
Consiglio Nazionale dei Geologi 

 

 

 

 

 

 

15 settembre 2022 



.

TORRI DI QUARTESOLO I residenti chiedono di essere indennizzati con due milioni di euro

«Quella  è zona a rischio
però non ci fu allarme»
Parla il comitato che ha presentato l'esposto sull'allagamento del 2020
Avviso di garanzia anche a Parise: «Non so nulla, non ho fatto niente»

Marco Marini

Se «Abbiamo presentato l'e-
sposto in procura perché
non ci siamo sentiti tutelati.
Sia per i danni materiali subi-
ti, ma anche per il danno mo-
rale». Tatiana Bartolomei,
cittadina quartesolana, par-
la a nome di tutto il comitato
formato da 150 residenti del
quartiere I Pini di Torri che,
il 6 dicembre del 2020, subi-
rono diversi danni a causa
dell'esondazione della rog-
gia Caveggiara.
Le dichiarazioni a nome del

comitato (tutelato dall'avv.
Pierluigi Vinci), che ha calco-
lato danni per 2 milioni di eu-
ro, seguono quelle rilasciate
martedì da Diego Marchio-
ro, sindaco di Torri, oggetto
di un avviso di garanzia assie-
me ad altre sette persone, in
merito proprio ai fatti allu-
vionali di fine 2020. «Parlo
come coordinatrice del comi-
tato, ma anche con la posizio-
ne che ho avuto di presiden-
te dell'Ordine dei geologi del-
la Regione Veneto - conti-
nua Bartolomei -. Ho una
competenza in merito a que-
ste cose e posso leggerle con
una chiave diversa rispetto a
chi fa un altro mestiere. So-
no aspetti che conosco anche
dal punto di vista professio-
nale». Bartolomei precisa
che, dopo l'esposto, «è la pro-
cura che ha deciso di inter-
pellare le persone responsa-
bili. Non è una decisione no-
stra».
Secondo la documentazio-
ne in mano al comitato, l'e-
vento atmosferico di quel 6
dicembre «non fu un evento

Tatiana Bartolomei, geologa e residente al quartiere i Pini, durante l'allagamento del dicembre 2020 ARCHIVIO

eccezionale di precipitazio-
ne, perché abbiamo reperito
i dati pluviometrici - prose-
gue Bartolomei -. Il nostro
quartiere si trova in un'area
nota di rischio idraulico. C'è
il piano di emergenza comu-
nale di protezione civile che
lo dice chiaramente, e ci so-
no precise azioni e comporta-
menti da adottare in stato di
preallarme». Comportamen-
ti e misure che, secondo il co-
mitato, «non sono state adot-
tate. Questo sarà accertato».
Riguardo a quanto accaduto
alla roggia Caveggiara, «è
successo un sifonamento, e
anche lì bisognerà vederne le
cause».
Bartolomei elogia il lavoro

della protezione civile e dei

vigili del fuoco nella fase
emergenziale, «sono stati af-
fettuosi nel darci una mano,
ma il danno era avvenuto. E
sono due anni che siamo in
ballo con i ristori». I primi ri-
sarcimenti, dalla protezione
civile nazionale e regionale,
arriveranno infatti a fine set-
tembre, «ma solo fino a 5 mi-
la euro e solo per spese di un
certo tipo». Di qui, la richie-
sta di risarcimento danni di
2 milioni di euro, «stimati
con preventivi. Non auguro
a nessuno - conclude - di ri-
manere 48 ore con due metri
d'acqua in casa».
Tra gli indagati anche Sil-

vio Parise, presidente del
Consorzio Alta pianura vene-
ta che però a oggi (ieri per

chi legge ndr) afferma di
non aver ricevuto alcun avvi-
so di garanzia. «Non mi è ar-
rivato nulla - il commento di
Parise -. Ho appreso questa
mattina (ieri ndr) che sono
indagato. Non so neanche di
cosa stiamo parlando. Non
posso commentare, se non
ho nozioni in mano tali da po-
terlo fare».
Continuano, nel frattempo,

i messaggi di solidarietà
all'indirizzo del sindaco Mar-
chioro: ieri anche la senatri-
ce Daniela Sbrollini ha
espresso in una nota vicinan-
za al primo cittadino quarte-
solano: «La magistratura
trarrà le sue conclusioni, ma
gli siamo vicini».
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Murlo

Un format sull'assetto geologico del territorio
MURLO

La formazione delle ofioliti nell'area sene-
se e il loro sviluppo nelle ere geologiche. E'
questo il nuovo tema affrontato da Geositi e
natura in Toscana, format nato dalla collabo-
razione tra la Fondazione Geologi della To-
scana, Ordine dei Geologi della Toscana e
Stefano Farinelli, geologo e divulgatore di te-
matiche ambientali. La nuova serie prevede
quattro episodi che partono percorrendo il

sentiero nei pressi delle Miniere di Murlo per
giungere sul gretto del torrente Crevole. In
questo modo è possibile scoprire l'assetto geo-
logico e i colori del territorio, che vanno dal
rosso al verde, fino al grigio, rocce sedimenta-
rie e lave di vulcani sottomarini ormai solidifi-
cate da milioni di anni. In questi episodi ci
sarà il divulgatore Stefano Farinelli "A spasso
con il Prof". Tutto questo è reso possibile gra-
zie al contributo di Enrico Tavarnelli, professo-
re dell'Università di Siena.
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Scuole, in classe con il teleriscaldamento
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ERUZIONE DEL FAGRADALSFJALL | Un nuovo 
studio illumina sulle dinamiche delle sorgenti 
magmatiche profonde 

 PUBBLICATO: 14 SETTEMBRE 2022 
Un team internazionale con ricercatori dell’Università di Palermo e dell’INGV ha indagato il vulcanismo 

islandese per acquisire informazioni sul meccanismo di risalita dei magmi profondi 

 

Conoscere le dinamiche di risalita dei magmi nelle porzioni più profonde dei sistemi di alimentazioni 

dei vulcani islandesi, per comprendere i processi pre- e sin-eruttivi e per il monitoraggio futuro delle 

attività vulcaniche. 

Questo lo scopo dello studio “Rapid shifting of a deep magmatic source at Fagradalsfjall volcano, 

Iceland” appena pubblicato sulla rivista Nature. Alla ricerca, incentrata sullo studio delle lave e dei 

gas emessi dall’eruzione vulcanica islandese del Fagradalsfjall nel 2021, hanno partecipato il Prof. 

Alessandro Aiuppa e il Dott. Marcello Bitetto del Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare 

dell’Università degli Studi di Palermo (UniPA), e il Dott. Gaetano Giudice dell’Osservatorio Etneo 

dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV-OE). 

Il vulcano Fagradalsfjall si trova sulla penisola di Reykjanes, a circa 40 chilometri da Reykjavík, in 

Islanda. Negli ultimi 3000 anni l’attività vulcanica nella penisola di Reykjanes è stata caratterizzata da 

periodi eruttivi di circa 200–300 anni, solitamente separati da 800–1000 anni di quiescenza. 

L'eruzione del 2021, iniziata il 19 marzo dopo circa 800 anni di riposo, è stata preceduta da settimane 

di elevata attività sismica e deformazione del suolo, ed è stata caratterizzata da una iniziale attività 

effusiva che, in seguito, si è evoluta in un’intensa attività di fontane di lava. 

La ricerca, guidata da Sæmundur Halldórsson dell’Institute of Earth Sciences della University of 

Iceland, ha esaminato la lava e i gas vulcanici emessi durante i primi 50 giorni dell'eruzione. Queste 

analisi hanno rivelato come, in maniera insolita per il vulcanismo islandese, i magmi coinvolti 

nell’eruzione siano stati direttamente drenati da eccezionali profondità, in corrispondenza della 

discontinuità (cd. Moho) che segna il passaggio fra crosta terrestre e mantello. Gli scienziati hanno 

notato che la composizione chimica delle lave eruttate hanno mostrato una rapida evoluzione 

temporale. Durante le fasi iniziali dell'eruzione, l’applicazione delle tecniche geo-barometriche 

https://www.nature.com/articles/s41586-022-04981-x
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04981-x
https://www.unipa.it/
https://www.ct.ingv.it/
https://earthice.hi.is/institute_earth_sciences


indicava che la lava proveniva prevalentemente da un’area localizzata all'interfaccia tra crosta e 

mantello. Tuttavia, nelle settimane successive, la composizione dei magmi è cambiata indicando 

un’origine dei magmi a profondità superiori. Questi risultati dimostrano che la zona di stoccaggio del 

magma vicino alla Moho è un ambiente estremamente dinamico, ove magmi con caratteristiche 

differenti si miscelano su scale temporali incredibilmente brevi (da giorni a settimane), e più rapide di 

quanto precedentemente ritenuto. 

 

Link all'articolo 
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Energia: +168% di rinnovabili in Italia nel 

primo semestre 
Anie Rinnovabili, aumento rispetto allo stesso periodo del 2021 

Redazione ANSA ROMA  

14 settembre 2022 19:34 

 

© ANSA/EPA 

Nel primo semestre del 2022 in Italia sono stati installati 1.211 megawatt di nuova potenza 

di fonti rinnovabili, il 168% in più rispetto allo stesso periodo del 2021: 1.061 MW per il 

fotovoltaico (+193%), 123 MW per l'eolico (+66%) e 27 MW per l'idroelettrico (+72%). 

Lo rivela l'Osservatorio Fer (Fonti di energia rinnovabili) di ANIE Rinnovabili 

(l'associazione delle imprese della produzione elettrica a zero emissioni), sulla base dei 

dati di Terna. 

 

Secondo l'Oseervatorio, per il fotovoltaico le installazioni di potenza inferiore ai 10 kW 

costituiscono il 34% del totale, quelle tra 10 kW ed 1 MW il 31% e quelle sopra 1 MW il 

35%. 

Complessivamente sono stati connessi alla rete da gennaio a giugno 2022 quasi 74.000 

impianti. 

 

Le regioni che hanno avuto l'incremento maggiore di nuova potenza installata, rispetto allo 

stesso periodo del 2021, sono Basilicata (+611%), Sicilia (+599%), Sardegna (+1.180%) e 



Valle d'Aosta (+2.305%). Per valore assoluto si sono contraddistinte le Regioni Lazio, 

Lombardia e Sicilia rispettivamente con 142, 147 e 139 MW. 

 

Per l'eolico, le installazioni di potenza superiore ad 1 MW sono l'82%. Gli impianti di taglia 

superiore a 1 MW realizzati nel primo semestre sono 5, tutti in Puglia: 4 nella provincia di 

Foggia e uno offshore a Taranto, dopo un iter autorizzativo conclusosi dopo 14 anni. Solo 

in Puglia si registra un trend crescente rispetto al 1° semestre del 2021, periodo nel quale 

le Regioni a più alta ventosità (Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna e Sicilia) 

registrano un eclatante stop della corsa all'eolico. 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 

 



 
Energia: geologi a Mite, sì a 
geotermia per ridurre uso gas 
A proporlo presidente Consiglio nazionale professionisti Violo 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSAROMA 

13 settembre 2022 09:49 NEWS 

(ANSA) - ROMA, 13 SET - "La geotermia attende il decreto ministeriale per la disciplina 
delle piccole utilizzazioni geotermiche, che le consenta di contribuire alla riduzione della 
dipendenza estera da fonti fossili in tempi rapidi: perché tale decreto è ancora fermo?". 

È questa la domanda che il Consiglio nazionale dei geologi, l'organo di rappresentanza 
istituzionale di circa 14.000 professionisti italiani, pone al ministro per la Transizione 
ecologica Roberto Cingolani, in una nota.  

Il presidente della categoria Arcangelo Francesco Violo afferma, infatti, che "nell'ambito 
dell'energie rinnovabili, la geotermia sta assumendo sempre maggiore importanza, dato 
che il ministro ha condiviso negli Stati Generali della Geotermia che si sono tenuti a Roma 
nello scorso mese di giugno, costituendo una importante fonte energetica alternativa 
caratterizzata da continuità e programmabilità della produzione ad elevata sostenibilità". 
Su questa sfida, aggiunge, il Consiglio nazionale dei geologi si sta impegnando attraverso 
il coordinamento della "Piattaforma Geotermia", a cui aderiscono le associazioni del 
settore, nonché importanti Enti Pubblici e privati, Istituti scientifici e ministeriali". Questo 



"tavolo tecnico permanente" ha collaborato e condiviso con la segreteria tecnica del Mite 
la bozza del testo del decreto ministeriale. 
    L'emergenza energetica in atto, va avanti la nota, "determina la necessità di una scelta 
immediata riguardo lo sviluppo della geotermia come fonte rinnovabile strategica sia per la 
produzione elettrica, che per le applicazioni termiche e per quest'ultime risulta 
fondamentale la firma del decreto che le regolamenti a livello nazionale" e che 
"consentirebbe l'installazione fino ad 1 milione di impianti a bassa entalpia in ambito 
locale, con conseguente consistente risparmio nelle bollette delle famiglie". (ANSA). 

 



 

Greenpeace, clima solo nello 0,5% delle 

dichiarazioni politiche 
Ambiente appena citato, soltanto riguardo alla crisi energetica 

Redazione ANSA ROMA  

14 settembre 2022 19:34 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

Nonostante la siccità, le ondate di calore e gli incendi che quest'estate hanno funestato 

l'Italia, la crisi climatica è assente nei discorsi dei leader politici italiani, al punto che viene 

citata in meno dello 0,5% delle loro dichiarazioni riprese dai principali telegiornali. 

È il risultato di un monitoraggio sulla campagna elettorale diffuso oggi da Greenpeace 

Italia e realizzato dall'Osservatorio di Pavia, un istituto di ricerca specializzato nell'analisi 

della comunicazione. 

 

Lo studio è stato condotto analizzando le dichiarazioni dei principali leader politici 

(Berlusconi, Bonelli, Bonino, Calenda, Conte, Della Vedova, Di Maio, Fratoianni, Letta, 

Meloni, Renzi, Salvini, Speranza, Tajani) nelle edizioni in prime time dei principali 

telegiornali generalisti e nei talk show politici trasmessi da Rai, Mediaset e La7 nel periodo 

fra il 21 agosto e il 4 settembre.  



Sui social media, sono stati invece monitorati i 14 account Facebook dei leader. 

 

Nei TG e nei post Facebook l'ambiente è presente in poco più del 10% delle dichiarazioni 

analizzate. Nei talk show analizzati, invece, le tematiche ambientali sono affrontate 

nell'80% delle puntate, ma spesso vengono appena citate e in gran parte si declinano 

come politiche economiche per affrontare la crisi energetica. Il frame dominante riguarda 

temi che vanno dal 'caro gas/caro bollette' agli aspetti burocratici (tempi di realizzazione e 

costi delle varie tipologie di impianti energetici), mentre quasi mai si parla della crisi 

climatica e dei suoi impatti sull'ambiente e sulle persone. 

 

Nei TG, le dichiarazioni rilasciate dai leader riguardo la crisi climatica sono appena il 3,8% 

di quelle sull'ambiente e meno dello 0,5% sul totale delle dichiarazioni. Va leggermente 

meglio nei talk show, dove la crisi climatica è citata nel 7,8% dei discorsi a tema 

ambientale, pari al 6,2% sul totale delle dichiarazioni. Ancor meno spazio viene dedicato ai 

cambiamenti climatici su Facebook, citati nel 2,1% dei post a tema ambientale, pari a circa 

lo 0,2% di tutti i post pubblicati. 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 

 

 



 

Europarlamento, risparmio energetico su del 
40% e rinnovabili al 45% entro il 2030 

Approvata la revisione della direttiva sulle energie rinnovabili che definisce anche 
gli obiettivi per il settore dei trasporti e il teleriscaldamento e raffreddamento 
degli edifici. Nei trasporti l'impiego delle energie rinnovabili porterà una riduzione 
del 16% delle emissioni di gas serra 
di redazione Roma 
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Combattere il cambiamento climatico e rafforzare la sicurezza energetica. Portare la quota 

delle energie rinnovabili al 45% entro il 2030.  

Obiettivi di risparmio energetico aumentati al 40% per il consumo finale e al 42,5% per il 

consumo di energia primaria. Il parlamento europeo ha adottato la sua posizione sulle leggi 

Ue che mirano a garantire un maggior utilizzo di energie rinnovabili e a ridurre il consumo di 

energia entro il 2030. 

Oggi i deputati hanno votato la revisione della direttiva sulle energie rinnovabili per 

aumentare al 45% (dal 32% attualmente previsto) la quota di rinnovabili nel consumo finale 



di energia dell'UE entro il 2030, obiettivo sostenuto anche dalla Commissione nell'ambito 

del pacchetto "RepowerEU". 

La legge definisce anche obiettivi per il settore dei trasporti e il teleriscaldamento e 

raffreddamento degli edifici. Nel settore dei trasporti, l'impiego delle energie rinnovabili 

dovrebbe portare a una riduzione del 16% delle emissioni di gas serra, grazie all'utilizzo di 

quote più elevate di biocarburanti avanzati e di carburanti rinnovabili di origine non 

biologica, come l'idrogeno. L'industria sarebbe chiamata a incrementare l'uso delle 

rinnovabili dell’1,9% all'anno e le reti di teleriscaldamento del 2,3%. 

Ogni paese Ue dovrà sviluppare due progetti transfrontalieri per l'espansione dell'elettricità 

verde. I paesi con un consumo annuo di elettricità superiore a 100 TWh dovranno 

svilupparne un terzo entro il 2030. I deputati hanno anche adottato emendamenti in cui si 

chiede una riduzione graduale della quota di legno primario considerato come energia 

rinnovabile. Il testo legislativo è stato approvato con 418 voti favorevoli, 109 contrari e 111 

astensioni. 
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Aree sisma 2009 – 2016, NextAppennino: altri 455 milioni
di euro per le imprese
di Redazione
14 Settembre 2022 – 19:35

Domani, giovedì 15 settembre, partono i nuovi bandi nelle
aree sisma per 455 milioni. Le misure di sostegno previste
e le indicazioni utili.

Partono domani, 15 settembre, 8 nuovi bandi del Piano nazionale complementare
NextAppennino, che mettono a disposizione altri 455 milioni di euro sotto forma di
incentivi alle imprese che investono nelle aree colpite dai terremoti del 2009 e del
2016. I bandi riguardano gli investimenti di media dimensione, l’avvio, la crescita e gli
investimenti innovativi delle micro, piccole e medie imprese e i progetti che riguardano
la cultura, il turismo e lo sport, l’inclusione sociale.
L’intero pacchetto di incentivi riservato alle imprese vale circa 620 milioni di euro. Dal
primo settembre è aperto il bando per i grandi progetti di investimento, per 80 milioni
di euro complessivi, che sta già registrando forte interesse da parte delle imprese, mentre
il 30 settembre sarà avviato il bando per i progetti di partenariato pubblico-privato,
con altri 80 milioni disponibili e subito dopo il bando più piccolo, con 3 milioni di euro, per
finanziare i progetti in ambito agrosilvopastorale.
Il 20 settembre aprirà poi il bando, aperto ai comuni, per il finanziamento, con 68 milioni
di euro, delle nuove Comunità energetiche rinnovabili.

SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI
Tra  i  bandi  che  saranno  aperti  domani,  il  primo,  relativo  agli  “Investimenti  di
media dimensione”, è dotato di 110 milioni di euro a supporto di programmi di sviluppo
composti da uno o più progetti d’investimento, a carattere produttivo e ambientale, ai
quali possono essere aggiunti anche progetti di ricerca e sviluppo. Nello stesso bando una
linea di  finanziamento di  10 milioni  di  euro è  dedicata al  “Ciclo  delle  macerie”,  per
finanziare gli investimenti per la trasformazione delle macerie in materie prime e seconde

https://www.ilcapoluogo.it/2022/09/14/aree-sisma-2009-2016-nextappennino-altri-455-milioni-di-euro-per-le-imprese/
https://www.ilcapoluogo.it/2022/09/14/aree-sisma-2009-2016-nextappennino-altri-455-milioni-di-euro-per-le-imprese/
https://www.ilcapoluogo.it/author/redazione/
https://www.ilcapoluogo.it/author/redazione/
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per l’edilizia,  per la  realizzazione di  opere edili  e  stradali  e  di  ripristino ambientale,
riducendo il  volume riducendo il  volume da smaltire e attivando nuovi  processi
produttivi  locali  e  nuove  filiere  produttive,  attraverso  il  riuso  e  il  riciclo  dei
materiali da costruzione e demolizione. I termini per la presentazione dei progetti
scadono il 14 ottobre.

Il  secondo  bando  finanzia  con  100  milioni  di  euro  l’  “Avvio,  crescita  e  rientro  di
microimprese” per incentivare la nascita,  lo sviluppo e la rilocalizzazione di  iniziative
micro-imprenditoriali o professionali, anche per favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità
locale, l’attrazione di nuovi imprenditori ed il rientro di quelli già attivi nel territorio
del  sisma.  Il  bando sarà  a  sportello,  con scadenza termini  14 ottobre,  per  le
imprese che hanno avuto danni da sisma. Per le altre la procedura è a graduatoria
e chiude il 31 ottobre.

Un altro bando riguarda gli “Investimenti innovativi delle PMI”, con una disponibilità di 58
milioni di euro per finanziare programmi innovativi di sviluppo aziendale, incentivando il
sistema produttivo dei comuni dei due crateri anche attraverso consulenze specialistiche,
per supportare i processi di innovazione. Anche in questo bando la procedura e i termini
sono distinti a seconda che il richiedente abbia avuto o meno un danno da terremoto. Nel
caso li abbia avuti si procede prioritariamente a sportello, entro il 14 ottobre, mentre negli
altri casi si formerà una graduatoria e la domanda si potrà presentare entro il 31 ottobre.

Il quarto bando finanzia con 40 milioni di euro l’“Avvio, crescita e rientro delle PMI”, e ha
l’obiettivo di incentivare la nascita, lo sviluppo e la rifocalizzazione di iniziative di piccola e
media impresa, anche per favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità locale, l’attrazione di
nuovi imprenditori ed il rientro di quelli già attivi nel territorio del sisma. Anche in questo
caso la procedura a sportello, per le imprese danneggiate dal sisma, si chiude entro il 14
ottobre, quella a graduatoria per tutte le altre entro il 31 ottobre.

SPORT, CULTURA, TERZO SETTORE E FILIERA AGROALIMENTARE

Ci sono poi altri tre bandi per settori specifici dell’economia locale, che vanno a rispondere
a diverse esigenze del tessuto sociale e imprenditoriale. Il primo è quello per il “Sostegno
a cultura, turismo, sport”, che con 60 milioni di euro sostiene le iniziative imprenditoriali
per lo sviluppo e il consolidamento del settore culturale, creativo, turistico e sportivo, e
anche del terzo settore. Ci sono poi 47 milioni di euro per il bando “Economia circolare e
filiere agroalimentari”, che sostiene programmi di investimento finalizzati ad un utilizzo
più  razionale, efficace e sostenibile delle produzioni agricole, della selvicoltura,
dell’allevamento e delle risorse naturali delle aree interessate, attraverso progetti
modulari  in  grado  di  attivare,  consolidare,  modernizzare  i  processi  di
trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti  o  di  movimentazione  e
stoccaggio degli  stessi.  Questi  due bandi prevedono una procedura a sportello
prioritaria per le imprese che hanno avuto un danno da sisma, con scadenza il
14 ottobre, e una graduatoria per le altre, con scadenza il 31 ottobre.

Infine ci sono 40 milioni di euro per progetti di “Inclusione sociale, cooperazione e
terzo  settore”  per  promuovere  la  nascita,  il  consolidamento  e  la  crescita  di
iniziative imprenditoriali da parte di imprese sociali, cooperative di comunità ed
enti del terzo settore, così  da favorire interventi per l’inclusione, l’innovazione
sociale e il rilancio abitativo. La scadenza per partecipare a questo bando è il 31
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ottobre.

GLI ALTRI BANDI IN ARRIVO

Il  bando per  i  progetti  di  “Partenariato speciale  per  la  valorizzazione del  patrimonio
pubblico”,  dal  valore di  80 milioni  di  euro,  apre invece il  30 settembre.  Di  prossima
pubblicazione  invece  quello  per  il  “Sostegno  alla  costituzione  di  associazioni
agrosilvopastorali”, che ha a disposizione 3 milioni di euro. Sarà infine pubblicato il 20
settembre l’avviso per la costituzione di Comunità energetiche rinnovabili, per realizzare
impianti  di  produzione  di  energia  pulita  e  sistemi  centralizzati  di  distribuzione  e
condivisione di energia e calore da fonti rinnovabili. Possono presentare domanda sia gli
enti pubblici che le amministrazioni pubbliche con una sede nei crateri 2009-2016, sia le
comunità  energetiche  in  via  dicostituzione,  con  almeno  un  ente  pubblico  o  pubblica
amministrazione  all’interno.  I  progetti  saranno  valutati,  sulla  base  di  una  serie  di
parametri oggettivi, da un apposito Comitato.
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Geotermia, Ingv esclude Campi Flegrei: «Rischio sisma».
Ma valuta le Eolie

Bianco: «Abbiamo studiato i Campi Flegrei e i risultati hanno portato a escludere la geotermia. Lì
il sistema è in pressione con alta temperatura nella circolazione dei fluidi. L'infrastruttura
creerebbe sismicità modificando i fluidi in profondità»

Lu. Mar. 

https://www.corriere.it/
https://napoli.corriere.it/
https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca
gargano
Timbro
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«Stiamo studiando in maniera approfondita la possibilità di dare il via libera a sistemi
geotermici sui vulcani siciliani, in particolare nelle isole Eolie. Naturalmente noi
valutiamo dal punto di vista fisico e chimico le caratteristiche delle aree, poi saranno
altri a esprimersi sulla sfruttabilita' geotermica». In piena emergenza da caro bollette
torna d'attualità la possibilità di utilizzare, tra le fonti rinnovabili, il calore naturale dei
vulcani.

