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Clima: agenzia Usa, nel 2021 record 

gas serra 
E livello oceani. Allerta da nuovo rapporto 

Redazione ANSA WASHINGTON  
31 agosto 202218:35 

 

Gli esperti chiedono di ridurre le emissioni di gas serra del 7% l’anno (fonte: Pixabay) - RIPRODUZIONE 

RISERVATA 

La concentrazione di gas serra nell'atmosfera ha raggiunto un nuovo record nel 2021, cosi' 

come il livello degli oceani: lo ha annunciato l'Agenzia Usa per l'osservazione degli oceani 

e dell'atmosfera, sulla base di un nuovo rapporto. 

Dopo che le emissioni di gas serra hanno ricominciato a rialzarsi alla fine della crisi 

pandemica, la concentrazione di CO2 ha raggiunto una media di 441,7 ppm, secondo gli 

ultimi dati. 

   "I dati presentati in questo rapporto sono chiari, continuiamo a vedere sempre evidenze 

scientifiche sempre piu' convincenti che il cambiamento climatico ha impatti globali e non 

mostra segni di rallentamento", ha commentato Rick Spinrad, amministratore dell'agenzia. 
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Marmolada, il ghiacciaio è un 
decimo di 100 anni fa 
Carovana dei ghiacciai, tra 15 anni potrebbe scomparire 

 

Una veduta del ghiacciaio della Marmolada - RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSAROMA 

31 agosto 2022 17:16 NEWS 

La Regina delle Dolomiti, ovvero il ghiacciaio della Marmolada, è un decimo di 100 anni fa: ha 
perso più del 70% in superficie e oltre il 90% in volume. 

Tra quindici anni potrebbe scomparire del tutto. 

E' il risultato del monitoraggio della quarta tappa della 'Carovana dei ghiacciai' di Legambiente 
con la partnership del Comitato glaciologico italiano del ghiacciaio che lo scorso 3 luglio è 
diventato teatro della strage in cui hanno perso la vita undici persone, a causa del distacco di 
un enorme seracco dalla sua parte sommitale. "Non devono essere episodi di cronaca a 
ricordarci che siamo in piena emergenza", dice la ong. 
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Energia, Confindustria Fvg: il 
Governo consideri anche piano B 
Appello di Giampietro Benedetti 

 
Mercoledì 31 agosto 2022 - 17:58 

 
Udine, 31 ago. (askanews) – Per quanto riguarda il tema dell’energia elettrica e del 

gas “concordiamo sul fatto che l’azione principale deve nascere in Europa, ma è 
opportuno che il Governo consideri anche un “piano B” adattato alle esigenze 

italiane”. Lo sostiene Giampietro Benedetti, presidente di Confindustria Fvg. Dopo 
aver ricordato che L’energia elettrica in Italia è prodotta per il 45% con il gas e per il 
40% con rinnovabili. Importiamo da Svizzera, Francia, Slovenia, Austria circa il 12%, 

Benedetti sottolinea che “questi numeri, seppur indicativi, evidenziano le difficoltà a 
trovare un accordo europeo che medi le esigenze”. E’ pertanto “auspicabile che la 

soluzione europea consenta di intervenire senza troppi aumenti del debito, credo 
comunque che in una prima fase, finché il mercato non si stabilizza a prezzi 
accettabili, si debba fare quello che serve per non fermare le attività industriali, 

alcune delle quali potrebbero avere fermate irreversibili”, Da qui l’intervento del 
Governo. E per quanto concerne la Regione FVG – conclude Benedetti – oltre che a 

risparmiare sui consumi, serve un’ulteriore accelerazione sugli investimenti per le 
fonti rinnovabili (fotovoltaico, biomasse, geotermico, utilizzo dei rifiuti). 
 



 

Giani: caro bollette? Toscana è 
esempio su energie rinnovabili 
"Dobbiamo trascinare le altre Regioni" 
 
Firenze, 31 ago. (askanews) – “Abbassare i prezzi, separare il gas dall’energia, arrivare 
a delle manovre che portino a ridurre la dipendenza dal gas”, sono le soluzioni 

prospettate dal presidente della Toscana, Eugenio Giani, in risposta al caro bollette. 
“Pensate cosa significa in questo momento poter ridurre di molti miliardi di metri 

cubi la dipendenza dalla Russia”, aggiunge Giani. 
 

“Noi come Toscana puntiamo molto sulle energie rinnovabili, grazie al geotermico, 
all’eolico, al solare, all’idrorlettrico. Più del 50% dell’energia in Toscana è 
autoprodotta, dobbiamo trascinare le altre Regioni”, conclude il presidente della 

Toscana. 
 



L
a banca affida il sopral-
luogo fisico sul cantie-
re per le verifiche del 
superbonus, ovvero in-

carica di svolgere controlli con 
strumenti tecnologici (“sopral-
luogo virtuale”) . Troppo pe-
sante il carico della responsa-
bilità solidale, in ambito con-
trolli, così come interpretato 
dall’Agenzia delle entrate nel-
la circolare 23/22 di giugno, e 
gli istituti di credito corrono ai 
ripari. Accanto ai rilievi foto-
grafici dell’avanzamento lavo-
ri molti istituti, da una ricogni-
zione effettuata da ItaliaOggi, 
stanno perfezionando i proto-
colli-controlli e oltre a richiede-
re  piantine  e  planimetrie,  
manderanno anche propri tec-
nici di fiducia in cantiere per 
un sopralluogo sullo stato lavo-
ri, o in alternativa affideranno 
verifiche da remoto con ade-
guata tecnologia. Non saran-
no verifiche su tutti i lavori 
supportati dalla banca, in mol-
ti casi si procederà a campio-
ne. Le banche, dunque, stan-
no  approntando  gli  adegua-
menti delle proprie check list 
di controllo, in molti casi le ve-
rifiche non erano previste o 
erano previste in limitate, ora 
invece l’inversione di rotta pre-
diligendo l’intervento sul cam-
po. Il punto di partenza è lo 
tsunami che ha creato, nelle 
procedure in essere, la circola-
re 23 dell’Agenzia delle entra-
te ( si veda ItaliaOggi dell’8 lu-
glio 2022). Nel testo della circo-
lare in buona sostanza, inter-
pretando in maniera rigida le 
indicazioni  normative  sulla  
possibilità multipla della ces-
sione  dei  crediti,  l’Agenzia  
esclude il concorso del cessio-
nario solo qualora quest'ulti-
mo abbia applicato una ade-
guata diligenza nell'effettua-
re i controlli dei requisiti ex le-
ge. E sul confine di adeguata 
diligenza si è aperta la corsa 
degli istituti a perfezionare e 
rivedere le proprie procedure 
di controllo. La responsabilità 
solidale, poi, o meglio, la sua 
eliminazione era stata oggetto 
di pressing, in particolare da 
parte dei deputati del M5S in 
sede di conversione del decre-
to aiuti, che aveva riaperto al-
le cessioni anche ai clienti pri-
vati, partite Iva non consuma-
tori. La valutazione della dili-
genza, per la circolare 23/22, 

andrebbe condotta anche sul-
la base di sei indicatori (anti-
frode) individuati come: (1) as-
senza di documentazione o pa-
lese contraddittorietà rispetto 
al riscontro documentale pro-
dotto; (2) incoerenza redditua-
le e patrimoniale tra il valore e 
l'oggetto  dei  lavori  asserita-
mente eseguiti e il profilo dei 
committenti beneficiari delle 
agevolazioni  in  esame;  (3)  
sproporzione tra l'ammontare 
dei crediti ceduti ed il valore 
dell'unità immobiliare; (4) in-
coerenza tra il valore del credi-
to ceduto e il profilo finanzia-
rio e patrimoniale del soggetto 
cedente il credito qualora non 
primo beneficiario della detra-
zione; (5) anomalie nelle condi-

zioni economiche applicate in 
sede di cessione dei crediti; (6) 
mancata effettuazione dei la-
vori. Proprio sulla verifica del 
punto sei gli istituti di credito 
danno spazio all’inventiva gio-
cando la carta anche del so-
pralluogo in presenza o quan-
to meno virtuale/tecnologico. 
E la partita potrebbe riaprirsi 
con la conversione in legge del 
decreto aiuti 2. Ieri si sono riu-
nite le commissioni finanze e 
bilancio del Senato per incardi-
nare i lavori sulla legge di con-
versione del decreto legge aiu-
ti 2 (dl 115/22).Il termine per 
la presentazione degli emen-
damenti è stato fissato nella 
mattinata di oggi. Sul superbo-
nus non mancano le richieste 

di modifica da parte di tutti i 
partiti anche sul tema della re-
sponsabilità solidale degli isti-
tuti di credito. Molti temi che 
già si ipotizza non entreranno 
nel  percorso  di  conversione  
del decreto potrebbero trovare 
spazio nel decreto legge aiuti 3 
in preparazione. E lo scenario 
paventato ieri in commissione 
è che il decreto in preparazio-
ne potrà essere convertito in 
legge dal nuovo parlamento. 
"Ho avuto conferma dal Mef e 
da Palazzo Chigi che sarà uno 
strumento autonomo che ver-
rà collocato in un lasso di tem-
po tale per cui sarà impegnato 
il nuovo Parlamento". Lo ha 
confermato il presidente della 
commissione finanze del sena-

to, Luciano D'Alfonso, a margi-
ne dell'esame del decreto aiuti 
bis. "Serve più tempo per ave-
re contezza delle risorse" ha 
aggiunto. Il fronte delle cessio-
ni crediti è sorvegliato specia-
le da parte dell’Agenzia delle 
entrate. Non solo sugli adem-
pimenti di vigilanza posti in 
capo agli istituti di credito, ma 
l’amministrazione finanziaria 
si è prefissata di concentrare i 
controlli e le verifiche sul cor-
retto utilizzo delle cessioni cre-
diti, fissano come target l’esa-
me sulla correttezza delle pro-
cedure per il 60% delle comuni-
cazioni che sono inviate alla 
piattaforma dell’Agenzia del-
le entrate. 

In aggiornamento le adeguate verifiche degli istituti per evitare la responsabilità solidale 

Banche, verifiche in cantiere 

Giudici tributari, sciopero dal 19 al 23 settembre 2022
Giudici tributari, sciopero dal 19 al 
23 settembre 2022. Sale la protesta 
dei magistrati, dopo l’approvazione 
della legge di riforma della giustizia 
tributaria.  In  una  comunicazione  
del 29 agosto, inviata alla presidenza 
del consiglio dei ministri, alla com-
missione di garanzia per lo sciopero, 
al consiglio di presidenza della giu-
stizia tributaria Daniela Gobbi, pre-
sidente dell’associazione magistrati 
tributari indica: « l’astensione dalle 
attività giudiziarie e, in particolare, 
dalla  partecipazione  alle  udienze  
pubbliche e dallo svolgimento di

qualunque  altro  adempimento  
d’ufficio, nei seguenti termini tempo-
rali: da lunedì 19 settembre 2022 a ve-
nerdì 23 settembre 2022». 

Sarà assicurato, conclude la missi-
va lo svolgimento dei servizi giudi-
ziari urgenti, inclusa la trattazione 
delle istanze cautelari. La protesta 
arriva per le scelte del governo sulla 
riforma  della  giustizia  tributaria.  
L’associazione ribadisce di non con-
dividere le direzioni prese dalla leg-
ge di riforma. Contesta il mancato 
rafforzamento  della  indipendenza  
del giudice tributario dal ministero 
dell’economia, la mancata previsio-
ne di un indennizzo economico a fa-
vore dei giudici tributari che confi-
dando nella durata dell’incarico fino 
all’età di 75 anni hanno rinunciato al-
le attività professionali. Si sottoli-
nea, infine, un rischio organico e la 
prosecuzione dei processi. Dal pri-

mo  gennaio  2023  al  31  dicembre  
2027, si legge nel documento, «sulla 
base del Ruolo unico pubblicato dal 
CPGT, cesseranno dalle funzioni n. 
1100 giudici tributari rispetto agli at-
tuali n. 2490 giudici in servizio. Il pre-
visto ingresso di n.100 magistrati tri-
butari provenienti dalle altre magi-
strature per dedicarsi a tempo pieno 
a quella tributaria, e l’ingresso di 
100 nuovi magistrati tributari a se-
guito del primo concorso pubblico 
che sarà a breve bandito dal CPGT, 
non consentirà lo svolgimento della 
funzione giudiziaria nei tempi (bre-
vi) richiesti dal PNRR», conclude la 
Amt.

Cristina Bartelli

Il taglio sulle accise benzina confer-
mato fino al 5 ottobre. Come antici-
pato da ItaliaOggi è arrivata la fir-
ma sul  decreto  interministeriale  
che ha fissato un nuovo rinvio al ta-
glio delle accise per evitare un rial-
zo dei prezzi alla pompa di benzina 
per il carburante. Ieri il ministero 
dell’economia ha diffuso una nota 
ufficiale in cui conferma che: « Il mi-
nistro dell’economia e delle finan-
ze, Daniele Franco, e il ministro del-
la transizione ecologica, Roberto 
Cingolani, hanno firmato il Decre-
to Interministeriale che proroga fi-
no al 5 ottobre le misure attualmen-
te in vigore per ridurre il prezzo fi-
nale dei carburanti. Si estende così 

fino a tale data il taglio di 30 cente-
simi al litro per benzina, diesel, gpl 
e metano per autotrazione».

Il decreto si muove in anticipo ri-
spetto alla predisposizione del nuo-
vo  provvedimento  che  conterrà  
più norme per evitare i rincari in 
bollette per famiglie e imprese. Sul 
decreto aiuti 3 in preparazione i 
tempi  si  allungano,  il  governo  
uscente non è intenzionato a ricor-
rere a sforamenti di bilancio e sta-
rebbe dunque valutando dove repe-
rire le risorse che andranno a finan-
ziare le nuove misure. In particola-
re si attendono i rendiconti del get-
tito di agosto, rendiconti che non 
arriveranno prima del  5  settem-

bre. 
Il decreto insomma si farà atten-

dere e non diventerà emendamen-
to nella legge di conversione del dl 
aiuti bis (dl 115/22), si veda altro 
pezzo in pagina. Avrà una vita auto-
noma e con ogni probabilità la con-
versione in legge sarà il debutto 
del nuovo Parlamento, post elezio-
ni. In valutazione intanto anche un 
eventuale aggiustamento della nor-
ma sugli extra profitti che ha gene-
rato conflitto tra le imprese e il mi-
nistero dell’economia nonché man-
cati incassi dovuti proprio all’even-
tuale contenzioso in arrivo. 

Cristina Bartelli

Giovedì 25 agosto in edicola
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Taglio di 30 cent. sulle accise della benzina fino al 5/10 

Giovedì 1 Settembre 2022 23



 
Caro energia, Palazzo Chigi mette a 
punto un piano per il risparmio 
energetico 
Il governo si prepara a emanare un nuovo decreto per il contenimento dei 
consumi domestici predispostoda Cingolani. Nel documento, che dovrebbe 
essere pubblicato a giorni, previsti termosifoni giù di un grado e riscaldamenti 
spenti un'ora prima. In canna anche sostegni da 10 miliardi ma senza 
scostamento di bilancio. Nel nuovo pacchetto, allo studio un credito d'imposta 
per le imprese energivore e proroga della Cig straordinaria per le aziende in 
difficoltà 
 

 01/09/2022 08:02 

 

Un decreto autonomo, se si riuscirà entro la prossima settimana. Non un emendamento al 

dl aiuti bis ora in Senato. Il governo continua la corsa per mettere a punto un nuovo 

pacchetto di sostegni a famiglie e imprese contro il caro-energia. Tra queste 

misure, un nuovo credito di imposta per le imprese energivore ma anche una possibile 

proroga della Cig straordinaria per le aziende in difficoltà per i costi dell’energia. 



Oggi si terrà il primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva: la riunione potrebbe servire 

però anche per condividere il piano per i risparmi energetici che il ministro per la 

Transizione ecologica sta completando. Palazzo Chigi si prepara a emanare un nuovo 

decreto per il contenimento dei consumi domestici. Nel documento, che dovrebbe essere 

pubblicato a giorni, previsti termosifoni giù di un grado e riscaldamenti spenti un'ora prima. 

In canna anche sostegni da 10 miliardi ma senza scostamento di bilancio. Ieri intanto il 

ministro dell’Economia, Daniele Franco, e quello della Transizione Ecologica, Roberto 

Cingolani, hanno firmato il Decreto interministeriale che proroga fino al 5 ottobre le misure 

attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Si estende così fino a tale 

data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione. 

Intanto comuni e province lanciano l'allarme: occorre un intervento urgente che preveda 

altri 350 milioni di euro per fermare il rincaro dei prezzi dell'energia. È quello che hanno 

chiesto, a gran voce, il presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), 

Antonio Decaro, insieme al presidente dell'Unione delle province d'Italia (Upi), Michele De 

Pascale. “Famiglie e imprese stanno già soffrendo le conseguenze del continuo aumento dei 

costi dell'energia”, hanno riferito in una dichiarazione congiunta. “Sappiamo che il governo 

sta mettendo a punto provvedimenti urgenti. E' indispensabile che fra questi sia compresa 

una misura di sostegno per i Comuni e le Province, in assenza della quale i bilanci degli enti 

locali sono destinati a saltare”, hanno spiegato ancora. “È necessario uno stanziamento 

straordinario di almeno ulteriori 350 milioni di euro per compensare l'impennata delle 

nostre spese energetiche, altrimenti i sindaci saranno costretti a tagli dolorosi dei servizi 

pubblici a tutto danno dei cittadini, in vista di un autunno che già si prospetta molto difficile 

e preoccupante”, hanno sottolineato ancora Decaro e De Pascale. 

 



 

Francesco Rutelli: "In Italia come in 

Europa l'ambiente non è solo 

un'emergenza: darà lavoro" 
di Vera Mantengoli 

Francesco Rutelli ed Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili  

L'ideatore di Soft Power, già ministro della Cultura e sindaco di 

Roma, a sostegno della petizione per il clima rivolta ai politici. 

"C'è bisogno di una vera rivoluzione che, a mio avviso, può 

avvenire dal basso" 
01 SETTEMBRE 2022 ALLE 07:00 3 MINUTI DI LETTURA 

VENEZIA. Fino a quando dovremmo continuare a ripetere che bisogna agire 

concretamente e subito per affrontare i cambiamenti climatici? Fino a quando non faremo 

un vero piano quantificando le nuove occupazioni del futuro? Fino a quando non ci 

renderemo conto che tutto è interconnesso? A conclusione dei due giorni di interventi e 

dibattiti promossi dalla terza edizione del The Soft Power Club, l'ideatore 

dell'iniziativa Francesco Rutelli, già ministro della Cultura e sindaco di Roma, pone delle 

questioni importanti, citando la celebre locuzione latina "Quousque tandem?". "In questi 

https://www.softpowerclub.org/


due giorni è emersa una situazione preoccupante, ma anche una profonda consapevolezza 

da parte di chi può concretamente provare a cambiare la situazione" ha detto 

dall'Auditorium delle Procuratie Vecchie, nella sede di Assicurazioni Generali, ribadendo 

che il tema dell'ambiente rimane ancora un fattore accessorio all'agenda politica.  

FIRMA LA PETIZIONE 

Anche per questo il Soft Power Prize è stato assegnato all'americana Vanessa Nakate e 

all'ugandese Kim Cobb, in prima linea per contrastare i cambiamenti climatici. Due donne 

capaci con il loro esempio di mobilitare l'opinione pubblica su temi che dovrebbero essere 

prioritari nell'agenda dei partiti, come richiesto nella petizione scritta da accademici e 

scienziati del calibro di Antonio Navarra rilanciata da Green&Blue che sta per raggiungere 

le 200 mila firme, dimostrando di essere una delle cinque campagne più sentite 

su Change.org. 

 

Le domande ai partiti politici 

  

Si è chiusa così la terza edizione che ha riunito a Venezia, alla Fondazione Cini e nella sede 

di Assicurazioni Generali, più di una cinquantina di personalità internazionali per parlare 

dei cambiamenti climatici e dell'importanza di utilizzare il dialogo (il soft power) e la 

diplomazia per ottenere dei cambiamenti.  

  

Qual è il bilancio della terza edizione del Soft Power Club? 

"È venuto fuori che stiamo peggio di come noi stessi tendiamo a descrivere, ovvero che 

l'accumulo nell'atmosfera di CO2 a fronte della capacità di assorbimento e a fronte della 

prospettiva di ulteriori emissioni, dipinge un quadro che, proiettato sui prossimi decenni, è 

veramente preoccupante e inquietante. Nello stesso tempo è emersa una consapevolezza 

non soltanto di persone già convinte, motivate e mobilitate, ma di tutti gli addetti ai lavori 

che provengono da diversi mondi, da esponenti delle istituzioni della società civile, delle 

imprese e delle alte competenze che in fondo sono quelle che hanno la capacità di 

esercitare il Soft Power, il potere della persuasione, il potere di convincere, a differenza 

https://chng.it/BJmnJpTp
https://www.greenandblue.it/2022/05/24/news/vanessa_nakate-350882324/
https://www.change.org/p/un-voto-per-il-clima
https://www.change.org/p/un-voto-per-il-clima
https://www.greenandblue.it/2022/08/31/news/clima_domande_partiti-363611896/


dell'Hard Power che è il potere della coercizione. Teniamo presente che qui si sono riuniti 

rappresentanti provenienti dai cinque continenti che, grazie alla loro influenza, noi 

confidiamo possano contribuire a invertire questa tendenza altrimenti disastrosa".  

 

C'è una proposta concreta emersa in questi giorni o un obiettivo che vi siete posti? 

"Una delle proposte è quella di Giulio Boccaletti, di mettere il tema dell'acqua come una 

sorta di filo azzurro che attraversa tutto perché riguarda la siccità, l'innalzamento delle 

acque costiere, lo scioglimento dei ghiacciai, l'erosione delle coste, la crisi dell'agricoltura, 

la desertificazione e l'accesso a quello che in Italia è stata la prima fonte energetica, 

l'idroelettrico. Per esempio, dopo aver ascoltato gli interventi dei ministri Enrico 

Giovannini e Daniele Franco sulle rinnovabili, confido che, come lo era per l'Italia fino a 50 

anni fa, torni in cima alle priorità di chi dovrà nel prossimo governo occuparsene un 

grande programma per l'idroelettrico e per il recupero della funzione di generazione di 

elettricità e di energia grazie all'acqua in modo organizzato e sostenibile".  

 

Boccaletti ha anche detto che nessun programma politica ha delle proposte convincenti e 

approfondite sull'ambiente. Cosa ne pensa? 

"Purtroppo il tema ambientale che oggi è climatico, energetico ed ecologico resta un fattore 

accessorio nell'agenda politica e nella proposta di governo. C'è bisogno di una vera 

rivoluzione che, a mio avviso, può avvenire dal basso, come ricordano le due donne 

premiate che sono un grande esempio per l'opinione pubblica, e anche dalla dolorosa 

esperienza. Mi viene da dire "quousque tandem?", cioè fino a quando noi dovremmo 

sentirne parlare come un fatto remoto di Ambiente mentre i campi si inaridiscono o fino a 

quando dovremmo immaginare che eventi come quelli che riguardano Venezia siano fatti 

irripetibili o casuali anziché da iscrivere in una dinamica ineludibile? Le risposte possono 

arrivare trasversalmente e credo che questo potrebbe essere un elemento importante, 

ovvero convincere tutti a riportare l'ambiente non come parole astratta buona volontà, ma 

come visione integrata nel cuore dell'agenda del Paese e in questo c'è anche l'Europa. Lo ha 

detto ieri Gentiloni, l'Europa ha messo al centro della propria strategia competitività e 

https://www.greenandblue.it/dossier/siccita--gestione-acqua/2022/08/30/news/crisi_climatica_giulio_boccaletti_appello_scienziati_politica-363449888/


innovazione tecnologica e io aggiungo innovazione produttiva e creazione di posti di 

lavoro".  

In che modo creazione di nuovi posti di lavoro? 

