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Il Cnr: 'Ad oggi il 2022 è l'anno più 
caldo di sempre' 
Primi sette mesi da record, luglio +2,26 gradi sopra la media 
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I primi sette mesi proiettano il 2022 come l'anno più caldo di sempre: luglio appena concluso 
ha fatto registrare un +2,26 gradi sopra la media italiana dal 1800 (da quando vengono rilevati 
i dati) ad oggi e nel complesso i primi 7 mesi dell'anno fanno registrare un +0,98 gradi. 
A indicarlo sono i dati pubblicati ogni mese dall'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima 
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Isac-Cnr). 
"Se il 2022 finisse adesso sarebbe l'anno più caldo di sempre", ha commentato all'ANSA 
Michele Brunetti dell' Isac-Cnr. 

"Luglio 2022 si registra come il secondo luglio più caldo da quando vengono realizzate le 
misurazioni, secondo solo al 2003, così come lo sono stati anche maggio e giugno", ha 
spiegato Brunetti. 

Analizzando esclusivamente i sette mesi appena conclusi, il 2022 ha fatto registrare medie 

molto alte in tutti i mesi proiettandosi come l'anno italiano più caldo di sempre. 
 
"Ciò non vuol dire però che lo sarà realmente - ha precisato il ricercatore del Cnr - perché se 
nei prossimi mesi le medie mensili dovessero scendere, anche quella annuale scenderebbe". 



A guidare la classifica degli anni più caldi in Italia dal 1800 è ancora il 2018, con un'anomalia 
di +1,58 gradi sopra la media di riferimento in cui un peso rilevante lo ebbero i mesi di gennaio 
con +2,37 gradi rispetto alla media e aprile, il più caldo di sempre con +3,5 gradi sopra la 
media. 
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Torna l'acqua a Courmayeur, 
acquedotto riparato 
Dopo i disagi e le proteste dei turisti. Ma l'acqua necessita "ancora di essere bollita, 

poiché potranno esserci delle impurità". 
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 "I lavori di riparazione dell'acquedotto comunale, interessato nella sera del 5 agosto dalla 
frana in Val Ferret, sono sostanzialmente terminati". 

Lo fa sapere il Comune di Courmayeur, dove la mancanza di acqua, in questi giorni, ha creato 
pesanti disagi a residenti, albergatori, ristoratori e anche proteste tra i turisti che affollano la 
località per le vacanze estive. 

"Le vasche dell'acquedotto stanno caricando e il servizio sarà progressivamente ripristinato 
per tutto il territorio comunale e anche per la frazione Verrand di Pré Saint Didier". L'acqua 
necessita "ancora di essere bollita, poiché potranno esserci delle impurità". 
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Gas, Ue: sanzioni non bloccano turbina 

Siemens, ricatto Russia 
Portavoce accusa: "Scuse pretestuose" Mosca su riduzione flussi 

 

Roma, 5 ago. (askanews) – La Commissione europea ha ribadito che le sanzioni contro la 
Russia non coinvolgono infrastrutture o sistemi per il trasporto del gas naturale e che le 
argomentazioni di Mosca, che imputa un calo delle forniture all’Ue alla mancanza di una 
turbina del gruppo Siemens, che era stata bloccata a lungo in Canada, sono “scuse 
pretestuose” per usare il gas come sistema di “ricatto” sui paesi europei. “Dal nostro punto 
di vista non ci sta nulla nelle sanzioni che impedisca alla turbina di Siemens di andare lì (in 
Russia)”, ha affermato il portavoce capo della Commissione, Eric Mamer. 
 
“Qualunque cosa venga accampata” da Mosca in tal senso, a motivare la limitazione dei 
flussi di gas “è semplicemente falsa. Una scusa dei russi – ha detto ancora il portavoce – 
per non fornire gas all’Ue. La presidente della Commissione” Ursula von der Leyen “ha 
detto più volte che ovviamente ci sta un ricatto da parte russa sul gas, questo è solo un 
pretesto”. 
 
 
La turbina in questione è rimasta molte settimane ferma in Canada, dove era stata inviata 
per manutenzione, dopo le sanzioni che Usa, Gb, Ue e Canada hanno imposto sulla 
Russia a seguito del conflitto con l’Ucraina. La Russia ha sostenuto che senza quel 
componente i flussi tramite il gasdotto rimanente erano compromessi. Successivamente il 
Canada ha sbloccato la turbina. 
 
“Le sanzioni Ue – ha ribadito un’altra portavoce della Commissione, Arianna Podesta – 
non coinvolgono infrastrutture e tecnologie legate al trasporto del gas”. 
 



 

A Torrita di Siena una scuola produce 

energia elettrica 
Impianto fotovoltaico darà vita a una Comunità Energetica Rinnovabile 

 

Roma, 5 ago. (askanews) – Il Comune di Torrita di Siena ha predisposto la realizzazione 
della prima Comunità Energetica Rinnovabile del territorio, grazie all’impianto fotovoltaico 
recentemente installato presso la scuola primaria in Via Mazzini. 
 
Attraverso il contributo regionale per i progetti di efficientamento energetico degli immobili 
pubblici ricevuto, l’edificio scolastico è stato dotato di un impianto fotovoltaico in grado di 
erogare 39kW di potenza, una quantità che largamente supera il consumo richiesto 
dall’immobile. 
 
Da qui è nato il progetto di impiegare l’energia in esubero nello sviluppo di una Comunità 
Energetica, un modello che prevede l’incontro tra produzione e richiesta di energia a livello 
locale, in cui l’energia prodotta da fonti rinnovabili viene condivisa dai consumatori 
coinvolti nel processo. Inoltre sono previsti degli incentivi che la Comunità può richiedere 
al Gestore dei Servizi Energetici, una volta che l’impianto entra in funzione, per l’energia 
condivisa. 
 
In questo caso, con il supporto della società che ha seguito la progettazione e la 
realizzazione dell’impianto, l’energia in esubero sarà messa a disposizione di alcune 
attività commerciali limitrofe, individuate tra quelle che hanno i maggiori consumi 
energetici. 
 
“Con l’installazione dell’impianto fotovoltaico sulla scuola di Via Mazzini prima, e poi con lo 



sviluppo della Comunità Energetica Rinnovabile – spiega l’assessora alle attività 
produttive Laura Giannini – il Comune di Torrita di Siena fa un passo importante verso 
l’uso di energia proveniente da fonti rinnovabili. La nascita della Comunità – continua 
Giannini – rappresenta una forma d’azione collettiva e collaborativa per la transizione 
energetica, un’opportunità che consentirà di alleviare l’impatto ambientale e al tempo 
stesso attrarre benefici per i cittadini”. 

 

L’attivazione del piano è prevista nel mese di settembre 2022 



 

Clima, Decaro: “La rivoluzione verde deve 

partire dalle grandi città con trasporti 

pubblici gratuiti” 
di Domenico Castellaneta 
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Scienziati, associazioni, comitati mobilitati. Ma anche i sindaci, sentinelle dei 

territori, sono chiamati in causa dall'appello ai partiti affinché mettano 

l'ambiente sulla lista dei loro programmi. Antonio Decaro, ingegnere, primo 

cittadino di Bari eletto al secondo mandato quasi col 70 per cento dei voti e 

presidente dell'Anci, ne è convinto: "Le città rappresentano un nodo in cui tutti i 

grandi problemi dell'umanità si intrecciano, ma sono anche il luogo in cui, 

storicamente, vengono elaborate le strategie, in cui si inventano le soluzioni per 

porvi rimedio. Grazie all'incredibile rete di competenze e abilità che nelle città si 

riescono a creare". 

 

Quindi non si può prescindere da voi? 

"Dico solo che circa l'80 per cento della popolazione risiede nelle aree urbane, il 

30 circa nelle città metropolitane. Quindi...". 



 

Che cosa potete e dovete fare? 

"Le città dovrebbero definire dei programmi pluriennali di valutazione e 

riqualificazione energetica degli edifici pubblici, attuare politiche contro gli 

sprechi energetici migliorando l'efficienza degli impianti termici, della pubblica 

illuminazione anche attraverso i sistemi digitali". 

 

L'appello è rivolto ai partiti per le prossime elezioni. Che ne pensa? 

"I sindaci hanno presentato un manifesto con dieci punti per la Programmazione 

dei fondi Pnrr. Si chiama Città italia. Basterebbe citare i primi tre punti. Occorre 

promuovere un nuovo green deal per il contrasto al cambiamento climatico che 

riconosca le infrastrutture verdi come essenziali per un futuro più resiliente delle 

città e permetta di raggiungere l'obiettivo di ridurre entro il 2030 le emissioni di 

gas a effetto serra del40% rispetto al 1990, attraverso un piano di 

efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente e la transizione 

energetica nelle città". 

 

Passiamo avanti. 

"Al secondo punto occorre un ambizioso Piano per la mobilità sostenibile nelle 

aree urbane che garantisca a tutti l'accesso ad un servizio pubblico efficiente 

integrato con un sistema articolato di servizi a domanda di micro-mobilità (bici e 

altri mezzi non inquinanti)". 
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Perovskite e grafene nei pannelli fotovoltaici 

di terza generazione, l'avanguardia è italiana 
di Dario D'Elia 

 

Emanciparsi dal silicio dei pannelli solari è la nuova priorità del settore. Un 

team di ricercatori dell'Università di Roma Tor Vergata, della startup 

BeDimensional e altre isituzioni ha trovato la soluzione 

08 AGOSTO 2022 ALLE 07:00 3 MINUTI DI LETTURA 

A Heraklion, la capitale di Creta, c'è un nuovo parco solare made in Italy dove si 

stanno sperimentando i pannelli fotovoltaici più avanzati del mondo. Non solo 

sono basati sulla nuova star del fotovoltaico, ovvero la perovskite, ma sfruttano 

anche grafene e altri materiali bidimensionali. Lo sviluppo e la realizzazione si 

deve ai ricercatori dell'Università di Roma Tor Vergata, della startup 

BeDimensional S.p.A., Greatcell Solar Italia, l'Istituto Italiano di Tecnologia 

(IIT), l'Istituto di Struttura della Materia del Consiglio Nazionale delle Ricerche 

(CNR-ISM) e dell'Università di Siena, insieme all'Università ellenica del 

Mediterraneo.  



 

La principale qualità di questi pannelli è che consentiranno all'Italia, l'Europa e 

teoricamente tutto il mondo di emanciparsi dal silicio. Un materiale che per l'altissima 

domanda, i costi energetici e l'instabilità politica sta condizionando negativamente le 

produzioni di ogni industria che ha a che fare con transistor, celle solari e apparecchiature 

a semiconduttori - quindi anche l'hardware dei computer e degli smartphone. 

Il tema è caldissimo. Lo stesso vicepresidente della Commissione Europea per le relazioni 

interistituzionali e le prospettive strategiche, Maros Sefcovic, a gennaio ha sollevato il 

problema delle interruzioni di fornitura del silicio.  Storicamente il principale produttore di 

silicio è la Cina con circa 6,6 milioni di tonnellate all'anno, seguito dalla Russia e 

dal Brasile con produzioni di rispettivamente 640mila e 430mila tonnellate. Le uniche 

soluzioni proposte sono di potenziare estrazione, produzione e lavorazione europea, 

nonché ridurre la dipendenza dalle importazioni di materie prime essenziali. 

Pannelli di terza generazione 

I nuovi pannelli risolvono il problema alla radice accantonando il silicio e giocando la carta 

dei materiali alternativi, come si evince dall'articolo pubblicato su Nature Energy. "Il 

lavoro nasce da un progetto comunitario iniziato nell'ottobre del 2013 che ha coinvolto 

ricercatori e scienziati di ogni paese. Dieci anni di ricerca di base sul grafene e un miliardo 

di euro di budget hanno consentito di costruire le fondamenta per le tante applicazioni 

industriali di oggi. E il nostro è uno dei campi di impiego, appunto quello fotovoltaico", ci 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/07/07/news/rinnovabili_iea_pannelli_solari_transizione-356920926/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2022/07/07/news/rinnovabili_iea_pannelli_solari_transizione-356920926/
http://www.nature.com/articles/s41560-022-01035-4


spiega Francesco Bonaccorso, cofondatore e direttore scientifico della startup 

Bedimensional. 

Questo però è solo un tassello dei pannelli di terza generazione. "Noi avevamo un 

problema: non sapevamo come gestire le interfacce delle celle fotovoltaiche innovative", 

aggiunge Aldo di Carlo, direttore dell'Istituto di Struttura della Materia del Cnr e Deputy 

del Work Package Energy Generation della Graphene Flagship. "Sì, avevamo sostituito il 

classico silicio con la stampa di una cella a cinque strati (layer) di cui quello centrale in 

perovksite, il materiale diffusamente riconosciuto come la nuova avanguardia, ma 

mancava un elemento che assicurasse efficienza complessiva". 

Il nodo è che mentre in un pannello fotovoltaico tradizionale la generazione delle cariche e 

il loro trasporto si concretizza di fatto su un singolo materiale, in quelli nuovi avviene su 

diversi tipi. 

In particolare, quello italiano ha una struttura a sandwich dove vi sono strati con la sola 

perovksite, che si occupano della generazione, e altri abbinati ad altri materiali che 

estraggono la carica elettrica. 

 

Il problema fondamentale riguarda la mancanza di un'interfaccia di dialogo e 

trasferimento adeguata fra gli strati. Qui la scelta del grafene, che si produce dal processo 

di esfoliazione della grafite. "L'abbiamo scelto per migliorare il trasporto di cariche verso il 

fotoanodo (l'elettrodo attraverso il quale entra la radiazione luminosa) e puntato sul 

disolfuro di molibdeno come interfaccia verso l'altro elettrodo; ed è questa la grande 

svolta. E poi non esiste al mondo un parco solare con pannelli di questo tipo. Normalmente 

nelle sperimentazioni di laboratorio si usano celle da 0,1 centimetri quadrati. Noi abbiamo 

realizzato 400 moduli per allestire nove pannelli pari a complessivi 4,5 metri quadrati", 

sottolinea Bonaccorso. 

 

Si parla di una potenza in uscita superiore a 250 W, analoga a quella generabile con 60 

celle di silicio cristallino assemblate in un pannello da 160 x 90 cm. Secondo i tecnici, 

produrre 1 kWh di elettricità con questo parco solare ottimizzato ha un'impronta 



ambientale inferiore di circa il 50% rispetto all'utilizzo dei mix di elettricità attualmente 

utilizzati in Europa. Senza contare il vantaggio di riuscire a gestire meglio i picchi di calore 

ambientale: nei Paesi caldi l'efficienza di conversione è più elevata rispetto ai modelli 

tradizionali. 

Ancora qualche anno di sviluppo 

Il risultato raggiunto dal team di ricerca fa ben sperare per il futuro. La tecnologia ha 

dimostrato di funzionare; l'efficienza attuale è al 18% contro il 26% del fotovoltaico 

tradizionale. "Però sono convinto che si possa fare meglio e superare la tecnologia al silicio. 

E poi il controllo totale della filiera produttiva sarebbe una svolta epocale, specialmente in 

questo settore. La stampa delle celle potrebbe essere fatta in Italia o comunque in Europa 

", sottolinea Bonaccorso. 

Per quanto riguarda il ciclo di vita si è rilevato che l'evaporazione dell'oro nell'elettrodo 

posteriore è probabilmente l'elemento più critico. La soluzione è nella sostituzione di 

questo componente con il grafene, e BeDimensional sta lavorando per farlo. L'ultima 

criticità riguarda la struttura della perovskite che oggi contiene atomi di piombo; anche 

questa problematica può essere superata e diversi gruppi di ricerca stanno focalizzando gli 

sforzi in questa direzione.   