Ne parla a Napoli Francesca Bianco, da agosto responsabile del Dipartimento
vulcani dell' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia: l'Ingv sta
conducendo, insieme al Dipartimento Regionale dell'Energia della Regione Sicilia,
uno studio sulle potenzialità geotermiche delle Eolie.

«In Italia - spiega Bianco - c'è da molti anni un impianto geotermico in Toscana, dove
però esiste un sistema stabile e non dinamico come, ad esempio, quello dei Campi
Flegrei. In Sicilia dobbiamo capire se possa esistere un serbatoio geotermico che
sia una fonte energetica sfruttabile. Per costruire un impianto geotermico
bisogna sapere cosa c'è sotto i nostri piedi, e quindi capire se in quei vulcani
ci sono le condizioni fisico-chimiche adatte. Il tema della geotermia - sottolinea
Bianco - è importante, parliamo di risorse sostenibili, già usate in molti altri Paesi. È
una delle strade su cui l'Italia può muoversi in futuro».
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L'esperta dell'Ingv ha diretto fino a poco fa l'Osservatorio vesuviano di Napoli:
«Negli anni scorsi abbiamo studiato anche i Campi Flegrei, e lì i risultati hanno
portato a escludere la chance della geotermia. Lì il sistema è in pressione, con
alta temperatura nella circolazione dei fluidi. L'infrastruttura di acquisizione di
energia creerebbe sismicita', modificando i fluidi in profondità». Fenomeni che
tra l'altro comprometterebbero anche le osservazioni scientifiche in corso sui Campi
Flegrei, dove da mesi è in atto uno sciame sismico collegato alla ripresa del
bradisismo. L'Ingv intende installare nei prossimi mesi un cavo sottomarino
per rendere ancora più accurato lo studio dell'area.

A fermare le trivellazioni ad Agnano in prossimità dell’area Pisciarelli due anni fa
intervenne d’imperio il sindaco di Pozzuoli Figliolia, che aveva già espresso parere
negativo, cinque anni prima, col Consiglio flegreo, sul progetto di ricerca della
Regione. L’Ingv non senza difficoltà riuscì ad entrare nel cantiere rilevando che lo
scavo, prima che si verificasse una massiccia perdita di vapori e fluidi
apparentemente inarrestabile, si era spinto oltre gli 80 metri di profondità. Questa la
relazione finale dell’Osservatorio allora diretto da Bianco resa pubblica dalla
consigliera regionale Muscarà (clicca).

https://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/cronaca/22_settembre_13/campi-flegrei-cavo-sottomarino-monitorare-caldaia-sommersa-606908e0-3371-11ed-99cf-089448a260fa.shtml
https://mariamuscara.com/wp-content/uploads/2020/07/04allegato_RISP.1_al-Prot.112_01.07.2020_prot.n.6939-del-17.06.2020-Ingv.pdf


 

"Investire nella geotermia deve essere una priorità" 
A pochi giorni dal voto si discute di rinnovabili "Potrebbero aumentare i vantaggi 

per il territorio" 

14 set 2022 

La crisi energetica, la necessità del nostro Paese di rendersi il più autonomo 
possibile, l’obiettivo imprescindibile di puntare sulle rinnovabili per centrare 
le"emissioni zero" nel 2050. Per gli esponenti del Terzo Polo, tutto questo deve 
spingere a"investire nella geotermia e aumentare i vantaggi per il 
territorio"."Avere sotto i nostri piedi un tesoro come quello del calore proveniente 
dalla terra può essere un enorme vantaggio per la nostra provincia ed in 
particolare per le terre della Valdiecina" Ad oggi la produzione di energia 
geotermica nelle nostre terre, ricorda il candidato, copre circa il 30% del 
fabbisogno di consumo dell’intera Toscana, circa il 2% dei consumi italiani ed il 
5% dell’energia generata da energie rinnovabili."Rispetto ad altre fonti rinnovabili 
la geotermia ha una continuità estremamente migliore ed anche dal punto di 
vista dell’impatto ambientale, la produzione ha grandi vantaggi". Per Passarelli, la 
politica deve"dare sostegno all’innovazione. Principalmente sul rendimento degli 
impianti di produzione con l’obiettivo, come recenti ricerche evidenziano, di 
triplicare la produzione entro il 2050. La politica deve inoltre fare chiarezza sul 
rinnovo dell concessioni, previsto per 2024, e anche a seguito dell’auspicata 
proroga va prevista una maggiore ricaduta sul territorio di effetti benefici 
derivanti dalla produzione"."Un tesoro quindi - conclude Michele Passarelli - da 
curare con attenzione ed i cui vantaggi, anche quelli occupazionali, che da studi 
recenti sono maggiori di quelli derivanti dalla produzione di altri tipi di energia 
rinnovabile, deve essere l’obiettivo di una politica ad oggi troppo distante dai 
territori". 

 



 
“Geositi e natura in Toscana”: sulle tracce delle 
vecchie miniere di Murlo 
Data: 14 Settembre 2022 12:09 

in: Cultura e Spettacoli 

Quattro episodi della serie divulgata da Università di Siena e Ordine dei 

Geologi della Toscana 

 

SIENA. La formazione delle ofioliti nell’area senese e il loro sviluppo nelle ere geologiche. 

È questo il nuovo tema affrontato da “Geositi e natura in Toscana”, format nato dalla 

collaborazione tra la Fondazione Geologi della Toscana, Ordine dei Geologi della Toscana 

e Stefano Farinelli, geologo e divulgatore di tematiche ambientali. 

La nuova serie prevede quattro episodi che partono percorrendo il sentiero nei pressi delle 

Miniere di Murlo per giungere sul gretto del torrente Crevole. In questo modo è possibile 

scoprire l’assetto geologico e i colori del territorio, che vanno dal rosso al verde, fino al 

grigio, rocce sedimentarie e lave di vulcani sottomarini ormai solidificate da milioni di anni. 

“Geositi e Natura in Toscana”, inoltre, in questi episodi vede il divulgatore Stefano Farinelli 

a “Spasso con il Prof”, una serie realizzata in collaborazione con i docenti universitari. 

Tutto questo è reso possibile grazie al contributo di Enrico Tavarnelli, professore 

dell’Università di Siena, con cui è partito il percorso divulgativo del format in accordo con 

l’Ordine dei Geologi della Toscana. 

https://www.ilcittadinoonline.it/category/cultura-e-spettacoli/


1

Cuneo24 - 1 / 2 - 15.09.2022

Mezzo  milione  di  euro  per  sistemare  due  frane  tra
Camerana  e  Saliceto

di Redazione – 14 Settembre 2022 – 12:28

Cuneo. Via libera a due progetti di fattibilità tecnica e economica della Provincia
per la sistemazione delle frane tra Camerana e Saliceto causate dalle intense
precipitazioni del 2019 e dai successivi eventi alluvionali.

Il primo progetto riguarda la frana di Camerana lungo la strada provinciale 111 nel tratto
tra Camerana Villa e il bivio Sp 439. Lo smottamento è avvenuto al km 1,800 sulla scarpata
di  valle,  con  un movimento  franoso  che  ha  provocato  il  cedimento  della  banchina  e
interessato in parte la sede stradale. L’ufficio tecnico della Provincia di Cuneo/Sezione di
Mondovì’ ha pertanto redatto il progetto preliminare per un intervento di circa 300.000
euro,  ripartito  in  210.000  euro  per  lavori  e  90.000  euro  per  somme a  disposizione
dell’amministrazione.  E’  previsto  un  finanziamento  regionale  nell’ambito  del  Piano
Interventi Alluvione novembre 2019. Gli interventi programmati prevedono essenzialmente
la messa in sicurezza della sp 111 mediante la realizzazione di un muro di sostegno in
calcestruzzo armato dotato di fondazioni indirette

Il  secondo progetto  a  Camerana al  confine  con Saliceto  prevede la  sistemazione del
cedimento della strada provinciale 295 causato anch’esso dalle piogge del 2019 al km
2,500 dove una frana ha provocato un cedimento della banchina stradale e in parte della
strada.  Anche  in  questo  caso  l’Ufficio  tecnico  della  Provincia  di  Cuneo  (Sezione  di

https://www.cuneo24.it/2022/09/mezzo-milione-di-euro-per-sistemare-due-frane-tra-camerana-e-saliceto-172321/
https://www.cuneo24.it/2022/09/mezzo-milione-di-euro-per-sistemare-due-frane-tra-camerana-e-saliceto-172321/
https://www.cuneo24.it/redazione/
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Mondovì) ha redatto un progetto di fattibilità tecnica ed economica per lavori da 200.000
euro  di  cui  144.868  euro  per  lavori  e  55.132  per  somme  a  disposizione
dell’amministrazione, intervento coperto anche in questo caso da finanziamento regionale.
Il cantiere prevede la regolarizzazione del terreno a valle della strada con formazione del
piano delle fondazioni, la realizzazione di una fondazione indiretta su micropali e di un
banchettone  in  cemento  armato  per  ripristinare  la  strada  danneggiata  (54  metri  di
lunghezza, 2 m di larghezza e 0,60 m di altezza). Il progetto prevede poi la realizzazione di
una cunetta in cemento per lo scolo dell’acqua con scarico in tubazione esistente,  la
ricostruzione del rilevato e della fondazione stradale e infine l’asfaltatura del piano viabile.



 

Diramata emergenza Meteo in Umbria: forti 
temporali, rischio frane ed esondazioni, la 
mappa delle aree a rischio 

Le previsioni meteo per Perugia e provincia: forte calo termico 

14 settembre 2022 19:27 

 
 

Dalla secca al rischio piena per alcuni torrenti di casa nostra e il rischio frane smottamenti. Il 
Servizio Protezione civile ed emergenze della Regione Umbria ha emesso per la giornata di 
domani, sulla base degli avvisi di condizioni meteorologiche avverse, un documento di allerta 
per rischio meteo-idrogeologico- idraulico. Dalle ore 0.00 di giovedì 15 settembre alle ore 0.00 
del 16 settembre è stata decretata l’allerta arancione nelle zone di Alto Tevere, Trasimeno-
Nestore, Chiascio-Topino, Nera-Corno e l’allerta giallo nelle zone del Chiani-Paglia e Medio 
Tevere. Le previsioni in provincia di Perugia parlano di forti temporali da giovedì a sabato 
prossimo.  "Su Perugia ancora tempo stabile con passaggi di nubi alte nella giornata di 
mercoledì 14 ma da giovedì cambia tutto. Temporali anche forti a più riprese si faranno 
vedere almeno fino a sabato con un seguente calo termico": l'analisi di 3bmeteo. 

 



 

Cingolani: entro il 30 settembre proposta Ue 
su tetto al prezzo del gas 
ECONOMIA 

14 set 2022 - 18:19 

  

Il ministro della Transizione ecologica parlando degli stoccaggi di gas a Sky TG24 
Economia. "Abbiamo riserve che sono arrivate all'85%, il nostro obiettivo è 90% a 
ottobre, quindi siamo in agenda. “Direi che siamo abbastanza in sicurezza 
energetica rispetto ad altri Paesi europei" 
 

“Abbiamo riserve che sono arrivate all'85%, il nostro obiettivo è 90% a ottobre, 
quindi siamo in agenda”: lo ha detto a Sky TG24 Economia il ministro della 
Transizione ecologica, Roberto Cingolani parlando degli stoccaggi di gas. “Direi 
che siamo abbastanza in sicurezza energetica rispetto ad altri Paesi europei”.  

Cingolani ha sottolineato che la grande maggioranza degli Stati membri ha 
riconosciuto l’importanza del Price cap e "per la prima volta c'è un documento 
scritto che dà mandato alla Commissione di elaborare una proposta di Price cap: 
adesso la Commissione ha già contattato alcuni Stati membri, fra cui l’Italia, per 
convocare i gruppi tecnici ed elaborare la proposta". Proposta che quindi, 
sostiene il ministro, "entro il 30 settembre deve essere pronta perché il 30 
settembre è convocato un altro Consiglio europeo dell'Energia. Vediamo nei 
numeri quale sarà la proposta su cui lavoriamo anche noi". In merito alla 
possibilità di mantenere il suo incarico con il prossimo governo, Cingolani ha 
chiarito: "Io non rimango, non intendo rimanere. Lascerò un documento breve 
con le priorità e una memoria che stabilisce quantitivamente dove siamo arrivati 
e quali sono i passaggi da non mancare", ha aggiunto il ministro. Tra le cose da 
fare, il ministro ha segnalato, "il rigassificatore a inizio dell'anno perche' se non 
trasformiamo in gas i 5 miliardi di metri cubi di gas liquido rischiamo di andare 
in emergenza gas pur avendone: sarebbe una beffa, avremmo il Ggnl e non 
sapremmo come trasformarlo". 

Von der Leyen: lo stoccaggio del gas è all'84% ma non basta 
 

 

https://tg24.sky.it/economia
https://tg24.sky.it/mondo/2022/09/14/von-der-leyen-sanzioni-russia
https://tg24.sky.it/mondo/2022/09/14/von-der-leyen-sanzioni-russia


In giornata anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen 
ha fatto il punto della situazione sull'energia. "Abbiamo concordato lo stoccaggio 
di gas congiunto. Ora siamo all'84%: stiamo superando il nostro obiettivo. Ma 
purtroppo non basterà” dichiara Von der Leyen. “Abbiamo diversificato dalla 
Russia a fornitori affidabili. Stati Uniti, Norvegia, Algeria e altri. L'anno scorso, il 
gas russo ha rappresentato il 40% delle nostre importazioni di gas. Oggi è sceso 
al 9% di gasdotto". 
 



 
Superbonus e unifamiliari, restano 15 
giorni per completare il 30% dei lavori 
Resta valido il termine del 30 settembre. Dal Cslp indicazioni pratiche per 
direttore lavori, committenti e imprese 
15/09/2022 

 

Foto: Roman Motizov © 123RF.com 

15/09/2022 - Manca ancora poco tempo, 15 giorni per l’esattezza, per completare 

almeno il 30% dell’intervento complessivo sugli immobili unifamiliari e usufruire 

del Superbonus fino alla fine dell’anno. 

  

Il termine per dimostrate il raggiungimento della soglia del 30% scade il 30 

settembre. Non sono state approvate le proposte di eliminare questo vincolo, che 

avevano riacceso le speranze di committenti e imprese messi in difficoltà dai ritardi 

registrati nei lavori. 

  

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici è intervenuto sull’argomento, spiegando 

come dimostrare il raggiungimento del 30% dell’intervento complessivo. 

  

Superbonus e unifamiliari, 30% entro il 30 settembre 

https://www.edilportale.com/news/2022/09/normativa/cessione-dei-crediti-edilizi-responsabilit%C3%A0-solidale-solo-per-dolo-o-colpa-grave_90447_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/09/normativa/superbonus-sulle-unifamiliari-chiesta-la-proroga-al-31-dicembre-senza-condizioni_90332_15.html


La normativa che regola il Superbonus per gli edifici unifamiliari e le unità 

immobiliari funzionalmente indipendenti con accesso autonomo resta quindi 

invariata. 

  

In generale, il Superbonus per questa tipologia di immobili è scaduto il 30 giugno 

2022, ma chi dimostra di aver realizzato almeno il 30% dell’intervento complessivo 

entro il 30 settembre 2022 può usufruire del Superbonus fino al 31 dicembre 2022. 

  

Se un intervento è in corso, e non si riesce a rispettare la scadenza del 30 settembre, 

sono agevolabili con il Superbonus 110% solo le spese sostenute entro il 30 giugno 

2022, mentre le spese successive possono ottenere altri bonus edilizi (ecobonus, 

sismabonus, bonus ristrutturazioni e bonus facciate). 

  

 
Superbonus, come dimostrare il 30% dell’intervento complessivo 

La Commissione di monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in un 

documento approvato il 5 settembre scorso, ha condiviso le proposte avanzate dalla 

rete delle Professioni Tecniche sulle modalità con cui dimostrare il raggiungimento 

del 30% dell’intervento complessivo. 

  

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha affermato che, per la certificazione del 

raggiungimento del 30% dell’intervento complessivo al 30 settembre 2022, 

il direttore dei lavori deve redigere un’apposita dichiarazione, basata su una 

idonea documentazione probatoria, come ad esempio il libretto delle misure, lo 

stato di avanzamento lavori, un rilievo fotografico dei lavori realizzati, la copia di 

bolle e fatture. 

  

La dichiarazione del direttore lavori deve essere conservata ed esibita agli organi 

di controllo. 

La Commissione raccomanda la redazione di tale dichiarazione non appena 

acquisita la documentazione ed effettuate le verifiche necessarie e l’invio della 

stessa via PEC o raccomandata al committente e all’impresa. 

  



Superbonus e unifamiliari, un caso pratico 

Ma volendo fornire dei numeri, come si calcola il 30% dell’intervento complessivo? 

  

Facciamo prima una premessa normativa. 

  

Prima dell'entrata in vigore del Decreto Aiuti, la normativa prevedeva che entro il 

30 settembre dovesse essere realizzato il 30% di tutti i lavori previsti 

sull'abitazione.  

Per effetto del Decreto Aiuti, invece, il calcolo del 30% può (non deve) tenere conto 

dell’intervento complessivo, ma anche solo di parte di esso.  

  

Questo significa che il committente può decidere se conteggiare: 

- solo i lavori agevolati con il Superbonus; 

- i lavori agevolati con il Superbonus, con altri bonus e non agevolati. 

  

Passiamo quindi a ipotizzare la realizzazione di un intervento di 70.000 euro 

composto da: 

- interventi per 30.000 agevolati dal superbonus; 

- interventi per 25.000 agevolati dall'ecobonus; 

- interventi per 15.000 non agevolati. 

  

Al 30 settembre sono stati realizzate: 

- opere superbonus per 17.000 euro; 

- opere ecobonus per 2.000; 

- opere non agevolate per 1.000. 

In totale sono stati quindi realizzati lavori per 20.000 euro. 

  

Prima del decreto Aiuti, quando bisognava effettuare il calcolo su tutto 

l’intervento da realizzare, la percentuale raggiunta al 30 settembre sarebbe stata del 

28,6%. Non sarebbe stato quindi possibile continuare ad usufruire del Superbonus 

fino al 31 dicembre 2022. 

  

Dopo il Decreto Aiuti, è possibile considerare come base di calcolo solo i lavori 

agevolati dal superbonus (30.000 euro come intervento complessivo e 17.000 euro 

https://www.edilportale.com/news/2022/02/normativa/superbonus-nelle-unifamiliari-come-si-calcola-il-30-dei-lavori_86944_15.html
https://www.edilportale.com/news/2022/05/normativa/superbonus-per-le-unifamiliari-prorogato-al-30-settembre-2022_88565_15.html


come interventi realizzati). In questo caso, la percentuale raggiunta al 30 settembre 

sarebbe del 57% circa. 
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Le opere saranno realizzate a Macerata, Fermo, Perugia, Rieti e l'Aquila. Scadenza: 7 ottobre

L'Anas manda in gara in Centro Italia un pacchetto di 6 opere per un valore complessivo di 141,5

milioni. La lista è aperta dal bando per la Ss 502 – Ss 78 - Belforte del Chienti - Sarnano, in provincia

di Macerata, per i lavori di adeguamento e miglioramento tecnico funzionale della sezione stradale e

il potenziamento delle intersezioni - 1° stralcio. L'importo è di 28,454 milioni. 

Stessa tipologia di opere a Fermo lungo la Ss 210 - Amandola - Servigliano (valore di 28,71 milioni) e

sulla Ss 78 Sarnano - Amandola (15,738 milioni). 

Gli altri tre bandi prevedono i lavori di adeguamento della Ss 4 Salaria tra Rieti e Sigillo – 3° lotto, 1°

stralcio - nel tratto di adeguamento in sede e variante dal km 83+400 al km 87+400 (30,170 milioni);

a Perugia gli interventi di rettifica del tracciato e adeguamento dal km 41+500 al km 51+500 (stralcio

1 dal km 49+300 al km 51+500) della Ss 685 delle Tre Valli Umbre (20,767 milioni) e all'Aquila le opere

sulla Ss 260 "Picente" (dorsale Amatrice-Montereale-L'Aquila) - lotto V dallo svincolo di Cavallari al

confine regionale – 1° stralcio (17,684 milioni). Tutte le gare rimangono aperte fino al 7 ottobre.

Anas, in Centro Italia al via 6 appalti di lavori per un importo totale di
141,5 milioni
di Alessandro Lerbini
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Le aziende del settore impiantistico e energetico (Assistal) lamentano danni per centinaia di milioni

Danni per centinaia di milioni alle aziende impiantistico-energetiche che lanciano l'allarme sul

possibile blocco dei servizi forniti a ospedali e scuole. A segnalare il rischio è Angelo Carlini,

presidente di Assistal, associazione delle imprese del settore. «Gli aumenti del prezzo del gas

naturale e l'incertezza legata agli approvvigionamenti per la stagione termica, sono la punta

dell'iceberg, sotto cui si generano una serie di conseguenze che provocheranno molte criticità nel

mantenimento dei servizi pubblici essenziali», spiega Carlini.

I servizi energetici sono forniti in prevalenza a favore di clienti «protetti» (articolo 22, comma 2, del

Dlgs. n. 164 del 23 maggio 2000x) ovvero «le utenze relative ad attività di servizio pubblico, tra cui

ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono

un'attività riconosciuta di assistenza» per i quali «vige l'obbligo di assicurare, col più alto livello di

sicurezza possibile, le forniture di gas naturale anche in momenti critici o in situazioni di emergenza

del sistema del gas naturale». Il punto chiave, per le aziende, è che la componente energia del canone

previsto per la remunerazione del servizio energetico fa riferimento ai prezzi del gas al momento in

cui è bandita la gara e che la sua revisione prezzi «è agganciata ad indici energetici che stanno

subendo gli effetti distorsivi derivanti dai ripetuti interventi legislativi del Governo sul taglia-bollette,

in termini di riduzione dell'IVA e degli oneri, a detrimento del principio di adeguamento

costi/ricavi».

«Le misure applicate, la volatilità del prezzo del gas e, in particolare, l'assenza di interventi a tutela

del settore" – conclude Carlini – stanno arrecando alle imprese del settore danni e perdite per

centinaia di milioni di euro con inaccettabili conseguenze circa le prestazioni contrattuali e, più in

generale, con gravi effetti sulla stessa tenuta delle imprese, soprattutto sotto il profilo

occupazionale». Inoltre, le imprese segnalano l'impossibilità di sottoscrivere contratti di fornitura

che garantiscano quantitativi di gas sufficienti e necessari alla regolare prestazione del servizio per il

prossimo, imminente avvio della stagione termica. «Tutto questo ha delle conseguenze pesantissime

non solo sulle nostre imprese e i nostri lavoratori, ma, soprattutto, va ad intaccare la capacità delle

nostre imprese di garantire i servizi pubblici essenziali in edifici della Pa, scuole e ospedali e

Emergenza gas, allarme Assistal: senza interventi per le imprese a
rischio forniture per scuole e ospedali
di Mau.S.
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pertanto, crediamo che, in considerazione della rilevanza delle nostre attività, sia giunto il momento

di agire incisivamente da parte delle istituzioni».
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I lavori, dal valore di 27 milioni, prevedono un viadotto in acciaio lungo circa 360 metri costituito da
14 campate

Entrofine mese Cemes - società specializzata nella progettazione e realizzazione delle opere civili,

infrastrutturali e di impianti di segnalamento e trazione elettrica ferroviaria - avvierà per conto di Rfi

i lavori per la realizzazione del nuovo scavalco ferroviario che attraverserà la linea Genova-Roma e

collegherà il porto di Livorno e l'interporto di Guasticce. 

Si tratta di un'opera di particolare importanza perché riunifica due punti nevralgici della città di

Livorno mediante la realizzazione di una linea a singolo binario a trazione termica di 1.580 metri che

scavalca la barriera fisica costituita dalla linea Genova-Roma grazie a un viadotto in acciaio lungo

circa 360 metri costituito da 14 campate. 

A breve si aprirà il cantiere di quest'opera, dal costo di 27 milioni (20 dei quali finanziati dalla

Regione Toscana), che rientra nella rete ferroviaria nazionale il cui progetto esecutivo è stato

realizzato da Cemes, in Atp con Smart Engineering e D Edin, che si occuperà anche dell'esecuzione

dei lavori i cui cantieri si apriranno nella seconda metà di settembre per la durata di circa 18 mesi. 

