzio di Bonifica, che opera su un territorio di oltre 352.000 ettari nelle province di 

Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, la cui principale fonte di approvvigionamento idrico è 

rappresentata dal Canale Emiliano Romagnolo (CER). In questo modo l’acqua depurata 

può servire direttamente le coltivazioni, aumentando la disponibilità di risorsa a 

disposizione degli agricoltori. L’accordo ha dunque l’obiettivo di individuare le condizioni 

ottimali di funzionamento del sistema, in modo da rendere stabilmente operativo il riuso 

delle acque reflue depurate sulle principali coltivazioni presenti nell’area servita dal 

Consorzio di Bonifica, e rappresenta per il Gruppo Hera un esempio virtuoso di economia 

circolare, sostenibilità ambientale ed energetica, con la prospettiva di generare in futuro un 

positivo impatto ambientale, sociale ed economico per il territorio cesenate. 

 

Come funziona il prototipo messo a punto per distribuire le acque reflue depurate a scopo 

irriguo? 

 

Presso il depuratore di Cesena è stato realizzato un prototipo completamente 

automatizzato di centralina smart con un algoritmo di intelligenza artificiale per il 

monitoraggio e il controllo in continuo della qualità degli effluenti secondari e terziari del 

depuratore ai fini del loro successivo riutilizzo per l’irrigazione di peschi e pomodori. 

Attraverso la centralina smart, il progetto di ricerca è in grado di gestire e ottimizzare il 

riuso delle acque trattate in funzione delle relative caratteristiche qualitative e delle 

esigenze idriche e nutrizionali delle singole colture in campo. Alcuni segnali acquisiti dalla 

centralina riguardano i parametri di qualità delle acque a valle dei trattamenti secondari e 

in uscita dall’impianto che vengono generati rispettivamente da un sistema di 

monitoraggio on-line e real-time allestito dal laboratorio LEA ENEA e dalla strumentazione 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/depuratore_cesena_ok-wdtr.jpg


di Hera. Altri segnali provengono dal campo irriguo sperimentale, progettato e realizzato 

dall’Università di Bologna con la collaborazione di Irritec, partner industriale di progetto, 

dove sono stati posizionati sensori di umidità del suolo, temperatura e conducibilità. La 

centralina è stata, quindi, programmata in modo da garantire l’attivazione di pompe, 

elettrovalvole e di dispositivi per l’irrigazione e la fertilizzazione delle piante, in funzione del 

fabbisogno idrico delle colture e del contenuto di nutrienti già presente nelle acque 

depurate. In questa fase sono stati inoltre sperimentati dei sistemi di microirrigazione 

innovativi, messi a disposizione sempre da Irritec, ed effettuati test sui sistemi di 

irrigazione intelligente utilizzati, per valutare gli effetti idrologici e agronomici associati alle 

pratiche di riutilizzo. 

 

Si è fatto un calcolo del risparmio idrico a livello di acque superficiali e di falda? 

Il progetto, che prevede un accordo tra il Gruppo Hera, la Regione Emilia-Romagna, il 

Consorzio di Bonifica della Romagna e Atersir, può mettere a disposizione, attraverso 

l’impianto di depurazione Hera di Cesena (FC), fino a circa 6 milioni di metri cubi di acque 

reflue depurate all’anno che possono essere, quindi, destinate al mondo dell’irrigazione 

che oggi preleva da altre fonti superficiali o di falda. 

 

Come è andata la fase di sperimentazione e studio coordinato da Enea e quali sono gli 

obiettivi raggiunti? 

I dati generali della sperimentazione, particolarmente importanti in un momento di carenza 

della risorsa idrica come quello attuale, sono molto promettenti: ci dicono, infatti, che è 

possibile utilizzare le acque reflue depurate per irrigare e fertilizzare i campi, in particolare 

riducendo i costi per i concimi. Infatti, grazie all’utilizzo delle acque reflue depurate che, a 

differenza dell’acqua di rete, contengono già alcune sostanze nutritive necessarie per la 

crescita delle piante, si ottiene un risparmio, ad esempio nel caso della coltivazione dei 

peschi, del 32% di azoto e dell'8% di fosforo. Le percentuali riportate sono significative, 

considerando che tali elementi nutrienti si trovano in concentrazioni limitate nei reflui 

depurati, in conformità con i limiti di scarico nell’area in cui ricade il depuratore di Cesena, 

classificata come sensibile. 

Questi valori potrebbero essere ancora più elevati in altre casistiche con limiti allo scarico 

meno rigorosi dell'area cesenate, come confermano i dati di risparmio del 98% misurati sul 

potassio, sostanza per la quale non vige alcun limite allo scarico. È stata inoltre 

riscontrata la totale assenza di contaminazioni di Escherichia coli a livello sia di germogli 

sia di frutti. Infine, non è stato riscontrato alcun incremento significativo, a livello di suolo, 

in termini di coliformi totali e carica batterica totale. 

 

Ci sono i presupposti affinché questa buona pratica possa essere "esportata" anche 

altrove sul territorio nazionale? Ci sono altri accordi in procinto di essere sottoscritti? 

