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Convegno per festeggiare la ricorrenza dell'installazione universitaria

La Stazione Alpina ha 20 anni
C  N (zmr) La Stazione
Valchiavenna per lo Studio
dell'Ambiente Alpino, polo
distaccato del Dipartimento
di Scienze della Terra
dell'Università degli Studi di
Milano a Chiavenna, ha fe-
steggiato 20 anni con il con-
vegno "Scienza e Tecnica per
lo sviluppo della Montagna",
organizzato il 23 e 24 settem-
bre a Chiavenna in collabo-
razione con la Comunità
Montana, il Comune di Chia-
venna e il sistema Museale
della Valchiavenna, con
l'obiettivo di far conoscere il
ruolo e le attività che i geologi
della Stazione Valchiavenna,
hanno svolto sul territorio in
sinergia con gli enti locali.
Accanto alla responsabile

della Stazione Valchiavenna
Tiziana Apuani, sono inter-
venuti il presidente della Co-
munità Montana Davide
Trussoni e il sindaco di Chia-
venna Luca Della Bitta, rap-
presentanti degli enti regio-
nali e locali, dell'Ordine dei
Geologi, ricercatori della Sta-
zione di Studio e accademici
che si sono confrontati su te-
mi riguardanti le scienze del-
la Terra applicate a proble-
matiche di pubblica utilità,
alle strategie di prevenzione
dei rischi geologici e ambien-
tali, alla tutela e valorizza-
zione delle risorse e dei beni
paesaggistici ed ambientali e
alla loro corretta fruizione.
In programma interventi

dedicati ai rapporti di colla-
borazione tra Università degli
Studi di Milano e Comunità
Montana di Valchiavenna, al-
la memoria del Prof. Giorgio

Un momento del convegno al cinema Victoria

Pasquarè e al progetto Carg
(Cartografia Geologica d'Ita-
lia) e Strategie Aree Interne;
la Tavola rotonda con Alumni
"Dalla formazione alla pro-
fessione di geologo: esperien-
ze di studio e lavoro in Val-
chiavenna" e una sessione di
approfondimento degli
aspetti scientifici e strategici
per lo sviluppo dell'ambiente
montano che si è conclusa
con la visita guidata alla cen-
trale idroelettrica A2A di Me-
se, un unicum nel settore del-
la produzione di energia rin-
novabile in ambienti alpini.
Le mostre espositive presso

la Stazione Valchiavenna e
presso il costituendo Amalpi
Center - Centro Internazio-
nale Grandi Frane Alpine "Al-
pi in Movimento - movimen-
to nelle Alpi" in Chiavenna
sono state occasione per con-
durre i partecipanti alla Caur-
ga del Parco Paradiso e al
polo bibliotecario del Ex
Convento dei Cappuccini.
Grazie al supporto delle am-

ministrazioni comunali di
Chiavenna e di Piuro e
dell'Associazione Italo Sviz-
zera per gli Scavi di Piuro,
l'evento si è arricchito con le
visite alle bellezze storico cul-
turali che la val Bregaglia of-
fre, lo splendido Palazzo Ver-
temate - Franchi di Piuro del
secolo XVI e il sito archeo-
logico di Belfort.

L'interesse ed il coinvolgi-
mento dimostrato dai parte-
cipanti, un centinaio tra ad-
detti ai lavori, amministrato-
ri, professionisti, insegnanti e
cultori della materia - a cui si
è aggiunta una classe V
dell'istituto Leonardo da Vin-
ci di Chiavenna - conferma
l'efficacia della collaborazio-
ne ventennale tra Università
degli Studi di Milano, Comu-
nità Montana ed enti locali
nel promuovere la cultura del
rispetto del territorio, la con-
sapevolezza dei pericoli e dei
rischi ma anche delle risorse
che offre.
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Ponte di Legno

Briglie e detriti:
una tavola rotonda
sulla difesa
idrogeologica

Uno dei temi che maggiormente
coinvolgono i Comuni in questi anni,
per i disastri che stanno provocando su
tutto il territorio, sono le colate
detritiche. Niardo ne è l'ultimo esempio,
travolto a fine luglio da un'alluvione che
ancora oggi costringe alcune famiglie a
restare fuori casa. Se n'è parlato ieri, e si
continuerà anche oggi, a Ponte di
Legno, nell'ambito delle Giornate di
studio sulle verifiche di sicurezza delle

briglie rispetto agli impatti delle colate
detritiche. L'appuntamento è
organizzato dall'Unione dei Comuni
dell'alta Valle, dal Comune di Ponte,
dalle Università di Brescia e Padova e
dagli ordini degli ingegneri e dei Geologi
di Brescia. Al centro i criteri di
dimensionamento delle briglie rispetto
all'impatto delle colate detritiche,
sviluppando sia gli aspetti della
fenomenologia e del calcolo delle

sollecitazioni, sia quello della verifica di
stabilità delle opere trasversali di
sistemazione idraulico-forestale.
Una tavola rotonda conclusiva
permetterà di discutere gli interventi
perla difesa idro-geologica in ambiente
montano. Nel comitato organizzatore
della due giorni ci sono Roberto Ranzi
dell'UniBs e Paolo Salandin di Padova,
oltre al camuno Gilberto Zaina
dell'ordine dei Geologi della Lombardia.
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Boato e frana nell'Appennino 
Reggiano, travolta passerella 
Acqua e fango alle fonti di Poiano, nessun ferito 

 

Passerella divelta alle Fonti di Poiano - RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSAREGGIO EMILIA 02 ottobre 2022 16:50 NEWS 

I vigili del fuoco sono al lavoro dalla tarda mattinata per una imponente frana che ha 
interessato la montagna delle Fonti di Poiano, nel comune di Villa Minozzo, sull'Appennino 
reggiano. 



Il fronte franoso, di circa 2.500 metri quadrati, ha divelto parte della passerella pedonale sulle 
fonti, luogo di grande attrazione turistica e naturalistica. 

Mentre il corso del rio è entrato in parte nel parco davanti al vicino ristorante. Sul posto sono 
subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelnovo Monti e il sindaco di Villa 
Minozzo, Elio Ivo Sassi. Non si registra nessun ferito e le strade risultano tutte percorribili. 
    "Si è chiusa una delle bocche di uscita delle sorgenti carsiche. A metà mattinata l'acqua 
immagazzinata è fuoriuscita, con notevole veemenza, un forte boato ha accompagnato 
l'enorme quantità di acqua con roccia e fango, allagando l'area circostante parte della strada 
Gatta Pianello. L'intuito o, la mano del buon Dio mi ha fatto rimanere a lato. Diversamente non 
so. Per me rimane una buonissima domenica", ha scritto il primo cittadino su Facebook. 
(ANSA). 
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Rinnovabili:Anev,alternativa a 

gas,possibili 70 GW in 4 anni 
Togni, basterebbe ridurre a 1 anno tempi autorizzazione impianti 

Redazione ANSA ROMA  
01 ottobre 202209:47 

 

© ANSA/EPA 

Le rinnovabili possono essere un'alternativa al gas. 

"Se i 5-6 anni che servono oggi per approvare un impianto eolico o fotovoltaico in Italia, 

diventassero un anno, come prevedono le norme europee, in 4 anni potremmo avere i 70 

gigawatt di nuove rinnovabili che il governo vuole installare entro il 2030. Cioè quello che 

serve per raggiungere l'obiettivo del piano Ue per la transizione ecologica, il Fit for 55: 

tagliare le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030, rispetto al livello del 1990". 

Lo ha detto all'ANSA Simone Togni, presidente dell'Anev, l'associazione di categoria delle 

imprese italiane dell'eolico. 

 

Togni spiega che "dei 280 Gigawatt di nuova potenza proposti a Terna, 80 sono di impianti 

offshore, che non vedremo prima del 2030. Gli altri 200, in parte sono progetti in concorrenza 

fra di loro, sugli stessi siti. Alcuni progetti saranno anche bocciati. Ma quelli che restano, si 

possono fare in tempi brevi, se si accelerano le procedure. Siamo in economia di guerra. A 

Palazzo Chigi sono fermi per l'approvazione 7 GW di nuova potenza, e altri 10 GW di 

repowering di impianti esistenti. Basterebbe cominciare a sbloccare quelli". 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 

 



Non serve la Scia né titoli 
abilitativi  per installare sul  
balcone la vetrata panorami-
ca scorrevole. Rientrano ora 
nell’edilizia libera le “Vepa”, 
le strutture amovibili installa-
te  per  proteggere  tanto  le  
strutture  che  sporgono  
dell’edificio  quanto  le  logge  
che rientrano all’interno del 
fabbricato, consentendo la cir-
colazione dell’aria e il rispar-
mio energetico. La semplifica-
zione è stata introdotta con la 
conversione in legge del decre-
to aiuti bis che ha ottenuto il 
via libera definitivo dal sena-
to. E la legge 142/22, che ha 
convertito  il  decreto  legge  
115/22, è entrata in vigore do-
po la pubblicazione sulla Gaz-
zetta ufficiale 221/22. Tra le 
novità del provvedimento c’è 
anche la modifica all’articolo 
6, comma 1, del testo unico 
dell’edilizia che colloca le Ve-
pa fra le attività del tutto libe-
re. A patto,  però,  che siano 

davvero amovibili e totalmen-
te trasparenti le vetrate pano-
ramiche installate su balconi 
e logge per assolvere una serie 
di funzioni temporanee: pro-
teggere le aree scoperte dalla 
pioggia e dagli altri agenti at-
mosferici, contribuendo a ren-
derle impermeabili alle acque 
meteoriche; migliorare le pre-

stazioni energetiche, riducen-
do le dispersioni di calore; au-
mentare l’isolamento acustico 
dei locali abitati, migliorando 
le  prestazioni.  Il  tutto  però  
senza che gli elementi monta-
ti sul balcone possano configu-
rare spazi stabilmente chiusi: 
altrimenti c’è un aumento di 
volumi e superfici come defini-

ti dal regolamento edilizio ti-
po. E dunque scatterebbe un 
incremento non consentito di 
cubature o un illegittimo mu-
tamento di destinazione d’uso 
dell’immobile laddove la su-
perficie accessoria diventa uti-
le ai fini abitativi.

Impatto zero. Le vetrate 
scorrevoli  devono  favorire  

una «microareazione natura-
le», consentendo la circolazio-
ne di un flusso costante per il 
ricambio dell’aria e garanten-
do quindi la salubrità dei vani 
interni dell’appartamento. È 
inoltre necessario tutelare il 
decoro architettonico del con-
dominio: la Vepa deve avere 
caratteristiche  tecnico-co-
struttive e profili estetici tali 
da ridurre al minimo l’impat-
to visivo e l’ingombro apparen-
te, in modo da non modificare 
le linee progettuali dell’edifi-
cio. Ancora. Se è vero che non 
c’è bisogno di comunicare l’av-
vio dei lavori per l’attività di 
edilizia libera, non bisogna di-
menticare che gli interventi 
devono comunque rispettare 
gli strumenti urbanistici dei 
Comuni. E osservare le altre 
normative di settore che inci-
dono sulle costruzioni: dalle 
disposizioni anti-sismiche al-
la sicurezza, dall’antincendio 
alle norme igienico-sanitarie, 
dall’efficienza energetica alla 
tutela del rischio idrogeologi-
co. Senza dimenticare i vinco-

li architettonici posti agli im-
mobili dal codice dei beni cul-
turali e del paesaggio. Deve 
poi  ritenersi  non  esaustivo  
l’elenco delle principali attivi-
tà di edilizia libera contenuto 
nel glossario approvato con de-
creto del ministero delle infra-
strutture 2 marzo 2018. E le 
regioni possono estendere l’ap-
plicazione dell’articolo 6  del  
dpr 380/01 a opere che non so-
no soggette a permesso di co-
struire o Super Scia.

Sistema di accumulo. Le 
vetrate panoramiche amovibi-
li  sono  «sistemi  intelligenti  
che hanno cambiato il volto 
dell’architettura edile moder-
na», spiegano da Assvepa, l’as-
sociazione italiana dei produt-
tori del settore, presieduta da 
Vito Chirenti, che alla mate-
ria ha dedicato un ampio stu-
dio  ed  è  considerato  oggi  il  
massimo esperto del settore. 
Il fenomeno Vepa, evidenzia il 
saggio, ha destato l’interesse 
di architetti di fama mondiale 
come Daniel  Libeskind,  Ju-
lien De Smedt e Bjarke In-
gels: le nuove soluzioni, secon-
do le archistar, costituiscono 
«sistemi tra i più innovativi e 
funzionali degli ultimi anni». 
Come sono strutturate? Le an-
tine in vetro riflettono l’am-

biente circostante e «non sono 
impattanti», sottolinea l’asso-
ciazione di categoria, che riu-
nisce oltre  4  mila  operatori  
tra produttori e installatori. 
Vari i sistemi di apertura: a 
pacchetto, a libro o a fisarmo-
nica. Gli angoli della struttu-
ra  rimangono  liberi  da  ele-
menti  metallici  verticali,  le  
guide di scorrimento minima-
li sono appena percettibili. In 
estate, poi, il balcone viene to-
talmente aperto e lasciato libe-
ro, mentre i fori nelle guide in-
feriori permettono la rimozio-
ne manuale delle ante. Secon-
do uno studio condotto da As-
svepa, si può ottenere un signi-
ficativo aumento delle presta-
zioni energetiche dell’apparta-
mento utilizzando le vetrate 
panoramiche amovibili come 
chiusura dei balconi con la so-
la funzione tampone, vale a di-
re di protezione dagli agenti 
atmosferici  esterni,  il  tutto  
con un sistema finestrato rea-
lizzato con strutture modula-
ri: il risparmio energetico am-
monta a 36,65 kWh/m² per an-
no, corrispondente al 27,6 per 
cento. Se si dotasse delle Vepa 
tutto il condominio, l’edificio 
si  comporterebbe  come  un  
grande sistema di accumulo 
energetico.

Fruizione garantita. La 
giustizia amministrativa, dal 
canto suo, si è pronunciata già 
prima del decreto aiuti bis sul-
le vetrate trasparenti amovi-
bili, stabilendo che l’interven-
to non è riconducibile a una ve-
ra e propria “attività edilizia”, 
ai sensi e per gli effetti del com-
binato disposto degli articoli 
1, comma 1 e 3, del testo unico 
dell’edilizia. È stato annulla-
to, ad esempio, l’ordine di de-
molizione adottato dal Comu-
ne dopo il sopralluogo compiu-
to sul balcone. Il provvedimen-
to emesso dall’amministrazio-
ne,  riferisce  la  sentenza  
847/20, emessa dalla terza se-
zione del Tar Puglia, contesta 
la presenza di opere abusive 
che consistono in una struttu-
ra a vetri scorrevoli e richiudi-
bile a pacchetto, ancorata sul 
parapetto  del  balcone  nella  
parte inferiore e all’intrados-
so del solaio sovrastante nella 
parte superiore. Il tutto per-
ché il complesso opere genere-
rebbe un cambio di destinazio-
ne d’uso del locale. E ciò sul ri-
lievo che sul balcone ci sono 
anche un lavandino, una lava-
trice e un’asciugatrice. È accol-
to il ricorso proposto, da una 
parte, dai conduttori dell’im-
mobile, uno dei quali è anche 

promissario  acquirente,  im-
messo nel possesso fin dalla 
sottoscrizione  del  contratto  
preliminare  di  acquisto  e,  
dall’altra,  la  stessa  società  
che ha curato l’intervento. La 
struttura installata è un’ope-
ra in vetri senza profili vertica-
li: le ante, scorrevoli e richiudi-
bili su loro stesse, sono instal-
late con viti di fissaggio, e non 
di ancoraggio, su una guida in 
alluminio, senza l’utilizzo di 
telai in acciaio murati, plinti, 
saldature o strutture di fissag-
gio permanenti. Il tutto per ga-
rantire una migliore fruizione 
dello spazio esterno all’appar-
tamento. Il giudice ammini-
strativo prima concede la so-
spensiva e poi esclude la demo-
lizione dell’opera.  Dai  docu-
menti  prodotti  in  giudizio  
emerge che la chiusura del bal-
cone è realizzata con un siste-
ma  facilmente  amovibile  e  
non ancorato in modo stabile 
alla struttura, mentre lo sga-
buzzino occupa una superficie 
di meno di un metro quadro. I 
pannelli si possono rimuovere 
senza utilizzare alcun attrez-
zo: manca ogni elemento di fis-
sità, stabilità e permanenza 
che consenta  di  configurare  
uno spazio stabilmente chiu-
so.

Addetti ai lavori. Ma cosa 
pensano della novità gli addet-
ti ai lavori? «Sarà molto diffici-
le non incorrere in alterazioni 
del decoro architettonico», pre-
vede Giuseppe Bica, presiden-
te di Anammi, l’associazione 
degli amministratori d’immo-
bili. E lancia l’allarme: «Si ac-
contenta chi fa gli abusi per 
aumentare lo spazio nell’ap-
partamento».

Preoccupati anche gli archi-
tetti: si rischia «un impatto ne-
gativo  sull’immagine  urba-
na», specie di «centri e nuclei 
storici, che, invece, devono as-
solutamente essere tutelati e 
preservati»,  osserva France-
sco Miceli, presidente del Con-
siglio nazionale degli architet-
ti, pianificatori, paesaggisti e 
conservatori. La vetrata sen-
za permessi «se attuata corret-
tamente, è una novità positi-
va perché consente di fare in-
terventi  che  non  deturpano  
gli  immobili»,  rileva  invece  
presidente  di  Confedilizia  
Giorgio  Spaziani  Testa,  che 
consiglia tuttavia di «verifica-
re a livello comunale che non 
ci siano regole diverse, visto 
che la materia dei titoli abilita-
tivi in Italia è molto comples-
sa». 

Con la legge 142/22 superflua la comunicazione al Comune se non si creano nuovi volumi 

Balconi, libera la vetrata smart 
Non occorre la Scia per la struttura panoramica scorrevole 

Attenzione alle regole locali

_____ © Riproduzione riservata ______
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PROTEGGERE NEL NUOVO MONDO
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• BROKER, LA GRANDE RIVOLUZIONE
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DI DARIO FERRARA Vepa: funzioni e limiti

• Protezione dagli agenti atmosferici 

• Miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche

• Riduzione delle dispersioni termiche

• Parziale impermeabilizzazione delle acque meteoriche

• Micro-areazione a garanzia della salubrità dei vani interni

• Interventi tali non da confi gurare spazi stabilmente chiusi

• Esclusione di nuove volumetrie e mutamento di destinazione d’uso

• Caratteristiche tecniche ed estetiche in linea col decoro architettonico
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Non serve la Scia né titoli 
abilitativi  per installare sul  
balcone la vetrata panorami-
ca scorrevole. Rientrano ora 
nell’edilizia libera le “Vepa”, 
le strutture amovibili installa-
te  per  proteggere  tanto  le  
strutture  che  sporgono  
dell’edificio  quanto  le  logge  
che rientrano all’interno del 
fabbricato, consentendo la cir-
colazione dell’aria e il rispar-
mio energetico. La semplifica-
zione è stata introdotta con la 
conversione in legge del decre-
to aiuti bis che ha ottenuto il 
via libera definitivo dal sena-
to. E la legge 142/22, che ha 
convertito  il  decreto  legge  
115/22, è entrata in vigore do-
po la pubblicazione sulla Gaz-
zetta ufficiale 221/22. Tra le 
novità del provvedimento c’è 
anche la modifica all’articolo 
6, comma 1, del testo unico 
dell’edilizia che colloca le Ve-
pa fra le attività del tutto libe-
re. A patto,  però,  che siano 

davvero amovibili e totalmen-
te trasparenti le vetrate pano-
ramiche installate su balconi 
e logge per assolvere una serie 
di funzioni temporanee: pro-
teggere le aree scoperte dalla 
pioggia e dagli altri agenti at-
mosferici, contribuendo a ren-
derle impermeabili alle acque 
meteoriche; migliorare le pre-

stazioni energetiche, riducen-
do le dispersioni di calore; au-
mentare l’isolamento acustico 
dei locali abitati, migliorando 
le  prestazioni.  Il  tutto  però  
senza che gli elementi monta-
ti sul balcone possano configu-
rare spazi stabilmente chiusi: 
altrimenti c’è un aumento di 
volumi e superfici come defini-

ti dal regolamento edilizio ti-
po. E dunque scatterebbe un 
incremento non consentito di 
cubature o un illegittimo mu-
tamento di destinazione d’uso 
dell’immobile laddove la su-
perficie accessoria diventa uti-
le ai fini abitativi.

Impatto zero. Le vetrate 
scorrevoli  devono  favorire  

una «microareazione natura-
le», consentendo la circolazio-
ne di un flusso costante per il 
ricambio dell’aria e garanten-
do quindi la salubrità dei vani 
interni dell’appartamento. È 
inoltre necessario tutelare il 
decoro architettonico del con-
dominio: la Vepa deve avere 
caratteristiche  tecnico-co-
struttive e profili estetici tali 
da ridurre al minimo l’impat-
to visivo e l’ingombro apparen-
te, in modo da non modificare 
le linee progettuali dell’edifi-
cio. Ancora. Se è vero che non 
c’è bisogno di comunicare l’av-
vio dei lavori per l’attività di 
edilizia libera, non bisogna di-
menticare che gli interventi 
devono comunque rispettare 
gli strumenti urbanistici dei 
Comuni. E osservare le altre 
normative di settore che inci-
dono sulle costruzioni: dalle 
disposizioni anti-sismiche al-
la sicurezza, dall’antincendio 
alle norme igienico-sanitarie, 
dall’efficienza energetica alla 
tutela del rischio idrogeologi-
co. Senza dimenticare i vinco-

li architettonici posti agli im-
mobili dal codice dei beni cul-
turali e del paesaggio. Deve 
poi  ritenersi  non  esaustivo  
l’elenco delle principali attivi-
tà di edilizia libera contenuto 
nel glossario approvato con de-
creto del ministero delle infra-
strutture 2 marzo 2018. E le 
regioni possono estendere l’ap-
plicazione dell’articolo 6  del  
dpr 380/01 a opere che non so-
no soggette a permesso di co-
struire o Super Scia.

Sistema di accumulo. Le 
vetrate panoramiche amovibi-
li  sono  «sistemi  intelligenti  
che hanno cambiato il volto 
dell’architettura edile moder-
na», spiegano da Assvepa, l’as-
sociazione italiana dei produt-
tori del settore, presieduta da 
Vito Chirenti, che alla mate-
ria ha dedicato un ampio stu-
dio  ed  è  considerato  oggi  il  
massimo esperto del settore. 
Il fenomeno Vepa, evidenzia il 
saggio, ha destato l’interesse 
di architetti di fama mondiale 
come Daniel  Libeskind,  Ju-
lien De Smedt e Bjarke In-
gels: le nuove soluzioni, secon-
do le archistar, costituiscono 
«sistemi tra i più innovativi e 
funzionali degli ultimi anni». 
Come sono strutturate? Le an-
tine in vetro riflettono l’am-

biente circostante e «non sono 
impattanti», sottolinea l’asso-
ciazione di categoria, che riu-
nisce oltre  4  mila  operatori  
tra produttori e installatori. 
Vari i sistemi di apertura: a 
pacchetto, a libro o a fisarmo-
nica. Gli angoli della struttu-
ra  rimangono  liberi  da  ele-
menti  metallici  verticali,  le  
guide di scorrimento minima-
li sono appena percettibili. In 
estate, poi, il balcone viene to-
talmente aperto e lasciato libe-
ro, mentre i fori nelle guide in-
feriori permettono la rimozio-
ne manuale delle ante. Secon-
do uno studio condotto da As-
svepa, si può ottenere un signi-
ficativo aumento delle presta-
zioni energetiche dell’apparta-
mento utilizzando le vetrate 
panoramiche amovibili come 
chiusura dei balconi con la so-
la funzione tampone, vale a di-
re di protezione dagli agenti 
atmosferici  esterni,  il  tutto  
con un sistema finestrato rea-
lizzato con strutture modula-
ri: il risparmio energetico am-
monta a 36,65 kWh/m² per an-
no, corrispondente al 27,6 per 
cento. Se si dotasse delle Vepa 
tutto il condominio, l’edificio 
si  comporterebbe  come  un  
grande sistema di accumulo 
energetico.

Fruizione garantita. La 
giustizia amministrativa, dal 
canto suo, si è pronunciata già 
prima del decreto aiuti bis sul-
le vetrate trasparenti amovi-
bili, stabilendo che l’interven-
to non è riconducibile a una ve-
ra e propria “attività edilizia”, 
ai sensi e per gli effetti del com-
binato disposto degli articoli 
1, comma 1 e 3, del testo unico 
dell’edilizia. È stato annulla-
to, ad esempio, l’ordine di de-
molizione adottato dal Comu-
ne dopo il sopralluogo compiu-
to sul balcone. Il provvedimen-
to emesso dall’amministrazio-
ne,  riferisce  la  sentenza  
847/20, emessa dalla terza se-
zione del Tar Puglia, contesta 
la presenza di opere abusive 
che consistono in una struttu-
ra a vetri scorrevoli e richiudi-
bile a pacchetto, ancorata sul 
parapetto  del  balcone  nella  
parte inferiore e all’intrados-
so del solaio sovrastante nella 
parte superiore. Il tutto per-
ché il complesso opere genere-
rebbe un cambio di destinazio-
ne d’uso del locale. E ciò sul ri-
lievo che sul balcone ci sono 
anche un lavandino, una lava-
trice e un’asciugatrice. È accol-
to il ricorso proposto, da una 
parte, dai conduttori dell’im-
mobile, uno dei quali è anche 

promissario  acquirente,  im-
messo nel possesso fin dalla 
sottoscrizione  del  contratto  
preliminare  di  acquisto  e,  
dall’altra,  la  stessa  società  
che ha curato l’intervento. La 
struttura installata è un’ope-
ra in vetri senza profili vertica-
li: le ante, scorrevoli e richiudi-
bili su loro stesse, sono instal-
late con viti di fissaggio, e non 
di ancoraggio, su una guida in 
alluminio, senza l’utilizzo di 
telai in acciaio murati, plinti, 
saldature o strutture di fissag-
gio permanenti. Il tutto per ga-
rantire una migliore fruizione 
dello spazio esterno all’appar-
tamento. Il giudice ammini-
strativo prima concede la so-
spensiva e poi esclude la demo-
lizione dell’opera.  Dai  docu-
menti  prodotti  in  giudizio  
emerge che la chiusura del bal-
cone è realizzata con un siste-
ma  facilmente  amovibile  e  
non ancorato in modo stabile 
alla struttura, mentre lo sga-
buzzino occupa una superficie 
di meno di un metro quadro. I 
pannelli si possono rimuovere 
senza utilizzare alcun attrez-
zo: manca ogni elemento di fis-
sità, stabilità e permanenza 
che consenta  di  configurare  
uno spazio stabilmente chiu-
so.

Addetti ai lavori. Ma cosa 
pensano della novità gli addet-
ti ai lavori? «Sarà molto diffici-
le non incorrere in alterazioni 
del decoro architettonico», pre-
vede Giuseppe Bica, presiden-
te di Anammi, l’associazione 
degli amministratori d’immo-
bili. E lancia l’allarme: «Si ac-
contenta chi fa gli abusi per 
aumentare lo spazio nell’ap-
partamento».

Preoccupati anche gli archi-
tetti: si rischia «un impatto ne-
gativo  sull’immagine  urba-
na», specie di «centri e nuclei 
storici, che, invece, devono as-
solutamente essere tutelati e 
preservati»,  osserva France-
sco Miceli, presidente del Con-
siglio nazionale degli architet-
ti, pianificatori, paesaggisti e 
conservatori. La vetrata sen-
za permessi «se attuata corret-
tamente, è una novità positi-
va perché consente di fare in-
terventi  che  non  deturpano  
gli  immobili»,  rileva  invece  
presidente  di  Confedilizia  
Giorgio  Spaziani  Testa,  che 
consiglia tuttavia di «verifica-
re a livello comunale che non 
ci siano regole diverse, visto 
che la materia dei titoli abilita-
tivi in Italia è molto comples-
sa». 