Con la realizzazione della Darsena Europa presso il porto di Livorno, di prossima attivazione, è

prevedibile un ulteriore incremento dei traffici ferroviari tale da giustificare la realizzazione di nuove

infrastrutture che, insieme all'opera di scavalco, porterebbero al collegamento, in modalità

ferroviaria, gli impianti portuali con quelli dell'Italia centro settentrionale e del nord Europa evitando

il transito nella stazione di Pisa Centrale.  

Livorno, Cemes apre il cantiere per lo scavalco ferroviario che
collegherà porto e interporto
di El & E
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La società del gruppo Ferrovie ha concesso altri 12 giorni di tempo per le offerte. Dieci giorni di
tempo in più anche per Tangenziale Forlì e Gallaratese

Tra 10 e 12 giorni di tempo in più per concorrere a tre delle maxi-gare lanciate dall'Anas ad agosto.

Con un avviso pubblicato in Gazzetta, la società delle Ferrovie ha disposto una proroga di 12 giorni di

tempo sulla scadenza della Ragusana, il maxi appalto siciliano in quattro lotti per circa 1,1 miliardi di

euro. L'originale scadenza del 16 settembre è stata prorogata al 28 settembre. Non risultano altre

modifiche ai documenti di gara.  

Dieci giorni di tempo in più anche per altre due delle maxi gare bandite dall'Anas prima di

Ferragosto. La prima gara è quella per la realizzazione della Tangenziale di Forlì, del valore di quasi

130,5 milioni di euro. Il bando pubblicato l'8 agosto fissava la scadenza 20 settembre, ora l'Anas ha

disposto una proroga del termine al 30 settembre. Il disciplinare di gara, pubblicato l'8 agosto, è stato

modificato il 10 agosto, prevedendo una diversa modulazione del punteggio dell'offerta tecnica. 

Dieci giorni di tempo in più anche per la Gallaratese, la gara in Lombardia da oltre 161,5 milioni di

euro. Il bando pubblicato il 10 agosto scorso fissava la scadenza al 20 settembre. L'Anas ha disposto

una proroga al 30 settembre (l'avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta del 19 settembre prossimo) . Lo

scorso 7 settembre la presidente dell'Ance Federica Brancaccio ha incontrato l'amministratore

delegato dell'Anas, Aldo Isi, chiedendo di intervenire sulle gare appena lanciate. 

Nessuna modifica, ad oggi (14 settembre) per le altre maxi gare lanciate ad agosto dall'Anas. L'appalto

in Valle d'Aosta da 130 milioni per i lavori di sistemazione tra Etroubles e l'innesto autostrada per il

traforo del San Bernardo (Variante agli abitati di Etroubles e Saint Oyen) conserva la scadenza

originaria del 16 settembre. Nulla cambia neanche in Liguria, per la viabilità di accesso all'hub

portuale di Savona - Interconnessione tra i caselli della A10 di Savona e Albissola e i porti di Savona e

Vado - Variante alla SS1 Aurelia bis nel tratto tra Savona/torrente Letimbro e Albisola Superiore Lotto

di completamento. La gara da 71,7 milioni di euro conserva la scadenza fissata al 28 settembre. Idem

per l'appalto in Calabria della SS 182 "Trasversale delle Serre", del valore di oltre 22 milioni: la

scadenza per le offerte resta fissata 5 ottobre prossimo.

Maxi bando Ragusana, scadenza prorogata al 28 settembre
di Massimo Frontera
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Potrebbe tenersi già nel tardo pomeriggio di oggi il Consiglio dei ministri che darà il via libera

Potrebbe tenersi già nel tardo pomeriggio di oggi il Consiglio dei ministri che darà il via libera al

nuovo Decreto Aiuti (il ter) per fronteggiare il caro energia. Mario Draghi attende l’approvazione

definitiva alla Camera della Relazione del Mef sullo scostamento, che libera i 6,2 miliardi di

extragettito a cui si sommeranno i ricavi ricontabilizzati degli extraprofitti delle società energetiche

per un volume di risorse che alla fine dovrebbe aggirarsi attorno ai 13 miliardi euro.

Il pacchetto, oltre alla proroga dei crediti d’imposta, che potrebbe essere estesa ad ulteriori categorie

di imprese, interverrà aumentando il tetto Isee da 12 a 15mila euro per usufruire dello sconto in

bolletta destinato alle famiglie in condizioni di disagio economico e fisico. Inoltre, tra gli interventi

che entreranno nel provvedimento molto probabilmente ci sarà anche la cig scontata. Ma non è da

escludere che il governo inserisca nel decreto anche una norma per allentare la pressione sulle

imprese garantendo un prezzo del gas calmierato anzitutto alle energivore. Una scelta

particolarmente attesa vista la gravissima situazione in cui versano molti settori produttivi.

A rilanciarla ieri sono state anche le Regioni che in prima battuta chiedono di destinare «tutto il

surplus derivante dal gettito all’abbattimento del costo delle bollette già emesse». La Conferenza dei

Governatori, in un documento consegnato al Governo, fa esplicito riferimento anche al possibile

ricorso allo «scostamento di bilancio» per poter tagliare l’80% degli extra costi sostenuti da imprese

(indifferentemente se energivore e non) e famiglie rispetto ai costi medi dell’anno precedente e invita

l’esecutivo a favorire gli investimenti per la ricerca sul «nucleare pulito». Interventi che però

certamente sono al di fuori della portata del decreto che oggi sarà sul tavolo di Palazzo Chigi.

Le Regioni chiedono a questo proposito che nel provvedimento si intervenga con un più «spinto

credito d’imposta» almeno fino alla fine dell’anno; il congelamento degli effetti sulla contabilità

societaria che derivano dall’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime; l’estensione della

rateizzazione delle bollette e il cosiddetto disaccoppiamento del prezzo del gas da quello dell’energia

elettrica.

Oggi il via della Camera ai fondi per il Dl Aiuti ter - Le Regioni: surplus
da gettito per abbattere le bollette
di Barbara Fiammeri
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La novità arriva con il provvedimento del ministero dell'Economia che modifica le procedure sulla
gestione finanziaria delle risorse

Potranno essere concesse anticipazioni anche sulla quota di saldo del contributo Pnrr. La novità

arriva con il decreto del ministero dell'Economia 5 agosto 2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

del 12 settembre), che modifica le procedure riferite alla gestione finanziaria delle risorse previste

nell'ambito del Pnrr, di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 178/2020. Tali procedure sono state

definite con Dm 11 ottobre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2021) il quale

disciplina, all'articolo 2, l'utilizzo del Fondo di rotazione.

In pratica, il Servizio centrale per il Pnrr provvede a rendere disponibili le risorse con le seguenti

modalità:  

• anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento del Pnrr, tenuto

conto del relativo cronoprogramma di spesa e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa

assegnata secondo l'articolo 1, comma 2. L'importo dell'anticipazione può essere maggiore al 10 per

cento in casi eccezionali, debitamente motivati dall'amministrazione titolare dell'intervento. Ai fini

dell'erogazione dell'anticipazione, l'amministrazione titolare dell'intervento deve attestare l'avvio di

operatività dello stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività; 

•una o più quote intermedie, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90 per cento

dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle

amministrazioni centrali titolari, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai

beneficiari finali, come risultanti dal sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge

178/2020;  

• una quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo dell'intervento, sulla base della presentazione

della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della

riforma, nonché il raggiungimento dei relativi target e milestone, in coerenza con le risultanze del

sistema di monitoraggio.

Con l'integrazione, inserita al comma 2 dell'articolo 2 dal nuovo Dm 5 agosto 2022, al fine di

consentire il tempestivo completamento delle attività del Pnrr e il raggiungimento dei relativi

obiettivi entro le scadenze previste, viene previsto che, su motivata richiesta delle amministrazioni

Pnrr, anticipazioni anche sulla quota di saldo del contributo - Il
decreto in Gazzetta
di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini
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centrali titolari di interventi e a valere sulle disponibilità del Fondo Next Generation EU-Italia ,

possano essere disposte anticipazioni delle risorse dovute sulla quota di saldo del contributi.

Con il successivo articolo 2 bis - aggiunto dal nuovo decreto - viene altresì previsto che le risorse del

Pnrr assegnate in favore degli interventi che prevedono erogazione di aiuti, operazioni di locazione

finanziaria, erogazione di prestiti, costituzione di fondi di investimento, di equity o di fondi per la

concessione di garanzie, gestiti anche attraverso «fondi di fondi», ovvero in combinazione con altri

sostegni elargiti sotto forma di sovvenzioni, sono erogate, sulla base delle richieste inoltrate

dall'amministrazione titolare, per quote successive anche oltre i limiti dell'anticipazione (disciplinata

all'articolo 2, comma 2 del Dm 11 ottobre 2021). Si tiene conto delle esigenze specifiche di

raggiungimento dei relativi target e milestone, nonché alle clausole previste nei contratti stipulati tra

l'amministrazione titolare dell'intervento ed i soggetti gestori dell'operazione finanziaria. Ove le

risorse vanno a costituire la dotazione dello strumento finanziario di riferimento possono essere

erogate in unica soluzione, fino alla concorrenza dell'importo totale dell'intervento medesimo,

coerentemente con quanto previsto dai corrispondenti milestone e target.

L'amministrazione titolare, infine, deve assicurare la rilevazione dell'avanzamento fisico e

procedurale dell'intervento, l'avanzamento finanziario in termini di impieghi delle risorse, nonché la

rilevazione delle rendicontazioni di spesa effettuate dalle imprese beneficiarie dell'aiuto ovvero dai

soggetti gestori dell'operazione finanziaria, sul sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043,

della legge 178/2020.
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In attesa dei fondi del governo per coprire gli extra costi, Rfi potrà partire con le procedure
amministrative di affidamento prevedendo risorse proprie nel quadro economico.

I prossimi tre mesi saranno decisivi per il Pnrr ed è fondamentale - per non far deragliare il Piano nel

2023 - avviare tutte le gare previste dal cronorprogramma per la fine del 2022, soprattutto quelle per

le opere infrastrutturali che hanno sempre percorsi molto complessi e hanno subito il terremoto

degli extra costi. Da questo punto di vista non tranquillizza, come sottolineato dal Sole 24 Ore del 13

settembre, il Dpcm appena pubblicato in Gazzetta ufficiale per distribuire la prima tranche dei 7,5

miliardi stanziati dal governo per fronteggiare gli aumenti straordinari dei costi degli appalti: le

procedure previste dal decreto per arrivare all’assegnazione dei fondi sono molto impegnative e al

tempo stesso scandite da tempi strettissimi, con un vincolo inderogabile per le stazioni appaltanti ad

avviare le procedure di affidamento entro il 31 dicembre prossimo.

Il gruppo Fs, che con Rfi è soggetto attuatore fondamentale nell’intera partita del Pnrr, con 24

miliardi di investimenti previsti per trasformare la mobilità ferroviaria, vuole in ogni caso evitare

rischi di ritardo. E, in attesa di vedersi assegnata una quota probabilmente consistente - si ipotizza

intorno a 4 miliardi - dei fondi stanziati dal governo per gli extra costi, ha deciso nei giorni scorsi di

avviare comunque le procedure per l’affidamento delle opere prima del trasferimento delle risorse

ricorrendo a proprie anticipazioni finanziarie. Più che di flussi di cassa effettivi si tratta di una

“copertura” amministrativa necessaria per riavviare le gare. L’ammontare di queste anticipazioni

sarebbe intorno ai due miliardi.

Per molte di queste opere Fs e Rfi avevano già definito il quadro economico finanziario dell’opera a

inizio anno ed erano sulla rampa di lancio per decollare. Gli eccezionali aumenti dei prezzi dei

materiali di costruzione hanno però costretto Rfi ad aggiornare i prezzari, a rivedere il quadro

economico delle singole opere per tener conto degli aumenti maturati, a rinviare la partenza della

procedura di gara. Tutti passaggi fatti tempestivamente da Rfi.

Il fondo per l’avvio delle opere indifferibili, previsto dall’articolo 26 del decreto legge 34/2022 è stata

la mossa generosa del governo che ha deciso di stanziare immediatamente fondi nazionale per

coprire i buchi creati dagli aumenti di costi, anziché aspettare una trattativa con Bruxelles. Come

detto, però, i decreti attuativi per distribuire concretamente i fondi extra per il Pnrr sono andati per

Pnrr, anticipazioni da 2 miliardi del Gruppo Fs per avviare gli appalti
di fine anno
di Giorgio Santilli
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le lunghe e si rischia di arrivare fuori tempo massimo per molte opere. Per questo le Fs completano

ora il quadro economico delle opere, essenziale per far ripartire le gare, anticipando le risorse

mancanti con propri fondi, in attesa di avere quelli statali.

Nel 2022 il gruppo Fs ha già avviato con Rfi gare per 5,84 miliardi di cui 3,2 sono Pnrr. Nel 2021

l’importo record delle aggiudicazioni di nuove opere era stato di 13 miliardi. Fra gli appalti di

maggiore importo aggiudicati quest’anno l’accordo quadro per la realizzazione dell’Ertms, il sistema

di controllo elettronico della marcia del treno, che vale 2,7 miliardi (ed è uno dei target previsti per il

31 dicembre già raggiunti). Un altro lotto fondamentale è Termoli-Ripalta sulla Pescara-Bari (437

milioni).

Molte altre sono però le gare lanciate fra cui due tratte della Palermo-Catania-Messina per un totale

di 1.266 milioni, il collegamento con l’Aeroporto Marco Polo di Venezia (467 milioni), la Ferrandina-

Matera (311 milioni) in un calendario complessivo che contava a giugno 23 gare, 17 Pnrr e 6 extra Pnrr

(si veda Il Sole 24 Ore del 23 giugno 2022).
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Le indicazioni di Inail e Vigili del Fuoco contenute nella pubblicazione dedicata alle scadenze attuative
per le regole in vigore a partire dal 25 settembre prossimo (e a seguire il 4 e il 29 ottobre)

Per inquadrare un luogo di lavoro tra quelli a basso rischio di incendio non basta verificare i sei

requisiti individuati dalla normativa, ma occorre una corretta valutazione del rischio che lo confermi.

A metterlo in evidenza, attraverso lo studio di casi pratici, è il volume dedicato alla sicurezza

antincendio nei luoghi di lavoro elaborato dall'Inail e dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, con la

collaborazione del Consiglio nazionale degli Ingegneri. La pubblicazione affronta i contenuti dei

decreti 1, 2 e 3 settembre 2021, che andranno a sostituire il Dm 10 marzo 1998 sulla sicurezza

antincendio dei luoghi di lavoro e che saranno in vigore rispettivamente il 25 settembre, il 4 e 29

ottobre 2022. 

Il Dm 3 settembre (il cosiddetto Minicodice) – va ricordato – ha introdotto dei criteri semplificati per

la valutazione del rischio e per l'adozione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per i

luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio. Lo stesso decreto definisce tali i luoghi di lavoro che non

sono soggetti al controllo dei Vigili del fuoco e che sono privi di regola tecnica verticale, rispondenti a

sei precisi requisiti: affollamento entro i 100 occupanti, superficie lorda non superiore a mille mq,

piani situati a quote comprese tra -5 e 24 m, assenza di quantità significative di materiali

combustibili, nonché di sostanze o miscele pericolose. Infine, non devono essere effettuate

lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio. Più nel dettaglio, una nota precisa che i materiali

combustibili si considerano in quantità significative quando il carico d'incendio specifico supera i

900 MJ/mq.  

Due i casi studio analizzati nel volume Inail: un ufficio, sede di uno studio legale, che occupa un

intero piano di uno stabile e un'attività commerciale di esposizione e vendita di mobili (superficie

lorda complessiva di 390 mq). In entrambi i casi si tratta di attività esistenti non soggette agli

adempimenti di prevenzione incendi, ossia non rientranti tra le 80 attività elencate nel Dpr 151 del

2011. Il primo passaggio è verificare che siano soddisfatti i sei requisiti, ovviamente effettuando

anche il calcolo del carico d'incendio specifico per controllare che non venga superata la soglia dei

Prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, sempre necessaria una
valutazione del rischio
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900 MJ/mq. Uno step fondamentale per capire se è possibile utilizzare i criteri semplificati del

"Minicodice" o la procedura molto più complessa del Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto

2015). Ma, per individuare la normativa da utilizzare non è sufficiente attenersi ai sei requisiti: «il

basso rischio di incendio deve essere dimostrato e confermato attraverso una corretta valutazione

del rischio d'incendio», viene evidenziato nel testo. La valutazione del rischio potrebbe infatti

correggere l'ipotesi iniziale di classificazione dell'attività, rilevando condizioni che in realtà

posizionano il luogo di lavoro al di fuori del basso rischio.  

Negli esempi riportati, per la valutazione, di tipo semiquantitativo, viene scelto un metodo a griglie

(possono essere utilizzati metodi diversi), esaminando sia fattori che concorrono a un incremento

del rischio che altri che contribuiscono alla sua mitigazione. Viene dunque valutato il livello di

rischio residuo per ciascun compartimento al fine di dimostrare che effettivamente l'attività sia a

basso rischio e possa dunque seguire le prescrizioni del Minicodice. Nel caso dell'attività

commerciale, una criticità riguardante il sistema di esodo smentisce la valutazione iniziale e mette in

evidenza la presenza di un rischio non basso, nonostante la verifica dei sei requisiti avesse dato esito

positivo. È la valutazione del rischio, correttamente eseguita, a indirizzare i progettisti verso i criteri

del Minicodice o verso l'impiego del complesso e corposo Codice di prevenzione incendi.  

Come evidenziato nel volume, per effetto del Dm 3 settembre 2021, l'utilizzo del Codice di

prevenzione incendi sarà ancora più ampio. Il testo ricorda che per la valutazione del rischio nei

luoghi di lavoro, il Codice è applicabile sempre: si può scegliere di utilizzarlo anche per quelli

considerati a basso rischio di incendio. Inoltre, per i luoghi di lavoro privi di regola tecnica, e che non

possono essere considerati a basso rischio, il Codice è l'unico riferimento (cogente) applicabile. Il

documento evidenzia come la definizione di basso rischio d'incendio, contenuta nel Dm 3 settembre

2021 «in realtà, possa riferirsi realmente solamente a luoghi di lavoro di modesta rilevanza ai fini del

rischio di incendio». E questo, ovviamente, amplifica molto il campo di applicazione del Codice.
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La domanda del lettore e la risposta dell'esperto

La domanda: Escludendo la misura del 110 per cento o superbonus, quali sono le altre agevolazioni

fiscali per la ristrutturazione di un appartamento da destinare ad abitazione per una figlia? (V.G.Ag)  

La risposta dell'esperto. In alternativa al 110 per cento, e presupponendo che si tratti di

un'abitazione in condominio, si rendono applicabili, fino al 31 dicembre 2024, la detrazione del 50%

per le ristrutturazioni edilizie nei limiti di 96.000 euro (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e

articolo 1, comma 37, della legge 234/2021, di Bilancio per il 2022; si veda anche la guida al 50% su

www.agenziaentrate.it) e l'ecobonus ordinario fino al 65% per gli interventi di risparmio energetico,

riguardanti, ad esempio, infissi, caldaia e coibentazione (articolo 1, comma 37, della citata legge di

Bilancio per il 2022, e articolo 14 del Dl 63/2013, convertito in legge 90/2013; si veda anche la guida

al 65% su www.agenziaentrate.it).  

Entrambi i benefici si applicano anche per le spese sostenute dal familiare convivente con il

proprietario (nel caso, ad esempio, del padre che sostiene le spese per interventi sulla casa della

figlia), e per entrambi i bonus è possibile, in alternativa al recupero della detrazione in dichiarazione

dei redditi, l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito (articolo 121 del Dl 34/2020,

convertito in legge 77/2020).

Ristrutturazione edilizia con bonus, due possibilità in alternativa al
110%
di Marco Zandonà
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Le novità introdotte con il Dlgs 38/2021 sugli impianti sportivi sono un'opportunità da cogliere per
promuovere nuovi attori

Il Dl 3 gennaio 1987, n. 2, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, è stato il primo provvedimento in

materia di progettazione e realizzazione di stadi: il Decreto, in sintesi, dettava una disciplina speciale

per l'evento "Italia 90". Il quadro regolatorio ha quindi subito modifiche ed integrazioni, ad opera di

plurimi provvedimenti – i più rilevanti l'art. 62, Dl. 24 aprile 2017, n. 50 e l'art. 1, co. 304-305, L. 27

dicembre 2013, n. 147 -, i quali tuttavia, nel lessico comune, sono unitariamente considerati sotto la

riassuntiva denominazione di "Legge Stadi".

Le nuove norme erano (o, per meglio dire, dovevano essere) anch'esse funzionali al rilancio delle

infrastrutture sportive del paese, per renderlo coerente al suo elevato ranking sportivo: ad esempio,

rispetto allo schema classico delle operazioni Partenariali, sotto il profilo della remunerazione degli

investimenti, la norma (art. 62, D.L. 50/2017) risultava molto permissiva consentendo la costruzione

di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva (complementari o funzionali al

finanziamento o alla fruibilità dell'impianto) con la sola esclusione della realizzazione di nuovi

complessi di edilizia residenziale. Se si considera che fra il 1993 ed il 2014, le società sportive hanno

incassato dagli operatori televisivi oltre 11,5 miliardi di euro, era lecito attendersi il deciso avvio di

molte iniziative.

L'accadimento dei fatti ha raccontato invece un'altra storia: bilanci dei club in profondo rosso,

realizzazioni di stadi che si contano sulle punta delle dita. Se questa evidenza suscita più di un

dubbio, su come e dove nel settore siano state allocate le risorse, dall'altro pone il problema di cosa

fare, considerando che la perdurante assenza di progetti realizzabili contrasta con l'ampiezza dei

bisogni. In realtà, ancora una volta è la realtà a mostrarsi auto-esplicativa: anche volendo scordare gli

insuccessi, il capitale presente nei bilanci dei clubs risulta non solo insufficiente per gli investimenti

ma è anche di gran lunga inferiore alla loro esposizione debitoria, per cui lo stadio, più che

un'opportunità di ricavo, rischia di trasformarsi in una definitiva spallata verso il crac. E tuttavia,

sarebbe fuorviante vedere nelle società sportive, il solo difetto che è alla base di tutto. Non si tratta

nemmeno di trasformarli in qualche cosa di diverso, in soggetti più freddi e raziocinanti,

maggiormente ispirati al modello imprenditoriale. E non solo perché esiste una componete
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"emotiva" del pallone che è comunque essenziale affinchè la "giostra" continui a girare, ma anche

perché un maggior rigore contabile da solo non basterebbe.

In realtà, è il tradizionale schema "soggetti pubblici - costruttore - società sportiva e banca" a non

essere più il giusto paradigma, innanzitutto per ragioni finanziare: le risorse Pnrr non sono elevate

(solo 700 milioni di Euro al comparto), i bilanci pubblici sono già fortemente indebitati, le imprese di

costruzione sottocapitalizzate, i criteri di Basilea III per il credito bancario o Solvency II per le

assicurazioni, impongono vincoli stringenti che asciugano le linee di credito. Per questo, in linea di

principio, nessuno dubita che i processi di investimento dovranno inserirsi dentro nuove dinamiche,

promuovendo attori diversi: ma se la prospettiva è degna del massimo interesse, non è facile da

mettere in pratica, anche perché richiede interventi coordinati a diversi livelli.

Così, ad esempio, tutti convergono sul fatto che sia diventato quasi irrinunciabile l'attrarre nel settore

i grandi capitali privati, ma molteplici aspetti di contesto -comportamenti, norme, vincoli- non

corrispondo ancora ai loro caratteri, ponendosi dunque come rilevanti barriere al loro ingresso. Non

stupisce, pertanto, che i soggetti specializzati nell'investimento e nel finanziamento delle

infrastrutture siano, nel nostro paese, delle realtà del tutto marginali, al pari degli investitori

istituzionali, che pure potrebbero diventare anch'essi una variabile chiave nel settore, considerando

gli elevati rischi, nell'attuale congiuntura geoeconomica, di mantenere tutto il risparmio

previdenziale su impieghi cartolari di breve termine.

A ben vedere, è quasi paradossale che nel nostro pase questi attori siano perlopiù invisibili alle

dinamiche in campo, quando nel mondo, in specie quelle di matrice anglosassone, hanno contribuito

non solo a cambiare il concetto stesso di stadio, ma hanno stabilito, grazie alle sinergie con i club,

nuove gerarchie anche in campo sportivo. Un rapporto di causa effetto che dovrebbe far riflettere sul

senso e l'entità deicambiamenti, facendoci chiedere, con crudo realismo, se i clubs possano davvero

sopravvivere senza queste "congiunzioni" che, nei loro bilanci gonfi di plusvalenze, sono l'ultima

ancora di salvataggio. Ecco perché, far sì che le infrastrutture sportive italiane diventino un asset

class stabilmente e significativamente presente nei portafogli di questi attori, deve porsi come un

vero e proprio obiettivo di policy. E non soltanto per le ingenti risorse che potrebbero impiegare, con

tutto ciò che questo vuol dire in termini di sostenibilità del settore, di competitività del nostro calcio,

di qualità delle infrastrutture. Ma anche perché, quali investitori puri, si tengono lontani dai conflitti

d'interesse: se infatti i costruttori hanno un chiaro interesse a guadagnare dalla costruzione - non

per niente quasi mai restano nella gestione- gli operatori finanziari sono interessati ad ottimizzare il

rendimento dell'intera operazione dell'investimento, collocandosi, fatalmente, sul punto di

convergenza tra interesse pubblico e privato: non per nulla per queste operazioni si è soliti parlare di

Ppp Sociali od istituzionali.