"Avremo un prodotto commerciale non prima di tre anni, ma sono fiducioso perché si 

parla di un'emancipazione totale da produttori storici, la possibilità di impiegare 

macchinari europei e la prospettiva di ridurre anche l'impatto ambientale. Il silicio richiede 

un'altissima temperatura per la sua lavorazione e la creazione di un wafer. Un costo 

energetico che potremmo ridurre ulteriormente con il fotovoltaico a perovskite", conclude 

Di Carlo. 
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Piano generale della mobilità ciclistica. Un 

miliardo di euro per tentare di cambiare 

strade e mentalità dell'Italia 
di Jaime D'Alessandro 

 

Dai 754 milioni già stanzati con decreti dal 2018 ai 400 del Pnrr. Un visione 

d'insieme per la mobilità del prossimo futuro, da quella delle città alle 

ciclovie turistiche. Da mettere in pratica, stando alle intenzioni, al massimo 

entro il 2026 
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Un piano complessivo per cambiare le strade in Italia e un miliardo e 154 milioni di euro 

per metterlo in pratica. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili guidato 

da Enrico Giovannini pubblica le linee guida per fare in modo che gli spostamenti in 

bicicletta diventino normalità. Si chiama Piano generale della mobilità ciclistica ed è una 

visione di insieme da qui al 2024 su come e dove bisognerà impiegare i soldi già 

stanziati con i vari decreti a partire 2018, 754 milioni, e quelli del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (Pnrr) che sono altri 400. Sguardo di insieme, con l'ambizione di 

https://www.greenandblue.it/2022/05/05/news/inquinamento_citta_trasporti_mobilitaria-348219471/
https://www.greenandblue.it/2022/05/05/news/inquinamento_citta_trasporti_mobilitaria-348219471/


essere organico, che va al di là dei semplici incentivi o del solo aumento a macchia di 

leopardo delle ciclabili. Dovrà però esser trasformato in realtà, con l'elenco preciso degli 

interventi, nei prossimi sei mesi. 

"E' un documento strategico, una visione di insieme", racconta Riccardo Capecchi, 57 anni 

originario di Perugia, consulente del Ministero delle infrastrutture che per conto di 

Giovannini ha seguito il progetto. "Una visione per il prossimo futuro ampiamente 

condivisa e trasversale alle varie amministrazioni con risorse già stanziate".   

Nel documento di 160 pagine si parla fra le altre cosse di riduzione della velocità a 30 

chilometri orari nei centri urbani per abbattere del 45 per cento le vittime causate dagli 

incidenti stradali entro il 2030; la realizzazione di 565 chilometri ciclabili nei capoluoghi di 

provincia e nelle città passando dagli attuali 23,4 a 32 chilometri medi per ogni 100 

chilometri quadrati di superficie; aumento di delle ciclovie turistiche con l'aggiunta di altri 

1250 chilometri all'interno della rete Bicitalia che è collegata a sua volta a quella europea 

Eurovelo; di avere almeno un quarto dei treni, autobus e vagoni della metropolitana con 

spazi per il trasporto delle bici; di dotare di parcheggi per biciclette, a volte coperti e 

custoditi, uffici pubblici, scuole e università, ospedali, stazioni ferroviarie, fermate della 

metropolitana con un adeguamento annuo di almeno il 25 per cento degli edifici; di 

aggiornamento della parte normativa in materia urbanistica, edilizia e mobilità; di 

integrazione delle infrastrutture in modo che si abbia una rete organica che copra l'intero 

Paese tale da permette di ridurre in maniera significativa l'uso della macchina fino ad 

arrivare ad avere un 20 per cento di persone che sfruttano l'intermodalità, magari 

lasciando la vettura in una stazione all'entrata della città per poi sfruttare la rete di 

"autostrade ciclabili".   



 

I 1154 milioni di euro previsti, che come dicevamo sono la somma dei 754 milioni già messi 

in campo dai vari provvedimenti negli ultimi quattro anni con l'aggiunta di 400 milioni del 

Pnrr. Nell’Allegato Infrastrutture, mobilità e logistica, al Documento di Economia e 

Finanza (Def) di maggio si era parlato invece di 2,6 miliardi poi evidentemente ridotti a 

1,1.   

Nel complesso 716 milioni sono destinati al potenziamento delle ciclovie turistiche, sono 

venti in tutto e vanno da quella Tirrenica a quelle della Magna Grecia, dell'Acquedotto 

Pugliese e della Sardegna, e 438 per le aree urbane e metropolitane. La zona di Roma ad 

esempio dovrebbe ricevere 19,6 milioni di euro, Milano invece circa 13, 1, Napoli 11,2. 

Seguono Torino (9), Palermo (5,5), Bari (4,8), Bologna (4,6), Firenze (4,6), Genova (4,4), 

Catania (3,9), Venezia (3), Messina (3), Reggio Calabria (2,4), Cagliari (1,6). Sono previsti 

investimenti per tutte le città con più di 50mila abitanti. 

"E' la prima volta che si scatta una fotografia complessiva e si organizza il da farsi di 

conseguenza", commenta Massimo Ciuffini, coordinatore dell'Osservatorio Nazionale sulla 

sharing mobility, promosso dal Ministero dell'Ambiente, da quello dei Trasporti, e dalla 

Fondazione per lo sviluppo sostenibile. Classe 1966, è anche lui di Perugia. "Specie per 

quanto riguarda le ciclovie turistiche che in questo modo diventano una rete 

nazionale. Sulla parte delle città, nodo fondamentale, forse si poteva fare di più in termini 

https://www.greenandblue.it/2022/07/07/news/edoardo_zanchini_ufficio_clima_roma_a_impatto_zero-356821136/
https://www.greenandblue.it/2022/07/07/news/edoardo_zanchini_ufficio_clima_roma_a_impatto_zero-356821136/
https://www.greenandblue.it/2021/06/08/news/micromobilita_quanto_guadagneremmo_in_citta_dalla_fine_del_regno_delle_automobili-304583551/
https://www.greenandblue.it/2021/06/08/news/micromobilita_quanto_guadagneremmo_in_citta_dalla_fine_del_regno_delle_automobili-304583551/
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di obiettivi e di risorse. Va anche però detto che i tempi sono stretti e questo ovviamente 

non aiuta. Si rischia di essere da un lato poco ambiziosi o dall'altro irrealistici".   

La proporzione fra risorse stanziate per le ciclovie turistiche e le infrastrutture urbane 

lascia in effetti qualche perplessità. E' vero che i tratti da realizzare per le seconde sono di 

più, ma per una parte si tratterà di inserire degli spartitraffico sulla rete esistente. Di 

buono, oltre ad aiutare il turismo, c'è il fatto che percorsi simili potranno essere sfruttati 

anche dai residenti per spostarsi in provincia. Un suggerimento del piano che sicuramente 

farà discutere è quello del limite a 30 chilometri orari in città. Una formula già applicata in 

metropoli europee come Parigi e Bruxelles difficile però da far digerire da queste 

parti. Eppure, per quanto possa apparire troppo bassa, è quella la velocità media alla quale 

già oggi si viaggia in città. Si tratta quindi di un limite che non aumenta i tempi di 

percorrenza ma riduce di molto gli incidenti e i pericoli per i ciclisti. Non è un dettaglio da 

poco in un Paese come il nostro che ha il numero, relativamente ai chilometri di strade, più 

alto in Europa di morti su bici stando all' International Transport Forum 

dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). 

 

Ma il vero punto interrogativo, considerando le elezioni alle porte, restano i tempi di 

realizzazione. "In teoria il Piano generale della modalità ciclistica dovrebbe essere discusso 

con tutte le associazioni e le amministrazioni coinvolte e poi messo in pratica nell'arco di 

sei mesi. Anche perché ha raccolto adesioni a trecentosessanta gradi", conclude Capecchi. 



Vedremo se si procederà davvero in maniera tanto celere e organica. Per quanto riguarda i 

fondi del Pnrr, 400 milioni, non si potrà comunque andare oltre il 2026.  

© Riproduzione riservata 



 

Un'agricoltura sostenibile? Dal vino una 

lezione per recuperare acqua 
di Mariella Bussolati 

 

(afp) 

L'agricoltura consuma il 70% dell'acqua e occupa oltre la metà della terra. 

"Se mangiamo una bistecca in meno abbiamo già recuperato acqua e 

consumato meno territorio", spiega Simone Bastianoni, docente di Chimica 

dell'Ambiente e dei Beni Culturali dell'Università di Siena 

08 AGOSTO 2022 ALLE 07:39 3 MINUTI DI LETTURA 

"Inutile preoccuparsi per la siccità se non si agisce poi sulle cause che la provocano", 

dice Simone Bastianoni docente di Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali 

dell'Università di Siena, conferito della Prigogine Medal che viene data agli scienziati 

leader nel campo dell'ecologia sistemica, dello sviluppo sostenibile e della ricerca sugli 

ecosistemi. "Le ragioni sono chiare: abbiamo messo troppa anidride carbonica in 

atmosfera usando i combustibili fossili e facendo allevamento intensivo dei bovini". 

Non possiamo dunque aspettarci nulla di meglio. "Aumentando i gas serra aumenta infatti 

l'energia in atmosfera, che poi si deve sfogare in qualche modo. Può essere siccità, ma 

https://www.dsfta.unisi.it/it/dipartimento/personale/docenti/bastianoni-simone


anche inondazioni o uragani devastanti. Tutto arriva con frequenze e intensità maggiori di 

prima. Due mesi sopra i 35 gradi non si erano mai verificati, perché c'è stata una perdita di 

equilibrio. Possiamo trovarci in varie situazioni, ma le cause sono sempre le stesse", 

sottolinea Bastianoni. In pratica, se dovessimo trovarci nella situazione in cui apriamo il 

rubinetto e non esce più acqua, dovremmo domandarci quante volte abbiamo utilizzato 

l'automobile. 

Uno dei più grossi impatti è però dovuto anche all'agricoltura, che consuma il 70% 

dell'acqua e che occupa oltre la metà della terra disponibile nel Pianeta. "Anche in questo 

caso se mangiamo una bistecca in meno produciamo un effetto, perché abbiamo già 

recuperato molta acqua e consumato meno territorio". 

 

Secondo la Fao il sistema agricolo è responsabile di oltre il 30% delle emissioni e il 20% 

della sola anidride carbonica. Le fonti principali sono il rilascio del protossido di azoto da 

parte dei suoli agricoli e il metano prodotto dal bestiame. Si tratta di 17 miliardi di 

tonnellate di gas serra, su 54 miliardi in totale, che sono stati prodotti nel 2019. C'è stata 

una tendenza in netta crescita, con un aumento del 16% tra il 1990 e il 2019, che ancora sta 

procedendo. 

Gli effetti stanno comparendo: il bollettino del Joint Research Center ha rilevato che a 

livello europeo i raccolti di girasole, soia e mais si prevede diminuiscano dell'8%. Il grano è 

sotto del 2% ed è inevitabile una risalita dei prezzi che si aggiunge a quella provocata 

dalla guerra in Ucraina. 

 

Il 28 luglio si è celebrato l'Overshoot Day, il giorno del debito ecologico, quello che indica 

che abbiamo finito le risorse naturali disponibili se vogliamo avere un futuro, dopo il quale 

entriamo in un debito che stiamo già pagando. L'Italia è tra i Paesi in cui arriva ancora 

prima: quest'anno il 15 maggio. "La produzione di cibo corrisponde a circa la metà 

dell'impronta ecologica generale. È un settore dunque sul quale dovremmo assolutamente 

intervenire per cambiare sia i sistemi di produzione, sia cosa mangiamo. Tra un 

chilogrammo di ortaggi e uno di carne di manzo, per esempio, c'è una differenza sia di 

emissioni sia di consumo d'acqua che è nell'ordine di grandezza di 50 volte. Mangiare 

https://www.greenandblue.it/2022/06/24/news/siccita_vegani_social-355285268/
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC127963
https://www.greenandblue.it/2022/03/26/news/crisi_alimentare_soluzioni_guerra_ucraina-342839826/
https://www.greenandblue.it/2022/07/28/news/overshoot_day_consumo_risorse_natura_pianeta-359525764/


meno carne e fare coltivazioni che richiedono meno acqua è una strada obbligata. 

 

Una delle piante che meriterebbero più attenzione è il mais irriguo, i cui semi finiscono 

principalmente nell'alimentazione animale. È una coltivazione che non possiamo più 

permetterci. Ci sono altri modi per coltivarlo, con rese più basse. Potremmo anche 

cambiare quello che stiamo coltivando. Dovremmo prendere esempio da quello che è 

successo con il vino. Dagli anni 70 a oggi il consumo procapite del vino è diminuito del 

70%. Eppure il mercato  in questo momento è fiorente. È infatti cambiato il prodotto. Non 

importa più la quantità ma la qualità, è diventato un simbolo, un punto di aggregazione, un 

contenitore culturale. E i guadagni sono aumentati. Chi ostacola questi meccanismi lo fa 

per salvaguardare il mercato, non rendendosi conto che cambiando le regole diventerebbe 

molto più ricco, Se si adottasse lo stesso criterio per la carne, ne mangeremmo meno e di 

più alta qualità, ne godremmo di più, ne guadagneremmo in salute e il risultato sarebbe 

migliore. L'esempio del vino spiega anche che la sostenibilità ambientale funziona e 

diventa anche economica. In questo modo i produttori si sono tutelati e sono andati 

incontro a scelte diverse dei consumatori. La stessa cosa non sta però accadendo per la 

carne e se si dovesse verificare un cambiamento di direzione deciso, la cui tendenza è già in 

atto, gli allevatori si troverebbero in difficoltà ", spiega Bastianoni. 

Cosa fare dunque? Per affrontare il problema bisognerebbe anche cambiare le tecniche 

agricole, usare meno fertilizzanti e meno macchine, differenziando e consociando. "Una 

azienda umbra alleva le oche nel vigneto, perché fertilizzano e tagliano l'erba. E in questo 

modo ha due prodotti invece che uno solo. Altri coltivano asparagi e allevano polli sotto 

agli olivi. Ma gli esempi sono moltissimi. Alcuni si sono costruiti dei bacini acquiferi e non 

hanno avuto problemi anche in questa stagione. La captazione dell'acqua di pioggia si 

faceva sempre in passato. Poi questa pratica si è persa proprio nel momento in cui sarebbe 

indispensabile. Anche i consorzi irrigui dovrebbero cambiare le loro pratiche e rallentare e 

riutilizzare l'acqua il più possibile". 

  

Purtroppo le iniziative individuali sono importanti ma non sono sufficienti. "La politica 

tratta le scadenze climatiche come se si trattasse della bolletta della luce. Aspetti l'ultimo 



giorno per pagarla. Noi però non possiamo arrivare al 31 dicembre 2049 perché 

scopriremmo che è ormai troppo tardi. I conti e le infrastrutture vanno pianificate in 

anticipo e devono portare in una direzione ben precisa. Già il 2030 è tardi e ogni anno 

perso è un anno che va a peggiorare la situazione. Credo dunque che la siccità non sia un 

fenomeno naturale, ma ci ci sia un responsabilità precisa di chi non ha fatto nulla per 

evitarla. È una responsabilità anche morale. Questi argomenti purtroppo sono fuori 

dall'agenda dei partiti persino in tempi di elezioni e il governo non va nella direzione in cui 

dovrebbe andare. Man mano che procediamo, però, stiamo peggiorando. Anche se ci 

saranno oscillazioni che ci fanno tirare il fiato, la tendenza è purtroppo delineata", 

conclude Bastianoni. 
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«Addio caldo record, ora arrivano i 

temporali»: cosa succede con il meteo e 

perché è responsabile l’estremizzazione 

del clima 

8 AGOSTO 2022 - 07:29 

di Redazione 

 

Il meteorologo: temporali a Nord e a Sud. Il climatologo: l’arrivo di una modesta quantità di 

aria più fresca da Nord ha scatenato eventi distruttivi 

Dopo il caldo record a 42 gradi è il momento dei temporali. Nella Val di 

Fassa sono caduti oltre 100 millimetri di pioggia mentre l‘esondazione del torrente Re in 

Valcamonica ha portato all’evacuazione di due comuni nel Bresciano. In Valle d’Aosta una 

frana ha invaso due torrenti, danneggiando un ponte e l’acquedotto: molte zone sono 

senza acqua da venerdì. E secondo il meteorologo di 3B Meteo Edoardo Ferrara questo è 

https://www.open.online/author/redazione/
https://www.open.online/2022/08/06/maltempo-val-di-fassa-evacuazioni-video
https://www.open.online/2022/07/28/maltempo-brescia-esondazione-torrente-re-vallecamonica-video


solo l’inizio: «Si apre la settimana più dinamica dell’estate sull’Italia. Questi temporali 

interessano sia il nord sia il sud, con una circolazione di bassa pressione. Domani (oggi, 

ndr) e martedì (domani, ndr) ci saranno rovesci sulle regioni centromeridionali, nelle aree 

appenniniche, ma anche sulle coste di Versilia e Spezzino. Al nord domani (oggi, ndr) 

avremo qualche temporale, tra il nordest e l’Emilia Romagna, ma meno frequenti rispetto 

al weekend». 