Con la legge 142/22 superflua la comunicazione al Comune se non si creano nuovi volumi 

Balconi, libera la vetrata smart 
Non occorre la Scia per la struttura panoramica scorrevole 

Attenzione alle regole locali
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N
el primo semestre del 
2022 il caro materiali 
e il caro energia stan-
no incidendo negati-

vamente  sull'attuazione  del  
Pnrr a livello di amministra-
zioni locali (-18% rispetto al 
primo semestre 2021), vanifi-
cando le attese e le stime pre-
viste inizialmente per l'attua-
zione  degli  interventi  del  
Pnrr; gli enti locali, a causa 
del farraginoso meccanismo 
di ristori alle imprese di co-
struzioni previsto dai decreti 
ministeriali, finiscono per uti-
lizzare le proprie risorse di bi-
lancio, mentre le imprese ri-
ducono i ribassi in gara. E' 
questa, in estrema sintesi, la 
conclusione dello studio diffu-
so in questi giorni dall'Irpet 
(Istituto regionale program-
mazione economica della To-
scana) sull'andamento delle  
gare per lavori del primo se-
mestre 2022, a partire dal da-
to dei 29 miliardi assegnati 
dal Mef alle amministrazioni 
comunali che opereranno da 

soggetti attuatori del Piano. 
In linea teorica, se i 29 miliar-
di fossero tutti spesi si arrive-
rebbe ad un aumento degli in-
vestimenti in opere pubbliche 
pari a quattro volte per i co-
muni e a una volta e mezzo 
per il resto delle stazioni ap-
paltanti. Da quanto rilevato 
dall'Istituto, invece, in questi 
primi sei mesi si è registrato 
un incremento inferiore alle 
attese. A questa conclusione 
l’Irpet arriva partendo dall'a-
nalisi del valore complessivo 
delle procedure di lavori pub-
blici avviate nel primo seme-
stre 2022, che sarebbe pari a 
19 miliardi di euro, un dato 
che in assoluto è positivo (il 
14% in più dello stesso perio-
do 2021 quando però il Pnrr 
non era ancora nella fase di 
avvio) e in linea con gli incre-
menti  registrati  negli  anni  
precedenti (+16% fra 2020 e 
2021, +15% fra 2019 e 2020). 
All'interno di questo dato ge-
nerale occorre però differen-
ziare la situazione degli enti 
locali, rispetto a quella delle 
società a partecipazione pub-

blica (comprese le concessio-
narie). Gli enti locali infatti 
hanno avviato procedure per 
un valore del 18% più basso ri-
spetto al primo semestre del 
2021, mentre il complesso del-
le  società  a  partecipazione  
pubblica e dei concessionari 
del 33% più alto, dunque so-
stanzialmente in linea con le 
previsioni di incremento. Se 
si guarda poi alle macroaree 
territoriali il dato negativo e 
al di sotto delle attese relativo 
alle amministrazioni comuna-
li appare confermato e di na-
tura generalizzato: il rallenta-

mento è sia al Centro (-14%), 
sia al Nord (-12%), sia al Sud 
(-13%), rispetto allo stesso pe-
riodo del 2021. Per le società 
pubbliche e per le concessio-
narie invece dal punto di vi-
sta territoriale, il dato relati-
vo al Nord è in linea con quel-
lo dell’anno precedente (- 1%), 
quello del Centro Italia regi-
stra  una  flessione  (-49%)  e  
quello del Mezzogiorno un im-
portante incremento (+309%) 
che risente dell'ingente valo-
re di risorse destinate in que-
sta area dal Pnrr. Al riguardo 
i ricercatori citano ad esem-
pio le gare RFI per la linea fer-
roviaria  Palermo  Catania  
(2,4  miliardi  di  Euro)  e  di  
Anas per la linea stradale Ra-
gusa-Catania (circa 1 miliar-
do di Euro). Il rallentamento 
generale rispetto alle attese 
sarebbe dovuto principalmen-
te al caro materiali, fenomeno 
iniziato già nel 2021 ma ag-
gravatosi in questi ultimi me-
si (e affrontato dal Governo 
Draghi con i decreti sulle com-
pensazioni e gli adeguamen-
ti). Ciò detto lo studio mette 

in luce come " l’implementa-
zione di queste misure è stata 
particolarmente  difficoltosa,  
rendendole di fatto poco effica-
ci, soprattutto all’acuirsi del-
la tensione sui prezzi registra-
ta nel 2022. Questo ha com-
portato da un lato che le am-
ministrazioni si sono trovate 
con risorse insufficienti e han-
no dovuto impegnare proprie 
risorse e, dall'altro, che l’am-
montare dei ribassi si è infat-
ti ridotto proprio a causa del-
la  tensione sui  prezzi  delle  
materie prime. In prospettiva 
i ricercatori dell'Irpet auspica-
no che risultino efficaci gli in-
terventi emergenziali del de-
creto aiuti: "i prossimi mesi di-
ranno se le misure intraprese 
con il Decreto Aiuti, che ha in-
trodotto elementi di maggio-
re  flessibilità  e  previsto  lo  
stanziamento eccezionale del 
Fondo per l’avvio delle opere 
indifferibili, siano o meno effi-
caci, in un momento molto de-
licato  per  la  fase  di  avvio  
dell’imponente massa di inve-
stimenti del PNRR". 

Numeri impietosi in uno studio dell'Istituto regionale programmazione economica toscano

Le imprese riducono i ribassi. Le p.a. attingono ai bilanci 

IMPRESE E P.A. 
Ministero della transi-
zione ecologica e Mini-
stero dello sviluppo eco-
nomico hanno formalizza-
to l'apertura del tavolo tec-
nico “Materie Prime Criti-
che”. Il tavolo includerà 
istituzioni, centri di ricer-
ca, consorzi di filiera e as-
sociazioni  di  categoria  
con gli obiettivi di raffor-
zare  il  coordinamento  e  
formulare  proposte  utili  
alla creazione delle condi-
zioni normative, economi-
che e di mercato volte ad 
assicurare  un  approvvi-
gionamento sicuro e soste-
nibile.

I diritti umani subisco-
no sempre maggiori at-
tacchi nel mondo. In que-
sto contesto globale, a con-
ferma del forte sostegno 
dell'Unione europea ai di-
ritti  umani,  alle  libertà  
fondamentali e alla demo-
crazia e ai loro difensori 
in tutto il mondo, la Com-
missaria  Jutta  Urpilai-
nen ha firmato ieri, alla 
presenza di organizzazio-
ni della società civile e dei 
difensori dei diritti uma-
ni, per 30 milioni di €, un 
aumento sostanziale  de-
stinato  alla  nuova  fase  
del meccanismo dell'UE 
di protezione dei difensori 
dei diritti umani per il pe-
riodo 2022-2027.

L’autorità  nazionale  
responsabile  dell’ap-
plicazione  del  regola-
mento sui diritti dei pas-

seggeri aerei può, in segui-
to a reclami individuali, 
imporre a un vettore  di  
versare una compensazio-
ne pecuniaria ai passegge-
ri. Ciò può avvenire a con-
dizione che lo Stato mem-
bro interessato le abbia at-
tribuito una competenza 
in tal senso. Così la senten-
za della Corte di giustizia 
Ue  nella  causa  C  
597/20|LOT (Compensa-
zione pecuniaria imposta 
dall’autorità amministra-
tiva).

"Nel  primo  semestre  
del 2022 l’Unità di In-
formazione Finanziaria 
ha ricevuto 74.233 segna-
lazioni di operazioni so-
spette, in aumento rispet-
to a quelle pervenute nel 
periodo  corrispondente  
del 2021 (+5,9%)". Come 
riporta Agipronews, è  il  
dato che emerge dai Qua-
derni dell’antiriciclaggio 
pubblicati da Bankitalia. 
L’incremento "segna un ri-
torno all’andamento rile-
vato  nel  triennio  
2018-20", dopo "l’eccezio-
nale  crescita  registrata  
nel 2021 (+32,4% nel pri-
mo semestre)".  Tra i se-
gnalanti appartenenti al 
comparto  non  finanzia-
rio, "il contributo segnale-
tico più elevato è ascrivibi-
le ai prestatori di servizi 
di gioco, a cui è riferibile il 
6,6%  delle  segnalazioni  
del semestre (dal 4,7% del-
lo scorso anno)".
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DI ANDREA MASCOLINI
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Pnrr frenato dal caro-materiali 

La Commissione Ue ha pub-
blicato la terza serie di inviti a 
presentare proposte per il pro-
gramma Europa digitale, del va-
lore di 200 milioni di €, nell'am-
bito dei  programmi di  lavoro  
2021-2022 (prima e seconda se-
rie di bandi pubblicati nel no-
vembre  2021  e  nel  febbraio  
2022). I bandi sono aperti alle 
imprese, alle pubbliche ammini-
strazioni e ad altri soggetti de-
gli  Stati  membri dell'UE, dei  
paesi EFTA/SEE e dei paesi as-
sociati.  Il  finanziamento:  170 
milioni di € in spazi di dati e nel-
lo sviluppo di una piattaforma 
di intelligenza artificiale per ga-
rantire a imprese e p.a. accesso 
a strumenti di intelligenza arti-
ficiale affidabili realizzati in Eu-
ropa. Il denaro verrà investito 
anche  in  infrastrutture  
cloud-to-edge e in programmi di 
istruzione specializzata nel set-
tore  delle  tecnologie  digitali  
avanzate. Il termine dei bandi è 
il 24 gennaio 2023. Aperto an-
che un nuovo invito da 30 milio-
ni di € a presentare proposte 
per i poli europei dell'innovazio-
ne digitale: situati in tutta Eu-
ropa,  sosterranno  le  imprese  
private e il settore pubblico nel-
la  trasformazione  digitale.  Il  
termine è il 16 novembre 2022. 
Altri bandi sono previsti nelle 
prossime settimane.

Intelligenza 
artificiale,
200 mln Ue
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BREVI
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Filiera delle costruzioni:
bonus edilizi strutturali

Rendere i bonus edilizi strutturali. È l’appello lan-
ciato dalla filiera delle costruzioni, il coordina-
mento che raccoglie tutti i principali attori delle 
costruzioni italiane, dalla Rete delle professioni 
tecniche all’Oice, da Confartigianato a Cna costru-
zioni, dall’Ance all’Anasi, solo per citarne alcuni. 
L’occasione per affermare questa posizione è stata 
la riunione della filiera dello scorso 26 settembre.

Per prima cosa, la filiera approva le novità in ma-
teria di bonus presenti nel decreto Aiuti bis «che, 
nonostante la permanenza di diverse criticità, si 
propone di risolvere il problema del blocco dei cre-
diti», come si legge nella nota diffusa a commento 
dell’incontro. Oltre a questo, i partecipanti hanno 
poi presentato le loro proposte per il futuro dei bo-
nus edilizi.

La proposta condivisa da tutti i partecipanti è 
quella, come detto, di rendere strutturali i bonus: 
«sulla scorta di studi ed analisi che, tra l’altro, atte-
stano come i bonus edilizi abbiano rappresentato 
un incredibile volano per la crescita del Paese, ge-
nerando un effetto sul Pil di notevole impatto a 
fronte di un costo reale molto inferiore rispetto al-
le somme investite, la Filiera delle costruzioni ri-
tiene essere giunto il momento di fare un passo in 
avanti, rendendo questo tipo di interventi struttu-
rali. Ciò dovrà avvenire», si legge ancora nella no-
ta, «studiando le opportune modifiche ed imple-
mentazioni per renderli sostenibili ed utili per le fi-
nalità relative al miglioramento energetico e della 
sicurezza delle costruzioni, oltre che per risolvere 
in maniera definitiva i problemi legati alla cessio-
ne del credito».

Secondo la filiera, quindi i bonus edilizi «devono 
diventare un intervento strutturale da dispiegare 
in un arco di tempo lungo, 20 o 30 anni, calibrando-
li in modo che sia garantita la loro sostenibilità». A 
questo proposito, conclude la nota, tutte le compo-
nenti della filiera stanno lavorando ad una «preci-
sa proposta di norme ad hoc da sottoporre al nuo-
vo governo», a cui saranno presentate non appena 
esso sarà insediato.
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Genova, la battaglia infinita contro il 

dissesto: solo in Val Bisagno 47 opere urgenti 
di Marco Lignana 

 

Il Comune annuncia interventi per mitigare il rischio idrogeologico, 

interessati anche Varenna e Sturla 
03 OTTOBRE 2022 ALLE 07:16 2 MINUTI DI LETTURA 

Soltanto nell'area del torrente Bisagno gli interventi idraulici di "mitigazione del rischio" 

ad alta priorità previsti nell'attuale piano di bacino sono ventisei. Quelli geomorfologici (in 

primis dovuti a frane e smottamenti) sono ventuno. Il noto scolmatore è solo uno di questi, 

benché il più impattante. I freddi numeri certificano l'immane battaglia che deve 

combattere la politica genovese (ma in generale ligure) per provare a mettere a posto il 

proprio territorio. Dopo decenni di cemento, tombinature di rivi e restringimenti di 

torrenti, ora è il momento di riaprire sentieri all'acqua, di arginare il terreno che si 

sbriciola. 

Pescando non solo nell'elenco delle 47 opere a priorità alta, ma in quella "media" ci sono 

anche due cantieri approvati e annunciati ieri dal Comune di Genova. Secondo quanto 

comunicato da Palazzo Tursi "nel quartiere di Staglieno, per mitigare i rischi idrogeologici 

del versante a monte di via superiore del Veilino, sotto osservazione durante le allerte 

meteo, è previsto un intervento da 530mila euro per opere di regimazione delle acque, 

stabilizzazione del piede delle frane e la messa in sicurezza di un rio minore". 



E ancora: "In Val Bisagno è previsto anche un intervento da 750mila euro a Sant'Eusebio, 

in particolare la regimazione delle acque in via Rocche di Bavari e la sistemazione 

ambientale della zona dell'impianto sportivo per superare le attuali criticità che, in caso di 

forti piogge, si verificano nella circolazione stradale, a causa anche della presenza di un 

tratto tombinato del rio Mermi sottostante alla zona". 

Se la val Bisagno, con tutti i suoi rivi che confluiscono nel torrente principale, è simbolo 

della lotta al dissesto, ogni piano di bacino che interessa Genova è ricco di interventi di 

mitigazione del rischio. Tutti in aree, si legge negli stessi documenti, "in cui ad elevate 

criticità idrogeologiche è associato un maggior carico insediativo o valore economico-

sociale". 

Al di là dell'area finita tragicamente più volte agli onori delle cronache, ieri il Comune ha 

approvato altri due interventi: "Per la messa in sicurezza idrogeologica della sponda destra 

del torrente Varenna, in località Ramaspessa, nel tratto a valle dell'abitato di Carpenara, è 

previsto un intervento da oltre 5,1 milioni di euro che comprende: il riassetto idraulico del 

tratto del torrente e il risanamento di un versante franoso, in particolare con interventi di 

drenaggio, regimazione delle acque". 

Infine "lavori di riassetto idrogeologico, per 2 milioni di euro, sono previsti anche per il 

torrente Sturla e per il versante sottostante il cimitero di San Desiderio, in via Pomata. Il 

progetto comprende il risanamento idrogeologico del versante di frana che interessa il 

cimitero stesso e la sistemazione del torrente per mitigarne i rischi durante le piene". 

Secondo il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi "Sono tutte opere 

molto importanti che vanno a intervenire su criticità riscontrate anche dai nostri tecnici 

della direzione idrogeologica. L'intervento su San Desiderio è stato segnalato dal 

Municipio Levante e andrà a mettere in sicurezza la zona del cimitero. Molto impegnativo 

anche l'intervento su Pegli, sul Varenna, che andrà a sanare una situazione di rischio in 

occasioni di piena. Questi interventi si aggiungono a quelli da poco varati per circa 935 

mila euro a Pino Sottano sul rio Pizzuto Molinetto, a Voltri sul torrente Leiro e la 

regimazione delle acque in via Gava e salita alla Chiesa di Staglieno". 



Spostandosi verso Levante, proprio oggi alle 11 l'assessore regionale alla Difesa del Suolo 

Giacomo Giampedrone sarà a Brugnato, per un sopralluogo ai lavori di messa in sicurezza 

degli argini del fiume Vara, a protezione dell'autostrada A12. 

 
© Riproduzione riservata 



 

Nel mondo 4 persone su 10 vivono in 

condizioni di estrema vulnerabilità ai 

cambiamenti climatici 

 

I dati diffusi da Legambiente in vista della Giornata nazionale della 

memoria e dell'accoglienza del 3 ottobre su popolazioni e gruppi sociali più 

fragili, che pagano il prezzo più alto della crisi climatica 

30 SETTEMBRE 2022 ALLE 11:08 2 MINUTI DI LETTURA 

Quattro persone su dieci vivono in contesti di "estrema vulnerabilità ai cambiamenti 

climatici". E nelle regioni più a rischio Africa Occidentale, Centrale e Orientale, Asia 

Meridionale, America Centrale e Meridionale, piccoli stati insulari in via di sviluppo e 

Artico, tra il 2010 e il 2020 la mortalità umana a causa di eventi estremi come inondazioni, 

tempeste e siccità è stata 15 volte superiore rispetto alle regioni che presentano una minore 

vulnerabilità. Questi i dati continuti in un rapporto diffuso da Legambiente alla vigilia 

della Giornata nazionale della memoria e dell'accoglienza del 3 ottobre. 

 

Il dossier Migranti ambientali, gli impatti della crisi climatica ricorda che nel mondo 

esistono popolazioni e gruppi sociali più fragili, che pagano il prezzo più alto della crisi 



climatica: persone con limitato accesso a servizi e risorse o che vivono in uno stretto 

rapporto di sussistenza socioeconomica con il territorio circostante. 

 

Secondo l'International panel on climate change (Ipcc), oltre il 40% della popolazione 

mondiale (tra i 3,3 e i 3,6 miliardi di persone) vive in contesti di "estrema vulnerabilità ai 

cambiamenti climatici", individuando ben 127 rischi che riguardano gli insediamenti, le 

infrastrutture, l'economia, le strutture sociali e culturali, la sicurezza idrica e alimentare, la 

salute e il benessere degli individui, gli sfollamenti e le migrazioni*. 

Nel mondo, a fine 2021, sono 89 milioni e 300 mila le persone che sono state costrette ad 

abbandonare le proprie case in fuga da guerre, violenze, persecuzioni e altre motivazioni: 

parla chiaro l'ultimo rapporto statistico annuale dell'Unhcr, Global trends. Un dato 

estremamente alto, mai registrato prima dall'agenzia delle Nazioni Unite, che segna 

un incremento dell'8% rispetto all'anno precedente e che è raddoppiato nell'arco di 10 

anni". 

 

Secondo il rapporto Groundswell della Banca Mondiale, a causa della crisi climatica, entro 

il 2050, 216 milioni di persone in sei diverse regioni del mondo potrebbero essere costrette 

a spostarsi all'interno dei loro Paesi. Per cui un'azione immediata e concertata per ridurre 

le emissioni globali e sostenere uno sviluppo sostenibile, inclusivo e resiliente - in linea con 

l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici - potrebbe ridurre la portata della migrazione 

climatica fino all'80%, riducendo la portata degli sfollamenti a circa 44 milioni di persone". 

Secondo Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente, "per un'agenda di pace e 

sviluppo occorre un cambio di paradigma immediato che metta al centro la questione della 

giustizia climatica. Il presidente ha aggiunto: "se è vero che nessuno si può ritenere al 

sicuro da eventi estremi come inondazioni, siccità, ondate di calore, tempeste e incendi, a 

pagare il prezzo più alto sono i gruppi sociali più fragili". 

 

"Auspichiamo che la 27esima Conferenza delle parti (Cop27) delle Nazioni Unite del 

prossimo novembre in egitto possa essere l'occasione per trovare un accordo che tenga 

insieme le politiche di mitigazione, adattamento, compensazione e aiuto economico e 

https://www.unhcr.org/62a9d1494/global-trends-report-2021
https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2021/09/13/climate-change-could-force-216-million-people-to-migrate-within-their-own-countries-by-2050


tecnologico per le comunità più vulnerabili; ampliando anche le forme di protezione a 

tutela da chi fugge dagli effetti della crisi ambientale e climatica, vuoto normativo che va 

colmato sia a livello nazionale che internazionale". 

 

Secondo lo studio Il clima come fattore di rischio per i conflitti armati, pubblicato dalla 

rivista Nature, dal 3% al 20% dei conflitti avvenuti durante lo scorso secolo ha avuto fra le 

cause scatenanti fattori legati al clima. È Il caso, ad esempio, della guerra civile siriana - 

con 6 milioni e 700mila sfollati interni in 10 anni - collegata alla scarsa disponibilità idrica 

causata da una lunga siccità, un innesco climatico seguito da un intreccio di fattori come 

tensioni religiose, politiche e sociali che hanno ridotto la popolazione allo stremo. O ancora 

quello della regione africana del Sahel, dove circa il 70% della popolazione vive di 

agricoltura e pastorizia e le tensioni già esistenti per questioni di suolo e accesso alle 

risorse idriche sono esacerbate da lunghi periodi siccitosi e violente piogge e inondazioni. 
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"Porto l'acqua potabile in Africa grazie 

all'energia del sole" 
di Paola Rosa Adragna 

 
L'impianto di Genius Watter a Caynabo, Somaliland  

Dario Traverso con la sua Genius Watter desalinizza le falde acquifere per 

rendere la risorsa idrica disponibile a tutti, da Capo Verde al Somaliland, a 

prezzi contenuti e senza emettere CO2 
30 SETTEMBRE 2022 ALLE 03:00 2 MINUTI DI LETTURA 

Portare l'acqua pulita lì dove non c'è, a prezzi contenuti e senza inquinare. Non è un 

progetto, per Dario Traverso, ma la realtà a cui lavora ogni giorno con la sua Genius 

Watter, la startup che ha fondato con suo padre nel 2018 per desalinizzare le acque grazie 

all'energia del sole. 

 

All'attivo conta diversi impianti in Africa, cinque a Capo Verde e uno, l'ultimo entrato in 

funzione ad aprile, in Somaliland. Qui, grazie a un progetto in collaborazione con la società 

ugandese Aptech Africa e finanziato dal programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite, 

l'acqua del pozzo di Caynabo è diventata potabile e igienicamente sicura per gli abitanti 

dell'area e delle zone limitrofe, per un totale di circa 10.000 persone che prima erano 

costrette a comprarla a prezzi elevatissimi da un centro a due ore di distanza. O, se non 

potevano permettersela, a consumare quella contaminata del pozzo. 



 

L'impianto di Genius Watter a Caynabo, Somaliland "Non si tratta però di una ong o di una 

charity", sottolinea Traverso, che di Genius Watter è il Ceo. "È un progetto anche 

umanitario, ma ha il suo senso dal punto di vista economico e finanziario". A 33 anni ha 

già alle spalle diverse esperienze imprenditoriali nel mondo del cibo. Lo spirito del 

business lo ha respirato da sempre a casa, nella sua Carmignano del Brenta, dove il padre 

Fabio dal 1981 si occupa di fotovoltaico, in Italia e nel mondo, in particolare proprio in 

Africa. "Lui è sempre stato un innovatore - racconta Traverso - così abbiamo deciso di 

mettere insieme le nostre competenze e lanciare questa azienda che potesse fare anche del 

bene a chi ne ha bisogno". 

 

L'avventura è iniziata a Capo Verde, uno stato politicamente stabile dell'Africa, dove padre 

e figlio hanno potuto rodare il modello. La tecnologia brevettata è un sistema di 

dissalazione dell'acqua, che sia di mare o di falda, a osmosi inversa completamente 

alimentato da pannelli fotovoltaici. Nel 2021 ha vinto il premio Solar innovation of the 

year dell'Africa Solar Industry Association. 

 

La sostenibilità aziendale si articola su tre livelli: ambientale, economico e sociale. 

"Vogliamo creare valore sul territorio, fornendo competenze, formazione e lavoro". 

L'impianto, oltre a eliminare le emissioni di CO2, per essere installato non ha bisogno di 

grandi opere civili. Viene spedito direttamente dall'Italia e deve solo essere montato. 

Inoltre è autonomo, non servono operatori: è in sincro con il Sole, gestito e monitorato in 



ogni suo parametro da remoto. "Una caratteristica che ci permette di operare una 

manutenzione preventiva e predittiva", sottolinea Traverso. "Ma soprattutto celere, perché 

tutti i pezzi di ricambio sono in loco, così come le persone che abbiamo formato. Ingegneri 

e tecnici locali che acquisiscono competenze e possono a loro volta formare altri lavoratori. 

Un modo per creare valore sul territorio".

 

L'impianto di Genius Watter in un hotel a Tarrafal, isola di Santiago, Capo Verde L'altro 

aspetto importante è la durata dell'impianto, garantito almeno 20/30 anni. "Il nostro 

business - spiega il Ceo - non è venderlo ma si basa sul modello water as a service. In un 

continente dove l'acqua potabile è così poca e ha un costo molto elevato, che sia per il 

trasporto o il trattamento, noi finanziamo l'impianto e diventiamo gestori della risorsa 

idrica, rendendo accessibile a tutti un bene fondamentale, a prezzi bassi e sul lungo 

periodo". 

 

I clienti sono di due tipi, strutture turistiche private su isole e zone costiere che hanno 

bisogno di acqua ed energia pulita per essere sostenibili e comunità rurali con scarso 

accesso alle risorse idriche. Come nel Corno d'Africa e nel Sahel, dove si è registrata la 

peggior siccità dell'ultimo decennio, con ben quattro stagioni di mancate piogge. Una 

situazione che, secondo le Nazioni Unite, ha costretto in tutto il territorio somalo quasi 

700.000 persone a lasciare le proprie case in cerca di cibo e acqua.

https://www.greenandblue.it/2022/09/17/news/teal_lehto_tiktok_fiumi_siccita-365610984/


Dario e Franco 

Traverso "Mi viene la pelle d'oca quando leggo le notizie che arrivano da questi luoghi. 'I 

nostri animali stanno morendo, i prossimi saranno i nostri figli' è la frase che mi è rimasta 

più impressa", racconta Traverso mentre aspetta di imbarcarsi per il Somaliland, dove il 

ministro dell'Acqua lo aspetta per parlare di nuovi progetti. "Fare qualcosa a riguardo, e 

farlo in maniera sostenibile, è una delle cose che mi spinge ad andare avanti", conclude. 

"Come tutte le startup affrontiamo parecchie sfide, ma sapere che quello che fai può 

cambiare la vita a milioni di persone ti dà una spinta motivazionale impareggiabile". 
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Geologi a convegno in val Badia 
Tra escursioni sui luoghi delle frane e relazioni tecniche gli specialisti hanno approfondito come 

monitorare e dunque prevenire le frane 

di Lucio Giudiceandrea - montaggio: Massimo Vicentini 

02 Ott. 

La grande frana sul versante orientale sopra La Villa: l'ultima volta è venuta giù nel dicembre di 

10 anni fa. Milioni di metri cubi di terra e massi in movimento: non è che la si possa fermare. 

Si può invece far evacuare le persone per tempo, a patto però di riuscire a misurare il 

movimento delle frane sul lungo periodo. 

Al convegno di La Villa gli esperti hanno illustrato le varie tecniche: sonde, laser, radar e 

osservazioni satellitari. Tecniche applicate ad esempio alla frana sul pendio che da Corvara sale 

al Pralongià: altra vecchia conoscenza, monitorata dal 1996. 

Nuova frontiera della misurazione delle frane è la combinazione di tutti i dati raccolti nel lungo 

periodo con i fenomeni climatici improvvisi. Questo permette previsioni più verosimili e dunque 

adeguate contromisure. Posto che la sicurezza assoluta non esiste. 

 

Nel servizio sono intervistati Volkmar Mayr, responsabile dell'ufficio geologico della Provincia 

di Bolzano, e Alessandro Corsini dell'Università di Modena. 

 



 

"Verificare lo stato delle sorgenti" 

3 ott 2022 

Fausto Giovanelli, presidente del Parco nazionale dell’Appennino, appena informato del 
crollo si è subito recato alla Fondi di Poiano con la geologa Alessandra Curotti. "Dal punto 
di vista geologico – dice Giovanelli – è un fenomeno naturale. Per il nostro territorio è la 
prima volta che si crea un movimento così pesante con circa 2000 mc di materiale 
trascinato a valle dalla sorgente principale delle fonti di Poiano. Il crollo dei sassi ha 
travolto una parte delle strutture sottostanti relative al percorso dei disabili, un evento 
senza precedenti. Intanto si tratta di approfondire le cause perché a cedere sia stata la 
sorgente maggiore e, nel contempo, verificare anche lo stato delle altre due sorgenti 
minori per evitare altre sorprese". 

 



 

Svolta a Verbania la 16^ 
conferenza dei Geoparchi Europei 
2 Ottobre 2022 

A Verbania si è conclusa lo scorso 30 settembre la 16° Conferenza dei Geoparchi 
europei che, per una settimana, ha portato nel territorio del Sesia Val Grande Geopark 400 
partecipanti di 44 nazionalità diverse, 
in rappresentanza dei 94 Geoparchi europei e altri dal mondo: erano infatti presenti anche 
canadesi, cileni, afgani, malesi, iraniani, in un’atmosfera di positivo ed amichevole rapporto tra 
tutti i presenti con 
importante scambio di conoscenze ed esperienze. 
La conferenza, promossa dall’EGN la rete europea dei Geoparchi UNESCO, era dedicata a un 
tema di estrema attualità “Natura, cultura e sostenibilità nel cambiamento climatico e 
ambientale” e oltre ad 
affrontare questo ampio argomento con molte relazioni i convegnisti hanno avuto la 
possibilità di visitare il territorio del nostro Geoparco, sia nel versante verbano-ossolano sia in 
quello valsesiano, venendo a 
conoscenza della sua grande ricchezza geologica, ambientale, culturale ed enogastronomica. 
Il Geoparco Sesia Val Grande si estende infatti dalla sommità del Monte Rosa alla bassa 
Valsesia e dalla Val d’Ossola fino al lago Maggiore presentando una elevata geodiversità 
e peculiarità geologiche di assoluto valore e grande interesse. 
Ce ne elenca alcune il prof. Marco Giardino, Presidente dell’Associazione Sesia Val Grande 
Geopark e coordinatore scientifico della Conferenza: una sezione della crosta terrestre di 
rara bellezza e continuità di affioramento, meta di studiosi provenienti da tutto il 
mondo, e sede di attività estrattive di pietre ornamentali di rinomato valore, come ad 
esempio i Graniti dei Laghi; l’antichissimo supervulcano del Sesia, le cui rocce della caldera 
ricche di ossidi metallici permettono di coltivare uve Nebbiolo, da cui i nostri grandi vini; le 
testimonianze dell’occupazione Walser, nell’area glacializzata del Monte Rosa, e 
dell’interazione di questo popolo con gli effetti dei cambiamenti climatici; i Sacri Monti, 
Patrimonio UNESCO,in cui la peculiare morfologia del paesaggio ha favorito lo sviluppo di un 
senso religioso celebrato anche da pregevoli opere d’arte. 

https://www.europeangeoparks.org/?lang=it
https://www.eventivalsesia.info/encyclopedia/supervulcano/


 

 

 

 
La conferenza è stata organizzata dal Sesia Val Grande Geopark, con le sue tre componenti 
operative che sono Il Parco Nazionale della Val Grande dove si trova la sede, l’Ente regionale di 
Gestione delle Aree 
Protette della Valle Sesia e la locale Associazione Sesia Val Grande Geopark affiancate da 
CCICongress di Torino, e si è svolta a Verbania. Qui, grazie alla generosa disponibilità del 
Comune, è stato possibile 
svolgere i lavori nella moderna sede de Il Maggiore e nella vicina Villa Simonetta, sede per 
l’occasione di una mostra a cura dell’Università di Torino e della Geofair con spazi a 
disposizione dei geoparchi. 
Come ci ricorda Edoardo Dellarole Presidente del Sesia Val Grande UNESCO Global Geopark, la 
conferenza è stata organizzata dal geoparco, unico in Piemonte, congiuntamente con 
l’European Geopark Network (EGN), il Global Geoparks Network (GGN) e l’ufficio UNESCO 
“Geoscience and Geoparks” (IGGP). Questo incontro è il secondo che si svolge in Italia dopo 

http://www.parcovalgrande.it/
https://www.areeprotettevallesesia.it/it-it/home
https://www.areeprotettevallesesia.it/it-it/home
http://www.sesiavalgrandegeopark.it/index.php/it/
https://www.eventivalsesia.info/notizie-dal-territorio/svolta-a-verbania-la-16-conferenza-dei-geoparchi-europei/attachment/seduta-inaugurale/
https://www.eventivalsesia.info/notizie-dal-territorio/svolta-a-verbania-la-16-conferenza-dei-geoparchi-europei/attachment/istituto-mosso-sul-monte-rosa/
https://www.eventivalsesia.info/notizie-dal-territorio/svolta-a-verbania-la-16-conferenza-dei-geoparchi-europei/attachment/grotte-di-ara-fenera/
https://www.eventivalsesia.info/notizie-dal-territorio/svolta-a-verbania-la-16-conferenza-dei-geoparchi-europei/attachment/giardino-delle-grotte-di-ara/


quello dell’Adamello Brenta nel 2018 e nell’occasione sono state presentate le candidature di 
altri geoparchi anche italiani. Così come è stato per il nostro geoparco, 
approvato nel 2013 e allora 9° in Italia, che già nel 2015 è diventato Global UNESCO Geopark. 
I lavori si sono svolti sotto l’egida della Regione Piemonte, presente all’inaugurazione con 
l’Assessore all’Ambiente, Energia, Innovazione e Ricerca Matteo Marnati, e il patrocinio 
delle Province di Biella, Novara, 
VCO, Vercelli, la Città di Verbania, l’Università degli Studi di Torino, il CAI, il Consiglio Nazionale 
dei Geologi, il CNR, l’Unione Montana dei Comuni della Valsesia, il Comune di Balmuccia. Il 
supporto è arrivato anche da 
ENI group, IGOR gorgonzola, Distillerie Francoli, Antichi Vigneti di Cantalupo, Cavanna spa, 
Distretto Turistico dei Laghi, Regione Piemonte-Distretto Unesco, VisitPiemonte-DMO, 
Monterosa 2000, Memoria dei Ghiacci-Progetto MIUR Legge 6/2000, Cubetto.com di Marco 
Rivella, Comitato Glaciologico Italiano, Giovanni Filippa General Manager di Zavero srl. 
A tutti il ringraziamento per aver permesso di realizzare un evento così importante che ha 
fatto conoscere nel mondo il nostro territorio. 