"Come Macron ha sofferto un colpo duro con i gilet gialli per la micro tassa sull'energia, 

come in Svizzera il referendum sul pacchetto clima è stato sconfitto dalla popolazione per 

paura di tasse sulle bollette, come abbiamo la preoccupazione di finire fuori mercato, è 

arrivato il momento di fare il discorso opposto. Cioè è chiaro che la transizione lascerà sul 

terreno dei cambiamenti che dovranno essere gestiti perché faranno perdere dei posti di 

lavoro, ma vogliamo una volta per tutti dare la definizione, la quantificazione e l'itinerario 

concreto che porta invece alla creazione e alla formazione di centinaia di migliaia di nuovi 

posti di lavoro? Si parla troppo poco di questi ultimi e sono troppo poco al centro della 

comunicazione, mentre siccome si devono formare intere filiere, da ingegneri a operai 

specializzati, tecnici che lavorano su grandi sistemi informatici e persone che governino la 

manutenzione di sistemi arborei. Tutto ciò significa di fatto, anche per le vocazioni dei 

nostri giovani e di chi si deve ricollocare, fare un'operazione strategica e non soltanto di 

volta in volta un inseguimento affannoso dell'emergenza".  
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"Gas serra e livello degli oceani ai massimi 

nel 2021" 

 

L'allarme dell'Agenzia Usa per l'osservazione dell'atmosfera. La 

concentrazione di CO2 ha raggiunto una media di 441,7 ppm (Parti per 

milione). Il direttore: "Il cambiamento climatico non mostra segni di 

rallentamento" 
 
31 AGOSTO 2022AGGIORNATO ALLE 18:00 1 MINUTI DI LETTURA 

La concentrazione di gas serra nell'atmosfera ha raggiunto un nuovo record nel 2021, così 

come il livello degli oceani: lo ha annunciato l'Agenzia Usa per l'osservazione degli oceani e 

dell'atmosfera statunitense (National Oceanic and Atmospheric Administration - NOAA), 

sulla base di un nuovo rapporto. 

L'impennata delle emissioni di CO2 ripresa dal satellite 

 

https://www.noaa.gov/news-release/bams-report-record-high-greenhouse-gases-sea-levels-in-2021


Dopo che le emissioni di gas serra hanno ricominciato a rialzarsi alla fine della crisi 

pandemica, la concentrazione di CO2 ha raggiunto una media di 441,7 ppm, secondo gli 

ultimi dati. 

Anche i livelli di metano, un gas che ha un potere riscaldante 80 volte superiore a quello 

della CO2 su un periodo di 20 anni, hanno raggiunto un record, secondo la dichiarazione 

dell'agenzia, che rileva un'accelerazione "significativa" dell'aumento annuale dei livelli di 

metano negli ultimi anni. il gas naturale che scalda l'atmosfera 

 

 

Per quanto riguarda le conseguenze del riscaldamento globale, per il decimo anno 

consecutivo anche il livello medio degli oceani è a un livello record: 0,97 cm sopra il livello 

del 1993, anno in cui sono iniziate le misurazioni satellitari. 

 

La temperatura del Pianeta è cresciuta in media di quasi 1,2°C dall'era preindustriale, 

causando già un aumento degli eventi meteorologici estremi, dalle ondate di calore alle 

tempeste, alla siccità e alle inondazioni. 

"I dati presentati in questo rapporto sono chiari, continuiamo a vedere sempre evidenze 

scientifiche sempre più convincenti che il cambiamento climatico ha impatti globali e non 

mostra segni di rallentamento", ha commentato Rick Spinrad, amministratore dell'agenzia. 

"Con molte comunità colpite quest'anno da inondazioni millenarie, siccità eccezionali e 

caldo storico, questo dimostra che la crisi climatica non è una minaccia del futuro, ma 

qualcosa che dobbiamo affrontare oggi", ha aggiunto. 
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Marmolada, la regina è nuda: ritorno sul 

ghiacciaio scomparso 
di Vanda Bonardo* 

 

La penultima tappa della "Carovana dei ghiacciai" di Legambiente e 

Comitato glaciologico italiano sul ghiacciaio che nell'ultimo secolo si è 

ridotto di più del 70% in superficie e di oltre il 90% in volume. Per ripensare 

come vivere la montagna in modo sostenibile 
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Quel che sorprende della Marmolada è la bellezza, oggi così prorompente nella 

nudità dei suoi versanti spogliati del vestito di ghiaccio. Il ghiacciaio che la 

copriva è sempre più ridotto oltre che sottile e frastagliato, ciò a causa della 

consistente fusione avvenuta negli ultimi anni. Il suo ritiro ha mostrato una 

progressiva accelerazione, tanto che nei passati quarant'anni la sola fronte 

centrale è arretrata di più di 600 metri provocandone una risalita in quota di 

circa 250 metri. I cambiamenti climatici hanno comportato addirittura una 

sua riduzione nell'ultimo secolo di più del 70% in superficie e di oltre il 90% in 

volume determinando una grandezza di circa un decimo rispetto a cento anni fa. 

Questo è il quadro che si è presentato davanti a noi, in questi giorni, quando 

con La Carovana dei Ghiacciai, campagna di Legambiente con la partnership 

scientifica del Comitato Glaciologico Italiano, partner sostenitori Sammontana e 

FRoSTA e partner tecnico EPHOTO, siamo tornati dopo due anni sulla 

https://www.legambiente.it/campagne-in-evidenza/carovana-dei-ghiacciai/


Marmolada insieme ai referenti del Museo di Geografia e dell'Università di 

Padova. Per rispetto "facendo un passo indietro", ma anche per guardare da 

distante, con l'intento di capire cosa sta accadendo, a due mesi dalla tragedia, di 

cui gli esperti stanno ancora studiando le cause. Tali cause sono quasi 

certamente da imputare alla forte inclinazione del pendio roccioso e alla 

progressiva apertura di un grande crepaccio che ha separato il corpo glaciale in 

due unità, alla presenza di discontinuità al fondo e sui lati, all'aumento anomalo 

delle temperature con conseguente aumento della fusione e incremento della 

circolazione d'acqua all'interno del ghiaccio. 

 

Come ci ricorda Aldino Bondesan, Comitato Glaciologico Italiano e Università di 

Padova, il ghiacciaio della Marmolada è un fondamentale termometro dei 

cambiamenti climatici per la sua rapida risposta anche alle piccole variazioni di 

precipitazioni e temperatura. Fenomeni come il distaccamento dello scorso 3 

luglio sono frequenti nei ghiacciai e fanno parte della loro normale dinamica. Ciò 

che desta maggior preoccupazione è la progressiva accelerazione del ritiro 

glaciale: se saranno confermati gli attuali andamenti anche nei prossimi anni, è 

molto probabile che il ghiacciaio della Marmolada scompaia prima del 2040. 

 

La sensazione che si vive nell'ambiente della Marmolada non è di desolazione 

come sui ghiacciai visitati in precedenza con Carovana dei ghiacciai, piuttosto di 

una forza della montagna che vien fuori nonostante i cambiamenti climatici, 

nonostante la nostra presunzione nel volerla soggiogare. Una nudità quella della 

''Regina delle Dolomiti'', quasi ostentata a ricordarci che il pianeta Terra 

sopravvivrà alle assurdità causate dalla nostra specie. Ha superato ben di peggio 

nelle ere geologiche passate, saremo noi a rimetterci, noi e i viventi che ci 

accompagnano in questo pezzo di strada. 

 

Marmolada, nuovo crollo: si apre un crepaccio largo 200 metri 

https://www.greenandblue.it/2022/07/08/news/marmolada_neve_seracco-357066423/
https://www.greenandblue.it/2022/07/08/news/marmolada_neve_seracco-357066423/


 

 

La Regina sta perdendo il suo ''Gigante di ghiaccio'' più in fretta delle altre vette, 

con rotture di equilibri secolari e accelerazioni di fenomeni anche tragici. Ma 

non devono essere tristi fatti di cronaca a doverci ricordare che siamo in piena 

emergenza climatica. Piuttosto occorre una maggior consapevolezza di quel che 

sta accadendo e soprattutto la costruzione di un nuovo rapporto tra uomo-

natura poiché è un sacrilegio considerare la montagna come un luna-park, 

aggiungendo nuove infrastrutture a tutti i costi. È tempo di pensare questi 

stupendi ecosistemi come uno straordinario spazio di sperimentazione della 

sostenibilità e della sobrietà del vivere. 

  

(Vanda Bonardo è la Responsabile nazionale Alpi Legambiente) 
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Mettere i pannelli fotovoltaici nelle 

imprese agricole conviene con il bonus 
di Antonella Donati 

 

A disposizione in totale 1,5 miliardi di euro, il 40% dei quali per sostenere 

progetti da realizzare in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, 

Puglia, Sardegna e Sicilia, concessi fino all'esaurimento dei fondi 

31 AGOSTO 2022 ALLE 04:10 2 MINUTI DI LETTURA 

Al via il conto alla rovescia per presentare le domande per il bando Parco Agrisolare per 

i finanziamenti a fondo perduto per l’installazione di pannelli fotovoltaici sugli immobili 

delle imprese agricole. Previsto un importo massimo di 750.000 euro per realizzar 

impianti destinati a coprire il fabbisogno energetico dell'attività. A disposizione in totale 

1,5 miliardi di euro, il 40% dei quali per sostenere progetti da realizzare in Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Obiettivo finale della 

misura prevista dal PNRR è quello di ottenere l'installazione di pannelli fotovoltaici con 

una capacità di 375.000 Kw. Le domande si potranno presentare dal 27 settembre al 27 

ottobre prossimo sul sito del GSE. I finanziamenti saranno concessi a sportello, fino 

all'esaurimento dei fondi. 

  



Agevolazioni anche per ampliamento e sistemi di accumulo 

I finanziamenti sono rivolti a imprenditori agricoli, individuali o associati, imprese 

agroindustriali, cooperative agricole. Gli impianti debbono avere una potenza tra 6 kW e 

500 kW, e l’energia deve esser destinata all’autoconsumo e non alla vendita. Possibile 

avere i contributi anche per potenziare impianti già in attività, relativamente alle spese di 

ampliamento. Tra gli interventi ammessi alle agevolazioni anche quelli per l'acquisto di 

sistemi di accumulo fino a un limite di spesa pari a 1.000 euro per kW, entro un tetto 

massimo di 50.000 euro. Obiettivo quello di consentire l’utilizzo dell’energia prodotta 

durante l’intero arco della giornata e non solo nelle ore di picco solare, evitando quindi la 

necessità di ricorrere alla rete elettrica, pagando costi salati. Il finanziamento spetta anche 

per le colonnine di ricarica per le macchine agricole, per altri 1.000 euro per impianto. 

Bonus aggiuntivo per eliminazione amianto e impianti di areazione 

Sono ammessi ai contributi esclusivamente gli interventi realizzati sugli edifici esistenti, 

comprese le serre, dal momento che l’obbiettivo della misura è quello di evitare il consumo 

di suolo per la realizzazione di nuovi impianti. E dal momento che la normativa vieta 

l’installazione di pannelli sulle coperture in eternit, sono previsti finanziamenti aggiuntivi 

proprio per gli interventi sui tetti. Oltre alle somme destinate alla realizzazione dei nuovi 

impianti, quindi, è possibile ottenere un contributo aggiuntivo fino a un importo massimo 

di 700.000 euro per la rimozione e smaltimento dell’amianto e per tutti gli interventi 

collegati alla realizzazione delle nuove coperture degli edifici. Agevolate in questo ambito 

anche le spese per la realizzazione dell’isolamento termico e l’installazione di un sistema di 

aerazione connesso alla sostituzione del tetto. 

Quando e come fare domanda 

Le domande di accesso agli incentivi dovranno essere presentate attraverso il portale 

messo a disposizione dal GSE e accessibile dall'Area clienti. Per informazioni e richieste di 

chiarimento è possibile consultare la sezione dedicata del sito GSE Servizi/Attuazione 

Misure PNRR/Parco Agrisolare, in cui è anche presente un link denominato "Portale di 

supporto". Il caricamento delle proposte sarà possibile dalle ore 12:00 del 27 settembre 

fino alle ore 12:00 del 27 ottobre 2022. Le agevolazioni verranno concesse mediante una 



procedura a sportello sino a esaurimento delle risorse disponibili. I lavori per la 

realizzazione degli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione 

della domanda, e tutte le spese sono ammissibili a partire dalla stessa data. Gli interventi 

ammessi al beneficio dovranno essere realizzati e collaudati entro 18 mesi. 
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"Terreni secchi, impossibile assorbire le ’bombe 
d’acqua’" 
Coldiretti: " Il 2022 sarà l’anno nero per l’agricoltura dal punto di vista climatico" 

1 set 2022 

Il maltempo con trombe d’aria, nubifragi, grandinate e precipitazioni violente si è 

abbattuto a macchia di leopardo su città e campagne con allagamenti e danni ai 

raccolti ma anche le serre.È quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’allerta gialla 

per il maltempo in otto regioni del Centro-Nord. Le precipitazioni in questi territori, 

sottolinea la Coldiretti, sono attese per combattere la siccità ma per ridurre il deficit 

idrico devono essere continue e di bassa intensità mentre le manifestazioni violente si 

abbattono su terreni secchi che non riescono ad assorbire con l’acqua che cade e 

tende ad allontanarsi per scorrimento provocando frane e smottamenti e facendo 

salire il conto dei danni. Il 2022 si conferma l’anno nero per l’agricoltura italiana dal 

punto di vista climatico che, tra siccità e maltempo, evidenzia l’organizzazione, ha 

provocato perdite superiori ai 6 miliardi di euro, pari al 10% della produzione 

nazionale, le più elevate da un ventennio. 

Inoltre caro energia e siccità con il taglio dei raccolti spingono i prezzi dei prodotti 

alimentari e delle bevande che fanno segnare un aumento complessivo medio 

del+10,2% che ha costretto gli italiani a tagliare gli acquisti in quantità nel carrello 

della spesa. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi 

all’inflazione ad agosto rispetto allo stesso mese dell’anno precedente che con un 

balzo generale dell’8,4% raggiunge il top dal 1985. 

Il risultato è che per effetto delle difficoltà economiche e del caro prezzi gli italiani 

hanno tagliato gli acquisti di frutta e verdura che crollano nel 2022 dell’11% in 

quantità rispetto allo scorso anno, su valori minimi da inizio secolo, secondo l’analisi 

della Coldiretti. Emerge che il consumo di frutta delle famiglie nel primo semestre del 

2022 si è attestato a 2,6 milioni di tonnellate in quantità. Gli italiani– precisa la 

Coldiretti– hanno ridotto del 16% le quantità di zucchine acquistate, del 12% i 

pomodori, del 9% le patate, del 7% le carote e del 4% le insalate, mentre per la frutta 

si registra addirittura un calo dell’8% per gli acquisti di arance. 

 



 

Sciame sismico tra Catania ed Enna, l’Ingv: 

“Origine tettonica” 
Amedeo Barbagallo  | 

mercoledì 31 Agosto 2022 - 10:53 

   

Boris Behncke, vulcanologo della sezione di Catania dell’INGV, ha spiegato al QdS le 

dinamiche dell’attività sismica. 

Nella giornata di ieri (martedì 30 agosto) un modesto sciame sismico ha colpito il versante 

occidentale dell’Etna, al confine tra le province di Catania ed Enna. I dati dell’Istituto 

Nazionale di Geofisica e Vulcanologia riportano una cinquantina di scosse, con epicentro 

tra i comuni di Regalbuto, Troina, Adrano e Bronte. 

Le scosse più intense, avvertite debolmente dalla popolazione, hanno avuto una magnitudo 

superiore a 3.0 gradi della scala Richter. Fino a questo momento, la scossa più forte dello 

sciame è stata registrata alle 21:41 del 29 agosto con epicentro nel comune di Bronte. 

L’ipocentro dello sciame si trova tra i 4 e i 25 chilometri di profondità, con le scosse più 

forti registrate tra gli 11 e i 18 chilometri. 

A tal proposito abbiamo contatto Boris Behncke, che ci ha spiegato le dinamiche 

dell’attività sismica. Secondo il vulcanologo della sezione di Catania dell’INGV, la causa dei 

terremoti in corso “sono i movimenti tettonici legati alla collisione fra le placche africana 

ed eurasiatica. In quella zona sciami sismici simili sono assai comuni, avvengono 

periodicamente, e non si conoscono terremoti molto forti”. Le scosse sarebbero provocate 

dalla normale attività tettonica della zona, che periodicamente risponde con questi sciami 

alla sollecitazione dovuto allo scontro delle placche. 

Dunque, non si tratterebbe di un’attività legata al vulcanismo dell’Etna, in pausa da diverse 

settimane. Certo, come ci ricorda Behncke, quella porzione di Sicilia è molto attiva dal 

punto di vista sismologico, per questo motivo non è sorprendente la registrazione di scosse 

del genere. “Gli sciami sismici normalmente durano qualche ora e poi finiscono, a volte 

vanno anche avanti per qualche giorno – ma questo qui sembra essersi esaurito. 

Ovviamente, essendo in zona sismica, di terremoti etnei e non ne vedremo ancora”. 

Amedeo Barbagallo 

 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://qds.it/sciame-sismico-catania-enna-ingv-origine-tettonica/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://qds.it/sciame-sismico-catania-enna-ingv-origine-tettonica/
https://qds.it/etna-meraviglia-intervista-marco-neri-ingv/
https://qds.it/etna-meraviglia-intervista-marco-neri-ingv/
https://qds.it/


 
Rischio idrogeologico per temporali, scattano 7 ore 

di allerta meteo 'gialla' sul Foggiano 

Previste "precipitazioni da isolate a sparse, a carattere di rovescio o temporale, con 
quantitativi cumulati generalmente deboli". Interessato l'intero territorio di Capitanata e gran 
parte della Puglia 

31 agosto 2022 13:57 

 

 

Rischio idrogeologico per temporali, scattano 7 ore di allerta meteo 'gialla' sul Foggiano. E' 
quanto previsto dalla protezione civile regionale, che ha emesso un bollettino di 
criticità regionale per la giornata di oggi. Nel dettaglio, dalle 13 di mercoledì 31 agosto, e per le 
successive 7 ore, sono previste "precipitazioni da isolate a sparse, a carattere di rovescio o 
temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli". L'allerta interessa l'intero territorio 
di Capitanata, dal Gargano ai Monti Dauni, e gran parte della Puglia, ed eccezione del Salento. 

Il rischio permarrà anche per la giornata di domani, 1 settembre, quando - per 12 ore, a partire 
dalle 8 - sono previste "precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, 
sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sparse, a prevalente 
carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati 
sul resto della Puglia". Anche in questo caso, l'allerta 'gialla' è per rischio idrogeologico per 
temporali. 

© Riproduzione riservata 
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Cinque milioni e mezzo di euro contro il 

dissesto idrogeologico a Castel di Lucio, tre 

bandi di gara 

Entro ottobre la definizione degli appalti per la messa in sicurezza del Centro abitato, la 
Regione ha finanziato gli interventi 
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Castel di Lucio 

Tre bandi di gara per altrettanti interventi di consolidamento nel centro abitato di Castel di 
Lucio. Li ha pubblicati l’Ufficio contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana dopo 
avere finanziato le opere per un importo complessivo di quasi cinque milioni e mezzo di euro. 

I lavori, che prevedono la realizzazione di paratie di pali e di sistemi per la regimentazione 
delle acque piovane, interesseranno la zona compresa tra la via Salvo D’Acquisto e la 
circonvallazione, nella periferia nord-ovest del paese, la via Aldo Moro in contrada Santa 
Lucia, in prossimità di un nucleo di case popolari e, infine, la rocca del Castello a protezione 
delle abitazioni sottostanti. 

Questo il timing previsto dai bandi per la presentazione delle offerte che dovranno pervenire, 
per via telematica, agli uffici di Piazza Ignazio Florio: 30 settembre per i lavori nel quartiere 
Santa Lucia, 7 ottobre per le opere di consolidamento della rocca del Castello, 10 ottobre per 
l’intervento nella via D’Acquisto. 
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Nuove disposizioni per il monitoraggio dei 
fenomeni franosi 

Data notizia 

31 Agosto 2022 

Il primo settembre 2022 entra in vigore il nuovo Disciplinare per lo sviluppo, la gestione e la 
diffusione dati di sistemi di monitoraggio su fenomeni franosi del territorio regionale con 
finalità di prevenzione e governo del territorio. Approvato con DGR n. 35-5029 del 13 maggio 
2022, il nuovo Disciplinare aggiorna e sostituisce il precedente del 2012, introducendo alcune 
novità nelle procedure tecnico-amministrative per il monitoraggio delle frane, in carico a tre 
principali soggetti: Regione Piemonte, Arpa e Comuni. 

Il nuovo Disciplinare: 

• suddivide in 4 classi gli oltre 200 siti della rete regionale di monitoraggio (rete 
RERCOMF), con approccio e prodotti differenziati in base alla significatività del sito; 

• introduce un nuovo metodo per la trattazione dei dati RERCOMF, basato sull'indice 
descrittivo "Grado di Evoluzione" del fenomeno franoso; 

• ottimizza, in ottica di risparmio e semplificazione, le modalità di accordo operativo 
tra le strutture titolate alla prevenzione dei rischi naturali, considerate le mutate 
esigenze di controllo del territorio in relazione ai previsti scenari di cambiamento 
climatico; 

• tiene conto delle "Linee Guida per il monitoraggio delle frane SNPA 32/2021". 
Allegati 

disciplinare_monitoraggio_fenomeni_franosi_dgr_05029_1050_13052022.pdf 

File pdf - 1.01 MB 
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Chiaverano, proprietari uniti per 
difendere il territorio 

 

È arrivato anche il piano di gestione per rigenerare le zone 
boschive  Obiettivo: difendersi da frane e incendi con la 
manutenzione territoriale 

LYDIA MASSIA 31 AGOSTO 2022 

 
Nasce dall’esperienza delle giornate della manutenzione territoriale e dai corsi di recupero 
dei muretti a secco, strumenti per la gestione del dissesto idrogeologico sulla Serra. Ora 
muove i primi passi con il piano di gestione, necessario per le politiche d’intervento, 
l’associazione la Serra di Chiaverano, dopo la costituzione ufficiale avvenuta lo scorso 8 
luglio. Si tratta di un’associazione fondiaria (Asfo), riconosciuta dalla Regione Piemonte, e 
nata con l’obiettivo di recuperare le proprietà fondiarie frammentate - sulla Serra si parla 
principalmente dei terreni boschivi - accorpandoli attraverso la gestione associata. 
Condizione per consentire la valorizzazione del patrimonio, la tutela dell’ambiente e del 
paesaggio, la prevenzione dei rischi idrogeologici e degli incendi, nonché l’applicazione di 
misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali. 

 
La Serra per il momento parte con 23 soci e 25 ettari di terreno conferiti. Tra loro anche la 
Cooperativa acqua potabile Bienca srl, ma anche per tramite dei proprietari, l’associazione 
Rosmarino di Chiaverano, Legambiente e il Piccolo Carro. «Ogni associato – spiega il 
presidente Nevio Perna – aderisce su base volontaria e gratuita e conserva la proprietà dei 
beni, che non sono usucapibili. Per statuto sono tutelati i diritti per usi civici afferenti ai 
fondi stessi (come il diritto di legnatico)». 
 