Il nuovo sistema sperimentale applicato al depuratore cesenate si inserisce nell’obiettivo 

del Gruppo Hera di una sempre maggiore valorizzazione della risorsa idrica, perseguito 



anche su tutti gli altri impianti di depurazione gestiti dal Gruppo. Le acque in uscita dai 

depuratori, grazie ad accordi con i vari Consorzi di Bonifica, essendo di buona qualità, 

possono infatti essere riutilizzate per alimentare i principali canali dei nodi idraulici 

presenti nelle varie realtà territoriali urbane. Ad esempio, nel 2018 è stato siglato un 

Accordo di Programma Triennale tra Regione Emilia-Romagna, Arpae, Atersir, Hera e 

Consorzio Bonifica Renana volto a recuperare le acque reflue scaricate dall’impianto di 

depurazione di Bologna, che conta un bacino complessivo di quasi un milione di persone, 

a beneficio dei canali cittadini Navile e Savena Abbandonato, garantendone la portata 

anche nei periodi siccitosi. In generale, il solo depuratore bolognese è in grado di 

recuperare 7,5 milioni di metri cubi d’acqua ogni anno, circa i consumi di una cittadina di 

180 mila abitanti, quindi siamo di fronte a un potenziale molto elevato che può essere 

utilizzato per svariati usi, anche in agricoltura.  

I progetti di riuso idrico sono replicabili e infatti li abbiamo già estesi, e lo faremo 

ulteriormente, anche ad altri impianti e territori. Iniziative simili sono, ad esempio, già 

attive nei depuratori di Castel San Pietro nel bolognese o Sassuolo-Fiorano e Savignano 

sul Panaro nel modenese. L’acqua è sempre di più un bene di fondamentale importanza, 

che deve essere consumato e gestito responsabilmente. Per quanto ci riguarda, lo 

facciamo puntando in particolare sulla resilienza delle reti, il rinnovamento e 

l’adeguamento delle infrastrutture, la rigenerazione e il riuso della risorsa, il contenimento 

dei consumi: solo nel 2021 abbiamo investito 194,6 milioni di euro tra bonifiche, 

potenziamenti di reti e impianti, fognatura e depurazione e nel Piano industriale al 2025 

sono previsti investimenti complessivi nel ciclo idrico integrato per oltre 1 miliardo. Questi 

investimenti mirano a proiettare le infrastrutture del Gruppo nel futuro, utilizzando 

tecnologie innovative per tutelare le risorse, aumentare la resilienza delle reti e proseguire 

verso una sempre maggiore circolarità. 

 

Katia Ancona 

 



 
Inquinamento acque: 10 nuove molecole da 
monitorare nella Watch List dell'Ue 
Venerdi 5 Agosto 2022, 09:36 
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Nella Watch List rientrano sostanze che potrebbero rappresentare un rischio significativo 
per l’ambiente acquatico, ma l’insufficienza dei dati di monitoraggio non consente ancora 
di giungere a una conclusione circa il rischio reale che rappresentano 

Il 22 luglio 2022 è stata pubblicata la decisione di esecuzione (UE) della Commissione 

Europea, che ha istituito la nuova lista di sostanze da monitorare per la valutazione del 

rischio ambientale nelle acque dell’Unione Europea. Si tratta del terzo aggiornamento 

biennale della Watch List, elenco di sostanze selezionate tra quelle che potrebbero 

rappresentare un rischio significativo per l’ambiente acquatico, ma per le quali 

l’insufficienza dei dati di monitoraggio non consente di giungere a una conclusione circa il 

rischio reale che rappresentano. 

 

La Watch List 

L’aggiornamento biennale della Watch List è infatti necessario a causa della continua 

introduzione sul mercato di nuove molecole di sintesi, che richiede un continuo 

aggiornamento delle normative ambientali. La Watch List è stata istituita nel 2015 con la 

decisione di esecuzione (UE) 2015/495, modificata una prima volta nel 2018 dalla 

decisione di esecuzione (UE) 2018/840 e una seconda volta nel 2020 con la decisione di 

esecuzione (UE) 2020/1161. Con questo ultimo aggiornamento, sono state tolte 
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dall’elenco di monitoraggio tre sostanze (Metaflumizone, Amoxicillina, Ciprofloxacina), il 

cui controllo era stato introdotto nel 2018. Sono state inserite nell’elenco dieci nuove 

molecole: tre fitosanitari (Azossistrobina, Diflufenican, Fipronil), tre farmaci e un loro 

metabolita (Clindamicina, Ofloxacina, Metformina e Guanilurea), e tre agenti di protezione 

solare (Butil metossidibenzoilmetano, Octocrilene e Benzofenone-3). 

 

Laboratorio italiano 

In Italia, il Laboratorio di Arpa FVG esegue già le analisi relative ai monitoraggi previsti 

dalla precedente Watch List, non solo per i campioni prelevati nella Regione Friuli Venezia 

Giulia ma anche a supporto per altre Agenzie per la Protezione dell’Ambiente. 
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Anche in Francia è emergenza siccità  
Venerdi 5 Agosto 2022, 10:51 

 
Foto di PublicDomainPictures da Pixabay 
 

Il 5 agosto il primo ministro Élisabeth Borne ha attivato un'unità di crisi interministeriale. 
Molti i Paesi europei in difficoltà 

Una "siccità eccezionale", così il primo ministro francese Élisabeth Borne ha definito 

l'emergenza dovuta alla carenza prolungata dell'approvvigionamento idrico nel Paese. Per 

questo motivo, il governo ha attivato venerdì 5 agosto un'unità di crisi interministeriale. In 

Francia, ora alle prese con la terza ondata di calore quest'estate, già 93 dipartimenti sono 

soggetti a restrizioni idriche, 62 sono considerati "in crisi", il livello di allerta più alto. 