 

https://www.eventivalsesia.info/presentazioni-e-convegni/il-sesia-val-grande-geopark-patrimonio-unesco/


 

Vibo Valentia, messa in sicurezza del 

centro storico: il Comune aggiudica i 

lavori. Ecco dove 
Incarico affidato in via definitiva da parte dell’amministrazione del 

capoluogo. Gli interventi che si andranno a realizzare prevedono un 

importo di poco oltre i 300mila euro 

F.M. - 3 Ottobre 2022 7:09 

     

 

Veduta del rione Carmine 

 

https://www.ilvibonese.it/author/f-m/


 

La Scalinata di Conte D’Apice 

È fatta: l’amministrazione comunale di Vibo Valentia aggiudica, in via 

definitiva, i “lavori di messa in sicurezza delle aree interne al centro 

storico della città”. A realizzare gli interventi sarà, dunque, la ditta Cop Srl 

Unipersonale, con sede in Sant’Ilario dello Ionio, in avvalimento con la Società 

Forestale Siciliana Srl vivai e piante, con sede a Palermo. Si tratta di interventi 

per un importo complessivo pari a 298.368,05 euro, oltre a 8.900 

euro per oneri di sicurezza, il tutto in virtù del ribasso offerto per aggiudicarsi i 

lavori che è stato pari al 32,951%. La gara d’appalto era stata già assegnata 

da parte del Comune alla suddetta impresa a inizio agosto, ma in base alla 

normativa vigente l’aggiudicazione degli interventi, in via assolutamente 

definitiva, avviene soltanto dopo la verifica del possesso dei prescritti 

requisiti di legge. Controlli che l’amministrazione di Palazzo Luigi Razza ha 

provveduto a svolgere in questo lasso di tempo, dando atto alla fine – si legge 

nella determina firmata dal dirigente del settore Lavori pubblici, nonché 

segretario generale dell’ente Domenico Libero Scuglia – «della regolarità 

della documentazione acquisita relativa alle verifiche svolte in ordine ai 

requisiti richiesti». [Continua in basso] 

 



Interventi di tipo preventivo nelle aree più sensibili del centro storico 

 

I “lavori di messa in sicurezza delle aree interne al centro storico della 

città di Vibo Valentia”, – la cui gara, come detto, d’appalto era stata 

predisposta e aggiudicata in maniera provvisoria a inizio agosto da parte del 

Comune ma ancora da aggiudicare in via definitiva – sono di tipo preventivo. 

L’obiettivo consiste nel ridurre il rischio di crollo nelle aree che 

presentano attestato elevato rischio di frana e/o idraulico, e finalizzati 

all’aumento del livello di resilienza del territorio da tali rischi idrogeologici. 

L’intervento, in particolare, riguarderà un tratto di costone che è compreso 

tra la strada provinciale numero 15, la storica Scalinata di Conte 

D’Apice e i fabbricati adiacenti. I lavori, dunque, interesseranno la raccolta e 

l’allontanamento delle acque di dilavamento provenienti dall’area urbana 

posta a monte, la stabilizzazione del settore di cresta, ossia a monte del 

corpo franoso, al cui margine risiedono beni monumentali, edifici isolati e case 

sparse, e la stabilizzazione del settore di unghia, vale a dire a valle del 

corpo, nella parte mediana del versante, attraverso l’istallazione di una rete in 

aderenza a protezione della strada provinciale. 

Lo scorso anno –  lo ricordiamo – l’affidamento dell’incarico 

progettuale da parte di Palazzo Luigi Razza: con determina dirigenziale 

(numero 1.748 del 14 dicembre del 2021) l’amministrazione ha, infatti, deciso 

di affidare il progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto definitivo 

ed esecutivo, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione e relative attività connesse ai suddetti 

intervenenti di messa in sicurezza, all’ingegnere Francesco Greco. Con una 

precedente determina (la numero 1.473 dell’8 novembre del 2021), invece, è 

stato stabilito di affidare i servizi tecnici inerenti lo studio geologico e le 

relative attività connesse sempre al progetto in questione al 



geologo Domenico Valerioti. Infine, Fabio Lico ha curato la parte 

riguardante l’aspetto archeologico. 

 



 
Trapani allagata, i geologi: «Colpa 
delle saline interrate e del cemento» 
01 Ottobre 2022 

 

 

I geologi siciliani intervengono sull'alluvione che per due volte si è abbattuta su Trapani e 

sulla Sicilia occidentale «Ancora una volta - dice Girolamo Culmone, consigliere della Società 

di Geologia Ambientale, sezione Sicilia - assistiamo a eventi che vengono definiti eccezionali in 

un territorio fragile, in particolare la città di Trapani ha subito un evento simile a quello di ieri 

sera appena pochi giorni fa. Sono eventi eccezionali ma si è assistito ad un uso del territorio 

totalmente errato dal punto di vista geomorfologico. A Trapani sono state interrate vaste aree 

di saline contigue alla città togliendo così quelle naturali vasche di espansione. Si è continuato 

a cementificare non ponendo la giusta attenzione ad eventi che un tempo avvenivano 

raramente e che oggi si ripetono più spesso». 

Fabio Luino, coordinatore Rischio idrogeologico Sigea, sottolinea: «Una buona gestione del 

territorio deve passare attraverso quattro parole chiave: prevenzione, pianificazione 

territoriale, informazione e comunicazione». E Antonello Fiore, presidente nazionale Sigea, 

ammonisce: «Anche le aziende hanno compreso che un territorio non sicuro può a mettere a 



rischio le prospettive di sviluppo economico». Il 6 ottobre Sigea con l’Ispra parteciperanno a 

Roma alla prima Giornata mondiale della Geodiversità indetta dall’Unesco. 

Nelle foto gli allagamenti di ieri a Trapani 

© Riproduzione riservata 
 



 

Frane, Molise terza regione d’Italia ad alto 
rischio idrogeologico 
2 Ott 2022 

 

Il Molise è la terza regione d’Italia ad alto rischio frane e con la maggior percentuale degli 

abitanti che vivono in zone ad alto rischio, il 6% della popolazione. 

E’ quello che viene fuori dal rapporto Ispra, riportato anche dalla Tgr Molise, che tra il 

2020 e il 2021 ha scattato una fotografia dell’Italia non proprio positiva: il 20% circa del 

territorio nazionale è a rischio frane e l’8,7% della superficie appartiene alle classi di 

rischio più elevate. Per quello che riguarda il Molise è il 6%. La nostra, infatti, è la terza 

regione in classifica di ‘pericolosità’ per la percentuale di persone che vivono nelle zone ad 

alto rischio, dopo la Valle D’Aosta (12%) e la Basilicata (7%). 

Una fotografica che rappresenta un territorio sempre più fragile con investimenti utilizzati 

male e un’urbanizzazione che è in aumento: le aree esposte al rischio frane sono passate 

dal 2,7% degli anni ’50 al 7,65% del 2017 e nel 2022 si è raggiunto il valore più alto del 

consumo del suolo. 

I fondi per cercare di mettere mano alla situazione ed evitare il verificarsi di altre tragedie, 

ultima delle quali quella delle Marche, ci sono considerando che tra il 1999 e il 2021 il 

Ministero dell’Ambiente (ora Ministero dello Sviluppo Economico) e il Ministero 

dell’Interno hanno stanziato per tutto il territorio nazionale 9,5miliardi di euro per i lavori 

di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico. 

Di questi fondi 253milioni sono andati a finire al Molise dove, al 30 agosto 2022, risultano 

approntati 190 interventi di cui 94 portati a termine e 96 che sarebbero in dirittura di 

arrivo. 

La richiesta che arriva da più parti è quella di fare in fretta per evitare, nel futuro, il 

ripetersi di situazioni gravi come quelle che di recente si sono verificate. 

 



 

Alluvioni, i geologi: “Troppa 
cementificazione in Sicilia, a Trapani 
interrate persino saline” 
di Redazione 
1 Ottobre 2022 

 
I geologi siciliani intervengono sull’alluvione che per due volte si è abbattuta su Trapani e 
sulla Sicilia occidentale “Ancora una volta – dice Girolamo Culmone, consigliere della Società 
di Geologia Ambientale, sezione Sicilia – assistiamo a eventi che vengono definiti eccezionali in 
un territorio fragile, in particolare la città di Trapani ha subito un evento simile a quello di ieri 
sera appena pochi giorni fa. Sono eventi eccezionali ma si è assistito ad un uso del territorio 
totalmente errato dal punto di vista geomorfologico. A Trapani sono state interrate vaste aree di 
saline contigue alla città togliendo così quelle naturali vasche di espansione. Si è continuato a 
cementificare non ponendo la giusta attenzione ad eventi che un tempo avvenivano raramente e 
che oggi si ripetono più spesso“. 

Fabio Luino, coordinatore Rischio idrogeologico Sigea ha sottolineato: “Una buona gestione 
del territorio deve passare attraverso quattro parole chiave: prevenzione, pianificazione 
territoriale, informazione e comunicazione“. 

E Antonello Fiore, presidente nazionale Sigea, ha ammonito: “Anche le aziende hanno 
compreso che un territorio non sicuro può a mettere a rischio le prospettive di sviluppo 
economico“. 

Il 6 ottobre Sigea con l’Ispra parteciperanno a Roma alla prima Giornata mondiale 
della Geodiversità indetta dall’Unesco. 
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Marche, la rabbia dei geologi dopo l’alluvione: 

«Basta alibi» 

Mentre continuano le polemiche sui ritardi e inizia la fase di ricostruzione, gli scienziati insistono 

sulla necessità di preservare i territori 

 
Credit: ANSA/VIGILI DEL FUOCO 

 
Giacomo Talignani 
Tempo di lettura4 min lettura 
3 ottobre 2022Aggiornato alle 09:00 

Sono passate due settimane dalla terribile alluvione, legata a un temporale autorigenerante, 

che ha devastato le Marche e non si placano le polemiche. 

Mentre continuano i rimbalzi di accuse fra regione ed ex funzionari di Protezione civile sulla 

mancata allerta, mentre si piangono le 12 vittime e si intensificano gli sforzi per le ricerche di 

Brunella Chiù, 56enne di Barbara (Ancona) ancora dispersa, è tempo anche di aumentare la 

comprensione di quanto esattamente accaduto in modo da evitare che si ripetano tragedie di 

questo tipo. 

https://www.lasvolta.it/autori/giacomo-talignani
https://www.lasvolta.it/3437/alluvione-marche-nessuna-allerta-dalla-regione


Le procure di Ancona e Urbino indagano, il consiglio regionale nel frattempo storna 21 

milioni di euro per destinarli ai territori più colpiti con interventi sia a livello di pulizia e 

manutenzione dei fiumi, sia per sostenere aziende e famiglie. 

Nel frattempo, purtroppo, si stanno verificando atti di sciacallaggio, con ladri che 

approfittando delle zone sommerse dal fango e le case abbandonate hanno rubato auto, bici, 

elettrodomestici e oggetti dalle case (tra cui persino una collezione di trenini). 

In questo complesso contesto, prima che emergenze di questo tipo si ripetano, a lanciare uno 

degli appelli più importanti relativi alla necessità di prevenire e di affrontare in maniera 

differente i possibili impatti dell’emergenza climatica, sono i geologi dell’Università di 

Urbino e dell’Ordine delle Marche. 

In questi giorni gli esperti sono andati a effettuare sopralluoghi nei territori dell’alta valle del 

fiume Burano a cavallo tra Umbria e Marche per cercare di rilevare i dettagli dei fenomeni di 

dissesto geo-idrologici connessi alle forti precipitazioni che hanno investito il territorio 

arrivando a sottolineare che gli alibi degli eventi “eccezionali” sono finiti e che è tempo di 

lavorare per prevenire i disastri. 

«Le intense piogge hanno portato a numerosi problemi di natura idraulica e geologica 

movimentando depositi superficiali e legname. Questo materiale è stato poi preso in carico dai 

corsi d’acqua e trascinato nei fondivalle, innescando contestualmente innumerevoli eventi 

franosi in tutto il territorio, dalle sponde lambite dalle piene ai versanti dei pendii circostanti. 

Il tutto è avvenuto appunto nell’area a monte di Cantiano dove sono presenti rocce 

impermeabili che hanno bassa capacità di trattenere le piogge e dove il ruscellamento 

superficiale è di per sé già abbastanza intenso anche in presenza di estese coperture 

vegetazionali. Oltre a queste cause naturali, va considerato che gli eccezionali eventi 

meteo sono caduti su di un territorio dove è venuta a mancare una adeguata e costante 

manutenzione dei corsi d’acqua», sottolineano i geologi rimarcando l’assenza di interventi 

precedenti. 

Il professor Stefano Morelli dell’Università di Urbino ha parlato a esempio di 

«sottovalutazione del problema idraulico per il resto dell’anno» ricordando che «la forza 

delle acque in questi contesti tende a voler ripristinate le condizioni morfo-dinamiche 

ordinarie contrastando, anche con conseguenze catastrofiche, le modifiche apportate 



dall’uomo nella propria pianificazione urbanistica, che in certe operazioni ingegneristiche 

tiene poco conto delle leggi fisiche che regolano il movimento di flussi incanalati». 

Alle loro osservazioni si aggiungono poi le dure ma necessarie parole del presidente 

dell’Ordine dei Geologi delle Marche, Piero Farabollini che dopo aver letto i rapporti 

regionali sostiene che è «fuorviante parlare di zone che non venivano alluvionate dal fiume 

dall’epoca medioevale: oltre a non possedere i dati strumentali ufficiali, si sta spostando 

l’attenzione dal tema vero: la manutenzione continua, e non occasionale, del nostro 

territorio. La prevenzione è un argomento scomodo: non porta voti, richiede dedizione, 

pazienza, ricerca e grande attenzione per la quantità di denaro necessaria a completare opere 

che, oltretutto, potrebbero portare benefici ad anni di distanza». 

Il punto, secondo Farabollini, è che la prevenzione «è l’unica strada che possiamo percorrere, 

per evitare che in futuro avvengano tragedie di queste dimensioni. Anziché sottolineare 

l’eccezionalità di eventi che, invece, il cambiamento climatico renderà sempre più frequenti, 

facciamo il punto su dove e come è più urgente intervenire. Abbiamo parlato molto delle 

mancate opere per mettere in sicurezza il Misa a Senigallia, o di altri fiumi, ma molto si 

dovrebbe dire anche dello spopolamento delle aree interne, che porta con sé abbandono del 

territorio, mancata cura delle foreste e fiumi che, in caso di piena, trascinano a valle di tutto».

 
 



 
I vulcani primitivi in Italia, eruzioni nelle 
Prealpi 
DI GIUSEPPE PROIETTI 

 02 Ott 2022 - 12:31 

 

L’Italia rappresenta un elemento geologico molto rilevante nel contesto di 

tutto il Mediterraneo per la cui evoluzione il suo studio diventa 

indispensabile. 

Lo studio geologico presenta però notevoli difficoltà, vuoi per i vari aspetti 

che la nostra penisola offre, vuoi per le molteplici vicissitudini cui essa è 

andata soggetta, soprattutto durante gli ultimi 25 milioni di anni. Vi sono, 

perciò, ancora numerosi dubbi e punti interrogativi, sia nell’interpretazione 

dei fatti geologici visibili, sia nel loro inquadramento con i rapporti presenti 

in profondità tra la Crosta e il Mantello terrestri. 

Definire la sua evoluzione è comunque possibile in forma sintetica, 

sorvolando sui molteplici fatti, oggetto di discussioni e controversie. 

Per quanto riguarda, invece, l’attuale costituzione della penisola, i molti 

elementi che si hanno sono di gran lunga sufficienti per capirne la sua 

https://www.meteogiornale.it/author/giuseppe-proietti/
https://www.meteogiornale.it/2022/10/magazine/geologia/i-vulcani-primitivi-in-italia-eruzioni-nelle-prealpi/


eterogeneità e fragilità che la rendono così facile preda di quelle che vengono 

definite le calamità naturali. 

A rendere più varia la storia geologica italiana concorre l’attività vulcanica, la 

più vistosa d’Europa dopo l’Islanda, che si manifesta a più riprese 

interessando varie aree. Già durante il Paleozoico e il Mesozoico si verificano, 

con esclusione della Sardegna, eruzioni basaltiche nelle Prealpi e, durante il 

Mesozoico in Sicilia. 

Eruzioni che nell’Era successiva esse si fanno più consistenti. 

  

Eruzioni sottomarine avvengono nei Colli Berici e fenomeni magmatici in 

quelli Euganei dove l’attività inizia circa 35 milioni d’anni fa e si protrae fino a 

circa 2 milioni d’anni or sono, dando origine ai caratteristici rilievi che 

emergono nella Pianura Padana. 

Al cessare dell’attività euganea, nasce il vulcanismo toscano, i cui prodotti 

costituiscono, ad esempio, il Monte Amiata, sorto circa 430.000 anni addietro; 

alla stessa attività magmatica è connessa la risalita dai livelli profondi della 

Crosta di diversi plutoni (ammassi intrusivi) della Toscana marittima, che a 

uno di questi è legata la genesi dei soffioni di Larderello. 

Anche più a Sud il magmatismo è intenso: nascono i vulcani laziali e campani, 

la cui attività, in alcuni casi, perdura in epoca preistorica e, con il Vesuvio che 

è ancora in vita. Accanto a questi ultimi ricordiamo, infine, lo Stromboli e 

Vulcano (Fossa Grande o Gran Cratere), ubicati in corrispondenza di fratture 

apertesi a seguito dello sprofondamento del Tirreno, e poi l’Etna, nato circa 1 

milione di anni fa come vulcano sottomarino e ora responsabile del più 

grande apparato attivo d’Europa. 
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Ferrovie Emilia Romagna assegna a Rete costruzioni ferroviarie la manutenzione delle linee per 51
milioni

L'Anas ha aggiudicato l'accordo quadro quadriennale in 5 lotti con un unico operatore per

l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione – strutture territoriali. Gli

interventi, dal valore di 30 milioni ciascuno, sono andati a Consorzio stabile Toscano (lotto Toscana),

Sintexcal (Marche), Spinelli & Mannocchi (Umbria), Ircop (Lazio centri manutentori A e B), Cec -

Consorzio stabile europeo costruttori (Lazio bis). 

Accordo quadro anche per Ferrovie Emilia Romagna che ha assegnato a Rete costruzioni ferroviarie

l'esecuzione dei lavori relativi agli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria sugli

immobili dell'intera rete di competenza e della sede ferroviaria delle linee ferroviarie regionali Fer,

nonché eventualmente delle relative prestazioni progettuali comprensive di indagini, rilievi e

carotaggi, da affidarsi mediante stipulazione di successivi contratti applicativi. Il valore delle opere

ammonta a 51 milioni. 

La Città metropolitana di Bologna ha assegnato a Strabag i lavori di completamento della variante

alla Sp 65 Della Futa mediante realizzazione della cosiddetta asta principale variante di Rastignano,

tratto svincolo di Rastignano - Ponte delle Oche (nodo di Rastignano 2° lotto). L'appalto da 20,089

milioni è stato assegnato per 18,952 milioni.

Anas: a Consorzio stabile Toscano, Sintexcal, Spinelli & Mannocchi,
Ircop e Cec accordi quadro per 150 milioni
di Alessandro Lerbini

Notizie Bandi

30 Settembre 2022
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Prima attuazione delle norme che consentono di cedere i crediti a tutte le partite Iva

Un primo accordo da 200 milioni di euro, stipulato con Autotorino. Al quale è seguito, a poca

distanza, un secondo accordo, di importo simile, con Sideralba di Napoli. Intesa Sanpaolo dà

attuazione, per prima, alle norme sulle ricessioni dei crediti fiscali, inserite nella legge di conversione

del decreto Aiuti (Dl 50/2022) e in vigore da metà luglio. Con l’obiettivo di recuperare capienza

fiscale, da utilizzare per rimettere in moto il mercato degli acquisti di bonus, dopo mesi di frenata.

Nel Dl Aiuti si stabiliva che banche e società appartenenti a gruppi bancari possono sempre cedere i

crediti che hanno in pancia ai propri correntisti, purché siano soggetti diversi dai consumatori:

quindi, questi trasferimenti sono sempre possibili verso tutte le partite Iva.

La norma, pensata per dare agli istituti uno strumento per liberare la propria capienza fiscale, adesso

viene finalmente utilizzata. Un passaggio rilevante, perché ha richiesto un importante lavoro

preparatorio nei mesi scorsi, ad esempio sugli schemi di contratto e sui sistemi informatici.

«È una prima operazione che consideriamo un’apripista e che auspichiamo venga seguita molto

presto da altre. Abbiamo già diverse operazioni di dimensioni analoghe in pipeline: stiamo

contattando le medie imprese nostre clienti, per concludere altri accordi simili», dice Anna Roscio,

responsabile imprese Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. Sono, soprattutto, le medie imprese,

infatti, ad avere la flessibilità necessaria a livello di governance per attivare questo tipo di operazioni,

«ma auspichiamo di estendere presto anche a grandi operatori».

Il meccanismo di ricessione di Intesa è basato su un accordo quadro pluriennale. «Sottoscriviamo un

contratto - spiega Roscio - attraverso il quale, nell’arco di quattro anni, la controparte si impegna ad

acquistare crediti in base alla sua capacità fiscale stimata». In questo modo, ogni volta che è

necessario pagare un F24, «l’azienda ci comunica via web l’importo e noi gli mettiamo a disposizione

dei crediti da compensare», aggiunge Roscio.

La convenienza per l’azienda arriva a questo punto: l’impresa guadagna sulla differenza tra il valore

nominale del credito e il prezzo di acquisto. E, di fatto, riduce il proprio carico fiscale. Con questo

schema, poi, l’acquirente non compra subito una grande massa di crediti che potrà compensare solo

dopo anni. Quindi, non peggiora la sua posizione finanziaria.

Bonus, da Intesa primi accordi sulla quarta cessione del credito:
imprese coinvolte per allargare la capienza
di Giuseppe Latour

Urbanistica

03 Ottobre 2022

StampaStampa

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


03/10/22, 09:14 Bonus, da Intesa primi accordi sulla quarta cessione del credito: imprese coinvolte per allargare la capienza | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/bonus-intesa-primi-accordi-quarta-cessione-credito-imprese-coinvolte-allargare-capienza-AEUU3m4B 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]

Sullo sfondo c’è il tema della sicurezza delle cessioni e delle responsabilità di chi acquista, affrontato

di recente anche dalla legge di conversione del decreto Aiuti bis: «Il nostro portafoglio crediti è

certificato e molto controllato - sottolinea Anna Roscio -. Cediamo solo crediti formati dopo il primo

maggio, quindi completamente tracciabili. Detto questo, e quindi confidando che non si porranno

problemi, abbiamo anche messo in piedi un contratto che dà tutte le tutele possibili al cessionario,

che ha una manleva».

Per adesso gli importi delle ricessioni sono ancora piuttosto piccoli, se rapportati alla massa di

operazioni gestite da Intesa Sanpaolo nei mesi scorsi, ma l’obiettivo strategico di questi trasferimenti

è, ovviamente, quello di riaprire progressivamente un mercato che, al momento, resta quasi fermo.

Attualmente, Intesa Sanpaolo ha già acquisito 10 miliardi di euro di crediti fiscali (7 solo nell’anno in

corso), a fronte di richieste per oltre 20 miliardi. I nuovi acquisti, per adesso, sono bloccati. Liberando

capienza fiscale, uno sblocco progressivo, a supporto di imprese e famiglie, diventerà possibile.
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Avvio da gennaio ma fase transitoria negli enti che hanno sviluppato propri portali

Dopo l’intesa in Unificata sul Dm di Funzione pubblica (Nt+ Enti loccali & edilizia del 28 settembre), è

certo che anche Regioni ed enti locali utilizzeranno il portale InPa per le procedure di reclutamento e

la raccolta delle candidature.

Il Portale, normato all’articolo 35-ter del Dlgs 165/2001, si pone come unico punto di riferimento per

le assunzioni a tempo indeterminato e determinato e per la mobilità. I cittadini sono chiamati a

registrarsi al Portale, inserendo il curriculum e le altre informazioni per partecipare alle procedure

selettive; le Pa sono tenute a veicolare su Inpa tutti i bandi e avvisi.

L'articolo 35-ter, al comma 4, dispone che l'utilizzo di InPA è esteso anche a Regioni ed enti locali,

previa definizione delle modalità di utilizzo mediante un decreto del Ministro per la Pa : il decreto

oggetto dell'accordo di cui in apertura. Il Dm innanzitutto delinea le scadenze: entro il 31 dicembre la

Funzione pubblica, d'intesa con la conferenza delle Regioni, Anci e Upi, dovrà definire le istruzioni

operative per l’accesso e l’utilizzo del Portale. Superato quest’ultimo adempimento , e quindi dal

gennaio 2023, anche Regioni ed enti locali, previo accreditamento e creazione di una propria area

riservata: pubblicheranno sul Portale i bandi di concorso e gli avvisi di mobilità e quelli di selezione

per gli incarichi di lavoro autonomo; riceveranno le candidature; produrranno «report e analisi

statistiche»; acquisiranno, in tutti i casi in cui ciò sarà richiesto, i curricula; pubblicheranno le

graduatorie; ricercheranno nel Portale i professionisti per il Pnrr; pubblicheranno gli avvisi per

reperire i propri Oiv; effettueranno tutte le comunicazioni agli utenti sulle procedure.

InPa assorbirà integralmente, in un'ottica di (auspicata) semplificazione e trasparenza, tutte le

procedure di reclutamento. Sempre l'articolo 35-ter a quel fine dispone che dal 2023 la diffusione sul

Portale, e sui propri siti, esoneri le Pa dalla pubblicazione delle selezioni sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Dm chiarisce poi quali sono le fasi di accreditamento. Si prevede l'individuazione di un

responsabile unico, la sua identificazione digitale, l’invio di un link abilitante all’utilizzo del Portale

alla Pec dell’amministrazione, attraverso il quale il legale rappresentante dovrà autorizzare la

registrazione dell’ente, e infine la verifica e accettazione da parte di Funzione pubblica.

Il decreto prevede una fase transitoria per le amministrazioni che si siano dotate di strumenti

analoghi: in prima applicazione, non oltre sei mesi dall’entrata in vigore e comunque non oltre il 31

maggio 2023, le regioni e gli enti locali possono continuare a utilizzare anche i propri portali.

Concorsi, bandi e mobilità su InPa per tutti entro maggio
di Gianluca Bertagna e Davide D’Alfonso
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Il caso, da manuale, esaminato dal Consiglio di Stato. La veranda realizzata sul balcone, ricordano
inoltre i giudici, necessita del permesso di costruire 

Uno spazio realizzato unendo una veranda e un ripostiglio, realizzati in tempi di diversi ed entrambi

condonati. Il risultato non può essere considerato un intervento di natura pertinenziale, come ha

cercato di sostenere il promotore proprietario, ma realizza un nuovo organismo edilizio, che il

comune (di Napoli) ha intimato di demolire. Inutile il ricorso del proprietario al Tar Campania e il

successivo appello al Consiglio di Stato, entrambi respinti.  