Il piano di gestione è il nocciolo degli interventi. «Per costruirlo – prosegue Perna – è 
necessario mettere su una mappa le particelle conferite, iniziare a censire lo stato attuale e 
cercare di individuare delle aree con caratteristiche omogenee. Dovremo lavorare con le 
associazioni, il Consorzio forestale del Canavese, le reti di imprese per definire i progetti di 
recupero e riutilizzo dei boschi. La cooperazione sarà la chiave fondamentale anche per 
attrarre risorse economiche attraverso la partecipazione ai bandi». L’Asfo la Serra arriva 
dopo un lavoro propedeutico durato sette anni, con le giornate della manutenzione 



territoriale che hanno visto la partecipazione di cittadini, dell’associazione Antincendi 
boschivi ed il supporto del Comune di Chiaverano e di Legambiente, a cui poi si erano 
aggiunti i corsi di recupero dei muri a secco. A supporto anche una ricerca sul contesto 
paesaggistico ed ambientale della Serra di Ivrea redatto dal professor Riccardo Santolini. 
«Dopo la manutenzione dei canali di scorrimento, dei sentieri e dei muri a secco – chiosa 
Perna – ci siamo resi conto che era necessario contrastare l’abbandono dei boschi e dei 
terrazzamenti. Azioni necessarie non solo per ridurre i rischi, ma anche per sviluppare 
nuove attività economiche legate ad una gestione sostenibile del patrimonio della Serra, 
come, ad esempio la filiera del legno per l’agricoltura e le imprese». Un importante 
esperimento di gestione comunitaria del territorio, riconosciuto per legge dalla Regione 
Piemonte. — 
 

 



 

Schluchter (geologo) “Scioglimento 
ghiacciai non è opera uomo”/ “Prima 
dell’800…” 

Pubblicazione: 31.08.2022 - Davide Giancristofaro Alberti 

Secondo il geologo Christian Schluchter lo scioglimento dei ghiacciai non è opera 

solamente dell’uomo: ecco la sua tesi a Fuori dal Coro 

 
Christian Schluchter a Fuori dal Coro 

E’ decisamente interessante, e completamente differente rispetto all’opinione pubblica, il 

pensiero del geologo Christian Schluchter, gigante della paleontologia e della 

climatologia, docente emerito presso l’università svizzera di Berna, in merito al 

cambiamento climatico. Soffermandosi in particolare sullo scioglimento 

dei ghiacciai durante un’intervista esclusiva concessa ai microfoni del programma di Rete 

4, Fuori dal Coro, Christian Schluchter si dice convinto che lo scioglimento non è 

dovuto all’azione dell’uomo, in quanto iniziato ben diversi anni prima l’esistenza della 

rivoluzione industriale e della sovrappopolazione. 

Portando alla luce la sezione di un tronco di un abete trovato sotto un ghiacciaio, 

Christian Schluchter ha spiegato: “Questo è uno dei tanti pezzi che ho trovato al di sotto di 

un ghiacciaio, se guardi attentamente puoi vedere questi anelli di crescita che diventano 

sempre più piccoli e che dicono che era sempre più difficile per quest’albero continuare a 

crescere. E’ uno degli alberi, uno dei tantissimi alberi dentro altrettanti ghiacciai 

delle Alpi svizzere”. 

https://www.ilsussidiario.net/autori/davide-giancristofaro-alberti/
https://www.ilsussidiario.net/news/luca-mercalli-marmolada-non-era-ghiacciaio-a-rischio-clima-e-malato-va-curato/2369754/


CHRISTIAN SCHLUCHTER: “IO HO LE MIE SCOPERTE E I MIEI FATTI” 

Ovviamente l’opinione del docente dell’università elvetica non viene condivisa da 

molti: “Io ho le mie scoperte, i miei fatti, è una ripetizione di qualcosa, e non posso 

provare che è colpa dell’uomo, non è assolutamente solo colpa dell’uomo”, riferendosi 

al cambiamento climatico e allo scioglimento dei ghiacciai. Le Alpi, secondo questa teoria, 

sarebbero state prive di ghiaccio ai tempi in cui non esistevano le 

industrie, smentendo quindi la tesi dello scioglimento dei ghiacciai a partire dalla fine 

dell’800. 

“Possiamo affermare – ha concluso l’esperto, intervistato dal programma condotto da 

Mario Giordano – che ci sono state 8 o 9 glaciazioni dove i ghiacciai sono comparsi e 

scomparsi, c’è una ciclicità nel sistema”. Senza dubbio un’ipotesi significativa e da tenere in 

considerazione, anche se la quasi totalità degli esperti climatologi sono concordi nel dire 

che sia invece stato l’uomo a provocare i disastri che stanno mettendo in ginocchio il 

nostro pianeta negli ultimi tempi, a cominciare dalla siccità che si è abbattuta sull’Italia e 

altre parti del mondo nel 2022. 
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Terremoto oggi Rimini M 1.8/ Ingv 
ultime notizie, scossa anche a Potenza 

Pubblicazione: 01.09.2022 - Davide Giancristofaro Alberti 

Una scossa di terremoto di magnitudo 1.8 gradi sulla scala Richter si è verificata 

oggi in quel di Rimini: scopriamo tutti i dettagli dell’Ingv 

 
Terremoto a Rimini, mappa INGV 

E’ giovedì 1 settembre 2022, e andremo anche oggi a visualizzare le principali scosse di 

terremoto registrate in Italia e fuori dai confini nazionali. Come sempre ci 

affideremo all’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che ogni giorno 

registra e analizza live i vari sismi, e che ha comunicato un evento tellurico a tre chilometri 

a nord est della località di Castelgrande, in provincia di Potenza. 

Si è trattato di un sisma con una magnitudo di 1.9 gradi sulla scala Richter, avvenuto 

alle ore 4:36 di stamane, e registrato con coordinate geografiche pari a 40.8050 gradi di 

latitudine, 15.4630 di longitudine, e una profondità di 7 chilometri sotto il livello del mare. 

Secondo quanto segnalato dalla Sala Sismica INGV-Roma, in zona si trovano vari comuni 

del potentino come Rapone, Muro Lucano, Pescopagano, San Fele, Bella e Rubo del Monte, 

e Potenza è risultata essere la cittadina più vicina, distante solo 34 chilometri, con 

Battipaglia più staccata a 46, e Avellino a 57. 

 

 

https://www.ilsussidiario.net/autori/davide-giancristofaro-alberti/
https://www.ilsussidiario.net/news/terremoto-oggi-ischia-m-2-2-ingv-ultime-notizie-sciame-sismico-in-campania/2397752/
https://www.ilsussidiario.net/news/terremoto-oggi-ischia-m-2-2-ingv-ultime-notizie-sciame-sismico-in-campania/2397752/


TERREMOTO OGGI A PENNABILLI, PROVINCIA DI RIMINI: I DETTAGLI INGV 

Un’altra scossa di terremoto è stata registrata oggi alle ore 2:08, nella notte fra 

mercoledì 31 agosto e giovedì 1 settembre 2022. Anche in questo caso si è trattato di un 

evento tellurico lieve, di magnitudo 1.8 gradi, localizzato a tre chilometri a est di 

Pennabilli, in provincia di Rimini (Emilia Romagna). 

Il sisma ha avuto coordinate geografiche (lat, lon) 43.8290, 12.3030 e un ipocentro di 47 

chilometri, mentre i comuni più vicini all’epicentro sono stati Montecopiolo, Maiolo, 

Carpegna, Pietrarubbia e Novafeltria, paesi della provincia di Rimini nonché di Pesaro. 

Rimini è risultata essere la cittadina più vicina, distante 33 chilometri, con Cesena a 35, 

Forlì a 49 e infine Pesaro a 50. Da segnalare infine un sisma di M 2.1 nel mar Ionio 

Meridionale avvenuto alle ore 5:49 di stamane. Tutte le scosse di terremoto avvenute 

oggi e segnalate su questa pagina non hanno provocato dei danni ne tanto meno dei feriti 

vista la loro scarsa potenza. Saremo pronti ad aggiornarvi in caso di ulteriori movimenti 

significativi. 
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Il futuro del fotovoltaico è 'galleggiante'? 
Ingv: “Coprire il 10% dei bacini idroelettrici 
del mondo potrebbe produrre l'equivalente 
di tutte le centrali a combustibili fossili” 
In Trentino l'idea è già stata trasformata in realtà da Dolomiti Energia nel bacino di Dampone, nel 
Comune di Sella Giudicarie, ma a livello globale il fotovoltaico galleggiante sta diventando “sempre più 
popolare, in particolare in Asia”, spiega il dipartimento Ambiente dell'Istituto nazionale di geofisica e 
vulcanologia, che ha condiviso sui suoi canali social anche un articolo pubblicato su Nature che 
descrive l'idea. Ecco i dettagli 

 
Di Filippo Schwachtje - 31 agosto 2022 - 19:01 

 Condividi 

TRENTO. “Secondo alcune stime, i Paesi dovrebbero dedicare tra lo 0,5 e il 5% della 
loro superficie all'installazione di pannelli solari per decarbonizzare completamente le 
loro economie entro il 2050: laddove lo spazio è scarso e prezioso, questo 
potrebbe creare tensioni con agricoltori, ambientalisti e altri gruppi che abbiano a 
cuore l'uso del suolo”. E proprio per questo, spiegano gli esperti del dipartimento 

Ambiente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia: “I pannelli solari 

galleggianti sono stati proposti come una soluzione al problema. Sebbene siano 
ancora rari – dicono – i sistemi fotovoltaici galleggianti stanno diventando sempre più 

popolari in tutto il mondo, in particolare in Asia”. Ma non solo. 
  
  



Anche in Trentino infatti, come spiegato solo qualche settimana fa da il Dolomiti, è stato 
realizzato un impianto fotovoltaico flottante sul bacino di Dampone, nel comune di Sella 

Giudicarie, grazie ad un progetto sperimentale e unico in Italia avviato dal Gruppo 

Dolomiti Energia (Qui Articolo). Un impianto che, grazie alla sua particolarità, 
offre numerosi vantaggi tra i quali la possibilità di raffreddare i pannelli grazie 
alla vicinanza dell'acqua e di ottimizzare la capacità di quest'ultima di riflettere la luce. 
Due aspetti che contribuiscono ad aumentare il rendimento energetico rispetto ad 
un impianto installato a terra, con i vantaggi aggiuntivi di non occupare ulteriore 

suolo e risparmiare acqua grazie alla minor evaporazione. Tutti aspetti che, in una fase 
di pesante crisi energetica, diventano sempre più importanti. 
  
Come riportato in un articolo sul tema pubblica su Nature infatti, e condiviso dagli esperti 
di Ingv, per il 2050 gli Stati Uniti potrebbero necessitare di un'area pari a 61mila 

chilometri quadrati di pannelli solari, una superficie maggiore di quella dei Paesi Bassi, 
per il loro fabbisogno energetico. E la questione relativa a dove posizionare 
i pannelli non è certo banale, dicono gli autori del report, visto che la produzione di 

energia tramite gli impianti solari richiede circa 20 volte più area rispetto 
quella richiesta dalle centrali che usano fonti fossili. Secondo le stime degli esperti, 
installare gli impianti sulla superficie dell'acqua aumenterebbe di circa il 5% l'efficienza 

dei pannelli, senza considerare che intorno ai bacini idroelettrici sono già presenti le 

infrastrutture necessarie per trasportare l'energia prodotta ai cittadini. 
“L'accoppiamento del solare con l'energia idroelettrica – si legge nell'articolo pubblicato 
su Nature – potrebbe risolvere la duplice sfida di fornire energia quando la luce solare è 

scarsa e di immagazzinarla come energia potenziale nei serbatoi quando 
la produzione di energia solare è elevata”. 
  
Parlando di numeri però, al momento la produzione di energia solare da impianti 

'galleggianti' è limitata ad una capacità di 3 GW, rispetto ai più di 700 GW prodotti da 
impianti “a terra”. Ma il potenziale di espansione è considerevole, si legge nel report, 
visto che nel mondo l'area totale degli invasi è pari a quella della Francia: “Coprire 
il 10% dei bacini idroelettrici del mondo con pannelli solari galleggianti – scrivono gli 
esperti di Ingv – potrebbe produrre 4.000 GW, equivalente alla capacità di generazione 

elettrica di tutte le centrali a combustibili fossili in tutto il mondo. Mettere il solare 
galleggiante su un quarto dei 24mila bacini idrici negli Stati Uniti produrrebbe circa 
il 10% dell'elettricità generata attualmente negli States”. 
  
Come detto, i sistemi fotovoltaici galleggianti stanno diventando sempre più popolari 

soprattutto in Asia: “In particolare – spiegano da Ingv Ambiente – il 17 agosto 
2022 l'Operational Land Imager 2 (Oli-2) su Landsat 9 ha 
catturato un'immagine a colori di un nuovo sistema solare galleggiante su un bacino 

idrico vicino a Dezhou, nella provincia cinese di Shandong, confrontandolo con 
un'immagine equivalente scattata a settembre del 2020. Parte di una spinta a livello 
cittadino per decarbonizzare l'economia cittadina, il progetto 'galleggiante' da 320 

MW è stato tra i più grandi al mondo nel suo campo nel 2022”. Dal punto di vista 

https://www.ildolomiti.it/economia/2022/il-primo-impianto-fotovoltaico-flottante-ditalia-in-un-bacino-idroelettrico-dolomiti-energia-lancia-il-progetto-di-energia-green
https://www.nature.com/articles/d41586-022-01525-1?fbclid=IwAR14IXyMsf_NMh92gTd48OI4RHwJrZuAPxgIpiNhr2i1JbxVe_qnDluW188
https://www.nature.com/articles/d41586-022-01525-1?fbclid=IwAR14IXyMsf_NMh92gTd48OI4RHwJrZuAPxgIpiNhr2i1JbxVe_qnDluW188


dell'impatto ambientale, si legge nell'articolo di Nature, gli esperti hanno rilevato come 
la presenza dei pannelli sulla superficie dell'acqua 
possa combattere gli effetti del riscaldamento globale (come la fioritura dannosa di 

alghe) negli invasi, ma solo se oltre la metà della superficie dell'acqua risulta coperta. 
Allo stesso tempo però, è necessario approfondire diversi aspetti e le possibili 

conseguenze che questi impianti potrebbero avere nei processi fisici, chimici e biologici, 
sulla qualità dell'acqua potabile, sul biota acquatico, sulla fauna terrestre e 
sugli ecosistemi a valle. 
  
“Portare all'ombra un'ampia porzione di bacino idrico – spiegano infatti gli esperti – 
potrebbe innescare effetti a cascata. La riduzione della luce rende più difficile la crescita 
degli organismi fotosintetici, come le piante acquatiche ed il fitoplancton, e questo 
potrebbe risultare vantaggioso nei bacini idrici inquinati da nutrienti, dove proliferano 
le alghe nocive. Tuttavia, la ridotta produzione di ossigeno potrebbe danneggiare pesci e 
altri animali. Un'estrema carenza di ossigeno favorirebbe i batteri produttori di metano, 
il che potrebbe annullare i benefici della de-carbonizzazione. Se 
la copertura dei pannelli solari è bassa, questi effetti saranno probabilmente minori. 
Ma non si sa con esattezza quanto sarà grave un particolare tipo di impatto, né 
come varieranno gli impatti in base alla latitudine, alla qualità dell'acqua e ad altri 

fattori”. 
  
 



 
In Italia il consumo di suolo torna a 
crescere: +70 km quadrati nel 2021, 
studio 

 

ByOnuItalia 

31/08/2022 

 

ROMA, 31 AGOSTO – E’ stata presentata l’Edizione 2022 del Rapporto ‘Consumo di suolo, 
dinamiche territoriali e servizi ecosistemici’, curata dal Sistema Nazionale per la 
Protezione dell’Ambiente (SNPA), in collaborazione con l’Istituto Superiore per la 
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le Agenzie per la Protezione dell’Ambiente 
delle Regioni e delle Province Autonome e studiato da due cattedre UNESCO, a Firenze e 
a Udine. 
Con una media di 19 ettari al giorno, il valore più alto negli ultimi dieci anni, e una velocità 
che supera i 2 metri quadrati al secondo, il consumo di suolo in Italia è tornato a 
crescere e nel 2021 ha sfiorato i 70 km2 di nuove coperture artificiali. Il cemento 
ricopre ormai 21.500 km2 di suolo nazionale, di cui 5.400, un territorio grande quanto la 
Liguria, riguardano esclusivamente edifici, che rappresentano il 25% dell’intero suolo 
consumato. 

https://www.onuitalia.com/author/onuitalia/
https://www.onuitalia.com/
https://www.onuitalia.com/wp-content/uploads/consumo-di-suolo-ISPRA.jpg


  

Oltre il 70% dell’incremento delle trasformazioni nazionali è concentrato nelle aree 
cittadine, dando luogo a uno sviluppo urbano non sempre sostenibile, poiché gli edifici 
sono in costante aumento: 1.120 ettari in più in un anno. 
La sola città di Roma ha perso 95 ettari di suolo. Seguono a distanza Venezia (+24 ettari), 
Milano (+19), Napoli (+18), Perugia (+13) e L’Aquila (+12). 
Il Rapporto mette anche in risalto il fatto che questo elevato consumo di suolo, portando 
ad una crescente impermeabilizzazione e artificializzazione del terreno, tende a 
far aumentare i rischi idrogeologici, in un Paese già soggetto a devastanti eventi 
atmosferici (come alluvioni e inondazioni) di intensità crescente dovuti alla crisi climatica 
in atto. In Italia sono attive due Cattedre UNESCO, la Cattedra dell’Università di 
Firenze sulla Prevenzione e gestione sostenibile del rischio idrogeologico e la 
Cattedra dell’Università di Udine sulla Sicurezza

  

Intersettoriale per la Riduzione dei rischi di disastro e la Resilienza, impegnate in 
attività di ricerca, sviluppo e cooperazione per la prevenzione e la riduzione del rischio 
idrogeologico, in funzione anche della conservazione dei siti del Patrimonio Mondiale 
Naturale e Culturale. Questi ultimi, infatti, possono essere messi a repentaglio dallo 
smodato consumo di suolo. Le Cattedre propongono soluzioni da applicare per la loro 
salvaguardia, facendo ad esempio riferimento al Sendai Framework for Disaster Risk 
Reduction. Il Quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di disastri 
(2015-2030) è un documento internazionale adottato dagli stati membri 
delle Nazioni Unite il 15 marzo 2015 durante la Conferenza mondiale sulla riduzione 
del rischio di disastri tenutasi a Sendai, in Giappone e approvata 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel giugno 2015. È l’accordo successivo al 
quadro d’azione di Hyogo (2005-2015), che fino ad allora era stato l’accordo 
internazionale più completo sulla riduzione del rischio di disastri. 

 



 

Per quale motivo è pericoloso il rischio 
idrogeologico 

Davide D'ascoli 

 -  
31/08/2022 

L’ambiente è messo costantemente a dura prova dall’attività dell’uomo che a volte può 

incidere negativamente su di esso, e dal conseguente cambiamento climatico. Andiamo 

a scoprire cosa è il rischio idrogeologico e per quale motivo è pericoloso. 

 
Il rischio idrogeologico viene definito, in modo riduttivo, il degrado del 

suolo. 

Rischio idrogeologico: cosa è? 

Per rischio idrogeologico si intendono tutti i fenomeni e i danni causati 

dall’acqua (acque superficiali, liquide, solide, sotterranee) che 

provocano frane, alluvioni, erosioni costiere, subsidenze e valanghe. 

In Italia il dissesto idrogeologico è molto diffuso per vari motivi: 

conformazione degli ambienti 

attività dell’uomo, ad esempio la deforestazione, che ha portato a modifiche degli 

https://www.informazioneambiente.it/author/davide/
https://www.informazioneambiente.it/
https://www.informazioneambiente.it/galleria.php?p=16237&i=16238


ambienti, la densità della popolazione, la progressiva urbanizzazione, 

l’abbandono dei terreni montani, l’abusivismo edilizio, il disboscamento, l’uso di 

tecniche agricole non rispettose dell’ambiente, il clima e le precipitazioni che 

possono portare a fenomeni pericolosi per le persone che abitano determinati 

luoghi (colate di fango e flash floods). 

Il dissesto idrogeologico è pericoloso perché ha già causato la morte di 

diverse persone, danni a beni e quindi può comportare ancora tutte queste 

conseguenze. 

Rischio idrogeologico: come migliorare la situazione? 

Si potrebbero ottenere dei miglioramenti effettuando ad esempio dei lavori di 

adeguamento e ristrutturazione dei corsi d’acqua o interventi 

per stabilizzare pendici di montagne e colline, attività di 

rimboschimento e di consolidamento dei terreni. 

Ancora, evitare di costruire edifici in zone non adeguate, infatti gran parte 

del dissesto idrogeologico è stato proprio causato dal costruire su suolo non 

idoneo. È importante anche costruire nel modo giusto, con le modalità e 

le tecniche costruttive adatte alla conformazione del suolo, alle sue 

caratteristiche e al rischio ad esso connesso. 

In città è anche importante ripristinare aree a verde, ed evitare di utilizzare 

ulteriore suolo per costruire nuovi edifici. 

Infine, scegliere, per pavimentazioni esterne, piazze e altre superfici pubbliche 

materiali idonei, ad esempio usando le pavimentazioni drenanti 

permeabili che assorbono l’acqua piovana e fanno “respirare” il terreno. 

 



01/09/22, 08:37 Agrisolare, per pannelli su fienili e stalle pronti 1,5 miliardi | NT+ Enti Locali & Edilizia
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Al via il bando: domande dal 27 settembre. Istanze a sportello attraverso il portale Gse

Al via il bando parco Agrisolare. Per le imprese agricole o del settore agroindustriale appuntamento

dal 27 settembre con le domande per ottenere il contributo in conto capitale per la realizzazione di

impianti fotovoltaici sui tetti degli immobili strumentali alle attività agricole e connesse, zootecniche

e agroindustriali. Le domande, spiega l'avviso pubblicato sul sito del ministero delle Politiche

agricole e forestali, dovranno essere presentate attraverso il portale messo a disposizione dal Gestore

dei servizi energetici. Le agevolazioni verranno concesse mediante una procedura a sportello sino a

esaurimento delle risorse disponibili, ma i documenti da allegare non sono facilmente reperibili.

Sarebbe importante, per i richiedenti, essere pronti alle ore 12 del 27 settembre, momento in cui le

domande potranno essere presentate; lo sportello dovrebbe restare aperto fino alle 12 del 27 ottobre

2022.  

Per accedere al portale, il soggetto beneficiario deve preliminarmente registrarsi, al fine di creare il

profilo operatore sul sito del Gse, nella sezione Area clienti e, solo dopo, richiedere il servizio

Agrisolare, attraverso il quale è possibile procedere alla presentazione della proposta. La dotazione

finanziaria è comunque importante: 1,2 miliardi per le aziende agricole attive nella produzione

agricola primaria. Sono previste anche due quote da 150 milioni di euro ciascuna, destinate

rispettivamente alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e

alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli. Un

importo pari almeno al 40% delle risorse complessive è destinato al finanziamento di progetti da

realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

Il richiedente dovrà, all'atto della presentazione della proposta, indicare nel portale dapprima la

Tabella cui appartiene e successivamente il proprio Codice Ateco prevalente, come dall'allegato B

codici Ateco. Alla proposta dovrà essere allegata, a pena di esclusione, una serie corposa di

documenti. Partendo dalla semplice copia del documento d'identità del sottoscrittore deve poi essere

prodotta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Dsan). La parte più importate degli allegati

consiste in una relazione tecnica descrittiva del progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico,

timbrata e firmata da un professionista abilitato che deve specificare la validità del progetto.Deve

Agrisolare, per pannelli su fienili e stalle pronti 1,5 miliardi
di Francesco Giuseppe Carucci e Roberto Lenzi
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essere allegata anche una visura catastale degli immobili oggetto di intervento, una planimetria degli

immobili oggetto di installazione dell'impianto fotovoltaico con la rappresentazione in pianta del

fabbricato interessato.  

Deve essere prodotto uno schema elettrico unifilare di progetto redatto da professionista abilitato,

con la rappresentazione dei componenti principali del generatore fotovoltaico, riportante l'eventuale

indicazione di porzioni esistenti di impianto e l'esatto posizionamento elettrico del sistema di

accumulo. Tra gli altri documenti da allegare è previsto un dossier fotografico ante operam costituito

da almeno cinque fotografie che, con diverse inquadrature, mostrino in modo completo lo stato dei

luoghi del sito, i fabbricati interessati dall'intervento e il quadro di insieme in cui si inseriscono.

Devono essere inserite nel portale anche le bollette elettriche rappresentative dei consumi annuali

dichiarati, ovvero le copie delle fatture relative alla fornitura dell'energia elettrica intestata al

soggetto beneficiario.  