 

Unità di crisi 

“Questa siccità è la più grave mai registrata nel nostro Paese” e “le previsioni meteo 

suggeriscono che la situazione potrebbe restare invariata nei prossimi 15 giorni, o 

addirittura diventare ancora più preoccupante”, sottolinea Borne. La cellula di crisi ha 

come scopi quelli "di garantire un riscontro regolare dei prefetti dipartimentali delle aree 

più colpite, di anticipare l'eventuale attivazione di piani 'idrici' per gli agglomerati 

interessati e di coordinare le misure di sicurezza civile necessarie (approvvigionamento 

idrico a comuni, fornitura di acqua potabile, ecc.)" Monitorerà inoltre "gli impatti di questa 

siccità per le nostre infrastrutture di produzione e trasporto di energia e per il nostro 

settore agricolo, in particolare il settore zootecnico". 
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Luglio nero 

Secondo l'ultimo rapporto mensile di Météo-France, luglio 2022 è stato "il luglio più secco" 

dall'inizio delle misurazioni, nel 1958-59, con una piovosità aggregata cumulativa di 9,7 

millimetri, ovvero un "deficit di precipitazioni quasi dell'84%" rispetto al normale. Il record 

precedente risale a luglio 2020 (16,7 millimetri di precipitazioni). Considerando tutti i mesi, 

luglio 2022 è stato "il secondo mese più secco" del Paese, secondo il servizio 

meteorologico e climatico nazionale. Sempre secondo Météo-France, dal 17 luglio "la 

siccità dei suoli superficiali (…) è la più grave mai registrata, battendo quella del 1976". Ci 

sono anche record di temperatura, il giorno 18 luglio è stato designato come "il giorno più 

caldo mai registrato in Francia in tutti i mesi combinato con una temperatura massima 

media di 37,6 °C, o 10,8  C in più rispetto al normale". Record di calore assoluto sono stati 

registrati in diverse città, come Rennes, Ille-et-Vilaine, dove la colonnina ha registrato i 40,5 

°C, o Biscarrosse, nelle Landes, dove segnava 42,6 °C. 

 

E nel resto d'Europa? 

Luglio è stato anche il mese più secco mai registrato per il sud dell'Inghilterra, secondo i 

dati diffusi dai servizi meteorologici lunedì 1° agosto. In diverse zone sono state introdotte 

restrizioni al consumo di acqua. A livello nazionale, secondo il Met Office, le precipitazioni 

sono state solo il 56% della media, il livello più basso dal 1999. Nel sud dell'Inghilterra, la 

cifra è solo del 17% delle precipitazioni medie. Mercoledì 3 agosto i Paesi Bassi hanno 

ufficialmente dichiarato una "carenza d'acqua", a causa della siccità che li colpisce da 

diverse settimane. Le autorità olandesi hanno già imposto limiti all'agricoltura e alla 

navigazione e hanno avvertito in una dichiarazione che sono allo studio nuove misure per 

conservare l'acqua in questo periodo di siccità. In allerta anche la Spagna. Secondo il 

ministero della Transizione Ecologica, i bacini idrici alimentati dal fiume Guadalquivir e dai 

suoi affluenti in Andalusia sono al 30% della loro capacità. Secondo uno studio pubblicato 

all'inizio di luglio sulla rivista Nature Geoscience, la penisola iberica non è mai stata così 

arida da un millennio. 

 

Le linee guida dell'Ue 

A livello di Unione Europea, secondo AFP, la carenza d'acqua colpisce attualmente l'11% 

della popolazione e il 17% dell'intero territorio. Intorno al Mediterraneo, circa il 50% della 

popolazione vive sotto costante stress idrico durante l'estate. Entro il 2030, la scarsità e lo 

stress idrico colpiranno probabilmente metà dei bacini idrografici dell'Unione europea. 

Mercoledì 3 agosto, la Commissione Europea ha adottato delle linee guida che consigliano 

agli Stati membri di imparare a riutilizzare le acque reflue trattate nel settore agricolo. 

Come sottolinea il commissario all'Ambiente Virginijus Sinkevicius, "le risorse di acqua 

dolce sono sempre più scarse. È nostro dovere fermare lo spreco di acqua e utilizzare 

questa risorsa in modo più efficiente". L'Ue ha un regolamento sul riutilizzo dell'acqua, 

applicabile da giugno 2023. La Commissione ha anche proposto di rivedere la legislazione 



europea sulle emissioni industriali e sul trattamento delle acque reflue urbane per 

incoraggiare il riutilizzo di parte di queste risorse. 

• Da scarto a fonte di ricchezza, contro la siccità acque reflue per irrigare 

 

Rischio incendi 

Queste forti ondate di caldo accompagnate da una straordinaria siccità hanno formato un 

cocktail esplosivo per gli incendi di questa estate. Secondo il servizio di monitoraggio 

specializzato europeo Copernicus, il 16 luglio gli incendi boschivi in corso in Europa 

avevano già colpito più aree rispetto a tutto il 2021. Al 4 agosto, gli ultimi dati di Effis, il 

sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi, ha mappato un'area bruciata a 

livello europeo di 648.447 ettari, di cui 271.063 tra il 2 e il 30 luglio. 