La recentissima pronuncia di Palazzo Spada (n.8238/2022 del 26 settembre scorso) offre l'occasione

ai giudici della Sesta Sezione di ribadire vari principi dirimenti ai fini dell'individuazione del confine

tra edilizia libera e opere condizionate al rilascio di un titolo edilizio, come pure sulla corretta

valutazione delle opere, sempre da considerare nel loro insieme e mai in modo "atomistico". 

Il caso riguarda l'intervento di unione e collegamento di alcune opere realizzate in tempi diversi. Il

primo è un corpo di fabbrica di circa 9 mq, destinato a ripostiglio, realizzato sul terrazzo di proprietà

e regolarizzato approfittando del condono del 1985. Il secondo consiste in una veranda di oltre 27 mq

chiusa su tre lati e coperta da lamiere, realizzata anch'essa sul terrazzo e condonata nel 2003.

Secondo il promotore proprietario, il manufatto unitario da circa 37 mq così ottenuto, non darebbe

luogo a una nuova opera ma solo a «interventi di natura manutentiva, pertinenziale o di

ristrutturazione edilizia, eseguiti a parità di volume su di una preesistente struttura». Il primo e il

secondo giudice sono invece di tutt'altra opinione.  

Confermando la valutazione del Tar Campania, il Consiglio di Stato premette che nell'analisi del caso

occorre fare «riferimento all'unitarietà degli interventi, anche se realizzati progressivamente e in

epoche diverse, essendo altresì irrilevante la suddivisione in più unità abitative e la presentazione di

istanze di condono separate (ove imputabili ad un unico centro di interessi)». In questa prospettiva

occorre anche guardare all'aspetto funzionale, «al fine di verificare se le varie opere, pur

strutturalmente separate, siano, tuttavia, strumentali al perseguimento del medesimo scopo

pratico».  

Edilizia, l'unione di opere condonate realizza un nuovo intervento
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In conseguenza di questa impostazione, i giudici non possono che constatare che, nel caso specifico,

«i due manufatti preesistenti – che prima era separati e adibiti, rispettivamente, a veranda chiusa su

tre lati e ripostiglio – sono confluiti all'interno di un unico corpo di fabbrica, il quale costituisce un

'quid novi', per consistenza (37 mq. x 3 m. di altezza), composizione (tre vani forniti di impiantistica,

piatto doccia, pavimenti, rivestimenti, infissi esterni e portoncino) e destinazione (abitativa con

collegamento, tramite scala, all'appartamento sottostante), a nulla rilevando che sia stata utilizzata

una metratura corrispondente a quella condonata». «Trattandosi della creazione di un organismo

edilizio diverso da quello preesistente - prosegue la sentenza - (e non della mera rinnovazione e

sostituzione di parti anche strutturali dell'edificio), l'Amministrazione non aveva l'onere di annullare

in autotutela i titoli abilitativi rilasciati per condono».  

Per quanto riguarda un terzo intervento - la realizzazione di una veranda di 4 mq accorpata al vano

cucina dell'appartamento - i giudici ricordano l'orientamento della giurisprudenza, secondo cui

«secondo cui le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, determinando una variazione

planivolumetrica ed architettonica dell'immobile nel quale vengono realizzate, sono senza dubbio

soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire».  
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Dopo 16 anni il progetto è ancora sulla carta. L'Autorità chiede conto al comune di fatti non previsti
dalla concessione, e che comunque non hanno fatto avanzare il cantiere, fermo da anni al 25%

Lavori fermi da anni al 25,7% del previsto, modifica unilaterale degli accordi concessori e del valore

dell'oggetto dell'appalto, forti dubbi sul fatto che il progetto - per come si è modificato nel tempo -

abbia conservato l'interesse pubblico per l'amministrazione concedente. Questi i temi oggetto dei

rilievi indirizzati alla città di Roma e relativi a uno dei cantieri simbolo delle incompiute romane:

l'area degli ex Mercati Generali, nel quartiere Ostiense. A partire dalla firma del concessione, l'11

novembre 2006, niente di quello che era stato progettato è stato realizzato. E ora, la città di Roma, in

qualità di stazione appaltante, «è invitata a comunicare all'Anac le eventuali determinazioni entro il

termine di 45 giorni dalla comunicazione della presente delibera». 

La delibera è quella depositata il 22 settembre e pubblicata il 30 settembre sul sito dell'Anac. Le

determinazioni riguardano una serie di rilievi sull'iter, tormentatissimo, della riconversione della

famosa area del quartiere Ostiense. Il vuoto urbano creato dal trasferimento del mercato

ortofrutticolo all'ingrosso è stato oggetto di un progetto di riqualificazione che, nelle intenzioni

originarie, era destinato principalmente ai giovani e prometteva un'altissima qualità, grazie al

coinvolgimento dell'archistar olandese Rem Koolhaas. Il progetto di Koolhaas è stato messo da parte

dopo l'aggiudicazione, e la concessione ha messo in fila una serie di irregolarità. Il contratto è stato

sottoscritto a valle di una gara vinta dal raggruppamento guidato dalla società Lamaro Appalti dei

fratelli Claudio e Pierluigi Toti, noti costruttori romani, che hanno aggregato una cordata composta

da The Mills Limited Partnership, Cinecittà Centro Commerciale Spa, Cogeim Spa, Fingen Spa e

Consorzio Cooperative Costruzioni. In tutti questi anni il cantiere è arrivato al 25,7%, ed è fermo dal

dicembre del 2016, data dell'ultimo Sal rintracciato dall'Anac.  

Non è la prima volta che l'Anac si è occupato di questa operazione immobiliare. Nel 2019, l'allora

presidente dell'Autorità, Raffaele Cantone, ha chiesto alla Prefettura l'applicazione delle misure di

sostegno (ex articolo 32 decreto legge 90/2014) per documentate condotte corruttive che sarebbero

poste in essere dai referenti del Gruppo Toti, nei confronti di un amministratore pubblico romano

Ex Mercati generali di Roma, l'Anac elenca le irregolarità e chiede
risposte al Comune
di Massimo Frontera
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(Marcello de Vito). Il periodo di sostegno, ricorda la recente delibera dell'Anac, è terminato nel

gennaio 2021, ma la situazione è rimasta bloccata.  

Dalla ricostruzione contenuta nella recente delibera dell'Anac emerge che nell'arco dei quasi 16 anni

trascorsi dalla firma della convenzione ad oggi, si sono verificati diversi e significativi cambiamenti,

introdotti unilateralmente dalla controparte privata, riconosciuti illegittimi rispetto ai termini della

concessione originaria e alle procedure fissate dal quadro normativo in vigore all'epoca (Legge

Merloni e relativo regolamento). Uno di questi riguarda la modifica della compagine sociale.

L'originaria cordata ha visto sfilarsi, tra gli altri, The Mills Limited Partnership (in qualità di

mandante del raggruppalemento). E ha invece fatto ingresso la Società Immobiliare Generale Italia 7

srl. Ma, soprattutto, nel 2012, dopo l'approvazione di una prima variante progettuale che ha elevato il

valore dell'operazione dai 142 milioni circa a 150 milioni, gli originari soci costruttori si accordano

per cedere le loro quote al nuovo socio, con un accordo di subconcessione. Inoltre uno dei soci della

compagine originaria del raggruppamento perde le qualifiche Soa richieste per l'esecuzione.

L'accordo di subconcessione è subordinato all'approvazione di un'altra variante (con uno strascico

legale che ha visto una pronuncia del Tar Lazio), effettivamente approvata, che farà schizzare il

valore a 232 milioni di euro. Di questo accordo il comune non ne sa niente: «Il concedente - si legge

nella delibera Anac - ha dichiarato di non possedere informazioni in ordine al citato contratto

preliminare»). Sempre nel 2019, come si diceva, scoppia il caso legato a fatti di corruzione segnalati

dall'allora presidente dell'Anac Raffalele Cantone.  

I fatti che invece l'Anac vuole segnalare oggi - con la delibera firmata dall'attuale presidente Giuseppe

Busia - riguardano appunto le irregolarità che si sono andate accumulando nei vari passaggi.

L'Autorità prende atto che sono in corso trattative che potrebbero portare all'ingresso di un nuovo

socio finanziatore; e registra anche che l'amministrazione capitolina non vuole rescindere il

contratto di concessione («il Comune - si legge nella delibera - evidenzia che non sussisterebbero i

presupposti dell'autotutela annullatoria o revocatoria e che l'eventuale risoluzione contrattuale

darebbe luogo ad un importante contenzioso»). L'Anac chiede comunque risposte alle seguenti

questioni: la seconda variante aggiuntiva (quella che ha portato il valore da 150 a oltre 233 milioni di

euro) non è conforme alla normativa di riferimento, anche contrattuale, a base della concessione;

«sussiste una criticità non giustificabile costituita dal grave ritardo accumulato nella realizzazione

dell'opera, anche in conseguenza della seconda variante aggiuntiva»; «la variazione soggettiva della

società di progetto, consistente nell'estromissione del socio esecutore, non è conforme alla normativa

di riferimento, anche contrattuale, a base della concessione»; «il contratto preliminare di cessione di

quote sociali del 2012 e il contratto di subconcessione del 2015 non sono conformi alle prescrizioni

contrattuali poste a base della concessione».
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Ok al subappalto a cascata e garanzie fideiussorie solo «native digitali»

Più spazio alle varianti in corso d'opera. C'è anche questa novità, tutt'altro che trascurabile, tra quelle

allo studio della commissione mista nominata dal Consiglio di Stato per riformare il codice appalti

del 2016. La commissione, che ha ricevuto l'incarico dal governo Draghi con lo'obiettivo di presentare

uno schema di provvedimento entro il 20 ottobre, sta rimettendo mano a tutte le aree coperte dalla

vecchia disciplina dei contratti pubblici. Con l'obiettivo di alleggerire molto le quanttà di norme,

semplificare le procedure e trasferire tutte le regole di dettaglio a un nuovo regolamento.

Nel capitolo dedicato all'esecuzione dei contratti, un posto di rilievo è occupato dalle novità in tema

di varianti. E non solo perché l'attuale articolo 106 del Dlgs 50/2016 presenta diverse difficoltà

interpretative e di applicazione. L'esperienza legata all'impennata dei prezzi dei materiali degli ultimi

mesi ha spinto verso la la ricerca di maggiore flessibilità rispetto ai vecchi assetti.

Di qui la scelta di non considerare «sostanziali», e dunque sempre ammesse, le modiche al progetto

proposte dalla stazione appaltante o dall'appaltatore che -senza compromettere la fiunzionalità

dell'opera - assicurino risparmi da poter portare a compensazione all'aumento dei costi delle

lavorazioni oppure che realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o

di tempi di ultimazione delle opere. In pratica, se si migliora l'opera senza alterarne la natura e

aumentarne i costi le varianti diventano libere.

Una formulazione che, secondo i tecnici al lavoro sui testi, risulta più allineata allo «spirito di

fiducia» e di ricerca del risultato che è stato messo alla base della riscrittura del codice.

Ok al subappalto a cascata  

Rimanendo nell'ambito delle misure dedicate all'esecuzione del contratto un'altra novità di rilievo

riguarderà il subappalto. In ossequio alle norme europee, con il nuovo codice divernterà legittimo

anche il subappalto a cascata. Cadranno dunque i limiti che al momento impediscono ai

subappaltatori di subaffidare a loro volta i lavori ad altre imprese. La stazione appaltante potrà

limitare questa prassi, ma con motivazioni specifiche da indicare nei documenti di gara. Per il resto,

l'impianto generale rimarrà quello attuale con la conferma delle tutele economiche e normative dei

lavoratori e la reponsabilità solidale dell'affidatario con il subappaltatore in merito agli obblighi di

sicurezza.

Più spazio alle varianti in corso d'opera nel nuovo codice
di Mauro Salerno
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Solo fideiussioni digitali  

Diverse innovazioni riguarderanno anche il capitolo delle garanzie. Tra queste, merita sicuramente

una segnalazione la scelta di rendere obbligatoria l'emissione digitale delle garanzie fideiussorie, che

dovranno essere anche verificabili in via telematica presso la società emittente oppure gestite tramite

piattaforme digitali. Agli occhi dei tecnici incaricati di riformare il codice, l'obbligatorietà del formato

«nativo digitale» delle garanzie è un presupposto necessario per aumentare l'efficienza e la sicurezza

del sistema, inseguendo l'obiettivo della riduzione degli oneri amministrativi. In alternativa le

imprese potranno sempre scegliere di prestare cauzione.
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Aperta la discussione su conferma, revisione e ritocchi degli sconti

Una proroga di sei mesi rispetto alle scadenze in calendario, che consenta di recuperare il tanto

tempo perduto a causa delle modifiche sulla cessione dei crediti. Arrivando, nel frattempo, a una

nuova modulazione dei bonus edilizi, accompagnata da altre forme di sostegno, per renderli

strutturali. 

Ruota attorno a questi elementi il lavoro che Ance sta avviando in queste settimane insieme a tutta la

filiera industriale, per arrivare a definire una proposta di riassetto dei bonus casa. Una proposta

strategica nel momento in cui stanno prendendo forma le prime riflessioni della politica su come

riordinare i bonus casa.

Il calendario, infatti, dice chiaramente che il sistema dei bonus edilizi (si veda anche l'altro articolo in

pagina) si sta avvicinando a un momento di cambiamento radicale. Il superbonus al 110% sta per

perdere, a fine anno, una delle sue gambe (quella dedicata a case unifamiliari e immobili autonomi) e

tra un altro anno, a fine 2023, andrà in pensione, chiudendo la porta anche ai lavori condominiali.

Visti i tempi necessari per programmare questo tipo di interventi, bisogna pensare già da adesso a

come programmare il futuro.

Allo stesso tempo, l'imminente cambio di Governo avvicina una profonda riflessione sull'assetto di

percentuali e scadenze uscito dall'ultima legge di Bilancio dell'esecutivo Draghi. Diversi esponenti

della nuova maggioranza in Parlamento, in questi giorni, stanno parlando di interventi che

potrebbero essere ospitati già dalla prossima manovra.E fonti interne a Fratelli d'Italia vanno oltre,

spiegando come si stia ragionando su un riordino dei bonus edilizi, lasciando spazio a una

detrazione più contenuta (del 60-70%) al posto del 110%, garantita però a lungo termine, e

diversificando il beneficio in base al reddito del beneficiario e al tipo di immobile (prima o seconda

casa). Sempre nel rispetto dei cantieri già avviati in base alle regole in vigore.

Al momento, per i condomìni, nell'ambito del superbonus è prevista una riduzione dal 110% al 70%

nel 2024 e al 65% nel 2025. Partendo da questi numeri, si ragiona allora su un riassetto che tenga

insieme sostenibilità, strutturalità delle misure e capacità di spingere l'economia. E che, in qualche

modo, coinvolgerà certamente anche altri bonus edilizi, dal momento che, ad esempio, a fine 2022

scade il bonus facciate e che altre agevolazioni, come quella per le barriere architettoniche al 75%,

hanno dato risultati interessanti dalla loro nascita, ma sono anch'esse in scadenza.Arriviamo, così,

Stabile o rimodulato: partiti e operatori al lavoro sul nuovo 110%
di Giuseppe Latour
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alle imprese: in questo contesto, Ance sta lavorando insieme a tutta la filiera industriale per

mantenere e rendere strutturali i bonus edilizi. Questo – spiegano dall'associazione – in linea con il

raggiungimento degli obiettivi europei di risparmio energetico e messa in sicurezza sismica del

patrimonio immobiliare».

La prima priorità è rispettare quanto già stabilito: quindi, è essenziale assicurare che il percorso di

riduzione progressiva già garantito dall'ultima legge di Bilancio venga rispettato, senza nuovi

scossoni. Per questo, dall'associazione si dicono «consapevoli che non ci possiamo permettere

ulteriori modifiche retroattive» e che «serve garantire la naturale durata della misura».Il 2022 si

avvia, però, alla chiusura dopo una serie infinita di arresti e ripartenze: soprattutto le norme sulla

cessione dei crediti sono state oggetto di modifiche continue e questo ha condizionato, in negativo, il

mercato. Committenti, imprese e professionisti si sono spesso trovati a dover gestire il blocco di

molti cantieri per motivi indipendenti dalla loro volontà.«Visti gli stop avuti per la cessione del

credito – spiegano allora dall'Ance – non sarebbe sbagliato pensare ad una proroga di sei mesi

rispetto alle scadenze previste».

In questo modo, il calendario arriverebbe a giugno 2024 per i condomìni e a giugno 2023 per case

unifamiliari e immobili indipendenti con accesso autonomo.Detto questo – aggiungono – «è

naturale poi pensare ad una nuova modulazione, accompagnata da ulteriori forme di sostegno o

finanziamento». E questo sarà il cuore del lavoro delle prossime settimane. Un lavoro che sarà

«supportato da continui studi e approfondimenti sull'impatto dei bonus sull'economia, nell'ottica di

garantire la copertura finanziaria e quindi la sostenibilità economica delle misure».
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Il Pnrr viene considerato sotto il profilo delle opportunità finanziarie, cioè dei miliardi stanziati dalla

Ue, ma si sottovaluta il peso delle obbligazioni che abbiamo assunto e il programma di riforme a 360°

riassnto nelle sei Missioni (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;

rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e

ricerca; inclusione e coesione; salute).

Ne conseguono impegni e cose da fare, con cui il Governo del Paese, quale che sia, deve misurarsi. È

un contratto, in altre parole. Tutto risulta chiaro leggendo il «Council Implementation Decision» di

approvazione del Pnrr italiano. Qui si ritrovano gli impegni assunti dall'Italia, e che riguardano

anche il regime concorrenziale e di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali, così come

dimostra l'attivismo del Governo Draghi in merito.Per il documento «la legge sulla concorrenza

aumenterà le procedure competitive di aggiudicazione degli appalti per i servizi pubblici locali (in

particolare rifiuti e trasporti pubblici) ed eviterà l'ingiustificata proroga delle concessioni,

prevedendo una corretta regolamentazione dei contratti di servizio pubblico, rivedendo le regole

sull'aggregazione e applicando un principio generale di proporzionalità della durata dei contratti di

servizio pubblico e della loro adeguata compensazione».

Il tutto viene poi poi declinato in azioni da adottare nella legge sulla concorrenza e nei suoi decreti di

attuazione. Per i servizi locali si spazia dal rafforzare e diffondere il ricorso al principio della

concorrenza nei contratti al limitare gli affidamenti diretti, alla redazione di un testo unico fino a

implementare adeguate politiche di ambito territoriale ottimale di almeno 350mila utenti. Si insiste

poi sulla necessità di stabilire un principio generale di proporzionalità della durata dei contratti di

servizio pubblico, sulla separazione delle funzioni di regolamentazione e controllo e la gestione dei

contratti di servizio pubblico; sulla necessità che le amministrazioni locali giustifichino l'aumento

della partecipazione pubblica in società per l'in house providing e sul limitare la durata media dei

contratti in house.

Tutto ciò ha trovato in parte applicazione nella legge sulla concorrenza, dove si dettano i principi di

delega sul riordino dei servizi pubblici locali e si cerca appunto di orientare le disposizioni nazionali

nel rispetto di questi indirizzi. Per quanto riguarda alcuni aspetti della regolazione settoriale, ancora,

è intervenuto il decreto Aiuti-bis, che ha previsto una disposizione di «rafforzamento della

governance della gestione del servizio idrico integrato», immaginando un processo di gestione

Sui servizi pubblici il Pnrr vincola anche il nuovo governo
di Stefano Pozzoli

Il Commento Amministratori

03 Ottobre 2022
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commissariale dei territori che non si adeguano al sistema di affidamento del servizio in tempi

brevissimi, prevedendo perfino di affidare ad una società nazionale, individuata dal Governo, il ruolo

di temporaneo gestore unico di ambito.

In sostanza, quanto fino a oggi portato avanti dal Governo Draghi, pur dimissionario, fa parte di un

pacchetto di riforme molto vincolante, che rappresenta il sentiero stretto su cui il mondo delle

Utilities si troverà a operare nel prossimo futuro. 

Sugli stessi temi dovrà misurarsi anche il nuovo Governo.

The Trust Project

 

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


 
Diversificazione energetica, una strada 
obbligata anche per il settore delle 
costruzioni 
Idrogeno blu e verde, Biometano, Bioraffinerie, Fonti Rinnovabili e 
progetti incentivati dal PNRR: gli scenari della transizione energetica 
30/09/2022 
  

 

30/09/2022 - Il tema dell’energia è al centro del dibattito politico, sociale e 

scientifico. La crisi geopolitica e dei mercati energetici sono le nuove sfide che 

complicano la ripresa dell’economia italiana ed europea dopo la crisi causata dalla 

pandemia. 

  

In risposta alla grave crisi energetica determinata dalla guerra che la Russia sta 

conducendo contro l’Ucraina, nonché all’esigenza di affrontare la crisi climatica, 

la Commissione Europea ha promosso il REPowerEU e che si fonda su tre pilastri: 

  

1. energia sicura - sicurezza; 

2. energia sostenibile - sostenibilità; 

3. energia a prezzi accessibili - competitività. 

https://www.edilportale.com/news/2022/05/risparmio-energetico/tetti-solari-obbligatori-per-i-nuovi-edifici-residenziali-dal-2029-il-piano-repowereu_88866_27.html


  

Secondo il REPowerEU, concentrarsi su soluzioni che perseguono questi obiettivi 

consente di accelerare drasticamente la transizione verso l'energia pulita e di 

aumentare l'indipendenza energetica dell'Europa da fornitori inaffidabili e da 

combustibili fossili volatili. 

  

Sostenibilità ambientale, diversificazione energetica e futuro green sono alcune 

delle strategie per la transizione energetica, di cui si è parlato in questi giorni 

durante l’Italian Energy Summit, l'evento dedicato al mondo dell'energia e 

promosso da Il Sole 24 Ore. In questa settimana si è tenuto anche un altro evento 

dedicato alle energie rinnovabili, la European Sustainable Energy Week (EUSEW) 

2022. 

  

Strategie di transizione energetica: il price cap 

Con le recentissime perdite di gas dal Nord Stream tornano le pressioni sui prezzi 

del gas. Questo riaccende il faro sulla incombente necessità di definire un price 

cap sul gas TTF (il prezzo del gas), un tetto che permetterà di calmierare la 

speculazione alla volatilità dell’indice e di fermare i cosiddetti "tentativi di 

manipolare il mercato energetico”. 

  

L’accordo sul price cap, promosso anche dall’Italia, è dagli inizi di settembre 

all'esame della Commissione Europea che deciderà nel mese di ottobre. 

  

Strategie di transizione energetica: diversificazione energetica 

L'UE sta collaborando con partner internazionali per trovare forniture energetiche 

alternative e dunque sganciarci dal gas. Diversificare vuol dire usare la rete di 

distribuzione esistente con vettori energetici differenti dagli idrocarburi. L’attuale 

rete di distribuzione del gas deve essere riorganizzata, affinché possa diventare una 

rete flessibile ed intelligente. 

  

Tra gli scenari possibili ci sono: 

https://european-sustainable-energy-week.b2match.io/


- le bioraffinerie in cui lavorare le biomasse; 

- l’idrogeno blu e verde, che si trascinano la ricerca sui polimeri come materiale 

per le tubazioni che trasporteranno il gas rinnovabile; 

- il biometano, un gas composto da metano ottenuto dalla purificazione del biogas. 

  

Tutti questi vettori energetici alternativi possono contribuire alla 

decarbonizzazione di alcuni dei settori che più impattano sul riscaldamento globale, 

come quello industriale e dei trasporti, ma anche dell'edilizia. 

  

“Diversificazione vuol dire anche ampliare il riferimento dei fornitori e non 

dipendere da un solo paese”, ha detto Claudio Descalzi, CEO ENI. 

  

Diversificazione energetica l’idrogeno: i limiti attuali 

Nella recente edizione di MCE si è potuto toccare con mano quanto 

sull’idrogeno si stiano catalizzando grandi aspettative in merito alla concreta 

possibilità che esso rappresenti una soluzione chiave nel processo di 

decarbonizzazione dell’Europa. 

  

Tuttavia al momento i processi principali per la produzione dell’idrogeno sono 

legati all’utilizzo di combustibili fossili (gas naturale e carbone), in quanto gli unici 

con uno stadio di sviluppo significativo ad essere presenti oggi sul mercato.  

  

Risulta chiaro che il tema centrale della produzione dell’idrogeno da risolvere, se si 

pensa ad esso come il vettore energetico del futuro, è quello di come produrre 

idrogeno per gli attuali usi e per gli usi futuri (come il trasporto pesante, 

il riscaldamento urbano o la decarbonizzazione di alcuni processi industriali come 

la siderurgia) a costi competitivi con gli attuali, ma senza emissioni di CO2 in 

atmosfera. 

  

 

 

https://www.edilportale.com/news/2022/07/focus/le-novit%C3%A0-dal-settore-idrotermosanitario-in-mostra-a-mce-2022_89687_67.html


Strategie di transizione energetica: lo stoccaggio 

Lo stoccaggio ha anche un'importanza strategica per la sicurezza del sistema gas, 

sopperendo a potenziali carenze di gas per condizioni climatiche estreme o 

straordinarie oppure eventi geopolitici o strutturali che possono condizionare in 

modo rilevante la domanda e la fornitura di gas. 

  

A tal fine il Ministero dello Sviluppo Economico stabilisce annualmente con decreto 

la quantità di gas destinata alla Riserva Strategica. Per il periodo 2022-2023 ha 

stabilito di portare il riempimento degli stoccaggi ad almeno il 90% delle capacità di 

stoccaggio nazionale disponibili. 

  

La Snam e il GSE sono stati incaricati di portare a termine questo compito. “Con 

questa riserva si potrà far fronte a 1/3 della domanda. Un cuscinetto di sicurezza 

che aiuterà a sopperire ai picchi di domande” ha detto Stefano Venier, CEO Snam. 

  

Strategie di transizione energetica: le energie rinnovabili 

Oltre alla diversificazione energetica c'è poi tutto il macro filone 

dell'approvigionamento energetico da fonti rinnovabili, nello specifico 

il fotovoltaico. La normativa sta semplificando le procedure per l’installazione 

degli impianti in modo da creare un contesto favorevole alla diffusione delle fonti 

alternative. Come il Decreto "Aiuti-ter" che punta ad accelerare l’installazione del 

fotovoltaico sulle coperture o sulle facciate di edifici o la Legge ‘Aiuti-bis’ 

che agevola l’installazione del fotovoltaico nelle strutture turistiche e la prima 

Legge Aiuti che amplia le aree idonee all’installazione di impianti alimentati da 

fonti rinnovabili. 

  

Strategie di transizione energetica: progetti incentivati dal PNRR 

Andrea Ripa di Meana, Amministratore Unico GSE ha presentato durante il Summit 

una serie di misure con carattere di sostegno congiunturale, collegati al PNRR e che 

contribuiranno a trainare l'Italia nella transizione energetica. Per questi progetti 

GSE funge da stazione appaltante: 

https://www.edilportale.com/news/2022/09/normativa/fotovoltaico-a-terra-cadono-altri-limiti-nei-centri-storici-e-nelle-aree-vincolate_90588_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/05/risparmio-energetico/rinnovabili-pi%C3%B9-estese-le-aree-idonee-all-installazione_88832_27.html
https://www.edilportale.com/news/2022/05/risparmio-energetico/rinnovabili-pi%C3%B9-estese-le-aree-idonee-all-installazione_88832_27.html


  

- il bando Agrisolare, pubblicato nella lo scorso martedì e che nella stessa giornata 

ha raccolto 3000 domande; 

- lo sviluppo delle comunità energetiche; 

- lo sviluppo dei sistemi di teleriscaldamento, che gioca un ruolo fondamentale per 

le sue capacità di integrare l'efficienza con l'uso delle fonti rinnovabili e di ridurre 

le emissioni inquinanti, in particolare nelle grandi aree urbane dove il problema è 

ancora più acuto; 

- il decreto del MITE che mette a disposizione in conto capitale 1,7 miliardi di euro 

del Pnrr per la costruzione di nuovi impianti di produzione di biometano da 

rifiuti organici o agricoli o riconversione di impianti a biogas destinati al settore 

industria e trasporti. 

  

Ed infine l’ambizioso progetto ancora in fase di avvio dell’agro - fotovoltaico (metà 

agricoltura e metà fotovoltaico). Una strategia per coltivare prodotti e creare 

energia e che si propone di migliorare le prestazioni climatico-ambientali e di 

rendere, allo stesso tempo, l’agricoltura più competitiva, riducendo i costi di 

approvvigionamento energetico.  

  

In un precedente focus avevamo visto come nel settore agroalimentare si stanno già 

sperimentando nuove tecnologie, come quella del fotovoltaico trasparente, che 

potrebbe rivoluzionare l’architettura e l’approvvigionamento energetico delle 

nostre città. 
 

https://www.edilportale.com/news/2022/09/risparmio-energetico/bando-parco-agrisolare-via-libera-alle-domande_90622_27.html
https://www.edilportale.com/news/2021/05/tecnologie/comunita-energetiche-e-autoconsumo-collettivo-le-esperienze-italiane_82897_12.html
https://www.edilportale.com/news/2022/09/focus/fotovoltaico-trasparente-l-upgrade-delle-rinnovabili_90450_67.html


 
Sicurezza strade, aree terremotate, 
edilizia sociale: in arrivo gare con prezzi 
aggiornati 
Il Decreto Aiuti-ter riconosce una maggiorazione del 15% e l’accesso 
semplificato al Fondo per le opere indifferibili ad alcuni interventi del 
PNC 
03/10/2022 

 
Foto: Na Chol©123RF.com 

03/10/2022 - Anche le gare di progettazione e lavori, relative ad alcuni interventi 

finanziati dal Piano complementare al PNRR (PNC) potranno essere gestite sulla 

base di prezzi aggiornati. Il Decreto Aiuti-ter (DL 144/2022) estende infatti alle opere 

del PNC i meccanismi per l’accesso al Fondo per le opere indifferibili. 