Il legislatore, in effetti, sembra proprio spingersi in questa direzione con il recente D.Lgs. 38/2021

che, in attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, ha compiuto un‘opportuna

ricognizione di tutta la precedente disciplina, aggiornandola, ed in larga parte abrogandola, a



15/09/22, 09:06 Stadi, imperativo fare spazio agli investitori istituzionali | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/stadi-imperativo-fare-spazio-investitori-istituzionali-AENhyF0B 3/4

"decorrere dal 1° gennaio 2023" (art.12-bis, comma 1). Difficile, infatti, non leggere nella l'art. 4,

comma 1, nella parte in cui detta la disciplina relativa ai Proponenti, un riflesso del cambio di

prospettiva a cui si è fatto cenno. Il legislatore ha inserito nella formulazione del testo – di una

norma per il resto del tutto identica al precedente art. 62, D.L. 50/2017 – un semplice ma significativo

avverbio: "anche": la nuova norma così recita: "il soggetto che intende realizzare l'intervento

presenta al Comune o al diverso ente locale o pubblico interessato, anche di intesa con una o più

delle Associazioni o Società sportive dilettantistiche o professionistiche utilizzatrici dell'impianto

(…)".

L'avverbio "anche", in buona sintesi, postula l'ipotesi di un "Proponete non sportivo" favorendo

dunque l'ingresso di un equity autonomo da quello dei clubs: in particolare, si prevede che tra il

Proponente e la società sportiva sussista un mero Accordo relativo all'uso dell'impianto sportivo ed

un limitato utilizzo commerciale, con la conseguenza che i Fondi interessati saranno più liberi nelle

loro decisioni d'investimento e, dunque, potenzialmente più disponibili ad investire. Ma una norma,

da sola, non basta per decidere ed agire, perché è nell'insieme delle regole che occorre mescolare

logiche pubbliche e logiche finanziarie comprendendo a fondo la grammatica di alcuni meccanismi:

quelli che regolano il rapporto tra risparmio gestito e investimento, quelli legati al rapporto tra

rischio e rendimento nelle singole operazioni (e.g. greenfield vs value added vs operating) quelli

dipendenti dalla valorizzazione dell'idoneità ("eligibility") dei progetti, per porla in linea con il profilo

di risk appetite degli investitori e non più soltanto alla mera bancabilità.

Occorre insomma modificare la percezione stessa dei rispettivi interessi per farli dialogare invece che

fronteggiarsi dentro logiche che producono dispersione e immobilismo: il che significa approcci

metodologici nuovi, strumenti flessibili ed idonei, criteri di spesa pubblici che non frappongano

ostacoli alla generazione di reddito, norme urbanistiche che assecondino i nuovi modelli di business

- lo Stadio non più solo contenitore di eventi sportivi ma produttore di intrattenimento e, financo, di

ospitalità- regole procedurali che superino definitivamente la tradizionale cultura appaltistica che le

informa. Il discorso si fa dunque complicato, perché non passa solo da una pur necessaria

innovazione finanziaria ma richiede un'azione riformatrice più ampia che implica di far cambiar

pelle al rapporto stesso tra risorse private e decisioni pubbliche, tra imprenditorialità libera e attività

legislativa.

Vaste programme avrebbe detto qualcuno, ma è pur vero che non siamo all'anno zero: ad esempio

molte sono le sperimentazioni interessanti nell'ambito dei Partenariati pubblici e privati, settore nel

quale l'Amministrazione pubblica mostra maggiormente di volersi affrancare dal suo universo

"solitario" di tipo amministrativo. Il nuovo D.lgs. 38/2021 offre un'occasione formidabile per

allargare ulteriormente l'orizzonte verso il nuovo che avanza. Cogliere l'opportunità e raccoglierne la

sfida, è il solo modo per fa sì che la realizzazione di stadi divenga, finalmente, una realtà da

raccontare.



 
Cessione crediti a Poste Italiane: chi è il 

Responsabile dei servizi di asseverazione tecnica? 
Tra i documenti richiesti ai clienti privati da Poste Italiane per la cessione dei crediti 

edilizi c'è la "Dichiarazione del responsabile dei servizi di asseverazione tecnica" 
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Responsabile dei servizi di asseverazione tecnica! “Chi è costui”? La domanda è 

doverosa, trattandosi di un soggetto “inventato” da Poste Italiane, la cui firma viene 

richiesta, da agosto 2022, per consentire l’accesso al canale di cessione dei crediti 

d’imposta. Una figura non prevista da nessuna norma, da nessuna circolare, da 

nessuna risposta dell’Agenzia delle Entrate ma, ora, una realtà per chi vuole fruire dei 

servizi messi a disposizione dalle Poste, anche se riferiti a lavori fatti in precedenza. 

Del resto è lecito che Poste Italiane abbia introdotto una forma di autotutela dai rischi 

derivanti dalla cosiddetta responsabilità solidale perché, ricordiamolo, Poste Italiane 

SpA è a tutti gli effetti una società, seppure con quote maggioritarie di partecipazione 

statale. 

Meno facile per i professionisti (e ancor meno per i contribuenti) identificare questo 

soggetto tra quelli che intervengono nel processo di progettazione, direzione lavori, 

collaudo, asseverazione e visto finale. 

Ancor meno facile convincerlo ad assumersi la responsabilità di tutta la partita 

tecnico-fiscale, perché di questo effettivamente si tratta. 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Cristian-Angeli/113


La cessione dei crediti d’imposta a Poste Italiane 

Il servizio di cessione dei crediti offerto da Poste Italiane è attivo per le richieste 

presentate dai beneficiari originari del credito d’imposta (c.d. prime cessioni) e 

relativamente alle quote annuali fruibili a partire dal 2023 in relazione a crediti 

maturati a fronte di spese sostenute nel 2022 o a rate residue di spese sostenute 

negli anni precedenti. 

Nel sito di Poste Italiane è ben specificata la procedura da seguire e i corrispettivi 

riconosciuti per ogni tipologia di bonus fiscale. È anche indicato che il titolare del 

credito d’imposta è tenuto, come anche previsto dall’Agenzia delle Entrate, a cedere 

l'importo complessivo del credito d’imposta o le quote residue non ancora utilizzate in 

detrazione, senza poter dunque effettuare cessioni parziali. 

L’importo complessivo massimo cedibile (anche tramite più cessioni) è pari a 150mila 

euro per tutti i cedenti. 

Il soggetto “Responsabile dei servizi di asseverazione tecnica” 

Per avviare l’iter di cessione dei crediti fiscali Poste Italiane richiede al cedente la 

compilazione di un’apposita dichiarazione che deve essere sottoscritta, appunto, da 

un soggetto che si qualifica come “Responsabile dei servizi di asseverazione tecnica”. 

A tal fine, il soggetto, deve essere “incaricato dal cedente (e a spese del medesimo)” 

e deve dichiarare, in relazione agli interventi eseguiti su una determinata unità 

immobiliare, di avere svolto “le attività di verifica della documentazione tecnica 

necessaria per il riconoscimento della detrazione d’imposta”. Inoltre deve garantire a 

Poste Italiane di: 

• essere in possesso “delle professionalità e competenze necessarie alla richiesta 

attività di verifica”; 

• avere “controllato e verificato la documentazione tecnica… e la conformità della 

stessa, nonché delle informazioni, dei dati e degli elementi ivi indicati, rispetto 

alla normativa applicabile, … ai fini del riconoscimento della detrazione di 

imposta in relazione ai lavori effettuati”; 

• avere “ritenuto soddisfatti ed in linea con la circolare AdE n.23/E/2022, con 

riferimento ai lavori eseguiti, i requisiti di cui agli indici ivi previsti (par. 5.3) ed 

applicabili alla fattispecie: 

o con riferimento al terzo indice “sproporzione tra l’ammontare dei 

crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare”, il “Responsabile dei 

servizi di asseverazione tecnica” dichiara che in relazione al valore 

stimato dell’unità immobiliare prima dell’intervento… non si rilevano 

sproporzioni tra il valore dell’unità immobiliare prima dell’intervento… 

e l’ammontare dei crediti offerti in cessione; 

o con riferimento al sesto indice “mancata effettuazione dei lavori”, il 

“Responsabile dei servizi di asseverazione tecnica” dichiara che i lavori 



elencati nell’asseverazione tecnica o nel SAL sono stati effettivamente 

eseguiti. 

Il modulo di dichiarazione si conclude nel modo seguente “Conseguentemente, sulla 

scorta di quanto dichiarato, Poste Italiane spa, può fare pieno affidamento sulla 

correttezza, completezza e veridicità della predetta attività di verifica”. 

È evidente, dunque, che il Professionista firmatario si assume la responsabilità della 

concreta correttezza di tutto l’iter tecnico-fiscale che porta alla maturazione dei crediti 

d’imposta e così Poste Italiane potrà eventualmente rivalersi su di lui in caso di 

contenziosi con l’Agenzia delle Entrate. 

Le responsabilità del “Responsabile dei servizi di asseverazione tecnica” 

Pur non trattandosi di una dichiarazione asseverata le responsabilità professionali del 

soggetto che, firmando il modulo messo a disposizione da Poste, si qualifica come 

“Responsabile dei servizi di asseverazione tecnica”, sono enormi. 

Senza perdere il diritto a rivalersi sui singoli soggetti asseveratori, Poste avrà infatti un 

interlocutore “prioritario” su cui azionare eventuali richieste risarcitorie. 

Tramite la firma del modulo Poste crea infatti un rapporto diretto con il 

Professionista, dal punto di vista delle obbligazioni assunte e relative responsabilità. 

Non dimentichiamo che il Professionista è il soggetto più “appetibile” per una 

eventuale richiesta di risarcimento, in quanto coperto da idonea assicurazione e, 

pertanto, sicuramente capiente. Allo stesso tempo, con questo meccanismo, Poste 

Italiane evita – almeno in parte - di entrare in un contenzioso “affollato” in cui i 

difensori di ogni soggetto coinvolto solleveranno eccezioni al fine di tutelare il proprio 

assistito. Evitare, almeno in parte, la filiera di responsabilità comporta una maggiore 

sicurezza per il cessionario. E’ chiaro che, specularmente, il Professionista che firma la 

dichiarazione si farà carico di responsabilità che non sarebbero sue e che dovrebbe 

valutare anche alla luce delle condizioni della polizza professionale sottoscritta, che 

non è detto che comprenda una tipologia di rischio così estesa. 

Il Professionista potrà infatti essere chiamato a rispondere non solo del proprio 

operato, ma di tutti gli aspetti che, nell’insieme, portano alla maturazione del credito 

d’imposta ceduto. Si consideri infatti che, nel momento in cui dichiara di 

avere “controllato e verificato la documentazione tecnica… e la conformità della stessa, 

nonché delle informazioni, dei dati e degli elementi ivi indicati, rispetto alla normativa 

applicabile”, si assume indirettamente la responsabilità anche della pratica 

urbanistica, del rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e 

persino, seppure in modo anomalo, dell’operato del collaudatore in corso d’opera. 



Analogie con il Codice dei contratti 

In analogia a quanto previsto dal Decreto Legislativo 50/2016 in materia di appalto dei 

lavori pubblici, la dichiarazione richiesta da Poste somiglia a una sorta di “validazione”, 

ex post, dell’intera attività di progettazione e di esecuzione dei lavori. 

La differenza è che, al momento, questa attività è lasciata al libero arbitrio del 

contribuente, che si trova diviso tra l’incudine e il martello. Poste infatti è uno dei 

pochi istituti di credito attualmente disponibili a “comprare” i crediti fiscali e quindi 

farà di tutto per ottenere la suddetta dichiarazione, ma senza una risposta ai seguenti 

enigmi: 

• qual è il professionista che deve firmarla? 

• cosa succede se nessuno è disponibile? 

• che tipo di copertura assicurativa è necessaria? 

• è un servizio a pagamento? E qual è il giusto compenso da riconoscere? 

• il compenso per questa certificazione aggiuntiva è fiscalmente detraibile? 

A cura di Cristian Angeli 

ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia 

www.cristianangeli.it 

  

 



 
DIARS, a novembre la Fiera dedicata alla 

Diagnostica Applicata al Restauro e al 

Risanamento Strutturale 
Previste giornate di formazione con diversi approfondimenti tematici, tra cui quello sulla 

Patologia edilizia. Ecco un'anteprima sull'intervento di Marco Argiolas 
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Il 3 ,4 e 5 Novembre avrà vita la prima edizione di DIARS, la fiera dedicata alla Diagnostica 

Applicata al Restauro e al Risanamento Strutturale. 

Tutte le giornate di formazione saranno caratterizzate dalla presenza di relatori i quali 

tratteranno ed approfondiranno vari temi tra cui quello della Patologia edilizia. 

In video Marco Argiolas ci spiega brevemente gli argomenti che andrà a trattare durante il 

suo intervento. 

Guarda il video: https://youtu.be/bWhe35A_kp8 

Prossimamente vi sveleremo altri dettagli sulle 6 aree tematiche della fiera. 

Per informazioni: 

https://www.diars.it 

https://www.codis-online.org 

 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
https://youtu.be/bWhe35A_kp8
https://www.diars.it/
https://www.codis-online.org/


 
Opere interne, ci vuole il permesso di 

costruire anche senza variazioni 

strutturali 
Consiglio di Stato: la CILA non basta quando è previsto un cambio di destinazione 

d’uso o un aumento volumetrico significativo 
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La realizzazione di opere interne si configura come ristrutturazione edilizia e non 

come attività edilizia libera, quando sia previsto un cambio di destinazione o 

un aumento consistente della volumetria. 

Realizzazione opere interne: CILA o SCIA?  

Si potrebbe sintetizzare così il contenuto della sentenza n. 7369/2022 del Consiglio di 

Stato, che fa seguito all’appello contro un ordine di demolizione relativo ad alcuni 

interventi edilizi su alcuni edifici situati in zona agricola sottoposta a vincolo. 

Secondo il ricorrente, si era di fronte a un’errata applicazione dell’art. 3 del D.P.R. 

n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), dato che l’Ufficio Tecnico avrebbe considerato gli 

interventi edilizi come opere non autorizzate, soggette a demolizione, quando invece 

non avrebbero comportato “alcuna modifica della originaria unità immobiliare”. 

Sostanzialmente, trattandosi di opere interne, non ascrivibili alla ristrutturazione 

edilizia, non avrebbero potuto essere oggetto di ordine demolitorio, perché "non 
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avevano comportato la realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal 

precedente”. 

Non solo: anche ritenendo che gli interventi fossero riconducibili alla manutenzione 

straordinaria, essi avrebbero potuto essere sottoposti a sanzione pecuniaria, perché 

per effefttuare i lavori sarbebbe bastata la CILA; la SCIA invece, ai sensi dell’art. 22, 

comma 1 lett. a) D.P.R. n. 380/2001 è riservata alle (sole) manutenzioni straordinarie 

su parti strutturali dell’edificio. 

Infine, non sarebbe stata necessaria nemmeno l’autorizzazione paesaggistica, in 

quanto gli interventi non avrebbero ruiguardato la parte esteriore dell’edificio e quindi 

sarebbero stati fuori dall’ambito di applicazione dell’art. 149, co. 1, lett. a) d.lgs. n. 

42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), e le opere sarebbero state 

eseguite entro il limite di tollerabilità del 2% previsto per gli aumenti di volumetria ai 

sensi dell’art. 34, comma 2-ter, dello stesso Testo Unico Edilizia. 

La sentenza del Consiglio di Stato 

Il Consiglio ha confermato il giudizio di primo grado, con cui il TAR ha specificato che 

la realizzazione di uno spogliatoio e di un deposito per materiali agricoli è stata 

effettuata con una pluralità di interventi in difformità dal titolo, dando luogo ad un 

organismo edilizio diverso da quello assentito, anche dal punto di vista del prospetto, 

con la realizzazione di 13 finestre invece delle 6 autorizzate. 

Secondo Palazzo Spada, si configura quindi un organismo edilizio almeno in parte 

diverso, per il quale non è attivabile la CILA di cui all’art. 6-bis d.P.R. n. 380/2001. La 

realizzazione dello spogliatoio avrebbe richiesto un idoneo titolo edilizio per il cambio 

di destinazione d’uso (quindi una SCIA), così come la difformità prospettica per la 

quale sarebbe stata necessaria anche l’autorizzazione paesaggistica ex art. 149 del 

Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 

Infine, anche l’aumento volumetrico rilevato eccede il limite di tolleranza previsto 

dall’art. 34, co. 2-ter, d.P.R. n. 380/2001, ragion per cui l’intervento edilizio non 

potrebbe essere considerato di natura pertinenziale, in quanto secondo la 

giurisprudenza amministrativa è configurabile “la pertinenza urbanistico-edilizia solo 

quando sussiste un oggettivo nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa 

ad un uso servente durevole e sussista una dimensione ridotta e modesta del manufatto 

rispetto alla cosa in cui esso inerisce”, dunque per “opere di modestissima entità e 

accessorie rispetto a un’opera principale”. 

Il ricorso è stato quindi totalmente respinto, confermando che, qualora le opere 

interne prevedano un cambio di destinazione d'uso e un aumento 

volumetrico oltre il limite consentito, è necessario presentare richiesta di permesso 

di costruire. 



 
Ordine di demolizione e diritto 

all’abitazione: il principio di 

proporzionalità 
In un’interessante sentenza, la Corte di Cassazione ribadisce il ruolo del giudice 

dell’esecuzione nel valutare la possibile revoca dell’ordine di demolizione 
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La revoca di un ordine di demolizione può essere confermata dal giudice 

dell’esecuzione, qualora il provvedimento sia sproporzionato rispetto ad altri diritti di 

chi ha commesso l’abuso, come ad esempio quello all’abitazione. 

Revoca ordine di demolizione: il principio di proporzionalità 

Si tratta di una valutazione che va ben ponderata e valutata su elementi concreti, 

come ha spiegato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 32869/2022 della III sez. 

penale, relativa proprio al ricorso presentato dai proprietari di un immobile abusivo 

sul quale pendeva un ordine di demolizione. 

Secondo i ricorrenti, la demolizione, tenendo conto delle proprie condizioni socio 

economiche e di salute, oltre che della presentazione di un’istanza di permesso di 

costruire in sanatoria, avrebbe violato il principio di proporzionalità previsto dalla 

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e da alcune sentenze della giurisprudenza 

unionale, soprattutto perché il giudice dell’esecuzione non avrebbe tenuto in 
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considerazione tutti gli elementi per una corretta valutazione del bilanciamento degli 

interessi tra la tutela del territorio e il diritto all'abitazione. 

La sentenza della Corte di Cassazione 

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Gli ermellini hanno ricordato come 

l'orientamento delle Sezioni unite della Corte preveda che i principi contenuti nella 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali, definiti nella giurisprudenza consolidata della Corte CEDU, pur non 

traducendosi in norme direttamente applicabili nell’ordinamento nazionale, 

costituiscono criteri di interpretazione ai quali il giudice nazionale è tenuto a 

ispirarsi nell’applicazione delle norme interne. 

Sulla base di tale consolidato principio, il giudice è tenuto a osservare il principio di 

proporzionalità nel dare attuazione all’ordine di demolizione di un immobile 

illegalmente edificato e adibito ad abituale abitazione di una persona. 

Questo anche se in tema di reati edilizi, non sussiste alcun diritto "assoluto" alla 

inviolabilità del domicilio, tale da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione di 

un immobile abusivo finalizzato a ristabilire l'ordine giuridico violato; il diritto 

all'abitazione non è tutelato in termini assoluti, ma è contemperato con altri valori 

di pari rango costituzionale, come l'ordinato sviluppo del territorio e la salvaguardia 

dell'ambiente, che giustificano, secondo i criteri della necessità, sufficienza e 

proporzionalità, l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, 

sempre che tale provvedimento si riveli proporzionato rispetto allo scopo che la 

normativa edilizia intende perseguire, rappresentato dal ripristino dello status 

preesistente del territorio. 

Nel principio di proporzionalità è escluso che le condizioni personali del destinatario 

dell'ordine di demolizione possano avere un peso determinante in proposito, 

soprattutto quando l'autore della violazione abbia consapevolmente costruito la 

propria abitazione in un'area protetta senza permesso, perché, a ritenere 

diversamente, s'incoraggerebbe un'azione illegale a scapito della tutela dei diritti 

ambientali celle altre persone facenti parte della comunità. 

Come in precedenza sottolineato, ai fini del rispetto del principio di proporzionalità, 

un ruolo rilevante deve essere assegnato al rispetto delle garanzie procedurali 

assicurate. 

Il principio di proporzionalità 

Ne consegue che il giudice nazionale, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di 

un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona, è tenuto a 

rispettare i principio di proporzionalità considerando: 



• l’esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, 

di cui all'art. 8 della CEDU, 

• l'eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte 

dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la 

protezione dell'ambiente 

• i tempi a disposizione dei medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di 

condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per 

risolvere le proprie esigenze abitative. 

Da ciò si ricava il principio in forza del quale l'obbligo da parte del giudice nazionale di 

effettuare il test di proporzionalità, tenendo conto che: 

• il principio di proporzionalità, quando riguarda attiene ad un manufatto 

illegalmente edificato, è configurabile esclusivamente in relazione 

all'immobile destinato ad abituale abitazione degli interessati; 

• assume rilievo la consapevolezza della illegalità della costruzione da parte 

degli interessati ai momento dell'edificazione ed alla natura ed al grado della 

illegalità realizzata; 

• rileva la disponibilità di un tempo sufficiente per "legalizzare" la situazione, 

se giuridicamente possibile, o per trovare un'altra soluzione alle proprie 

esigenze abitative agendo con diligenza; 

• rilevano anche le condizioni di età avanzata, povertà e basso reddito 

dell'interessato, il quale deve avere la possibilità di far valere le proprie 

ragioni davanti ad un tribunale indipendente; 

• rileva anche l’esigenza di evitare l'esecuzione in momenti in cui verrebbero 

compromessi altri diritti fondamentali, come, ad esempio, il diritto alla salute 

o quello ce: minori a frequentare la scuola. 

In questo caso, l’ordine di demolizione è del tutto privo di fondamento considerato 

che, a fronte dei numerosi elementi forniti dai ricorrenti per potere effeuutare il test 

di proporzionalità, il giudice non ha motivato correttamente il provvedimento. 

L'ordinanza è stata quindi annullata, con rinvio al Tribunale per un nuovo esame del 

caso. 

 



 
Prevenzione incendi sui luoghi di lavoro, 

il vademecum sui nuovi decreti 
INAIL dedica una monografia, realizzata con i Vigili del Fuoco e il CNI, ai tre nuovi 

decreti sulla valutazione dei rischi di incendio e la gestione della sicurezza antincendio 

nei luoghi di lavoro 
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È stato pubblicato sul sito dell'INAIL il volume relativo alla Progettazione della 

Sicurezza Antincendio nei Luoghi di Lavoro, inerente la valutazione dei rischi di 

incendio e la gestione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, che tiene 

conto dei recenti decreti del Ministro dell’interno con i quali, in applicazione di quanto 

previsto dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), verrà sostituito 

il DM del 10 marzo 1998. 

Progettazione sicurezza antincendio sul lavoro: a breve in vigore i nuovi decreti 

Realizzata da INAIL, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale 

degli Ingegneri, la monografia riporta le modalità di applicazione delle nuove 

disposizioni dettate dai D.M. 1 settembre 2021, (Decreto “Controlli”), D.M. 2 

settembre 2021 (Decreto “GSA”) e D.M. 3 settembre 2021 (Decreto “Minicodice”) 

con indicazioni, di tipo normativo e pratico, per la valutazione dei rischi d’incendio nei 

luoghi di lavoro oltre all’esame di due casi studio relativi, rispettivamente, ad un luogo 

di lavoro a basso e non basso rischio d’incendio. 
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Il documento è così articolato: 

• La prevenzione incendi nei luoghi di lavoro 

o Normativa italiana 

o Risvolti penali 

• Ricadute sulla valutazione dei rischi da parte del Datore di lavoro 

o Il Documento di Valutazione dei Rischi 

o La valutazione dei rischi d’incendio con il d.m. 10 marzo 1998 

o La valutazione dei rischi d’incendio con il d.m. 3 settembre 2021 

o Le (nuove) competenze del RSPP 

o Connessioni con il Codice di prevenzione incendi 

• Richiami salienti nella precedente normativa abrogata 

o d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 

o d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i. 

o d.lgs. 14 agosto 1996, n. 493 

o d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

• Il decreto “Controlli” - d.m. 1 settembre 2021 

o Articolato normativo 

o Allegato I 

o Allegato II 

o Circolare esplicativa DCPREV n. 14804 del 6 ottobre 2021 

o Sintesi e commenti 

• Il decreto “GSA” - d.m. 2 settembre 2021 

o Articolato normativo 

o Allegato I 

o Allegato II 

o Allegato III 

o Allegato IV 

o Allegato V 

o Circolare esplicativa DCPREV n. 15472 del 19 ottobre 2021 

o d.m. 28 settembre 2021 

o Sintesi e commenti 

• Il decreto “Minicodice” - d.m. 3 settembre 2021 

o Articolato normativo 

o Allegato I 

o Circolare esplicativa DCPREV n. 16700 del 8 novembre 2021 

o Sintesi e commenti 

• Caso studio - Ufficio a basso rischio di incendio 

• Caso studio - Attività commerciale a rischio di incendio non basso 

• Appendice 

• Bibliografia 



La nuova normativa antincendio 

In considerazione della rilevante evoluzione normativa che negli ultimi anni ha 

caratterizzato il settore della prevenzione incendi, soprattutto a seguito 

dell'emanazione del Codice di Prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 

"Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 

8 marzo 2006, n. 139"), è stato necessario allineare i contenuti del DM dell’Interno del 

10 marzo 1998, recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell’emergenza nei luoghi di lavoro”, che ha rappresentato finora il principale 

strumento normativo per la valutazione dei rischi d’incendio nei luoghi di lavoro, 

anche per le attività soggette ai controlli del Corpo Nazionale dei Vigili dei Fuoco, 

sebbene l'art. 3 ne limitasse l'applicazione solo agli allegati II, VI e VII. 