 

 

• Gli incendi estivi in Europa hanno la stessa causa 
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Il settore del biogas alza la voce sugli 
incentivi Fer 2 
Cib e Cma chiedeono al Governo un confronto per evitare «il blocco del settore» 

[4 Agosto 2022] 

 

Il decreto Fer 2 che dovrebbe promuovere lo sviluppo di tecnologie rinnovabili “innovative” 

sembra ormai prossimo alla pubblicazione, dopo un ritardo di tre anni, ma il settore biogas 

– il Consorzio italiano biogas (Cib) e il Consorzio Monviso agroenergia (Cma) – si è rivolto 

al Governo per chiedere una nuova revisione dello schema di decreto. 

«A seguito della conferenza stampa del ministro Cingolani di mercoledì scorso durante la 

quale si è annunciata l’intesa sul Dm Fer 2 e l’invio del testo all’Autorità di regolazione per 

energia reti e ambiente (Arera) e alla Conferenza unificata per i pareri, sono circolate 

infatti alcune versioni in bozza del decreto che, se confermate, non permetteranno al 

settore di definire importanti investimenti e prospettive di sviluppo per il futuro», dichiarano 

le due associazioni d’impresa. 

In particolare, con riferimento agli impianti fino a 300kW, Cib e Cma chiedono di rivedere i 

criteri di accesso agli incentivi e di rivedere i valori della tariffa in modo che tengano conto 

dell’incremento dei costi di costruzione degli impianti e delle materie prime; inoltre, per 

quanto riguarda gli aspetti legati agli impianti biogas esistenti, Cib e Cma chiedono che lo 
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schema di decreto riveda i criteri legati ai limiti di distanza dalla rete e alla dieta d’impianto 

che, laddove non riviste, pregiudicherebbero moltissime iniziative in corso. 

Da qui la richiesta – ai ministri della Transizione ecologica e delle Politiche agricole, 

nonché al presidente della Conferenza delle regioni – di un «immediato momento di 

confronto con gli operatori», affinché il nuovo Fer 2 «eviti il blocco del settore e possa 

effettivamente accelerare il pieno sviluppo del biogas e garantire al nostro Paese una 

maggiore sicurezza energetica». 

 



 

338 milioni di euro per i collegamenti 
ferroviari col porto di Livorno 
Integrato e aumentato il finanziamento CIPESS del Ponte di Signa in quanto progetto 

bandiera nazionale 

[4 Agosto 2022] 

 

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile 

(CIPESS) che ha , ha approvato il contratto di programma di Rfi 2022-2026, ha stanziato 

337 milioni di euro  per i collegamenti ferroviari connessi al porto di Livorno. In un 

Comunicato la Regione Toscana spiega che «Si  tratta del collegamento dell’Interporto di 

Guasticce alla linea Pisa-Vada via Collesalvetti e della bretella fra Collesalvetti-Vada e la 

linea Firenze-Pisa (il cosiddetto bypass di Pisa). E del recepimento, dopo l’incremento dei 

prezzi, della richiesta di ulteriori 11 milioni di euro per la realizzazione del collegamento del 

ponte di Signa.  Gli interventi vanno  inquadrati in un  perimetro più ampio che riguarda le 

opere  per la realizzazione dei collegamenti ferroviari del porto di Livorno con il corridoio 

Ten -T Scandinavo – Mediterraneo». 

Soddisfatti il presidente della Regione  Eugenio Giani e l’assessore regionale alle 

infrastrutture Stefano Baccelli  dicono che si tratta di «Interventi indispensabili per 

l’infrastrutturazione della  Darsena Europa nel porto di Livorno e del collegamento con le 
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reti europee. Significa  traffico  più fluido e quindi un percorso più lineare e veloce delle 

merci». 

il collegamento dell’Interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada di progetto consiste nella 

realizzazione di due nuove tratte ferroviarie elettrificate a semplice binario, con la funzione 

di potenziare i collegamenti del porto di Livorno alla rete ferroviaria nazionale e di 

migliorare la capacità il transito dei treni lungo il corridoio merci TEN-T tra la linea Pisa – 

Firenze e la linea Tirrenica. 

La finalità di questo primo tratto di linea è di migliorare il collegamento dell’area del porto 

di Livorno e dell’Interporto A. Vespucci, alla rete ferroviaria nazionale; in questo modo si 

completa la serie di interventi ferroviari realizzati e in corso di realizzazione in tale area, 

per il potenziamento del Porto di Livorno. 

Il secondo tratto, il  bypass di Pisa, si stacca dalla Pisa – Collesalvetti – Vada, nella zona a 

Nord della località “il Faldo” e, bypassando la stazione e l’abitato di Pisa, si riconnette alla 

Pisa – Firenze. Il Bypass di Pisa, unitamente alla Pisa – Collesalvetti – Vada, realizzano 

un ulteriore passo del corridoio merci TEN-T consentendo l’interconnessione della Pisa – 

Firenze alla linea Tirrenica. 

 



 

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 
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propri modelli di sinistro per valutare adeguatamente il cambiamento del rischio. La 

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». 