  

Fondo opere indifferibili, come funziona 

Bisogna in primo luogo ricordare che il Fondo per l’avvio delle opere 

indifferibili è stato istituito dal Decreto “Aiuti” (DL 50/2022) con una dotazione 

complessiva di 7,5 miliardi di euro fino al 2026 (1,5 miliardi per il 2022, 1,7 

miliardi per il 2023, 1,5 miliardi per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1,3 miliardi 

per il 2026). 

https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2022/decreto-legge-23-09-2022-n.-144_18493.html
https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2022/decreto-legge-17-05-2022-n.-50_18397.html


  

Un dpcm attuativo ha stabilito le procedure e le percentuali di incremento delle 

risorse assegnate per le opere indifferibili previste dal PNRR, dal PNC, opere per le 

quali è stato nominato un commissario straordinario, opere del Giubileo 2025 e 

opere della Società Infrastrutture Milano - Cortina. 

  

A beneficiare di questo meccanismo sono le opere per le quali i bandi o le lettere di 

invito sono pubblicate dal 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del Decreto 

Aiuti) al 31 dicembre 2022. 

Fondo opere indifferibili, estesa la procedura semplificata 

Il dpcm che ha regolato l’accesso al Fondo per le opere indifferibili ha previsto un 

meccanismo semplificato per gli enti locali: una preassegnazione delle risorse, 

senza necessità di inoltrare domanda. 

  

Il Decreto Aiuti-ter riconosce un incremento automatico del 15% degli importi ed 

estende questo meccanismo semplificato ad altre opere, schematizzate da una nota 

di lettura dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci). Si tratta di: 

- Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per 

l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 

280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni 

di euro per l'anno 2026; 

  

- Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento dell'accessibilità e 

della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto 

a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione: 

20 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di 

euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per 

l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026; 

  

- Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica: 200 

milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di 

euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; 

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2022/modalit%C3%A0-di-accesso-al-fondo-per-l-avvio-di-opere-indifferibili-per-la-revisione-dei-prezzi-delle-opere-pnrr-assegnazione-diretta-agli-enti-locali_18473.html
https://www.edilportale.com/news/2022/08/lavori-pubblici/opere-indifferibili-del-pnrr-in-arrivo-nuove-gare-di-progettazione-e-lavori-con-75-miliardi-aggiuntivi_90199_11.html


  

- Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree 

naturali: 207,7 milioni di euro per l'anno 2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 

2022, 284,9 milioni di euro per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 

260 milioni di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026. 

 



 

A Bologna la 31esima edizione del 

Congresso INU 

Si svolgerà dal 17 al 19 novembre presso DumBo la nuova edizione del Congresso 

dell'Istituto Nazionale di Urbanistica 

di Redazione tecnica - 03/10/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Il XXXI Congresso dell’Istituto Nazionale di Urbanistica si svolgerà a Bologna dal 17 al 

19 novembre prossimi, presso DumBo (Distretto urbano multifunzionale di 

Bologna). Si tratta di un’area nel centro della città, nei pressi della stazione ferroviaria, 

ex officine adibite a usi temporanei. 

Congresso Istituto Nazionale di Urbanistica, a novembre la nuova edizione 

Il Congresso si svolgerà all’interno di uno dei capannoni, dove troveranno spazio sia 

l’area per i dibattiti che le mostre, quella allestita nell’ambito del Novantennale 

dell’INU e la Rassegna urbanistica regionale dell’Emilia-Romagna. Il valore aggiunto di 

scegliere un luogo come DumBO sta per l’INU nel partecipare a un uso temporaneo, 

un’importante strategia di rigenerazione urbana che consente di risparmiare suolo e 

di sperimentare nuovi usi prima di intraprendere trasformazioni. Si tratta di un modo 

innovativo di approcciare la progettazione.  

I temi della rassegna 

Per quanto riguarda la Rassegna regionale sarà dedicata, spiega Vittorio Bianchi, 

tesoriere della sezione regionale dell’INU che sta coordinando l’organizzazione 

assieme alla presidente Sandra Vecchietti, “ai piani e ai progetti di rigenerazione 

urbana che scaturiscono dalla nuova legge urbanistica, la n° 24 del 2017, che 

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


introduce questo obiettivo strategico assieme ad altri, quali il contenimento del 

consumo di suolo, la multifunzionalità delle dotazioni territoriali e l’adattamento al 

cambiamento climatico”.  

 



 

Abusi edilizi: condono possibile anche 

dopo l’acquisizione al patrimonio 

comunale? 

La Cassazione sul diritto di ottenere l'annullamento della acquisizione al patrimonio 

comunale dell'area di sedime e delle opere sopra questa realizzate 

di Redazione tecnica - 03/10/2022 

© Riproduzione riservata 

 
L'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva ed alla 

rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica 

dell'ingiunzione a demolire emessa dall'Autorità amministrativa determina 

l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area 

pertinente. 

Abusi edilizi e ordine di demolizione: interviene la Cassazione 

Questo è ormai un principio consolidato della giurisprudenza di ogni ordine e grado, 

confermato anche dalla recentissima sentenza 29 settembre 2022, n. 36826 mediante 

la quale la Corte di Cassazione avvalora anche un altro concetto relativo all’effetto 

acquisitivo superati i 90 giorni dall’ordine di demolizione. 

La Cassazione conferma che l'effetto acquisitivo si concretizza senza che sia 

necessaria né la notifica all'interessato dell'accertamento dell'inottemperanza né la 

trascrizione, in quanto il primo atto ha solo funzione certificativa dell'avvenuto 

trasferimento del diritto di proprietà, costituendo titolo per l'immissione in possesso, 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220929/Sentenza-Corte-di-Cassazione-29-settembre-2022-n-36826-25623.html


mentre la trascrizione serve a rendere opponibile il trasferimento ai terzi a norma 

dell'art. 2644 del Codice Civile. 

Condono edilizio post demolizione: gli effetti 

Gli ermellini confermano pure che per le opere abusive divenute sanabili, il 

proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di 

ottenere l'annullamento della acquisizione al patrimonio comunale dell'area di 

sedime e delle opere sopra questa realizzate. 

Tale disposizione non riconosce al responsabile dell'abuso un diritto automatico 

all'annullamento dell'acquisizione del bene una volta che abbia adempiuto agli oneri 

previsti ma attribuisce all'interessato la facoltà di chiedere la concessione in sanatoria 

nonostante l'intervenuta acquisizione gratuita al patrimonio comunale, ma 

rispettando pur sempre i limiti e le condizioni previste in via generale dall'art. 39 della 

legge n. 724/1994 e dai capi IV e V della legge n. 47/1985. 

L'istanza di sanatoria, richiesta alla presenza dei presupposti necessari, configura 

l'interesse a richiedere la sospensione dell'eventuale ordine di demolizione, perché il 

rilascio del condono comporterebbe l'annullamento dell'avvenuta acquisizione al 

patrimonio comunale con conseguente riacquisizione nella sfera della proprietà del 

privato. 

Sospensione/revoca ordine di demolizione 

Ciò premesso, i giudici di Cassazione hanno anche ricordato che il giudice 

dell’esecuzione, ai fini della revoca dell'ordine di demolizione di un immobile oggetto 

di condono edilizio, deve verificare la legittimità del sopravvenuto atto concessorio, 

sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione, dovendo in 

particolare verificare: 

• la disciplina normativa applicabile; 

• la legittimazione di colui che abbia ottenuto il titolo in sanatoria; 

• la tempestività della domanda; 

• il rispetto dei requisiti strutturali e temporali per la sanabilità dell'opera; 

• ove l'immobile edificato ricada in zona vincolata, il tipo di vincolo esistente 

nonché la sussistenza dei requisiti volumetrici o di destinazione assentibili; 

dando atto specificamente degli esiti di ciascuno di tali approfondimenti e dei relativi 

motivi. 

È noto, quale principio operante anche in tema di condono, che l'esecutività del 

provvedimento giudiziale applicativo della sanzione amministrativa della demolizione 

e la vincolatività del relativo comando per il soggetto destinatario vengono meno, una 

volta definita la procedura di sanatoria, sempre che il giudice riscontri la regolarità 



dell'atto amministrativo sotto il profilo della sussistenza dei presupposti per la sua 

emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge. 

Nel caso di specie emerge la evidente mancata conformazione ai principi 

giurisprudenziali espressi. Dalla dettagliata ricostruzione storica emerge, da un lato, la 

complessità del procedimento amministrativo che ha portato all'adozione della 

sanatoria a causa del coinvolgimento di diversi enti interessati, trattandosi di zona 

sottoposta a vincoli ambientali, e dall'altro la non adeguata valutazione svolta dallo 

stesso G. E., riconducibile in particolar modo all'audizione e all'autorizzazione per 

l'accesso ai luoghi su cui insistono le opere abusive, non rilevando peraltro la 

circostanza costituita dal coinvolgimento di un altro soggetto da parte del Comune 

per un parere sulla possibilità di formazione del silenzio-assenso in ordine al parere 

richiesto alla Soprintendenza. 

Né può ritenersi che la situazione derivatane sia solo frutto di una "cattiva 

comunicazione" tra enti: è ben vero che apparentemente è intervenuto un esito 

favorevole, corroborato da tutti i presupposti necessari, ovvero la corrispondenza 

delle opere con quelle oggetto dell'originaria istanza di condono, ma pur sempre la 

stessa è successiva alla demolizione delle opere posteriori al 1994 (autodemolizione 

che gli interessati avrebbero inteso effettuare, ma che, secondo la documentazione 

che il PG afferma di aver prodotto, risulterebbe peraltro solo fittiziamente effettuata), 

pratica che sarebbe stata riconosciuta ammissibile dalla stessa Soprintendenza la 

quale avrebbe, in analoghe situazioni, riconosciuto la condonabilità di manufatti a 

seguito della demolizione di opere successive. 

Ciò contrasta però con la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di 

condono edilizio, la volumetria eccedente i limiti previsti dall'art. 39 della legge 23 

dicembre 1994, n. 724, ai fini della condonabilità delle opere abusive ultimate entro il 

31 dicembre 1993 non è suscettibile di riduzione mediante demolizione eseguita 

successivamente allo spirare di detto termine, integrando la stessa un intervento, 

oltre che di per sé abusivo, volto ad eludere la disciplina di legge. 

La VinCA 

Altro punto da cui emergerebbe l’illegittimità dell’atto è rilevabile per aver il G.E. 

disposto la revoca dell'ordine demolitorio, nonostante dagli atti emergesse che l'area 

era sottoposta ai vincoli SIC, ZPS e IBA che, per legge, richiedevano una VincA 

(Valutazione di Incidenza Ambientale) favorevole per ottenere il condono. 

È indubbio che la revoca dell'ordine demolitorio venne disposta dal G.E. senza tener 

conto che il condono fosse stato rilasciato illegittimamente, in assenza di una 

condizione fondamentale, ossia il rilascio di una VincA favorevole. 

 



 

Appalti pubblici: il Consiglio di Stato sulla 

riparametrazione e i limiti dimensionali 

dell’offerta 

La riparametrazione dell’offerta tecnica può essere applicata esclusivamente se 

prevista dalla lex specialis di gara 

di Redazione tecnica - 03/10/2022 
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L’Allegato G al d.P.R. n. 207/2010 (ancora in vigore in parte) prevede che qualora il 

bando preveda la suddivisione dei criteri di aggiudicazione in subcriteri e sub-pesi, i 

punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub-criteri e sub-pesi 

vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l’elemento di partenza. Tale 

metodo aggregativo-compensatore può essere esplicitamente escluso dal bando di 

gara? 

Riparametrazione dell’offerta: interviene il Consiglio di Stato 

Ha risposto a questa domanda il Consiglio di Stato con la sentenza n. 8326 del 27 

settembre 2022 che chiarisce anche un altro interessante aspetto legato agli eventuali 

limiti dimensionali dell’offerta tecnica stabiliti dal bando di gara. 

Nel caso di specie viene proposto ricorso per l’annullamento di una sentenza di primo 

grado che non avrebbe rilevato la non corretta applicazione del metodo aggregativo-

compensatore di cui all’allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010, richiamato nel disciplinare 

di gara, da parte della Commissione, la quale ha omesso di “trasformare la media dei 

coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti 
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definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima 

le medie provvisorie prima calcolate”, come si dovrebbe fare, specie nel caso in cui il 

numero delle offerte ammesse sia, come nel caso di specie, inferiore a tre. 

Il Consiglio di Stato, confermando i rilievi del Tribunale di primo grado, ha evidenziato 

come la lettera di invito abbia espressamente previsto che “non sarà effettuata alcuna 

riparametrazione, in quanto la stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra 

prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull’autonomia dei singoli elementi di 

valutazione”. 

Ma non solo. Secondo il TAR e come conferma Palazzo Spada, è da escludere anche 

l’illegittimità della clausola del bando che dispone il mancato utilizzo della 

riparametrazione. Nel paragrafo III delle Linee Guida n. 1005 del 21 settembre 2016, 

l’ANAC ha precisato che sia la riparametrazione mediante l’attribuzione alle medie più 

alte dei punteggi massimi prestabiliti per ognuno degli elementi di valutazione 

dell’offerta tecnica sia la riparametrazione mediante l’assegnazione all’offerta tecnica 

con il punteggio complessivo più alto del punteggio massimo prestabilito per l’intera 

offerta tecnica possono essere applicate esclusivamente se previste dalla lex specialis 

di gara. 

Il disciplinare di gara, pur richiamando il “metodo aggregativo compensatore di cui 

all’allegato G al D.P.R. n. 207 del 2010”, prevedeva anche una puntuale 

regolamentazione che non contemplava alcuna riparametrazione dei punteggi 

conseguiti per ciascun criterio di valutazione. 

Nella fattispecie, pertanto, la valutazione delle offerte è stata effettuata nel pieno 

rispetto della disciplina di gara contenuta nella lettera di invito. 

Sul punto il Consiglio di Stato ammette che l’esclusione della riparametrazione è 

correlata a una scelta discrezionale della stazione appaltante la quale, in conformità a 

quanto testualmente previsto dalle regole della procedura, nella ricerca di un 

equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sull’autonomia dei singoli 

elementi di valutazione. 

Limiti dimensionali dell’offerta 

Altro punto interessante riguarda la presunta erroneità della sentenza di primo grado, 

relativa alla mancata esclusione dell’aggiudicataria (o quanto meno all’erronea 

attribuzione dei punteggi) per violazione dei limiti dimensionali dell’offerta tecnica, 

con conseguente violazione del punto 3.2 della lettera di invito recante il “Contenuto 

della busta tecnica” (laddove ha prescritto alla lettera b), pag. 13, che “… il progetto 

costituente l’Offerta tecnica deve essere corredata, per quanto non desumibile dalla 

documentazione progettuale, da una Relazione tecnica descrittiva per un massimo di 

5 cartelle A4, delle soluzioni offerte con il confronto qualitativo tra la proposta 
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migliorativa ed il progetto a base di gara …” ), nonché dell’art. 59, comma 3, lett. a), 

D.Lgs. 50/2016. 

Tali limiti, ad avviso dell’appellante, sarebbero stati ritenuti “inderogabili” dalla stessa 

legge di gara e da questa espressamente sanzionati con “la non ammissibilità 

dell’Offerta Tecnica e l’esclusione del relativo offerente…”. 

Sul punto, però, il Consiglio di Stato ha rilevato che la sanzione escludente invocata 

era riferita alla diversa ipotesi concernente la presentazione di proposte tecniche che, 

prevedendo modifiche sostanziali al progetto messo a gara, eccedessero il limite delle 

mere proposte migliorative, dando luogo a varianti progettuali. 

Viene poi richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui 

“Nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica la prescrizione inerente al 

numero massimo di pagine della relazione tecnica allegata all'offerta, oltre a poter dar 

luogo ad esclusione dell'offerente solo se espressamente previsto dalla lex specialis, 

richiede, negli altri casi, un'apposita prova sull'effettiva rilevanza a fini valutativi e cioè 

sul vantaggio conseguito da un concorrente in danno degli altri per effetto 

dell'eccedenza dimensionale dell'offerta”. 

La giurisprudenza ha chiarito che “la prescrizione sul numero massimo delle pagine 

della relazione tecnica allegata all’offerta deve essere interpretata cum grano salis”, e 

ha dato rilievo nella specie alla circostanza che “le ipotetiche violazioni (un’eccedenza 

di tre o quattro pagine) non [avevano] in concreto determinato alcuna alterazione 

valutativa dell’offerta”. 

In definitiva, il superamento del limite massimo di pagine previsto dal disciplinare di 

gara per la redazione dei documenti componenti l’offerta è giusta ragione di censura 

del provvedimento di aggiudicazione solo se previsto a pena di esclusione dalla 

procedura di gara, e non invece nel caso in cui si preveda solamente che le pagine 

eccedenti non possano essere considerate dalla commissione “ai fini della valutazione 

dell’offerta”; in tale ultimo caso, infatti, il ricorrente deve fornire prova anche solo 

presuntiva – ma certo non limitarsi a mere congetture sull’operato della commissione 

giudicatrice – che la violazione si sia tradotta in un indebito vantaggio per il 

concorrente a danno dell’altro. 

Le censure che si appuntano sulla violazione della clausola della lex specialis di gara 

che prevede che la commissione non possa valutare le pagine delle offerte oltre un 

determinato numero, anche se fondate, non inficiano la procedura concorsuale nella 

normalità, a meno che non siano previste a pena di esclusione. 

Nel caso di specie, non solo la lex specialis non prevedeva l’esclusione dell’offerente in 

caso di superamento dei limiti dimensionali della prescritta relazione descrittiva, ma 



neppure l’appellante ha provato che da ciò sia derivato un ingiustificato vantaggio 

competitivo nei confronti dell’aggiudicatario. 

Pertanto, in assenza di un’espressa previsione escludente contenuta nella legge di 

gara, spettava alla Commissione di gara, nell’esercizio di una ponderata e attenta 

valutazione comparativa, espressione di discrezionalità tecnica (qui non inficiata da 

profili di manifesta illogicità), verificare se la proposta esaminata fosse inutilmente 

sovrabbondante e ripetitiva di concetti, in violazione del divieto di aggravamento del 

procedimento, sì da meritare un punteggio inferiore, ovvero se la lunghezza 

dell’esposizione fosse piuttosto funzionale a illustrare adeguatamente le 

caratteristiche della propria offerta. 

 



 

Bonus facciate 60%: aggiornata la guida 

dell'Agenzia delle Entrate 

A soli tre mesi dalla scadenza dell'agevolazione, il Fisco aggiorna la Guida dedicata alle 

detrazioni per interventi di recupero o restauro delle facciate degli edifici 

di Redazione tecnica - 01/10/2022 
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L’Agenzia delle Entrate ha “prontamente” aggiornato la Guida al Bonus Facciate, 

relativa alle agevolazioni fiscali per lavori di recupero o restauro della facciata esterna 

degli edifici esistenti, anche strumentali. Del resto sono passati "soltanto" 9 mesi da 

quando la legge n. 234/2021 ha prorogato la misura per tutto il 2022, diminuendo la 

percentuale di detrazione prevista dal 90% al 60% e ponendo come scadenza il 31 

dicembre 2022. Ecco quindi che, a ben 3 mesi dalla scadenza definitiva della misura 

(salvo colpi di scena), è stato pubblicato il nuovo documento, nel quale sono presenti 

importanti modifiche. Vediamole nel dettaglio. 

Bonus Facciate 60%: la Guida aggiornata  

Introdotta con la legge di bilancio 2020 (art.1, commi 219-224 della legge n. 160/2019) 

il “bonus facciate” è un’agevolazione fiscale destinata alle spese sostenute negli anni 

2020, 2021 e 2022 per interventi di recupero e restauro delle facciate esterne degli 

edifici, anche strumentali. 

Mentre inizialmente la detrazione d’imposta era pari al 90% dei costi sostenuti nel 

2020 e 2021, per il 2022 la detrazione è scesa al 60%. La detrazione va ripartita in 10 

quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui sono state sostenute le spese. 
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Un’importante differenza rispetto ad altre agevolazioni è che non sono previsti 

massimali di spesa o sulla detrazione stessa. 

Attenzione però alle date di inizio lavori e dei pagamenti e ai soggetti coinvolti. Come 

specificato nell'aggiornamento della Guida: 

• le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non 

commerciali, per un intervento iniziato a febbraio 2022, con pagamenti 

effettuati sia nel 2022 che nel 2023, possono beneficiare del “bonus facciate” 

solo con riferimento alle spese sostenute nel 2022; 

• le imprese individuali, le società e gli enti commerciali devono far riferimento 

alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, al 

31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2022, indipendentemente dalla data di 

avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla 

data dei pagamenti; 

• per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini 

dell’imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal 

condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata 

condominiale da parte del singolo condomino. Per esempio, nel caso di 

bonifico eseguito dal condominio nel 2023, le rate versate dal condomino nel 

2022 non danno diritto al “bonus facciate”. Invece, nel caso di bonifico 

effettuato dal condominio nel 2022, le rate versate dal condomino nel 2021, 

nel 2022 o nel 2023 (prima della presentazione della dichiarazione dei redditi 

relativa al 2022) danno diritto al bonus. 

In alternativa alla detrazione, è possibile optare per lo sconto in fattura o per 

la cessione del credito. La scelta va comunicata in via telematica all’agenzia delle 

Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le 

spese che danno diritto alla detrazione. 

Il visto di conformità e l'asseverazione delle spese 

L’assenza di massimali di spesa e l’alta percentuale di detrazione prevista fino al 31 

dicembre 2021, ha fatto finire nell’occhio del ciclone il Bonus Facciate: l’agevolazione è 

stata infatti ritenuta una di quelle più utilizzate per le frodi fiscali legate alla cessione 

dei crediti. Per questo motivo, per cedere il credito o avere lo sconto in fattura, dal 12 

novembre 2021 è previsto l’obbligo per il contribuente di richiedere: 

• il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la 

sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta; 

• l’attestazione della congruità delle spese sostenute, da parte dei tecnici 

abilitati. Le spese per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione 

sono detraibili con la stessa aliquota prevista dalla detrazione fiscale 

spettante per gli interventi eseguiti. 



Questi documenti devono essere sempre richiesti (a prescindere che si tratti di 

interventi di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro), 

anche per le comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non 

fruite delle detrazioni, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 

novembre 2021. 

Tali adempimenti non sono necessari in questi casi: 

• utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi; 

• comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021. 

Cumulabilità del Bonus Facciate con altre detrazioni 

Gli interventi ammessi al “bonus facciate” possono rientrare anche tra quelli di 

riqualificazione energetica riguardanti l’involucro (già agevolabili secondo le 

disposizioni contenute nell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013) o tra quelli di 

recupero del patrimonio edilizio (richiamati all’articolo 16 dello stesso decreto). Data 

la possibile sovrapposizione, il contribuente può utilizzare soltanto un’agevolazione 

dovrà quindi rispettare gli adempimenti legati a quella che ha scelto. 

Inoltre il “bonus facciate” non è cumulabile con la detrazione spettante ai contribuenti 

obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni soggetti al regime 

vincolistico ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. g del Tuir. 

A chi spetta la detrazione 

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti (anche 

titolari di reddito d’impresa) che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi 

e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto dei lavori. 

In particolare, sono ammessi all’agevolazione: 

• le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; 

• gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; 

• le società semplici; 

• le associazioni tra professionisti; 

• i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di 

persone, società di capitali). 

Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile 

oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al 

momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio. 

In particolare, i contribuenti interessati devono: 



• possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare 

di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o 

superficie); 

• detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o 

di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso 

all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario. 

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la 

realizzazione degli interventi, anche: 

• i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, 

componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il 

secondo grado). 

• i conviventi di fatto. 

Interventi ammessi al Bonus Facciate 

L’Agenzia delle Entrate ricorda che è possibile richiedere il Bonus facciate per le spese 

relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici 

esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, 

compresi quelli strumentali. Non spetta, nel caso di nuove costruzioni o di interventi 

di demoricostruzione. 

Gli edifici devono essere situati nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n. 

1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai 

regolamenti edilizi comunali, così distinte: 

• Zona A: parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono 

carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di 

essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, 

per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi. 

• Zona B: parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle 

zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie 

coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della 

superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia 

superiore a 1,5 mc/mq. 

Sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata 

esterna. In particolare, la detrazione spetta per gli interventi: 

• pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata; 

• su balconi, ornamenti o fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura; 



• sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista 

termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie 

disperdente lorda complessiva dell’edificio. 

L’agevolazione riguarda sostanzialmente tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno 

visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia 

sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus non spetta, invece, per 

gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o 

da suolo ad uso pubblico, per esempio per un immobile che si trova al termine di una 

strada privata. 

Sono escluse le spese per: 

• interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio 

quali, per esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti; 

• interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi 

interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico; 

• sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli; 

• riverniciatura degli scuri e delle persiane; 

• interventi effettuati sulle mura di cinta dell’edificio. 

Sono detraibili anche le spese relative a: 

• acquisto dei materiali 

• progettazione e altre prestazioni professionali connesse 

• altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi 

(per esempio, l’installazione di ponteggi, lo smaltimento dei materiali rimossi 

per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di 

titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico). 

Principali adempimenti legati al Bonus Facciate 

L'Agenzia ricorda che i pagamenti relativi alle spese sostenute per inteventi di 

recupero o restauro delle facciate vanno effettuati con bonifico parlante. Sono esenti 

da tale disposizione i titolari di reddito d’impresa. 

È necessario conservare: 

• fatture; 

• ricevuta del bonifico; 

• abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà con indicazione della data di inizio lavori; 

• domanda di accatastamento, per immobili non censiti; 

• ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti; 



• delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella 

millesimale, per gli interventi condominiali; 

• consenso ai lavori, per gli interventi fatti da chi detiene l’immobile. 

Nel caso di interventi di efficienza energetica (influenti dal punto di vista termico o che 

interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva 

dell’edificio) è necessario conservare: 

• stampa originale della “scheda descrittiva dell’intervento”; 

• asseverazione di un tecnico abilitato; 

• attestato di prestazione energetica (APE); 

• copia della relazione tecnica; 

• schede tecniche dei materiali e componenti edilizi impiegati (e marcatura 

CE); 

• stampa della e-mail inviata dall’ENEA contenente il codice CPID. 

Ad ENEA, nel caso di interventi di efficienza energetica, va appunto inviata anche 

la scheda descrittiva degli interventi realizzati, contenente: 

• dati di chi sostiene le spese; 

• tipo di intervento; 

• dati dell’edificio; 

• risparmio annuo di energia conseguito; 

• costo dell’intervento; 

• importo utilizzato per il calcolo della detrazione. 

 



 

Durc irregolare? L'esclusione dalla gara è 

legittima 

Una falsa dichiarazione contributiva comporta esclusione dalla gara e l'annotazione al 

casellario da parte di ANAC 

di Redazione tecnica - 02/10/2022 
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La falsa attestazione di regolarità contributiva può costare caro. E non soltanto 

l'esclusione da una gara, perché a essa si vanno ad aggiungere anche l'interdizione da 

altre gare e l'annotazione al casellario informatico da parte di ANAC. 

DURC irregolare e partecipazione a gare d'appalto: la sentenza del TAR 

Ne è testimonianza il caso affrontato dal TAR Lazio con la sentenza n. 11201/2022, con 

la quale ha respinto il ricorso di un operatore che chiedeva l’annullamento del 

provvedimento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che aveva disposto appunto 

la sanzione interdittiva per 15 giorni dalle gare e l’annotazione nel casellario 

informatico degli operatori economici dei contratti pubblici. 

La sanzione è stata decisa a seguito della segnalazione della Stazione Appaltante che, 

quando ha richiesto il DURC per la verifica dell’autodichiarazione di regolarità 

contributiva, ha scoperto che l'operatore non aveva versato contributi INPS per un 

importo pari a oltre 37mila euro. Da qui l’avvio del procedimento ANAC e la 

segnalazione per il reato di false attestazioni. 
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Verifica requisiti operatore ed esclusione da gara 

Nel valutare il caso, il TAR ha ribadito che il possesso dei requisiti di partecipazione 

alle gare ad evidenza pubblica è richiesto, non solo al momento di scadenza del 

termine di presentazione dell’offerta, ma per tutto l’arco temporale in cui si articola il 

procedimento di gara proprio per non alterare la par condicio tra i concorrenti. 

Il ricorrente non era in regola con il DURC già al momento di partecipare alla gara, 

quando invece è onere dell’operatore chiedere di partecipare verificando, 

con diligenza e competenza, il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla stazione 

appaltante, la cui mancanza deve essere, quindi, imputata, a titolo di colpa, allo stesso 

partecipante. 

Il fatto che la società abbia partecipato alla gara nonostante il DURC non fosse in 

regola con i previsti versamenti previdenziali, costituisce, di per sé, motivo per 

l’annotazione della società nel previsto casellario e per l’adozione della conseguente 

sanzione. 

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando sia l'esclusione dalla gara che i 

provvedimenti disciplinari disposti da ANAC. 

 



 

Edilizia libera e Vetrate panoramiche: tutto 

nel dossier Ance 

Dall'Ance il dossier sulle semplificazioni previste nel Decreto Aiuti-bis per 

l'installazione di vetrate panoramiche cosiddette VEPA 

di Redazione tecnica - 03/10/2022 
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È in vigore dallo scorso 22 settembre ma statene certi, dell'ultima modifica prevista 

all'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) se ne parlerà ancora tanto dopo 

l'inserimento tra gli interventi di edilizia libera delle vetrate panoramiche, anche 

conosciute come VEPA. 