Nella pubblicazione si sottolinea come vista la vastità della tematica, l’emanazione di 

tre distinti decreti risponde alla volontà di semplificarne la lettura e l’applicazione da 

parte degli utilizzatori e facilitarne la gestione in occasione degli inevitabili 

aggiornamenti futuri. 

 



 

Ricostruzione sisma, per Rete Professioni 

Tecniche poco coinvolgimento e troppa 

burocrazia 
RPT respinge le “accuse” di scarso interesse dei professionisti nella ricostruzione post 

terremoto e ribadisce le difficoltà nel portare avanti i progetti 
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Per rimanere in tema, potrebbero definirsi critiche “costruttive”, quelle contenute 

nella lettera che la Rete delle Professioni Tecniche ha indirizzato al Commissario 

Straordinario per la Ricostruzione post Sisma 2016, Giovanni Legnini. 

Ricostruzione Sisma, per RPT troppa burocrazia e scarso coinvolgimento dei tecnici 

Una nota dai toni abbastanza duri, che inizia mettendo in evidenza l’impegno dei 

professionisti nella difficile opera di ricostruzione degli edifici danneggiati 

dal terremoto del Centro Italia, nonostante la selva normativa composta da 

circa 130 ordinanze oltre a leggi, decreti, circolari e innumerevoli linee guida, senza 

che vi sia un testo di coordinamento delle principali disposizioni. 

Problemi quindi non soltanto tecnici, ma soprattutto burocratici: “Il mondo delle 

professioni ha sempre evidenziato che il quadro normativo, pur con gli interventi correttivi 

dei Commissari di governo, avrebbe condotto ad una ricostruzione che non avrebbe 

risposto con immediatezza alle legittime istanze dei cittadini di rientrare nelle proprie 

case”. Un apparato di procedure estremamente pesante, come evidenziato dai dati 
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contenuti nel rapporto di giugno 2022, nonostante il numero elevato di figure 

impiegate: 

• 93 impiegati presso struttura commissariale (+ 357 % gestione commissario 

Legnini); 

• 1315 impiegati presso uffici per la ricostruzione (+ 20% gestione commissario 

Legnini); 

• 2300 professionisti (iscritti per la ricostruzione con più di una pratica sisma – 

dato stabile). 

Ritardi nella ricostruzione: le cause secondo RPT 

E se il Commissario avrebbe evidenziato che tra i principali responsabili dei ritardi sul 

processo di ricostruzione ci sarebbero proprio i professionisti (pochi gli iscritti 

nell’elenco degli interessati agli interventi e nel tempo non se ne iscrivono altri), 

RPT rilancia con un’altra accusa: non solo il cospicuo numero di tecnici a disposizione 

per la gestione commissariale della ricostruzione è stato sottratto da quelli che prima 

operavano nella libera professione (tecnici locali), riducendo, di fatto, la capacità 

produttiva potenziale, ma molti di quelli che avevano interesse a lavorare nella 

ricostruzione la stanno progressivamente abbandonando. 

Il motivo? Le complicazioni e gli impedimenti burocratici, che scoraggiano i 

professionisti alla partecipazione della ricostruzione: “Ci permettiamo di evidenziare che 

il tempo di preparazione di un progetto di ricostruzione, se non fosse sovraccaricato da 

elaborati inutili, e dalla richiesta al professionista di raccogliere e predisporre innumerevoli 

e ripetitive dichiarazioni dei proprietari, potrebbe ridursi notevolmente, a vantaggio della 

rapidità e la qualità delle prestazioni tecniche”. 

Ma gli appunti di RPT non si fermano qui, per sottolineare anche numerosi altri 

aspetti: 

• i professionisti si sono occupati (gratuitamente) dell’iniziale censimento del danno 

effettuando centinaia di migliaia di sopralluoghi e redigendo le ormai note 

schede FAST e AEDES; 

•  a distanza di 6 anni, se i professionisti non avessero curato le manifestazioni di 

interesse sugli interventi (ancora una volta gratuitamente) la struttura 

commissariale non avrebbe mai potuto determinare la stima dei danni ed il 

rapporto presentato; 

• il basso numero di professionisti impegnati nella ricostruzione richiamato più 

volte nel rapporto giugno 2022 è la cartina di tornasole rispetto alle tante 

responsabilità che essi assumono e dei molteplici adempimenti burocratici che 

vengono richiesti andando ad impegnare economicamente i professionisti ed 

allontanandoli di fatto dalla ricostruzione; 



• si è voluto limitare, invece che implementare come era invece auspicabile per 

accelerare le progettazioni, il numero dei professionisti coinvolti nella verifica 

delle singole pratiche; 

• non si è voluto concretamente attuare un aumento al tetto degli incarichi di 

progettazione e direzione lavori che di fatto premierebbe chi sta lavorando con 

correttezza e celerità alla ricostruzione; 

• i dati del rapporto confermano che nel sisma stanno lavorando solo 

professionisti e imprese locali, a dimostrazione che i sostegni economici delle 

attività sono appena sufficienti e non attraggono operatori economici più 

“distanti”. 

Il Superbonus 110% non rallenta la Ricostruzione 

Capitolo a parte per il Superbonus 110%, sul banco degli imputati perché avrebbe 

rallentato sia l’attività dei professionisti che delle imprese, impegnati su questo fronte 

piuttosto che su quello della ricostruzione. 

Secondo RPT l’argomento dovrebbe indurre una riflessione. “Anche su tale circostanza 

ci si dovrebbe interrogare, poiché si tratta di un altro indicatore del fatto della scarsa 

appetibilità degli interventi sisma 2016. Piuttosto il modello di semplificazione, in 

particolare urbanistica, adottata per il superbonus (v, CILA superbonus), dovrebbe essere 

preso a riferimento per una velocizzazione della ricostruzione”. 

Infine, la stanchezza dei professionisti nel non vedere riconosciuto il proprio 

operato: “Se ai cambiamenti geo politici e pandemici avvenuti negli ultimi anni sono 

seguite ordinanze, indispensabili, per compensare alle imprese i rincari dei materiali, 

dall’altra parte non è stato fatto nulla per i professionisti, che invece sono chiamati a 

svolgere ancora una volta gratuitamente ulteriori incombenze. E purtroppo lo svolgimento 

di una quantità sempre maggiore di prestazioni non può far altro che fiaccare 

ulteriormente la già compromessa appetibilità della ricostruzione. 

Ma, come dicevamo all’inizio, le critiche di RPT vogliono essere costruttive: la lettera si 

conclude infatti con un appello alla collaborazione, per “rimettere al centro la qualità 

del progetto, aggiornare le dotazioni tecnologiche per snellire la gestione delle pratiche e 

programmare in modo ottimale le scadenze degli interventi”. 

 



 

Superbonus 110% e bonus edilizi: 

cessione dei crediti riaperta? 
Con la conversione in legge del Decreto Aiuti-bis, il mercato dei crediti edilizi troverà 

pace fino alla naturale scadenza del superbonus 110%? 

di Gianluca Oreto - 15/09/2022 

© Riproduzione riservata 

 

Benché il confronto parlamentare sia stato piuttosto acceso, la prima fase dell'attività 

di conversione del Decreto Legge n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) è 

risultata abbastanza veloce. Complici le prossime elezioni del 25 settembre 2022, 

l'aula del Senato ha approvato il 13 settembre il disegno di legge di conversione che 

adesso è nelle mani della Camera dei Deputati. 

Decreto Aiuti-bis: la conversione in legge 

La Camera avvierà oggi i lavori, che si preannunciano una mera formalità per 

l'approvazione definitiva della legge di conversione, i cui effetti si manifesteranno solo 

dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Gli scenari che si potrebbero 

però,verificare sono due: 

• la Camera approverà il testo licenziato dal Senato (ipotesi più verosimile); 

• la Camera modificherà il testo e lo invierà per una nuova conferma del 

Senato (improbabile) - AGGIORNAMENTO: nelle ultime ore è arrivata la 

necessità di modificare nuovamente il testo (su altri argomenti), per cui il 

processo di conversione dovrebbe allungarsi. 
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L'ipotesi più probabile è che la conversione possa essere definita già nei prossimi 

giorni, e a questo punto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale potrebbe arrivare la 

prossima settimana, quindi prima delle elezioni. 

Il blocco dei crediti edili 

A tenere banco nella discussione sono state le disposizioni che dovrebbero avere un 

impatto sul meccanismo di cessione dei crediti edilizi (superbonus 110% in testa), 

consentendo la riapertura di un mercato bloccato dalle continue modifiche del 2022 e 

dai contenuti molto estensivi della circolare n. 23/E/2022 pubblicata dall'Agenzia delle 

Entrate. 

È soprattutto la circolare del Fisco ad aver creato più problemi, entrando nel merito 

della responsabilità solidale e del concorso nella violazione. Il paragrafo 5.3 "Attività di 

controllo e profili di responsabilità in tema di utilizzo dei crediti" ha definito, infatti, 

una complicata valutazione della diligenza richiesta dai cessionari per l'acquisizione di 

un credito edilizio. In particolare, secondo l'Agenzia delle Entrate, il cessionario 

dovrebbe verificare l'eventuale: 

• assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro 

documentale prodotto; 

• 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; 

• mancata effettuazione dei lavori. 

Le anomalie della Circolare del Fisco 

Elementi che in alcuni casi risultano di difficile comprensione. Si pensi, ad esempio, ad 

una unità collabente (priva di valore) sulla quale è stato realizzato un intervento di 

demolizione e ricostruzione con possibilità di accesso alla detrazione del 110% con i 

seguenti limiti di spesa: 

• 96.000 euro per gli interventi di riduzione del rischio sismico; 

• 50.000 euro per l'isolamento termico; 

• 20.000 euro per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento; 

• 54.545 euro per l'acquisto e la posa in opera di finestre o di schermature 

solari nonché per l'acquisto e la posa in opera di pannelli (collettori) solari 

per la produzione di acqua calda 



• 27.273 euro per l'acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di 

calore alimentati da biomasse combustibili. 

In questo caso sarebbe evidente la sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed 

il valore dell'edificio. A meno che l'Agenzia delle Entrate abbia fatto riferimento 

direttamente al valore dell'edificio post intervento di riqualificazione. 

Si pensi pure alla dichiarata "incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e 

l’oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle 

agevolazioni in esame". Come la mettiamo quando i lavori riguardano un edificio di 

proprietà di un soggetto privo di capienza fiscale e senza altri patrimoni? L'utilizzo 

dello sconto in fattura o della cessione del credito è stato pensato proprio per 

consentire i lavori anche a soggetti privi di capienza fiscale. 

Le modifiche al meccanismo di cessione dei crediti 

Il blocco dei crediti edilizi ha, però, lontane radici che partono dalla pubblicazione 

del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Decreto Sostegni-ter), convertito con 

modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, a cui hanno fatto seguito: 

• il Decreto-Legge 25 febbraio 2022, n.13 (Decreto Frodi) abrogato dalla Legge 

di conversione del Decreto Sostegni-ter; 

• il Decreto-Legge 1 marzo 2022, n. 17 (Decreto Bollette) convertito con 

modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 (modifiche arrivate dopo la 

conversione in legge); 

• il Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 (Decreto energia) convertito con 

modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 (modifiche arrivate dopo la 

conversione in legge); 

• il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 (Decreto PNRR 2), convertito con 

modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (modifiche arrivate dopo la 

conversione in legge); 

• il Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti), convertito con 

modificazioni dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91; 

• il Decreto-Legge 21 giugno 2022 n. 73 (Decreto Semplificazioni fiscali), 

convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122 (modifiche 

arrivate dopo la conversione in legge). 

Provvedimenti che prima hanno completamente bloccato il meccanismo di cessione e 

poi hanno provato a riaprirlo (senza fino ad ora risultati effettivi). Da gennaio 2022, 

infatti, Poste Italiane accetta solo crediti diretti con politiche d'acquisto molto 

restrittive, Cassa Depositi e Prestiti ha bloccato il canale di acquisto e la maggior parte 

delle banche hanno raggiunto il plafond a disposizione, mentre altre si sono tirate 

fuori da un mercato i cui contorni sono ormai ritenuti eccessivamente sfocati per 

consentire nuovi investimenti. 
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La conversione del Decreto Aiuti-bis 

Con la conversione del Decreto Aiuti-bis, senza entrare più nel merito del numero di 

cessioni a disposizione, si è provato a stemperare gli effetti della circolare del Fisco, 

limitando il concetto di responsabilità solidale ai casi di dolo e colpa grave. 

A partire dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Aiuti-bis, sarà esclusa la 

responsabilità solidale nel caso di cessione di crediti maturati: 

• da interventi di superbonus 110%; 

• da interventi che maturano gli altri bonus edilizi di cui all'art. 121, comma 2 

del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) a partire dal 12 novembre 

2021 (per i quali vige l'obbligo di visto di conformità e asseverazione di 

congruità delle spese sostenute); 

• da interventi che maturano gli altri bonus edilizi di cui all'art. 121, comma 2 

del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) precedenti al 12 novembre 

2021 ma sui quali il contribuente acquisisce, ora per allora, il visto di 

conformità e l'asseverazione di congruità. 

Modifiche che, come detto, non intervengono sul numero delle cessioni e che, quindi, 

non aumentano il plafond disponibile che resta quello successivo al correttivo arrivato 

dal Decreto Aiuti con il quale si è permesso alle Banche di cedere il credito ai clienti 

non consumatori. 

Le domande 

A questo punto, mettendo da parte i trionfalismi di una politica in piena campagna 

elettorale, è lecito domandarsi quali siano gli effetti sul mercato dei crediti edilizi: 

• L'Agenzia delle Entrate pubblicherà una nuova circolare senza oltrepassare i 

contenuti della norma di rango primario (come fatto, invece, con la circolare 

n. 23/E)? 

• Le banche avranno a disposizione un plafond maggiore? 

• Poste Italiane riaprirà l'acquisto dei crediti indiretti (maturati a seguito di 

sconto in fattura)? 

• Cassa Depositi e Prestiti riaprirà il canale di acquisto dei crediti edilizi? 

Oppure è lecito sospettare che l'aria che si respira su questi crediti (soprattutto a 

seguito di una pesantissima campagna mediatica) sia diventata irrimediabilmente 

viziata? Ricordiamo che qualsiasi intervento si è reso necessario non per 

"condonare truffe e malefatte", ma per rimediare ad un blocco che, secondo le stime 

della CGIA Mestre, ha messo in crisi almeno 40.000 imprese, senza considerare i 

professionisti e i disagi generati sui contribuenti con i cantieri sospesi. 



Non sarà facile rispondere ai quesiti che ho posto e la sensazione è che la riapertura 

arriverà solo quando il mercato ritroverà fiducia nel meccanismo dei crediti e nelle 

capacità di un legislatore che si è dimostrato poco attento. 

 



 

Decreto Aiuti Bis in conversione: l'installazione 

di vetrate panoramiche amovibili diventa edilizia 

libera 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  15/09/2022 

L’articolo 33-quater del ddl di conversione del dl 115/2022, approvato dal Senato, modifica il 

comma 1 dell’art. 6 del Testo unico Edilizia e ricomprende tra le attività di edilizia libera - 

cioè eseguite senza alcun titolo abilitativo - anche l’installazione di vetrate panoramiche 

amovibili. 

Non c'è solo l'alleggerimento della responsabilità solidale tra cedente e cessionario nelle 

operazioni di Superbonus e altri bonus edilizi, tra le novità di interesse per il mondo 

dell'edilizia comprese dentro la conversione in legge del DL Aiuti Bis (115/2022), approvato 

in prima lettura martedì 13 settembre dal Senato, ora alla Camera dove però ci sarà 

un'ulteriore modifica (emendamento che cancella la deroga ai tetti degli stipendi degli altri 

dirigenti della PA statale...) che costringerà l'iter ad un nuovo passaggio in Senato (terza 

lettura, perevista martedì 20/9). 

 

Vetrate panoramiche amovibili senza alcun permesso edilizio 

In ogni caso, gli effetti dell'articolo 33-quater del DDL di conversione non verranno toccati 

e la novità è di una certa portata in materia edilizia: con l'introduzione della nuova lettera 

b-bis) al comma 1 dell'art.6 del dpr 380/2001, infatti, sarà ricompresa tra le attività di 

edilizia libera – ossia che sono eseguite senza alcun titolo abilitativo – anche 

l’installazione di vetrate panoramiche amovibili. 

Quali tipi di vetrate panoramiche 

Più nel dettaglio, come spiega il dossier ufficiale del Servizio Studi della Camera, la nuova 

lettera b-bis) dispone che sono eseguiti in regime di attività edilizia libera: 
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• gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e 

totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere funzioni 

temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni 

acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, di parziale 

impermeabilizzazione delle acque meteoriche, dei balconi aggettanti dal corpo 

dell'edificio o di logge rientranti all'interno dell'edificio; 

• gli interventi possono essere eseguiti purché tali elementi non configurino 

spazi stabilmente chiusi, con conseguente variazione di volumi e di superfici, 

come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova 

volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile 

anche da superficie accessoria a superficie utile. 

 

Edilizia libera e possibile configurabilità di abusi 

Focus sulle attività di edilizia libera: quali sono, come individuarle e conseguenze 

nell'eventualità in cui vengano realizzate su un immobile irregolare. 

Scopri tutto nell’approfondimento di Margherita Dell’Atti per Ingenio! 

 

Le caratteristiche tecniche per rientrare nell'edilizia libera 

La norma in esame specifica, inoltre, che tali strutture devono: 

• favorire una naturale micro-areazione che consenta la circolazione di un costante 

flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici; 

• avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo 

l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee 

architettoniche. 
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Il degrado e le patologie delle opere in 

calcestruzzo: gli strumenti per la corretta 

diagnosi strutturale 

 Venturi Vincenzo Domenico - Ingegnere Civile-Edile  14/09/2022   

In questa nota l’ing. Vincenzo D. Venturi suggerisce, in maniera sintetica, l’approccio che il 

Professionista deve assumere per raggiungere la corretta diagnosi strutturale delle opere in 

calcestruzzo, integra queste considerazioni con una selezione di alcune delle tecnologie 

sperimentali, più comuni e/o tecnologicamente avanzate, disponibili sul mercato, con 

evidenza delle caratteristiche, dei limiti e degli aspetti che possono condizionare la 

riproducibilità e la ripetibilità dei risultati. 

Come non collegare la “diagnosi” dei fenomeni di degrado, o di dissesto, ed il coerente 

progetto di recupero e/o consolidamento strutturale all’argomento proposto dal dossier, 

“Patologie edilizie delle opere in calcestruzzo armato”? 

Prima è opportuno premettere che l’approccio strumentale alla diagnosi del degrado del 

calcestruzzo deve essere sempre subordinato a quella che, rimanendo in ambiente medico, 

rappresenta “ l’anamnesi“ dello stato di fatto del manufatto. 

Ritengo siano intuitive le ragioni del perché è sempre necessario far precedere le attività 

strumentali da una fase “anamnestica” che preveda almeno: 

• la raccolta e lo studio della documentazione storica e tecnica del manufatto; 

• il sopralluogo ed il rilievo visivo, eseguito con tecniche consolidate e procedure 

convenzionali sintetizzabili nel catalogo difetti e nella scala di danneggiamento; 

infatti, sempre con riferimento all’ambito medico, diversamente dagli “umani” le strutture 

“non parlano” e questo se per certi versi può essere un aspetto positivo, perché non 

influenza il “terapeuta”, per l’altro il fatto che la struttura non possa “parlare” può costituire 

un limite insormontabile per l’eventuale professionista “non esperto”. 

Per quanto concerne le procedure convenzionali, oltre alla disponibilità della bibliografia 

tecnica (rif. bibl. 1, 2, 3, 4, 5, 6), costituiscono uno strumento di grande utilità, anche 

metodologica, le linee guida di recente pubblicazione:  

• “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della 

sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti (DM 1 luglio 2022)”; 
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• “Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della 

sicurezza ed il monitoraggio delle gallerie esistenti (DM 1 agosto 2022)”. 

Detto ciò, in coerenza con quanto esposto in una mia precedente nota (rif. bibl. 7) e cioé 

che, come accade per la professione medica che prevede per l’esercizio delle specialità 

mediche uno specifico percorso formativo, specialistico e certificato, anche la professione 

dell’ingegnere, sia pure in scala minore, già prevede appositi albi/elenchi per specifiche 

attività professionali, per esempio per la progettazione e la verifica:  

• degli impianti antincendio;  

• degli impianti elettrici;  

• etc.;  

La delicatezza del ruolo che assume il Professionista che deve diagnosticare una patologia, 

una fragilità, una vulnerabilità strutturale, sia quando lo fa nella fase preliminare delle 

ispezioni visive e della analisi della documentazione, storica e tecnica, che quando 

interviene nella successiva fase del progetto delle attività strumentali di diagnosi 

strutturale finalizzate a:  

• caratterizzare la qualità dei materiali;  

• classificare e quantificare la consistenza del degrado; 

• classificare e quantificare la consistenza del quadro fessurativo;  

impone, in maniera assolutamente coerente, che la formazione di chi si occupa di diagnosi 

strutturale debba essere disciplinata da un percorso accademico, specialistico e certificato. 

L’esito delle attività di diagnosi strutturale deve consentire al Professionista di progettare e 

di eseguire correttamente gli interventi di consolidamento e di recupero conservativo del 

manufatto 

Essendo queste attività, la diagnosi ed il consolidamento strutturale, connesse con la 

sicurezza d’uso e la pubblica incolumità, non è peregrino affermare che queste 

competenze non possono essere genericamente assolte da un altrettanto “generico” 

ingegnere. 

L’approccio strumentale alla diagnosi strutturale 

Da quando circa 40 anni fa, grazie ad una intuizione dei miei relatori (il prof. Vito Alunno 

Rossetti ed il prof. ing. Emanuele Filiberto Radogna), la mia carriera di ingegnere 

strutturista virò verso quella che è oggi la mia attività prevalente, di direttore di una società 

che ormai da 40 anni si occupa di attività sperimentali di diagnostica strutturale, la 

tecnologia e la qualità delle indagini strumentali in situ sulle strutture in calcestruzzo ha 

raggiunto livelli non immaginabili a quel tempo.  

https://www.ingenio-web.it/35607-gallerie-in-gu-le-linee-guida-per-la-classificazione-e-gestione-del-rischio-e-la-valutazione-della-sicurezza
https://www.ingenio-web.it/35607-gallerie-in-gu-le-linee-guida-per-la-classificazione-e-gestione-del-rischio-e-la-valutazione-della-sicurezza


L’argomento che mi era stato proposto allora, cioè la determinazione della resistenza “a 

posteriori”, consisteva nella valutazione della sicurezza con metodi di livello superiore al 

primo supportata degli strumenti di indagine diagnostica “in situ” disponibili all’epoca ed 

inizialmente rispondeva alla esigenza di raccordare la tecnica delle costruzioni con la 

tecnologia dei materiali. 

In realtà anticipò quella sinergia che deve sempre realizzarsi, fra il Professionista che 

prevede le indagini ed il laboratorio che le esegue, quando si affrontano problemi connessi 

con le “Patologie edilizie delle opere in calcestruzzo armato”. 

Oggi chiunque si cimenti con la diagnostica, in tutti i settori e non solo in quelli 

dell’ingegneria o tecnici, può disporre di strumenti di indagine potentissimi e 

tecnologicamente molto avanzati.  

Però se la tipologia di indagine non è coerente con gli obiettivi, se la procedura di prova 

non è applicata in maniera rigorosa e se i risultati sperimentali non sono elaborati ed 

interpretati correttamente se, in parole povere, manca il “fattore umano” anche la 

strumentazione più avanzata si riduce ad un inutile insieme di tecnologia e di materiali. 