 



 

Energia solare: con le perovskiti un 
meccanismo di auto-protezione per il 
materiale fotovoltaico del futuro 
Un rivoluzionario studio internazionale al quale ha contribuito l’università di Ferrara 

[5 Agosto 2022] 

 

Lo studio “Photoprotection in metal halide perovskites by ionic defect formation”, 

pubblicato recentemente su Joule da un team internazionale di ricercatori guidato da Nga 

Phung della Technische Universiteit Eindhoven e dell’Helmholtz-Zentrum Berlin für 

Materialien und Energie conferma ulteriormente le potenzialità delle pervoskiti ibride 

organiche-inorganiche, il materiale innovativo che potrebbe sostituire il silicio per la 

realizzazione di impianti fotovoltaici più efficienti, economici e duraturi. 

Del team di ricerca faceva parte anche il gruppo di Materials Modeling e 

Simulations dell’università di Ferrara che spiega che lo studio «Dimostra che, similmente a 

quanto accade nelle piante, la perovskite risponde alle sollecitazioni energetiche della luce 

solare con un meccanismo di auto-protezione, che permette di mitigare gli effetti 

degradativi della luce sul materiale», 
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Uno degli autori dello studio Simone Meloni del Dipartimento di scienze chimiche, 

farmaceutiche ed agrarie dell’università di Ferrara ricorda che «Fino a oggi si è creduto 

che la luce solare che incide sulle celle a perovskiti creasse “difetti” nella struttura 

cristallina del materiale fotoassorbente, la rimozione di uno o più atomi dalla loro posizione 

nel reticolo del cristallo. Si pensava che, a lungo termine, questi difetti portassero 

alla degradazione del materiale stesso, e quindi a un calo di efficienza. Un problema non 

di poco conto: non si può certo pensare di schermare il pannello fotovoltaico dalla luce 

solare, la sorgente di energia che deve essere trasformata in corrente elettrica per 

alimentare i nostri fabbisogni. Il nostro studio dimostra invece che, proprio come accade 

nelle piante, le celle a perovskite sono dotate di un meccanismo di auto-protezione: 

sfruttano la possibilità di creare difetti per mitigare gli effetti degradativi della luce solare, 

così possono continuare a funzionare controllando la loro efficienza in base all’intensità 

della luce. E’ vero che l’energia solare in eccesso porta alla formazioni di difetti nella 

struttura molecolare del materiale. Tali difetti, però, non hanno un effetto negativo, 

anzi: prevengono l’aumento eccessivo della temperatura che porterebbe alla 

degradazione completa del materiale. La formazione dei difetti nella perovskite riduce 

l’assorbimento della luce e il rilascio dell’energia in eccesso, e auto-limita la quantità dei 

difetti che si formano. Nei periodi di buio poi, ad esempio la notte, il materiale ricostituisce 

la sua struttura cristallina ordinaria, predisponendosi al successivo ciclo giorno/notte». 

Grazie alla possibilità di utilizzarle per fabbricare celle ad alta efficienza con materiali e 

processi a basso costo, in 10 anni di ricerca nel settore le perovskiti ibride organiche-

inorganiche sono riuscite a sopravanzare materiali che erano stati studiati per più di un 

cinquantennio. 

Meloni conclude: «Le celle fotovoltaiche basate sulle perovskiti sono capaci di convertire 

in corrente elettrica più di un quarto della luce solare che le colpisce, superando 

l’efficienza delle tradizionali celle a silicio. Possono essere fabbricate con facilità e in 

maniera economica, al contrario delle celle al silicio che richiedono un processo lungo, 

laborioso ed energivoro. Questa scoperta rappresenta un’assoluta novità e apre nuove vie 

per l’introduzione di una nuova tecnologia fotovoltaica che possa dare un reale contributo 

alla tanto desiderata transizione energetica e ridurre sensibilmente la dipendenza da 

combustibili fossili». 
 



 

Iren, a Terranuova Bracciolini un impianto 
per estrarre metalli preziosi dai Raee 
«Significativa riduzione di CO2 rispetto all’attività estrattiva tradizionale di miniera. La 

collocazione geografica dell’impianto faciliterà inoltre possibili sinergie industriali con 

l’importante distretto orafo aretino» 

[4 Agosto 2022] 

 

L’Italia deve migliorare ancora molto nella valorizzazione dei rifiuti elettrici ed elettronici 

(Raee), ma la Toscana è tra le Regioni che più stanno accelerando nel tasso di raccolta e 

presto potrà rappresentare un esempio anche sul fronte del riciclo. 

Il gruppo Iren ha infatti confermato che realizzerà a Terranuova Bracciolini (AR) il «primo 

impianto in Italia per l’estrazione di metalli preziosi dai Raee», costruendo un impianto – 

operativo dal secondo trimestre 2023 – per  «l’estrazione, la selezione e il recupero dei 

metalli preziosi presenti all’interno di schede elettroniche Raee, tra i quali oro, argento, 

palladio e rame». 

L’avvio del progetto fa seguito alla chiusura di un accordo siglato da Iren con Osai – 

società attiva nella progettazione e produzione di macchine e linee complete per 
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l’automazione e il testing su semiconduttori – e Btt Italia, ma i contorni dell’iniziativa sono 

già noti da maggio. 