Vetrate panoramiche in edilizia libera 

Con la legge n. 142/2022 di conversione del Decreto Legge n. 115/2022 (Decreto Aiuti-

bis) è stata, infatti, inserita nel citato articolo 6 la nuova lettera b-bis), già contestata 

dal Consiglio Nazionale degli Architetti PPC e difesa da ASSVEPA, l’Associazione 

Italiana Vetrate Panoramiche Amovibili. 

La nuova lettera b-bis) inserita nell'art. 6 del Testo Unico Edilizia prevede: 

"gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e 

totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee 

di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed 

energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle 

acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti 

all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi 

con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento 
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edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare i mutamento della 

destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali 

strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di 

un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni 

domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre 

al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti 

linee architettoniche". 

Una formulazione che ha già scatenato un acceso dibattito tra gli addetti i lavori e sul 

quale l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha preparato un apposito 

dossier riepilogativo che definisce: 

• le caratteristiche indicate dalla normativa; 

• il rapporto con le prescrizioni dei piani urbanistici; 

• il rapporto con il d.P.R. n. 31/2017; 

• il rapporto con le prescrizioni dei regolamenti condominiali; 

• il recepimento nelle Regioni a statuto speciale e Province autonome. 

VEPA in edilizia libera: le caratteristiche 

La norma specifica che possono essere realizzate senza alcun titolo abilitativo le 

vetrate panoramiche con le seguenti caratteristiche: 

• devono essere amovibili e totalmente trasparenti; 

• devono assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti 

atmosferici, di miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, di 

riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione dalle 

acque meteoriche; 

• devono riguardare balconi aggettanti dal corpo dell'edificio o logge rientranti 

all'interno dell'edificio come definite nel Regolamento Edilizio Tipo (Allegato 

A, definizioni n. 35 e n. 37) ovvero: 

o balcone - Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, 

a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e 

direttamente accessibile da uno o più locali interni; 

o loggia - Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, 

aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, 

direttamente accessibile da uno o più vani interni. 

Ai sensi di queste, Ance ritiene che dovrebbero rientrare nella definizione di balcone 

sia gli elementi in aggetto praticabili aventi una copertura, sia quelli scoperti per i 

quali sarà necessario verificare l’esistenza di eventuali soluzioni di vetrate anche per la 

copertura orizzontale. 

Altre condizioni che dovranno essere verificate sono: 



• non dare vita a spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di 

volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano 

generare nuova volumetria; 

• non comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche 

da superficie accessoria a superficie utile; 

• favorire una naturale micro-aerazione che consenta la circolazione di un 

costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni 

domestici; 

• avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al 

minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le 

preesistenti linee architettoniche. 

Relativamente alla terza condizione Ance rileva che il richiamo al carattere domestico 

dei vani interni non deve intendersi come limitativo dell’installazione delle vetrate 

panoramiche alle sole unità a destinazione abitativa. La norma, infatti, non contiene 

limitazioni specifiche in merito alla destinazione d’uso dell’unità immobiliare. Per 

quanto concerne la quarta, Ance ricorda che in giurisprudenza esiste una differenza 

tra: 

• aspetto architettonico; 

• decoro architettonico. 

Secondo una giurisprudenza di cassazione l’aspetto architettonico prescinde dal 

pregio estetico dell'edificio, assumendo rilievo in presenza di interventi successivi che 

non devono recare “una rilevante disarmonia al complesso preesistente, sì da 

pregiudicarne l'originaria fisionomia e alterarne le linee impresse originariamente. 

Ma, attenzione. Ance ricorda pure che l’installazione delle VEPA, come tutti gli 

interventi di cui all'art. 6, comma 1 del Testo Unico Edilizia, possono essere realizzate 

in edilizia libera fatte salve: 

• le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali; 

• le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, 

in particolare, in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, 

igienicosanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, 

nonché quelle in materia di vincoli culturali e paesaggistici (D.lgs. 42/2004). 

Oltre che, chiaramente, eventuali disposizioni previste dai regolamenti condominiali. 

Le prescrizioni dei piani urbanistici 

L'art. 6 del TUE dispone espressamente il rispetto alle prescrizioni degli strumenti 

urbanistici comunali. Ragione per cui sarà necessario verificare certamente l’eventuale 



presenza di norme locali che possano limitare o vietare tali strutture o comunque in 

generale gli interventi sui prospetti degli edifici. 

Verifica che dovrebbe riguardare anche i regolamenti edilizi che sono gli atti che 

regolano a livello locale l’attività edilizia, benché, come correttamente rileva Ance, 

queste rientrino fra le fonti secondarie del diritto subordinate a quelle primarie. In 

caso di contrasto con le norme di rango primario, eventuali limitazioni imposte dai 

regolamenti edilizi dovrebbe essere considerate superate. 

In allegato il dossier completo. 

 



 

Fiscalizzazione abusi edilizi: non sempre 

bisogna attendere l'ordine di demolizione 

Se l'amministrazione constata già in fase di accertamento l'impossibilità di demolire 

senza pregiudicare la parte conforme, può già irrogare la sanzione pecuniaria 

di Redazione tecnica - 03/10/2022 
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La cosiddetta fiscalizzazione dell’abuso non è una scelta a discrezione del 

responsabile dell’abuso, ma è una decisione che l’Amministrazione prende dopo 

avere accertato l’oggettiva impossibilità di ripristinare lo stato dei luoghi tramite 

demolizione, senza pregiudicare le parti conformi. E attenzione: si può decidere di 

irrogare la sanzione prima ancora di emettere l'ordinanza di demolizione. 

Fiscalizzazione abusi: è sempre necessario l'ordine di demolizione? 

La conferma viene dalla sentenza n. 1362/2022, con cui il TAR Veneto ha ritenuto 

legittimo il provvedimento di irrogazione di sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 34 del 

D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), emesso a seguito del sopralluogo con cui 

erano stati accertati gli abusi. 

Nel caso in esame, la parte ricorrente aveva acquistato un’immobile per la quale la 

parte alienante aveva presentato una DIA alternativa a permesso di costruire per 

realizzare un intervento di ristrutturazione che contemplava anche il rifacimento della 

copertura e l’inserimento di quattro abbaini, senza modifica della sagoma. A seguito 

di un sopralluogo, il Comune ha sospeso i lavori constatando la sussistenza 
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di difformità delle opere realizzate rispetto al titolo ed ha comunicato l’avvio del 

procedimento sanzionatorio. 

Il procedimento si è concluso dopo 3 anni con l’irrogazione di una sanzione pecuniaria 

di oltre 100mila euro, ai sensi dell’art. 34 D.p.r. 380/2001 per le seguenti difformità: 

• modifica del cambio di destinazione d’uso da residenziale a commerciale; 

• sopraelevazione dell’edificio in violazione dele NTA del P.R.G. che impone la 

distanza minima di dieci metri dagli edifici frontistanti; 

• modifica della conformazione delle falde di copertura con realizzazione di 

due abbaini in luogo dei quattro previsti, aventi, tuttavia, larghezza superiore 

ai tre metri; 

• difformità nelle partiture interne. 

In particolare la sopraelevazione e la modifica della conformazione delle falde di 

copertura hanno determinato un incremento del volume dell’edificio, senza che si 

rispettassero più rispettati i parametri di altezza del sottotetto ed i limiti dimensionali 

degli abbaini. 

Secondo il ricorrente l'irrogazione della sanzione era illegittima perché il Comune 

avrebbe dovuto prima emettere l'ordine di demolizione e poi eventualmente in fase di 

esecuzione, convertire "in moneta" la sanzione. 

La sentenza del TAR 

Sul punto, il tribunale amministrativo ha precisato che se è vero che, di regola, a 

fronte della constatazione di una parziale difformità dal titolo edilizio, il Comune 

irroga la sanzione reale, per poi eventualmente convertirla in sanzione pecuniaria, è 

anche vero che la disposizione di cui all’art. 34, comma 2, D.P.R. 380/2001 non pone 

ostacoli ad una soluzione diversa, qualora l’Amministrazione possa già in prima 

battuta verificare l’impossibilità di procedere alla sanzione ripristinatoria senza 

pregiudizio delle parti conformi. 

Nello specifico, l’art. 34, comma 2, infatti, non riserva al privato la scelta tra sanzione 

reale e sanzione pecuniaria, correlando l’irrogazione della seconda al dato oggettivo 

del pregiudizio arrecato dalla demolizione parziale alla parte di edificio eseguita in 

conformità. Questo il testo della norma: “2. Quando la demolizione non può avvenire 

senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile 

dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in 

base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal 

permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, 

determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da 

quello residenziale”. 



In questo caso, il Comune ha constatato che era impossibile il ripristino della 

precedente quota di imposta del solaio di copertura e che, pertanto, la rimessa in 

pristino risulta di pregiudizio per la parte conforme. 

La sanatoria per abusi formali 

Infine, non si può dire che la sanzione irrogata fosse illegittima perché il Comune 

avrebbe dovuto attendere la fine dei lavori per verificare se residuassero difformità 

sanzionabili. La ricorrente, in assenza di titolo edilizio, ha demolito e ricostruito a 

quota inferiore una parte del solaio dell’ultimo piano dell’edificio, il che, spiega il 

giudice amministrativo, è sufficiente a configurare un abuso quantomeno formale. 

In quanto tale esso può essere sanato in via postuma, con una DIA a fine lavori se 

ricorrono le condizioni previste dall’art. 22 D.P.R. 380/2001 (che nella formulazione 

vigente ratione temporis, al comma 2 era così formulato: “2. Sono, altresì, realizzabili 

mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non 

incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la 

destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora 

sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e 

successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel 

permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai 

fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono 

parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento 

principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei 

lavori.”). 

Nell’arco dei tre anni in cui il Comune ha atteso dall’avvio del procedimento 

sanzionatorio prima di irrogare la sanzione, la ricorrente non ha presentato alcuna 

istanza di sanatoria, né DIA per varianti in corso d’opera. 

Il ricorso è stato quindi respinto, confermando la legittimità dell’irrogazione della 

sanzione pecuniatia laddove si accerti, anche prima dell’ordine di demolizione, che è 

impossibile eseguire il ripristino dello stato dei luoghi senza pregiudicare la parte 

conforme dell’edificio. 

 



 

Parco Agrisolare, il GSE approva il nuovo 

Regolamento Operativo 

Recepite le modifiche approvate dal MiPAAF per la presentazione delle domande di 

accesso ai contributi previsti dalla misura PNRR “Parco Agrisolare" 
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È stato pubblicato sul sito del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) il 

nuovo Regolamento operativo che recepisce le modifiche approvate dal MiPAAF 

attraverso l'Avviso del 23 settembre 2022, per la presentazione delle domande di 

accesso ai contributi previsti dalla misura PNRR “Parco Agrisolare". 

Parco Agrisolare: aggiornato il regolamento GSE 

Fino alle ore 12:00 del 27 ottobre 2022 sarà infatti possibile presentare istanza di 

accesso ai fondi messi a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari 

e Forestali con il bando “Parco Agrisolare”, previsti dal Decreto MIPPAF del 25 marzo 

2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2022, n. 149, per l’erogazione di 

un contributo a fondo perduto per la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a 

uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. 

Le risorse a disposizione ammontano a 1,5 miliardi di euro. Le domande vanno 

caricate sul portale dedicato sull’Area Clienti del GSE e le agevolazioni verranno 

concesse fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 

Le modifiche al Regolamento Operativo 

In particolare, le modifiche apportate dal GSE riguardano le modalità di 

determinazione della capacità produttiva degli impianti in funzione del consumo 
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medio annuo di energia elettrica e termica delle aziende realizzatrici e 

le procedure per la realizzazione degli impianti fotovoltaici su immobili diversi da 

fabbricati rurali (D/10). 

A supporto degli operatori impegnati nel caricamento delle istanze, il Gestore ha 

inoltre pubblicato sul portale e sul proprio canale Youtube un tutorial dedicato al 

processo di caricamento. 

Le domande di accesso agli incentivi dovranno essere presentate dalle ore 12:00 del 

giorno 27 settembre 2022, fino alle ore 12:00 del giorno 27 ottobre 2022, attraverso il 

portale Area Clienti. 

Parchi Agrisolari: contributi dal PNRR per 1,5 miliardi di euro 

Ricordiamo che con il bando “Parco Agrisolare” verranno selezionati e finanziati 

progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di 

fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, compresi quelli destinati alla 

ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica. 

Gli interventi ammissibili all’agevolazione, devono prevedere l’installazione di nuovi 

impianti fotovoltaici con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 

kWp. Inoltre sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova 

costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione. 

Insieme a questa attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di 

riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture: 

• rimozione e smaltimento dell’amianto o dell'eternit dai tetti, in conformità 

alla normativa nazionale di settore vigente; 

• realizzazione dell’isolamento termico dei tetti; 

• realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto 

(intercapedine d’aria). 

La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a 750mila euro, con il limite 

di 1 milione di euro per beneficiario. 

Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1,5 miliardi di euro a valere sui 

fondi del PNRR, missione 2, componente 1, investimento 2.2. così suddivisi: 

• 1,2 miliardi di euro per la realizzazione di interventi, descritti nell’allegato A, 

tabella 1A, del decreto; 

• 300 milioni di euro, per la realizzazione di interventi, descritti all’allegato A, 

tabelle 2A e 3A, del decreto. 

Il 40% delle risorse è destinato a progetti da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno. 



Soggetti beneficiari 

Possono presentare domanda di accesso ai Fondi: 

• a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; 

• b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO indicati in un avviso 

di prossima pubblicazione; 

• c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che 

svolgono attività di cui all’art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro 

consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 

228. 

Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, con un volume di 

affari inferiore a 7mila euro all’anno. 

 



 

Superbonus 110% e unifamiliari: cosa 

succede se non si è raggiunto il 30%? 

L'esperto risponde: gli effetti urbanistico-edilizi e fiscali della mancata esecuzione del 

30% dell'intervento complessivo entro il 30 settembre 2022 
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Ho avviato un cantiere con CILAS a metà luglio 2022 ma, a causa dei ritardi nella 

consegna dei materiali, non riuscirò ad attestare la realizzazione del 30% 

dell'intervento complessivo entro il 30 settembre 2022. Cosa succede adesso? 

L'esperto risponde: superbonus 110%, unifamiliari e orizzonte temporale 

Eccoci arrivati all'1 ottobre 2022 e non posso evitare di rispondere alla domanda che 

in questi giorni mi è arrivata con maggior frequenza. Ma per rispondere in modo 

compiuto occorre fare una doverosa premessa e ricordare le recenti modifiche alla 

scadenza di utilizzo del bonus 110% per gli edifici unifamiliari e le u.i. con accesso 

autonomo e funzionalmente indipendenti: 

• fino alla Legge di Bilancio per il 2022 la scadenza era stata fissata al 30 

giugno 2022; 

• poi è arrivata la Legge n. 234/2021 (la legge di Bilancio 2022) che con l'art. 1, 

comma 28, lettera e) ha integralmente sostituito il comma 8-bis, art. 119, del 

D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), prevedendo per le unifamiliari (al secondo 

periodo) una particolare proroga: la scadenza restava fissata al 30 giugno 

2022 ma se entro questa data fossero stati effettuati lavori per almeno il 30% 
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dell'intervento complessivo, sarebbe stato possibile portare in detrazione le 

spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. 

Prima di proseguire fermiamoci un attimo e ricordiamo che l'approvazione della 

Legge n. 234/2021 ha evidenziato una prima vera grande crepa tra Governo e 

Parlamento. Il primo dopo la pubblicazione del Decreto antifrode (il D.L. n. 157/2021) 

avrebbe voluto limitare (ricordiamo il limite ISEE e sulle prima case) l'utilizzo di un 

bonus dichiaratamente criticato e contestato. Il secondo avrebbe voluto portare la 

scadenza per le unifamiliari direttamente al 31 dicembre 2022 (molte proposte 

miravano ad un allineamento con i condomini). 

Alla fine si decise questa inutilissima forma mediante la quale chi avesse completato il 

30% dei lavori entro il 30 giugno 2022, avrebbe potuto portare in detrazione anche le 

spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. Inutilissima ma tutto sommato ancora 

accettabile, considerato l'allineamento temporale tra la scadenza del bonus e la data 

per dimostrare il 30% (entrambe 30 giugno 2022). La formulazione, infatti, era chiara e 

consentiva la detrazione delle spese solo ai cantieri avviati prima della data di 

scadenza del bonus che entro la stessa data avessero completato il 30% dei lavori. 

L'attuale scadenza per le unifamiliari 

Aggiungiamo al mosaico un nuovo tassello. Niente meno che il 17 maggio 2022 (14 

giorni prima della scadenza del 30 giugno 2022) viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti) che all'art. 14, comma 1, lettera 

a) modifica nuovamente il "nostro" secondo periodo del comma 8-bis. Con questa 

nuova modifica, la disposizione normativa assume la sua versione definitiva che 

prevede: 

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 

9, lettera b) , la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute 

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

stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui 

computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente 

articolo. 

Superbonus 110% e unifamiliari: problematiche e disallineamento temporale 

Una versione che mi ha lasciato subito perplesso per diversi motivi: 

• intanto perché dopo 5 mesi di modifiche al meccanismo di cessione del 

credito, il blocco di Poste Italiane, Cassa Depositi e Prestiti e diverse istituti 

bancari, molti cantieri si erano bloccati e mi sarei aspettato maggiore 

coraggio; 



• poi perché la guerra ha contribuito al rallentamento del comparto tra 

aumento del costo dell'energia e dei materiali (da non imputarsi al 

superbonus come qualcuno vorrebbe far credere); 

• e infine perché dal mio punto di vista era evidente che tale formulazione non 

fosse "in linea" con la scadenza del bonus 110% fissata nel 30 giugno 2022. 

Cosa significa disallineamento temporale? Molto semplice (o quasi): 

1. non si è mai compreso (anche se si fa finta di niente) se questa miniproroga 

riguardasse solo i cantieri già avviati prima del 30 giugno 2022 per consentire 

più tempo per dimostrare il 30% o se l'intento era proprio quello di dare la 

possibilità di avviare nuovi cantieri dall'1 luglio 2022 (tutti sono allineati su 

questa seconda ipotesi ma, diciamolo, per pura convenienza visto che la norma 

non è chiarissima); 

2. prevedere di completare il 30% dell'opera oltre la data di scadenza ha creato 

più di una problematica per chi, come il gentile lettore che mi ha posto la 

domanda (ma sono molti di più di uno), non riuscirà entro il 30 settembre 2022. 

La risposta 

Rispondendo, dunque, alla terribile domanda iniziale, ecco di seguito cosa accade: 

1. non raggiungendo il 30% richiesto, nessuna delle spese sostenute dall'1 luglio 

2022 potranno essere portate in detrazione; 

2. se non si è sostenuto neanche un euro di spesa entro il 30 giugno 2022 allora 

l'intervento non rientra nel superbonus 110%; 

3. se si verifica la condizione precedente la CILAS perde di efficacia e si dovrà 

provvedere a regolarizzare l'intervento dal punto di vista edilizio-urbanistico 

con tutte le problematiche connesse (non insormontabili ma da conoscere e 

risolvere). 

 



 

Interventi di demoricostruzione su edifici 

danneggiati: è necessaria l'unanimità 

condominiale? 

Il Parere del Consiglio Giuridico del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, 

dove si evidenzia la classificazione dei livelli operativi 
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Nel caso di un intervento di demolizione e ricostruzione volontaria di un edificio 

danneggiato dal sisima, serve il consenso unanime dell’assemblea condominiale, 

tranne quando l’intervento sia classificato come L4 o venga riclassificato in questa 

categoria. 

Interventi di demoricostruzione su edifici danneggiati dal sisma: il parere del Consiglio 

Giuridico 

Lo conferma il Consiglio Giuridico del Commissario Straordinario per la 

Ricostruzione con il parere del 20 settembre 2022, prot. n. 22491, reso a seguito del 

quesito posto dall'assemblea condominiale di un edificio per il quale è stato 

determinato un Livello Operativo L3. 

Il condominio ha appunto chiesto se sia possibile applicare la deroga sulle 

maggioranze prevista dall’art. 6, comma 11, del D.L. n. 189 del 2016 per una delibera 

condominiale di demolizione e ricostruzione volontaria dell’edificio che coinvolga non 

solo le parti comuni dell’edificio, ma anche quelle di proprietà esclusiva dei singoli 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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condomini. Tale norma dispone infatti che “in deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, 

quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile 

composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei 

condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio. In 

deroga all’articolo 1136, quarto comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti 

devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli 

intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio“. 

I livelli operativi 

Nel rispondere, è stato preliminarmente evidenziato che i diversi Livelli operativi 

scaturiscono dalla combinazione dello stato di danno e del grado di vulnerabilità. A 

ciascun livello operativo è associato il costo parametrico e il tipo di intervento di 

ricostruzione, di miglioramento sismico o di rafforzamento locale associato 

alla riparazione dei danni. In questo caso, l’edificio è stato classificato come L3. 

Secondo l’Ordinanza commissariale n. 19 del 7 aprile 2017 sono classificati come: 

• interventi “di miglioramento sismico” quelli che riguardano edifici classificati 

con “livello operativo” L1, L2 ed L3; 

• interventi “di ricostruzione” quelli che riguardano edifici classificati con 

“livello operativo” L4. 

Mentre il Livello operativo L4 comporta l’esecuzione di interventi di demolizione e 

ricostruzione o di adeguamento sismico, i Livelli operativi L1, L2 e L3 comportano la 

sola esecuzione di interventi di miglioramento sismico nei limiti di sicurezza stabiliti 

dal Ministero delle Infrastrutture. 

In questo caso quindi ci si potrebbe limitare dunque, in forza della classificazione L3, a 

realizzare un intervento di miglioramento sismico. 

A seguito però dei carotaggi effettuati sull’edificio, da cui emergerebbe una capacità di 

resistenza del cemento armato delle strutture portanti inferiore a quello indicato 

come adeguato, l’assemblea di condominio vorrebbe optare per la volontaria 

demolizione e fedele ricostruzione dell’edificio medesimo. 

Da qui la necessità di comprendere se la deroga sulle maggioranze prevista per gli 

interventi in L4 possa applicarsi anche in caso di L1, L2 e L3. 

Applicabilità delle deroghe sull'unanimità dell'assemblea condominiale 

Sul punto, dopo avere ricordato la normativa di riferimento i principi sottostanti alla 

deroga l’art. 6, comma 11, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, il 

Consiglio Giuridico ha specificato che in questo caso si pone un problema 

pregiudiziale di revisione o di aggiornamento del livello operativo, posto che come 



detto, la deroga introdotta dall’art. 6, comma 11, opera solo in presenza di interventi 

necessari di ricostruzione, di regola associati a un livello operativo L4. Tale deroga, 

infatti, non può tradursi in una libera facoltà e in un incentivo per la scelta di 

demolizione e ricostruzione, con maggioranze semplificate, anche nei casi in cui il 

livello operativo è tale da indurre alla sola riparazione e alla scelta di interventi di 

restauro e conservativi. 

Ciò implica che: 

• a) nei casi di livello operativo L4, corrispondente alla necessità di interventi di 

ricostruzione, si applica l’art. 6, comma 11, secondo periodo, del decreto-

legge n. 189 del 2016 ed è sufficiente un numero di voti che rappresenti la 

maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio (in 

deroga alla norma del codice civile che richiede che tali interventi siano 

approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli 

intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio). 

• b) nel caso in cui si abbia un livello operativo inferiore a L4, ma i tecnici 

incaricati del progetto asseverino e certifichino l’impossibilità tecnica o la 

eccessiva onerosità degli interventi di riparazione, e la necessità della 

demolizione e ricostruzione, allora occorrerà preliminarmente rivedere o 

aggiornare il livello operativo, evidentemente in origine errato o superato 

dalle sopravvenienze. 

Dopo l'eventuale riclassificazione, allora si potrà procedere con l'eventuale deroga 

sulle maggioranze. 

 



 

Ottimizzazione dei processi costruttivi in 
cantiere con il Sistema Unifer 
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Cos’è il Sistema Unifer? Quali sono i suoi vantaggi? Scopriamolo nel dettaglio attraverso 
questo articolo. 
UNIFER SPA 

Armature pre-assemblate e sagomate realizzate “a misura” 

Consegnare in cantiere armature pre-assemblate e sagomate permette di superare i 
problemi di montaggio delle singole posizioni di armatura, con semplicità di esecuzione, 
rispetto delle prescrizioni progettuali, sicurezza in cantiere, notevole risparmio dei tempi di 
posa e avanzamenti lavori certi e attendibili. 

Unifer, azienda leader nella produzione di prodotti in acciaio per le infrastrutture e l'edilizia 
civile e industriale, ha saputo cogliere questa sfida proponendo al mercato del 
calcestruzzo armato il Sistema Unifer. 

«Su misura è il nostro standard. Questo è il nostro slogan e la nostra mission. Unifer 
propone alla clientela soluzioni innovative in grado di riuscire a soddisfare le esigenze del 
mercato» afferma Mario Ferrari, Amministratore delegato di Unifer Spa. 

Cos’è il Sistema Unifer 

Il Sistema Unifer è semplice, innovativo, veloce e sicuro, una gamma di prodotti 
pensati per ottimizzare e semplificare i processi costruttivi in cantiere, offrendo 
massima qualità e controllo nei materiali, nel rispetto delle prescrizioni progettuali. 

«Con i nostri pre-assemblati una parte delle lavorazioni, abitualmente fatte in 
cantiere, vengono trasferite in azienda consentendo la riduzione dei tempi di 
esecuzione dell'opera, dei giorni cantiere, con risparmio di costi e diminuzione del rischio 
per i lavoratori. I pre-assemblati vengono realizzati con impianti industriali automatici, 
garantendo in questo modo la certificazione, la rintracciabilità del prodotto nel rispetto 
delle prescrizioni progettuali. La corretta esecuzione e posa delle armature svolge una 
funzione essenziale per garantire le prestazioni richieste dalle strutture in cemento armato, 
sono operazione di grande importanza dal punto di vista della qualità, della durabilità e 
della sicurezza dell'opera stessa» dichiara Silvia Bonomini, Direttore tecnico di Unifer 
Spa. 

Alcuni prodotti della gamma Sistema Unifer 

Unifer propone tra i suoi prodotti il Sistema di Reti Speciali: reti Unidirezionali e 
Bidirezionali. 

https://ingenio-web.it/articoli/aziende/unifer-spa/
https://www.ingenio-web.it/35503-soluzioni-in-acciaio-a-elevato-standard-qualitativo-per-il-calcestruzzo-armato


Le reti unidirezionali Unifer si compongono da barre di diametro come da progetto 
disposte lungo una direzione e da fili trasversali ortogonali di costruzione, di diametro 
minore, con la sola funzione di mantenere i passi tra le barre. 

  

 

Rete Unidirezionale Unifer. 

Le reti speciali bidirezionali Unifer sono reti a maglia aperta, realizzate con spuntature 
(anche su tutti e quattro i lati) che permettono di ridurre drasticamente le incidenze di 
armatura dovute alle sovrapposizioni, con un risparmio di acciaio fino al 19%. 

 

Rete Bidirezionale Unifer. 

Diametri, passi e formati dei pannelli sono determinati secondo le esigenze di 
progetto, con la possibilità di adeguare le armature nelle zone a maggior impegno statico. 

https://www.ingenio-web.it/29220-con-la-rete-elettrosaldata-unidirezionale-minori-costi-operativi-e-rischi-per-i-lavoratori
https://www.ingenio-web.it/27719-rete-elettrosaldata-bidirezionale-copriferro-garantito-e-riduzione-dellarmatura-nelle-sovrapposizioni


Come da prerogativa aziendale, vengono garantiti supporto e consulenza tecnica, sia per 
l’individuazione dei pannelli che meglio si adattino alle aree di armatura, sia per la stesura 
dello schema di montaggio da fornire in cantiere per la posa in opera. 

L’impiego del Sistema Unidirezionale e Bidirezionale consente di ridurre i giorni 
cantiere, con economie evidenti sia in termini di costi operativi che di esposizione al 
rischio degli operatori, aumentando la sicurezza in cantiere (D. Lgs. 81/2008). 

L’utilizzo delle reti è particolarmente indicato nelle platee di fondazione, nei solai gettati 
in opera pieni o alleggeriti, negli impalcati, nei muri, nelle solette di completamento dei 
solai prefabbricati, nei pavimenti industriali e in genere in tutte quelle opere di ingegneria 
con predominante armatura bidirezionale. 

Il traliccio Unifer è efficacemente adottato come armatura di punzonamento: esso infatti 
consente di realizzare le “cuciture” richieste in condizioni ultime, dando luogo ad una 
armatura ancorata nel calcestruzzo. 

Il suo funzionamento può essere considerato analogo a quello delle barre rialzate previste 
anche dall’Eurocodice 2. Questo sistema si presenta all’interno degli strati di armature 
necessarie per la flessione e quindi, nel contempo, può anche essere utilizzato come 
distanziatore tra i piani durante il montaggio. 

 
Unifer fornisce, a corredo dei propri sistemi, ferro lavorato di completamento e gabbie 
assemblate. 

La nostra divisione interna opera con le più moderne tecnologie e un ufficio tecnico 
dedicato sviluppa le soluzioni interfacciandosi con le esigenze del cliente e del cantiere. 

 

SCARICA LA DOCUMENTAZIONE TECNICA RELATIVA AL SISTEMA UNIFER 

 

 

Chi è UNIFER 

Unifer S.p.A. si è imposta nel settore siderurgico, garantendo alla propria clientela prodotti 
di qualità, proponendo soluzioni specifiche nella produzione dei manufatti, offrendo il 
relativo supporto tecnico. 

https://www.uniferspa.com/prodotti/sistema-unifer-limpresa/
https://www.uniferspa.com/


Unifer riunisce uno staff dotato di competenze di altissimo livello, in grado di interpretare le 
rinnovate esigenze del mercato e, spesso, di anticipare le richieste di prodotti che 
consentano soluzioni innovative nella prefabbricazione e nell’edilizia industrializzata. 