Le “prove” non “parlano” e quindi la scelta di una tecnologia, di una procedura di prova, 

dei coefficienti correttivi riconducono ancora una volta, banalmente, alle capacità ed alle 

competenze del Professionista che le richiede e le interpreta. 

In questa nota mi propongo di descrivere in maniera sintetica solo alcune delle tecnologie 

più comuni, ed in alcuni casi innovative, ad oggi disponibili sul mercato e le ragioni che ne 

determinano, da parte del Professionista, la scelta, rimandando ad altra sede (rif. bibl. 8) 

quella per un approccio più ampio ed esaustivo. 

Ciascuna tecnica sperimentale, che si prevede in una specifica indagine, deve essere 

descritta e contestualizzata in una opportuna voce del CSA (Capitolato Speciale di 

Appalto) (rif. bibl. 8). 

La voce del CSA deve fare riferimento ed essere disciplinata:  

• da una Istruzione Tecnica Operativa (ITO), che deve essere accessibile a tutti gli 

operatori e deve trovare riscontro nella specifica bibliografia tecnica, più avanti una 

sintesi non esaustiva, (rif. bibl. 9, 10, 11, 12); 

• da una norma tecnica (UNI, UNI EN, ASTM, BS,. 

In tal modo viene garantita la ripetibilità e la riproducibilità dei risultati sperimentali, che 

consentono in ogni momento dell’intervento di recupero e/o di consolidamento 

strutturale, dal progetto all’esecuzione delle opere, di ottenere risultati sempre 

confrontabili a prescindere dall’esecutore delle prove (il laboratorio autorizzato) o da chi le 

interpreta (il Progettista, il Direttore Lavori, il Collaudatore, l’impresa esecutrice, …). 



Le tecniche sperimentali di indagine in situ 

Il contesto di questa nota, inserita nel più ampio contenitore del dossier, non consente di 

affrontare né l’analisi di tutti i metodi di indagine oggi disponibili, né la trattazione ampia e 

dettagliata dei singoli metodi. 

Ho ritenuto di proporre una selezione fra le tecniche sperimentali delle quali il 

Professionista può disporre nella fase del progetto dell’indagine; la selezione risente della 

formazione di chi scrive e vuole solo fornire uno spunto di riflessione su quello che deve 

essere: 

• l’approccio, del Progettista dell’indagine, nella scelta del metodo;  

• le prescrizioni da prevedere, nel progetto dell’indagine;  

• la conformità della esecuzione alle specifiche di prova, garantita, dal laboratorio che 

esegue le prove e validata dal DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto). 

Il prelievo di calcestruzzo indurito, integrato della successiva prova di 

compressione per la determinazione della resistenza, è il primo metodo proposto e 

rappresenta l’attività cui si fa più spesso ricorso per caratterizzare il calcestruzzo, è 

considerata da molti avvocati, e giudici, la “prova principe”, la “pistola fumante” e dall’esito 

negativo del carotaggio è derivata la definizione di “calcestruzzo depotenziato”, 

definizione scorretta ma mediaticamente fortunata.   

Il prelievo di calcestruzzo indurito è stato anche oggetto di un ricorso al TAR-Lazio.  

Sembrerebbe non esserci altro da aggiungere se non che la prova di compressione su 

carota è una prova convenzionale il cui valore sperimentale è funzione della qualità del 

prelievo e quindi: l’indipendenza del laboratorio, la tracciabilità dei prelievi, la qualità 

dell’esecuzione ed il rispetto delle procedure da parte del laboratorio rappresentano le 

condizioni necessarie per garantire la ripetibilità e la riproducibilità della prova di 

compressione. 

Inoltre, trattandosi di una tecnica invasiva, nei confronti della struttura, l’ubicazione deve 

essere operata ponendo l’attenzione alle condizioni per le quali il carotaggio può 

determinare l’instabilità, come per esempio: il prelievo da pilastri snelli, il taglio delle 

armature, il prelievo da sezioni molto sollecitate; mentre la numerosità dei prelievi indicata 

nelle NTC 18 ed assunta in maniera meccanica da molti professionisti ed amministrazioni 

può penalizzare, strutturalmente, il manufatto anche perché spesso al danno che si 

determina con il carotaggio non corrisponde un effettivo valore dell’informazione 

sperimentale. 

Per questa ragione si fa ricorso ai cosiddetti controlli non distruttivi, previsti nelle NTC 18 

nella misura del triplo dei prelievi che si intende sostituire, fino ad un massimo del 50%, in 

tal modo si raddoppiano i punti di indagine e si impone l’obbligo, in maniera implicita, 

della elaborazione della curva di taratura. Non si capisce la ragione per cui il ricorso alla 



curva di taratura nella elaborazione dei risultati non venga previsto ed imposto in maniera 

esplicita. 

Fra i metodi proposti nelle NTC 18, per la determinazione della resistenza in opera, ci sono 

la prova sclerometrica (UNIEN 12504-2), la prova di estrazione o pull-out (UNI EN 

12504-3) e la prova ad ultrasuoni (UNI EN 12504-4), su queste prove molto è stato detto 

e scritto e rimando alla sintesi di bibliografia tecnica richiamata in calce (rif. bibl. 

9,10,11,12). Ho però posto l’attenzione solo su un particolare tassello ad “espansione 

geometrica controllata” conforme alle caratteristiche geometriche-dimensionali richieste 

dalla norma che, rispetto al tassello comunemente impiegato, più commerciale ed il cui 

uso si è consolidato negli anni, ha una dispersione minima in termini di estrazioni 

“anomale” oltre ad avere un’ottima correlazione con i risultati della prova di compressione. 

 

Figura 1 – Il tassello Thoro. (disegni eseguiti dall’arch. S. Lombardo per il volume: “Prove Non 

Distruttive su nuove strutture e costruzioni esistenti. Guida pratica e capitolato speciale di 

appalto” S. Bufarini - S. Lombardo - V. D. Venturi. EPC Editore). 

Le altre tre tecniche proposte: il radar, la tomografia sonica, l’impact echo sono eseguite 

con attrezzature molto più sofisticate e tecnologicamente avanzate che, rispetto al passato, 

sono più maneggevoli, più compatte ed a alimentazione indipendente, ma richiedono che 

il personale che esegue la prova ed interpreta i risultati sia esperto ed adeguatamente 

formato.  

Il radar, la tomografia sonica, l’impact echo sono nello specifico, connesse e propedeutiche 

fra loro e consentono la individuazione e la quantificazione di difetti “interni” presenti 

nelle strutture in c.a. e c.a.p., piuttosto che la mappatura o la misura dello spessore di 

solette in c.a. o dei rivestimenti delle gallerie. 

  



Il prelievo di calcestruzzo indurito o carotaggio 

Il prelievo di calcestruzzo, più spesso noto come carotaggio, (UNI EN 12504-1) è la tecnica 

di indagine più comune e diffusa (foto 2). 

 

Foto 2 – Il carotaggio, (foto concessa da Sidercem s.r.l. Istituto di Ricerca e Sperimentazione)  

Il carotaggio viene definito come prova diretta ma distruttiva, stante l’invasività e 

l’irreversibilità del prelievo, il danno è certamente mitigato dal corretto ritombamento del 

foro che però ripristina la continuità del volume di calcestruzzo estratto ma non lo stato 

tensionale.  

Il carotaggio prevede l’impegno di almeno due tecnici. Necessita della alimentazione 

elettrica, da rete o da gruppo elettrogeno. Ha una difficoltà di esecuzione che si può 

definire bassa. 

Durante l’avanzamento la corona deve essere raffreddata ed i detriti di perforazione 

vengono trasportati fuori dal foro mediante un flusso di acqua continuo. Preliminarmente 

al taglio si richiede che vengano rigorosamente rispettate alcune semplici prescrizioni:  

• nell’area interessata dal prelievo si deve eseguire la ricerca con magnetometro 

(pachometer) ed il tracciamento sulla superficie della armatura (foto 3); 

  



 

Foto 3 – Ricerca e tracciamento dell’armatura. (foto concessa da Sidercem s.r.l. Istituto di 

Ricerca e Sperimentazione) 

• l’ancoraggio e la stabilizzazione della piastra in posizione ortogonale alla superficie 

che deve essere perforata; 

• la verifica del consumo della corona diamantata e l’eventuale affilamento della 

corona su apposita tavoletta; 

durante il taglio l’avanzamento della corona deve avvenire con velocità costante, senza 

strappi, scosse o vibrazioni. 

Dopo l’estrazione il campione deve essere identificato mediante l’apposizione di una 

sigla e riposto in una cassetta, in PVC o legno, munita di separatori in grado di evitare, 

durante il trasporto, contatti rigidi ed urti con altri campioni o attrezzature. 

Il carotaggio nella gran parte dei casi viene richiesto per stimare la resistenza alla 

compressione del calcestruzzo, in realtà permette, con un minimo sforzo, di determinare 

anche altri parametri, utili per caratterizzare la qualità del calcestruzzo e la tipologia e la 

consistenza del degrado. I parametri che si possono ricavare da una carota possono essere 

di tipo: 

• fisico, come la massa volumica, il Dmax, l’assortimento granulometrico, l’analisi 

petrografica al microscopio polarizzatore, la penetrazione all’acqua, anche se in 



questo caso il danneggiamento del campione dopo la prova è irreversibile e non 

consente di eseguire altre prove, per eseguire le quali deve essere chiaro che 

bisogna prevedere il prelievo di più campioni;  

• chimico, la carbonatazione o grado pH, il profilo di penetrazione degli ioni cloruro e 

dei solfati; 

  

 

Foto 4 – La profondità di carbonatazione, metodo della fenolftaleina. (foto concessa da 

Sidercem s.r.l. Istituto di Ricerca e Sperimentazione)  

• meccanico, come la trazione indiretta, o brasiliana, e la determinazione del modulo 

secante, anche in questi casi il danneggiamento del campione dopo queste prove è 

irreversibile e non consente di eseguire altre prove e quindi se si devono eseguire 

più prove si deve prevedere il prelievo di più campioni. 

Il carotaggio, è una attività propedeutica alla esecuzione di prove meno invasive, 

indirette e parzialmente non distruttive come il pull-out, il pull-off, oppure indirette e 

non distruttive come le prove sclerometriche, le prove agli ultrasuoni. Nel caso delle 

costruzioni esistenti la stima della resistenza alla compressione in situ con tecniche non 

distruttive (UNI EN 12504-2,3,4,) deve avere sempre riscontro in una curva di taratura 

elaborata dalle misure eseguite sulle carote. Nel caso delle nuove costruzioni la curva di 

taratura può invece far parte della documentazione fornita dal prefabbricatore, o 

preconfezionatore, al momento della qualifica della fornitura. 

Il carotaggio si può considerare concluso solo dopo avere eseguito correttamente il 

ripristino, che prevede l’applicazione di un cassero/scivolo (figg. 2a-2b), il versamento 



della malta antiritiro, autolivellante (fig. 2c), la chiusura del foro e la rimozione del 

cassero/scivolo (fig. 2d). La malta deve sempre essere “a stabilità volumetrica o “a ritiro 

compensato”.  

  

 

Figura 2 – Le fasi del ripristino. (disegni eseguiti dall’arch. S. Lombardo per il volume: “Prove 

Non Distruttive su nuove strutture e costruzioni esistenti. Guida pratica e capitolato speciale 

di appalto” S. Bufarini - S. Lombardo - V. D. Venturi. EPC Editore). 

  

L'ARTICOLO CONTINUA CON L'ANALISI DELLE ALTRE PROVE.... 

 



 

Mose: partiti i lavori di manutenzione 

provvisoria 

 Redazione INGENIO -  14/09/2022  

L'intervento rientra negli accordi contrattuali tra Mims e Consorzio Venezia Nuova ed è 

funzionale alla definizione della manutenzione a regime. 

Da luglio 2020 il Mose ha difeso 33 volte Venezia dall'acqua alta 

Partono i lavori di manutenzione provvisoria del Mose di Venezia, che riguardano la 

barriera sulla Bocca di Lido Treporti, la prima ad essere stata calata in mare nel 2013. La 

manutenzione provvisoria del Mose nella "fase di avviamento" dell’opera (propedeutica a 

quella di gestione "a regime") rientra negli accordi contrattuali definiti in base alla 

Convenzione tra lo Stato, rappresentato dal Ministero delle infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili (Mims), e il Consorzio Venezia Nuova per la gestione del sistema delle dighe 

mobili a tutela di Venezia e della sua laguna.  

Il Raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Fincantieri, al quale partecipano 

Berengo Spa, Sirai Srl, Fagioli Spa e Nautilius Srl, che si è aggiudicato i lavori per la 

manutenzione provvisoria del Mose, può ora procedere all’apertura dei cantieri. La 

manutenzione provvisoria del Mose è finalizzata anche alla raccolta di informazioni e 

dati per elaborare il capitolato in vista della gara per la sua manutenzione a regime. 

Dal luglio 2020 il sistema del Mose, anche se ancora non completato, ha difeso per 33 

volte Venezia e la sua laguna dall’acqua alta. L’anticipazione del funzionamento delle 

barriere protettive, oltre ad aver ridotto i danni e i disagi provocati dalle maree, ha 

consentito di testare l’infrastruttura che a tutt'oggi ha carattere sperimentale. 

L’avvio della manutenzione provvisoria è l’ultimo di una serie di avanzamenti che negli 

ultimi diciotto mesi, grazie anche agli indirizzi e alle attività di coordinamento del Mims, 

sono stati compiuti per accelerare il completamento dell’infrastruttura e gli interventi 

paesaggistici e ambientali previsti: il Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Mose, 

è uscito dalla situazione di crisi finanziaria e questo ha reso possibile la ripresa dei 

lavori; inoltre, sono stati individuati gli stanziamenti necessari per la completa 

realizzazione del sistema e la fase di avviamento, destinando a questo fine 538 milioni di 

euro derivanti dai minori oneri finanziari sui mutui contratti per la realizzazione dello stesso 

Mose.  

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio


Gli interventi funzionali al sollevamento delle barriere dovranno essere conclusi entro la 

fine del 2023, per poi passare alla gestione ordinaria del Mose. Si segnala, inoltre, che, in 

linea con gli indirizzi di governo per favorire la transizione ecologica, nel corso del 2021 è 

stata decisa la realizzazione di un impianto fotovoltaico, non previsto nel progetto 

originale, in grado di garantire la copertura del fabbisogno energetico annuo 

dell’infrastruttura. 

Inoltre, a breve - nel mese di ottobre - inizieranno i lavori per il rialzo della 

pavimentazione di Piazza San Marco.   

Infine, per promuovere e divulgare la conoscenza del sistema delle dighe mobili, una delle 

più grandi opere ingegneristiche italiane recenti, a gennaio scorso è stato firmato un 

protocollo d’intesa con l’Università Ca’ Foscari e con l’Università Iuav, entrambe di Venezia, 

finalizzato ad accrescere la consapevolezza sulle problematiche legate alla protezione 

ambientale e degli ecosistemi fragili presenti nell’area. 

 



 

Città in Transizione: la sostenibilità nei 

capoluoghi italiani 

Nel report Città in Transizione 2022 emerge un quadro organico ma eterogeneo della 

sostenibilità ambientale a livello urbano 

Giovedì 15 Settembre 2022 

 

I temi della circolarità, legata alla transizione energetica in atto e alla circular economy 

come uno mezzi principali per procedere, richiedono di ampliare la prospettiva al ciclo 

completo del vivere sostenibile: la sostenibilità nei capoluoghi italiani è legata alla 

produzione e consumo delle materie, alla gestione dei rifiuti, al riuso e recupero. Un 

risultato possibile solo con uno sforzo collettivo: coordinato a livello europeo, 

sistematizzato dallo Stato, implementato da Regioni e Comuni, reso concreto dai singoli 

cittadini. 

Questo è uno degli aspetti che emergono dall’analisi dei dati del report Città in Transizione 

2022: un quadro organico ma eterogeneo della sostenibilità ambientale a livello urbano. 

https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/piano-nazionale-contenimento-consumi-gas-naturale-cingolani-mite/


Il report Città in Transizione: I Capoluoghi Italiani verso la Sostenibilità 

Ambientale del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente si prefigge questi 

obiettivi: 

• Descrivere la qualità dell’ambiente urbano in una prospettiva integrata e 

innovativa. 

• Analizzare l’evoluzione nel tempo delle problematiche ambientali e delle azioni 

implementate a livello locale. 

Città in Transizione: i dati del report sulla sostenibilità sostenibilità nei capoluoghi 

italiani 

Gli obiettivi fissati dall’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile stabilita dall’ONU hanno fatto 

da bussola nell’identificazione delle priorità ambientali all’interno del report. 

• La qualità dell’aria nei capoluoghi italiani mostra alcune tendenze positive: 

particolato atmosferico (PM10) e biossido di azoto (NO2) sono in decrescita 

statisticamente significativa in molti dei capoluoghi monitorati. Va però sottolineato 

come i valori di riferimento per l’esposizione a breve e/o a lungo termine a tutti gli 

inquinanti elencati nel 2021 dall’OMS, vengano superati in tutti i capoluoghi 

monitorati. 

• Per quanto riguarda la densità delle piste ciclabili – fatta eccezione per: 

Campobasso, con valori in diminuzione dal 2011 al 2014 e un azzeramento fino al 

2019; Roma, che fa registrare un andamento poco lineare con una diminuzione 

complessiva nel periodo (-2,4%); Potenza, che fa registrare un valore nullo per tutto 

il periodo – nel campione prevale una positiva tendenza all’incremento. Torino 

mostra nel 2019 il quadro più virtuoso, con 166 km di piste ciclabili su 100 km2 di 

superficie, seguita da Milano e Bolzano entrambe con più di 100 km di piste ciclabili 

su 100 km2 di superficie. 

• Aree pedonali in aumento nel periodo 2008-2019: Palermo decuplica la propria 

dotazione attestandosi sui 60,4 m2 /100 abitanti, Trento fa registrare un incremento 

pari al 495,4% dal 2008 (52,4 m2 /100 abitanti) e Bari segna +227,8% nel decennio 

analizzato (53,8 m2 /100 abitanti). Sono in controtendenza, invece, gli andamenti di 

Bolzano (- 7,6%), Roma (-7,9%), Catanzaro (-100%) e Cagliari (- 33,7%). 

• Bologna passa da poco più dell’1% (2015) a oltre il 5% di auto elettriche o 

ibride (2020), raggiungendo la quota più consistente in Italia. Milano supera il 4% 

(2020) a partire dall’1% del 2015. Nonostante l’andamento positivo, restano ancora 

sotto l’1% nel 2020 Catanzaro (0,98%), Campobasso (0,84%), Potenza e Palermo 

(0,81%) e Napoli (0,48%). 

• La densità di verde pubblico spesso non supera il 5% del territorio comunale, con 

valori massimi di circa il 30% a Trento. Anche Torino (15,3%), Trieste (14,6%) e 

Milano (13,8%) superano la soglia del 10%. Si mantengono, invece, particolarmente 

basse le percentuali relative a L’Aquila (0,4%), Campobasso (1%), Perugia (2,3%), Bari 

(2,5%). 

•  Sul fronte della perdita di aree agricole, naturali e seminaturali si rilevano 

tendenze fluttuanti nella maggior parte del campione: i massimi valori registrati a 

https://www.snpambiente.it/


Roma, dove tra il 2015 e il 2020 sono stati convertiti a suolo artificiale 464 ha, e ad 

Aosta, che supera l’ettaro di perdita soltanto tra il 2019 e il 2020. 

• In crescita generale la percentuale di raccolta differenziata nel quinquennio 2015-

2019. Con l’82,5% nel 2019 è Trento il capoluogo più virtuoso, seguito da Perugia, 

unico altro a superare il 70% nel 2019. Palermo si attesta, invece, ancora su valori al 

di sotto del 20% (17,4%), pur facendo registrare un aumento nel periodo pari a circa 

+115%. Incrementi particolarmente significativi vengono riscontrati per Catanzaro 

(+577,1%) e Potenza (+214,7%). Se nel 2015 erano solo due le città con una raccolta 

differenziata superiore al 60% (Trento e Bolzano), nel 2019 esse sono diventate nove 

(Aosta, Milano, Bolzano, Trento, Venezia, Perugia, Cagliari, Potenza, Catanzaro). 

 

 



 

Il piano Ue per l’energia: meno potenza 

con i contatori “intelligenti” 

Tra le misure proposte nel piano Ue per ridurre i consumi elettrici del 10%, ci sarebbe 

anche lo "smart metering", un meccanismo di diminuzione automatica della corrente 

elettrica nelle abitazioni, tramite contatori "intelligenti" 

Giovedì 15 Settembre 2022 

 

Il piano Ue per l’energia mira a ridurre i consumi elettrici che la Commissione europea ha 

proposto prevede un intervento di emergenza con un meccanismo di diminuzione 

automatica della corrente elettrica nelle abitazioni, tramite la riduzione di potenza 

gestita da contatori intelligenti. Di che cosa si tratta? 

Il piano Ue e i contatori intelligenti 

Per conseguire l’obiettivo di un taglio complessivo del 10% dei consumi di energia, le 

famiglie dovranno sostenere una riduzione di almeno il 5% del consumo di 

elettricità durante le ore di picco, la fascia F1 tra le 8 del mattino e le 19 di sera, tramite 

contatori intelligenti installati in quasi tutte le abitazioni e controllati da remoto dalle 

società che erogano l’utenza. 

https://www.teknoring.com/news/condominio/contatori-intelligenti-2g-definite-le-specifiche-tecniche/


Lo “smart metering” è appunto il sistema che consente la telelettura e la 

telegestione (attivazione, disattivazione o cambi di potenza) dei contatori di energia 

elettrica, gas e acqua. Le compagnie potranno aumentare o diminuire la potenza 

dell’energia elettrica erogata, con un calo di potenza che potrebbe arrivare sotto i 2,7 

kilovattora invece dei 3,3 attualmente disponibili, impedendo di fatto di utilizzare tutti gli 

elettrodomestici nello stesso momento. 

La Commissione europea ha presentato il piano il 14 settembre a Strasburgo. Se sarà 

approvato, tutti gli Stati dell’Unione dovranno adottare provvedimenti per metterlo in 

pratica, pur con certo margine di discrezionalità, ad esempio per quanto riguarda 

gli orari in una fascia oraria giornaliera di 3 o 4 ore, in cui applicare lo “smart metering”. 

La proposta contiene anche la previsione di un tetto ai ricavi dei produttori di 

energia che utilizzano rinnovabili, nucleare e lignite. Il limite si applicherà ai ricavi per 

megawatt ora di elettricità prodotta. La quota eccedente di ricavi servirà a compensare le 

sofferenze economiche di cittadini e imprese “esposti a prezzi elevati di energia elettrica”. 

Saranno gli Stati membri a decidere come redistribuire le risorse derivanti dagli 

extraprofitti. Gli Stati dovranno introdurre anche un contribuito di solidarietà temporaneo 

per l’industria fossile, “sulla base dell’utile imponibile realizzato nell’anno fiscale 2022. 

Ulteriori misure proposte nel Piano Ue 

Fanno parte delle proposte della Commissione anche un contributo temporaneo di 

solidarietà sugli utili in eccesso generati dalle attività nei settori del petrolio, del gas, del 

carbone e della raffinazione, non soggetti al massimale sui ricavi inframarginali. 

Pur se limitato nel tempo, questo contributo potrebbe assicurare gli incentivi agli 

investimenti nella transizione verde e verrebbe prelevato dagli Stati membri sulla parte 

degli utili in eccesso del 2022. I ricavi sarebbero trasferiti a supporto dei consumatori di 

energia, come in particolare le famiglie vulnerabili, le imprese più colpite e le industrie 

ad alta intensità energetica. 

In alternativa, agli Stati membri viene accordata anche la possibilità di finanziare progetti 

transfrontalieri in linea con gli obiettivi di REPowerEU o utilizzare parte dei ricavi per il 

finanziamento comune di misure a tutela dell’occupazione o di promozione 

degli investimenti nelle energie rinnovabili e nell’efficienza energetica. 

Infine, un ulteriore intervento di emergenza proposto si concentra sulle regole del 

mercato dell’energia elettrica e consiste nell’ampliare il pacchetto di misure sui prezzi 

dell’energia disponibili per aiutare i consumatori. In tal modo, si consentirebbe la 

regolamentazione dei prezzi dell’energia elettrica sotto il prezzo di costo, estendendo i 

prezzi calmierati anche alle piccole e medie imprese. 

Articolo pubblicato il 14/09 e aggiornato il 15/09 

 

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment_it
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/repowereu-piano-europeo-transizione-verde/


 

La dipendenza energetica dell’Italia e le 

speranze di indipendenza: cosa fare? 

Alcune possibili soluzioni, excursus storico fino alla crisi di oggi e superamento della 

sindrome NIMBY 

Mercoledì 14 Settembre 2022 
 

 

Non solo la guerra in Ucraina, ma anche le (non) scelte fatte in passato, la burocrazia, la 

politica, le Amministrazioni, i cittadini: la crisi energetica ha tanti padri, e al momento 

nessuna soluzione verosimile. La dipendenza energetica dell’Italia è possibile superarla? 