Le previsioni fino a Ferragosto 

E ancora: «L’instabilità rimarrà nei giorni a seguire, un po’ in tutta Italia, mentre in 

Toscana, Umbria e Marche le previsioni sono di una maggiore stabilità. L’incertezza 

durerà sicuramente fino a venerdì, ma queste piogge non risolveranno il problema della 

siccità. Servirebbero rovesci più ’democratici’ per riempire le falde acquifere», dice in 

un’intervista rilasciata al Resto del Carlino. Ferrara spiega che fino a Ferragosto il caldo 

record non tornerà, «anche se si raggiungeranno punte di 32-34 gradi sul Tirreno e il nord-

ovest. Ma di certo non avremo i 38-40 gradi di luglio». Dopo Ferragosto invece potrebbe 

esserci un nuovo flusso instabile dal Nord Europa, con altri temporali. Non significa che 

avremo una pioggia costante ovunque: solo il tempo sarà inaffidabile». 

 

Intanto continua la conta dei danni. Ieri un forte temporale si è abbattuto sul biellese. A 

creare problemi soprattutto il forte vento che ha causato diversi danni tra cui il crollo di un 

grosso albero che si è abbattuto sul tetto di una casa, fortunatamente disabitata, nel 

capoluogo. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono state a lungo impegnate in diversi 

interventi a Biella e in provincia. 

Massimiliano Fazzini, docente all’Università di Chieti Pescara e responsabile nazionale 

del Gruppo sul rischio climatico della Società italiana di geologia ambientale, dice 

al Corriere della Sera che la responsabilità dei rovesci sull’arco alpino è 

dell’estremizzazione del clima: «Su Alpi e Pre-alpi in estate temporali, anche forti, specie 

nella prima decade di agosto, sono sempre avvenuti. Ma su territori più vasti e in tempi più 

distanziati uno dall’altro. Con l’enorme energia accumulata negli ultimi mesi e lo zero 

termico a quasi 5 mila metri d’altezza, l’arrivo di una modesta quantità di aria più fresca da 

Nord ha scatenato eventi distruttivi. Se alcuni anni fa un temporale poteva far cadere 50 

mm di pioggia, ora ne provoca 100». 

 



 

Dalla Scozia a Larderello per scoprire la 
geotermia 

L'impresa di David Walls, ricercatore che ha visitato il 'cuore caldo' della Toscana 

08 agosto 2022 09:22 

David Walls alla Valle Secolo 

Si chiama David Walls, ha 27 anni ed è scozzese, ama lo sport, le avventure e la geotermia che 

è stata oggetto dei suoi studi e del suo lavoro. Basta mettere insieme queste passioni ed il 

gioco è fatto: David è partito il 16 luglio da Glasgow in sella alla sua mountain bike, ha salutato 

tutti proprio davanti alla sede della sua Università di Strathclyde, nella capitale scozzese, e si è 

avventurato per una meravigliosa pedalata lungo la rotta dell’Europa dal cuore caldo, la 'faglia 



del vapore' del vecchio Continente che dona all’umanità il calore della Terra per farne buon 

uso. 

È così che David Walls, dopo aver percorso più di 2.000 km con tappe in Olanda, Germania, 

Francia e Svizzera tra aziende che lavorano nel settore della geotermia a bassa e media 

entalpia, enti di ricerca ed Università specializzate nella materia, come quella di Ginevra, è 

approdato a Pisa e poi a Larderello, nella capitale mondiale della Geotermia, dove ha potuto 

visitare i luoghi più unici che rari della geotermia toscana. David – studente di dottorato 

presso l’Università di Strathclyde, geologo geotermico specializzato in ricerca sulle acque 

geotermiche di miniera – è stato accompagnato dai rappresentanti Enel Green Power Geoffrey 

Giudetti e Francesco Baccarin per la visita geologica, da Giorgio Simoni per gli aspetti storici e 

da Riccardo Clementi per le attività di comunicazione e cicloturismo sostenibile, ed ha 

pedalato tra centrali e soffioni, tra poli museali e pozzi, tra industria e natura. 

Nel dettaglio, il giovane ricercatore scozzese ha potuto approfondire la storia di questa risorsa 

rinnovabile presso il Museo della Geotermia, per poi spostarsi al pozzo dimostrativo, la cui 

potenza lascia esprimere il cosiddetto 'urlo della terra', e presso la centrale geotermica di 

'Valle Secolo' – la più grande d’Europa con i suoi 120 MW di potenza – dove si è svolta la visita 

tecnica della sala controllo e dell’edificio turbina-alternatore. Poi lo spostamento a Sasso 

Pisano per le manifestazioni naturali delle Fumarole, dove le putizze, i lagoncini ed i geyser 

esprimono il gorgoglio della Terra, e le successive visite di 'Vapori di Birra', alla scoperta 

dell’utilizzo del calore per i processi di produzione di prodotti alimentari di alta qualità, e del 

pozzo di Sant’Edoardo a Lago Boracifero, il più antico del mondo in funzione dal 1929. 

Nel primo pomeriggio David ha inforcato la sua bici ed è ripartito alla volta dell’Amiata, dove è 

arrivato in serata accolto dal vicesindaco di Piancastagnaio Franco Capocchi. Pernotto nella 

suggestiva cornice dell’ostello a fianco del Santuario della Madonna di San Pietro e di buon 

mattino visita alla centrale geotermica Bagnore 4, guidato dal tecnico Enel Green Power 

Alessandro Testerini e dal personale di centrale, all’immancabile percorso turistico con 

affaccio sulla valle dell’Amiata. Al termine della visita, David è sceso verso Civitavecchia per 

raggiungere via nave Barcellona, da dove procederà verso Oviedo, Santander per poi 

imbarcarsi alla volta della Cornovaglia, per visitare il primo pozzo geotermico del Regno 

Unito, prima di rientrare a Glasgow intorno alla metà di agosto. 



David è rimasto entusiasta delle tappe toscane, esprimendo soddisfazione per questa visita 

che gli ha consentito di toccare con mano molte delle potenzialità della geotermia. Del resto, 

l’obiettivo di questo originale e coraggioso tour ciclistico è proprio questo: mostrare le grandi 

opportunità che offre la geotermia, sia per la produzione di energia elettrica ma anche per 

l’utilizzo del calore e per i molteplici usi di questa risorsa rinnovabile, disponibile h24 e 

sostitutiva di emissioni naturali. Per farlo David narra il suo percorso con una sorta di diario 

social, in particolare su Linkedin, con l’hashtag #girodegeothermal: “Ho visitato un luogo ricco 

di storia della geotermia - ha scritto il geologo ciclista a proposito dei giorni in Toscana - che 

vanta il più antico pozzo geotermico al mondo e 34 centrali elettriche che producono energia 

rinnovabile per l’Italia. La mia visita al campo di Larderello è sembrata la fine di un 

pellegrinaggio moderno. La generosità mostrata dalle persone appassionate di Enel Green 

Power è stata sbalorditiva, abbiamo pedalato tra le colline geotermiche, visto le pozze 

gorgoglianti di acque geotermiche, visitato pozzi e centrali. Per finire, ho fatto un fantastico 

giro sul Monte Amiata, pittoresco vulcano dove ho avuto modo di visitare la centrale di 

Bagnore”.  

Enel Green Power, tramite i saluti di Luca Rossini, responsabile Geotermia Italia, si è 

complimentata con il giovane David per l’iniziativa che valorizza la geotermia, risorsa sempre 

più strategica per la transizione ecologica, sia dal punto di vista elettrico che termico ma 

anche turistico e socioculturale. I rappresentanti della società elettrica hanno donato a David 

Walls la maglia rosa del Giro d’Italia edizione 'Enel 60'. Un ringraziamento speciale per 

l’organizzazione a Francesca Bracchetti e a Lucia Lodovichi, rispettivamente delle strutture 

Enel Comunicazione Italia e Geotermia Enel Green Power. 

 



 

Val Gallinera sotto la lente dopo il crollo dal 

ghiacciaio dell'Adamello 
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Val Gallinera sotto la lente dopo il crollo dal ghiacciaio dell'Adamello 

Il cielo sopra la Val Gallinera, sulle montagne che sovrastano Sonico, si è annerito nel 

pomeriggio di ieri e ha portato piogge intense. Anche l’espressione di alcuni cittadini e 

amministratori si è fatta cupa, per la preoccupazione che si potessero innescare 

https://www.giornaledibrescia.it/valcamonica/volontari-all-opera-e-mille-iniziative-tutti-vogliono-la-rinascita-di-niardo-1.3755392


fenomeni alluvionali. Come è avvenuto giovedì sera, ma non per la pioggia, quanto 

piuttosto per il gran caldo. 

A causa dell’intenso calore che dura da settimane anche in quota, la lingua più estrema 

del ghiacciaio della Val Gallinera si è staccata, incanalandosi, con limo e permafrost, 

lungo il torrente Val Rabbia e facendo scattare l’allarme dai sensori più in alto, che hanno 

rilevato un passaggio anomalo di materiale. L’asta era pulita e sgombera da ostruzioni e la 

colata nera, seppur arrivata in paese, è rimasta in alveo, senza causare danni. 

Per questo il suono della sirena in paese è rientrato dopo poco, anche grazie alla 

segnalazione del rifugista di Malga Stain, che aveva avvertito il sindaco del probabile 

distacco del seracco. La lingua di ghiaccio della vedretta di Gallinera riporta tracce evidenti 

di erosione del canale sulla sinistra orografica della conca glaciale. 

Lungo tutta la testata della Val Gallinera c’è un’abbondante circolazione di acqua, 

proveniente sia dal detrito sia dai fronti di ghiaccio per l’elevato scioglimento della porzione 

glaciale e del permafrost. Secondo il geologo Luca Albertelli, che in questi anni ha seguito 

il territorio ed il sistema di allertamento, le piogge dovrebbero abbassare le temperature in 

quota e, di conseguenza, fermare almeno in parte lo scioglimento. 

«La dinamica di questo bacino - riferisce l’esperto - è complessa, molto dipende da 

come arrivano le nubi e la pioggia. Se sono morbide raffrescano l’area e la portano a 

condizioni meno gravi delle attuali. Se invece sono violente, con un suolo così caldo 

potrebbero crearsi le condizioni per eventi violenti. Questo bacino - conclude - va in crisi, 

in genere, quando le temperature del pomeriggio, intorno alle 16, salgono sopra i 22 gradi, 

creando una forte energia di calore che, con la pioggia, potrebbe creare problemi». 
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Con un prezzo di 28,341 milioni Icop di Udine vince i lavori relativi agli interventi di messa in sicurezza
della Ferriera di Servola

L'Anas ha aggiudicato l'accordo quadro quadriennale, suddiviso in 16 lotti, per i lavori di

manutenzione straordinaria delle gallerie. Quello più rilevante, il numero 15 riguardante la Sicilia

(valore 50 milioni) lo ha vinto Ricciardello costruzioni. 

A Ici Italiana costruzioni infrastrutture è andato il lotto 11 Campania da 45 milioni e a Collini il lotto 1

Lombardia da 30 milioni. 

Accordi quadro anche per Autostrade per l'Italia, che ha assegnato a Mga (42 milioni), Cec (39

milioni), Icm (36 milioni) e Segi (33 milioni) i lavori di manutenzione e adeguamento delle opere

strutturali ed infrastrutturali delle opere d'arte sulle tratte autostradali di competenza dell'Area Nord

Ovest. 

Con un prezzo di 28,341 milioni contro una base d'asta di 30,73 milioni Icop di Udine ha vinto i lavori

relativi agli interventi di messa in sicurezza della Ferriera di Servola attraverso interventi di

marginamento fisico dell'area demaniale in concessione e di trattamento delle acque di falda

contaminate nel comune di Trieste.

Anas, aggiudicati gli accordi quadro per la manutenzione delle
gallerie: a Ricciardello il lotto Sicilia da 50 milioni
di Alessandro Lerbini
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Anche negli enti locali possibili promozioni in deroga al titolo di studio fino al 2025

Con il nuovo contratto 2019/21 arriva finalmente l’agognata riforma della classificazione del

personale nelle funzioni locali (NT+ Enti locali & edilizia del 5 agosto). In luogo delle vecchie

categorie A, B, C e D, vengono introdotte quattro aree corrispondenti ad altrettanti livelli di

conoscenze e competenze. A prima vista l’impostazione non differisce molto dal passato: la categoria

A viene definita «area degli operatori», la B degli «operatori esperti» mentre la C e la D

rispettivamente degli «istruttori» e dei «funzionari e dell’elevata qualificazione». Ma in questa

continuità il contratto risolve alcuni annosi problemi.

Nella categoria B erano previste due diverse posizioni economiche iniziali di accesso, definite in

gergo come B1 e B3 giuridici. Con il nuovo sistema di classificazione questa distinzione viene

superata in quanto tutti i dipendenti di categoria B confluiscono nell’area degli operatori esperti. Per

garantire il trattamento accessorio dei vecchi B3 giuridici il fondo verrà aumentato del differenziale

stipendiale con i B1. Dopo che il contratto del 2018 aveva superato la distinzione tra D1 e D3, il nuovo

accordo completa l’opera sopprimendo anche la suddivisione all’interno della categoria B. Il

superamento dei due diversi profili di accesso dovrebbe risolvere la questione relativa al corretto

inquadramento degli operatori socio assistenziali che le nuove declaratorie collocano nell’area degli

operatori esperti mentre in passato si discuteva, anche sulla base dei diversi ordinamenti regionali,

se dovevano essere inquadrati in B1 o in B3.

Un altro grande capitolo riguardava la classificazione del personale infermieristico e di quello

educativo. Sulla base del vecchio ordinamento questi profili ricadevano nella categoria C anche se,

con l’evoluzione normativa, lo svolgimento delle mansioni richiedeva il diploma di laurea (almeno

triennale) creando una contraddizione tra declaratorie e requisito di accesso. Il contratto disegna un

nuovo quadro di riferimento prevedendo che i nuovi assunti dovranno essere inquadrati nell’area dei

funzionari (ex categoria D) mentre il personale in servizio alla data di applicazione del nuovo

ordinamento rimane, a esaurimento, nell’area degli istruttori (ex categoria C). Peraltro sono previste

norme transitorie per agevolare la progressione all’area superiore.

Infine il contratto aggiorna le progressioni tra le aree a seguito della modifica dell’articolo 52, comma

1-bis del Dlgs 165/2001 che rimandava alla contrattazione, in sede di revisione degli ordinamenti

Categorie, ordinamenti, progressioni: tutte le novità del contratto
2019/21
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professionali, la valorizzazione delle esperienze e delle professionalità maturate. Il testo introduce

una norma transitoria che consente la progressione tra le aree in deroga agli ordinari requisiti di

accesso, compreso il titolo di studio, per chi è in possesso di un’esperienza maturata nell’area di

provenienza. In pratica un istruttore potrà accedere all’area dei funzionari anche senza laurea se ha

un certo numero di anni di esperienza nell’area di provenienza o nella vecchia categoria C. Le

procedure, definite dall’ente, devono essere attuate entro il 2025 garantendo comunque l’accesso

dall’esterno di almeno il 50% del fabbisogno di personale. Di fatto si tratta della riproposizione delle

vecchie progressioni verticali effettuate in deroga al titolo di studio e con procedura selettiva

riservata agli interni.
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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

Urbanistica

05 Agosto 2022

StampaStampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


08/08/22, 08:49 Cessioni del credito, per le partite Iva rischio diligenza qualificata | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/cessioni-credito-le-partite-iva-rischio-diligenza-qualificata-AEKC0NrB 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]

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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Durata, requisiti e regole dell’«elevata qualificazione» riprendono le norme di oggi

Gli incarichi di posizione organizzativa assumono la nuova veste di «elevata qualificazione». Ma oltre

al nome, nella sostanza cosa cambia? Facendo un parallelo fra il contratto firmato nel 2018 e l’intesa

2019/21, le novità sono quasi marginali. Anche seguendo gli indici dei due testi, nella disciplina di

questi incarichi c’è una perfetta sincronia: un primo articolo che li definisce, un secondo che contiene

le disposizioni sulla retribuzione di posizione, il cui limite sale a 18mila euro, e di risultato, un terzo

sulla nomina e revoca, un quarto sulle disposizioni particolari e un ultimo articolo che elenca i

possibili compensi aggiuntivi.