Con impegno ed entusiasmo, Unifer sta progettando e realizzando tecnologie di nuova 
concezione, orientate all’immissione sul mercato di materiali finalizzati a rinnovate e 
competitive metodologie di costruzione. 

 
 
Presa da: https://ingenio-web.it/articoli/ottimizzazione-dei-processi-costruttivi-in-cantiere-
con-il-sistema-unifer/ 
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Pergotende, pedane, gazebo, chiosco bar: 
edilizia libera, SCIA, CILA o permesso di 
costruire? I titoli abilitativi giusti 
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Presa da: https://www.ingenio-web.it/articoli/pergotende-pedane-gazebo-chioschi-quali-sono-titoli-
abilitativi-giusti/ 

In una recente sentenza, il Consiglio di Stato chiarisce i confini tra edilizia libera e 
necessità di permesso di costruire per opere edilizie come gazebo, chiosco bar e tende di 
copertura, oltre a specifiare bene le caratteristiche necessarie per definire un'opera 
pertinenziale e le prerogative della fiscalizzazione dell'abuso edilizio, cioè la possibilità di 
tramutare la sanzione demolitoria in semplice multa. 
Peppucci Matteo 
Non si vive di sole vetrate panoramiche amovibili (VEPA), oggi molto 'famose' per via del 
loro inserimento tra gli interventi di edilizia libera operato dal Decreto Sostegni Bis che ha 
ampliato il perimetro dell'articolo 6 comma 1 Testo Unico Edilizia: all'ordine del giorno ci 
sono sempre alcune opere al limite tra permesso di costruire, attività edilizia 
libera, SCIA e CILA, e cioè gazebo, porticati, pergotende, chioschi. 

Per questi interventi edilizi quali permessi edilizi servono? E ancora: tutti i casi sono uguali 
o bisogna differenziare a seconda del 'peso' che il singolo intervento ha sul territorio? 

Spiega bene il tutto il Consiglio di Stato nella sentenza 8320/2022 dello scorso 27 
settembre, che si occupa del caso di alcune opere realizzate all'interno di uno stabilimento 
balneare. 

Pergotende, tende, gazebo, chiosco: le opere della discordia 

All’interno dello stabilimento sono state realizzate, in assenza di titolo autorizzativo, una 
serie di opere, delle quali il Comune ha intimato la rimozione. Parliamo di: 

• un collegamento tra il ristorante e i servizi; 
• 4 pergotende dislocate nell’area giardino; 
• una chiusura della pedana esterna con tetto in tegole e materiale in PVC; 
• un locale deposito; 
• un chiosco Bar; 
• un gazebo posto vicino all’ingresso del ristorante nell’area giardino. 

La storia è più o meno 'sempre' la stessa: il comune ha respinto varie richieste di 
permesso in sanatoria, il Tar competente ha respinto i ricorsi della società proprietaria 
dello stabilimento e si è arrivati fino a Palazzo Spada. 

Pergotenda vera o presunta? Quale permesso serve? 
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Secondo il Tar, 3 pergotende erano 'tali' e quindi assentibili in regime di edilizia 
libera, mentre la quarta aveva caratteristiche incompatibili con quelle delle 
“pergotende” esonerate dal preventivo titolo edilizio; queste ultime, secondo il TAR, 
sarebbero caratterizzate dal fatto che l’opera principale è costituita da una tenda, 
risultando le ulteriori strutture di supporto meramente accessorie. 

Il punto centrale è quindi rappresentato dalle caratteristiche della pergotenda: non 
sarebbe pertanto configurabile una pergotenda se, come nel caso di specie, la struttura 
principale è solida e permanente e, soprattutto, tale da determinare una evidente 
variazione di sagoma e prospetto dell'edificio con impatto sull'estetica e sulla “fotografia” 
del paesaggio, e ciò a prescindere dalla sua natura precaria e amovibile. 

Inoltre, nella specie non ricorrerebbero tutte le condizioni di cui all’art. 6, lett. e.5), del 
Testo Unico Edilizia, in particolare la destinazione della struttura alla sosta ed al 
soggiorno, necessariamente occasionali e limitati nel tempo, di turisti, posto che essa 
sarebbe di natura stabile, come accertato sia in esito a un sopralluogo del gennaio 2018 
della polizia municipale, sia dalla Capitaneria di porto, nel corso della istruttoria 
demandata dal TAR. 

In definitiva: la 'quarta' struttura non è una pergotenda, ma la terza sì, in quanto trattasi di 
un'opera edilizia essenzialmente funzionale a sostenere, in sicurezza per gli 
avventori, una tenda con funzione di ombreggiamento, riconducibile ai manufatti di cui 
al punto 50 di cui alle Definizioni Uniformi del Reglamento edilizio tipo, anche perché 
ancorata al suolo in modo da poter essere facilmente rimossa. 

Sul punto Palazzo Spada richiama anche il precedente della Sezione di cui alla sentenza 
n. 32 del 4 gennaio 2022, ove, “Riguardo alle “pergotende” il Collegio precisa trattarsi di 
manufatti accomunati da fatto che creano degli ambienti simili ai pergolati, con la 
differenza che l’ombreggiatura è determinata da una tenda orizzontale, o lievemente 
inclinata, sostenuta da bracci mobili che si protendono da un edificio oppure da una 
struttura fissa, composta di pilastrini e da elementi orizzontali, comunque non adatta a 
portare carichi pesanti e tale da comportare un irrisorio impatto visivo”. 

Posa della pedana esterna: serve il permesso di costruire 

Il Consiglio di Stato passa quindi ad esaminare la posa della pedana esterna, per la 
quale serviva il permesso di costruire che non risulta essere mai stato richiesto - e quindi 
rilasciato - al comune. 

Tra l'altro, le opere relative alla posa della pedana non possono ritenersi opere di 
edilizia libera, essendo evidente, per la solidità e stabilità della base in cemento armato, 
alla quale è stata ancorata la pedana stessa, che essa non ha carattere stagionale o 
temporaneo e quindi non può ritenersi inclusa tra le opere di cui all’art. 6, lett. e-bis) del 
Testo Unico Edilizia; e neppure potendo essere considerata opera di pavimentazione e 
finitura di spazi esterni, ai sensi dell’art. 6, lett. e-ter) del Testo Unico Edilizia, 
costituendo invece vera e propria estensione della superficie del fabbricato principale, 
dal quale si accede direttamente. 

Va precisato, poi, che l'ingiunzione a demolire era riferita anche alla pedana stessa ed agli 
elementi in calcestruzzo, che giustamente il Comune ha ritenuto permanentemente 
destinata ad attività di ristorazione. 
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Chiosco bar e deposito: non sono pertinenze 

Si passa quindi ad esaminare le opere di collegamento tra i corpi di fabbrica, il 
chiosco-bar e il deposito, per i quali era stata ingiunta la demolizione in quanto privi di 
titolo abilitativo. 

La difesa ritiene che si tratti di 'pertinenze': in particolare, il chiosco bar di superficie di 
circa 10 mq. dovrebbe considerarsi pertinenziale in quanto facilmente smontabile e 
comunque assimilabile a un gazebo, mentre il locale deposito di soli 39 mq. è costituito 
in pannelli verticali prefabbricati montati su un basamento preesistente; anch’esso sarebbe 
facilmente rimovibile e perciò inquadrabile nella tipologia “C” della tabella annessa alla 
circolare MIT n. 120/2001. 

Palazzo Spada non è dello stesso avviso, visto che , secondo la consolidata 
giurisprudenza del Consiglio di Stato, “la qualifica di pertinenza urbanistica è applicabile 
soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un'opera principale, quali ad 
esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici, ma non anche ad 
opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una 
propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla 
stessa, tali, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica” (cfr. 
Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 2020, n. 309; Cons. Stato, Sez. II, 12 febbraio 2020 n. 
1092). Essendo la nozione di "pertinenza urbanistica" meno ampia di quella definita 
dall'art. 817 c.c. non può ritenersi consentita la realizzazione di opere di grande 
consistenza soltanto perché destinate al servizio di un bene qualificato principale. 

In definitiva, la natura pertinenziale, e quindi l’assoggettamento al regime di edilizia libera, 
deve essere escluso per il chiosco-bar e per il locale deposito, difettando in ogni caso 
il requisito della modesta entità che caratterizza le pertinenze urbanistiche: tale dato si 
apprezza dalle fotografie, a prescindere dal preciso rilievo delle misure. 

Peraltro ciascuna delle due strutture è dotata di una propria autonomia, rispetto al 
fabbricato principale, tanto che non si potrebbe escludere, in avvenire, che esse possano 
essere fatte oggetto di concessione demaniale distinta rispetto a quella relativa al 
fabbricato principale. 

Per individuare il regime al quale sono assoggettate, pertanto, non rileva il fatto che le 
strutture siano, in tesi, agevolmente smontabili e rimovibili: tale aspetto potrebbe 
eventualmente essere rilevante al fine di valutare la conformità delle opere al Piano 
comunale delle spiagge, ma non al fine di escludere la necessità di un preventivo 
titolo edilizio. 

Opere di collegamento funzionale: serve il permesso di costruire 

Le opere di collegamento funzionale tra il fabbricato ristorante e il corpo servizi si 
configurano nella parziale demolizione di una parete esterna del locale cucina, nella 
posa di due nuove pareti in pareti prefabbricati e, quindi, nell’ampliamento della 
superficie utile e del volume del locale cucina. 

 

 



In aggiunta, è stata realizzata una scala a chioccola esterna. 

Anche qui la natura pertinenziale è esclusa, visto che tali opere hanno 
determinato l’ampliamento della superficie del locale cucina di oltre 27 mq. 

Non siamo quindi in presenza di un’opera di modesta entità o di un locale che svolge un 
servizio accessorio, ma distinto, rispetto al fabbricato principale. 

Quanto alla scala a chiocciola ed alla pensilina realizzata sopra la copertura del ristorante, 
le appellanti sostengono trattarsi di uno spazio privo di funzionalità, essendo la pensilina 
collocata a mt. 1,60 dalla copertura e utile solo consentire ispezioni della copertura 
medesima: tuttavia, proprio per tale ragione, unita alla considerazione che lo spazio 
sottostante alla pensilina è completamente aperto, e quindi esposto alle intemperie, non si 
riconosce in tale spazio un “locale accessorio”, assimilabile, ad esempio, ad un 
sottotetto, idoneo ad accrescere l’utilità del fabbricato principale. 

Non è poi possibile affermare, sia con riferimento alla pensilina che alla scala a chiocciola, 
che si tratti di opere di modeste dimensioni. Non sono pertinenze, quindi, e l'ingiunzione di 
demolizione, come “di collegamento funzionale”, è legittima. 

Fiscalizzazione dell'abuso edilizio: quando la demolizione può diventare semplice 
multa? 

In ultimo, Palazzo Spada affronta la querelle derivante dal fatto che, per le ricorrente, le 
opere oggetto di demolizione sarebbero, in realtà soggette a SCIA o CILA, e come tali 
non sarebbero sanzionabili con la demolizione, posto che l’art. 35 del Testo Unico 
Edilizia prevede la demolizione solo per l’abusiva realizzazione di opere soggette a 
preventivo permesso di costruire. 

Come visto sopra, però, qui mancano proprio le prerogative alla 'fiscalizzazione' 
dell'abuso. 

Se si eccettua la pergotenda, tutte le opere esaminate risultano qualificabili in termini di 
nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e).1 del Testo Unico Edilizia. 

In particolare, il chiosco-bar e il deposito non rientrano nella deroga prevista all’art. 3, 
comma 1, lett. e.5), dal momento che sono inseriti in una struttura ricettiva finalizzata alla 
balneazione, ma non anche alla sosta e al soggiorno dei turisti. 

Trattandosi di interventi soggetti a preventivo rilascio di permesso di costruire, la 
demolizione secondo le previsioni dell’art. 35 Testo Unico Edilizia è automatica. 

 

https://www.ingenio-web.it/articoli/pergotende-pedane-gazebo-chioschi-quali-sono-titoli-abilitativi-giusti/www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art35!vig


 

Corrispettivi FER, novità dal GSE 

Il Gestore Servizi Energetici aggiorna le tempistiche pubblicazione e pagamenti 

Venerdì 30 Settembre 2022 
Condividi  
Il Gestore dei Servizi Energetici informa gli operatori che i corrispettivi relativi alle 

competenze maturate fino al mese di agosto 2022, a seguito della ricezione di misure 

valide, saranno pubblicati dal GSE a partire dal 1° ottobre. 

Per i corrispettivi che non richiedono l'emissione della fattura da parte 

dell'operatore, relative agli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia, agli 

impianti GRIN e a quelli operanti in regime di Tariffa Omnicomprensiva (D.M. 

18/12/2008 nel seguito “Tariffa Omnicomprensiva") e Ritiro Dedicato, si precisa che il 

pagamento, nel caso di superamento della soglia minima, avverrà entro il 31 ottobre 

secondo le tempistiche ordinarie. 

Per ciò che riguarda i meccanismi incentivanti e di ritiro (Biometano, Conto Energia, 

FER Elettriche ex DD.MM 6 luglio 2012 e successivi, Ritiro Dedicato e Tariffa 

Omnicomprensiva) per i quali, a valle della pubblicazione dei corrispettivi spettanti è 

necessario emettere fattura, si invitano gli operatori a procedere con la fatturazione 

nel minor tempo possibile e comunque entro il 6 ottobre. Le fatture ricevute entro 

tale data saranno liquidate secondo le tempistiche ordinarie previste per le 

competenze di agosto. 

 

 



 

Assobagno, 20 anni di lavoro con 

Federlegno 

Assobagno rappresenta oltre il 50% di 972 imprese italiane e 22.624 addetti operanti nel 

settore: oggi si lavora su sostenibilità e risparmio idrico 

Lunedì 3 Ottobre 2022 

 

Tutti i presidenti di Assobagno riuniti per il ventennale dell'associazione 

Assobagno ha festeggiato vent’anni di attività nei giorni scorsi nella tenuta Ca’ del Bosco, 

in Franciacorta. L’associazione, costituta nel 2002 nell’ambito di FederlegnoArredo, ha 

celebrato l’anniversario chiamando a raccolta consiglieri, imprenditori e manager delle 

aziende associate. All’evento hanno partecipato i past president Nicoletta Fontana, 

Gianluca Marvelli, Mauro Guzzini e Paolo Pastorino, che nel racconto della loro esperienza 

hanno fatto rivivere i momenti più significativi di un ventennio di grande trasformazione 

per l’arredobagno made in Italy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0ZNf6ufZuTs
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/federlegno-sostegno-aziende-colpite-crisi-ucraina/


Assobagno, i numeri e la storia 

“Il nostro settore – ha spiegato il presidente Elia Vismara – come la storia stessa 

dell’associazione dimostra, è stato protagonista di un’importante evoluzione in questo 

quarto di secolo, e interprete di un diverso modo di vivere e pensare la stanza da bagno. È 

risultato fondamentale il ruolo dell’Associazione e della Federazione che ha condiviso, 

sostenuto e stimolato questi processi”. 

Vismara ha poi ripercorso la storia e l’evoluzione dell’associazione: “Era il 13 febbraio 2002 

quando l’allora Federbagnoclima – associazione dei Produttori Idrotermosanitari – e il 

Gruppo Bagno di Assarredo si fondono in FederlegnoArredo costituendo l’attuale 

Assobagno. La nostra è una storia fatta di uomini e imprese, quel cuore pulsante 

dell’associazione che ha saputo evolversi, svilupparsi e proiettarsi verso il futuro anche nei 

momenti di grande difficoltà, come quello recente. Ci tengo a ringraziare i nostri past 

president, ognuno dei quali con azioni concrete e lungimiranza ha contribuito a costruire 

l’associazione che oggi siamo qui a raccontare”. 

 

Nel 2021 il sistema arredobagno – 972 imprese operanti nel settore e 22.624 addetti – 

di cui Assobagno rappresenta oltre il 50%, ha fatto registrare, secondo i dati di 

FederlegnoArredo, un andamento positivo grazie al forte legame con la componente 

residenziale, con un fatturato complessivo di 3.807 milioni di euro, di cui 2.104 per l’Italia e 

1.703 per l’export e un saldo commerciale pari a 1.049 milioni di euro. “Lo scenario è 

complesso, ma le aziende hanno dimostrato in questi anni di saper reagire alla crisi – ha 

detto  Vismara – innovandosi e investendo in ricerca, soprattutto sulla sostenibilità e 

il risparmio idrico. Questa è stata la chiave per la crescita in questi 20 anni e lo sarà anche 

per i prossimi”. 

 



 

Materie prime critiche, formalizzato il 

tavolo tecnico Mise-Mite 

Un decreto interministeriale formalizza il tavolo tecnico “Materie Prime Critiche", cioè i 

materiali di strategica importanza economica per l’Europa caratterizzati da alto rischio di 

fornitura 

Lunedì 3 Ottobre 2022 

 

Con un decreto interministeriale del Ministero dello Sviluppo economico (Mise) e del 

Ministero della Transizione ecologica (Mite), viene formalizzato il tavolo tecnico “Materie 

Prime Critiche”, al quale partecipano istituzioni, centri di ricerca, consorzi di filiera e 

associazioni di categoria, con gli obiettivi di: 

• rafforzare il coordinamento sul tema; 

• potenziarne la progettualità in termini di sostenibilità degli approvvigionamenti e di 

circolarità; 

• contribuire alla creazione delle condizioni normative, economiche e di mercato volte 

ad assicurare un approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime 

critiche. 

Il Ministero ha inoltre stipulato un accordo di collaborazione scientifica con il 

Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali e Ambiente dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza” sui temi legati al recupero e al riciclo dei beni giunti a fine vita al fine 

di produrre materie prime secondarie. 

https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/export-di-materie-prime-critiche-la-nuova-regolamentazione-italiana/


I Gruppi di Lavoro tematici 

Il Tavolo Tecnico è strutturato in 4 Gruppi di Lavoro tematici, con la partecipazione del 

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), di Ricerca sistema Energetico (RSE) ed EIT Raw 

Materials: 

1. Gruppo di Lavoro 1 “Analisi Fabbisogni” – Coordinato da Confindustria con 

l’obiettivo di stimare i bisogni futuri di materie prime critiche, sia diretti che indiretti 

analizzando anche il divario tra domanda e offerta. In particolare, per permettere 

un’adeguata pianificazione delle attività e dei provvedimenti da prendere, il GdL 

valuterà i fabbisogni italiani ed europei in fatto di materie prime critiche e la loro 

evoluzione nel tempo. 

2. Gruppo di Lavoro 2 “Mining” Coordinato da Ispra (Dipartimento per il Servizio 

Geologico D’Italia), 

Nell’ottica della sostenibilità e dell’economia circolare, il GdL ha l’obiettivo di 

identificare le potenzialità per le attività estrattive primarie e secondarie (recupero 

da rifiuti estrattivi) verificando le possibilità di un’estrazione sostenibile nel territorio 

italiano compreso il recupero di materie prime da siti precedentemente 

abbandonati e da rifiuti minerari. Il GdL comprende tra i partecipanti un’ampia parte 

della comunità nazionale scientifica e tecnica in materia di attività estrattive. 

3. Gruppo di Lavoro 3 “Ecodesigned – Ecoprogettazione”. Coordinato da Enea, si 

pone l’obiettivo di analizzare le potenzialità dell’eco-design per ridurre la domanda 

di materie prime critiche. Partire da una corretta progettazione dei prodotti 

favorisce il riuso e il recupero dei componenti e dei materiali a fine vita. 

4. Gruppo di Lavoro 4 “Urban mining”. Coordinato da Enea, ha come obiettivo 

principale la stima del potenziale delle attività di Urban Mining, con un focus sui 

Raee, l’elaborazione di proposte normative di semplificazione anche a seguito 

dell’analisi delle best practices a livello europeo e mondiale. 

Dal dibattito e dagli interventi del Tavolo è emersa la necessità di costruire 

strumenti basati su informazioni necessarie per prendere decisioni, ragionando 

nell’immediato su ciò che è urgente e possibile fare e continuando ad investire nella 

ricerca di possibili soluzioni ad una crisi delle Materie Prime Critiche che è sia attuale 

che prospettica. 

Le materie prime critiche 

Le materie prime critiche sono quei materiali di strategica importanza economica per 

l’Europa e caratterizzati allo stesso tempo da alto rischio di fornitura. Queste materie 

prime sono fondamentali per numerose attività industriali, e sono particolarmente 

importanti per la transizione ecologica: infatti, vengono utilizzate per esempio nelle 

turbine eoliche, nei pannelli fotovoltaici e nelle batterie. 

Queste tecnologie richiedono una grande quantità di minerali e metalli, con una domanda 

prevista in continua crescita nei prossimi anni. Si stima, per esempio, che al 2030 l’Europa 

avrà bisogno di 18 volte più litio e 5 volte più cobalto rispetto ai livelli attuali per la 

fabbricazione di batterie per veicoli elettrici e stoccaggio di energia. Nel 2050, questo 

fabbisogno crescerà a 60 volte più litio e 15 volte più cobalto rispetto ai livelli attuali. Per il 

https://www.cnr.it/


neodimio, già nel 2025 potrebbero servire 120 volte l’attuale domanda dell’Unione 

Europea. 

L’elenco delle materie prime critiche è in continuo aggiornamento da parte della 

Commissione Europea. La prima lista è stata presentata nel 2011 e conteneva 14 materie 

prime critiche. L’ultimo aggiornamento è stato pubblicato nel 2020 e ne comprende 30. 

Rischio di fornitura per le materie prime critiche 

Il rischio di fornitura dipende principalmente dalla sua concentrazione in pochi, se non 

singoli, Paesi, dalla governance dei Paesi fornitori, dal contributo del riciclo e dalla 

dipendenza europea dalle importazioni. La Cina fornisce all’Unione Europea circa il 98% 

delle terre rare, la Turchia il 98% del borato, il Sudafrica il 71% del platino e una 

percentuale ancora più alta per i materiali del gruppo del platino: iridio, rodio, rutenio. Il 

litio è fornito al 78% dal Cile, mentre la fornitura di alcune materie prime critiche con 

l’afnio e lo stronzio dipendono da singole aziende europee. 

L’applicazione dell’economia circolare contribuirà a ridurre in modo significativo l’impatto 

delle attività umane sul pianeta e a raggiungere la neutralità climatica al 2050. Sebbene i 

vantaggi in termini di impatto climatico delle tecnologie “verdi” rimangano evidenti, è 

necessario intraprendere azioni importanti per ridurre il fabbisogno di materiali primari, 

concentrandosi sul riuso e il riciclo. 

Il Piano di azione europeo 

La Commissione Europea ha pubblicato il 3 settembre 2020 una Comunicazione 

contenente il piano d’azione per le materie prime critiche, centrato su tre assi strategici: 

• Ridurre la dipendenza dalle materie prime critiche primarie tramite l’uso circolare 

delle risorse, i prodotti sostenibili e l’innovazione, anche con il lancio di specifici 

progetti di ricerca e innovazione (programmi Horizon Europe, FESR e fondi di ricerca 

e innovazione nazionali); 

• Rafforzare l’approvvigionamento interno di materie prime nell’Unione Europea; 

• Diversificare l’approvvigionamento dai paesi terzi e rimuovere le distorsioni del 

commercio internazionale. 

 



 

Sisma 2016, serve meno burocrazia e 

rimettere al centro la qualità dei progetti 

Le richieste di RPT inviate al Commissario per la ricostruzione: l'obiettivo è collaborare per 

accelerare i tempi degli interventi 

Lunedì 3 Ottobre 2022 

 

I professionisti tecnici chiedo l’abbattimento dei tempi della burocrazia, rimettendo al 

centro la qualità del progetto e la pianificazione degli interventi. Fondamentale, poi, 

aggiornare le dotazioni tecnologiche per la gestione delle pratiche. Sono queste le 

principali richieste che la Rete delle Professioni Tecniche ha inviato nei giorni scorsi in 

una nota al Commissario per la ricostruzione sisma 2016, chiedendo anche un “incontro 

urgente”. 

Precisazioni doverose “a tutela del lavoro e dell’immagine dei professionisti tecnici 

impegnati nella complessa e difficile opera di ricostruzione degli edifici danneggiati dal 

terremoto del Centro Italia”. Una ricostruzione sempre più difficile, a causa delle oltre 130 

ordinanze leggi, decreti, circolari e innumerevoli linee guida emanate dal 2016. Un 

ingolfamento giuridico che “evidenzia la complessità dei problemi, non solo tecnici, che 

ogni professionista deve affrontare per la redazione e gestione degli interventi”. 

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/sisma-2016-piattaforma-dichiarazione-requisiti-cas-sae/


Sisma 2016, RPT e i ritardi burocratici 

Massima disponibilità a collaborare con la struttura commissariale. Ma mettendo alcuni 

punti sulle “i”. RPT sottolinea che i ritardi nel processo di ricostruzione deriva dalle 

“complicazioni e impedimenti burocratici, che scoraggiano i professionisti alla 

partecipazione della ricostruzione”. I tempi di preparazione dei progetti, potrebbero ridursi 

notevolmente, a vantaggio della rapidità e la qualità delle prestazioni tecniche. 

Attualmente, invece, vi è un sovraccarico di “elaborati inutili”, oltre alla richiesta al 

professionista di raccogliere e predisporre “innumerevoli e ripetitive dichiarazioni dei 

proprietari”. Semplificare, dunque, è la parola d’ordine. Anche perché “il cospicuo 

numero di tecnici a disposizione per la gestione commissariale della ricostruzione è stato 

sottratto da quelli che prima operavano nella libera professione (tecnici locali), riducendo, 

di fatto, la capacità produttiva potenziale”. 

Professionisti tecnici e Superbonus 

Tante le tematiche evidenziate nella nota redatta da RPT. Tra queste meritano di essere 

ricordate le seguenti: 

• il basso numero di professionisti impegnati nella ricostruzione richiamato più 

volte nel rapporto giugno 2022 è “la cartina di tornasole rispetto alle tante 

responsabilità che essi assumono”; 

• si è voluto “limitare, invece che implementare” come era invece auspicabile per 

accelerare le progettazioni, “il numero dei professionisti coinvolti nella verifica delle 

singole pratiche”; 

• i continua ad evidenziare che il Superbonus 110% abbia rallentato sia l’attività dei 

professionisti che delle imprese. Anche su tale circostanza “ci si dovrebbe 

interrogare poiché anche questo rappresenta, se ce ne fosse bisogno, un altro 

indicatore del fatto della scarsa appetibilità degli interventi sisma 2016”. 

Qualità del progetto e procedure chiare 

I professionisti impegnati nella ricostruzione, sono “esausti dalla burocrazia imposta”. 

Ecco perché per RPT “oltre a rimettere al centro la qualità del progetto, si ribadisce la 

richiesta di pensare ad una giusta programmazione delle scadenze. 

Definendo procedure chiare, in modo da evitare, come si sta verificando, di dare priorità a 

terze o quarte case”. La pianificazione consentirebbe ai professionisti, alle imprese e ai 

cittadini una “corretta consapevolezza dei tempi e un’organizzazione ottimale del lavoro”. 

In ogni caso, per i professionisti tecnici “è necessario aggiornare le dotazioni 

tecnologiche che oggi sono assolutamente obsolete”. L’obiettivo? “Accelerare e 

semplificare la gestione procedimentale delle pratiche”, attualmente affidata ad un foglio 

di calcolo per ricostruire 77.000 edifici. 

 

https://sisma2016.gov.it/2022/08/19/presentato-il-rapporto-2022/
https://sisma2016.gov.it/


 

Sospeso il decreto ministeriale sul Caro 

Materiali 

Già a giugno 2022 il TAR del Lazio si era pronunciato sul caro materiali: accolta l’istanza 

cautelare contenuta nel ricorso proposto dall’Associazione nazionale dei costruttori edili 

Lunedì 3 Ottobre 2022 

 

Un nuovo capitolo sul caro materiali. Con ordinanza del 16 settembre 2022, n. 5916, il 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III, ha accolto l’istanza 

cautelare contenuta nel ricorso proposto dall’Associazione Nazionale Costruttori 

Edili (ANCE), avverso il Decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della 

Mobilità Sostenibili del 4 aprile 2022, pubblicato in G.U.R.I – Serie Generale n. 110 del 12 

maggio 2022, recante “Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in 

diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021, dei 

singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi” e degli Allegati n. 1 e 2 al 

suddetto Decreto. 

 

https://ance.it/?
https://ance.it/?


Caro materiali, ricorso e illegittimità 

Le ragioni del ricorso, sono fondate sul fatto che il suindicato decreto sarebbe 

illegittimo soprattutto nella parte in cui – in presenza di dati evidentemente lacunosi, 

irragionevoli e contraddittori trasmessi da Provveditorati, Unioncamere e Istat e in 

mancanza di adeguati meccanismi correttivi di lavorazione dei dati stessi e gestione delle 

anomalie – è stato rilevato un aumento percentuale del tutto irragionevole e di gran lunga 

inferiore all’aumento reale registrato sul mercato. 

In particolare, sono oggetto di contestazione le determinazioni ministeriali in ordine alle 

seguenti categorie di materiali: 

• i) “Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate”; 

• ii) “Lamiere in acciaio ‘Corten’”; 

• iii) “Lamiere in acciaio zincate per lattoneria (gronde, pluviali e relativi accessori)”; 

• iv) “Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale”; 

• v) “Gabbioni filo ferro zincato”; 

• vi) “Tubazioni in ferro senza saldatura per armature di interventi geostrutturali”; 

• vii) “Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente”; 

• viii) “Tubazioni in acciaio nero senza saldatura”; 

• ix) “Tubazione in PVC rigido”; 

• x) “Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici”; 

• xi) “Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici”; 

• xii) “Legname abete sottomisura”; 

• xiii) “Fibre in acciaio per il rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)”. 