Tra gli altri documenti deve essere prodotta una relazione di calcolo di conversione del fabbisogno

termico dell'azienda in energia elettrica equivalente con allegata la documentazione comprovante la

quantità di combustibili utilizzati ai fini del calcolo. Le proposte saranno valutate dal Gse sulla base

dei dati dichiarati dai soggetti beneficiari. A conclusione del processo di valutazione, il Gse comunica

con apposito provvedimento l'esito dell'istruttoria al soggetto beneficiario. I lavori per la

realizzazione degli interventi previsti devono essere avviati successivamente alla presentazione della

Proposta. Tutte le spese sono ammissibili solo a partire dal giorno di presentazione della proposta.  
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Sul totale del piano di 99 interventi per circa 3 miliardi. I numeri della relazione al Parlamento del
commissario unico nominato dal governo nel 2020

Tredici interventi completati, 34 in corso di esecuzione e tre gare di lavori in svolgimento, oltre a 23

progetti esecutivi completati e altre 26 progettazioni giunte allo stadio definitivo «o in corso di

redazione». È questo, in sintesi, il bilancio dei 99 interventi complessivamente in gestione da parte

del commissario unico nominato dal governo per la Depurazione, nomina resa necessaria per

intervenire con urgenza a fronte di una procedura di infrazione comunitaria contro l'Italia proprio a

causa dell'insufficiente livello di depurazione delle acque. Il valore complessivo delle opere è di circa

3 miliardi di euro di valore. La maggior parte delle opere in gestione è in Sicilia.  

I numeri si leggono nella relazione al Parlamento sulle attività commissariali trasmessa al Mite e a

Palazzo Chigi contenente i risultati di due anni di attività, a partire dalla nuova articolazione della

struttura commissariale (nominata con il Dpcm 11 maggio 2020) composta dal commissario Maurizio

Giugni e dai due subcommissari Riccardo Costanza e Stefano Vaccari. «Dei quasi cento interventi ai

quali lavora la Struttura, la metà di questi sono dunque oggi in fase esecutiva», sintetizza la

releazione, «completati o in via di completamento, in corso d'opera o appena avviati». Si tratta di

opere di fognatura e depurazione che riguardano 2,6 milioni di abitanti equivalenti, «con un

orizzonte temporale conclusivo che, salvo alcuni interventi specifici caratterizzati da particolari

difficoltà – si legge nel documento – non dovrebbe superare il 2026». 

La struttura commissariale ricorda che le procedure per cui l'Italia è oggi in sentenza di condanna

sono tre: la 2004/2034, giunta fino alla sanzione pecuniaria (causa C-251/17) sulle acque reflue nei

centri urbani, la 2009/2034 (C-85/13) sugli scarichi in aree sensibili e la più recente condanna per la

2014/2059, mentre è ancora in fase istruttoria la procedura 2017/2181. Al momento, l'Italia è stata

condannata al pagamento di una somma forfettaria di 25 milioni di euro, cui si aggiungere una

penalità di poco superiore ai 30 milioni di euro a semestre, circa 165.000 euro al giorno: una somma

che si va riducendo a seguito del confronto con le istituzioni europee, che vede coinvolta la

Presidenza del Consiglio (Dipartimento Politiche europee, Struttura di Missione Procedure

Depuratori e fognature, 13 interventi completati e 34 in corso di
esecuzione
di El&E

Regioni

31 Agosto 2022

StampaStampa

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


01/09/22, 08:38 Depuratori e fognature, 13 interventi completati e 34 in corso di esecuzione | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/depuratori-e-fognature-13-interventi-completati-e-34-corso-esecuzione-AEYaqjwB 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]

d'infrazione) e il Ministero della Transizione Ecologica (direzione USSRI). 

La maggior parte degli interventi, come si diceva, è in Sicilia: 67 gli interventi, tra fognature e

depurazione, che riguardano ben 3,4 milioni di abitanti equivalenti in tutti i capoluoghi di provincia,

fatta eccezione per Enna. La lista include tra gli altri i grandi schemi idrici di Catania e Palermo (con

la rete idrica catanese e il depuratore di Misterbianco, l'adeguamento del depuratore di Acqua dei

Corsari e il completamento del Collettore Sud Orientale a Palermo) e gli interventi nelle fasce costiere

di Messina e Agrigento. Nove gli obiettivi di depurazione in Calabria, tra cui gli schemi di Reggio e

Corigliano-Rossano. In Campania rivestono particolare importanza l'adeguamento funzionale

dell'impianto di Napoli Est e il nuovo depuratore di Mondragone, così come la costruzione di

impianti sull'isola di Ischia e a Benevento. In corso anche interventi in Basilicata, Puglia e Lazio.

Per realizzare le attività, il Commissario si avvale, oltre che della collaborazione di Regioni ed Enti

Locali, di partner operativi quali Invitalia, Sogesid, l'UTA (Unità Tecnica Amministrativa) della

Presidenza del Consiglio, Eutalia e Utilitalia.  

Nella relazione, il Commissario indica le misure in grado di accelerare l'azione di messa in regola

degli agglomerati idrici: tra queste l'attivazione dei poteri sostitutivi, l'adeguamento della Struttura

con l'inserimento di nuove professionalità, un accordo con MiTE e Regioni che possa tradursi in linee

guida per procedure uniche e semplificate, nel pieno rispetto delle prerogative ambientali. Accanto

ad esse, l'incentivazione della piena operatività degli organismi di gestione del Servizio Idrico

Integrato, la riduzione dei «tempi di attraversamento" tra le fasi procedurali con un rafforzamento

dei poteri del Commissario in termini di acquisizione degli atti d'assenso, l'esatta quantificazione

delle risorse in capo al Commissario, che tra l'altro sta risentendo come tutte le stazioni appaltanti

del generalizzato aumento dei prezzi e dunque dei costi di realizzazione degli interventi».
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Al via la gara in 22 lotti per gli immobili in tutta Italia, durata triennale, offerte entro il 29 settembre 

L'Agenzia delle Entrate ha lanciato una gara, con procedura aperta, 22 lotti geografici e accordo

quadro, per affidare l'esecuzione di "interventi edili manutentivi non programmabili, anche aventi

carattere di urgenza, presso gli immobili in uso all'Agenzia delle Entrate". La procedura è gestita

direttamente dall'Ufficio gare dell'Agenzia del Tesoro e non prevede il ricorso alla Consip. Per

presentare le offerte non c'è molto tempo: la scadenza è stata infatti fissata al prossimo 29 settembre

(con apertura delle buste il successivo 5 ottobre).  

La durata di ciascun contratto è di tre anni (36 mesi). L'intervento include «tutte le attività necessarie

per lo svolgimento di interventi edili manutentivi non programmabili, anche aventi carattere di

urgenza, presso i soli immobili strumentali ad uso ufficio o deposito/archivio di proprietà dell'Ente o

di proprietà di terzi condotti in locazione dal Committente». Il bando, del valore complessivo di 30,6

milioni. La la gara è suddivisa in 22 lotti geografici che coprono tutta l'Italia e, pertanto, il valore

effettivo di ciascun contratto è ampiamente sotto la soglia comunitaria. I lotti hanno infatti un taglio

che oscilla dai quasi 80mila euro della Valle'Aosta ai circa 2,5 milioni di euro e più di Lazio, Piemonte

e Sicilia. Il maggior valore dell'appalto è concentrato comprensibilmente nel Lazio, che però prevede

due lotti, uno per gli edifici centrali e uno per tutti gli altri immobili. Ciascun concorrente può

presentare offerte anche per tutti i lotti ma può aggiudicarsene al massimo tre.  

In tutti i casi aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base

alla qualità tecnica (max 70 punti su 100) e al ribasso sul prezzo a base d'asta (max 30 punti su 100).

Ai concorrenti si richiede il vincolo alla propria offerte per un tempo di nove mesi. Di seguito, la lista

dei lotti e il relativo valore (ove indicato dal bando)  

LOTTO 1 - ABRUZZO - 1 042 545.04 EUR 

LOTTO 2 - BASILICATA - 404 819.25 EUR 

LOTTO 3 - BOLZANO - 154 323.46 EUR 

LOTTO 4 - CALABRIA - 861 535.67 EUR 

LOTTO 5 - CAMPANIA - 2 389 170.89 EUR 

Lavori edili, accordo quadro dell'Agenzia delle Entrate da 30,6 milioni
di M.Fr.

Notizie Bandi
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LOTTO 6 - EMILIA ROMAGNA - 2 175 381.55 EUR 

LOTTO 7 - FRIULI VENEZIA GIULIA - 724 197.38 EUR 

LOTTO 8 - LAZIO - 2 595 178.31 EUR 

LOTTO 9 - LAZIO UFFICI CENTRALI - 1 665 151.18 EUR 

LOTTO 10 - LIGURIA - 922 796.00 EUR 

LOTTO 11 - LOMBARDIA - 4 123 755.18 EUR 

LOTTO 12 - MARCHE - 748 147.19 EUR 

LOTTO 13 - MOLISE - 226 741.42 EUR 

LOTTO 14 - PIEMONTE - 2 524 430.44 EUR 

LOTTO 15 - PUGLIA - 1 692 547.76 EUR 

LOTTO 16 - SARDEGNA 1 252 070.31 EUR 

LOTTO 17 - SICILIA 2 516 222.13 EUR 

LOTTO 18 - TOSCANA : 1 741 548.93 EUR 

LOTTO 19 - TRENTO : 351 482.96 EUR 

LOTTO 20 - UMBRIA: 515 400.55 EUR 

LOTTO 21 - VALLE D'AOSTA 79 702.40 EUR 

LOTTO 22 - VENETO - (valore non idicato) 

I documenti di gara (in attesa di pubblicazione integrale)
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Da oggi disponibile per tutti gli interessati, pubblici e privati, il modulo attraverso il portale Servizi
Lavoro

Il termine entro cui effettuare la comunicazione semplificata delle informazioni relative all'accordo

di lavoro agile, riferendosi a una mera trasformazione della modalità di svolgimento della

prestazione lavorativa è di cinque giorni, secondo l'articolo 4-bis, comma 5, del Dlgs 21 aprile 2000 n.

181.

Questo il contenuto del comunicato del ministero del Lavoro che fa seguito alle nuove modalità per

assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative all'accordo di lavoro agile

definite con il Dm n. 149/2022.

Il decreto ministeriale ha dato attuazione alla norma del decreto semplificazioni che ha riscritto il

comma 1, dell'articolo 23 della legge 81/2017, che già prevedeva l'obbligo di comunicazione

dell'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

Il precedente obbligo che comportava il caricamento di ciascun accordo individuale sarà sostituito,

con decorrenza 1° settembre, da una mera comunicazione dei nominativi dei lavoratori e della data di

inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, da trasmettersi in via telematica al

ministero del Lavoro.

Dal 1° settembre sarà infatti disponibile per tutti i datori di lavoro interessati, pubblici e privati, il

modulo attraverso il portale Servizi Lavoro, accessibile tramite autenticazione Spid e Cie.

L'adempimento, si legge nel comunicato, è previsto solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o

qualora si intenda procedere a modifiche, comprese le proroghe, di precedenti accordi, restando

valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente, come disposto

dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto ministeriale.

Per quanto attiene all'impianto sanzionatorio il comunicato ministeriale riprende la nuova

formulazione dell'articolo 23, comma 1 laddove dispone che in caso di mancata comunicazione

secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si applica la

sanzione prevista dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 che

consiste, a fronte della violazione dell'obbligo, nella sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a

500 euro per ogni lavoratore interessato.

Smart working, comunicazioni obbligatorie per datori di lavoro
pubblici e privati da inviare entro 5 giorni
di Consuelo Ziggiotto

Personale

01 Settembre 2022

StampaStampa

https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/lavoro-agile-dm-149-2022-modalita-di-comunicazione-telematica-dal-1-settembre-2022.aspx/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


01/09/22, 08:34 Smart working, comunicazioni obbligatorie per datori di lavoro pubblici e privati da inviare entro 5 giorni | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/smart-working-comunicazioni-obbligatorie-datori-lavoro-pubblici-e-privati-inviare-entro-5-giorni-AE01gjwB?uuid=smart-working-comunicazioni-obbligatorie-datori-lavor… 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]

La piena operatività della nuova procedura, si legge infine nel comunicato, richiede anche

l'adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all'utilizzo dei servizi Rest di

invio delle comunicazioni, che presuppongono il colloquio dei sistemi informatici del datore di

lavoro con quelli del ministero e che rappresentano una modalità alternativa all'uso dell'applicativo

web sopraindicato.

Per tali ragioni, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l'obbligo della comunicazione

potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.

The Trust Project

 

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


01/09/22, 08:37 Terzo valico, il commissario Mauceri: lo scavo delle gallerie arrivato all'81%, opera completata entro il 2024 | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/terzo-valico-commissario-mauceri-scavo-gallerie-arrivato-81percento-opera-completata-entro-2024-AEFaEmwB 1/2

Scavati finora 70,9 chilometri su 87,7. Firmato protocollo per riqualificare l'area Genova-Campasso.
Giovannini: prima attuazione della direttiva Draghi

«I lavori del Terzo Valico proseguono con grande determinazione. Lo scavo delle gallerie è arrivato

all'81%: sono stati scavati quasi 71 km di gallerie. Ne rimangono 16 e entro ottobre/novembre verrà

abbattuto il diaframma della galleria di Fegina, quindi avremo sia a Nord che a Sud 22 chilometri di

linea». Questo il bilancio e la previsione per i prossimi mesi del colossale grande progetto unico del

Terzo Valico-Samperdarena-Campasso-Nodi di Genova, riferito dal commissario unico di governo ,

Calogero Mauceri, in occasione della presentazione della firma del protocollo d'intesa per il progetto

di riqualificazione e rigenerazione urbana nelle aree del Comune interessate dal progetto ferroviario

potenziamento Genova-Campasso nell'ambito del progetto unico. Calogero ha assicurato che nei

cantieri sarà applicata una metodologia di lavoro «assolutamente coerente con i tempi del Pnrr»

grazie all'avvio dei lavori di armamento ferroviario mentre ancora le imprese sono impegnate nello

scavo. Per il Terzo Valico Mauceri conferma la data prevista di completamento dei lavori: «dicembre

2024». 

Ok a protocollo per riqualificare area Genova-Campasso 

Il protocollo d'intesa sottoscritto il 31 agosto è finalizzato alla realizzazione del Progetto integrato di

riqualificazione e rigenerazione urbana e potenziamento ferroviario dell'area di Genova-Campasso,

interessata dagli interventi di potenziamento ferroviario previsti nell'ambito del Progetto Unico. Il

progetto, presentato su impulso del ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini e illustrato in

una conferenza stampa, prevede un investimento iniziale di 89 milioni di euro. Oltre che dal Mims

l'accordo è stato sottoscritto dal commissario di governo per il progetto unico Calogero Mauceri, dal

presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, dal sindaco di Genova, Marco Bucci e

dall'amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato, Luigi Ferraris. Giovannini e Bucci hanno poi

incontrato i presidenti dei Municipi 2 e 5 della città interessati dagli interventi e una delegazione dei

comitati cittadini per avviare un confronto sulle opere che il comune dovrà realizzare in qualità di

soggetto attuatore. Il progetto di riqualificazione prevede la demolizione di edifici e la realizzazione

al loro posto di spazi verdi, funzioni pubbliche e servizi. «Per la prima volta, il progetto dà concreta

Terzo valico, il commissario Mauceri: lo scavo delle gallerie arrivato
all'81%, opera completata entro il 2024
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attuazione alla direttiva Draghi», ha sottolineato il ministro Giovannini riferendosi al provvedimento

del presidente del Consiglio del 7 dicembre 2021 che introduce la valutazione di sostenibilità degli

investimenti pubblici. Per proseguire e completare il progetto, ha poi detto il ministro, «si potranno

aggiungere ulteriori risorse, fin dalla prossima legge di Bilancio».  
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Superbonus, l’atto che blocca i lavori 
senza motivazione va riesaminato con 
urgenza 
Tar Piemonte: per evitare di perdere le agevolazioni, i contenziosi 
devono essere definiti in tempi certi 
01/09/2022 

 
Foto: Olena Zaskochenko©123RF.com 

01/09/2022 - I contenziosi che sorgono quando si realizza un intervento incentivato 

con il Superbonus devono essere risolti in tempi certi e rapidi per evitare che le 

imprecisioni negli atti del Comune e i tempi della giustizia facciano perdere 

l’agevolazione. 

  

È il principio che emerge dall’ordinanza 780/2022, con cui il Tar Piemonte ha 

imposto al Comune il riesame del provvedimento di divieto di prosecuzione dei 

lavori e, nel frattempo, ha sospeso la sua efficacia. 

  

Superbonus, il caso 

I giudici si sono pronunciati sul caso di un condominio, che ha presentato una Scia 

per la realizzazione di un ascensore all’interno dell’edificio agevolato con il 

Superbonus. 

https://www.edilportale.com/normativa/ordinanza/2022/tar-piemonte-definizione-dei-contenziosi-nei-lavori-agevolati-col-superbonus_18472.html


  

Il Comune ha imposto il divieto di prosecuzione dell’attività, sostenendo che 

l’intervento non rispetta i vincoli imposti dalle Norme Tecniche Attuative del Piano 

Regolatore Generale comunale. 

  

Secondo il condominio, che ha presentato ricorso, l’intervento mira al superamento 

delle barriere architettoniche e il Comune non ha reso note le conclusioni 

dell’istruttoria sui danni che l’intervento causerebbe all’edificio. 

  

Il condominio ha chiesto quindi l’annullamento del provvedimento comunale, 

previa sospensione della sua efficacia, perché altrimenti non riuscirebbe a 

rispettare le scadenze richieste per usufruire del Superbonus. 

 

Superbonus, tempi certi per il riesame 

I giudici hanno considerato opportuno un riesame del provvedimento anche in 

relazione al rischio di non poter usufruire del Superbonus a causa dei tempi di 

definizione del giudizio. 

  

Il Tar ha quindi sospeso il provvedimento e imposto al Comune il riesame del entro 

un termine di 90 giorni. 

  

Al termine dei 90 giorni, il Comune deve quindi fornire un nuovo provvedimento, 

contenente le motivazioni che eventualmente giustificano il divieto di proseguire i 

lavori. In caso contrario, cioè se il Comune non riesce a trovare le giuste 

motivazioni, i giudici annulleranno il provvedimento e i lavori potranno continuare 

senza ulteriori perdite di tempo. 

  

Superbonus, le scadenze per i condomìni 

L’esigenza di definire in fretta la questione, e capire se i lavori possono essere 

realizzati, è fondamentale dal momento che il Superbonus è soggetto a scadenze, 

dopo le quali l’incentivo diventa meno conveniente. 

  



Nei condomìni e negli edifici fino a 4 unità immobiliari con unico proprietario, per 

ottenere la detrazione con aliquota al 110%, è necessario sostenere le spese entro il 

31 dicembre 2023. Dopo questa data, l’aliquota della detrazione decresce al 70% per 

le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 e al 65% per le spese sostenute entro il 

31 dicembre 2025. 

positivo, avvia automaticamente l’iter di connessione alla rete. 
 



 
Fotovoltaico, modello unico esteso agli 
impianti fino a 200 kW 
La procedura semplificata viene ampliata per raggiungere l’obiettivo 
della transizione energetica 
01/09/2022 
 

 
Foto: Federico Rostagno©123RF.com 

01/09/2022 - Per l’installazione di impianti fotovoltaici fino a 200 kW si potrà 

utilizzare il modello unico semplificato. La procedura semplificata, al momento in 

vigore per gli impianti fino a 50 kW, è stata estesa da un decreto del Ministero della 

Transizione Ecologica (Mite) che dà attuazione al Decreto Energia. 

  

Fotovoltaico, modello unico fino a 200 kW  

Per effetto del D.lgs. 191/2021, attuativo della Direttiva RED II, fino ad oggi il 

modello unico semplificato viene utilizzato per l’installazione di impianti 

fotovoltaici fino a 50 kW. 

  

Il Decreto Energia (DL 17/2022 convertito nella Legge 34/2022) ha esteso la 

procedura semplificata del modello unico agli impianti di potenza fino a 200 

kW con l’obiettivo di accelerare la transizione energetica. 

  

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2021/199/attuazione-della-direttiva-(ue)-2018-2001-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-dell-11-dicembre-2018-sulla-promozione-dell-uso-dell-energia-da-fonti-rinnovabili-(red-ii)_18241.html
https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-europea/2021/direttiva-cee-11-12-2018-n.-2001_18245.html
https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2022/decreto-legge-01-03-2022-n.-17_18352.html
https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2022/legge-dello-stato-27-04-2022-n.-34_18369.html


Il decreto del Mite dà quindi attuazione al Decreto Energia e definisce le modalità 

con cui utilizzare il modello unico semplificato. 

  

Fotovoltaico, come funziona il modello unico 

Il decreto del Mite definisce le condizioni e le modalità per utilizzare il modello 

unico semplificato per l’installazione di un impianto solare fotovoltaico di potenza 

nominale complessiva fino a 200 kW su edifici o strutture e manufatti fuori terra 

diversi dagli edifici. Il Decreto Energia, lo ricordiamo, ha classificato questi 

interventi come manutenzione ordinaria. Questo significa che non sono soggetti a 

permessi e autorizzazioni. 

  

Il modello unico semplificato può essere utilizzato anche nelle aree soggette a 

vincolo ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del Codice dei Beni culturali e 

del paesaggio (D.lgs. 42/2004). Si tratta dei complessi di immobili con valore estetico 

e tradizionale, in cui rientrano i centri storici. La condizione per l’utilizzo del 

modello unico semplificato è che i pannelli siano integrati nelle coperture e non 

visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti panoramici. La semplificazione non 

riguarda le coperture realizzate con materiali della tradizione locale. 

  

Il modello unico semplificato deve essere utilizzato per la realizzazione, 

la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti con le 

seguenti caratteristiche: 

- situati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo; 

- per i quali siano necessari lavori semplici; 

- per i quali sia richiesto il ritiro dell’energia al Gse. 

  

Il richiedente deve compilare e trasmettere il modello unico semplificato al proprio 

gestore di rete. Il gestore effettua le verifiche e, in caso di esito positivo, avvia 

automaticamente l’iter di connessione alla rete. 
 

https://www.edilportale.com/news/2022/04/risparmio-energetico/fotovoltaico-sugli-edifici-via-alla-liberalizzazione_88420_27.html
https://www.edilportale.com/news/2022/04/risparmio-energetico/fotovoltaico-sugli-edifici-via-alla-liberalizzazione_88420_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/1900/decreto-legislativo-22-01-2004-n.-42_7949.html


 
Green new deal italiano, 750 milioni di 
euro alle imprese 
Dal 17 novembre le domande per progetti di decarbonizzazione ed 
economia circolare 
01/09/2022 
 

 

01/09/2022 - Il Ministero dello sviluppo economico (Mise) dà il via al Green new deal italiano, il 

programma di investimenti da 750 milioni di euro per realizzare progetti di ricerca industriale, 

sviluppo sperimentale e innovazione. 

  

Destinatarie delle risorse sono le imprese che svolgono attività industriali, agroindustriali, 

artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca che potranno richiedere agevolazioni e 

contributi a fondo perduto per realizzare nuovi processi produttivi, prodotti e servizi, o migliorare 

notevolmente quelli già esistenti. 

  

Le proposte devono puntare ai seguenti obiettivi: 

- decarbonizzazione; 

- economia circolare; 

- riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi; 

- rigenerazione urbana; 

- turismo sostenibile; 



- adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico. 

  

Con i 750 milioni di euro - a valere sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS), gestito da Mediocredito 

Centrale, e sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI), gestito 

da Cassa depositi e prestiti - verranno finanziati i progetti che prevedono investimenti non 

inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni, da realizzare sul territorio nazionale. 

Le imprese, anche in forma congiunta tra loro, potranno presentare le domande esclusivamente 

online attraverso il sito https://fondocrescitasostenibile.mcc.it, a partire dalle ore 10.00 del 17 

novembre 2022. Una fase di precompilazione sarà attivata dal prossimo 4 novembre. 