Anche i singoli articoli ripropongono spesso la normativa in essere. Rispetto alla tipologia degli

incarichi di EQ si trova la direzione di unità organizzative particolarmente complesse e le posizioni

di alta professionalità. Gli incarichi possono essere assegnati ai dipendenti inquadrati nell’area dei

funzionari e dell’elevata qualificazione. Sono confermate retribuzione di posizione e di risultato, che

assorbono il trattamento accessorio con qualche eccezione. Per il conferimento si attesta la durata

massima di tre anni e, ancora una volta, non viene specificata la durata minima, anche se a rigor di

logica non potrebbe essere inferiore al periodo necessario per il raggiungimento degli obiettivi.

Sulla revoca anticipata e la valutazione negativa viene ribadita la necessità di sentire in

contraddittorio il soggetto interessato, eventualmente assistito dal sindacato a cui aderisce o

conferisce mandato. Ancora, resta in vigore la possibilità, in via eccezionale e temporanea, di

conferire gli incarchi, negli enti privi di dirigenti, a soggetti dell’area degli istruttori e degli operatori

esperti in possesso delle capacità e delle esperienze professionali che l’incarico richiede. Pur se già

presente nel vecchio contratto, è posto in rilievo il potere di delega di funzioni del dirigente, ove

presente, al titolare di incarico, anche in ordine alla firma del provvedimento finale.

Con la lente di ingrandimento però si possono trovare due novità. La prima riguarda gli enti che

utilizzano il personale incaricato di Eq a tempo parziale nelle Unioni o nei servizi in convenzione. Per

compensare il disagio dovuto al servizio in due enti, può essere riconosciuta una maggiorazione

della retribuzione di posizione. In passato gli oneri erano a carico del secondo ente utilizzatore,

mentre con il nuovo contratto può concorrere l’amministrazione di provenienza. Un secondo aspetto

vede l’introduzione, fra i possibili compensi aggiuntivi,delle somme attribuite per i servizi aggiuntivi

per sponsorizzazioni e accordi ex articolo 43 della legge 449/1997.

La posizione organizzativa cambia (solo) nome
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Sostegno di Invitalia e poteri sostitutivi se non arriva l’affidamento

A livello governativo cresce la preoccupazione per le inadempienze delle regioni meridionali nel

servizio idrico integrato, problema oggi acuito sia dalla siccità, che rende palesi le debolezze

infrastrutturali, sia dagli impegni presi a livello comunitario.

Da qui i bandi Pnrr aperti solo a contesti in regola con il quadro normativo con il risultato, però, di

non dare accesso a finanziamenti nati per il riequilibrio Nord-Sud proprio ai territori in cui il servizio

è più disastrato. Ovvia quindi la necessità di intervenire.

Nel decreto Aiuti-bis una norma sul «rafforzamento della governance della gestione del servizio

idrico integrato» sembra la strada scelta dal governo. Secondo la disposizione, gli enti d’ambito che

non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato devono adottare gli atti

di loro competenza entro 90 giorni. Se non vi provvedono è dovere del Presidente della regione

esercitare i poteri sostitutivi, affidando il servizio entro 60 giorni.

Per l’adozione degli atti necessari, gli enti di governo dell’ambito o i Presidenti delle regioni,

«possono avvalersi di un soggetto societario a controllo interamente pubblico che abbia maturato

esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di

organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto

del ministro della Transizione ecologica» da adottare entro trenta giorni.

Fin qui sembrerebbe il tradizionale affidamento del ruolo di sostegno procedurale a un soggetto

come Invitalia, che ha certamente tutti i requisiti per assumere il ruolo di consulente delle Regioni e

degli ambiti territoriali in materia idrica, salvo riuscire poi a dispiegare la piena soddisfazione delle

richieste nel tempo previsto.

E non stupiscono i tempi brevi imposti agli enti territoriali, già previsti e superati serenamente più

volte fin dal 5 gennaio 1994, data di approvazione della legge Galli (legge 36/1994).

Ma c’è una novità. Perché se neppure il Presidente della regione provvede, è il Governo ad esercitare i

poteri sostitutivi, «su proposta del ministro della Transizione ecologica di concerto con il ministro

dell’Economia e delle finanze e con il ministro per il Sud e la coesione territoriale», incaricando la

società pubblica individuata dal Mite di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via

transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile, in caso di mancata

Servizio idrico al Sud, rischio statalizzazione per gli enti in ritardo
di Stefano Pozzoli
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adozione dei provvedimenti di competenza dell’ente di governo dell'ambito entro sei mesi precedenti

la scadenza della durata.

I costi sostenuti da questo soggetto, che diventa dunque il gestore del servizio idrico, saranno le

entrate tariffarie e, se insufficienti, resteranno a carico degli enti inadempienti, «che provvedono

prioritariamente al soddisfacimento dei crediti nei confronti della società affidataria del servizio,

mediante risorse indisponibili fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti, che non possono

formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria».

A questo punto, al di là di quale sarà il soggetto pubblico individuato, che deve avere anche un profilo

gestionale specialistico, sembra che la minaccia di un commissariamento delle Regioni inadempienti

si faccia assai concreta.
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Professionisti, il Decreto Aiuti-bis porta a 

600 milioni di euro il Fondo per il bonus una 

tantum 
 

di Paola Mammarella 

Manca però il decreto attuativo per regolare l’erogazione delle risorse 
05/08/2022 

 
Foto: governo.it 

05/08/2022 - Il Fondo destinato a finanziare il contributo una tantum per i professionisti 

salirà da 500 milioni a 600 milioni di euro. 

  

Lo prevede il Decreto Aiuti-bis, che il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera. 

  

Professionisti, il Fondo per il bonus una tantum 

Il Fondo per l’erogazione del bonus una tantum a lavori autonomi e professionisti è stato 

istituito dal Decreto Aiuti (Legge 91/2022 di conversione del DL 50/2022) con una 

dotazione di 500 milioni di euro per il 2022. 
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Saranno destinatari del bonus i lavoratori autonomi, i professionisti iscritti alle Casse di 

previdenza private e i professionisti iscritti alla Gestione Separata dell’Inps. 

   

Bonus professionisti, mancano le regole attuative 

Una volta istituito il Fondo e stabilito che i professionisti hanno diritto al bonus una 

tantum, bisogna definire le regole che devono dare attuazione alla norma. Tali regole 

attualmente non sono state emanate, ma saranno approvate dal Ministero del Lavoro e dal 

Ministero dell’Economia. 

  

Il decreto dovrà definire i beneficiari del bonus, cioè le soglie di reddito al di sotto delle 

quali si ha diritto alla misura per il sostegno al potere d’acquisto, ma soprattutto l’importo 

del bonus stesso (che per i lavoratori dipendenti ammonta a 200 euro). Si tratta quindi di 

decisioni che il Ministero potrà prendere solo dopo che la dotazione del Fondo diventerà 

definitiva. 

  

Decreto Aiuti-bis, le tempistiche per la conversione 

L’iter parlamentare dovrebbe iniziare alla fine del mese di agosto. Il termine per la 

presentazione degli emendamenti nelle Commissioni del Senato potrebbe essere fissato al 

31 agosto e la discussione in Aula inizierebbe il 6 settembre. 

  

Il testo passerebbe poi alla Camera, dove verrebbe discusso in Aula dal 13 settembre. 

L’approvazione dovrebbe concludersi così prima delle elezioni politiche con un iter veloce. 

Molte forze politiche hanno infatti dichiarato la disponibilità a non presentare proposte di 

modifica sul testo in Parlamento. 
 



 

Fondazione Inarcassa lancia il Manifesto 

degli architetti e ingegneri 
Appello dei liberi professionisti al futuro Parlamento affinché supporti la 

progettazione di un Paese innovativo e al passo con i tempi 
05/08/2022 

 
Foto: Milan Markovic © 123rf.com 

05/08/2022 - Lanciato oggi da Fondazione Inarcassa “Architetti e ingegneri liberi 

professionisti al servizio dell’innovazione del Paese”. Il documento diviso in sette 

punti si rivolge a tutte le forze politiche e a tutti coloro che saranno al servizio della 

collettività per lo sviluppo del nostro Paese. 

  

Tra i principali temi affrontati all’interno del documento, l’equo compenso con 

l’esigenza di garantire la qualità degli appalti, l’aggregazione professionale e 

multidisciplinare, per dare risposte di qualità in un mercato di servizi sempre più 

completo e competitivo.  

  

Il tema del codice dei contratti, perché l’appalto integrato nega l’indipendenza e terzietà 

del progettista rispetto all’esecutore ed alla riduzione dei livelli progettuali che pregiudica 

https://docs.edilportale.com/90134_MANIFESTO%20DELLA%20FONDAZIONE%20INARCASSA%20definitivo.pdf
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la qualità delle opere, il Superbonus e i bonus edilizi, fondamentali per favorire la 

transazione energetica del patrimonio edilizio e sostenere un settore strategico. 

 Il Manifesto - uno dei primi di questo genere - costituisce un appello dei professionisti 

al futuro Parlamento affinché supporti la progettazione di un Paese innovativo e al 

passo con i tempi. 

  

La Fondazione, in rappresentanza di circa 180mila ingegneri e architetti si 

impegna, consapevole di avere un ruolo al servizio della collettività fondamentale per lo 

sviluppo del Paese, a collaborare con il futuro Parlamento per convogliare le istanze del 

settore e rispondere alla sfida della transizione blu&green in corso coniugando lo sviluppo 

industriale con la tutela sociale ed ambientale. 

  

“Vogliamo ribadire al futuro Parlamento e al futuro Governo il ruolo economico, 

sociale che hanno le libere professioni” - ha esordito il Presidente Fietta. “Ci 

troviamo ad un punto di svolta: se da un lato il conflitto russo/ucraino e il relativo impatto 

sul costo delle materie prime, l’inflazione e la crisi economica incombono, dall’altro siamo 

consapevoli che i tecnici liberi professionisti solo grazie al supporto del legislatore 

potranno mettere a disposizione il loro bagaglio di conoscenze e competenze affinché gli 

obiettivi del PNRR e il relativo rilancio economico possano davvero compiersi” - ha 

concluso. 

  

 

Fonte: Fondazione Inarcassa 
 



 

Caro materiali e compensazione prezzi: la 
SA può annullare la gara? 

TAR Toscana: un'Amministrazione non deve ricorrere alla revisione o alla compensazione 
dei prezzi se il contratto d'appalto non è stato ancora stipulato 

di Redazione tecnica - 07/08/2022 

© Riproduzione riservata 

 

Una Stazione Appaltante può anche non procedere con l'aggiudicazione della gara, 
qualora riscontri un mutamento di condizioni tale da rendere insostenibile la spesa rispetto 
al quadro economico inizialmente previsto.  

Caro materiali, la SA può annullare la gara? 

Lo ha stabilito il TAR Toscana, con la sentenza n. 885/2022, inerente il ricorso presentato 
da un operatore, risultato primo in graduatoria nella gara per l'affidamento di lavori per la 
realizzazione di un ponte, a seguito della decisione da parte della Stazione Appaltante di 
non procedere all’aggiudicazione della gara, “in considerazione delle motivate e 
sopravvenute esigenze di interesse pubblico connesse alla non attualità del quadro 
economico e alla necessità di un suo adeguamento in vista dell’indizione di una nuova 
gara”. 

Secondo il ricorrente, l’Amministrazione avrebbe potuto utilizzare gli strumenti 
della revisione prezzi e della compensazione al fine di far fronte dell’incremento dei costi 
dei materiali. 
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Compensazione prezzi e aggiudicazione gara: la sentenza del TAR 

Come ha rilevato il TAR, la decisione di non procedere all’aggiudicazione è stata assunta 
a seguito di un’istruttoria conclusa con una determina ben motivata. In particolare 
l’Amministrazione ha evidenziato alcune criticità, soprattutto per quanto concerne 
l’esistenza di un sopravvenuto incremento dei costi che rendeva l’opera non più 
sostenibile. 

Soprattutto la stazione appaltante ha addotto “motivate e sopravvenute esigenze di 
interesse pubblico connesse alla non attualità del quadro economico e alla necessità di un 
suo adeguamento in vista dell’indizione di una nuova gara”, riferendosi all’incremento 
dei prezzi delle materie prime, ritenendo che “un incremento dei prezzi così forte, che ha 
reso obiettivamente inadeguato il quadro economico di riferimento, pone inoltre serie 
perplessità circa l’effettiva rimuneratività delle offerte pervenute, anche avuto riguardo alle 
criticità riscontrate ed esposte ai punti precedenti, con tutti i conseguenti rischi di ritardi 
nelle lavorazioni, cattiva esecuzione delle opere e potenziali contenziosi”. 

Con una nota, l’Amministrazione aveva riportato gli incrementi dei singoli prezzi che si 
sono registrati sin dai primi giorni, dopo l’indizione della gara, e che sono stati formalizzati 
nei decreti ministeriali e nei prezzari intervenuti nel novembre 2021 (Decreto MIMS dell’11 
novembre 2021, n. 13) e nel gennaio 2022 (prezzario Regione Toscana 2022), con un 
aumento complessivo dei costi pari a circa 5 milioni di euro a fronte di una spesa prevista 
di circa 15 milioni. 

La revisione dei prezzi: differenze tra appalti già stipulati e appalti da aggiudicare 

Come spiega il TAR, i meccanismi introdotti di recente dal Legislatore, tra i quali la 
modifica dell’art. 113-bis del d.Lgs. n. 50/2016, che consente di emettere fattura al 
momento dell’adozione dello stato di avanzamento dei lavori senza il rilascio del certificato 
di pagamento da parte del RUP, unitamente alla compensazione prezzi straordinaria 
(estesa di recente al 2022 dal D.L. n. 17/2022), costituiscono degli strumenti 
eccezionali per fronteggiare l’incremento dei costi delle materie, consentendo alla 
stazione appaltante di mantenere gli standard di sicurezza e garantendo la prosecuzione 
dei lavori e l’ultimazione dell’opera. 

In particolare il riconoscimento di compensazioni, in aumento o in diminuzione, anche in 
deroga al meccanismo della revisione prezzi, consente all’impresa affidataria di presentare 
singole istanze di compensazione che, comunque, sono suscettibili di coprire solo parte 
dei costi sostenuti dalla stazione appaltante. 

Anche il meccanismo della revisione prezzi, di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, è 
suscettibile di essere applicato nell’ipotesi di eventuali “modifiche” e di varianti dei 
contratti di appalto già stipulati e in corso di validità, essendo comunque sottoposta 
ad autorizzazione del RUP in presenza di incrementi sostanziali, come nel caso in esame. 

Come sottolinea il Collegio, l’incremento del costo dell’opera, pari ad un terzo di quanto in 
origine preventivato, non solo costituiva una circostanza sopravvenuta e non prevista, 
ma era suscettibile di incidere, considerata la sostanziosa entità dell’incremento sulle 
stesse ragioni che avevano portato l’Amministrazione a decidere per la realizzazione 
dell’opera. 



La verifica sulla sostenibilità dell’opera non poteva che risultare obbligata per 
l’Amministrazione, circostanza quest’ultima ancora più condivisibile considerando che, nel 
caso di specie, si era nella fase della “proposta di aggiudicazione”, nell’ambito della 
quale la Commissione si era limitata a certificare gli esiti dell’esame delle offerte 
pervenute, rimettendo ogni valutazione definitiva alla stazione appaltante. 

Il giudizio di “non sostenibilità” e di anti economicità di un’opera non poteva essere 
condizionato, se non in minima parte, dall’introduzione degli strumenti eccezionali che 
prevedono, peraltro, l’accesso a fondi limitati e sono destinati ad assolvere a necessità 
impreviste e sopravvenute nel corso dell’esecuzione del contratto. L’Amministrazione, 
secondo il TAR, ha quindi valutato correttamente la prevalenza di un interesse pubblico 
che suggeriva di non procedere all’aggiudicazione per il mutato quadro economico di 
riferimento. 