Il precedente 

Lo stesso Tar, con la sentenza n. 7215 del 3 giugno 2022, si è pronunciato sulle medesime 

questioni, rilevando che “in presenza di una situazione che recava difficoltà di reperimento 

dei dati o che dava evidenza della incompletezza degli stessi o, ancora, in presenza di 

evidenti incongruenze o anomalie nei dati medesimi, non poteva esimersi il Ministero 

dall’operare un completo supplemento istruttorio pena il concretarsi della “violazione di 

criteri di ragionevolezza intrinseca, per inidoneità, insufficienza o erroneità dell’istruttoria.” 

(Cfr T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 20-02-2009, n. 1707.). 

Con l’ordinanza in commento, il Tribunale ritiene che possano ravvisarsi elementi di 

fondatezza del ricorso, in quanto non risulta esperita dall’amministrazione un’adeguata 

istruttoria e valutazione critica dei dati trasmessi dagli enti rilevatori, soprattutto nella 

parte in cui gli stessi evidenziano risultati significativamente differenti tra di loro e notevoli 

scostamenti percentuali, laddove le Linee Guida per la rilevazione sui prezzi dei materiali 

da costruzione prescrivono la necessità di “evitare differenze anomale tra le varie fonti (e, 

all’interno di ciascuna fonte, tra i vari territori o tra materiali simili)”. 

Con lo stesso provvedimento, viene ordinato al Ministero di procedere a nuova istruttoria 

previa motivata relazione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in ordine alla 

congruità dei dati rilevati nonché alla coerenza dei risultati trasfusi nel DM impugnato, con 

riferimento alle categorie di materiali oggetto del ricorso, e di concedere per 

https://www.teknoring.com/news/appalti/caro-materiali-decreto-27-luglio-2022-adeguamento-dei-prezzi/
https://www.teknoring.com/news/appalti/caro-materiali-decreto-27-luglio-2022-adeguamento-dei-prezzi/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/tar-boccia-in-parte-decreto-caro-prezzi/


l’adempimento il termine di trenta giorni dal presente provvedimento. L’udienza pubblica è 

quindi fissata per il 21 dicembre 2022. 

 



 
Al via la decima Settimana della Terra  
Domenica 2 Ottobre 2022, 09:00 

 
Fonte sito Settimana della Terra 
 

Quest'anno saranno 94 gli eventi organizzati in tutta Italia per portare i 
cittadini a conoscenza delle profondità della Terra 

Inizia oggi e proseguirà fino al 9 ottobre la Settimana del Pianeta Terra, il festival 

scientifico, giunto alla decima edizione, che dal 2012 è un appuntamento fisso per la 

divulgazione e la comunicazione delle Geoscienze. 

Obiettivi 

Con 94 geo-eventi distribuiti in tutte le Regioni italiane la kermesse si propone di 

portare: “L'Italia alla scoperta delle Geoscienze”. Il fine dell'evento è dichiarato fin dal suo 

sottotitolo: “Una società più informata è una società più coinvolta”. La volontà è quindi 

quella di rafforzare la conoscenza e la consapevolezza del patrimonio geologico, 

ambientale, naturalistico e culturale del nostro Paese. 

Alcune attività 

Tra le attività di quest'anno ci sono ad esempio un'esposizione che racconta la storia 

geologica della Maiella, un'escursione tra i paesaggi collinari dell'Appennino 

settentrionale, che permetterà di sapere cosa c'era “in fondo all'Oceano del Cretaceo” e 

ancora un'emozionante escursione "al buio" all'interno delle Grotte di Toirano in Liguria, 

con l’ausilio di torce, per simulare la prima esplorazione avvenuta durante il Paleolitico 

superiore, più di 10.000 anni fa.  

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/SETTIMANA_PIANETA_SITO_19491.png


Programma 

Tanti gli eventi in programma: escursioni, passeggiate, porte aperte nei musei e nei centri 

di ricerca, esposizioni, conferenze e laboratori organizzati da Università, scuole, Enti di 

ricerca, Enti locali, associazioni culturali e scientifiche. Qui potrete trovare l'elenco delle 

attività. 

Red/cb 

(Fonte: www.settimanaterra.org) 

 

https://www.settimanaterra.org/geoeventi-2021


 
Falle gasdotti Stream 1 e 2. Armaroli Cnr: " Evento 
catastrofico per il clima" 
Sabato 1 Ottobre 2022, 09:00 

 
Fonte Twitter Nord Stream 2RU 
 

“Su una scala temporale di 20 anni il metano è 85 volte più clima-alterante 
della CO2” spiega il ricercatore del Cnr-Isof 

Abbiamo tutti negli occhi le immagini del metano che ribolle in superficie nel mar Baltico. 

Questo è l'effetto visibile delle falle rilevate nei gasdotti Nord Stream 1 e Nord Stream 

2 che secondo la Nato è frutto di “atti di sabotaggio deliberati”. Ma quali sono 

le conseguenze per il clima? Lo abbiamo chiesto a Nicola Armaroli, ricercatore del Cnr 

Isof.  

Quanto gas viene rilasciato dalle falle dei due gasdotti colpiti? 

Il problema fondamentale è che non si sa quanto metano sia uscito, non ci sono numeri 

ufficiali. Ci sono delle stime: ad esempio che solo lo Stream 2 abbia perso in questi giorni 

circa 500 tonnellate all'ora di gas, che sarebbero circa 20 mila tonnellate al giorno. 

Considerato che la più grande perdita di gas accidentale è stata quella del famoso 

incidente Aliso Canyon in California tra il 2015 e il 2016 per tre quattro mesi in quel caso 

vennero perse 100mila tonnellate ma nel corso di tre, quattro mesi. Quindi 

spannometricamente si può dire che più o meno ogni giorno si perde quanto è stato perso 

dall'Aliso Canyon in tre quattro mesi. Quindi la perdita è consistente.  

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Gasdotto_per_sito_03641.png


Quali sono i pericoli per il clima in seguito alle 4 falle nei gasdotti Nord Stream 1 e Nord 

Stream 2? 

È evidente che un singolo disastro come questo non va ad impattare in maniera diretta e 

sensibile sulle emissioni climalteranti enormi che noi abbiamo ogni anno, però è un evento 

catastrofico che bisognerebbe evitare viste le condizioni della nostra atmosfera. Per 

quanto riguarda l'impatto sulla fauna marina il problema è in zona: se c'è molto metano 

nella colonna di risalita del gas è chiaro che in quelle zone lì si può creare carenza di 

ossigeno e quindi la fauna marina potrebbe morire. Il raggio attorno ad ogni tubo ha un 

diametro di 1 chilometro: potrebbe non essere un danno devastante anche se non 

trascurabile. Chiaramente il danno maggiore è quello per il clima.  

 

Che danno apporta al clima la perdita di metano? 

Noi abbiamo un problema di emissioni di gas serra, il metano purtroppo ha un effetto 

serra che è decine di volte maggiore di quello della CO2, quindi se la CO2 è una pistola il 

metano potenzialmente è un bazooka. Il metano fortunatamente resta meno in atmosfera 

della CO2 perchè è una molecola più reattiva quindi il suo danno principale lo fa nei primi 

20 anni come impatto climatico, mentre la CO2 sta mediamente in atmosfera 100 anni. 

Quindi su una scala temporale di 20 anni il metano è 85 volte più clima-alterante della 

CO2, quindi è un discreto killer del clima. Inoltre il metano è un precursore di inquinanti 

secondari, quindi in presenza di luce solare il metano reagisce con gli elementi 

dell'atmosfera e genera l'ozono. 

Come si fa a sapere quanto metano va in atmosfera? 

Per saperlo bisogna misurarlo e lo si può fare da satellite, ce ne sono alcuni che hanno già 

rilevato varie perdite però sono stati utilizzati per individuare perdite sulla terraferma. Fare 

le stesse misure in mare non è banale, perchè la riflettività del mare è diversa da quella 

della terra (Il pianeta Terra riflette la luce in modo diverso rispetto al mare), quindi i satelliti 

normalmente non sono attrezzati per andare a misurare quello che sta succedendo nei 

gasdotti in questione. Quindi il modo migliore per fare le misurazioni sarebbe quello di 

mandare degli aerei attrezzati con telecamere infrarossi per fare le misure in loco in 

maniera più precisa. Questo dovrebbe essere in carico alle autorità danesi e svedesi.  

Un intervento di chiusura delle falle sarebbe possibile?  

No, non è possibile, per bloccare la fuoriuscita bisognerebbe chiudere i rubinetti a monte il 

problema è che i rubinetti son già chiusi. Quindi credo che il problema, da quello che si 

capisce date le poche informazioni in nostro possesso, sia che certamente il Nord Stream 

2 non fluiva, cioè era stato impaccato di metano il gasdotto ma non andava in Germania. 

Quindi qui il rischio è che perché finisca la perdita si debba sfiatare tutto il tubo almeno 

fino alla terraferma dove si presume ci possa essere una qualche forma di controllo (ad 

esempio un compressore). Quindi bisogna vedere dove si trova questo punto e i tubi di 

partenza come si sa sono sulle coste russe quindi a centinaia di chilometri da dove sono 

avvenute le falle.  



Ci sono pericoli per la salute di chi vive in Svezia sotto la nuvola di metano che si è 

formata? 

I livelli di diluizione in atmosfera sono molto alti quindi dal punto di vista dell'inalazione 

diretta direi che i rischi sono bassi anche perché le falle si trovano a parecchia distanza 

dalle prime coste abitate.  

Cosa evidenzia un fenomeno del genere? Come si potrebbe evitare che accada di nuovo? 

Al di là del danno ambientale momentaneo che dobbiamo ancora stimare, abbiamo 

scoperto ancora una volta quanto sia fragile l'infrastruttura su cui noi contiamo. Questo è 

un problema serio perchè questi incidenti o attentati possono succedere a qualunque tipo 

di infrastruttura, dalla centrale elettrica a quella nucleare. Quindi avere infrastrutture 

energetiche che in maniera concentrata utilizzano o trasportano enorme quantità di 

energia è un rischio per la nostra sicurezza strategica energetica. Questo rischio viene 

abbattuto con le rinnovabili che sono spalmate su milioni di utenti e quindi il rischio risulta 

molto più ridotto. Quindi il passaggio alle rinnovabili è un'esigenza anche di sicurezza 

energetica, non più solo di ambiente e anche di soldi visto quanto costano oggi i 

combustibili fossili.  

Claudia Balbi 

 



 
Incendi boschivi: i dati della campagna estiva 2022 
Lunedi 3 Ottobre 2022, 10:03 

 
Fonte sito Dpc 
 

Dal 15 giugno al 30 settembre sono state 1.102 le richieste di concorso 
aereo. Il numero più alto di richieste è arrivato da Sicilia e Calabria, che 
insieme rappresentano circa il 50% del totale nazionale 

Più interventi al Nord in zona tradizionalmente non coinvolte dagli incendi boschivi durante 

la stagione estiva. Questo uno dei dati che emerge dal report della campagna antincednio 

estiva pubblicata dal Dipartimento di Protezione civile.  

 

Andamento 

La campagna si è conclusa lo scorso 30 settembre e, nonostante il fenomeno della siccità 

e delle ondate di calore che hanno interessato tutta l'Europa, ha rilevato un calo delle 

richieste di intervento in concorso aereo. Dal 15 giugno al 30 settembre sono state 1.102 

le richieste di concorso aereo, 250 in meno rispetto allo stesso periodo del 2021. Nel 

corso delle operazioni di supporto aereo alle squadre e ai velivoli antincendio regionali, la 

flotta aerea dello Stato ha effettuato 5.849 ore di volo e 30.994 lanci con oltre 176 milioni 

di litri di estinguente. Nonostante le richieste di intervento antincendio, trasmesse nel 

corso della Campagna estiva 2022 al Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del 

Dipartimento della Protezione Civile, siano inferiori rispetto allo scorso anno, risultano 

maggiori le Regioni interessate dal fenomeno degli incendi boschivi estivi. La flotta area 

dello Stato, infatti, è intervenuta più volte anche al Nord, in zone che tradizionalmente non 

risultano particolarmente coinvolte dal fenomeno degli incendi boschivi durante la 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/incendi_boschivi_canadair_SITO_47901.jpg


stagione estiva. 

 

Regioni più colpite 

Nel dettaglio, i dati riferiti alle singole Regioni, mostrano che il maggior numero di 

richieste è arrivato da Sicilia e Calabria, che insieme rappresentano circa il 50% del totale 

nazionale, rispettivamente con 301 e 223 richieste. Contrariamente a quanto avvenuto 

nelle scorse campagne estive si registrano anche 38 interventi della flotta dello Stato nelle 

regioni dell’arco alpino. Indubbiamente un’anomalia se si considera che nello stesso 

periodo dello scorso anno non sono giunte richieste di concorso dal Friuli Venezia Giulia, 

dal Veneto e dalla Provincia Autonoma di Trento. 

 

Flotta e missione RescEU-IT 

Per la stagione estiva 2022, la flotta nazionale nel suo massimo impiego è stata composta 

da 34 aeromobili – di cui 24 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (15 Canadair, 4 

elicotteri Erickson S64F e 5 elicotteri AB-412), 8 elicotteri delle Forze Armate (5 elicotteri 

AB412 EI, 2 elicotteri HH139 AM, 1 elicottero AB212 MM) e 2 dell’Arma dei Carabinieri (2 

elicotteri NH-500). Nell’ambito del progetto europeo “RescEu-IT”, che prevede l’intervento 

di due Canadair italiani in supporto ad uno degli altri Paesi dell'Unione Europea che 

dovessero trovarsi in situazioni di criticità, i velivoli sono intervenuti, su richiesta 

di Bruxelles, in Portogallo, Repubblica Ceca, Francia e Germania, per un totale di 164 ore di 

volo. 

 

Il ricordo di Lo Duca 

“Quella di quest’anno – ha detto il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Fabrizio 

Curcio – è stata una campagna impegnativa che ci ha visto operare dal Nord al Sud del 

Paese e che ha portato i canadair italiani a intervenire anche all’estero, in territori 

tradizionalmente meno colpiti dagli incendi boschivi, come Germania e Repubblica Ceca. 

La sinergia tra tutte le risorse, regionali e nazionali impegnate nelle attività AIB, è stata 

fondamentale per fronteggiare al meglio gli incendi boschivi. Purtroppo questa campagna 

è stata tragicamente segnata dalla scomparsa di Elena Lo Duca, volontaria deceduta 

durante le attività di spegnimento degli incendi a Prepotto, in Friuli Venezia Giulia. Ancora 

una volta, con immutato dolore, colgo l’occasione per esprimere vicinanza alla sua 

famiglia e viva gratitudine per la generosità e l’abnegazione che hanno contraddistinto la 

sua attività di volontariato”. 

 

red/cb 

(Fonte: Dpc) 

 



 

C’è il climate change antropico dietro la furia 

dell’uragano Ian 
3 Ottobre 2022 

Le stime dei danni del passaggio dell’uragano Ian sono di almeno 65 mld $ (Rinnovabili.it) 

– Almeno 85 morti tra Florida e North Carolina. Migliaia di abitazioni spazzate via dalla 

forza del vento. Ponti, autostrade e altre vie di comunicazione interrotte. Milioni di persone 

senza elettricità. Allagamenti devastanti con metri di acqua per le strade […] 

Le stime dei danni del passaggio dell’uragano Ian sono di almeno 65 mld $ 

(Rinnovabili.it) – Almeno 85 morti tra Florida e North Carolina. Migliaia di 
abitazioni spazzate via dalla forza del vento. Ponti, autostrade e altre vie di 

comunicazione interrotte. Milioni di persone senza elettricità. Allagamenti 
devastanti con metri di acqua per le strade e negli scantinati. L’impatto 

dell’uragano Ian sugli Stati Uniti è ancora da definire ma per gli esperti è 
probabilmente uno dei più pesanti di sempre. Impatto a cui ha contribuito in 

parte anche il climate change di origine antropica. 

Lo ha stabilito uno studio, ancora preliminare e non passato al vaglio della 
peer-review, della School of Marine and Atmospheric Sciences della Stony 

Brook University di New York. Secondo i ricercatori, il cambiamento climatico 
dovuto all’azione dell’uomo sarebbe responsabile di un aumento di circa il 

10% della piovosità dell’uragano Ian. È proprio la quantità di pioggia 
riversata sulla costa orientale degli Stati Uniti il fattore che ha causato più 

danni a cose e persone. 

Per arrivare a questo risultato, lo studio si basa sulla tecnica ormai consolidata 

della weather attribution, che permette di discernere – di solito con buona 
precisione – quanto un fenomeno estremo diventa più estremo a causa del 

cambiamento climatico antropico. Con questa stessa tecnica si è stabilito, ad 
esempio, che l’aumento delle temperature globali ha reso del 20% più 

probabile e intensa l’alluvione che ha devastato Germania e 

Belgio nell’estate del 2021. 

Nello specifico, questo studio si basa sulla metodologia impiegata in un lavoro 

precedente, pubblicato in primavera, dedicato proprio agli uragani. Che aveva 

https://apnews.com/article/hurricanes-science-storms-climate-and-environment-hurricane-ian-80f57ce05ec99bae841e7b72e710cd13


stabilito che il global warming aveva reso più intensa dell’11% la stagione degli 

uragani del 2020. 

 



 

Al Salone della CSR il position paper sulle 

supply chain sostenibili di UNGCN 
3 Ottobre 2022 

Al Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale di Milano, l’UN Global Compact 

Network Italia presenta il position paper sulle supply chain “La gestione sostenibile 

delle catene di fornitura: tra responsabilità e opportunità per le imprese” 

L’importanza Sustainable Supply Chain Management per la transizione ecologica 

Sarà presentato in anteprima, nell’ambito del Salone della CSR e 

dell’Innovazione Sociale di Milano, il position paper prodotto dall’UN Global 

Compact Network sulle supply chain sostenibili. Il documento, dal titolo “La 
gestione sostenibile delle catene di fornitura: tra responsabilità e opportunità 

per le imprese”, verrà lanciato ufficialmente alla 27esima Conferenza delle 

Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici – COP27) a Sharm El Sheikh, in Egitto. 

I dati di UNCTAD ci dicono che l’80% del commercio mondiale dipende dalle 

catene di fornitura: renderle sostenibili è un’opportunità di business importante 
per le imprese che vogliano gestire i rischi reputazionali in una logica win-win: 

formando i fornitori e garantendo loro strumenti di sostenibilità, essi stessi 

diventano soggetti più affidabili e trasparenti per le imprese.  

Rendere le catene di fornitura sostenibili è un obiettivo imprescindibile per 

realizzare gli obiettivi dell’Agenda 2030 e che, secondo il documento, può 
essere raggiunto attraverso tre direttrici fondamentali: la riduzione delle 

emissioni, la promozione e la difesa dei diritti umani e dei lavoratori e la 

gestione delle esternalità negative con un approccio circolare. 

Il documento muove da queste indicazioni per illustrare il racconto di 30 

pratiche aziendale; lo scopo è valorizzare l’impegno del settore privato che 

aderisce all’UN Global Compact per una gestione sostenibile delle catene di 
fornitura, a partire dall’identificazione delle responsabilità e delle opportunità 

che ne derivano.  

Il Paper si conclude con approfondimenti sulle piattaforme digitali introdotte 
dalle imprese che, a partire dalla condivisione di dati e informazioni circa i 

fornitori, si supportano a vicenda nella selezione, attivazione e valutazione 

delle filiere.  



“Quello verso la sostenibilità è un percorso che le imprese oggi non possono 
non intraprendere, irreversibile e permeante tutte le dimensioni dell’azienda, 

inclusa quindi la catena di fornitura”, ha affermato Marco Frey, Presidente 

dell’UN Global Compact Network Italia. “Il procurement gioca sempre più un 
ruolo chiave nelle strategie aziendali orientate ad una crescita sostenibile, in 

piena coerenza con i recenti sviluppi della normativa comunitaria e alla 
proposta di direttiva europea sulla due-diligence in materia di sostenibilità delle 

imprese. Il coinvolgimento dei fornitori sugli obiettivi di sostenibilità da parte 
delle aziende si configura come un accompagnamento graduale, con punti 

fermi e orizzonti temporali ben definiti. Gli attori business protagonisti del 
nuovo Paper di UNGCN Italia lavorano con più di 140.000 fornitori nel mondo e 

questo ci dà una misura del potenziale impatto sulle comunità e l’ambiente di 

un approccio responsabile alla filiera”.  

 



 

Capire la scomparsa dei ghiacciai: viaggio ad 

alta quota sulle orme della crisi climatica 
3 Ottobre 2022 

La mostra “Earth’s Memory – I ghiacciai, testimoni della crisi climatica” al Forte di Bard 

propone 90 fotografie di confronto per osservare i più importanti ghiacciai montani del 

mondo a 150 anni di distanza. L’autore degli scatti, Fabiano Ventura: “I ghiacciai sono 

sentinelle del clima che ci annunciano il futuro” 

(Rinnovabili.it) – Le baite in primo piano sono ancora lì, 133 anni dopo, quasi 

uguali, salvo le lose che hanno lasciato spazio a un tetto in lamiera. Tutto il 
paesaggio attorno, invece, è stravolto. Il fondo valle – prima invisibile – è 

sprofondato decine di metri più in basso, rimpicciolito e scavato dalla 
serpentina di un rio. Sui fianchi del vallone, nudi, sono risalite le specie 

pioniere, che oggi proliferano in macchie folte su entrambi i versanti. Domina il 
verde là dove l’occhio dell’uomo, per secoli e secoli, aveva visto solo il bianco 

sporco dell’enorme lingua di ghiaccio, i riflessi cangianti dei crepacci man mano 
che il sole fa il suo corso in cielo, sfasciumi grigiastri strappati alla montagna e 

spinti a valle al ritmo degli inverni. La scomparsa dei ghiacciai, a poterla 
contemplare da vicino e tutta in una volta, è qualcosa che toglie il fiato e fa 

sentire piccoli. 

La memoria della Terra 

Quello al ghiacciaio dei Forni, alta Valtellina, è solo uno dei tanti confronti – 
spietati e inquietanti, com’è purtroppo la realtà della crisi climatica che 

attraversiamo – realizzati dal fotografo Fabiano Ventura e presentati in prima 

mondiale nella mostra Earth’s Memory presso il Forte di Bard, all’imbocco della 
Val d’Aosta. La memoria della Terra si srotola in 90 fotografie di confronto: 

a sinistra una foto storica, recuperata grazie a lungo lavoro di ricerca in oltre 
200 archivi a tutte le latitudini; a destra la sua replica contemporanea, in un 

mondo 1,2°C più caldo. Stessa posizione della macchina, stesso periodo 
dell’anno, stesso momento della giornata, una copia fedele: eppure il più delle 

volte il paesaggio è irriconoscibile. 

Quello che sta succedendo sulle Alpi, Ventura lo ha visto con i suoi occhi in 
tutte le altre tappe del suo viaggio, lungo 15 anni, che lo ha portato sui 

maggiori ghiacciai montani della Terra: dal Karakorum al Caucaso, dall’Alaska 
alle Ande, dall’Himalaya alle Alpi. La scomparsa dei ghiacciai è un fenomeno 

globale e in accelerazione, spiegava l’Ipcc in un rapporto speciale sulla 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/oceani-criosfera-report-ipcc/


criosfera pubblicato nel 2019, tanto che entro fine secolo potrebbero 

perdere anche l’80% della loro massa. 

Fotografare un iperoggetto 

Di questa assenza, presente e futura, parlano le fotografie di confronto – una 
tecnica scientifica usata per valutare lo stato di salute dei ghiacciai – esposte 

alla mostra, che vanta il patrocinio dell’Unesco, una collaborazione scientifico-
divulgativa con l’ESA (Agenzia Spaziale Europea) ed è finanziata da diverse 

società e fondazioni tra cui Enel Green Power, Fondazione Cariplo e Banca 
Etica. “I ghiacciai sono delle sentinelle del clima, dei termometri terrestri che 

rappresentano perfettamente la storia climatica della Terra e ci danno un’idea 
abbastanza precisa di quale potrà essere il futuro”, spiega Ventura. “Con la 

tecnica della repeat photography si riesce a colpire l’emotività delle 
persone nel racconto della crisi climatica, con scienza e fotografia che si 

supportano a vicenda”. 

Alcune foto arrivano come un pugno allo stomaco. Succede quando ci si rende 
conto della rapidità della scomparsa dei ghiacciai. Oggetti enormi che 

spariscono in così poco tempo: è come toccare con mano la potenza del 
cambiamento climatico, un altro oggetto (un iperoggetto) che fatichiamo a 

maneggiare perché lavora spesso su tempi troppo lunghi per l’esperienza 

umana individuale. Ma non è sempre così. In ogni tappa del suo progetto 
iniziato nel 2007, Sulle tracce dei ghiacciai, il fotografo lavora fianco a fianco 

con team di scienziati del clima e glaciologi che monitorano spessore, 
lunghezza e stato di conservazione dei ghiacciai che finiscono davanti 

all’obiettivo di Ventura. Da quest’anno però, sulle Alpi, sono saltati diversi 
punti di monitoraggio: semplicemente, non è più possibile prendere le 

misurazioni perché il ghiacciaio si è ritirato più indietro di dove lo si è sempre 

misurato. 

La crisi climatica sulle Alpi 

In effetti, la situazione sui ghiacciai alpini quest’anno è “la peggiore mai 

osservata”, peggiore anche del 2003 “quando si era perso dal 5 al 10% del 
volume complessivo” degli apparati glaciali, conferma Daniele Cat Berro della 

Società Meteorologica Italiana. A inizio giugno lo stato di fusione della neve sui 
ghiacciai, complice le alte temperature e le scarsissime precipitazioni 

dell’inverno, era un mese e mezzo avanti rispetto alla norma. E a metà luglio la 

perdita di ghiaccio era già arrivata a livelli simili a quelli che nel terribile 2003 
furono toccati solo verso il 10 agosto. Un esempio: a fine settembre, secondo i 

dati della Società Meteorologica Italiana, il ghiacciaio Ciardoney al Gran 
Paradiso ha perso in media 4 metri di spessore, espresso in acqua equivalente, 

il triplo rispetto alla media annua degli ultimi 30 anni. E si è ritirato di 30 metri 

in un’estate, un valore da record dal ’71 a oggi. 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/oceani-criosfera-report-ipcc/
https://www.enelgreenpower.com/it/storie/sulle-tracce-dei-ghiacciai


La radiosonda di Payerne, nel cantone svizzero di Vaud, il 25 luglio ha 
rilevato l’isoterma degli 0°C a 5184 metri sul livello del mare. L’unica 

volta che ha superato i 5000 metri risaliva al luglio 1995. Un evento 

eccezionale che indica quanto i ghiacciai delle Alpi siano stati sotto stress 
quest’estate, come ha testimoniato il funesto distacco di parte del ghiacciaio 

della Marmolada. 

Ma c’è una tendenza di fondo, chiara, che rende eventi come quello di 
quest’anno sempre meno eccezionali ed estremi, e sempre più normali. 

E con essi, l’irreversibile scomparsa dei ghiacciai. La media dell’isoterma degli 
0°C negli ultimi 30 anni, infatti, anche in estate viaggiava attorno ai 3500 

metri. Negli ultimi 5 anni, invece, è capitato con molta frequenza che lo zero 
termico in estate si spingesse a quote superiori ai 4000 metri e vi permanesse 

per lunghi periodi. Fatto che almeno fino al 2010 era tutto sommato raro e, se 

capitava, durava per pochi giorni. 

Dalla scomparsa dei ghiacciai non si torna indietro 

“È sbalorditivo ripetere i risultati del 2003 ad appena 19 anni di distanza. 

Quello fu un evento fuori scala, praticamente impossibile da spiegare in un 
clima non alterato dall’incremento dei gas serra. Ma non dovremmo stupirci”, 

avverte Cat Berro. “I modelli di previsione del clima futuro ci dicono da tempo 

che stagioni come quella diventeranno sempre più frequenti. Fino a diventare 

sostanzialmente normali dalla metà del secolo”. 

Una previsione che è valida a tutte le latitudini, indice di una causa globale. 

Che va identificata soprattutto nel cambiamento climatico di origine 
antropica. Negli ultimi 50 anni, cioè quando abbiamo accumulato la maggiore 

quantità di riscaldamento globale, le forzanti naturali sono rimaste pressoché 
statiche. Il clima della Terra ha una sua variabilità naturale, ma non è questa 

la causa dietro il ritiro dei ghiacciai in tutto il mondo. “Possiamo dire che il 
riscaldamento degli ultimi 30-40 anni è interamente dovuto all’attività 

umana”, continua Cat Berro, “E purtroppo non abbiamo nessuna ragione per 
ritenere che i modelli previsionali sbaglino, per quanto funeste possano essere 

le previsioni: finora la realtà ha ricalcato gli scenari delineati ormai da 

decenni”. 

Ad alimentare il processo di riduzione dei ghiacciai entrano poi in gioco anche 

altri fattori, noti come meccanismi di feedback. Cosa significa? In pratica, 

superate certe soglie, si innescano delle dinamiche che sono in grado di 
autoalimentarsi anche se viene a mancare la causa originaria. Anche portando 

subito a zero le emissioni di gas a effetto serra, quindi, è possibile che gli 
effetti del climate change continuino a manifestarsi in alcuni ecosistemi. Tra cui 

quelli che compongono la criosfera. 

https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/ghiacciaio-della-marmolada/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/cambiamenti-climatici/ghiacciaio-della-marmolada/


Per quanto riguarda direttamente i ghiacciai, meno neve significa montagne 
meno bianche. Dunque più calde, perché il suolo assorbe più energia 

efficacemente. “Sul versante sudalpino, negli ultimi 50 anni, tra i 1000 e i 2000 

metri, la durata media del periodo di innevamento si è accorciata di un mese”, 
ricorda il climatologo. Favorendo l’aumento delle temperature anche a quote 

più elevate. 
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