L’impianto proposto per Terranuova rientra infatti tra i 41 che hanno risposto all’avviso 

pubblico bandito dalla Regione Toscana in vista del Piano regionale sull’economia 

circolare, ed è stato avanzato dalla società Tb (controllata da Iren) puntando a gestire 235 

t/a di schede elettroniche Raee. Una proposta impiantistica che si colloca all’interno di una 

progettualità più ampia dedicata all’economia circolare, quella di Valdarno ambiente, che 

prevede investimenti complessivi per 16 milioni di euro. 

Per quanto riguarda in particolare la valorizzazione dei Raee, Iren ha anticipato ieri che 

«l’impianto prevederà due fasi di lavoro: la prima dedicata al disassemblaggio delle 

schede, la seconda alla separazione e affinazione dei metalli preziosi tramite un processo 

idrometallurgico. Entrambe le fasi si caratterizzano per alti livelli di efficienza e bassi 

impatti ambientali: la tecnologia applicata è sviluppata da Osai all’interno del progetto di 

urban mining “Re4M” e consente infatti, in combinazione con le tecnologie del proprio 

partner Btt Italia, una significativa riduzione nella produzione di CO2 rispetto all’attività 

estrattiva tradizionale di miniera. La collocazione geografica dell’impianto faciliterà inoltre 

possibili sinergie industriali con l’importante distretto orafo aretino». 
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Tevere allo stremo. Legambiente: si rischia il 
disastro ecologico 
La Regione Umbria blocchi immediatamente gli attingimenti 

[4 Agosto 2022] 

 

La denuncia arriva dal circolo Legambiente Perugia e Valli del Tevere: «Il Tevere a Ponte 

Pattoli a Perugia è praticamente in secca. Da Torgiano, grazie all’apporto delle acque del 

Chiascio, le portate migliorano leggermente, ma a Montemolino a Todi si registrano morie 

di pesci probabilmente dovute alla carenza di ossigeno nelle acque». 

Secondo Giovanni Carmignani, presidente del Cigno Verde perugino e tiberino è «“Una 

situazione drammatica che è sotto gli occhi di tutti. Dopo le scarse piogge dell’inverno e 

della primavera scorsi era chiaro a tutti 

che avremmo dovuto affrontare una delle più gravi emergenze idriche degli ultimi anni». 

Il 14 luglio il Consiglio dei ministri ha «Esteso gli effetti della dichiarazione dello stato di 

emergenza, adottata con delibera del 4 luglio 2022, in relazione alla situazione di deficit 

idrico in atto, ai territori delle regioni ricadenti nel bacino del Distretto dell’Appennino 

centrale nonché, per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate, al territorio della Regione 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/08/Tevere-allo-stremo-1024x804.jpg


Umbria. Per far fronte ai primi interventi sono stati stanziati 2.800.000 euro, a carico del 

fondo per le emergenze nazionali». 

Il 2 agosto, l’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Centrale ha confermato a situazione di grave siccità: «Permane, pertanto, 

un quadro complessivo distrettuale di severità idrica alta». 

Legambiente ricorda che «Vari documenti prodotti dall’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Centrale evidenziano per la Toscana, l’Umbria e le Marche, per il periodo 

settembre 2021 maggio 2022, un deficit di precipitazioni idrici dell’ordine del 30%, 40%. Le 

precipitazioni nei mesi di maggio e giugno sono risultate molto inferiori alla media (-70%). 

Già a maggio l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale aveva sottolineato 

una situazione di severità media con tendenza al peggioramento, con livelli di “severità 

alta” per l’Umbria e deflussi dei fiumi Tevere, Chiascio, Paglia e Chiani con valori minimi 

del deflusso di base. Situazione grave anche per le portate delle sorgenti monitorate in 

continuo evidenziano una situazione critica collegata ad una ridotta ricarica che porta ad 

una previsione di riduzione complessiva delle portate alle sorgenti di 860 l/s al 15 

settembre. Un quadro quello dei dati pubblicati dall’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino Centrale critico e non sufficiente ad evitare possibili danni al sistema». 

Carmignani conclude: «Si continua a prelevare acqua dal Tevere per irrigare campi di 

tabacco anche fuori dalle disposizioni regionali che sono ormai provvedimenti inadeguati 

alla gravità di una situazione. Gli ecosistemi acquatici sono quelli più fragili con queste 

temperature e scarsità di acqua, basta un abbassamento improvviso di ossigeno, uno 

scarico fognario mal funzionante e ci troveremmo di fronte ad un disastro ecologico con la 

morte di tutte le componenti biotiche del fiume. Occorre fermare immediatamente i prelievi 

ad uso irriguo, potenziare i controlli per salvare quello che rimane di ecosistemi fluviali 

ormai allo stremo. Occorre poi una strategia e politiche di adattamento ai cambiamenti 

climatici capaci di segnare una svolta irrinunciabile sull’uso delle acque superficiali, 

individuando le destinazioni d’uso agricole in relazione alle disponibilità idriche: colture 

altamente idro-esigenti come la coltivazione del tabacco vanno scoraggiate, sappiamo 

benissimo che non ci sarà abbastanza acqua per coltivarlo. E’ necessario anche 

individuare sistemi irrigui ad alto risparmio idrico. Tutte azioni che avrebbero dovuto 

essere previste almeno 10-15 anni fa. Inaccettabile farsi cogliere ancora oggi 

impreparati». 