Aggiudicazione provvisoria e risarcimento danni 

Da questo punto di vista, non si può prendere in considerazione nemmeno la domanda di 
risarcimento del danno, dato che non sussistono i presupposti per individuare una 
responsabilità precontrattuale. 

In particolare la giurisprudenza, “nel precisare che l'indennizzo ex art. 21-quinquies deve 
essere limitato alle spese inutilmente sopportate per partecipare alla gara, ne ha sempre 
escluso l'applicabilità in caso di revoca di atti ad effetti instabili ed interinali, quali 
l'aggiudicazione provvisoria, ovvero, nel vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, una mera 
proposta di aggiudicazione (nella fattispecie poi approvata…) che non è provvedimento 
definitivo”. 

Nelle gare pubbliche l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto è atto 
endoprocedimentale, instabile e ad effetti interinali che determina una scelta non ancora 
definitiva del soggetto aggiudicatario, con la conseguenza che la possibilità che ad una 
aggiudicazione provvisoria non segua quella definitiva costituisce evento del tutto 
fisiologico, inidoneo di per sé a ingenerare forme di affidamento tutelabili e dunque un 
qualsivoglia obbligo risarcitorio. 

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità della decisione di non 
aggiudicare l’appalto per sopraggiunte motivazioni di natura economica, che hanno 
reso insostenibile la realizzazione dell’opera. 

 



 

Permesso di costruire annullato: le 
conseguenze 

L’annullamento in autotutela del titolo edilizio legittima il successivo ordine di demolizione 
se l'intervento è eseguito in totale difformità 
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Cosa succede quando un’Amministrazione annulla legittimamente in autotutela 
un permesso di costruire? La risposta, per quanto scomoda sia per il responsabile 
dell’abuso, è soltanto una, se l’intervento è eseguito in totale difformità: ordine di 
demolizione. 

Permesso di costruire annullato? L'ordine di demolizione è legittimo 

A ribadirlo è il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6743/2022, con la quale ha 
confermato la decisione del Comune di revocare un permesso di costruire e di ordinare la 
demolizione di un edificio per il quale era stato concesso inizialmente il cambio di 
destinazione d’uso da deposito ad attività commerciale. 

L’intervento infatti era stato eseguito in difformità da quanto assentito – il proprietario aeva 
dichiarato che l’edificio era stato costruito prima del 1942, mentre a seguito di sopralluogo, 
l’amministrazione aveva accertato che l’immobile era stato realizzato in blocchetti di 
cemento e non in muratura ordinaria, fatto che dimostrava che la costruzione era di epoca 
successiva. 

Già in primo grado il TAR aveva confermato la legittimità del provvedimento di 
annullamento in autotutela, perché il mutamento di destinazione era stato emesso sulla 
base di una dichiarazione non veritiera, secondo cui l’immobile era stato realizzato quando 
non occorreva il rilascio di un formale titolo abilitativo. 
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Oltre a ribadire che in materia di condoni edilizi, per accertare l'epoca di costruzione di un 
edificio "è onere del richiedente provare che l’opera sia stata completata entro la data utile 
fissata della legge", il TAR ha anche specificato che il mantenimento in loco di opere 
abusive può essere disposta in sede amministrativa solo nei casi previsti dalla legge, e 
cioè: 

 nei casi di condono straordinario; 
 nei casi in cui vi può essere il c.d. accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del 

testo unico sull’edilizia. 

Di cosneguenza, solo il legislatore statale può prevedere i casi in cui può essere 
mantenuto in loco l’immobile abusivo o può essere rilasciato un titolo edilizio in 
sanatoria. Per altro, l’amministrazione deve senza indugio emanare l’ordine di demolizione 
per il solo fatto di aver riscontrato opere abusive e il provvedimento è sufficientemente 
motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo “in re ipsa” 
l'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione. 

La sentenza del Consiglio di Stato 

Secondo l’appellante l’edificio sarebbe stato realizzato nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 54 del D.P.R.n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che, nel disciplinare i sistemi 
costruttivi possibili, prevede sia quella in muratura sia quella in acciaio, e dall’art. 57 dello 
stesso D.P.R. n. 380/2001, rubricato "Edifici con strutture intelaiate", mentre Palazzo 
Spada ha fatto presente che le prove fornite dal ricorrente per determinare l’anteriorità 
dell’opera al 1942 non sono certe né rigorose. 

Spiega il Consiglio che la realizzazione dell’immobile in blocchetti di cemento, piuttosto 
che in muratura ordinaria, è un elemento idoneo a consentire di desumere che l’immobile 
sia stato realizzato in epoca successiva al 1942 e l’assenza di documenti che, con 
assoluta certezza, collochino la realizzazione delle opere prima del 1942, induce a ritenere 
che si tratti di interventi posteriori, in relazione ai quali il ricorrente ha chiesto e ottenuto un 
titolo edilizio e un certificato di agibilità, che correttamente l’Amministrazione comunale ha 
annullato. 

Tipologie di abusi edilizi e sanzioni previste 

La conseguenza è per forza l’ordine di demolizione. La disciplina sanzionatoria degli 
abusi nelle costruzioni contempla tre fattispecie ordinate secondo la gravità dell’abuso: 

 l’ipotesi di interventi in assenza di permesso o di totale difformità; 
 l’ipotesi intermedia di variazioni essenziali dal titolo edilizio; 
 l’ipotesi residuale della parziale difformità da esso. 

Ai fini sanzionatori, per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire va 
senz’altro disposta la demolizione delle opere abusive, pertanto non può assumere 
rilievo le deduzioni difensiva secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto comminare 
una sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 380 del 2001. 

Ordine di demolizione è atto dovuto, anche dopo molto tempo 



Per altro non sussiste alcuna necessità di motivare in modo particolare un provvedimento 
con il quale sia stata ordinata la demolizione di un manufatto, anche quando sia trascorso 
un lungo periodo di tempo tra l’epoca della commissione dell’abuso e la data dell’adozione 
dell’ingiunzione di demolizione, poiché l’ordinamento tutela l’affidamento solo qualora esso 
sia incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una 
volontaria attività del costruttore ‘contra legem’. 

Ammettere come deduce l’appellante, una sostanziale ‘estinzione’ di un abuso per il 
decorso del tempo vorrebbe dire accettare una sorta di sanatoria ‘extra ordinem’ di fatto, 
non ammissibile in ragione del bene tutelato dalla norma. 

Sul punto, l’Adunanza Plenaria dello Stato ha chiarito che: 

 la mera inerzia da parte dell’amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere 
finalizzato alla tutela delle rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far 
divenire legittimo ciò che (l’edificazione sine titulo) è sin dall’origine illegittimo; 

 tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere ‘legittimo’ in capo 
al proprietario dell’abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole 
idoneo a ingenerare un’aspettativa giuridicamente qualificata; 

 il decorso del tempo non può incidere sull’ineludibile doverosità degli atti volti a 
perseguire l’illecito attraverso l’adozione della relativa sanzione, per cui è escluso che 
l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo debba essere motivata sulla 
sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata; 

 il decorso del tempo, lungi dal radicare in qualche misura la posizione giuridica 
dell’interessato, rafforza piuttosto il carattere abusivo dell’intervento; 

 anche nel caso in cui l’attuale proprietario dell’immobile non sia responsabile dell’abuso 
e non risulti che la cessione sia stata effettuata con intenti elusivi, le conclusioni sono le 
stesse” 

L’ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è un 
atto vincolato che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico 
né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una 
motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla 
demolizione, non potendo neppure ammettersi l’esistenza di alcun affidamento tutelabile 
alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può assolutamente 
legittimare. 

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’annullamento in autotutela 
del permesso di costruire e del successivo, conseguente, ordine di demolizione. 

 



 

Regione Lombardia, aggiornato il 
Prezzario 2022 

L'elenco prezzi recepisce quanto previsto dal Decreto Aiuti e va applicato fino al 31 
dicembre 2022 e in via transitoria fino al 31 marzo 2023 
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Con la delibera della Giunta Regionale n. 6764 del 25 luglio 2022, la Regione 
Lombardia ha pubblicato l’edizione infrannuale del Prezzario Regionale 2022, elaborato 
in collaborazione con il Comune di Milano e con il concerto del Provveditorato 
Interregionale alle Opere Pubbliche di Lombardia ed Emilia- Romagna. 

Elenco prezzi 2022: l'edizione aggiornata della Regione Lombardia 

Come specifica la Regione stessa, il Prezzario è lo strumento di riferimento per la 
quantificazione preventiva, la progettazione e la realizzazione delle opere pubbliche in 
Lombardia, come previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti 
Pubblici). La normativa prevede che il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle 
lavorazioni funzionali alla quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione 
di lavori pubblici sia determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. 

L’edizione infrannuale 2022 del Prezzario regionale è stata rilasciata quale aggiornamento 
straordinario previsto dall’art. 26, comma 2, del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), convertito 
con legge n. 91 del 15 luglio 2022. Essa costituisce il riferimento per la quantificazione 
preventiva, le attività di progettazione e di realizzazione delle opere pubbliche in 
Lombardia a partire dal 1° agosto 2022, e manterrà la sua validità sino al 31 dicembre 
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2022. Inoltre potrà essere transitoriamente utilizzata fino al 31 marzo 2023 per i 
progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. 

Prezzario Regionale Lombardia: le caratteristiche dell'edizione aggiornata 2022 

L’aggiornamento straordinario 2022 del prezzario regionale è stato realizzato sulla base 
dei dati aggiornati a disposizione, che hanno comportato l’adeguamento del costo della 
manodopera del settore edile e degli impiantisti, l’aggiornamento del costo del 
carburante per autotrazione e, in generale, del costo dei principali prodotti e materiali 
di primaria rilevanza. 

Considerando anche le conseguenze derivanti dalla congiuntura inerente il caro materiali 
ed energia, sono state aumentate anche le spese generali, portandole dall’attuale 
13,50% al 15,00% nel range compreso tra il 13,00% e il 17,00% previsto dall’art. 213 del 
D.P.R. n. 207/2010. 

I coefficienti territoriali e le incidenze 

All'interno di tale riferimento è stato ritenuto opportuno consentire l’applicazione 
di variazioni percentuali dei prezzi, in funzione della localizzazione dei lavori nelle 
macro-aree individuate per alcune categorie di voci del “Volume 1.1 Opere compiute: 
Civili, urbanizzazione”. Questi coefficienti, riportati nel paragrafo “Adeguamento territoriale 
dei prezzi” contenuto nelle premesse al Volume 1.1., sono da intendersi in aumento 
rispetto ai prezzi inseriti nel Prezzario regionale e vanno utilizzati facoltativamente nei casi 
specifici in cui si riscontrassero effettivamente degli scostamenti. 

Nel Prezzario sono inoltre riportate le incidenze relative a manodopera, materiale e 
noli, in particolare: 

 Nella colonna “% INC. M.O.” è riportata l’incidenza percentuale che moltiplicata per il 
“PREZZO” indica il costo della manodopera quantificata e quindi già computata nel 
valore delle lavorazioni “PREZZO”; 

 Nella colonna “% INC. MAT” è riportata l’incidenza percentuale che moltiplicata per il 
“PREZZO” indica il costo dei materiali quantificati e quindi già computati nel valore delle 
lavorazioni “PREZZO”; 

 Nella colonna “% INC. NOLI” è riportata l’incidenza percentuale che moltiplicata per il 
“PREZZO” indica il costo dei noli e attrezzature quantificati e quindi già computati nel 
valore delle lavorazioni “PREZZO”. 

Integrazioni del prezzario con voci rispondenti ai criteri CAM (Criteri Ambientali 
Minimi) 

Infine, l’aggiornamento infrannuale del Prezzario regionale Lombardia 2022 sono state 
introdotte alcune voci rispondenti ai CAM, in particolare relative a materiali supportati da 
idonea certificazione. Queste voci sono contraddistinte dalla declaratoria che ne esplicita 
la rispondenza ai relativi decreti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare. 

 



 

Cappotto termico: un grave errore di 
installazione da evitare 

Lo ribadisce Cortexa: la sostituzione di un componente del Sistema a Cappotto determina 
gravi conseguenze nella posa del cappotto termico 
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Il cappotto termico è l’intervento in assoluto più richiesto in ambito Superbonus 110%, 
rappresentando non solo uno degli interventi trainanti per l’accesso al pacchetto 
completo di agevolazioni fiscali previste dall’art. 119 del Decreto Rilancio, ma anche 
un intervento di riqualificazione energetica fondamentale per il patrimonio edilizio 
italiano. 

Cappotto termico, gli errori da evitare in fase di posa 

Attenzione però, perché la sua efficacia e durabilità è assolutamente legata a 
un’installazione certificata e di qualità. Come spiega il Consorzio Cortexa, riferimento 
principale in Italia per il cappotto termico di qualità, un Sistema a Cappotto può essere 
definito così solo se è posato e progettato correttamente. 

In particolare, Cortexa ricorda che il Sistema a Cappotto è quello dotato di certificato ETA 
secondo ETAG 004 o EAD 040083-00-0404 e di marcatura CE di sistema, i cui 
componenti sono testati per garantire, assieme, le migliori prestazioni possibili. Se 
l’isolamento viene fatto invece acquistando e assemblando elementi di diversi produttori, 
non testati in combinazione tra loro, il cappotto non può fornire le stesse garanzie di 
qualità, durata e prestazioni. 
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Proprio per questo motivo, un grave errore da evitare è quello di sostituire un unico 
componente, che mette in discussione l’efficacia del sistema di isolamento termico 
stesso. 

Come spiega Cortexa, il cappotto termico viene ideato e successivamente certificato come 
Sistema se e solo se tutti i materiali che lo compongono sono stati studiati per lavorare 
assieme. 

Nel dettaglio, i componenti che costituiscono il cappotto termico sono: 

 la malta adesiva / i collanti per il fissaggio dei pannelli isolanti; 
 i tasselli per il fissaggio meccanico aggiuntivo; 
 i materiali isolanti; 
 le malte e le reti di armatura; 
 gli intonaci di fondo / rasatura; 
 gli intonaci di finitura; 
 i rivestimenti speciali; 
 i prodotti per la sigillatura dei giunti; 
 gli accessori comprendenti la rete angolare, i paraspigoli e i profili per raccordi e bordi e 

per giunti di dilatazione, i profili per zoccolatura e i nastri di guarnizione. 

Basta la sostituzione di uno di essi con uno non certificato per compromettere la qualità 
del lavoro e la sua efficacia. 

Cappotto termico assemblato, risparmio vs prestazioni 

Da questo punto di vista, Cortexa consiglia di evitare i cosiddetti “cappotti termici 
assemblati”, costituiti da elementi di diversi produttori non certificati. Sebbene siano 
attrattivi dal punto di vista economico, il risultato non è di qualità né dal punto di vista 
estetico né funzionale, oltre che portare a eventuali danni generati da un cappotto termico 
mal realizzato. Non solo: in caso di problemi, non sarà possibile rivolgersi ai produttori, 
che rispondono solo ed esclusivamente di sistemi certificati. 

Si tratta di un importante aspetto che committenti, progettisti e imprese devono valutare 
nella realizzazione di interventi in ambito Superbonus 110%, soprattutto considerando le 
responsabilità post intervento. 

 



 

Agenzia delle Entrate: Pubblicato il 
Vadmecum “Docfa” 

Guida per supportare e agevolare l’attività dei tecnici e di uniformare le modalità di 
compilazione dei documenti in tutto il territorio nazionale 
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La Direzione centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare del’Agenzia 
delle Entrate, ha redatto il Vademecum Docfa, redatto a cura della direzione, come 
riferimento unico a livello nazionale, con l’esclusione delle province autonome di Trento e 
Bolzano. 

Guida operativa 

Il Vademecum Do.C.Fa. costituisce uno strumento di supporto e di riferimento per i tecnici 
professionisti incaricati della redazione degli atti di aggiornamento del Catasto Fabbricati e 
per il personale dell’Agenzia addetto ai controlli di registrabilità degli atti nella banca dati 
catastale, in conformità alle disposizioni normative e di prassi in materia, alle quali deve 
comunque farsi riferimento per i temi dalle stesse espressamente disciplinati. 