È dalla fine degli anni ‘70 – quando l’Italia riuscì a scrollarsi di dosso il peso delle 

conseguenze della crisi petrolifera del 1973, scatenata dalla guerra del Kippur – che si parla 

di «ecologia» e «risparmio energetico», simboli di un cambiamento di mentalità sociale e 

della vita di tutti i giorni. 

Oggi si è “resa necessaria” un’altra guerra – quella dichiarata dalla Russia danno 

dell’Ucraina – per ritornare prepotentemente sui temi della sostenibilità energetica: la 

guerra – questa è una delle domande che ci si pone – riuscirà ad accelerare la transizione 

energetico-ambientale? 



Con questo interrogativo si concludeva, a metà maggio, un interessante “Dataroom” di 

Milena Gabanelli e Simona Ravizza pubblicato sul sito del Corriere della Sera, nel quale le 

giornaliste hanno ripercorso una storia che affonda le radici alla fine degli anni ‘60, a 

partire dai quali la dipendenza dal gas russo è progressivamente aumentata, nonostante: 

• la diversificazione che, più o meno parallelamente, ha visto il nostro Paese 

acquistare il gas dal Nord (Olanda e Norvegia), dal Maghreb (Algeria e Libia), dall’Est 

(il TAP, realizzato dopo tredici anni, per portare in Italia il gas dall’Azerbaijan); 

• la produzione italiana (che da metà degli anni novanta è stata via via bloccata: nel 

2020 l’estrazione è stata pari a meno di un quinto di quella del 1994); 

• le rinnovabili, che stentano a decollare, per problemi legati alla normativa, alle 

resistenze delle Amministrazioni (che sfruttano la burocrazia cervellotica) ma anche 

dai cittadini, ecologisti a parole, meno nei fatti, a causa della sindrome NIMBY. 

Sindrome NIMBY ( a questo link vi spieghiamo cosa è esattamente) che ostacola anche la 

realizzazione di infrastrutture energetiche (il caso del rigassificatore di Piombino è solo 

l’ultimo esempio in ordine cronologico). 

La crisi energetica e le date ipotetiche dell’indipendenza (dal gas russo) 

La dipendenza italiana dall’estero: i “dati di partenza” 

I consumi (e gli sprechi): i dati, le parole e la speranza (un imprevisto) 

La crisi e le date ipotetiche dell’indipendenza energetica dell’Italia  

Adesso che si sta avvicinando un altro autunno (particolarmente) caldo, e Putin minaccia di 

chiudere i rubinetti del gas, si comincia a capire che la situazione – questa situazione – non 

è più sostenibile, e si tenta di dare una qualche risposta. 

Che, tuttavia, se e quando arriverà, arriverà tardi: non ci potranno non essere delle 

conseguenze – la crisi energetica e l’inflazione derivata, che si sommano alle altre crisi 

(socio-economico-ambientale) che già imperversano lungo lo Stivale – “più o meno 

transitorie”, che se non gestite tempestivamente e in modo pragmatico, rischiano di 

diventare “più o meno strutturali”. 

Certo, la dipendenza dal gas russo è scesa, nel primo semestre 2022, dal 40% al 25% 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma dobbiamo usare ancora una 

notevole quantità di gas russo per il riscaldamento e per la produzione di energia elettrica: 

per la totale indipendenza (dal gas russo), secondo il ministro per la transizione ecologica, 

Roberto Cingolani, occorre aspettare il 2024. 

Si tratta di dati in continuo movimento, che possono cambiare “più o meno” rapidamente 

anche – e soprattutto – in funzione delle decisioni politiche che verranno, o meno, prese 

dai nostri governanti. 

 

La dipendenza italiana dall’estero: i “dati di partenza” 

Il nostro è un Paese che dipende – dal punto di vista energetico – dall’import per più di tre 

quarti (77%), e riesce a produrre soltanto il 23% del proprio fabbisogno: con questi dati si 

apre l’analisi, effettuata a I4C – Italy for Climate ( iniziativa promossa da Fondazione 

Sviluppo sostenibile in partnership con ENEA e ISPRA) , che nel marzo di quest’anno ha 

cercato di dare una risposta alla domanda, con la quale ha intitolato il suo report: “Da 

dove viene la nostra energia?”. 

https://www.teknoring.com/news/rifiuti/ultimo-caso-nimby-rifiuti-nucleari/
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/dipendenza-energetica-dellitalia-cosa-fare-per-indipendenza/#la-crisi-energetica-e-le-date-ipotetiche-dellindipendenza-dal-gas-russo
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/dipendenza-energetica-dellitalia-cosa-fare-per-indipendenza/#la-dipendenza-italiana-dallestero-i-dati-di-partenza
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/dipendenza-energetica-dellitalia-cosa-fare-per-indipendenza/#i-consumi-e-gli-sprechi-i-dati-le-parole-e-la-speranza-un-imprevisto
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/
https://www.fondazionesvilupposostenibile.org/


“Il mix energetico racconta le fonti di energia attraverso cui un Paese soddisfa il proprio 

fabbisogno energetico. 

In Italia da alcuni anni il gas ha superato il petrolio diventando la prima fonte energetica 

nazionale. Anche le rinnovabili sono cresciute e soddisfano oggi quasi un quinto del 

fabbisogno energetico nazionale. 

Rispetto alla media europea, l’Italia presenta un maggiore consumo di gas e di fonti 

rinnovabili, un minor consumo di carbone, e non impiega energia nucleare”. 

Dopo un’analisi volta ad evidenziare i diversi gradi di dipendenza dai primi dieci Paesi dai 

quali importiamo le fonti fossili, diversificata in base alla fonte fossile (gas, petrolio e 

carbone), I4C si chiede come è possibile ridurre la nostra dipendenza energetica e, 

soprattutto, data la contingenza, “immaginando di azzerare le importazioni di combustibili 

fossili per usi energetici e dando fondo a tutte le riserve nazionali, per quanto tempo l’Italia 

potrebbe soddisfare il suo fabbisogno? 

Le risposte – da aggiornare sulla base dei dati medio tempore migliorati dalle politiche del 

Governo Draghi – sono comunque indicative della fragilità del nostro sistema. 

 

Certo, l’outlook è “positivo” (si prevede che nel 2030 l’Italia arriverebbe a soddisfare la 

maggior parte – il 54% – del suo fabbisogno energetico tramite le risorse nazionali), 

tuttavia il grado di riuscita della transizione dipenderà non solo dalla velocità con la quale 

si daranno le risposte, ma anche dal ventaglio di soluzioni che verranno adottate, e dal 

livello di partecipazione e condivisione (la sostenibilità culturale) che verrà implementato, 

indispensabile per far crescere uno degli aspetti di cui, finora si è parlato troppo poco: 

l’efficienza energetica, che influisce sui consumi, sui costi. E sulla dipendenza. 

I consumi (e gli sprechi): i dati, le parole e la speranza (un imprevisto) 

Non sembra, tuttavia, che “l’inizio” sia dei più promettenti, per lo meno per quanto 

riguarda i consumi di energia elettrica (che in parte viene prodotta con il gas): secondo 

i dati di Terna, infatti, nell’ultimo mese l’Italia ha consumato complessivamente 31,1 

miliardi di kWh di energia elettrica : + 2,2% rispetto allo stesso mese del 2021, e addirittura 

+2,7 se il paragone si restringe ai primi sette mesi del 2022. Questo dato deve essere letto 

in un contesto nel quale, “complessivamente, nello scorso mese di luglio, la produzione da 

fonti energetiche rinnovabili è in riduzione (-14,1%) rispetto allo stesso mese del 2021”, e 

in cui in relazione al “saldo import-export, la variazione è pari a +7,8%, con una crescita 

dell’import (+6,7%) e una diminuzione dell’export (-14,3%)” ( il Rapporto mensile Terna è 

disponibile in download gratuito in fondo a questo articolo). 

Cosa fa Terna? 

https://www.terna.it/it/media/comunicati-stampa/dettaglio/consumi-elettrici-luglio-2022


Il gruppo Terna è proprietario della rete di trasmissione nazionale italiana (RTN) 

dell’elettricità in alta e altissima tensione, ed è il più grande operatore indipendente di reti 

per la trasmissione di energia elettrica (TSO) in Europa 

Negli stessi giorni il Ministero della Transizione Ecologica ha pubblicato la Relazione 

annuale sulla Situazione energetica nazionale comprensiva dei dati relativi al 2021: “la 

Relazione evidenzia – si legge nel comunicato stampa – come nel 2021 l’economia italiana 

abbia registrato una crescita di forte intensità dopo shock pandemico dell’anno 

precedente con un progresso del settore energetico pari al 4,9%. In questo contesto la 

quota di importazioni nette rispetto alla disponibilità energetica lorda, un indicatore del 

grado di dipendenza del Paese dall’estero, è aumentata dal 73,5% del 2020 al 74,9% del 

2021”. 

“Dal punto di vista dell’efficienza energetica, i risparmi energetici conseguiti nel 

precedente ciclo di obiettivi 2014-2020 hanno raggiunto un valore cumulato di 23.241 

ktep, pari al 91% dell’obbligo stabilito dall’art. 7 della Direttiva Efficienza Energetica. Nel 

corso del 2021 il quadro delle politiche comunitarie si è rapidamente modificato, 

stabilendo ambiziose tabelle di marcia verso l’appuntamento intermedio del 2030, in vista 

della neutralità climatica del 2050. 

Dal documento emerge inoltre che nel 2020, sono state poco più di 2 milioni le famiglie 

italiane che versavano in condizione di povertà energetica, pari a circa all’8,0% della 

popolazione, registrando per il secondo anno consecutivo una riduzione”. 

Nonostante i dati “incoraggianti” sull’efficienza energetica e sulla “lotta” alla povertà 

energetica, la strada da fare è ancora molto lunga, ma soprattutto il tempo stringe: “l’Italia 

– prosegue la relazione – sta provvedendo ad una riformulazione delle proprie strategie e 

dei propri obiettivi sul risparmio energetico, adattando le proprie potenzialità ai profili del 

mutato scenario”. 

La “riformulazione delle proprie strategie”, presuppone la presa di coscienza degli errori 

fatti in passato, e denunciati con la consueta autorevolezza da Draghi, che ha posto 

l’accento sull’imprudenza della mancata diversificazione, che fa il paio con la 

consapevolezza che non possiamo – comunque – fare a meno del gas come combustibile 

di transizione. 

Sullo sfondo, il bla bla della politica (rectius: di una certa politica), con ricette asseritamente 

risolutive, ma quasi sempre del tutto decontestualizzate: 

• non si può (lato ambientalisti) contare solo sulle rinnovabili, non ora e neanche 

quando la transizione sarà (quando?) completata, a causa della loro “intermittenza 

non programmabile” e dei picchi di produzione in determinate fasce orarie 

(fotovoltaico) o in periodi di vento (eolico); 

• ma non si può neanche fare spallucce, e pensare di continuare a risolvere i problemi 

con ricette del passato e il ricorso a deficit di bilancio, come pretenderebbero di fare 

altre forze politiche. 

La speranza è che la realtà costringa costoro (anche obtorto collo: non importa) a prendere 

decisioni pragmatiche, di buon senso, quando Draghi sarà sostituito a Palazzo Chigi, e le 

sorti del Paese saranno nelle mani di politici che, finora, non hanno quasi mai dimostrato di 



saper gestire la complessità insita in alcune decisioni. 

È una speranza, ma con questi dati e questa politica, cos’altro sperare? 

Un imprevisto: la sola speranza, come direbbe ancora oggi Eugenio Montale. 

 



 
Next Appennino. Al via 8 nuovi bandi nelle aree 
sisma per 455 milioni 
Giovedi 15 Settembre 2022, 10:19 

 
Fonte archivio sito 
 

I bandi riguardano gli investimenti di media dimensione, l’avvio, la crescita e gli 
investimenti innovativi delle micro, piccole e medie imprese e i progetti che 
riguardano la cultura, il turismo, lo sport e l’inclusione sociale 

Partono oggi, giovedì 15 settembre, 8 nuovi bandi del Piano nazionale complementare 

Next Appennino, che mettono a disposizione altri 455 milioni di euro sotto forma di 

incentivi alle imprese che investono nelle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016.  

 

I bandi riguardano gli investimenti di media dimensione, l’avvio, la crescita e gli 

investimenti innovativi delle micro, piccole e medie imprese e i progetti che riguardano la 

cultura, il turismo e lo sport, l’inclusione sociale. L’intero pacchetto di incentivi riservato 

alle imprese vale circa 620 milioni di euro. Dal primo settembre è aperto il bando per i 

grandi progetti di investimento, per 80 milioni di euro complessivi, che sta già registrando 

forte interesse da parte delle imprese, mentre il 30 settembre sarà avviato il bando per i 

progetti di partenariato pubblico-privato, con altri 80 milioni disponibili e subito dopo il 

bando più piccolo, con 3 milioni di euro, per finanziare i progetti in ambito 

agrosilvopastorale. Il 20 settembre aprirà poi il bando, aperto ai comuni, per il 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/gallery.630x354.TERREMOTO_Centro_ARCHIVIO_00261_07311.jpg


finanziamento, con 68 milioni di euro, delle nuove Comunità energetiche rinnovabili. 

 

I bandi  

Tra i bandi che saranno aperti da oggi, il primo, relativo agli “Investimenti di media 

dimensione”, è dotato di 110 milioni di euro a supporto di programmi di sviluppo 

composti da uno o più progetti d’investimento, a carattere produttivo e ambientale, ai 

quali possono essere aggiunti anche progetti di ricerca e sviluppo. Nello stesso bando una 

linea di finanziamento di 10 milioni di euro è dedicata al “Ciclo delle macerie”, per 

finanziare gli investimenti per la trasformazione delle macerie in materie prime e seconde 

per l’edilizia, per la realizzazione di opere edili e stradali e di ripristino ambientale 

riducendo il volume da smaltire e attivando nuovi processi produttivi locali e nuove filiere 

produttive, attraverso il riuso e il riciclo dei materiali da costruzione e demolizione. I 

termini per la presentazione dei progetti scadono il 14 ottobre. Il secondo bando finanzia 

con 100 milioni di euro l’”Avvio, crescita e rientro di microimprese”, per incentivare la 

nascita, lo sviluppo e la rilocalizzazione di iniziative micro-imprenditoriali o professionali, 

anche per favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità locale, l’attrazione di nuovi imprenditori 

ed il rientro di quelli già attivi nel territorio del sisma. Il bando sarà a sportello, con 

scadenza termini 14 ottobre, per le imprese che hanno avuto danni da sisma. Per le altre la 

procedura è a graduatoria e chiude il 31 ottobre. Un altro bando riguarda gli “Investimenti 

innovativi delle PMI”, con una disponibilità di 58 milioni di euro per finanziare programmi 

innovativi di sviluppo aziendale, incentivando il sistema produttivo dei comuni dei due 

crateri anche attraverso consulenze specialistiche per supportare i processi di 

innovazione. Anche in questo bando la procedura e i termini sono distinti a seconda che il 

richiedente abbia avuto o meno un danno da terremoto. Nel caso li abbia avuti si procede 

prioritariamente a sportello, entro il 14 ottobre, mentre negli altri casi si formerà una 

graduatoria e la domanda si potrà presentare entro il 31 ottobre. Il quarto bando finanzia 

con 40 milioni di euro l’“Avvio, crescita e rientro delle PMI”, e ha l’obiettivo di incentivare 

la nascita, lo sviluppo e la rilocalizzazione di iniziative di piccole e media impresa, anche 

per favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità locale, l’attrazione di nuovi imprenditori ed il 

rientro di quelli già attivi nel territorio del sisma. Anche in questo caso la procedura a 

sportello, per le imprese danneggiate dal sisma, si chiude entro il 14 ottobre, quella a 

graduatoria per tutte le altre entro il 31 ottobre. 

 

Sostegno a cultura, sport, terzo settore e agroalimentare 

Ci sono poi altri tre bandi per settori specifici dell’economia locale, che vanno a rispondere 

a diverse esigenze del tessuto sociale e imprenditoriale. Il primo è quello per il “Sostegno 

a cultura, turismo, sport”, che con 60 milioni di euro sostiene le iniziative imprenditoriali 

per lo sviluppo e il consolidamento del settore culturale, creativo, turistico e sportivo, e 

anche del terzo settore. Ci sono poi 47 milioni di euro per il bando “Economia circolare e 

filiere agroalimentari”, che sostiene programmi di investimento finalizzati ad un utilizzo 

più razionale, efficace e sostenibile delle produzioni agricole, della selvicoltura, 



dell’allevamento e delle risorse naturali delle aree interessate, attraverso progetti modulari 

in grado di attivare, consolidare, modernizzare i processi di trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti o di movimentazione e stoccaggio degli stessi. Questi 

due bandi prevedono una procedura a sportello prioritaria per le imprese che hanno avuto 

un danno da sisma, con scadenza il 14 ottobre, e una graduatoria per le altre, con 

scadenza il 31 ottobre. Infine ci sono 40 milioni di euro per progetti di “Inclusione sociale, 

cooperazione e terzo settore” per promuovere la nascita, il consolidamento e la crescita di 

iniziative imprenditoriali da parte di imprese sociali, cooperative di comunità ed enti del 

terzo settore, così da favorire interventi per l’inclusione, l’innovazione sociale e il rilancio 

abitativo. La scadenza per partecipare a questo bando è il 31 ottobre. 

 

Altri bandi in arrivo  

Il bando per i progetti di “Partenariato speciale per la valorizzazione del patrimonio 

pubblico”, dal valore di 80 milioni di euro, apre invece il 30 settembre. Di prossima 

pubblicazione invece quello per il “Sostegno alla costituzione di associazioni 

agrosilvopastorali”, che ha a disposizione 3 milioni di euro. Sarà infine pubblicato il 20 

settembre l’avviso per la costituzione di Comunità energetiche rinnovabili, per realizzare 

impianti di produzione di energia pulita e sistemi centralizzati di distribuzione e 

condivisione di energia e calore da fonti rinnovabili. Possono presentare domanda sia gli 

enti pubblici che le amministrazioni pubbliche con una sede nei crateri 2009-2016, sia le 

comunità energetiche in via di costituzione, con almeno un ente pubblico o pubblica 

amministrazione all’interno. I progetti saranno valutati, sulla base di una serie di parametri 

oggettivi, da un apposito Comitato. 

 

(Fonte: Commissario straordinario ricostruzione Sisma 2016) 

 



 

Nella prima metà del 2022 installati in Italia 
solo 1,2 GW di nuovi impianti rinnovabili 
«Delle 421 istanze di Via depositate per impianti Fer solo 1 procedimento risulta concluso, 

sintomo che l’accelerazione tanto auspicata non è purtroppo ancora avvenuta» 

[14 Settembre 2022] 

 

L’Osservatorio dell’associazione confindustriale Anie rinnovabili, basandosi sull’analisi dei 

dati Gaudì di Terna, documenta che nel primo semestre di quest’anno i nuovi impianti 

rinnovabili installati in Italia si fermano a 1,21 GW. 

Si tratta di una buona accelerazione rispetto alla media degli ultimi tre anni (0,56 GW/a), 

ma resta pessima se confrontata col fabbisogno stimato di nuovi impianti per rispettare i 

target RePowerEu (circa 10 GW/a). 

Una distanza di cui il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, sembra 

avere scarsa consapevolezza. Nel Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas 

naturale, presentato solo pochi giorni fa, le prospettive appaiono infatti del tutto incoerenti 

col trend d’installazione reale: «Secondo gli ultimi dati relativi alla potenza rinnovabile neo 

autorizzata e/o vincitrice di asta con il Gse, sono attesi in esercizio + 9,3 GW tra 2022 e 

2023 di cui 7 GW tra gennaio 2022 e marzo 2023, a fronte di meno di 1 GW/anno degli 

anni precedenti», si legge nel documento ministeriale. 

Ma l’ultimo bando Gse è andato praticamente deserto (dei 3.355,6 MW teoricamente 

incentivabili ne sono stati assegnati appena 443,7 MW, il 13%) e, soprattutto, per 

contabilizzare l’effettiva messa a terra degli impianti appare fuorviante fare riferimento al 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-installando-a-questo-ritmo-litalia-raggiungera-gli-obiettivi-al-2030-tra-124-anni/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/il-repowereu-per-litalia-significa-installare-almeno-10-gw-di-rinnovabili-lanno/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/per-sostituire-il-gas-russo-il-mite-punta-su-altro-gas-solo-un-sesto-e-coperto-dalle-rinnovabili/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/per-sostituire-il-gas-russo-il-mite-punta-su-altro-gas-solo-un-sesto-e-coperto-dalle-rinnovabili/
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rilascio del benestare all’allaccio alla rete elettrica da parte di Terna, che appunto di per sé 

non testimonia l’effettiva entrata in funzione degli impianti. Anzi, è dopo questo step che 

iniziano i problemi, perché c’è da superare lo scoglio dell’iter autorizzativo. 

«La realtà evidenzia che vi è una limitata capacità delle strutture preposte al rilascio dei 

pareri nel processare le istanze dei progetti – commenta nel merito Anie rinnovabili – 

Analizzando i dati pubblicati sul portale del Mite e relativi alla Commissione tecnica Pnrr-

Pniec, istituita a luglio 2021 e attiva da fine 2021 per imprimere un’accelerazione alle 

valutazioni di impatto ambientale, risulta che delle 421 istanze di Via depositate per 

impianti Fer solo 1 procedimento risulta concluso, sintomo che l’accelerazione tanto 

auspicata non è purtroppo ancora avvenuta. Si tratta di 19 GW, suddivisi in 4,2 GW di 

fotovoltaico, 11,2 GW di agrivoltaico, 3,5 GW di eolico onshore e 0,3 GW di eolico 

offshore, che consentirebbero di sprigionare investimenti per circa 20 miliardi di euro ed 

una produzione annua di 30 TWh, pari al 10% del fabbisogno elettrico nazionale». 

Guardando a quanto invece è stato realmente installato nei primi sei mesi del 2022, il 

risultato è invece ben più magro. Il totale cumulato di 1.211 MW di nuova potenza 

installata (+168% rispetto allo stesso periodo del 2021) è così suddiviso: 1.061 MW per 

fotovoltaico (+193%), 123 MW per eolico (+66%) e 27 MW per idroelettrico (+72%). Niente 

dunque per le altre fonti rinnovabili, ad esempio la geotermia. 

Approfondendo il livello di dettaglio, per l’eolico però solo in Puglia si registra un trend 

crescente rispetto al 1° semestre del 2021, periodo nel quale le Regioni a più alta 

ventosità (Basilicata, Calabria, Campania, Sardegna e Sicilia) registrano un eclatante stop 

della corsa all’eolico. In tutto il resto del territorio, invece, si rilevano variazioni molto meno 

marcate. 

Guardando invece al fotovoltaico, per valore assoluto si sono contraddistinte le Regioni 

Lazio, Lombardia e Sicilia rispettivamente con 142, 147 e 139 MW; quelle che hanno 

avuto l’incremento maggiore di nuova potenza installata rispetto allo stesso periodo del 

2021 sono invece Basilicata (+611%), Sicilia (+599%), Sardegna (+1.180%) e Valle 

d’Aosta (+2.305%). 

L. A. 
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Oxford, la transizione alle rinnovabili farà 
risparmiare al mondo 12 trilioni di dollari 
«Il mondo sta affrontando simultaneamente una crisi inflazionistica, una crisi della 

sicurezza nazionale e una crisi climatica, tutte causate dalla nostra dipendenza dai 

combustibili fossili» 

[14 Settembre 2022] 

 
Di Luca Aterini 

 

Un team di ricercatori dell’Università di Oxford ha pubblicato sulla rivista scientifica Joule il 

nuovo studio Empirically grounded technology forecasts and the energy transition, 

documentando che la transizione verso le energie rinnovabili non è un costo per la società 

ma un investimento molto remunerativo. 

Rispetto all’attuale consumo di combustibili fossili, passare ad un’economia 

decarbonizzata e fondata sulle energie rinnovabili – in grado di alimentare anche 

l’idrogeno verde, la mobilità elettrica, le batterie per lo stoccaggio dell’energia – farebbe 

risparmiare 12 trilioni di dollari a livello globale. 

Inoltre più rapida sarà la transizione, più forte sarà il risparmio e maggiore sarà l’energia a 

disposizione per tutti (+55% di servizi energetici, come luce, calore o energia cinetica). 

«I vecchi modelli che prevedevano costi elevati per la transizione verso l’energia a zero 

emissioni di carbonio hanno scoraggiato le aziende dall’investire e hanno reso i governi 

nervosi riguardo alla definizione di politiche che accelerino la transizione energetica e 

riducano la dipendenza dai combustibili fossili. Ma i costi dell’energia pulita sono diminuiti 

drasticamente nell’ultimo decennio, molto più velocemente di quanto previsto da quei 

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
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modelli – spiega l’autore principale dello studio, Rupert Way – La nostra ultima ricerca 

mostra che la crescita delle tecnologie verdi chiave continuerà a ridurre i loro costi, e più 

velocemente andiamo, più risparmieremo. Accelerare la transizione verso le energie 

rinnovabili è oggi la soluzione migliore, non solo per il pianeta, ma anche per i costi 

energetici». 