  

“Con strumenti diversi ma appartenenti ad un’unica strategia di politica industriale messa in campo 

dal Mise, sosteniamo le imprese italiane negli investimenti di decarbonizzazione e riconversione 

industriale puntando a realizzare una transizione ecologica che sia guidata dal buonsenso e non 

dall’ideologia”, dichiara il ministro Giancarlo Giorgetti. 

  

“La trasformazione green dei processi produttivi - aggiunge - è certamente un obiettivo strategico da 

perseguire e raggiungere, soprattutto in questo periodo in cui gli effetti del conflitto in Ucraina, 

dal caro energia alla mancanza di materie prime, stanno mettendo a rischio la sostenibilità 

produttiva della nostra industria. Per questo motivo è importante avere un approccio pragmatico e 

costruttivo per tutelare le nostre imprese e individuare soluzioni che siano in grado di garantire un 

equilibrio in termini ambientali, sociali ed economici”. 

  

“È nostro compito - sottolinea Giorgetti - mettere a disposizione tutte le misure, anche quelle 

finanziate con il PNRR, che agevolino gli investimenti in ricerca e sviluppo di tecnologie innovative 

per accelerare i processi di riconversione industriale e ridurre l’impatto delle emissioni di 

CO2 e i consumi in settori particolarmente energivori come la siderurgia e l’automotive”. 
 

https://fondocrescitasostenibile.mcc.it/


 

Cessione bonus edilizi: come tutelarsi 

dalla responsabilità solidale 

Con la circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 l'Agenzia delle Entrate ha definito attività di 

controllo e profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti edilizi. Come tutelarsi? 

di Gianluca Oreto - 01/09/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Dopo mesi di campagne mediatiche contro le frodi nei bonus edilizi (in cui raramente 

si è fatta distinzione tra il superbonus 110% e le altre detrazioni fiscali) e continue 

modifiche normative, con l'arrivo della circolare n. 23/E/2022 dell'Agenzia delle 

Entrate nuovi dubbi si sono insinuati nel mercato della cessione del credito, 

vanificando ogni tentativo di risolvere il dramma economico generato dal blocco degli 

acquisti. 

Indice degli argomenti 

• La responsabilità solidale per l'Agenzia delle Entrate 

• La valutazione della diligenza 

• Come tutelarsi dalla responsabilità solidale? 

• Assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro 

documentale prodotto 

• Incoerenze e anomalie 

• Conclusioni 
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La responsabilità solidale per l'Agenzia delle Entrate 

A preoccupare maggiormente è il paragrafo 5.3 della super circolare dedicato alle 

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

Prendendo "spunto" dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 121 del Decreto Legge n. 34/2020 

(Decreto Rilancio), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito cosa accade nel caso vengano 

meno i presupposti che danno diritto alla detrazione fiscale, sia nel caso di utilizzo 

diretto in dichiarazione dei redditi che di utilizzo delle opzioni alternative (sconto in 

fattura e cessione del credito). 

In questo secondo caso, l'art. 121 del Decreto Rilancio non entra particolarmente nel 

dettaglio, prevedendo: 

• al comma 4 che "I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale 

utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al 

credito d'imposta ricevuto"; 

• al comma 6 che "Il recupero dell'importo di cui al comma 5 è effettuato nei 

confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma restando, in 

presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9, 

comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la 

responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari 

per il pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi". 

In virtù di queste due disposizioni, il Fisco ha confermato che il recupero dell'importo 

della detrazione non spettante è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario ma 

anche che: 

• i fornitori e i soggetti cessionari rispondono per l'eventuale utilizzo del 

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

d'imposta ricevuto; 

• in presenza di concorso nella violazione, resta ferma anche la responsabilità 

in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il 

pagamento dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei 

relativi interessi. 

La valutazione della diligenza 

Secondo il Fisco la responsabilità in solido su eventuali illeciti rileverebbe "solo" nel 

caso in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica "diligenza" richiesta, 

attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e 

l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori 

dell’illecito. 

Diligenza che andrebbe valutata relativamente alla prova dei seguenti profili: 



1. profili oggettivi e soggettivi dell’operazione di compravendita sintomatici della 

falsità del credito: 

o assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al 

riscontro documentale prodotto; 

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

asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle 

agevolazioni in esame; 

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

immobiliare; 

o incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e 

patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo 

beneficiario della detrazione; 

o anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione 

dei crediti; 

o mancata effettuazione dei lavori; 

2. profili correlati alla normativa antiriciclaggio. 

L'Agenzia delle Entrate afferma che la verifica della responsabilità in solido del singolo 

cessionario deve essere condotta, caso per caso, valutando il grado di diligenza 

effettivamente esercitato che, nel caso di operatori professionali deve essere 

particolarmente elevato e qualificato. 

Concludendo il Fisco ammette che le comunicazioni inviate alla Piattaforma per le 

cessioni dei crediti non rappresentano, né sostituiscono, gli atti contrattuali di 

cessione del credito intervenuti tra le parti, che restano disciplinati dalle pertinenti 

disposizioni civilistiche. In particolare: 

• la comunicazione rappresenta lo strumento con cui un soggetto rende noto 

all’Agenzia delle entrate di aver ceduto un credito di imposta, derivante da 

una detrazione fiscale, ad altro soggetto (anche il fornitore), al fine di 

consentirne l’utilizzo da parte di quest’ultimo (in qualità di cessionario): 

o mediante la compensazione attraverso il modello F24; oppure 

o mediante una successiva cessione ad altro soggetto terzo (ulteriore 

cessionario). 

• la predetta comunicazione consente, altresì, all’amministrazione finanziaria 

di verificare la correttezza delle operazioni di compensazione; 

• la presenza del credito sulla Piattaforma non implica in alcun caso il 

riconoscimento della sua esistenza e dell’effettiva spettanza della detrazione 

da cui lo stesso trae origine. 

Per quanto sopra descritto, ciascun cessionario deve sempre valutare, al momento 

dell’utilizzo in compensazione dei crediti fiscali acquisiti, di aver preventivamente 

operato con la necessaria diligenza all’atto dell’acquisto del credito. 



Come tutelarsi dalla responsabilità solidale? 

Le modalità di tutela dalla responsabilità solidale sono tante. Nonostante l'Agenzia 

delle Entrate non ne faccia menzione, in molti si sono lasciati andare in teorie che si 

basano su un eventuale previsione (che non c'è) all'interno della super circolare n. 

23/E su come tutelarsi dalla responsabilità solidale. Addirittura c'è chi avrebbe 

ammesso che la super circolare richieda una relazione fotografica tra i documenti 

necessari per tutelarsi dalla responsabilità solidale. 

Chiariamolo subito: l'Agenzia delle Entrate non fa alcuna menzione circa la 

documentazione da verificare per dimostrare di essere stati "diligenti" nel valutare 

l'acquisto di un credito edilizio. Prendendo, però, in esame i profili oggettivi e 

soggettivi definiti nel paragrafo 5.3 della circolare, è possibile trarre alcune 

conseguenze. 

Assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro 

documentale prodotto 

Partiamo dalla documentazione. La stessa Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 

28/E del 25 luglio 2022, ha definito puntualmente la documentazione da conservare e 

controllare. 

Certamente andranno effettuati i controlli circa il profilo soggettivo e, quindi, 

verificare che il soggetto beneficiario del bonus sia tra quelli indicati all'art. 119, 

comma 9 del Decreto Rilancio. Poi va verificato che il soggetto beneficiario possegga 

un titolo idoneo per intervenire sull'immobile. 

A questo punto è chiaro che il primo controllo è di natura edilizia: va verificato il 

deposito della CILAS o, nel caso di demolizione e ricostruzione, di altro titolo. 

Altro aspetto riguarda le caratteristiche tecniche dell'intervento. Nel caso di ecobonus 

110% occorre verificare la presenza dei seguenti documenti: 

• asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle 

spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di 

avanzamento dei lavori, con ricevuta di trasmissione all’Enea; 

• scheda descrittiva con ricevuta di trasmissione all’Enea; 

• attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento; 

• attestato di prestazione energetica (APE) post intervento; 

• relazione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 192 del 2005 e successive 

modificazioni o provvedimento regionale equivalente; 

• iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali; 

• polizza RC del tecnico asseveratore, con massimale adeguato agli importi 

degli interventi oggetto dell’asseverazione; 

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-fisco-check-list-documentazione-controllare-29050
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-fisco-check-list-documentazione-controllare-29050


• attestazione dell’impresa che ha effettuati i lavori di esecuzione 

dell’intervento trainato tra l’inizio e la fine del lavoro trainante; 

• in presenza di soli interventi trainati (salvo che l’edificio sia sottoposto ai 

vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento 

dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o 

ambientali) acquisire la documentazione attinente gli interventi trainanti se il 

visto di conformità è stato apposto da un altro CAF o professionista abilitato; 

• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’impresa che ha installato 

l’infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici attestante che l’intervento è 

iniziato nel 2020 e si è concluso successivamente (solo per i lavori iniziati dal 

1° luglio 2020 e conclusi nel 2021); 

• rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 

giugno 1989, n. 236 per gli interventi di eliminazione delle barriere 

architettoniche; 

• visto di conformità. 

Nel caso di sismabonus 110% occorre verificare la presenza dei seguenti documenti: 

• asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle 

spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni SAL; 

• ricevuta di deposito presso lo sportello unico; 

• iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali; 

• polizza RC del tecnico asseveratore con massimale adeguato agli importi 

degli interventi oggetto dell’asseverazione; 

• attestazione dell’impresa che ha effettuati i lavori di esecuzione 

dell’intervento trainato tra l’inizio e la fine del lavoro trainante; 

• relazione tecnica di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. 28 febbraio 2017 con 

ricevuta di deposito presso il comune in presenza di soli interventi trainati 

acquisire la documentazione attinente gli interventi trainanti se il visto di 

conformità è stato apposto da un altro CAF o professionista abilitato; 

• rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 

giugno 1989, n. 236 per gli interventi di abbattimento delle barriere 

architettoniche; 

• visto di conformità. 

Altri documenti da verificare sono: 

• fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione se le cessioni di beni e 

le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza 

del DPR n. 633 del 1972, da cui risulti la distinta contabilizzazione delle spese 

relative ai diversi interventi svolti; 

• bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, la data e 

numero della fattura, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale 

o partita IVA del soggetto che riceve la somma, per l’importo del corrispettivo 



non oggetto di sconto in fattura o cessione del credito. Possono essere 

utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’Eco bonus 

ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio 

edilizio. L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda 

i soggetti esercenti attività d'impresa, per i quali vale comunque il principio 

dell’utilizzo di mezzi tracciabili; 

• documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non 

essere eseguito con bonifico bancario (ad es., per pagamenti relativi ad oneri 

di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo 

e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori); 

• certificazione dell’amministratore di condominio. 

Certamente dotare il cantiere di un report fotografico è una soluzione che consente di 

dimostrare la diligenza relativamente all'ultimo dei punti rilevati dall'Agenzia delle 

Entrate: la mancata effettuazione dei lavori. 

Incoerenze e anomalie 

Certamente più complicati sono i controlli relativi a: 

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

asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle 

agevolazioni in esame; 

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

immobiliare; 

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

patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo beneficiario 

della detrazione; 

• anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei 

crediti. 

Punti sui quali si è espressa l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) rilevando ad 

esempio che: 

• lo sconto in fattura e la cessione del credito sono modalità di utilizzo dei 

bonus che aprono gli interventi anche agli incapienti, ovvero soggetti sui 

quali il cessionario non può avere un quadro certo e sicuro del profilo 

reddituale e patrimoniale; 

• relativamente alla sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il 

valore dell’unità immobiliare, è evidente che i lavori agevolati potrebbero 

essere effettuati su immobili aventi un valore di mercato molto ridotto 

proprio allo scopo di aumentarlo. 

 



Conclusioni 

Volendo concludere, quando si ha a che fare con il superbonus è sempre opportuno: 

• relazionare tutto quello che si fa; 

• allegare eventuali circolare, risoluzioni, risposte o guide a supporto di 

eventuali scelte; 

• conservare con cura abilitazioni, asseverazioni, attestazioni, visti, computi, 

progetti, fatture, pagamenti; 

• se possibile realizzare foto e/o video giornalieri del cantiere (come detto 

sono un ottimo modo per dimostrare l'esistenza del cantiere e la 

realizzazione dell'intervento). 

Chiaro è che aver controllato con cura questa documentazione, mette al riparo il 

contribuente da eventuali controlli e rende il credito più facilmente spendibile. 

Ma la soluzione migliore per non avere sorprese è anche quella di affidarsi a 

professionisti e imprese dalle comprovate esperienze, le cui responsabilità e compiti 

siano correttamente definiti. Professionisti che progettano, asseverano, attestano, 

dirigono e che non abbiamo alcun rapporto con le imprese esecutrici. Questo è 

certamente il miglior modo per tutelare la propria casa e i propri risparmi. 

 



 

Decreto Aiuti-bis: avviato l'esame al 

Senato 

Il 31 agosto le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato hanno avviato l'esame del 

ddl di conversione del Decreto Aiuti-bis 
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Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato, il 31 agosto, hanno avviato l'esame del 

disegno di legge di conversione del Decreto-Legge n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) recante 

"Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali". 

Entro l'8 ottobre la conversione in legge 

Come di rito, il Parlamento ha 60 giorni dalla pubblicazione in legge del Decreto Legge per 

convertirlo in legge, sempre con modifiche rispetto al testo predisposto dal Governo. Nel caso 

del Decreto Aiuti-bis questo tempo scade l'8 ottobre 2022 ma, considerate le elezioni del 25 

settembre, è probabile che la conversione arriverà prima. 

La discussione (almeno virtuale) non poteva sottrarsi al problema in cui versa il comparto 

delle costruzioni a seguito delle continue modifiche al meccanismo della cessione dei crediti. 

Un meccanismo che ha giocato un certo ruolo nei bonus minori ma che è risultato di primaria 

importanza per l'utilizzo delle detrazioni fiscali di aliquota e importi più elevati (come il 

superbonus 110%). 

Il blocco degli acquisti da parte delle principali Banche e di Cassa Depositi e Prestiti, oltre che 

le riduzioni di Poste Italiane (che non acquista più crediti indiretti) sono stati il principale 

effetto dei continui cambi normativi. Un blocco che ha coinvolto in maniera indiscriminata 

tutti gli operatori del settore che avevano già stipulato un contratto o avviato un intervento. 

Con l'ovvia conseguenza che imprese e professionisti si sono ritrovati i cassetti fiscali pieni e le 
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casse vuole. Un problema che avrà l'unico effetto finale di determinare la morte economica di 

parte del tessuto economico che ha fatto l'errore di vivere in uno Stato di diritto, 

I documenti acquisiti 

Nell'attesa che l'Aula del Senato discuta il 6 settembre il disegno di legge, le Commissioni 

riunite Bilancio e Finanze hanno acquisito i documenti dei primi portatori di interesse: 

• CGIL 

• ASSISTAL 

• FEDIR 

• UNCAI 

Nessuno di questi contiene un cenno sui problemi del comparto edile e lo sblocco dei crediti 

ma nei prossimi giorni dovrebbero proseguire le audizioni con nuovi interventi e proposte di 

emendamento che certamente proveranno a dare una scossa al settore. Dopo un'estate 

molto tranquilla sembrerebbe, però, che tutti si siano rassegnati ad una fine che nessuno mai 

certificherà ma che coinvolgerà migliaia di imprese e professionisti. 

 



 

Manutenzione edifici, il bando 

dell'Agenzia delle Entrate 

22 i lotti geografici da aggiudicare per la manutenzione degli immobili in uso da parte 

del Fisco. I contratti avranno durata triennale 
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Sono 22 i lotti che l’Agenzia delle Entrate aggiudicherà per l’affidamento 

dell’esecuzione di interventi di manutenzione su immobili in uso da parte del Fisco. 

Manutenzione edifici Agenzia delle Entrate: il bando di gara 

Il bando, del valore complessivo di 30,6 milioni di euro, è gestito dall’Ufficio Gare 

dell’Agenzia del Tesoro e prevede una tabella di marcia piuttosto serrata: il termine 

ultimo per inviare le offerte è fissato al prossimo 29 settembre, con apertura delle 

buste il 5 ottobre 2022. 

L’appalto, della durata di 36 mesi, riguarda interventi edili manutentivi non 

programmabili, anche aventi carattere di urgenza, presso gli immobili in uso 

all'Agenzia delle Entrate, con particolare riferimento “ai soli immobili strumentali ad uso 

ufficio o deposito/archivio di proprietà dell'Ente o di proprietà di terzi condotti in locazione 

dal Committente". 

Pur potendo presentare offerte anche per tutti i lotti, ciascun concorrente può 

aggiudicarsene al massimo tre. Essi sono così suddivisi: 
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• Lotto 1 - Abruzzo – importo di 1.042.545 € 

• Lotto 2 - Basilicata – 404.819 € 

• Lotto 3 - Bolzano – 154.323 € 

• Lotto 4 - Calabria – 861.535 € 

• Lotto 5 - Campania – 2.389.170 € 

• Lotto 6 - Emilia Romagna – 2.175 381 € 

• Lotto 7 - Friuli Venezia Giulia – 724.197 € 

• Lotto 8 - Lazio – 2.595.178 € 

• Lotto 9 - Lazio Uffici Centrali – 1.665.151 € 

• Lotto 10 - Liguria – 922.796 € 

• Lotto 11 - Lombardia – 4.123.755 € 

• Lotto 12 - Marche – 748.147 € 

• Lotto 13 - Molise – 226.741 € 

• Lotto 14 - Piemonte – 2.524.430 € 

• Lotto 15 - Puglia – 1.692.547 € 

• Lotto 16 - Sardegna 1.252.070 € 

• Lotto 17 - Sicilia 2.516.222 € 

• Lotto 18 - Toscana: 1.741.548 € 

• Lotto 19 - Trento: 351.482 € 

• Lotto 20 - Umbria: 515.400 € 

• Lotto 21 - Valle d’Aosta 79.702 € 

• Lotto 22 - Veneto - (Valore non disponibile) 

L’aggiudicazione di tutti i lotti avverrà con il criterio dell'offerta economicamente 

più vantaggiosa in base alla qualità tecnica (max 70 punti su 100) e al ribasso sul 

prezzo a base d'asta (max 30 punti su 100). Le offerte dovranno essere vincolate per 

nove mesi. 

 



 

Manutenzione straordinaria e bonus 

edilizi: quali opere accedono al 

Sismabonus? 

Se i lavori sono funzionali al completamento di un intervento di riqualificazione 

sismica, è consentito l'accesso alla detrazione superiore 
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Con l’art. 16 del D.L. n. 63/0213, il legislatore ha introdotto il cd 

“Sismabonus", l'agevolazione fiscale legata agli interventi di ristrutturazione edilizia 

previsti dall’art. 16-bis, comma 1, lettera i)  del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) per lavori 

inerenti le parti strutturali di un edificio. Attenzione però, perché le agevolazioni 

maggiorate non riguardano soltanto l’intervento strutturale in sè: come specificato 

anche nella Risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017 dell’Agenzia delle Entrate, 

anche le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria accedono alla maggiore 

percentuale di detrazione, se funzionali al completamento dell’intervento. 

Sismabonus e opere di completamento: quale detrazione spetta? 

Ricordiamo che per usufruire del Sismabonus le opere devono essere realizzate su 

edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 

3, prevedendo una detrazione del 50% calcolata su un ammontare complessivo di 

96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno, ripartita in 5 quote annuali di 

pari importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. 
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La percentuale di detrazione è elevata: 

• al 70% (75% in caso di condominio) quando dalla realizzazione degli 

interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio 

ad una classe di rischio inferiore; 

• all’80% (85% in caso di condominio) se dall’intervento deriva il passaggio a 

due classi di rischio inferiori; 

• al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, ai sensi 

dell'articolo 119, comma 4 del D.L. n. 34 del 2020(/cd. “Decreto Rilancio”). 

Inoltre se l'intervento per la riduzione del rischio sismico viene effettuato mediante 

demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l’immobile nell’edificio 

ricostruito può usufruire di una detrazione (cd. "Sismabonus acquisti") pari al: 

• 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato 

nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi 

deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una 

classe di rischio inferiore; 

• 85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico 

di compravendita, se la realizzazione degli interventi comporta una riduzione 

del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore. 

Con il comma 4 dell'art. 119 del Decreto Rilancio, le aliquote del 75% e dell’85% sono 

state elevate al 110%, riservando l’agevolazione a chi acquista da un’impresa un 

immobile a seguito di un intervento di demolizione e ricostruzione che ha comportato 

il passaggio ad una classe inferiore di rischio sismico, a condizione che la 

compravendita avvenga entro 30 mesi dalla data di fine lavori. 

Manutenzione straordinaria e ordinaria su interventi antisismici: si applica il 

Sismabonus 

Ecco quindi che, anche per i lavori antisismici, come per gli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio, vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore 

assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati. La detrazione prevista per gli 

interventi antisismici può quindi essere applicata, per esempio, anche alle spese di 

manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, 

eccetera) e straordinaria, purché necessarie e collegate al completamento 

dell’opera. 

Stesso discorso vale nel caso di lavori effettuati da un contribuente sia su parti 

comuni condominiali che all’interno della propria unità immobiliare: la detrazione 

spetta nei limiti di spesa previsti applicabili separatamente per ciascun intervento e gli 

interventi di manutenzione straordinaria sono assorbiti dalla categoria di rango 

superiore, qualificabili come interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del 



Tuir, finalizzati al completamento della più ampia opera antisismica, anche se 

realizzati sulle unità immobiliari facenti parte dell'edificio e non sulle parti comuni 

dell'edificio stesso. 

 



 

Prevenzione rischio sismico: il silenzio 

assordante della politica 

L'allarme dell’Associazione Ingegneria Sismica Italiana ISI: piani di prevenzione e 

valutazioni assenti dai programmi dei partiti politici 
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Se il sisma è al centro dell’attenzione mediatica nei momenti in cui si accendono i 

riflettori, come nel caso della triste ricorrenza dal terremoto di Amatrice e della 

recente visita all’Aquila di Papa Francesco, esso rimane incomprensibilmente assente 

dai programmi politici dei partiti impegnati in campagna elettorale. A confermarlo è 

ISI, l’Associazione Ingegneria Sismica Italiana, evidenziando l’alto rischio sismico 

dell’Italia e la fragilità di molta parte del costruito, strutture e infrastrutture. 

Prevenzione rischio sismico, le proposte ISI alla classe politica 

Secondo ISI, analizzando le proposte dei maggiori schieramenti, quello che salta 

all’occhio - tranne in un caso - è la totale assenza di riferimenti al sisma e ai piani di 

prevenzione per ridurne gli impatti in caso di accadimenti. Tutt'al più se ne parla in 

termini generici o relativi ai soli bonus. Da qui il dubbio: amnesia o sottovalutazione? 

L'Associazione lancia quindi un monito, ricordando il ruolo fondamentale della 

prevenzione: “in una fase in cui l’attenzione alla programmazione delle spese da parti di 

tutti gli attori economici e istituzionali è strategica, evidenziamo che il terremoto sarà 

sempre più un costo (purtroppo certo) e alto se si tarderà ad investire sulla prevenzione”. 

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


La necessità della pianificazione e una politica di mitigazione del rischio su tutto il 

territorio nazionale, ha quindi portato alla realizzazione del Manifesto per il Futuro 

dell’Ingegneria Sismica Italiana. 

Manifesto per il Futuro dell’Ingegneria Sismica Italiana: le proposte ISI legate al 

PNRR 

Nel documento si ricorda come i più recenti terremoti in Italia abbiano messo in luce 

la fragilità del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e l’importanza di 

sostenere i necessari interventi di messa in sicurezza, non solo per tutelare la vita 

delle persone ma anche per limitare i danni alle costruzioni e al loro contenuto. ISI 

ribadisce quindi la necessità di sostenere le politiche legate alla riduzione del rischio 

sismico, fornendo alle Istituzioni elementi utili di decisione sulla base di tecnologie 

praticabili, al fine sia di massimizzare l’efficienza degli investimenti pubblici che di 

migliorare le prestazioni del patrimonio edilizio e infrastrutturale italiano in termini di 

robustezza e durabilità. 