Il Vademecum è una guida operativa per la corretta predisposizione degli atti di 
aggiornamento del Catasto fabbricati con procedura Docfa (accatastamenti e variazioni di 
unità immobiliari) e raccoglie le principali disposizioni normative e di prassi in materia. 

Obiettivo del Vademecum 

L’obiettivo del Vademecum è di supportare e agevolare l’attività dei tecnici professionisti, 
impegnati nella redazione dei Docfa, fornendo indicazioni puntuali e univoche su come 
operare nei vari casi che possono presentarsi nella pratica professionale e sciogliendo i 
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più diffusi dubbi in merito alla compilazione degli atti di aggiornamento. 
Modalità di compilazione uniformi 

Attraverso l’indicazione di linee guida a carattere nazionale, il Vademecum Do.C.Fa. ha 
l’obiettivo di perseguire una maggiore uniformità nella compilazione e trattazione degli atti 
di aggiornamento del Catasto Fabbricati, favorendo così anche la progressiva 
automazione dell’intero processo di registrazione degli atti di aggiornamento nella banca 
dati catastale. 

Automazione già avviata nelle settimane scorse, con l’attivazione del sistema di trattazione 
automatica dei Docfa, che consente già oggi di registrare, in automatico e in modo 
immediato, specifiche tipologie di Docfa telematici, con notevole riduzione dei tempi di 
attesa per professionisti e utenti. 

Contenuti del Vademecum 

I contenuti del Vademecum sono organizzati in quattro capitoli: 

1. Aspetti generali, definizioni e principi 
2. La dichiarazione con la procedura Docfa 
3. Elaborati grafici 
4. I modelli 1N E 2N. 

Primo capitolo 

Nel primo capitolo sono definiti, ad esempio, i concetti di unità immobiliare, di bene 
comune censibile e non censibile e sono descritti i criteri sulla base dei quali si 
attribuiscono i dati di classamento, consistenza e rendita alle unità immobiliari. 
Nei tre capitoli successivi sono esposte nel dettaglio le modalità di compilazione dell’atto di 
aggiornamento mediante l’utilizzo del software Docfa 4.00.5, con riferimento sia alle 
dichiarazioni di accatastamento sia a quelle di variazione delle unità immobiliari già 
censite. 

Secondo capitolo 

In particolare, nel secondo capitolo sono descritte le informazioni da riportare nei modelli 
di dichiarazione (numero di unità trattate, causale di presentazione, data di ultimazione 
lavori, identificativi delle unità trattate, tipo di operazione effettuata, eccetera); nel terzo, 
invece, sono riportate le regole per la corretta rappresentazione delle unità negli elaborati 
planimetrici e nelle planimetrie; nel quarto, infine, è illustrata la compilazione dei modelli 
dichiarativi delle informazioni descrittive delle unità immobiliari e dei fabbricati in cui sono 
ubicate. 
Vademecum Strumento dinamico costantemente aggiornato 
Il Vademecum è comunque da considerarsi uno strumento “dinamico”, che sarà 
aggiornato e integrato costantemente anche a seguito di innovazioni normative, di prassi e 
di software disponibile, nonché per approfondimenti di ulteriori temi e casistiche di 
particolare interesse. 

Questa prima versione, che valorizza consolidate esperienze già maturate in ambito locale 
nonché il continuo confronto con le categorie professionali interessate, sarà oggetto sia di 
aggiornamenti, per adeguarne i contenuti alle norme, alle disposizioni di prassi e agli 



sviluppi software che di volta in volta dovessero intervenire, sia di integrazioni, per 
approfondire ulteriori temi e casistiche che saranno ritenute di particolare interesse. 

 



 

Detrazioni Superbonus 110% e bonus 
edilizi: la Guida del Fisco 

Tutti i chiarimenti su disposizioni normative e indicazioni di prassi per le detrazioni relative 
a spese per recupero del patrimonio edilizio, Bonus Mobili, riqualificazione energetica e 
Superbonus 110% 

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

 
 

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida contenente le disposizioni normative e 
le indicazioni di prassi per le detrazioni pluriennali relative a spese per interventi di 
recupero del patrimonio edilizio, Sismabonus, Bonus verde, Bonus facciate, Bonus 
Mobili, Ecobonus e Superbonus, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione 
documentale da parte del contribuente al Centro di assistenza fiscale (CAF) o al 
professionista abilitato, e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva 
produzione all’Amministrazione finanziaria. 

Detrazioni Superbonus 110% e bonus edilizi: la Guida dell'Agenzia delle Entrate 

Tratta dalla Circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, che rappresenta il seguito della circolare 
24/E del 7 luglio 2022, la Guida ed è frutto del lavoro svolto da un tavolo tecnico istituito 
tra l’Agenzia delle entrate e la Consulta nazionale dei CAF per elaborare un compendio 
comune utile: 

 per gli operatori dei CAF e per i professionisti abilitati all’apposizione del visto di 
conformità sulle dichiarazioni presentate, con le modalità di cui all’art. 13 del decreto 
del Ministro delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, come previsto dall’art. 2, comma 
1, del medesimo decreto; 
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 per gli stessi uffici dell’Amministrazione finanziaria nello svolgimento dell’attività di 
assistenza e di controllo documentale ex art. 36-ter del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 

La Raccolta tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute 
relativamente all’anno d’imposta 2021 ed è articolata per paragrafi che seguono l’ordine 
dei quadri relativi al modello 730/2022. 

I contenuti della Guida 

Questa la struttura della guida: 

 Recupero Patrimonio Edilizio 
o Sismabonus 
o Bonus Verde 
o Bonus Facciate 

 Bonus Arredi 
 Risparmio Energetico 

o Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia 
elettrica 

o Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio 
o Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico – Ecobonus 
o Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti 

 Superbonus 110% 

La Guida inoltre specifica gli ulteriori contenuti della Circolare n. 28/E: 

 indicazioni sui documenti di prassi da ritenersi ancora attuali; 
 chiarimenti relativi alle modifiche normative intervenute o alle istanze di interpello di 

contribuenti e operatori fiscali; 
 l’elenco dei documenti, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti 

devono esibire e che i CAF o i professionisti abilitati devono verificare,al fine 
dell’apposizione del visto di conformità ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, 
detraibili o crediti d’imposta. 

 



 

Gazzetta ufficiale: Pubblicata la legge di 
conversione del Decreto Infrastrutture 

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge di conversione Decreto Infrastrutture ed il testo 
coordinato 

di Redazione tecnica - 06/08/2022 
© Riproduzione riservata 

 
Pubblicata sul Supplemento ordinario n. 29/L alla Gazzetta ufficiale n. 151 del 5 agosto 
2022 la Legge 5 agosto 2022, n. 108 recante “Conversione in legge, con modificazioni, 
del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni urgenti per la sicurezza e lo 
sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di 
grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 
sostenibili”. 

Sullo stesso supplemento è stato, anche, pubblicato il testo del decreto-legge 16 giugno 
2022, n. 108 coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione. 

L’articolato del decreto-legge coordinato 

Gli articoli del decreto-legge così coordinato sono i seguenti: 

 art. 1 - Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere per la viabilità della città 
di Roma e il Giubileo 2025 

 art. 2 - Misure urgenti in materia di costruzione, manutenzione e messa in sicurezza 
delle dighe, nonché di controllo sul loro esercizio 

 art. 3 - Adeguamento infrastrutturale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, 
dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza 

 art. 3-bis  - Fondo per l’incentivo alla nautica da diporto sostenibile 
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 art. 4 - Misure urgenti in materia di trasporto marittimo di passeggeri, di adeguamenti 
infrastrutturali portuali e per la laguna di Venezia. 

 art. 4-bis - Disposizioni concernenti le Autorità di sistema portuale 
 art. 5 - Disposizioni urgenti per la funzionalità dell’impianto funiviario di Savona 
 art. 6 - Disposizioni in materia di trasporto aereo 
 art. 6-bis - Norme per favorire l’attuazione delle sinergie all’interno del gruppo Ferrovie 

dello Stato italiane 
 art. 7 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e circolazione stradale e di 

infrastrutture autostradali 
 art. 7-bis - Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali 
 art. 7-ter - Disposizioni urgenti per la gestione e la sicurezza delle tratte autostradali 

A24 e A25 
 art. 7-quater - Disposizioni finanziarie 
 art. 7-quinquies - Disposizioni in materia di distribuzione automobilistica 
 art. 7-sexies - Modifica all’articolo 200 del decreto-legge n. 34 del 2020 
 art. 8 - Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblicomlocale e regionale 
 art. 9 - Interventi urgenti per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della 

mobilità sostenibili e della Scuola nazionale dell’amministrazione 
 art. 10 - Disposizioni urgenti in materia di opere pubbliche di rilevante impatto, nonché 

per la funzionalità del Consiglio superiore dei lavori pubblici 
 art. 11 - Disposizioni urgenti sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie 
 art. 12 - Misure in materia di funzionamento della Commissione tecnica di verifica 

dell’impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC 
 art. 12-bis - Accelerazione dei giudizi amministrativi in materia di PNRR 
 art. 12-ter - Disposizioni urgenti in materia di funzionamento del comitato di 

monitoraggio di cui all’articolo 1 -bis , comma 7, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56. 

 art. 12-quater - Misure urgenti per le infrastrutture culturali 
 art. 12-quinquies - Clausola di salvaguardia 
 art. 13 - Entrata in vigore 

Il testo originario 

Nel testo predisposto dal Governo erano già presenti norme importanti quali: 

 la semplificazione delle procedure autorizzative per le opere legate al Giubileo del 2025 
e per l’adeguamento delle strade; 

 la realizzazione di ulteriori approdi temporanei per migliorare la ricettività delle navi da 
crociera dopo l’interdizione al passaggio nel Canale della Giudecca e nel Bacino di San 
Marco; 

 la velocizzazione dell’iter di approvazione dei progetti per la costruzione delle dighe e 
rafforzare le attività di controllo sulla manutenzione delle stesse e delle opere di 
adduzione e derivazione; 

 misure per il risanamento degli immobili utilizzati dalle Capitanerie di Porto, dai 
Carabinieri e dalla Guardia di Finanza; 

 il rafforzamento dell’interconnessione tra sistema ferroviario e trasporto aereo; 
 l’adeguamento del codice della strada per favorire la mobilità sostenibile; 
 il potenziamento del trasporto pubblico locale regionale nella direzione della transizione 

ecologica. 

 



Le misure aggiunte da Camera e Senato 

Nel testo di conversione sono state introdotte ulteriori misure, tra cui: 

 il rafforzamento della tutela della laguna di Venezia, con la previsione normativa di un 
nuovo Piano Morfologico della stessa, aggiornato in termini di perimetro e finalità, in 
coerenza con i principi stabiliti dalle leggi speciali per Venezia; 

 il finanziamento del progetto di rigenerazione urbana delle aree del Comune di 
Genova (Campasso) interessate dal potenziamento del traffico ferroviario merci dal 
Porto di Genova verso il nord dell’Italia, con l’obiettivo di raggiungere una maggiore 
sostenibilità ambientale, sociale ed economica, riducendo l’impatto sugli abitanti delle 
zone interessate e favorendo la riqualificazione dell’area anche a fini abitativi; 

 interventi di potenziamento di infrastrutture stradali e ferroviarie, tra cui la messa in 
sicurezza della strada ex 3-bis Tiberina, il collegamento Roma-Latina, il collegamento 
viario tra la strada Aurelia e il comune di Pietrasanta e sviluppo della linea 
metropolitana di Catania; 

 misure finalizzate a favorire le sinergie all’interno del Gruppo FS con l’obiettivo di 
ridurre i costi operativi e abbreviare i tempi di realizzazione degli interventi; 

 incentivi per favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto; 
 sviluppo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli 

aeroporti delle isole minori. 
 l’avvio di progetti sperimentali di rigenerazione urbana per la realizzazione e la 

funzionalizzazione di spazi esistenti da destinare a parchi gioco “innovativi”; 
 l’adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina sulla tassazione delle 

Autorità di Sistema portuale; 
  favorire lo sviluppo degli investimenti per il rinnovo dei mezzi destinati ai servizi di 

trasporto pubblico locale e regionale, eliminando l’obbligo di cofinanziamento a 
carico degli enti interessati; 

 lo stanziamento di risorse aggiuntive per il migliore il funzionamento 
della Commissione tecnica VIA e della Commissione PNRR-PNIEC, anche al fine di 
accelerare le procedure di valutazione dei progetti; 

 la conferma della risoluzione per grave inadempimento del concessionario 
della Convenzione per la gestione delle autostrade A24 e A25, come già previsto 
dal decreto legge 85/2022. Sul punto, la prosecuzione della gestione della rete è 
affidata ad ANAS S.p.a. per garantire la continuità della circolazione in condizione di 
sicurezza, oltre che la conservazione degli attuali livelli occupazionali, anche con 
l’inserimento di clausole sociali nei bandi di gara relative all’affidamento di nuovi lavori. 

 



 

Decreto Aiuti Bis approvato: Bonus 

professionisti e Fondo opere indifferibili 

contro il caro materiali 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/08/2022   

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge Aiuti-bis che introduce misure urgenti 

in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Si tratta di un 

provvedimento da 17 miliardi complessivi. 

Il Consiglio dei Ministri n.92 del 4 agosto 2022 ha approvato il decreto-legge Aiuti Bis, 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. 

In calce all'articolo alleghiamo la bozza dell'ultimo testo disponibile, ricordando che per 

l'entrata in vigore è necessaria la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e che, una volta 

avvenuta, il provvedimento dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 

giorni. 

 

Energia elettrica 

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 
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trimestre 2022, tutelando i clienti vulnerabili nel settore del gas, sospendendo le modifiche 

unilaterali dei contratti di fornitura di elettricità e gas. 

Investimenti e contrasto al caro materiali 

Quanto agli investimenti, sono introdotte norme in favore di imprese operanti in settori 

strategici o di interesse pubblico (Alitalia, ILVA, 3-I). 

Inoltre, il Fondo per l’avvio, entro il 31 dicembre 2022, di opere indifferibili è 

rifinanziato per complessivi 1,3 miliardi di euro al fine di contrastare il caro-

materiali in relazione sia alle opere che rientrano nel Piano Complementare al Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza, sia alle opere relative alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. 

Sono rifinanziati i Contratti di sviluppo, anche in relazione a progetti di tutela ambientale, e 

gli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo-IPCEI, nonché il Fondo Unico 

Nazionale Turismo. 

Enti territoriali ed eventi sismici 

Il decreto (art.15) stanzia svariate risorse a favore degli enti territoriali, nella forma 

di contributi straordinari per complessivi 400 milioni di euro in favore di comuni (350 in 

totale), città metropolitane e province, e prevede la proroga al 2023 della sospensione 

del rimborso delle anticipazioni di liquidità in favore delle Regioni a seguito del 

sisma del 2016. 

Sono inoltre stanziate risorse per favorire la ricostruzione post-sisma del 2012 in 

Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. 

Indennità 200 euro 

L’indennità di cui all’articolo 31 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con 

legge 15 luglio 2022, n. 91 (Decreto Aiuti) è riconosciuta anche ai lavoratori con 

rapporto di lavoro in essere nel mese di luglio 2022 e che fino alla data di entrata in 

vigore del predetto decreto-legge non hanno beneficiato dell'esonero di cui 

all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, poiché interessati da 

eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS. 

L’indennità è riconosciuta, in via automatica, per il tramite dei datori di lavoro, nella 

retribuzione erogata nel mese di ottobre 2022, previa dichiarazione del lavoratore di 

non aver beneficiato dell’indennità di cui al comma 1 del citato articolo 31 e di cui 

all’articolo 32 del predetto decreto-legge n. 50 del 2022 e di essere stato destinatario di 

eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall’INPS fino alla data indicata al 

primo periodo. 

 



Bonus Professionisti 

Viene rifinanziato di ulteriori 100 milioni di euro (passando da 500 a 600 milioni) il Fondo 

per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi, cd. Bonus 

Professionisti, inserito dall'articolo 33 del DL Aiuti. 

Saranno destinatari del bonus i lavoratori autonomi, i professionisti iscritti alle Casse di 

previdenza private e i professionisti iscritti alla Gestione Separata dell’Inps. 

Qui però sarà necessario un decreto attuativo a regolamentare il tutto. 