Per arrivare a questa conclusione i ricercatori hanno analizzato migliaia di scenari di costo 

per la transizione energetica, incrociandoli coi dati su 45 anni di costi effettivi dell’energia 

solare, 37 anni di costi dell’energia eolica e 25 anni di costi per le batterie. 

È dunque emerso che il costo reale dell’energia solare è diminuito due volte più 

velocemente rispetto alle proiezioni più ambiziose tracciate da quei modelli, rivelando una 

grave sovrastima dei costi; lo studio mostra anche che è probabile che pure i costi per le 

tecnologie chiave di stoccaggio energetico, come le batterie e l’idrogeno verde, 

diminuiscano drasticamente. 

In compenso, nel frattempo «i costi del nucleare sono aumentati costantemente negli 

ultimi cinque decenni, il che rende altamente improbabile che sia competitivo con il crollo 

dei costi delle rinnovabili e dello stoccaggio». 

«I costi delle rinnovabili sono in calo da decenni – sottolinea nel merito un altro co-autore 

della ricerca, Doyne Farmer – Sono già più economiche dei combustibili fossili in molte 

situazioni, e la nostra ricerca mostra che negli anni a venire diventeranno più economiche 

dei combustibili fossili in quasi tutte le applicazioni. E, se acceleriamo la transizione, 

diventeranno più economici più velocemente. Il mondo sta affrontando simultaneamente 

una crisi inflazionistica, una crisi della sicurezza nazionale e una crisi climatica, tutte 

causate dalla nostra dipendenza da combustibili fossili ad alto costo, insicuri, inquinanti 

con prezzi volatili. Questo studio mostra che politiche ambiziose per accelerare 

drasticamente la transizione verso un futuro di energia pulita, il più rapidamente possibile, 

non solo sono urgentemente necessarie per motivi climatici, ma possono far risparmiare al 

mondo trilioni di costi energetici futuri, dandoci un’energia più pulita, più economica e 

futuro sicuro». 

Si tratta dell’ennesimo, autorevole tassello nel quadro delle ormai centinaia di ricerche 

scientifiche che mostrano la concreta fattibilità di un sistema energetico alimentato al 

100% da fonti rinnovabili, come documenta da ultimo un’analisi di review su tali ricerche, 

condotte a partire dagli anni ’70 al 2021. 

Per inciso, i vantaggi di questa transizione sarebbero molto marcati anche nel nostro 

Paese: in un recente studio congiunto condotto nel merito da Enel e Ambrosetti, si stima 

infatti un risparmio pari a oltre 2mila miliardi di euro rispetto allo scenario business as usual. 

Eppure, a causa delle sindromi Nimby&Nimto come anche di una burocrazia asfissiante, il 

https://www.ox.ac.uk/news/2022-09-14-decarbonising-energy-system-2050-could-save-trillions-oxford-study
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ritmo di installazioni di nuovi impianti rinnovabili procede a rilento in Italia quasi da un 

decennio. 
 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/nella-prima-meta-del-2022-installati-in-italia-solo-12-gw-di-nuovi-impianti-rinnovabili/


 

Siglato nuovo protocollo d’intesa contro gli 
abusi edilizi nel Parco nazionale dell’Alta 
Murgia 
Sono 17 le ordinanze di demolizione non eseguite e riguardanti 
soprattutto opere accessorie e ampliamenti di manufatti esistenti 

[14 Settembre 2022] 

 

Diciassette ordinanze di demolizione non ancora eseguite, riguardanti manufatti abusivi 

nel Parco nazionale dell’Alta Murgia. 

Le strutture messe in piedi per vie illecite sono dislocate tra le province di Bari e Bat, con 9 

ordinanze pendenti tra i territori di Gravina, Altamura, Ruvo e Poggiorsini e 8 tra gli agri di 

Andria e Minervino, emesse tra il 2001 e il 2019; si tratta per lo più di opere accessorie e 

ampliamenti di manufatti già esistenti costruiti in zone agricole, residenziali e masserie. 

Fabbricati vari tra complessi ricettivi, muri di recinzione, capanni e piazzole. 

È quanto emerge da un rilevamento degli immobili abusivi effettuato dal reparto 

Carabinieri Parco, che fotografa le mancate demolizioni nel territorio dell’Alta Murgia. Dati 

che si collocano in una Puglia dove risultano solo 71 le ordinanze di demolizione eseguite 

su 1.790 emesse, pari a un esiguo 4% (dossier “Abbatti l’Abuso 2021”). 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/Foto-3-sigla-protocollo-dintesa-1024x768.jpg


E dove solo il 23,7% dei comuni (ultima “Relazione annuale sull’abusivismo edilizio”) ha 

inviato alla Regione il resoconto annuale sulle violazioni urbanistico-edilizie, impedendo 

una piena ricognizione del fenomeno che ha compromesso l’integrità del territorio. 

Per velocizzare le procedure di abbattimento e rafforzare la deterrenza contro nuovi abusi, 

il Parco dell’Alta Murgia ha siglato il protocollo d’intesa in materia di acquisizioni e 

demolizioni di manufatti abusivi, il primo che a livello nazionale ha coinvolto il ministero 

dell’Interno con le prefetture di Bari e Bat per ripristinare la legalità violata favorendo il 

ripristino dello stato dei luoghi. 

«L’accordo siglato vuole contrastare con un’azione preventiva chi costruisce per vie illegali 

– dichiara il presidente Francesco Tarantini – attraverso una cooperazione che mette 

insieme per la prima volta in Italia prefetture e procure sul tema degli abusi edilizi, per 

velocizzare il più possibile le procedure di demolizione. Il nostro Ente ha inoltre istituito in 

bilancio un apposito capitolo per contribuire all’abbattimento dei manufatti. L’obiettivo è 

scongiurare il sorgere di nuovi abusi, migliorando così la tutela del Parco dell’Alta Murgia». 

L’importante accordo è stato firmato nella sede del Parco da Francesco Tarantini, 

presidente dell’ente, Antonio Decaro, presidente della Comunità del Parco, Anna Maria 

Tosto, procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Bari, Antonia 

Bellomo, prefetto di Bari, Rosanna Riflesso, prefetto della Bat, Roberto Rossi, procuratore 

della Repubblica presso il tribunale di Bari, Renato Nitti, procuratore della Repubblica 

presso il tribunale di Trani e dal ten. col. Giuliano Palomba, comandante del reparto 

Carabinieri forestali Parco. 

Alla base vi è un duplice obiettivo: da un lato dare impulso alle procedure di demolizione 

creando sinergia tra le parti coinvolte, dall’altro prevenire nuove costruzioni illecite grazie 

al loro coordinamento. 

Rilevati gli immobili abusivi da parte dei Carabinieri Forestali, priorità di abbattimento sarà 

data alle opere rientrati in zona A (area di tutela integrale), cui seguiranno quelle in zona B 

(riserva generale orientata), in zona C (area di protezione) e infine in zona D (area di 

promozione economica e sociale). Incontri a cadenza semestrale permetteranno di 

monitorare lo stato operativo dell’accordo, apportandovi integrazioni se necessario. Per 

agevolare ulteriormente le procedure, il Parco ha istituito un capitolo di spesa per la 

demolizione dei manufatti, impegnando una iniziale somma di 50mila euro cui andranno a 

sommarsi ulteriori risorse del ministero della Transizione ecologica, a seguito dell’invio da 

parte dell’Ente del piano degli abbattimenti. 



Convocato in audizione, l’ente Parco ha presentato un dossier nella Commissione 

abbattimenti opere abusive nelle aree protette nazionali, che rileva gli immobili illeciti 

ricadenti nell’Alta Murgia. Da questo emerge una netta distinzione tra gli abusi perpetrati 

prima del 2004 (anno dell’istituzione dell’ente) e quelli compiuti dopo. 

Al periodo che precede la nascita del Parco sono attribuibili due complessi turistici di 

notevoli dimensioni, in località Castel del Monte ad Andria e in località Murgetta a Gravina 

in Puglia. Con l’istituzione dell’area protetta gli abusi hanno riguardato principalmente la 

realizzazione di opere accessorie o ampliamenti di manufatti già esistenti, soprattutto in 

aree agricole, nelle masserie e in zone turistiche e residenziali come quella ai piedi di 

Castel del Monte. 

A chiudere la giornata la presentazione del piano di contrasto, attraverso fototrappole, 

all’abbandono selvaggio dei rifiuti e l’incontro con le associazioni agricole sull’attuale e 

delicato tema della sicurezza nelle campagne. 

di Alessandra Adamantino 
 



 

Una maratona online per portare le energie 
rinnovabili al centro della campagna 
elettorale 
Venti grandi associazioni nazionali coordinate dai Cittadini per l'Italia 
rinnovabile chiedono alla politica garanzie e impegni precisi 

[14 Settembre 2022] 

 

La crisi climatica è la grande assente in questa campagna elettorale, citata in meno dello 

0,5% delle dichiarazioni dei leader politici riprese dai principali Tg, e per le energie 

rinnovabili non va molto meglio. 

Eppure l’Eurobarometro diffuso una settimana fa mostra che l’89% degli italiani vuole 

investimenti massicci nelle energie rinnovabili, una preferenza ben motivata. Da qui passa 

la lotta alla crisi climatica, ma anche la difesa del proprio portafogli, come documenta 

l’ultimo studio elaborato da Enel e Ambrosetti: raggiungere un’economia a emissioni nette 

zero di CO2eq significa, per l’Italia, risparmiare oltre 2mila miliardi di euro rispetto allo 

scenario business as usual. 

Quanta consapevolezza c’è su questi temi tra i partiti impegnati in campagna elettorale, e 

quanta volontà di sostenere gli investimenti sulle fonti rinnovabili per raggiungere 

un’economia decarbonizzata? 
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Per scoprirlo venti grandi associazioni nazionali hanno unito le forze per organizzare un 

“rinnovabili day” online, ovvero un dibattito-maratona di sei ore che sarà trasmessa in 

diretta sulle pagine Facebook di varie associazioni promotrici, come Ecofuturo, Ecolobby e 

Cittadini per l’Italia rinnovabile, ovvero il nuovo coordinamento nazionale a cui aderiscono 

a titolo personale molte figure tra le più autorevoli dell’ecologismo italiano, fresco reduce 

da una petizione di successo che è riuscita a raccogliere quasi 45mila firme a sostegno 

delle rinnovabili. 

Tra le altre associazioni promotrici spiccano organizzazioni ambientaliste storiche come 

Legambiente e Wwf, ma anche l’imprenditoria di settore – come nel caso del 

Coordinamento free – e media specializzati, da QualEnergia alla nostra testata (l’elenco 

completo dei promotori è disponibile qui). 

«Chiediamo a tutte le liste presenti alle elezioni e a tutte e tutti i candidati di rispondere in 

merito alla nostra agenda politica, con un breve video o un post, e di rendersi disponibili 

ad intervenire in diretta al nostro evento on line del 18 settembre», dichiarano i promotori 

del “rinnovabili day”, ponendo sul piatto impegni precisi dettagliati in un’apposita quanto 

sintetica piattaforma politica. 

Qualche esempio? Nei primi tre mesi di legislatura si chiede alla politica l’impegno, da una 

parte a riscrivere il Piano nazionale intergrato energia e clima (Pniec), approvato un’era 

energetica fa e mai aggiornato agli obiettivi europei Fit for 55, dall’altra a sbloccare le 

decisioni burocratiche sui circa 150 GW di impianti per le energie rinnovabili che già hanno 

richiesto l’allacciamento a Terna. 

Più a lungo termine spiccano le esigenze di garantire iter autorizzativi inferiori a due anni 

per gli impianti rinnovabili, come richiesto dalla Ue (che nelle aree particolarmente 

idonee punta a scendere a 1 anno); di eliminare del tutto i sussidi ambientalmente 

dannosi; di migliorare i meccanismi del super bonus (via le caldaie a gas dagli incentivi) e 

realizzare un grande piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici (scuole, 

ospedali, edilizia popolare); finanziare le comunità energetiche e a realizzare un piano di 

interventi contro la povertà energetica, prevedendo l’efficientamento energetico in classe A 

gratuito per le famiglie a basso Isee. 

«Le domande sono sul piatto, ora vediamo le risposte», concludono gli organizzatori. Per il 

momento, i candidati che per adesso hanno garantito la propria partecipazione sono per il 

Pd Chiara Braga, per il Csx Rossella Muroni, per il M5s Livio de Santoli, Patty L’Abbate e 

Tony Trevisi, per Più Europa Simona Viola, per Noi moderati Sergio Santoro, per Sinistra 

italiana/Europa verde/Possibile Angelo Bonelli, per Unione popolare Francesca Conti e 

Maurizio Acerbo. 
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Cingolani: in arrivo i decreti Elettricità e Gas 

Release 
14 Settembre 2022 

Il ministro della Transizione ecologica annuncia a Porta a Porta la pubblicazione di 

due nuovi provvedimenti con cui alleggerire le bollette dei grandi consumatori 

italiani di energia 

Il Mite potrebbe pubblicare già oggi il nuovo decreto Energy Release 

(Rinnovabili.it) – Dovrebbero vedere la luce questa settimana i nuovi decreti 

Elettricità e Gas Release, i due provvedimenti con cui supportare le imprese 

energivore nazionali in attesa degli interventi Ue sul mercato. Lo ha annunciato 
ieri sera il ministro della Transizione Ecologia Roberto Cingolani, durante la 

trasmissione Porta a Porta. “In queste ore, probabilmente domani, emetteremo 
questo decreto che abbiamo chiamato Energy Release: un pacchetto di 20 TWh 

che verranno dati ad un prezzo controllato -quindi molto più basso di quello 
dell’elettricità attuale – seguendo una lista che contiene le cosiddette aziende 

energivore italiane”. 

L’intervento, annunciato già nei mesi scorsi, ha lo scopo di alleggerire di circa 
un 20 per cento le bollette dei grandi consumatori elettrici, quelli, spiega 

Cingolani, inseriti nella lista concordata con l’Europa. “Si tratta di una piccola 

percentuale ma credo che questo dovrebbe alleviare la spesa elettrica”. 

Accanto al decreto Elettricità Release si affiancherà un intervento anche lato 

gas. “Presenteremo in settimana un decreto più pesante un decreto per il gas 
release. Sono due miliardi di metri cubi di produzione italiana che dovrebbero 

essere messi a disposizione delle aziende gasivore; anche questo ad un prezzo 

molto più basso della quotazione”. Si tratta, ci tiene a sottolineare 

Cingolani, “di fare un grande sacrificio perché questi costi vanno compensati”. 

Misure che comunque hanno una portata limitata nel tempo e che richiedono 

necessariamente nuovi interventi strutturali a supporto, non solo a livello 
nazionale. Quello che chiede l’Italia (e non solo) è una vera e propria riforma 

europea del mercato elettrico assieme a misure per bloccare il prezzo del gas. 
Passi avanti per alzare il muro della sicurezza energetica che dovrebbero 

arrivare oggi stesso dalla Commissione europea, secondo quanto annunciato 

dalla presidente Ursula von der Leyen. 



 

Il PE approva la direttiva rinnovabili 2030 

ma sulle bioenergie è polemica 
14 Settembre 2022 

Oxfam e Transport & Environment criticano il Parlamento europeo per non aver 

eliminato l’uso dei biocarburanti agricoli, mentre Partnership for Policy Integrity 

punta il dito sulle lacune nella definizione di “biomassa legnosa primaria  

Direttiva rinnovabili 2030, la posizione dell’Europarlamento 

(RInnovabili.it) – Dopo il voto della commissione 

Industria dell’Europarlamento, a luglio di quest’anno, gli aggiornamenti 

delle direttive Efficienza Energetica e Rinnovabili 2030 raggiungono la 
plenaria. Oggi l’Aula di Strasburgo ha definito la propria posizione su entrambi i 

provvedimenti, due delle frecce del pacchetto Fit for 55, ed è dunque pronta 
a negoziare con il Consiglio UE su testi finali. Le braccia legislative 

dell’Unione dovranno trovare un punto di accordo fra posizioni apparentemente 

molto distanti.  

I deputati europei hanno, infatti, alzato l’ambizione rispetto a quanto 

concordato dagli Stati membri. A cominciare dall’obiettivo per le rinnovabili 
2030 che conquista 5 punti percentuali sulla proposta dell’Esecutivo UE. 

Un 45% di fer nei consumi energetici finali europei per la fine del 
decennio, che si declina in una serie di sotto obiettivi per i trasporti, l’edilizia, il 

teleriscaldamento e l’industria.  

Nel dettaglio, il Parlamento europeo ha alzato il target di riduzione del gas 
serra nei trasporti al 16% aprendo le porte a quote più elevate di 

biocarburanti avanzati e di combustibili rinnovabili di origine non biologica 

come l’idrogeno. Aumentati anche i requisiti per la sostenibilità delle 
biomasse, con la richiesta di ridurre gradualmente la quota di legno primario 

(prelevato direttamente dalle foreste) da considerare energia rinnovabile. 

La posizione votata da Strasburgo chiede anche all’industria di aumentare l’uso 
delle rinnovabili di 1,9 punti percentuali all’anno e alle reti di teleriscaldamento 

di 2,3 punti. Inoltre ogni Stato membro dovrà sviluppare due progetti 
transfrontalieri per l’espansione dell’elettricità verde. E i Paesi con un 

consumo annuo di elettricità superiore a 100 TWh dovranno realizzarne un 

terzo entro il 2030. 

https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/direttive-efficienza-rinnovabili-2030-parlamento-ue/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/direttive-efficienza-rinnovabili-2030-parlamento-ue/
https://www.rinnovabili.it/ambiente/politiche-ambientali/pacchetto-fit-for-55-consiglio-ue/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/direttiva-energia-rinnovabili-2030-consiglio-ue/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/progetti-rinnovabili-transfrontalieri-ue/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/progetti-rinnovabili-transfrontalieri-ue/


I no alla direttiva Rinnovabili 2030 

È indubbio che il fascicolo approvato dall’Europarlamento aumenti l’impegno e 
l’attenzione verso la sostenibilità, inseriti nell’aggiornamento della direttiva 

energie rinnovabili (RED II). Ma il risultato finale non soddisfa a pieno. Gli 

attivisti oggi puntano il dito proprio sui capitoli riguardanti le bioenergie. 

Oxfam e Transport & Environment denunciano come i deputati non siano 

stati in grado di porre immediatamente fine all’uso delle colture alimentari 
nei biocarburanti. E neppure di definire restrizioni specifiche per questi 

biofuel di prima generazione durante i periodi di crisi alimentare. “Ciò significa 
che le attuali norme sui biocarburanti restano in vigore”, spiegano le 

organizzazioni in una nota stampa. “L’Europa continuerà a bruciare 

l’equivalente di 15 milioni di pagnotte e 19 milioni di bottiglie di olio di girasole 

e colza ogni giorno per rifornire le sue auto e camion”. 

Secondo Partnership for Policy Integrity il testo poteva fare di più per 

proteggere le foreste europee. Il problema? In parte le lacune nella definizione 
di biomassa legnosa primaria, che escluderebbe la legna delle foreste colpite 

da parassiti o disastri naturali e la biomassa ottenuta da misure di prevenzione 
degli incendi o di sicurezza stradale. Non solo. Gli emendamenti approvati dal 

PE introducono un cap per la biomassa legnosa primaria che inizia a un livello 
corrispondente all’utilizzo medio della stessa tra il 2017 e il 2022. “Poiché è 

probabile che l’impiego nel 2022 sia molto elevato, ciò spingerà verso l’alto la 
linea di base. E nonostante è stata concordata una riduzione graduale dell’uso, 

non esiste una definizione della traiettoria di riduzione fino al 2030″. 

 



 

Le zone umide tropicali emettono 10-46 

volte più metano del previsto 
15 Settembre 2022 

Uno studio su tre zone umide dello Zambia riscontra valori di emissioni di metano 

tra i 5 e i 28 milligrammi per metro quadro per ora, un ordine di grandezza superiore 

alla forchetta ritenuta valida finora di 0,6-3,9 mg/m2/h 

Le wetlands sono la 1° fonte naturale di CH4 con una quota del 20% 

(Rinnovabili.it) – Le emissioni di metano sono una delle massime priorità 
dell’azione climatica in questo decennio, ma molte delle dinamiche legate a questo 

gas serra non sono ancora ben comprese. Sappiamo che il CH4 è responsabile di 
almeno il 30% del riscaldamento globale cumulato fino a oggi. Ma, ad esempio, 

non sappiamo con precisione perché dal 2007 in poi la concentrazione di metano 
in atmosfera abbia iniziato a salire a ritmo accelerato. Uno studio pubblicato 

su Global Biogeochemical Cycles dà parte della risposta. Concentrandosi 
sulle zone umide tropicali. 

I dati su cui si basano le proiezioni odierne del riscaldamento globale fissano 

l’apporto di metano delle zone umide tropicali in una forchetta compresa tra 0,6 e 
3,9 milligrammi per metro quadrato per ora (mg/m2/h, dati Global Carbon 

Project). Ma questi valori non rispecchiano i tenori emissivi di tutte le zone umide 
tropicali. Un team di scienziati dell’università di Manchester ha analizzato le 

emissioni di tre delle maggiori wetlands dello Zambia, Bangweulu, Kafue e 
Lukanga. Trovando livelli di CH4 dalle 10 alle 46 volte superiori a quelli attesi, 
ovvero tra i 5 e i 28 mg/m2/h.Se questi risultati sono validi anche per altre 

zone umide tropicali poco studiate al pari di quelle zambiane, potrebbero indicare 
che i modelli del Global Carbon Project sottostimano significativamente il 

contributo delle zone umide al metano atmosferico. “La prevalenza di tali 
fonti di CH4 sottostimate potrebbe richiedere ulteriori riduzioni delle emissioni 

antropogeniche di gas serra per mantenere il riscaldamento globale al di sotto 
della soglia di 2°C rispetto ai livelli preindustriali”, nota lo studio. 

Le zone umide, non solo quelle localizzate nella fascia tropicale, sono la più grande 

fonte naturale di metano. Circa il 20% di tutto il CH4 che viene emesso in 
atmosfera proviene da questi ecosistemi. Il loro tenore emissivo è fortemente 

legato a fattori come le precipitazioni e la temperatura, che possono variare anche 
a causa del cambiamento climatico. 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2021GB007261
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2021GB007261


 

SolarBotanic Tree, alberi piezo-fotovoltaici 

per ricaricare l’auto 
15 Settembre 2022 

Da una startup londinese un nuovo arredo urbano in grado di dare una mano alla 

rete e ai consumi elettrici, grazie ad un sistema di gestione dell’energia basato 

sull’intelligenza artificiale. Il prototipo è in fase di test presso l’Università di 

Sheffield 

Un alberi fotovoltaici al posto delle colonnine di ricarica? Potrebbe essere possibile 

(Rinnovabili.it) – Il concept è nato nell’ormai lontano 2015 ma oggi, 7 anni 
dopo, il SolarBotanic™ Tree è pronto a mettere radici. Gli originali alberi 

fotovoltaici disegnati dall’omonima azienda londinese hanno finalmente un 
prototipo fatto e finito da testare. Una prima versione di quello che, in un 

futuro non troppo lontano, potrebbe essere un multifunzionale arredo urbano. 

L’idea alla base del progetto era quella di creare un generatore elettrico da 
inserire in ambienti costruiti e capace di sfruttare le risorse naturali per 

produrre energia. Fonti come la luce, il calore, il vento e persino la 
pioggia. L’elemento fondamentale di questa tecnologia è la foglia artificiale di 

Solar Botanic battezzata con il nome di “Nanoleaf”. Si tratta di un film 

fotovoltaico sottile dotato di nantenne, piccolissime antenne ottiche in grado di 
catturare la luce in tutte le lunghezze d’onda. Si stima che una cella solare 

progettata con questi collettori sia teoricamente in grado di catturare più del 
70% della radiazione incidente per trasformarla in elettricità. Al momento, 

tuttavia, l’azienda non fornisce dettagli tecnici né efficienze. 

La startup ha già intrapreso un round di finanziamento con investitori EIS per 
finanziare l’installazione del primo prototipo presso l’Advanced Manufacturing 

Research Center (AMRC) dell’Università di Sheffield. Un passaggio obbligato 
prima di completare il SolarBotanic™ Tree v01, versione da 5 kW per il lancio 

commerciale, disponibile a partire dal 2023. Ma entro la fine dello stesso anno, 
la società intende presentare il SolarBotanic™ Tree v02, modello 

completamente integrato con un sistema di gestione dell’energia basato 
sull’intelligenza artificiale. Questa versione sarebbe dotata di batterie e 

presa per la ricarica dei veicoli elettrici. 

https://www.solarbotanictrees.com/
https://www.technoarete.org/common_abstract/pdf/IJEREEE/v6/i2/Ext_91324.pdf


Il vero salto di qualità si dovrebbe fare, però, nel 2025, anno in cui l’azienda 
spera di rendere disponibile il SolarBotanic™ Tree v03.  Lo speciale albero 

fotovoltaico si completerebbe con altre due tecnologie per incrementare 

l’output: nastri piezoelettrici da integrare nella struttura per sfruttare le 
vibrazioni generate da vento e pioggia; sottili sistemi termoelettrici da 

integrare sotto le nanoleaf. 
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