 



 

Un documentario sulla risorsa idrica nella 
costa toscana e sulle isole 
Realizzato dall’Autorità Idrica Toscana e trasmesso da tre emittenti televisive toscane 

[5 Agosto 2022] 

 

Mentre questa caldissima e lunghissima estate non sembra voler finire, in molte località 

della Toscana l’acqua scarseggia e fioccano le ordinanze e le raccomandazioni per il 

risparmio idrico. L’acqua, come dimostra anche la discussione intorno al dissalatore in 

costruzione all’Isola d’Elba, con l’intervento della leader di Fratelli d’Italia che sollecita a 

fare dissalatori ovunque mentre la destra isolana è (era) contraria, diventerà 

probabilmente anche un elemento della campagna elettorale appena iniziata. 

E’ in questo contesto che l’Autorità Idrica Toscana (AIT) annuncia che «Nei prossimi giorni 

andrà in onda un documentario informativo sul tema della risorsa idrica sulla costa 

toscana e nelle isole dell’arcipelago. 
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Si tratta di un approfondito strumento di conoscenza e informazione televisiva sul tema 

della crisi idrica dovuta ai cambiamenti climatici in corso, e sul tema delle possibili 

soluzioni nella produzione della risorsa». 

Un documentario preparato nei mesi e nelle settimane prima della caduta del governo 

Draghi e che è anche il frutto delle diverse iniziative informative che l’AIT ha messo in 

campo negli ultimi mesi anche per rispondere a disinformazione e fake news. Ma è chiaro 

che il momento meteorologico e climatico e il periodo elettorale lo renderanno ancora più 

interessante e forse destinato a suscitare nuove discussioni e polemiche. 

Comunque l’AIT invita tutti alla visione del documentario che sarà trasmesso da 3 emittenti 

televisive  toscane: 

TeleGranducato 5 agosto ore 21,15 

TV9 – TeleMaremma 5 agosto ore 21,45; 6 agi<oto ore 13.10; 10 agosto ore 17.45 

RTV38 11 agosto ore 9.25; 14 agosto ore 17.30 
 



 

Decreto FER 2, il parere di Arera sulla 

nuova bozza 
5 Agosto 2022 

Ripartire ex ante i contingenti di potenza incentivabile per area geografica, allinearli 

alle potenze autorizzate per evitare deficit strutturali di offerta nelle aste, 

rimodulare parte del calcolo degli incentivi per promuovere la produzione di energia 

nei momenti in cui la domanda è maggiore 

La scorsa settimana è stata presentata l’ultima bozza del DM FER 2 

(Rinnovabili.it) – Ripartire ex ante i contingenti di potenza incentivabile per 
area geografica, allinearli alle potenze autorizzate per evitare deficit strutturali 

di offerta nelle aste, rimodulare parte del calcolo degli incentivi per 
promuovere la produzione di energia nei momenti in cui la domanda è 

maggiore. Sono i punti principali del parere fornito dall’Autorità di Regolazione 

per Energia Reti e Ambiente (Arera) sull’ultima bozza del decreto FER 2. 

Come modificare il decreto FER 2 secondo Arera 

Lo schema del decreto FER 2 individua i contingenti di potenza ammessa agli 

incentivi per le diverse fonti energetiche, per l’intero periodo 2022-2026. “Tali 
contingenti sono definiti complessivamente per l’intero periodo e non sono 

ripartiti per area geografica”, nota l’Arera. Che propone di integrare il DM FER 

2 con “contingenti differenziati per aree geografiche”, così da “orientare 
in modo più efficace gli operatori a sviluppare gli impianti di produzione 

alimentati da fonti rinnovabili laddove possano essere più utili al 
raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici”. Avere in anticipo una 

mappa delle future installazioni permette infatti di valutare l’effetto nel 

mercato elettrico, sul dispacciamento e sulle reti elettriche. 

Per evitare che si ripresentino le storture del DM FER 1, ovvero “un difetto 

strutturale di offerta”, Arera suggerisce che il nuovo decreto preveda che la 
parte dei contingenti resa disponibile in ciascuna procedura concorsuale 

sia coerente con le potenze delle iniziative autorizzate. 

Alcune modifiche al calcolo degli incentivi permetterebbero poi di lasciare 
al produttore un segnale di prezzo che lo induca a orientare la produzione 
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https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/decreto-fer-2-bozza/
https://www.rinnovabili.it/energia/eolico/rinnovabili-elettriche-fallimento-aste-registri/


nelle ore in cui vi è maggiore necessità di produzione elettrica e il 

prezzo di mercato è più elevato. Arera propone: 

• nel caso di impianti non programmabili per i quali sono sottoscritti 
contratti a due vie con il GSE, l’incentivo sia posto pari alla differenza 

tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario (in piena continuità con 

quanto previsto dai precedenti decreti interministeriali); 

• nel caso di impianti programmabili per i quali sono sottoscritti contratti 

a due vie con il GSE, l’incentivo sia posto pari (ad esempio) alla 
differenza tra la tariffa spettante e la media aritmetica mensile dei 

prezzi zonali orari. 