 



 

Nasce il sistema integrato di monitoraggio 

del rischio delle infrastrutture critiche 

 Redazione INGENIO -  05/08/2022  

Trasporti: alleanza Ministero Mobilità Sostenibile-ENEA-INGV per la sicurezza delle reti 

stradali e ferroviarie 

4 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”. 
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Enrico Giovannini,  Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

“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. 

 

Gilberto Dialuce, Presidente ENEA 

“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. 

 

Carlo Doglioni - Presidente INGV 

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. 

 

 



 

Opere pubbliche e sicurezza nei cantieri: 

firmato accordo al Mims con i sindacati, 

ANAS e RFI 

 Redazione INGENIO -  05/08/2022  

Il Ministro Giovannini: "ANAS e RFI rafforzano, insieme al Mims, il loro impegno per 

assicurare che i diritti dei lavoratori siano sempre tutelati, anche in questa fase di 

accelerazione degli investimenti" 

Un impegno per la tutela dei lavoratori che operano nei cantieri 

Roma, 4 agosto 2022 - È stato sottoscritto dal Ministro delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibili (Mims), Enrico Giovannini, un accordo con le organizzazioni 

sindacali e le società del Gruppo FS, ANAS e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), per 

tutelare i lavoratori che operano nei cantieri, sulla base dell'Atto di Indirizzo in materia 

di applicazione della disciplina del subappalto, firmato dal Ministro nel mese di gennaio.  

L'accordo, firmato dal Ministro, dall'AD di RFI, Vera Fiorani, dall'AD di ANAS, Aldo Isi, e dai 

Segretari Generali Vito Panzarella (FENEAL-UIL), Enzo Pelle (FILCA-CISL) e Alessandro 

Genovesi (FILLEA-CGIL), prevede che venga specificato nella determina a contrarre e nei 

documenti di gara che il rispetto della normativa in materia di tutela del lavoro e della 

sicurezza nei cantieri è una condizione essenziale per l'esecuzione del contratto. Inoltre, 

ANAS e RFI, cui spetta il compito di realizzare ingenti investimenti stradali e ferroviari 

indispensabili per dotare di infrastrutture moderne il nostro Paese, si impegnano a 

verificare il rispetto della normativa in materia di parità di trattamento economico e 

normativo e l'applicazione dei relativi Contratti Collettivi Nazionali prima del ricorso al 

subappalto. 
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"Una delle nostre priorità è sempre stata quella di tutelare il lavoro e la sicurezza nei 

cantieri", ha ricordato il Ministro Giovannini. "Non posso che esprimere soddisfazione per 

questo accordo, con cui anche ANAS e RFI si uniscono al Mims nello sforzo di assicurare che i 

diritti dei lavoratori, e in particolare di chi opera nei cantieri, siano sempre messi al primo 

posto - ha aggiunto - soprattutto in un contesto di forte accelerazione delle tempistiche 

dettato dalle esigenze di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza". 

 

"Siamo costantemente impegnati nel miglioramento della sicurezza dei lavoratori, attraverso 

un approccio proattivo che prevede progetti culturali, di formazione e tecnologici innovativi", 

ha dichiarato Vera Fiorani, Amministratrice Delegata di RFI. "Un obiettivo del Gruppo FS e 

che, con il Polo Infrastrutture, vedrà una sinergia sempre maggiore mettendo a fattor 

comune le best practice delle società coinvolte. Dobbiamo essere attenti a tutti i nostri 

colleghi che ogni giorno e ogni notte lavorano nei cantieri e lo devono fare in modo sicuro". 



 

Per l'AD di Anas, Aldo Isi, "si tratta di un importante passo avanti nel consolidamento delle 

attività di gestione per la realizzazione di opere infrastrutturali, volto a tutelare la qualità del 

lavoro degli addetti alla filiera degli appalti, in una fase di rilancio che vede l'impiego di una 

straordinaria mole di investimenti". 

Soddisfazione espressa anche da parte dei sindacati degli edili, FenealUil - Filca Cisl - Fillea 

Cgil. "Si conferma l'impegno di tutti a rafforzare le tutele del Codice Appalti previste da 

ultimo dal decreto 77/2021 dimostrando che si può fare presto e bene, nel rispetto dei 

tempi prefissati per la chiusura dei cantieri ed insieme, tutelando il lavoro, le 

professionalità, i diritti, la salute e la sicurezza. Così il settore può crescere sano e dare 

quell'impulso alla ripresa nella direzione della qualità". 

Con l'accordo firmato oggi le parti si impegnano, al fine di rafforzare l'attività di 

monitoraggio sull'andamento degli appalti relativi alle cosiddette opere commissariate e 

alle opere previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare, a incontrarsi 

semestralmente per condividere gli esiti delle attività svolte dalle Cabine di Regia attivate 

sulla base dei protocolli di legalità per le singole opere. 

 



 

Sostenibilità: negli USA 370 miliardi di dollari 

in programmi per il clima e l'energia 

 Redazione INGENIO -  08/08/2022   

Il Senato americano approva la legge su clima, salute e tasse, 370 miliardi di 

dollari in programmi per il clima e l'energia. La parola ora alla Camera 

WASHINGTON - Il Senato ha approvato domenica una legge che 

porterebbe all'investimento federale più significativo nella storia per contrastare il 

cambiamento climatico, poiché i Democratici si sono uniti per portare avanti i principali 

pezzi dell'agenda interna del presidente Biden sull'opposizione repubblicana unificata. 

 

La misura è stata di gran lunga inferiore alla visione originale di Biden per il piano e alla 

misura da 2,2 trilioni di dollari che la Camera ha approvato a novembre, ma si tratta di un 

passaggio fondamentale per un cambiamento radicale di rotta da parte degli Stati Uniti 

d'America sul tema del clima dopo il governo Trump. 

La misura - se approvata alla camera - inietterebbe oltre 370 miliardi di dollari in 

programmi per il clima e l'energia. Complessivamente, il disegno di legge potrebbe 

consentire agli Stati Uniti di ridurre le emissioni di gas serra di circa il 40% rispetto ai 

livelli del 2005 entro la fine del decennio. 

 

Nei programmi per le elezioni politiche del 2022 nessuna agenda per il clima 

Mentre ci arrivano queste importanti notizie da uno dei tre Paesi "meno sostenibili" del 

mondo, scelte che ovviamente ci danno una speranza per il futuro, ci colpisce l'assenza dei 
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programmi sulla sostenibilità e sulla lotta al cambiamento climatico nelle promesse elettorali 

delle diverse coalizioni che si preparano per il 25 settembre. Poi ci lamentiamo che i giovani 

non votano e che la politica non affascina la società civile ... 

Andrea Dari 

 

  

Il disegno - che prevede anche importanti interventi sulal sanità pubblica - verrebbe 

finanziato con sostanziali aumenti delle tasse, per lo più sulle grandi società, compresa 

l'istituzione di un'imposta minima del 15 per cento per le società e l'imposizione di 

una nuova tassa sui riacquisti di azioni delle società. 

Imporrebbe una nuova tassa dell'1% sui riacquisti di azioni societarie a partire dal 2023. La 

misura verserebbe anche $ 80 miliardi nell'IRS (L'Internal Revenue Service è il servizio 

fiscale per il governo federale degli Stati Uniti, che è responsabile della riscossione delle 

tasse e dell'amministrazione dell'Internal Revenue Code, il corpo principale della legge 

fiscale statutaria federale) per rinforzare il braccio di controllo dell'agenzia e reprimere le 

società ricche e gli evasori fiscali. Si stima che tale disposizione raccolga 124 miliardi di 

dollari in un decennio. 

Uno scontro non solo sul clima e sull'approccio al sociale, che ha portato a una divisione 

netta nella votazione. Il conteggio finale è stato di 51 a 50, con il vicepresidente Kamala 

Harris che ha espresso il voto decisivo. L'approvazione è arrivata dopo una sessione del 

fine settimana caratterizzata da una maratona elettorale durata 16 ore, in cui i repubblicani 

hanno tentato ripetutamente di far deragliare la legislazione e i democratici si sono uniti 

per respingere quasi tutti i loro sforzi. 

La Camera ha pianificato di interrompere la pausa estiva per riunirsi brevemente venerdì 

per approvare il provvedimento, inviandolo al signor Biden per la sua firma. 

Si ricorda che oggi la Camera è composta da 441 membri, di cui 435 rappresentanti (con 

diritto di voto) e 6 delegati (senza diritto di voto), di cui 222 sono democratici e 213 

repubblicani. 

I provvedimenti sul clima 

La legge sul clima se approvata diventerà la più significativa mai messa in atto negli Stati 

Uniti, investendo centinaia di miliardi di dollari in 10 anni in crediti d'imposta per impianti 

di produzione per cose come veicoli elettrici, turbine eoliche e pannelli solari e $ 30 

miliardi per ulteriori crediti d'imposta sulla produzione per accelerare la produzione 

nazionale di pannelli solari, turbine eoliche, batterie e lavorazione di minerali critici. 



Imporrebbe anche una tassa per penalizzare le emissioni eccessive di metano. 

Il disegno di legge offre incentivi fiscali per indirizzare i consumatori verso i veicoli elettrici 

e attirare i servizi elettrici verso le fonti di energia rinnovabili come l'energia eolica o solare. 

Non solo, include anche milioni di dollari in finanziamenti per la resilienza climatica per i 

governi tribali e i nativi hawaiani, oltre a 60 miliardi di dollari per aiutare le aree 

svantaggiate che sono colpite in modo sproporzionato dai cambiamenti climatici. 

Ecco alcune delle disposizioni chiave: 

Industria automobilistica. 

Prolungamento fino al 2032 dei $ 7.500 in crediti d'imposta per l'acquisto di un veicolo 

elettrico, senza alcun limite al numero di auto. Inoltre anche 4.000 per le auto usate. 

Industria energetica. 

Sconti per gli americani che acquistano elettrodomestici ad alta efficienza energetica, 

nonché crediti d'imposta per le aziende che costruiscono nuove fonti di elettricità senza 

emissioni, come turbine eoliche e pannelli solari. 

60 miliardi di dollari per incoraggiare la produzione di energia pulita negli Stati Uniti e una 

sanzione finanziaria per tonnellata per le aziende che superano i limiti federali 

si emissioni di metano (a partire dal 2024.) 

 

 

Il bla bla mondiale sul metano 

Durante il COP 26 i leader mondiali hanno concordato un accordo per ridurre le emissioni 

del metano, secondo gas serra più inquinante del pianeta. Sono infatti 103 i paesi che hanno 

firmato un accordo per ridurre le emissioni di metano del 30% entro la fine del decennio. 

Finalmente un provvedimento su questo fronte. Negli altri Paesi solo bla bla ... (vedi mio 

articolo Cop26: i leader concordano un piano per riduzione emissioni metano del 30%, 

senza la Cina) 

Andrea Dari 

 

 Comunità a basso reddito. 

Oltre 60 miliardi di dollari per sostenere le comunità a basso reddito e le comunità di 

colore che sono sproporzionatamente gravate dagli effetti del cambiamento climatico. Ciò 
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include sovvenzioni per tecnologie e veicoli a emissioni zero, nonché denaro per mitigare 

gli effetti negativi di autostrade, depositi di autobus e altre strutture di trasporto. 

Industria dei combustibili fossili. 

Impegno per il governo federale di mettere all'asta più terre e acque pubbliche per le 

trivellazioni petrolifere ed espandere i crediti d'imposta per gli impianti a carbone e gas 

che si basano sulla tecnologia di cattura del carbonio. 

E per la Virginia dell'ovest, il secondo produttore di carbone della nazione, un fondo 

fiduciario federale permanente per sostenere i minatori con malattie del polmone nero 

e nuovi incentivi alle aziende per costruire parchi eolici e solari in aree in cui le 

miniere di carbone o le centrali a carbone hanno recentemente chiuso.  

I commenti 

Marco Mari: "quello che è buono per il pianeta è buono per il tuo portafoglio" 

“Contrastare l’inquinamento atmosferico, il riscaldamento globale e, al contempo, fornire 

sicurezza energetica al proprio paese, non è un affare da ambientalisti, è un affare da 

imprenditori e amministratori che hanno a cuore il proprio business e il futuro dei propri 

territori - dichiara Marco Mari, presidente di Green Building Council Italia - negli Stati Uniti 

da anni si è consolidato il motto “quello che è buono per il pianeta è buono per il tuo 

portafoglio” e le opportunità legate alla “green finance” non sono prerogativa di fazioni 

politiche o di ambientalisti talebani, ma semplicemente legate ad una visione pragmatica del 

mondo degli affari. Anche la Trump Tower è certificata LEED.  

Detto ciò, non abbiamo più tempo e il rischio è che si adottino strategie parziali e generiche, 

mi spiego meglio. Per quanto attiene le “strategie parziali”, serve considerare non solo il 

vettore energetico ma anche l’insieme di aspetti ambientali che ne sono strettamente 

collegati e parimenti agiscono negativamente sull’impatto generato, come ad esempio i 

materiali a basso impatto, i rifiuti e l’economia circolare, senza dimenticare l’acqua. Non 

possiamo permetterci di fare una sola azione alla volta, altrimenti corriamo il rischio di non 

raggiungere nei tempi necessari gli obiettivi climatici che garantiranno un futuro accettabile 

alla nostra e alle future generazioni. Invece, per quanto attiene le “strategie generiche”, serve 

ricordarsi che differenti filiere hanno differenti necessità e potenzialità. In tal senso, la filiera 

edilizia-immobiliare, non solo è quella che produce più lavoro sui territori, ma ha anche il 

maggior impatto su consumi energetici e su impatto ambientale. Servono dunque strategie 

dedicate e sopratutto un approccio energetico-ambientale integrato, perché un edificio non è 

una somma di pezzi, è un sistema complesso.  

Dunque, oltre rallegrarci delle recenti scelte energetiche e climatiche della amministrazione 

Biden, bene sarebbe evidenziare anche che gli USA sono il primo paese al mondo per edilizia 

sostenibile certificata con i protocolli energetico-ambientali della famiglia LEED e, magari, 

ricordarsi che l’Italia è il secondo in Europa con 1220 edifici certificati o formalmente 



registrati per oltre 18 milioni di metri quadrati di superficie. In Europa, siamo secondi solo 

alla Spagna, ma cresciamo di più e a breve diventeremo il primo, grazie all’ impulso 

proveniente da città come Milano, seconda in Europa, e Roma che è in forte accelerazione, o 

anche grazie a progetti di rigenerazione sostenibile come quello del gruppo Ferrovie dello 

Stato Italiane, che anche grazie ad uno specifico accordo recentemente siglato, prevede la 

certificazione energetico-ambientale della sostenibilità di edifici ed infrastrutture di oltre 600 

stazioni in Italia. Anche questo dovrebbe fare notizia e, magari, essere incardinato in tutte le 

agende politiche." 

 



 

Dl Aiuti Bis: misure contro la siccità in 

Italia 
Venerdi 5 Agosto 2022, 12:04 

 
fonte: Coldiretti 
 

Tra le misure più rilevanti: sono stati stanziati 200 milioni di euro per le 
aziende agricole 

Con 200 milioni di euro nel fondo di solidarietà nazionale arrivano le prime risorse per 

aiutare le aziende agricole contro gli effetti della siccità in Italia. Queste le decisioni 

adottate nell’ultimo consiglio dei Ministri con l’approvazione delle misure del Decreto Legge 

Aiuti Bis. Quanto all’emergenza idrica in generale, nel decreto si accelerano gli affidamenti 

del servizio idrico integrato (prevedendo appositi termini per gli enti di governo dell’ambito 

che non hanno ancora provveduto all’affidamento e l’attivazione di specifici poteri 

sostitutivi in caso di inerzia) e si consente alla Protezione civile di chiedere in anticipo lo 

stato di emergenza in caso di siccità. 

 

Campi asciutti 

A causa della siccità, ricorda Coldiretti, le campagne italiane sono allo stremo con cali 

produttivi del 45% per il mais e i foraggi che servono all’alimentazione degli animali, del 

20% per il latte nelle stalle, del 30% per il frumento duro per la pasta di oltre 1/5 delle 

produzioni di frumento tenero, del 30% del riso, meno 15% frutta ustionata da 

temperature di 40 gradi, meno 20% cozze e vongole uccise dalla mancanza di ricambio 

idrico nel Delta del Po. Preoccupa anche la vendemmia appena iniziata in Italia con una 
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prospettiva di un calo del 10% delle uve mentre è allarme negli uliveti con il caldo che 

rischia di far crollare le rese produttive, mentre in montagna i pascoli che sono sempre più 

secchi e le pozze per abbeverare gli animali asciutte a causa della mancanza di pioggia e 

delle alte temperature. 