Considerato che nel periodo individuato dal Manifesto (2021- 2026 – 2031), gli 

investimenti pubblici nel settore delle costruzioni saranno principalmente destinati 

agli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) le future 

iniziative dell’Associazione Ingegneria Sismica Italiana (ISI) saranno orientate dai 

seguenti target del piano: 

• 2.1.1 M1C3: Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura 

e Turismo – Terza Componente – Turismo e Cultura 4.0 

• 2.1.2 M2C3: Missione 2 – Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica – Terza 

Componente – Efficienza Energetica e Riqualificazione degli Edifici 

• 2.1.3 M3C1: Missione 3 – Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile – Prima 

Componente – Investimenti sulla Rete Ferroviaria 

• 2.1.4 M6C2: Missione 6 – Salute – Seconda Componente – Innovazione, 

Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale 

2.1.1 M1C3: Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e 

Turismo – Terza Componente – Turismo e Cultura 4.0 

In riferimento a questo obiettivo, volto alla valorizzazione di siti storici e culturali, 

L’Associazione ISI intende promuovere azioni finalizzate allo studio di percorsi 

metodologici per una valutazione del rischio sismico dei centri storici e 

l’individuazione di sistemi di mitigazione più efficaci che aumentino la sicurezza, 

consentano il riuso e migliorino l’accessibilità dei centri urbani. Le proposte dovranno 

incidere significativamente sulla resilienza della risposta urbana, in particolare nel 

caso dei borghi storici che presentano un patrimonio edilizio di valore artistico e 

monumentale, che da un lato deve essere tutelato, ma dall’altro, a causa della sua 

elevata vulnerabilità, presenta alti livelli di rischio e bassi livelli di sicurezza. 
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2.1.2 M2C3: Missione 2 – Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica – Terza 

Componente – Efficienza Energetica e Riqualificazione degli Edifici 

In riferimento a questo target, l’Associazione ISI intende promuovere non solo azioni 

volte al miglioramento della sicurezza sismica del patrimonio pubblico e privato, 

residenziale e produttivo, ma anche ad accrescere la conoscenza e la sensibilità della 

popolazione al tema dei grandi rischi, come il terremoto, e la cultura del rischio. 

Parallelamente a queste azioni, è necessario incentivare politiche di finanziamenti 

pubblici per l’efficientamento strutturale degli edifici inadeguati, investendo quindi 

sulla futura riduzione delle spese per la ricostruzione in seguito al terremoto. 

ISI ribadisce che quanto già avviato in termini di finanziamenti pubblici per 

l’adeguamento antisismico del patrimonio nazionale e per l’incentivazione all’impiego 

di tecnologie di monitoraggio strutturale è necessario e dovrebbe essere reso nel 

tempo strutturale, nonché esteso agli edifici produttivi esistenti, i quali rappresentano 

una criticità elevatissima per la sicurezza e per l’economia del Paese, essendo occupati 

da numerose persone per molte ore al giorno ed essendo indispensabili per la tenuta 

economica e sociale, per la resilienza e per il recupero post-sismico di un territorio. 

Non solo: l’associazione evidenzia la necessità di un periodo temporale adeguato alla 

programmazione degli interventi. 

2.1.3 M3C1: Missione 3 – Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile – Prima 

Componente – Investimenti sulla Rete Ferroviaria 

ISI punta ad aumentare la sicurezza delle infrastrutture, gran parte delle quali di non 

recente realizzazione, oltre che progettate con norme tecniche molto diverse da 

quelle attuali, promuovendo lo sviluppo di metodologie per la stima del rischio 

sismico e la valutazione della difettosità delle opere, anche tramite l’utilizzo di 

tecniche innovative. In particolare, l’Associazione ricorda l’importanza di 

un’accurata fase di conoscenza e diagnostica preliminare sul loro stato di 

conservazione, seguita dall’incentivazione di attività di monitoraggio, preferibilmente 

tramite l’impiego di sistemi installati permanentemente. 

2.1.4 M6C2: Missione 6 – Salute – Seconda Componente – Innovazione, Ricerca e 

Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale 

Infine, l’Associazione intende promuovere l’adeguamento delle strutture 

ospedaliere, sempre nell’ottica di una maggior resilienza del paese, favorendo allo 

stesso tempo la diffusione della rete ospedaliera nel territorio nazionale, per una 

miglior accessibilità. Particolare attenzione va posta non solo alla parte strutturale dei 

fabbricati favorendo una maggiore sensibilità al tema degli elementi non 

strutturali come tamponamenti, divisori, impianti e controsoffitti, sia con riferimento 

alle strutture esistenti ma anche alle nuove costruzioni. 



 

Raggruppamento temporaneo 

professionisti: quali figure sono 

richieste? 

Il MIMS specifica i criteri da utilizzare per la corretta composizione di un 

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti 
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Qualora dei progettisti si impegnino a costituire un Raggruppamento 

Temporaneo per l’affidamento di un appalto integrato, essi devono rispettare 

quanto previsto dall’art. 4 del D.M. del 2 dicembre 2016, n. 263. 

Raggruppamento temporaneo professionisti: quali figure sono richieste? 

Lo conferma il Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) con il parere n. 1388 del 27 giugno 

2022, inerente il quesito presentato da una Stazione Appaltante nell’ambito di un 

appalto integrato. Nella fattispecie, l'impresa di costruzioni ha indicato dei progettisti 

che hanno deciso di impegnarsi a costituire un RTP. Non trattandosi di concorrenti ma 

semplicemente di soggetti indicati, il loro raggruppamento temporaneo può non 

prevedere un giovane professionista? 

Il Ministero delle Infrastrutture ha quindi richiamato quindi l’art. 4 del D.M. 2 

dicembre 2016, n. 263 che recita così: “Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 
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48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, 

comma 1, lettera e) del codice i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti 

dai partecipanti al raggruppamento. I raggruppamenti temporanei, inoltre, devono 

prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di 

cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro 

dell'Unione europea di residenza, quale progettista. Per le procedure di affidamento che 

non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di 

diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare 

abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello 

Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini 

professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di 

partecipazione richiesti dai committenti”. 

In sintesi, la disposizione: 

• definisce i requisiti che devono possedere gli operatori economici per 

l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria; 

• individua i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in 

forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi 

di progettazione, concorsi di progettazione e di idee; 

• stabilisce che i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza 

di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque 

anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro 

dell'Unione europea di residenza, quale progettista. 

Di conseguenza, pur non essendo concorrenti, nel caso in cui i progettisti decidano di 

costituire un RTP sussiste l’obbligo di prevedere la presenza di un giovane 

professionista ai sensi dell’indicato art. 4, comma 1, del DM n. 263/2016. 

 



 

Superbonus 110%: gioco finito per le 

unifamiliari 

A partire dall'1 ottobre 2022 non potranno essere più avviati interventi di superbonus 

110% che riguardano gli edifici unifamiliari 

di Gianluca Oreto - 01/09/2022 

© Riproduzione riservata 

 

Negli ultimi mesi la discussione sul superbonus 110% si è concentrata sulla scadenza 

prevista per gli edifici unifamiliari e le possibilità di proroga. 

L'attuale scadenza per le unifamiliari 

Allo stato attuale (che molto difficilmente cambierà dopo la conversione del Decreto 

Aiuti-bis), i soggetti beneficiari di cui all'art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Legge 

n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ovvero le persone fisiche per interventi su edifici 

unifamiliari, possono utilizzare il superbonus 110% per gli interventi realizzati entro il 

31 dicembre 2022 ma solo a patto che entro il 30 settembre siano stati effettuati 

lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo (all'interno del quale concorrono 

tutti gli interventi anche non coperti da bonus fiscali). 

Nel dettaglio, l'art. 119, comma 8-bis, secondo periodo del Decreto Rilancio ha 

previsto una deroga alla scadenza generale del superbonus, ovvero il 30 giugno 2022: 

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 
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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. 

Una disposizione normativa che ha fatto discutere parecchio circa la possibilità: 

• di poter avviare un cantiere anche oltre il 30 giugno, purché entro il 30 

settembre si raggiunga il fatidico 30%; 

• oppure di non poter presentare alcuna CILAS o altro titolo dall'1 luglio 

perché in realtà il legislatore ha voluto dare più tempo per "completare" 

lavori avviati entro la data di scadenza del bonus (appunto il 30 giugno 2022). 

È vero che nei bonus fiscali vale il principio di cassa relativo alle "spese sostenute" ma 

è pur vero che la disposizione sulla proroga si parla di "interventi effettuati" ovvero 

cantieri in corso al 30 giugno 2022. 

Dall'1 ottobre 2022 giochi finiti per le unifamiliari 

I dubbi sull'argomento sono ancora tanti, come diverse sono le interpretazioni. 

Nell'attesa che un Ente ufficiale possa chiarirlo definitivamente, una cosa è certa: 

dall'1 ottobre i giochi sono finiti. 

Chi al 30 settembre può dimostrare di aver realizzato il 30% dell'intervento 

complessivo potrà portare in detrazione le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. 

Chi, invece, non riuscirà a raggiungere questo 30%, potrà portare in detrazione solo le 

spese maturate entro il 30 giugno 2022, con l'aggravante che se le spese sono state 

sostenute tutte dopo questa data (come prevedibile), non solo non si avrà accesso al 

superbonus ma potrebbero nascere problemi di natura edilizia per aver avviato un 

cantiere ordinario (senza bonus) utilizzando la CILAS, ovvero una modulistica non 

prevista dal d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia). Infine, chi non ha presentato la 

CILAS o altro titolo entro il 30 settembre, è chiaro che non avrà avviato alcun cantiere 

e non potrà avere accesso al bonus 110% in caso di interventi su una unifamiliare. 

Settembre, dunque, potrebbe essere un mese decisivo per avviare (ragionevolmente) 

un intervento di superbonus che riguarda una unifamiliare. Poi, tutti i giochi saranno 

finiti (con buona pace per chi ancora oggi spera in nuove improbabili proroghe di una 

misura nata male e proseguita peggio). 

 



 

Valutazione di impatto ambientale: il 

MITE aggiorna la modulistica 

Recepite le modifiche introdotte dal Decreto Aiuti, convertito con legge n. 91/2022. 

Aumentano i documenti da allegare all'istanza di VIA 

di Redazione tecnica - 01/09/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Il Ministero della Transizione Ecologica (MITE) ha aggiornato la modulistica relativa 

alla presentazione dell'istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e delle 

integrazioni progettuali, come previsto dal D.L. n. 50/2022 (cd. "Decreto Aiuti"), 

convertito con legge n. 91/2022. 

Istanza di VIA: il MITE aggiorna moduli e allegati 

In particolare, il nuovo modulo di istanza VIA recepisce le modifiche all'art. 23 del D. 

Lgs.n. 152/2006, introdotte appunto dal Decreto Aiuti. Il Ministero segnala anche che 

con l’obiettivo di facilitare il processo, è stato anche aggiornato il Modulo 

presentazione integrazioni progettuali, prevedendo che la documentazione sia 

trasmessa in formato digitale (2 copie al MiTE e 2 copie al MIC). 

Aumenta il numero di allegati all’istanza: nella richiesta di Valutazione di Impatto 

Ambientale dovranno essere inseriti anche la relazione paesaggistica e l'atto 

di verifica preventiva di interesse archeologico. 

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


Cambia l'organizzazione del procedimento  

Come segnalato da ANCI nella nota di lettura dedicata alla conversione in legge del 

Decreto Aiuti, l'organizzazione procedimentale è stata modificata, ai sensi dell’art. 10 

della legge n. 91/2022, con cui è stata modificata l’organizzazione procedimentale. 

Mentre precedentemente il Ministero della cultura era messo in condizione di 

prendere visione della documentazione presentata dal proponente dopo la 

conclusione della fase di verifica documentale riservata al Ministero della transizione 

ecologica, a cui però poteva seguire una richiesta integrativa sotto il profilo 

naturalistico, adesso vengono distinti nettamente e ulteriormente i momenti in cui il 

Ministero della Cultura interviene nella valutazione. 

Non  tutti hanno espresso parere favorevole a questa modifica: ad esempio proprio 

ANCI ha evidenziato l’importanza di “mantenere unitarietà di analisi e valutazione, anche 

temporalmente, migliorando al contempo la cooperazione tra i Ministeri che potrebbero 

costituire una Cabina di Valutazione per la VIA unitaria, proprio per facilitare lo scambio di 

informazioni, la contemporaneità di apporto delle competenze diverse, senza di fatto 

imputare un ruolo di primo livello al MITE, dialogante con i proponenti, e di subordine alla 

Cultura. Entrambi gli approcci è fondamentale cooperino nello stesso momento, 

soprattutto nel dialogo con gli investitori privati”. 

 



 
Da lastrico solare a terrazzo e soppalco interno: 

per interventi minori non serve l'autorizzazione 

sismica 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  01/09/2022  

Consiglio di Stato: l'art.94-bis comma 4 del Testo Unico Edilizia dispone che, “fermo restando 

l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all’articolo 

94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad 

interventi di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di cui al comma 1, lettera b) o lettera 

c)”. 

Se nella sentenza 1653/2021 il Tar Napoli si era espresso per l'intransigenza 

dell'autorizzazione sismica richiamando la sentenza 'madre' Ramacci del 2018 (ribadita 

peraltro nella sentenza della Cassazione 32865/2021), mentre nella 6548/2021 per 

la possibilità di ometterla (consentendo un mero deposito) in caso di opere non rilevanti a 

livello strutturale, il Consiglio di Stato nella recentissima pronuncia 6825/2022 del 4 agosto 

'spiega' che l'autorizzazione sismica non serve per le opere non rilevanti, come indicato 

dall'art.94-bis del Testo Unico Edilizia. 

Palazzo Spada quindi torna sul tema dell'autorizzazione sismica, 'cassando' un ricorso di un 

privato che paventava la mancata richiesta di autorizzazione per alcune opere edilizie 

(trasformazione di un lastico solare in terrazzo e soppalco interno) da parte di un 

condomino confinante. 

Secondo la ricorrente, rispetto alle opere di cui al permesso di costruire e 

all’autorizzazione paesaggistica semplificata, difettava appunto l'autorizzazione 

sismica con la conseguenza che l'intervento doveva essere sanzionato con la demolizione. 
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Interventi non rilevanti? Non serve l'autorizzazione sismica 

Tralasciando la prima parte della pronuncia, relativa al diritto di impugnare un permesso di 

costruire altrui, passiamo ad esaminare cosa 'dice' il Consiglio di Stato sull'autorizzazione 

sismica per questo tipo di opera. 

Per Palazzo Spada, infatti, la stessa formulazione dell’art. 94 bis prevede l’obbligo della 

preventiva autorizzazione sismica solo per gli interventi definiti “rilevanti”. 

Il comma 4 infatti dispone che “Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo 

all’intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all’articolo 94, comma 1, le 

disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di 

“minore rilevanza” o “privi di rilevanza” di cui al comma 1, lettera b) o lettera c)”. 

Ci si basa, continua la pronuncia, sulla perizia del C.T.U. secondo cui “non si rinvengono, 

allo stato, con riferimento sia alla proprietà ricorrente che resistente particolari e/o 

evidenti segnali fessurativi che possano rappresentare una sofferenza della struttura 

muraria che possa lasciar intendere, allo stato una compromissione della staticità 

dell’insieme e un pericolo concreto e attuale alle abitazioni dei ricorrenti”. 

Trasformazione del lastrico solare in soppalco interno: in questo caso non è un'opera 

rilevante 

Per il secondo aspetto viene in evidenza la stessa consistenza delle opere 

(trasformazione del lastrico solare in terrazzo e soppalco interno) che non consente 

di cogliere con intuitiva evidenza, ma al contrario di escluderla, la possibile ricaduta 

dell’intervento sull’equilibrio statico del fabbricato, che pertanto sfugge all’alveo 

applicativo della norma invocata. 

Il soppalco in questione presenta, in effetti, delle caratteristiche che consentono di 

escludere l’utilizzo di materiali cementizi come emerge dalla relazione tecnica 

dell'ingegnere incaricato, ove si discorre di “Soppalco interno realizzato nel vano voltato in 

legno e ferro dimensioni m. 3,50 * m. 4,65”. Più precisamente, come descritto nella relazione 

di idoneità statica dell’architetto incaricato, “La struttura portante risulta così costituita da 

orditura principale in TRAVI ad U IPE 140 e orditura secondaria in n. 6 travi a doppio T IPE 

120 con soprastante tavolato in lamellare di abete sp. 3 cm , nonché di una scala leggera di 

collegamento con tipologia strutturale similare al soppalco (scatolari e legno) il cui peso è di 

circa 0. 90 KN/mq”. 

E’ quindi di tutta evidenza che non sono descritte parti in cemento che, per il loro peso 

specifico, possono verosimilmente incidere sull’assetto strutturale del fabbricato. 

  



Da dove viene la 'minore' rilevanza? Dallo Sblocca Cantieri 

In ultimo, aggiungiamo - andando a linkare un articolo di spiegazione delle novità 

apportate dal DL Sblocca Cantieri al TU Edilizia, dal quale appunto si è arrivati all'ultima 

formulazione dell'art.94-bis - che le modifiche hanno inserito l’obbligo di acquisire la 

preventiva autorizzazione sismica per la realizzazione di costruzioni, non più in relazione 

della classificazione sismica (1, 2, 3) del territorio dove ricadono, ma in relazione alla 

rilevanza dell’intervento strutturale. 

In definitiva, lo Sblocca Cantieri ha snellito le procedure di presentazione e deposito 

delle pratiche edilizie e il contenuto minimo dei progetti previsti dal Testo Unico 

dell'edilizia, classificando gli interventi come: 

• “rilevanti per la pubblica incolumità” (lett.a); 

• di “minore rilevanza” (lett.b); 

• “privi di rilevanza” (lett. c). 

Gli interventi privi di rilevanza sono tutti quelli che "per loro caratteristiche intrinseche e 

per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità". Ma, come 

abbiamo visto in apertura, la giurisprudenza (sia 'classica' che amministrativa) non è 

sempre concorde in merito... 
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La rottura progressiva nella fondazione degli 

ancoraggi nei terreni e nelle rocce 
 Froldi Piergiuseppe - Geologo e Ingegnere Civile Geotecnico – MSc Geotechnical Engineering CNAM  31/08/2022   

Approfondimento sulla corretta modellazione del comportamento geomeccanico 

della fondazione nel campo plastico. 

 Il presente articolo è la continuazione del precedente pubblicato su ingenio-web come 

approfondimento della progettazione geotecnica della fondazione dei tiranti di ancoraggio 

nei terreni e nelle rocce nel campo delle tensioni d’interfaccia successive al limite di rottura 

per scorrimento (o sfilamento), quindi nel campo plastico. 

Quando si verifica il superamento di tale limite di rottura ha inizio la cosiddetta “rottura 

progressiva” dell’ancoraggio (altrimenti chiamata in termini anglosassoni “progressive 

debonding”) che può avvenire in diverse e successive fasi fino a provocare il completo 

sfilamento dello stesso (che costituisce uno Stato Limite Ultimo di tipo GEO), come già 

illustrato schematicamente nel precedente articolo. 

Tale fenomeno è stato illustrato essere, nella maggior parte dei casi pratici, provocato da 

una distribuzione delle tensioni tangenziali d’interfaccia tutt’altro che uniforme, 

anche nel caso di valori piuttosto bassi del parametro A, come precedentemente definito, 

tale da provocare tensioni d’interfaccia molto alte all’inizio dell’ancoraggio. 

Ancora più recentemente di quanto riportato in Froldi (2022), è stato ulteriormente 

dimostrato (De Sousa et Alii, 2021) con numerose e approfondite prove sperimentali 

strumentate, come detta distribuzione sia non uniforme anche in terreni granulari non 

addensati quali “sabbie fini leggermente argillose da sciolte a dense”. 

Si riporta nella successiva Figura 1 un diagramma tratto da tale articolo illustrante, per uno 

dei tiranti strumentati oggetto di analisi, i carichi sull’interfaccia lungo la lunghezza di 

ancoraggio normalizzata. 
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Fig. 1 – Distribuzione dei carichi all’interfaccia d’ancoraggio (da De Sousa et Alii, 2021) 

  

Nello studio citato è stato inoltre osservato che il gradiente di diminuzione della forza 

tangenziale sull’interfaccia (e pariteticamente delle tensioni d’interfaccia) frequentemente 

diminuisce con l’aumentare del carico in sommità al tirante (F), con contestuale incremento 

della forza nella barra d’ancoraggio e del gradiente di diminuzione della stessa lungo 

l’ancoraggio (vedi Figura 1 precedente); il fenomeno potrebbe essere dovuto alla 

diminuzione del modulo di taglio all’interfaccia per comportamento non perfettamente 

elasto-plastico del terreno ma a progressiva plasticizzazione (vedi Figura 2), generalmente 

più realistico rispetto al comportamento ideale elasto-plastico. 

Nella figura 2 si fanno osservare le diverse fasi concettuali di decadimento del modulo di 

rigidezza allo sfilamento caratterizzato dai valori di Ks 1, Ks 2, Ks pl, dove la rigidezza 

tangenziale è espressa, a unico scopo illustrativo, sulla base di una prova di taglio in 

laboratorio (su campione di terreno), mentre l’espressione in forma completa relativa al 

tratto di ancoraggio di lunghezza Δx è (con nota conoscenza dei termini): 

 



 

Fig. 2 – Comportamento tenso deformativo al taglio realistico dell’interfaccia 

  

Nella trattazione che segue, a partire dalle formulazioni proposte precedentemente per 

l’analisi in campo elastico (Froldi, 2022), si derivano ulteriori formulazioni valide nel 

campo elasto-plastico, al fine di poter esaminare in concreto il comportamento della 

“rottura progressiva” dell’ancoraggio, ottimizzandone le prestazioni e la relativa 

progettazione. 

  

Modello concettuale del trasferimento di carico nell’interfaccia 

Si ricorda al seguito con la successiva Figura 3 il già illustrato modello concettuale di 

trasferimento del carico e progressione della rottura all’interfaccia, secondo un 

comportamento elastico perfettamente plastico di reazione della superficie di interfaccia 

tra ancoraggio e terreno: 

1) Fase completamente elastica: si verifica quando la massima tensione tangenziale al 

contorno dell’ancoraggio non supera il valore di resistenza ultima (o di picco) 

dell’interfaccia: le tensioni resistenti (curva verde) sono dovute esclusivamente alla reazione 

elastica dell’interfaccia; 



2) Fase mista elastica e plastica: si verifica quando la massima tensione tangenziale al 

contorno dell’ancoraggio raggiunge e supera il valore di resistenza ultima (o di picco) 

dell’interfaccia per una certa lunghezza dell’ancoraggio, plasticizzandola parzialmente fino 

al punto di equilibrio tra le forze esterne agenti (domanda) e resistente (capacità): le 

tensioni resistenti all’interfaccia (curva marrone) sono dovute alla sequenza dei tratti 

elastico e plastico; 

3) Fase completamente plastica: si verifica quando la massima tensione tangenziale al 

contorno dell’ancoraggio è stata raggiunta in tutta la superficie dell’interfaccia: le tensioni 

reagenti resistenti (curva rossa) sono dovute esclusivamente alla reazione plastica 

dell’interfaccia. 

A prescindere dalla distribuzione delle tensioni all’interfaccia nella fase 1 e nella seconda 

sezione della fase 2, esaurientemente illustrate nell’articolo precedente, l’analisi che segue 

si prefigge lo scopo di determinare le condizioni di equilibrio statico allo sfilamento nella 

condizione mista (la n° 2) maggiormente ricorrente nella pratica. 