 



 

Dl Aiuti bis: tutte le misure su luce, gas e 

carburanti 
4 Agosto 2022 

Il decreto contiene la proroga della sterilizzazione degli oneri di sistema in bolletta 

per l’ultimo trimestre 2022 e lo stop alle modifiche unilaterali dei contratti luce e 

gas fino al 31 ottobre. Confermato per un altro mese il taglio di 30 centesimi sui 

carburanti. Previste misure a tutela dei clienti gas più vulnerabili 

Il CdM approva il Dl Aiuti bis, ultimo atto del governo Draghi 

(Rinnovabili.it) – Azzeramento degli oneri in bolletta anche per il 4° trimestre 

e stop alle modifiche unilaterali dei contratti luce e gas. Proroga per 
lo sconto sui carburanti. E più tutele alle fasce vulnerabili contro i prezzi del 

gas. Queste le misure sul fronte energia contenute nel Dl Aiuti bis, approvato 
il 4 agosto dal Consiglio dei ministri per approdare poi alla Camera il 13 

settembre. Un intervento da circa 17 miliardi di euro di cui una quota 

importante è destinata proprio a contenere la corsa dei prezzi dell’energia. 

L’intervento sulle bollette 

Il governo conferma anche per il prossimo trimestre, a partire dal 1° 

ottobre, la sterilizzazione degli oneri di sistema. La voce sparirà dalla 
bolletta, come avviene ormai dall’autunno 2021, quando la prima sforbiciata fu 

decisa dal Decreto Energia. 

“Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di 
regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) provvede ad annullare, per il 

quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema 

elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in 
bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW”, recita il 

Dl Aiuti bis. Il taglio riguarda anche Comuni e colonnine di ricarica per EV, visto 
che si applica anche alle “aliquote relative agli oneri generali di sistema 

applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche 
connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica 

o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico”. 

Nel Dl Aiuti bis ci sono poi 3,373 miliardi di euro per finanziare il credito 
d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica e 
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gas naturale, mentre eventuali contributi da parte delle aziende per “il 
pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia 

elettrica e del gas naturale” rientreranno nelle regole del welfare aziendale. 

Prorogato anche il bonus sociale per la bolletta luce ai clienti domestici 
economicamente svantaggiati. Tutte queste proroghe sono al 31 dicembre 

2022. 

Stop a modifiche unilaterali dei contratti luce e gas 

Novità per i contratti luce e gas. Fino al 31 ottobre, anche se previsto dalle 
condizioni contrattuali, le imprese che forniscono energia elettrica o gas non 

potranno modificare unilateralmente le condizioni generali per la parte che 
riguarda la definizione del prezzo. La misura si applica ai soli clienti 

domestici. 

Il Dl Aiuti bis prevede anche nuove misure sulla possibilità di rateizzazione 
delle bollette, ma i dettagli restano ancora da stabilire. Il testo del decreto, 

infatti, specifica che la misura è “in attesa riscontro Arera su impatto sulle 
imprese fornitrici” e che è possibile una “perimetrazione dell’ambito applicativo 

in base alle dimensioni dell’impresa fornitrice”. 

Proroga sconto carburanti 

Arriva la riconferma anche per il taglio delle accise sui carburanti. La misura in 

vigore scade il 21 agosto e viene prorogata di un altro mese al 30 settembre. 
Previsti 900 milioni di euro per abbassare di 30 centesimi al litro il prezzo 

di benzina, diesel e Gpl alla pompa. 

Si tratta della quinta proroga da marzo, quando il governo Draghi ha deciso 
uno sconto su benzina, diesel, Gpl e metano per autotrazione per arginare i 

rincari dei prezzi dei carburanti, trainati verso l’alto dall’impatto della guerra in 

Ucraina. 

Dl Aiuti bis, le misure sul gas per i clienti vulnerabili 

Il decreto prevede più tutele per i clienti vulnerabili nel settore del gas 

naturale. Dal 1° gennaio 2023 “i fornitori e gli esercenti sono tenuti a offrire 
la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di 

approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di 
commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così 

come definiti dall’Arera con uno o più provvedimenti e periodicamente 

aggiornati”, si legge nel Dl Aiuti bis. 

Sono definiti vulnerabili i clienti gas che sono in condizioni economicamente 

svantaggiate, sono soggetti con disabilità, sono intestatari di utenze nelle isole 
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minori non interconnesse o in strutture abitative di emergenza a seguito di 

eventi calamitosi, di età superiore ai 75 anni. 

Semplificazioni per i settori di interesse strategico 

Il Dl Aiuti bis dedica un articolo alla semplificazione per gli investimenti in 
alcuni settori, considerati di interesse strategico per il paese. Di cosa si 

tratta? “Il decreto ha anche una parte che riguarda lo sviluppo: introduciamo 
degli strumenti e procedure semplificate per attrarre grandi investimenti in 

settori di interesse strategico nazionale, a partire da quelli ad alta tecnologia, 
per essere più chiari i semiconduttori“, ha spiegato Mario Draghi in 

conferenza stampa. 

Il testo del decreto sottolinea che “possono essere istituite aree di interesse 
strategico nazionale per la realizzazione di piani o programmi comunque 

denominati che prevedano investimenti pubblici o privati anche 
cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 300.000.000,00 

relativi ai settori ritenuti di rilevanza strategica”. 
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