 

red/mn 

 

(fonte: Palazzo Chigi, Coldiretti) 

 



 

Il rigassificatore di Piombino e i partiti: una 
storia di incoerenza 
Le posizioni su tassonomia verde europea, gas e rinnovabili di tutte le 
forze politiche 

[8 Agosto 2022] 

 

A Piombino e all’Elba tutte le forze politiche che il 25 settembre ci chiederanno il voto 

sembrano essere contrarie al rigassificatore. Ma è davvero così, o meglio quanto sono 

coerenti i Partiti e i candidati e i consiglieri regionali elbani e piombinesi con i programmi 

dei loro Partiti e con le scelte che i loro partiti hanno fatto in Europa e in Italia? 

Salvo qualche rara eccezione, l’incoerenza e l’inganno degli elettori pare predominare. 

Per capirlo bisogna però sapere cosa hanno fatto le diverse forze politiche italiane al 

Parlamento europeo quando si è trattato di votare a Strasburgo la “Tassonomia Verde 

europea” che ha definito sostenibili il gas e il nucleare e poi a Roma quando si e votato sul 

rigassificatore a Piombino. Inoltre non sarebbe male ricordarsi cosa hanno e non hanno 

fatto le diverse forze politiche in Comune a Piombino e alla Regione a Firenze. 

Fatto questo si può stilare un prospetto della situazione. 
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Fratelli d’Italia: Sì al gas e al nucleare come energie sostenibili al Parlamento europeo. 

No all’European Green Deal che prevede un aumento delle vere energie rinnovabili e una 

riduzione delle emissioni di gas serra. Si all’importazione di molto nuovo gas, anche GNL 

per i rigassificatori in Italia, e petrolio. No al rigassificatore in Consiglio Regionale. A 

Piombino no al rigassificatore ma anche no alla mozione per realizzare le Comunità 

energetiche rinnovabili e alla realizzazione di un impianto per il fotovoltaico. Insomma: la 

botte piena (di gas) a Bruxelles e a Roma e la moglie ubriaca (di demagogiche promesse) 

a Piombino. 

Partito Democratico: No al gas e al nucleare come energie sostenibili al Parlamento 

europeo. Si al rigassificatore al Parlamento Italiano. Si al rigassificatore in Regione con 

dissidi interni. Sì alle  Comunità energetiche rinnovabili  a Piombino. 

Lega: vedasi Fratelli d’Italia ma. facendo parte del governo Draghi, la Lega ha anche 

votato per il rigassificatore approvando il decretone che lo conteneva. 

Movimento 5 Stelle: No al gas e al nucleare come energie sostenibili al Parlamento 

europeo. Si al rigassificatore al Parlamento Italiano. No al rigassificatore a Piombino e in 

Regione.  Sì alle comunità rinnovabili a Piombino. 

Forza Italia: vedasi Lega e Fratelli d’Italia 

Calenda e centristi vari: a tutto gas e nucleare in Europa e a Roma e 

rigassificatori  ovunque e comunque. 

Sinistra Italiana, Verdi, altri Partiti e movimenti di sinistra:  No al gas e al nucleare come 

energie sostenibili al Parlamento europeo.  No al rigassificatore al Parlamento Italiano. No 

al rigassificatore in Regione. Sì alle  Comunità energetiche rinnovabili  Piombino. 

Quindi: il centrodestra unito è un fan sfegatato del gas e Fratelli d’Italia e Lega sono 

arrivati a negare più volte l’esistenza del cambiamento climatico e, probabilmente, dopo 

aver promesso ai piombinesi e agli elbani che se vincono loro il rigassificatore  (che 

vogliono ovunque) non si farà, dopo aver preso i voti faranno quel che ha fatto la Meloni 

col dissalatore a Mola: è necessario e va fatto per il bene della Patria e di Dio e della 

Famiglia. 

Il PD non riuscirà a districarsi dal labirinto in cui lo hanno cacciato Giani a Firenze e Letta 

a Roma. 

I 5 Stelle si trovano a dover subire una scelta imposta loro a Roma da Di Maio, fedele 

ministro degli esteri di Draghi, poco prima di lasciarli per chiedere asilo politico al centro e 

voti per essere eletto al PD. 

La Sinistra sparsa, che potrebbe essere l’unica a poter vantare coerentemente un no al 

gas e al rigassificatore e un sì alle rinnovabili, si è nuovamente divisa a Roma come fece 

per le elezioni europee e regionali e rischia di non contare nulla. 



All’elettore l’ardua sentenza, ma il puzzo di gas e di colossale presa in giro elettorale è 

fortissimo. 

di L.F. 
 



 

Nella foresta pluviale piove di meno: 
l’Amazzonia ancora più vulnerabile di quanto 
si pensasse 
Gli effetti a cascata dell'aumento della siccità sugli ecosistemi del Sud 
America e sul mondo 

[5 Agosto 2022] 

 

Lo studio “Recurrent droughts increase risk of cascading tipping events by outpacing 

adaptive capacities in the Amazon rainforest”, pubblicato su  Proceedings of the National 

Academy of Sciences (PNAS) da un team internazionale di ricercatori guidato da 

Nico Wunderling del Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK), si può 

drammaticamente sintetizzare così: «Per ogni tre alberi che muoiono a causa della siccità 

nella foresta amazzonica, morirà anche un quarto albero, anche se non direttamente 

colpito». 

Per capire come funziona il complesso funzionamento di uno dei pozzi di carbonio più 

preziosi e ricchi di biodiversità della Terra, il team di ricerca ha utilizzato la network 

analysis, scoprendo che «Le parti più a rischio di trasformarsi in savana si trovano ai 

margini meridionali della foresta, dove il continuo disboscamento per i pascoli o la soia ha 

già indebolito da anni la resilienza della foresta». 

https://doi.org/10.1073/pnas.2120777119
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Nella foresta pluviale sudamericana potrebbe diminuire fortemente la pioggia e, con essa, 

il suo apporto di umidità, perché i cambiamenti climatici portano a periodi di siccità più 

frequenti e più intensi nel bacino amazzonico. I ricercatori evidenziano che «Quella 

mancanza di pioggia minaccia la foresta, perché respira acqua: una volta piovuta, il 

terreno la assorbe tanto quanto le piante, ed entrambe ne rilasciano una grande quantità 

attraverso l’evaporazione e la traspirazione. In questo riciclaggio dell’umidità atmosferica, 

la foresta crea gran parte del proprio clima, generando fino alla metà delle precipitazioni 

sul bacino amazzonico. E sebbene sia altamente efficiente, alla fine il sistema di 

riciclaggio dell’umidità si basa sulla quantità di acqua inizialmente immessa nel sistema». 

Ora, il team di ricercatori ha scoperto che «Anche se un periodo di siccità colpisce solo 

una regione specifica della foresta, il suo danno si estende oltre quella regione di un 

fattore da uno a tre. Poiché la mancanza di pioggia riduce fortemente il volume di riciclo 

dell’acqua, ci saranno anche meno precipitazioni nelle regioni vicine, sottoponendo così 

anche più parti della foresta a un significativo  stress». 

Wunderling evidenzia che «Le siccità più intense mettono parti della foresta pluviale 

amazzonica a rischio di prosciugarsi e morire. Di conseguenza, a causa dell’effetto rete, 

una minore copertura forestale porta a una minore quantità di acqua nel sistema in 

generale, e quindi a danni sproporzionatamente maggiori. E mentre abbiamo studiato 

l’impatto della siccità, questa regola vale anche per la deforestazione. Essenzialmente, 

significa che quando abbatti un acro di foresta, quel che stai effettivamente distruggendo 

sono 1,3 acri». 

La climatologia prevede che quelli che erano ritenuti anni straordinariamente asciutti, 

come il 2005 e il 2010, dal 2050 in poi potrebbero diventare la nuova normalità, con siccità 

da una vola ogni 100 anni  che entro il 2060 si verificheranno anche 9 anni su 10. Il co-

autore senior dello studio, il fisico ga Henrique Barbosa dell’università del Maryland – 

Baltimore County, fa notare che «Queste siccità ricorrenti stanno già producendo 

cambiamenti quantificabili nella rete dell’umidità dell’Amazzonia. Utilizziamo queste 

osservazioni per comprendere e modellare le conseguenze di un clima futuro che 

assomiglia a uno stato di siccità permanente». 

Ma la siccità ha effetti diversi sui sistemi forestali all’interno dell’Amazzonia e un altro 

autore dello studio, Boris Sakschewski del PIK, spiega a sua volta che «In Amazzonia, gli 

alberi e i sistemi forestali sono adattati in modo diverso alla disponibilità di acqua, poiché 

alcune regioni mostrano comunemente una stagione secca distinta mentre altre hanno 

piogge tutto l’anno. Abbiamo riconosciuto specificamente questi adattamenti locali in 

quanto, all’interno del cambiamento climatico, possono essere una benedizione o una 

maledizione. Quindi, abbiamo scoperto che anche le parti della foresta amazzonica 



adattate alla stagione secca non sopravviveranno necessariamente a una nuova normalità 

climatica, e rischio di passare alla savana o senza alberi è alto. Le conseguenze per la 

biodiversità sarebbero disastrose, ma lo stesso vale per il clima locale, regionale e 

globale». 

Per Ricada Winkelmann, co-autrice senior dello studio e leader Kippelementforschung del 

PIK, «Eppure non tutto è perduto. Questo perché buona parte della foresta è ancora in 

condizioni relativamente stabili. Gli effetti di rete dei periodi di siccità sono probabilmente 

limitati ad alcune aree nel sud-est e nel sud-ovest della foresta, che sono quelle aree in cui 

la foresta ha già sofferto per mano umana, nell’abbattimento della foresta per il pascolo o 

la soia». 

Winkelmann.conclude con una nota di ottimismo e speranza: «C’è ancora molto che 

possiamo fare per cercare di stabilizzare l’Amazzonia, poiché preservarla con i suoi servizi 

ecologici è della massima importanza per la stabilità climatica locale, regionale e globale. 

E sappiamo come possiamo farlo: proteggendo la foresta pluviale dal disboscamento e 

riducendo rapidamente le emissioni di gas serra per limitare l’ulteriore riscaldamento 

globale». 

 



 

Siccità: in Toscana più invasi e nuove dighe. 
La Regione sosterrà progetto di fattibilità a 
Radicofani 
Allo studio procedure più snelle, anche per laghetti a uso privato di 
raccolta acque 

[5 Agosto 2022] 

 

Al tavolo per la crisi idrica, convocato ieri dalla Regione per fare il punto della situazione, 

c’erano il presidente della Toscana Eugenio Giani e gli assessori regionali all’agricoltura, 

all’ambiente e all’urbanistica, i direttori dei rispettivi dipartimenti e delle agenzie regionali 

interessate ma anche l’autorità idrica toscana, i consorzi di bonifica, l’Ente acque umbro 

toscano e le associazioni di categoria degli agricoltori e tutti hanno concordato sul fatto 

che «La siccità è un problema che rischia di riproporsi sempre più spesso negli anni, a 

causa anche dei cambiamenti climatici in corso. La Regione da un lato dunque guarda 

avanti, in prospettiva, e dall’altro ha definito una serie di misure per l’immediato, anche a 

compensazione dei danni». 

Nonostante non manchino le perplessità di chi, come il Centro Italiano per la 

Riqualificazione Fluviale CIRF, è contrario ai grandi invasi e possibilista su quelli per le 

acque superficiali e favorevolissimo alla ricarica controllata delle falde, la Regione lavora a 

https://greenreport.it/news/acqua/siccita-perche-costruire-nuovi-invasi-non-puo-essere-la-soluzione/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/08/in-Toscana-piu-invasi-e-nuove-dighe-1024x819.jpg


quella che sembra la scelta predominante: nuovi invasi. E ha annunciato che «Metterà a 

disposizione due milioni di euro, richiesti al Ministero alla transizione ecologica, per uno 

studio di fattibilità per un invaso  a  San Piero in Campo nel Comune Radicofani, che 

diventerebbe il terzo lago artificiale della Toscana dopo Montedoglio e Bilancino, con una 

portata di 17 milioni di metri cubi d’acqua». L’obiettivo di Giani è quello di «Inserire l’opera 

nel piano che il ministro alle infrastrutture licenzierà prima della fine della legislatura. Si 

lavora anche a procedure più snelle per realizzare invasi privati o laghetti per trattenere le 

acque piovane o regimare i corsi d’acqua, per favorirne un uso agricolo ma anche 

potabile». 

Nell’immediato la giunta regionale ha stanziato 500 mila euro che serviranno a far fronte 

alle emergenze per i danni subiti negli incendi, ma altri due milioni arriveranno nei prossimi 

mesi e serviranno per finanziare le strutture agricole danneggiate. Giani ha concluso: 

«Nuovi specchi d’acqua sono utili anche per attingere acqua nel caso di roghi: nuovi 

progetti a volte però si incagliano nelle procedure burocratiche. Per il presidente della 

Toscana ci sono contraddizioni da superare, anche perché oggi la siccità è il problema dei 

problemi». 

 



 

Disastri climatici, tempeste e inondazioni 

crescono in tutto il mondo 
8 Agosto 2022 

Secondo la compagnia svizzera di riassicurazione, mentre il conto totale dei disastri 

legati al clima resta stabile, cresce quello dovuto a piogge torrenziali e alluvioni 

soprattutto a causa dell’urbanizzazione 

 Il rapporto di Swiss Re sull’impatto dei disastri climatici nel 1° 
semestre ‘22 
(Rinnovabili.it) – Nel primo semestre del 2022, i disastri climatici e naturali 
hanno causato 72 miliardi di dollari di danni nel mondo. Il dato è in linea con la 

media degli ultimi 10 anni (74 mld $) e decisamente più bassa della cifra 
toccata nel 2021, quando solo tra gennaio e giugno il conto era arrivato a 91 
miliardi. La stima arriva da Swiss Re, compagnia riassicurativa svizzera che 

ha da poco diramato il consueto rapporto periodico. 

Continua la tendenza all’aumento dell’impatto dei disastri climatici sul totale 
degli eventi calamitosi. Ed è una crescita che riguarda tutti i continenti 

indistintamente, effetto della crisi climatica che continua a correre verso un 
riscaldamento globale compreso tra i 2,4 e i 2,9°C e che, localmente, tocca 

già questi valori in alcune parti dell’anno. 

A far lievitare il totale, nel 1° semestre 2022, sono soprattutto una serie di 

tempeste invernali in Europa, le inondazioni senza precedenti in Australia 
e Sudafrica e un elevato numero di temporali negli Stati Uniti e in Europa. Nel 

complesso, tutti i disastri climatici registrati hanno provocato 35 miliardi di 

dollari di danni a beni assicurati, una crescita del 22% sulla media degli 
ultimi 10 anni. 

A destare più preoccupazione sono soprattutto tempeste e inondazioni. “Gli 

effetti del cambiamento climatico sono evidenti in eventi meteorologici sempre 

più estremi, come le inondazioni senza precedenti in Australia e Sudafrica. Ciò 

conferma la tendenza che abbiamo osservato negli ultimi cinque anni, ovvero 

che i rischi secondari stanno determinando i danni assicurati in ogni angolo del 

mondo”, commenta Martin Bertogg di Swiss Re. “A differenza degli uragani o 

dei terremoti, questi pericoli sono onnipresenti e aggravati dalla rapida 

urbanizzazione di aree particolarmente vulnerabili. Data la portata delle 

devastazioni in tutto il mondo, i pericoli secondari richiedono la stessa 
valutazione disciplinata del rischio dei pericoli primari come gli uragani”. 

https://www.swissre.com/press-release/Floods-and-storms-drive-global-insured-catastrophe-losses-of-USD-38-billion-in-first-half-of-2022-Swiss-Re-Institute-estimates/4d31d695-e49f-4168-85bc-2a5944313b05
https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/caldo-anomalo-luglio-2022-italia/
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