 

Fig. 3 – Distribuzione delle tensioni all’interfaccia d’ancoraggio nelle tre fasi progressive 

ideali  

  

....CONTINUA 

Scarica il PDF per leggere l'articolo integrale 

 



 

 

Segregazione del calcestruzzo: metodo per 

misurare il livello di omogeneità e 

distribuzione aggregato 
 Felitti Matteo - Ingegnere, Engineering e Concrete Consulting  31/08/2022   

Un articolo in lingua inglese pubblicato qualche anno fa trattava il tema della segregazione, 

considerato uno dei maggiori problemi per i calcestruzzi fluidi ordinari e per gli 

autocompattanti. Viene presentato un metodo che attraverso la "geondoscopia" e le tecniche 

di elaborazione automatica delle immagini è in grado di misurare il livello di omogeneità del 

calcestruzzo e la distribuzione dell'aggregato. 

Il metodo presentato si basa sull'uso della "geoendoscopia" 

Un interessante articolo apparso nel 2008 su “Journal of Advanced Concrete Technology 

Vol. 6, No. 1, 171-180” spiega come la segregazione rimane uno dei maggiori problemi 

per i calcestruzzi fluidi ordinari e per gli autocompattanti. Le conseguenze di questa 

patologia sono numerose e possono influenzare le proprietà a lungo termine delle 

strutture. Per garantire le caratteristiche attese del calcestruzzo è essenziale poterne 

verificare l'omogeneità. 

Alcuni test consentono di verificare le proprietà del calcestruzzo fresco presso l'impianto di 

betonaggio, ma al momento non esiste un metodo attendibile ed efficace per stimare la 

segregazione del calcestruzzo in opera. 

Lo sviluppo di un metodo rapido e a basso impatto che consenta la valutazione automatica 

del fenomeno della segregazione all'interno delle strutture costituisce un progresso 

nell'area di rilevamento di questo fenomeno. 

Il metodo presentato si basa sull'uso della “geoendoscopia” e delle tecniche di 

elaborazione automatica delle immagini. Dopo una breve presentazione degli strumenti 

e della metodologia dell'auscultazione, vengono esposte le tecniche di elaborazione delle 

immagini sviluppate per misurare il livello di omogeneità del calcestruzzo e la distribuzione 

dell’aggregato. Infine, l'ultima parte è dedicata all'applicazione di questo metodo ad una 

vera e propria struttura realizzata in calcestruzzo autocompattante. 
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Startup innovative in edilizia: il ruolo dei tecnici 
 Anzuini Paolo - Architetto Inventore  31/08/2022   

Architetti, Ingegneri, Geometri e tecnici saranno inevitabilmente coinvolti e/o travolti dal 

cambiamento. Gli ordini professionali dovranno adeguare servizi e comunicazione per iscritti 

e cittadini. Tutto è cambiato. Startup di edilizia per raggiungere nuovi traguardi, 

internazionalizzare le professioni e crescere economicamente. 

Conoscere il cambiamento e valorizzare le idee 

Il termine edilizia durante gli scorsi secoli ha avuto una connotazione ben precisa. La 

modifica e la trasformazione del territorio per accogliere le attività umane. Risulta evidente 

che oggi, lo stesso termine, rappresenta un pericolo ed un limite al futuro sostenibile e 

qualitativo del nostro pianeta. I centri urbani, rappresentano nel nostro Paese, il 3,3% dei 

Comuni con una superficie territoriale complessiva pari al 4,8% della superficie nazionale. Il 

dato che risulta interessante, consiste nel crescente numero di persone che tendono ad 

“urbanizzarsi”. A vivere in meno del 5% della penisola italica ci sono oltre 20 milioni di 

persone, un terzo del totale (Fonte: ISTAT). 

Risulta evidente che le attività edilizie siano estremamente concentrate nelle megalopoli di 

tutto il mondo occidentale ed occidentalizzato. Le premesse ci portano a riconsiderare il 

termine edilizia non più come trasformazione del territorio, ma piuttosto come 

ottimizzazione di quanto costruito, come adeguamento, come una continua ricerca di 

soluzioni innovative a problemi tecnici attuali e futuri. 

Il principio delle startup è esattamente tra il problema e la soluzione 

Non è un caso se il più importante fondo pubblico italiano CDP ha da qualche mese 

costituito ed incaricato HABITECH di “accelerare” startup destinate alle costruzioni e ai 

nuovi modi di vivere. Ma va assolutamente ricordato e chiarito a tutti coloro che si 

avvicinano al mondo startup che il supporto avviene ancora prima di costituire una 

“NEWCO” attraverso strutture disseminate sul territorio italiano definite: incubatori. 

  

Incubatori e acceleratori 

Gli incubatori aiutano ad organizzare le potenziali startup che non hanno ancora un 

modello di business ben definito. Gli acceleratori, invece, supportano le startup che 

hanno già un prodotto e/o un servizio. Potremmo dire che, mentre gli incubatori 

https://www.ingenio-web.it/autori/anzuini-paolo
https://habitech-italia.com/


aiutano i fondatori a trasformare la loro idea in un’azienda, gli acceleratori prendono 

un’azienda già credibile e le danno una “spinta” per velocizzare la sua crescita ed 

indirizzarla nella direzione giusta. 

I requisiti di una Startup innovativa 

Una startup è un’impresa innovativa in grado di crescere velocemente e 

stravolgere/migliorare il proprio mercato di riferimento. 

La condizione necessaria è l’innovazione (di processo o di prodotto). Una startup nasce 

per risolvere un problema non ancora risolto o soddisfare un bisogno che fino a quel 

momento nessuno aveva mai soddisfatto. 

Ai sensi della normativa di riferimento (DL 179/2012, art. 25, comma 2) una startup 

innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i 

seguenti requisiti oggettivi: 

• impresa nuova o costituita da non più di 5 anni; 

• residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede 

produttiva o filiale in Italia; 

• fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro; 

• non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di 

negoziazione; 

• non distribuisce e non ha distribuito utili; 

• ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la 

commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico. 

Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi: 

• sostiene spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra 

fatturato e costo della produzione; 

• impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o 

ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale); 

• risulta titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un 

software registrato. 

(Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico). 

Per quanto concerne il terzo dei tre requisiti, per approfondire il brevetto e le sue 

caratteristiche, suggerisco i seguenti articoli pubblicati su Ingenio: 

Ingegnere Inventore: Italia più innovativa al mondo, se solo 2 ingegneri su 100 

conoscessero le invenzioni 

Architetto Inventore: “invenire” trovando soluzioni. 

https://www.ingenio-web.it/27996-ingegnere-inventore-italia-piu-innovativa-al-mondo-se-solo-2-ingegneri-su-100-conoscessero-le-invenzioni
https://www.ingenio-web.it/27996-ingegnere-inventore-italia-piu-innovativa-al-mondo-se-solo-2-ingegneri-su-100-conoscessero-le-invenzioni
https://www.ingenio-web.it/27647-architetto-inventore-invenire-trovando-soluzioni


Alla base di una Startup ci sono le idee 

Da un disegno della mente, al successo. 

 

Processo grafico per la costituzione di una startup. 

  

Misure del Governo per il rafforzamento e sostegno delle startup 

Inoltre, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto “Rilancio”) sono state 

introdotte misure per il rafforzamento e sostegno dell’ecosistema delle startup 

innovative: 

• Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di startup innovative; 

• Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI; 

• Smart & start Italia (finanziamenti agevolati per startup innovative localizzate sul 

territorio nazionale); 

• Trasformazione in PMI innovative senza soluzione di continuità; 

• Esonero da diritti camerali e imposte di bollo; 

• Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding; 

• Servizi di internazionalizzazione alle imprese (ICE); 

• Deroghe alla disciplina societaria ordinaria; 

• Disciplina del lavoro flessibile; 

• Proroga del termine per la copertura delle perdite; 

• Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica; 

• Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale; 

• Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei 

crediti IVA; Fail Fast (procedure semplificate in caso di insuccesso della propria 

attività). 



Le startup sono sempre state considerate “digitali” per una questione di velocità di 

crescita e diffusione. Oggi finalmente ci stiamo rendendo conto che le startup devono 

necessariamente concorrere allo sviluppo ed alla trasformazione dell’attuale (superato) 

modello edilizio. 

I requisiti richiesti dalle attuali norme vigenti sono facilmente riferibili alle attività degli 

studi tecnici di architetti, ingegneri e geometri laureati.  

Potremmo quasi considerare gli studi tecnici in generale come le strutture più idonee e 

rispondenti non ad uno dei tre requisiti, ma spesso a due su tre, e a volte tre su tre! 

Per quale motivo allora non si “utilizza” lo strumento innovativo? 

Perché a mio avviso, come detto più volte, gli studi tecnici italiani sono costituiti e gestiti 

da una/due persone con una scarsa possibilità di crescita e cambiamento. Il modello 

previsto dovrebbe avviare un processo di cambiamento e crescita, volto 

alla organizzazione multidisciplinare degli studi tecnici. 

L’ordine degli Architetti PPC di Roma, a tal proposito, ha messo a disposizione dei propri 

iscritti la consulenza gratuita in DIGITAL MARKETING, per avviare i propri iscritti nel 

processo inevitabile di crescita multi settoriale. I fondi di investimento e le Venture Capital, 

considerano i gruppi di lavoro eterogenei, per competenze e date anagrafiche, 

potenzialmente più efficaci. 

La transizione ecologica, le smart cities, la smart mobility, il soft tourism, la riduzione di 

CO2 e tante altre sfide cui siamo costantemente obbligati a “correre”, non possono 

coinvolgere singoli tecnici o gruppi di soli architetti, ingegneri, geometri… 

Il modello startup rappresenta, in parte, il futuro dell’edilizia, mantenendo immobile e 

cristallizzato il suo modello di produzione lavorativo e professionale. Il primo passo verso il 

cambiamento dovrebbe partire dai professionisti, considerati nei secoli visionari e 

precursori del mondo che vivremo, nella cultura e nella tecnologia. 

Le opportunità stanno aumentando di giorno in giorno, di ora in ora. Siamo nel mezzo di 

una trasformazione generalizzata. 

I fondi di investimento e Venture Capital sono continuamente alla disperata ricerca di 

Startup da “accelerare”. 

Eni, con il suo programma ENI_Joule mette a disposizione competenze specialistiche e 

fondi a sostegno delle idee. Ma ovviamente non mancano le attività pubbliche di sostegno 

come SMART&START ITALIA o Regione Lazio con Go to Market e tante, sempre più 

occasioni oltre confine, come definito nel documento The Italian Startup Act. 

  

https://www.ingenio-web.it/31083-il-futuro-delledilizia-le-voci-di-6-protagonisti-del-settore-raccolte-in-un-libro
https://www.eni.com/it-IT/trasformazione/joule.html
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/smartstart-italia
https://www.lazioinnova.it/spazioattivo/incubazione-dimpresa-go-to-market-preincubazione-associazione/
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Slides%20innovative%20startups%20and%20SMEs%2007_2019.pdf


Esempi di startup (di successo) nel settore edile 

Manicotto per rinforzi su elementi strutturali in cemento armato 

Antonio Trimboli, Engineer firm, Cosenza, Italy + TECNARIA s.p.a. 

 

Giunzione GTS per barre ad aderenza migliorata. Disegni e dettaglio fotografico. 

  

Coperture policrome in fotovoltaico all’interno dei centri storici vincolati 

Antonio Trimboli, Engineer firm, Cosenza, Italy + LABO Architects & Inventors® 

 

Caratterizzazione ed efficienza energetica. Valorizzazione e processo edilizio.  



  

A questo LINK l'elenco completo ed aggiornato degli incubatori certificati sul territorio 

italiano, per avvicinarsi in maniera semplice e competente alle startup! 

 

Incubatori certificati, regione per regione. Ministero dello Sviluppo Economico. 

Cambiare è possibile. 

 

https://startup.registroimprese.it/isin/report?3&fileId=incubatori.pdf
https://startup.registroimprese.it/isin/report?3&fileId=incubatori.pdf


 
Valutazione di impatto ambientale (VIA): il MITE 

aggiorna la modulistica 
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  31/08/2022   

L'aggiornamento prevede nuovi moduli per l'istanza di VIA e la presentazione di integrazioni 

progettuali. 

 

Segnaliamo che il MITE (Transizione Ecologica) ha recentemente aggiornato il Modulo 

istanza di VIA che recepisce le modifiche all’art. 23 del d.lgs.152/2006, introdotte dal DL 

50/2022 (cd. Decreto Prezzi) convertito con L. 91/2022. 

Nello specifico, si è tenuto conto del recente obbligo di allegare alla domanda la relazione 

paesaggistica o la relazione paesaggistica semplificata. 

Inoltre, al fine di facilitare il processo è stato anche aggiornato il Modulo presentazione 

integrazioni progettuali, prevendendo che la documentazione in formato digitale 

(CD/pendrive) sia trasmessa 2 copie al MiTE e 2 copie al MIC. 

 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica
https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2006;152~art23!vig


 

Cisterna Basilica di Istanbul, un nuovo 

viaggio tra Oriente e Occidente 

L’ultimo progetto di valorizzazione della grande ex cisterna per la raccolta dell’acqua, 

iconico monumento cittadino, utilizza il lighting design per rinnovare 3.500 mq di strutture 

archeologiche sotterranee 

Giovedì 1 Settembre 2022 

 

La Cisterna Basilica di Istanbul ha un nuovo percorso di visita e un rinnovato sistema di 

illuminazione. Il progetto è stato elaborato dallo studio di architettura turco Atelye 70 ma 

parla anche molto italiano. I romani Insula architettura e ingegneria hanno seguito la 

progettazione dei nuovi camminamenti interni. Specializzati negli interventi sull’antico, 

avevano anche preso parte alla competizione per il nuovo piano dell’arena del 

Colosseo all’interno del gruppo portata a compimento da Studioillumina che, basati a 

Roma, hanno seguito il lighting design del nuovo intervento. 

La luce è il fulcro attorno a cui ruota il progetto che porta il visitatore all’interno di uno dei 

più importanti monumenti della città, rendendolo luogo di scoperta storica e di viaggio. 

Committenza è il pubblico Dipartimento per i Beni Culturali della Municipalità 

Metropolitana di Istanbul (Istanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür). 

Yerebatan Sarnıcı, il palazzo sommerso 

Oggetto dell’intervento è la sotterranea Yerebatan Sarnıcı (letteralmente ‘palazzo 

sommerso’), costruita dall’imperatore Giustiniano I nel 532 nei pressi della basilica di Santa 

https://www.insulainrete.it/portfolio_page/arena-colosseo/
https://www.insulainrete.it/portfolio_page/arena-colosseo/


Sofia, che negli stessi anni stava sorgendo nel suo aspetto attuale. Alimentata dal 

lunghissimo acquedotto di Valente, aveva una capacità di 100.000 tonnellate di 

acqua destinata prima ai vicini palazzi dell’aristocrazia cittadina e poi all’irrigazione dei 

rigogliosi giardini del palazzo di Topkapi. Caduta in disuso, venne (ri)scoperta nel XVI 

secolo da Pierre Gilles durante le sue ricerche sulle rovine dell’antica Bisanzio. 

Nel corso della sua storia plurisecolare è stata oggetto di numerosi interventi di restauro 

e ripulitura che si sono intensificati nei decenni più recenti, a partire dall’anno della sua 

apertura al pubblico, il 1987. L’ultimo, concluso quest’anno e aperto alla fine di luglio, è 

stato avviato nel 2018. 

Valorizzazione attraverso l’architettura e il lighting design 

Il gruppo di progettazione ha impostato un intervento che, nel centrale quartiere di 

Sultanahmet, valorizza attraverso l’architettura e l’illuminotecnica 3.500 mq di 

strutture archeologiche sotterranee. La planimetria del complesso è estremamente 

semplice. Impostata su un rettangolo di 140×70 metri, è punteggiata da una regolare 

griglia di 336 imponenti colonne monumentali, alte 9 metri e disposte in 12 file distanziate 

di 4,8 metri. I muri perimetrali, contro terra, sono diaframmi di mattoni dello spessore di 4 

metri tenuti insieme da speciali malte impermeabili. 

La Cisterna Basilica utilizza per la sua costruzione molti materiali di recupero provenienti da 

siti diversi, testimoniati dalla compresenza di stili classici nei capitelli delle colonne che 

associano dorico e corinzio. Due grandi teste di medusa provenienti con molta probabilità 

dal non lontano foro di Costantino realizzano, rovesciate, il supporto di base di due delle 

colonne di sostegno della volta. E diventano anche un punto chiave nell’impostazione 

dell’ultimo progetto di restauro e valorizzazione. 

Tecnologica e sostenibile, ecco come sarà la nuova arena del Colosseo Il tetto retraibile più 

grande del mondo 

Un viaggio sull’acqua attraverso la luce 

Il viaggio, comune nell’immaginario collettivo sotto forma di metafora, è il tema 

conduttore del progetto. Viaggio alla scoperta di uno dei monumenti simbolo di Istanbul, 

dell’Oriente e dell’Occidente ma anche viaggio all’interno di un mondo interiore suggerito 

dal buio, dalla luce e dai sensi di chi vi entra. Suo punto di partenza è una nuova scala 

metallica che conduce nei sotterranei partendo da un foyer che ospita la mostra sulla 

storia del complesso. 

La storia che rende unica l’antica Bisanzio, città che, poi Costantinopoli e oggi Istanbul, è 

stata ponte tra oriente e occidente, diventa il filo rosso di un racconto che prende forma 

soprattutto attraverso il progetto di lighting design. I visitatori camminano, accompagnati 

da opere d’arte contemporanea, grazie a 1.300 mq di nuove passerelle sulla superficie 

dell’acqua. Illuminata sotto la superficie e ancora abitata dai pesci, è l’elemento 

unificante di un percorso di visita che vede nelle due teste di gorgone il punto di volta. E 

vede convivere differenti stili di rappresentazione visiva. 

 

https://www.teknoring.com/news/progettazione/nuova-arena-del-colosseo/
https://www.teknoring.com/news/ingegneria-strutturale/il-tetto-retraibile-piu-grande-del-mondo/
https://www.teknoring.com/news/ingegneria-strutturale/il-tetto-retraibile-piu-grande-del-mondo/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/1915-canakkale-bridge-turchia-ponte-sospeso-piu-lungo-del-mondo/


Tra Oriente e Occidente 

All’andata, l’Oriente è evocato attraverso la bidimensionalità di miniature e arabesche. 

L’illuminazione, una luce per colonna posizionata nella parte posteriore rispetto allo 

sguardo del visitatore, parte dal basso e lavora su livelli di luminosità digradanti man mano 

che si prosegue nel cammino. 

L’Occidente accoglie dopo il punto di riflessione, rappresentato dalle due teste di medusa. 

La tridimensionalità e la prospettiva diventano i protagonisti del racconto, rendendo più 

evidente anche la struttura stessa dell’architettura della Cisterna. La luce diventa qui più 

diretta e intensa, illuminando l’intera altezza delle colonne. 

Lo spazio sotterraneo rinnovato vuole anche ospitare eventi e spettacoli, grazie a un 

progetto che utilizza 750 differenti tipologie di corpi illuminanti e consente proiezioni 

e giochi di luce. 

 



 
Emilia-Romagna, 1 milione 500mila euro per la prociv  
Mercoledi 31 Agosto 2022, 15:54 

 
Fonte sito Regione Emilia-Romagna 
 

Via libera alla prima tranche di finanziamenti: la prossima scadenza per 
presentare le richieste di finanziamento sarà il 31 ottobre. L’elenco degli 
interventi sul territorio regionale 

Potenziare la rete di strutture e aree del sistema di Protezione civile in tutta l'Emilia-

Romagna, da Piacenza a Rimini. La giunta regionale ha approvato la prima tranche 

di finanziamenti a questo scopo. Si va dall’acquisto di apparati radio e attrezzature alla 

realizzazione di centri di prima assistenza, dalla costruzione di magazzini all’adeguamento 

di impianti e forniture. 

Gli interventi a Bologna e Modena 

In provincia di Bologna sono in arrivo quasi 266mila euro per tre interventi. A Pieve di 

Cento, con oltre 153mila euro si procederà a realizzare i servizi igienici a servizio dell’area 

di prima assistenza e una cucina – dotata di tutte le attrezzature necessarie – per il centro 

di prima assistenza. A Marzabotto, 103mila euro serviranno a creare un Centro di prima 

assistenza e implementare le dotazioni tecnologiche con nuovi apparati radio destinati al 

Centro operativo comunale (Coc). A Castenaso, infine, circa 9mila euro sono destinati 

all’acquisizione di arredi tecnici e attrezzature sempre a servizio del Coc. In provincia di 

Modena sono previsti quattro interventi per 330mila euro. Al comune capoluogo è 

riconosciuto un finanziamento di 100mila euro per la riqualificazione funzionale della 

centrale tecnologica e la dotazione impiantistica del Centro operativo comunale (20mila 

euro), oltre che per realizzare opere di urbanizzazione nell’area di ammassamento (80mila 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/PC_E_R_FONDI_SItO_51181.jpg


euro). A Carpi, con 100mila euro, sarà adeguata l’area destinata al Centro di prima 

assistenza, con interventi sui servizi igienici e l’impiantistica. Un contributo di 65mila euro 

ciascuno è riconosciuto inoltre ai comuni di Prignano sulla Secchia e Palagano, per 

migliorare e adeguare gli impianti nelle aree di prima assistenza. 

I finanziamenti nelle altre province 

Al territorio reggiano sono stati complessivamente assegnati finanziamenti per tre 

interventi dal valore di circa 290mila euro. È di 200mila euro il contributo previsto per 

l’Unione Tresinaro-Secchia: serviranno al recupero di un fabbricato esistente al fine di 

dotare di nuovi locali il Centro Sovracomunale di Casalgrande. A Ventasso sono assegnati 

oltre 57mila euro per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento dell’autorimessa del 

Distaccamento dei Vigili del fuoco volontari; a Carpineti con circa 32mila 500euro si 

acquisteranno arredi e attrezzature a servizio del Centro operativo comunale e del Centro 

di prima accoglienza. In provincia di Parma sono in arrivo quasi 92mila euro per quattro 

interventi. La quota principale – 42.709 euro – è attribuita all’Unione Bassa Est Parmense 

(Colorno, Sorbolo Mezzani, Torrile) per implementare la dotazione dei sistemi radio a 

servizio del Centro operativo comunale. Altri 18.783 euro contribuiranno all’acquisto di 

apparati radio, generatori corrente elettrica, gruppo elettrogeno e computer per il comune 

di Fontanellato; con oltre 15mila euro l’Unione Pedemontana Parmense (Collecchio, 

Montechiarugolo, Sala Baganza, Traversetolo e Felino) potrà accrescere le proprie 

strumentazioni tecnologiche a servizio del Coc e del Centro Sovracomunale.  

Il Coc di Sissa Trecasali potrà contare su oltre 14mila 600 euro per arredi tecnici e 

attrezzature. Nel piacentino sono stati assegnati 25mila euro per acquistare nuovi 

apparati radio ed arredi tecnici a supporto del Centro operativo comunale di Piacenza. Al 

territorio forlivese-cesenate sono stati assegnati quasi 410mila euro per quattro interventi. 

La quota più consistente – 200mila euro – servirà per adeguare l’attuale sede del Centro 

sovracomunale di Dovadola e dotarla di un magazzino. Oltre 78mila euro sono destinati a 

sistemare l’area esterna del Centro sovracomunale di Modigliana; altri 76mila euro a 

completare quello di Savignano sul Rubicone e ad asfaltare l’area esterna. A Castrocaro 

Terme e Terra del sole, infine, con 76mila l’area di prima assistenza sarà dotata di servizi 

igienici. In provincia di Rimini sono previsti 75mila euro per finanziare opere di 

miglioramento e adeguamento del Centro operativo comunale del capoluogo (40mila 

euro) e l’acquisto di apparati radio e attrezzature per quello di Sassofeltrio (35mila).  

Nuove richieste 

Gli enti locali interessati a ricevere i fondi regionali c’è comunque ancora tempo per 

presentare la domanda di contributo per nuove progettualità entro il 31 ottobre. Inoltre la 

Regione ha fatto sapere che il contributo annuale garantito ai 26 Comuni che ospitano 

distaccamenti dei Vigili del fuoco volontari sale a 12mila euro (da 8mila). I fondi – 

spiegano dalla Regione - sono destinati a supportare le spese correnti delle sedi e a far 



fronte, tra l’altro, ai rincari energetici. Sul piatto ci sono complessivamente 300mila euro 

all’anno fino al 2024, per un totale di 900mila euro nell’intero triennio. 

Red/cb 

(Fonte: Regione Emilia-Romagna) 

 



 

Accordo tra i Paesi del Mar Baltico, l’eolico 
crescerà di 7 volte al 2030. E nel 
Mediterraneo? 
Commissione Ue: il vero motore dell’aumento del costo dell’elettricità è 
il gas, il cui prezzo è aumentato del 580% rispetto all’anno scorso. Dieci 
volte più delle emissioni di CO2 sull’Ets 

[31 Agosto 2022] 

 

Oggi nel Mar Baltico l’eolico è una presenza diffusa, con pale già installate per 2,8 GW. 

Ma entro 8 anni, ovvero nel 2030, si moltiplicheranno per 7 fino a quota 19,8 GW, in modo 

da sostenere la transizione ecologica verso fonti energetiche rinnovabili, sicure ed 

economiche. 

È quanto stabilito ieri nel corso dell’Energy security summit del Mar Baltico, cui hanno 

partecipato capi di Governo e ministri dell’Energia di 8 Paesi – Danimarca, Finlandia, 

Svezia, Germania, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania – oltre alla presidente della 

Commissione Ue, Ursula von der Leyen. 

Si tratta di un primo, importante passo verso un obiettivo ben più ampio. «La nostra 

dipendenza dai combustibili fossili russi sarà finita solo se investiamo massicciamente 

nelle energie rinnovabili – ha spiegato von der Leyen – Ed è per questo che siamo qui 

oggi. Ecco perché abbiamo proposto di aumentare ulteriormente il nostro obiettivo al 2030 

https://windeurope.org/newsroom/press-releases/baltic-sea-countries-sign-declaration-for-more-cooperation-in-offshore-wind/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_22_5244
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2020/08/eolico-offshore-ravenna-saipem-1024x746.jpg


per le energie rinnovabili, fino al 45%. Ciò significa una capacità di energia rinnovabile di 

circa 1.250 GW entro il 2030». 

Da solo, l’accordo individuato ieri per il Mar Baltico vale un terzo dell’obiettivo Ue per 

l’eolico offshore al 2030. Con ampi vantaggi, anche economici, legati alla natura di 

progetto ibrido, ovvero per collegare i parchi eolici a più Stati membri dell’Ue: «I progetti 

ibridi consentono di risparmiare fino al 10% dei costi totali del progetto. I vantaggi della 

cooperazione regionale sono immensi – ha sottolineato la presidente della Commissione 

Ue – Quando le turbine eoliche offshore sono collegate a più Paesi i costi si riducono, 

l’impatto sull’ambiente è ridotto al minimo e la produzione di energia non va mai sprecata 

perché può fluire verso mercati diversi in momenti diversi. È qui che la solidarietà incontra 

la sostenibilità e la sicurezza dell’approvvigionamento». 

Opportunità che varrebbe la pena esplorare non solo nel Mar Baltico ma anche nel 

Mediterraneo. Come osserva Luca Bergamaschi, co-fondatore e direttore esecutivo del 

think tank climatico Ecco, anche qui le potenzialità mancano: Paesi come Italia, Francia, 

Spagna e Portogallo potrebbero individuare obiettivi comuni per lo sviluppo dell’eolico 

offshore con Marocco, Algeria e Tunisia. 

Un’operazione che permetterebbe di rafforzare al contempo la transizione ecologica e i 

rapporti tra Europa ed Africa, rendendo il Mediterraneo uno hub dello sviluppo sostenibile 

e non solo un hot spot della crisi climatica. Ma ad oggi quest’orizzonte è assai lontano: il 

primo parco eolico offshore è stato inaugurato ad aprile davanti a Taranto, dopo un iter 

autorizzativo lungo ben 14 anni a causa di una burocrazia a dir poco farraginosa, che 

grava comunque – sebbene in misura minore – anche nel resto d’Europa. 

«Accelereremo il processo di autorizzazione – ha assicurato nel merito von der Leyen – 

Sappiamo che è troppo lungo: ci vogliono molti anni, da sei a nove. Nel piano 

RePowerEu c’è una proposta per accelerare questo processo di 

autorizzazione. Incoraggio gli Stati membri ad approvare la proposta e ad attuarla: 

potremmo garantire che il processo di autorizzazione richieda meno di un anno». 

Anche perché passa da qui l’unica strada per risolvere in modo strutturale la crisi delle 

bollette che sta travolgendo famiglie e imprese in tutta Europa. 

«Il vero motore dell’aumento dei prezzi dell’elettricità è il gas – ha concluso nel merito la 

presidente della Commissione Ue – Il 94% del prezzo dell’elettricità è composto da altre 

cose, principalmente gas. L’Ets (ovvero il mercato europeo dove si scambiano le emissioni 

di CO2eq, ndr) è solo il 6%. Rispetto all’anno scorso, l’Ets è aumentato del 58%, 

principalmente perché viene utilizzato più carbone, ma il gas è aumentato del 580%, dieci 

volte tanto. Penso che la politica climatica sia una politica di sicurezza: investiamo nelle 

energie rinnovabili, sono autoctone, sono pulite, sono più economiche e ci rendono 

indipendenti». 
 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/con-il-repowereu-le-rinnovabili-diventeranno-impianti-di-interesse-pubblico-prioritario/
https://twitter.com/lucaberga/status/1564870606482440192
https://greenreport.it/news/clima/il-mediterraneo-nel-2100-potrebbe-essere-piu-alto-di-60-100-cm-a-causa-della-crisi-climatica/
https://greenreport.it/news/energia/taranto-dopo-14-anni-inaugurato-il-primo-parco-eolico-off-shore-ditalia-legambiente-scusate-il-ritardo/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/con-il-repowereu-le-rinnovabili-diventeranno-impianti-di-interesse-pubblico-prioritario/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/con-il-repowereu-le-rinnovabili-diventeranno-impianti-di-interesse-pubblico-prioritario/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/price-cap-o-disaccoppiamento-la-soluzione-alla-crisi-energetica-passa-dalle-rinnovabili/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/leu-ets-sta-riducedo-le-emissioni-di-co2-senza-danneggiare-la-competivita-delle-imprese/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/leu-ets-sta-riducedo-le-emissioni-di-co2-senza-danneggiare-la-competivita-delle-imprese/


 

E’ entrato in piena attività Hornsea 2, il 
parco eolico offshore più grande del mondo 
165 pale eoliche offshore alte 200 metri produrranno 1,3 GW di 
elettricità a basso costo per oltre 1,4 milioni di case 

[1 Settembre 2022] 

 

Ørsted ha annunciato che il più grande parco eolico installato al mondo, Hornsea 2, 89 km 

al largo della costa dello Yorkshire, nel Regno Unito, è ora pienamente operativo. Si tratta 

di 165 turbine eoliche offshore in grado di produrre 1,3 GW e di fornire energia elettrica 

rinnovabile a basso costo, pulita e sicura, a  oltre 1,4 milioni di case nel Regno Unito. Il 

parco eolico si estende su un’area di 462 km2. pari a più di 64.000 campi da calcio, più di 

due volte la superficie dell’Isola d’Elba. Ogni pala della turbina è lunga 81 metri e la punta 

della pala raggiunge più di 200 metri sul livello del mare. Un giro delle pale della turbina 

può alimentare una casa media nel Regno Unito per 24 ore. 390 km di cavi sottomarini 

portano l’energia generata da Hornsea 2 fino alla costa, a Horseshoe Point nel 

Lincolnshire 

Questo gigantesco impianto eolico offshore è  stato realizzato accanto al progetto gemello 

Hornsea 1 e. insieme, possono alimentare 2,5 milioni di abitazioni e dare un contributo 

significativo all’obiettivo del governo conservatore britannico di avere 50 GW eolico 

offshore in funzione entro il 2030. 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/il-parco-eolico-piu-grande-del-mondo-1024x687.jpg


Ørsted  sottlinea che «La Hornsea Zone, un’area del Mare del Nord che copre più di 2.000 

kmq, includerà anche Hornsea 3. Il progetto da 2,8 GW che dovrebbe seguire Hornsea 2 e 

che ha ottenuto un contract for difference dal governo del Regno Unito all’inizio di 

quest’anno. Hornsea 2 ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo in corso di una  catena di 

approvvigionamento britannica più ampia e sostenibile e competitiva  per supportare la 

prossima fase della storia di successo dell’eolico offshore del Regno Unito. Solo negli 

ultimi 5 anni, Ørsted ha stipulato importanti contratti con quasi 200 fornitori del Regno 

Unito con 4,5 miliardi di sterline investiti fino ad oggi e ulteriori 8,6 miliardi di sterline che 

dovrebbero essere investiti nel prossimo decennio». 

Attualmente, Ørsted ha 13 parchi eolici offshore operativi nel Regno Unito, che forniscono 

6,2 GW di elettricità rinnovabile, sufficienti per alimentare più di 7 milioni di case. Hornsea 

2 fornisce un contributo significativo all’obiettivo globale di Ørsted di installare 30 GW di 

eolico offshore entro il 2030. Attualmente la multinazionale eolica ha circa 8,9 GW eolico 

offshore in esercizio, circa 2,2 GW in costruzione e altri quasi 11 GW di capacità 

assegnata in fase di sviluppo, incluso Hornsea 3. 

Patrick Harnett, vicepresidente UK Programme di Ørsted, ha sottolineato che «Questo 

progetto è stato un lavoro straordinario. Costruire il parco eolico offshore più grande del 

mondo durante una pandemia globale è stata una sfida che il team ha superato a pieni 

voti». Darren Ramshaw, vice presidente di Ørsted e a capo della UK East Coast Region, 

ha aggiunto: «Ora Hornsea 2 è pienamente operativo, la nostra capacità totale da Grimsby 

è di 3,8 GW, fornendo elettricità sufficiente per alimentare 3,3 milioni di case. E non si 

ferma qui, entro il 2030 saremo sulla buona strada per alimentare oltre un quarto delle 

famiglie britanniche. I nostri team qui lavorano instancabilmente per assicurarsi che la 

Gran Bretagna sia alimentata da energia pulita». 

Nell’ultimo decennio le dimensioni dei parchi eolici e delle turbine sono aumentate, 

contribuendo a ridurre il costo dell’elettricità che producono. Simon Evans di Carbon Brief 

ha detto a BBC News che «L’ultima volta che ho controllato ci volevano circa 450 sterline 

per megawattora per acquistare elettricità generata dal gas. Questo è circa 9 volte più 

costoso del costo attuale per costruire un nuovo impianto rinnovabile». 

Nell’ultima tornata di aste del governo del Regno Unito a luglio, sono stati banditi 11 

gigawatt di energia rinnovabile, sufficienti per alimentare circa 12 milioni di 

case. Nell’ambito dei suoi obiettivi net zero, il governo conservatore si è impegnato a 

decarbonizzare la produzione di elettricità entro il 2035, con l’eolico offshore che sarà 

chiamato a svolgere un ruolo cruciale e con costi molti più bassi e velocità di realizzazione 

infinitamente più alta del nucleare al quale il governo britannico non vuole rinunciare, 

nonostante le crescenti critiche e che le centrali nucleari siano made in France e China.. 



Per realizzare progetti eolici offshore nel Regno Unito ci vogliono impiegano circa 5 anni 

dal permesso per la pianificazione alla piena operatività e c’è chi, come Melanie Onn di 

Renewable UK, dice che, data l’attuale crisi energetica, dovrebbe essere ripresa in 

considerazione la costruzione di parchi eolici onshore: «L’eolico onshore è stato 

tradizionalmente la forma di energia più economica e puoi farlo funzionare in circa un 

anno. Al momento non lo stiamo facendo perché il processo di pianificazione consente a 

una sola persona di opporsi a un parco eolico onshore e questo blocca tutto, quindi 

abbiamo davvero bisogno che il governo agisca e metta al primo posto il fabbisogno 

energetico del nostro Paese». 

Durante la costruzione di Hornsea 2 sono state avviate anche una serie di iniziative, tra cui 

il pluripremiato  programma di sicurezza Thrive , un progetto legacy per il parco eolico 

ed  è progettato per essere un centro di formazione innovativo del quale continueranno a 

beneficiare le industrie in tutto l’Humber. Il progetto ha anche sviluppato, insieme alla 

Scottish Enterprise, “Get Up Safe”, una nuova tecnologia semplice ed efficace per il 

sollevamento fino alle piattaforme delle turbine eoliche che è più sicura per i tecnici. 

Nell’ottobre 2020, il progetto ha donato 1 milione di sterline alla Horizon Youth Zone  che 

sarà costruita nel centro di Grimsby, un hub nel quale  i giovani possono incontrarsi e 

apprendere nuove competenze 

Duncan Clark, a capo della Region UK di Ørsted, conclude: «il Regno Unito è davvero un 

leader mondiale nell’eolico offshore e il completamento di Hornsea 2 è una pietra miliare 

straordinaria per l’industria eolica offshore, non solo nel Regno Unito ma a livello globale. 

Gli eventi globali attuali evidenziano più che mai l’importanza di importanti progetti di 

energia rinnovabile come Hornsea 2, che aiutano il Regno Unito ad aumentare la 

sicurezza e la resilienza del nostro approvvigionamento energetico e a ridurre i costi per i 

consumatori riducendo la nostra dipendenza dai costosi combustibili fossili. Hornsea 2 non 

solo fornirà energia pulita a basso costo per milioni di case nel Regno Unito, ma ha anche 

fornito migliaia di posti di lavoro di alta qualità e miliardi di sterline di investimenti nella 

catena di approvvigionamento eolico offshore del Regno Unito. Non vediamo l’ora di 

lavorare con i colleghi del governo e del settore per continuare ad accelerare 

l’implementazione dell’eolico offshore a beneficio delle case e delle imprese in tutto il 

paese». 

 

https://orsted.co.uk/media/newsroom/news/2019/11/orsted-announces-partnership-to-develop-safety-legacy-for-humber-region


 

Elezioni: i 6 punti di Federparchi per 
rilanciare le aree protette 
Una efficace gestione delle aree protette a tutela della biodiversità e per la sostenibilità: 

[31 Agosto 2022] 

 

Con un corposo documento (in allegato) Federparchi chiede a tutte le forze politiche «Se 

intendono contribuire al buon funzionamento delle aree naturali protette di cui tutti 

riconoscono la funzione fondamentale per la tutela della biodiversità, per il contrasto ai 

mutamenti climatici e per il contributo ad uno sviluppo sostenibile ed equilibrato». 

Illustrando il documento il presidente di Federparchi, Giampiero Sammuri, ha sottolineato 

che «Tutte le forze politiche manifestano attenzione ai temi dell’ambiente e della natura. 

Come Federparchi ci siamo rivolti a tutti i partiti facendo loro presente l’enorme valore 

delle aree naturali protette ma anche le numerose criticità che spesso impediscono una 

gestione efficace delle nostre bellezze naturali e una fattiva tutela della biodiversità. 

Ricordiamo che in Italia ci sono  24  Parchi Nazionali, 135 Parchi Regionali, 147 Riserve 

Naturali Statali, 32  Aree Marine Protette, oltre trecentosessanta Riserve regionali, inoltre 

una vasta rete di siti protetti la maggior parte dei quali rientranti nella  Rete Natura2000.  Il 

totale della superficie protetta è pari a circa il 21% a terra e al 16% a mare; parliamo di 

una importante porzione di territorio del Paese. L’Europa ci chiede di arrivare al 30% entro 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/08/Aree-protette-1024x565.jpg


il 2030, sia a terra che a mare. Aggiungo che le aree protette, oltre a difendere gli habitat 

naturali, svolgono un ruolo fondamentale sia nel contrasto ai mutamenti climatici e sia per 

quanto riguardo lo sviluppo sostenibile. Abbiamo quindi sollevato sei punti che 

sottoponiamo all’attenzione di tutti i soggetti oggi in campagna elettorale e domani in 

Parlamento; manifestando la piena disponibilità ad incontrare i rispettivi rappresentanti per 

approfondire queste tematiche su cui tutti sembrano mostrare sensibilità». 

Ecco i 6 punti  di Federparchi per una efficace gestione delle aree protette a tutela della 

biodiversità e per la sostenibilità: 

1 Governance: troppi enti senza vertici o con organismi monchi, ne risente l’efficacia di 

gestione. 

2 Norma vecchie e da ammodernare: per una buona gestione dei bilanci, per una 

ottimizzazione dell’uso del personale dove mancano professionisti e specializzati. 

3 Uso congruo dei fondi disponibili: evitando distribuzioni a “pioggia” o a “scatola chiusa” 

come per il PNRR, condividere le scelte – anche per le attrezzature – con gli enti gestori. 

4 Obiettivo UE 30% di territorio protetto entro il 2030: basta iniziare dai parchi già pronti, 

come Portofino, Matese, oppure quello della Val Grande dove tutti i comuni chiedono 

l’allargamento. 

5 Fauna selvatica, ungulati e specie invasive: occorre una strategia ampia basata su criteri 

scientifici, stop alle pressioni animaliste e venatorie. 

6 Connettere i parchi nazionali con quelli regionali: i due soggetti sino ad oggi si ignorano, 

ma la natura non conosce i confini né le differenze amministrative; riattivare il piano 

triennale per le aree protette che coinvolge anche le regioni. 

Allegati 

• Federparchi Elezioni 
 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/08/LETTERA-APERTA-FEDERPARCHI-elezioni-politiche-30ago2022.docx


 

Il fotovoltaico ferroelettrico può rendere 

più semplice la produzione solare 
1 Settembre 2022 

Un team di ricercatori ha coltivato in laboratorio un nuovo materiale solare 

cristallino con un campo elettrico incorporato, che offre un approccio più semplice 

alla produzione di celle solari 

Perovskite senza piombo e ferroelettrica, la nuova promessa solare? 

(Rinnovabili.it) – Il fotovoltaico ferroelettrico potrebbero costituire la 
prossima generazione di dispositivi solari? C’è chi ne è convinto nonostante 

questa questa tecnologia abbia alle spalle più insuccessi che successi. A far 
progredire la ricerca in questa direzione è oggi un gruppo di scienziati negli 

USA grazie allo studio di un nuovo materiale cristallino appartenente alla 

classe delle perovskiti ad alogenuri. 

Le perovskiti sintetiche stanno appassionando la ricerca grazie a prestazioni 
optolettroniche in grado di competere con i semiconduttori “classici”. In pochi 

anni, infatti, le celle solari in perovskite hanno raggiunto efficienze che 
richiesero, invece, diversi decenni al silicio cristallino. Ora gli scienziati del 

Lawrence Berkeley National Laboratory (Berkeley Lab) del Dipartimento 
dell’Energia, in collaborazione con l’Università di Berkeley, hanno individuato 

una perovskite con proprietà ferroelettriche. Perché si tratta di un progresso 
importante? Perché i materiali ferroelettrici sono caratterizzati da una 

polarizzazione spontanea commutabile. Per capire cosa significhi, bisogna fare 

qualche passo indietro. 

I vantaggi del fotovoltaico ferroelettrico 

Per generare elettricità, le celle solari hanno bisogno di un campo elettrico che 

separi le cariche positive da quelle negative. L’industria fv ottiene questo 
campo drogando i semiconduttori con sostanze chimiche in modo che uno 

strato del dispositivo porti una carica positiva e un altro strato una carica 
negativa. Questo design assicura che gli elettroni fluiscano dal lato negativo a 

quello positivo, un fattore chiave per la stabilità e le prestazioni del dispositivo. 

Ma il drogaggio chimico e la sintesi a strati aggiungono anche passaggi extra e 

costosi nella produzione. 



Nel fotovoltaico ferroelettrico, il semiconduttore è già dotato un campo elettrico 
incorporato, senza bisogno di drogaggio. Il nuovo materiale coltivato nei 

laboratori della Berkeley è un composto di cesio e germanio – il CsGeBr3 o 

CGB – ed è anche una perovskite ad alogenuri senza piombo. “Se riesci a 
immaginare un materiale solare senza piombo che non solo raccolga energia 

dal sole, ma abbia anche il vantaggio aggiuntivo di avere un campo elettrico 
formato naturalmente e spontaneamente, le possibilità nell’industria 

fotovoltaica e dell’elettronica sono piuttosto eccitanti”, ha affermato Peidong 

Yang, co-autore della ricerca pubblicata sulla rivista Science Advances. 

Tra i vari test effettuati sul CGB, quello sulle misurazioni della fotoconduttività 

ha prodotto un risultato sorprendente. I ricercatori hanno scoperto che 
l’assorbimento della luce nel materiale è sintonizzabile, spaziando dallo spettro 

visibile agli ultravioletti, un intervallo ideale per l’efficienza delle celle solari. Un 
aspetto, spiegano i ricercatori, che si trova raramente nel fotovoltaico 

ferroelettrico. 

 

https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abj5881


 

MiSE: 750 milioni per le aziende green 

italiane 
1 Settembre 2022 

Prende il via il programma di investimenti del Ministero dello Sviluppo Economico a 

supporto di progetti industriali sostenibili 

Previste agevolazioni e contributi a fondo perduto per le imprese green in Italia 

(Rinnovabili.it) – Ben 750 milioni di euro per finanziare gli investimenti 
delle aziende green italiane in nuovi progetti sostenibili. A tanto 

ammontano le risorse stanziate dal Ministero dello Sviluppo Economico per 

la conversione dei processi produttivi.  

I fondi sosterranno gli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo 

all’interno di alcune aree chiave per il Green New Deal nazionale. Nel 
dettaglio gli incentivi serviranno a supportare nuovi processi produttivi, beni e 

servizi, o a migliorare quelli già esistenti; con l’obiettivo di decarbonizzare 
attività e processi, favorire l’economia circolare e la rigenerazione 

urbana, ridurre l’uso della plastica (favorendo materiali alternativi), 
sostenere il turismo sostenibile, intervenire a favore dell’adattamento e della 

resilienza climatica. 

I 750 milioni di euro alimenteranno agevolazioni e contributi a fondo perduto, a 

valere sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS) e su quello rotativo per il 
sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI). “Con strumenti 

diversi ma appartenenti ad un’unica strategia di politica industriale messa in 
campo dal MiSE – ha spiegato il ministro Giorgetti – sosteniamo le imprese 

italiane negli investimenti di decarbonizzazione e riconversione industriale 
puntando a realizzare una transizione ecologica che sia guidata dal buon senso 

e non dall’ideologia”. 

Come richiedere gli incentivi per le aziende green italiane? 

Per accedere agli aiuti le imprese verdi italiane, anche in forma congiunta tra 
loro, dovranno precompilare la propria richiesta attraverso il sito Fondo 

Crescita Sostenibile a partire dal prossimo 4 novembre 2022, previa 
creazione di un account. Le domande vere e proprie potranno partire dalle ore 

10.00 del 17 novembre 2022. Potranno accedere ai contributi tutte le realtà 

https://www.rinnovabili.it/economia-circolare/ecodesign/alternative-alla-plastica/
https://fondocrescitasostenibile.mcc.it/
https://fondocrescitasostenibile.mcc.it/


che svolgono attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi 
all’industria e centri di ricerca. Per essere ammissibili i progetti devono: 

prevedere investimenti, non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni; 

essere realizzati sul territorio nazionale; avere una durata non inferiore a 12 
mesi e non superiore ai tre anni; essere lanciati successivamente alla 

presentazione della domanda. 

 “E’ nostro compito – ha aggiunto Giorgetti – mettere a disposizione tutte le 
misure, anche quelle finanziate con il PNRR, che agevolino gli investimenti in 

ricerca e sviluppo di tecnologie innovative per accelerare i processi di 
riconversione industriale e ridurre l’impatto delle emissioni di CO2 e i consumi 

in settori particolarmente energivori come la siderurgia e l’automotive”. 

 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/piano-nazionale-ripresa-e-resilienza-pnrr-ecco-il-cuore-verde/
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