
Consiglio Nazionale dei Geologi 

 

 

 

 

 

 

16 settembre 2022 



A Mediedil tre giorni di iniziative e approfondimenti: ecco i lavori previsti
in collaborazione con gli Ordini di Architetti, Ingegneri, Geologi e altri esperti

Come cambiano tecniche e leggi
Ricco programma di convegni

anti i convegni a Mediedil, in
collaborazione con gli Ordini degli
Architetti e degli Ingegneri e
l'Ordine dei Geologi e altri esperti.

Oggi.Sicurezza sul lavoro: come
innovare i processi lavorativi.
Relatore: Dott. LuigiAlerci; orei 0,00
—10,30 Filosofia e immagine
ALFALIVE; ore 10,30-11,30 D.Lgs.
81/2008. Testo Unico sulla sicurezza;
ore 12,00 —13,30 Linea vitae sua
applicazione sui tetti; Innovazione
del processo di digitalizzazione ore
15:00 —19:00. Saluti Istituzionali:
Sebastiano Monaco Ordine degli
Architetti; Vincenzo Di Dio Ordine
degli Ingegneri; Santo Romano
Collegio dei Geometri. Strumenti di
rilievo- Droni e Lidar scanner.
Geometra Vincenzo Aronica.
Applicazione droni per dissesto
idrogeologico. Salvatore Viola
Ingegnere. Ingegneria industriale e
dell'informazione: Spunti di
riflessione su Pnrr e transizione

ecologica e digitale. Ing. Bruno Lo
Torto Italtel. Tecnologia come
strumento per l'Edilizia. Architetto
Alessandra Guadagnino.Portali
digitali della P. A.Mario
Parlavecchio Regione Siciliana.
Introduce e Modera: Arch. Giulia
Canale BIM.

Sabato 17 Settembre. La Sicilia:
sfide del futuro 10.00 -13.00.1
Sessione a cura di CNT-APPs. Le
tecnologie innovative per la
conservazione e manutenzione del
patrimonio architettonico.
Moderatore: Maria Luisa Zerilli.
Apertura: Arch. Anna Carulli
Presidente Istituto Nazionale di
Bioarchitettura INBAR- Prof.
Maurizio Carta Assessore. Ing. Elvira
Restivo Presidente della Consulta
Ordini Ingegneri Sicilia. Dott. Giulio
Verro Funzionario Tecnico
Coordinatore Provveditorato LL. PP.
Sicilia e Calabria - Gaetano
Scancarello Presidente Panormedil
CPT rappresentante Ance Palermo

Interventi e relazioni. Prof. Enzo
Siviero; Prof.ssa Rossella Corra o;
Prof.ssa Graziella Bernardo; Ing.
Michele Rossetto; Arch. Adriana
Vindigni. Arch. Federica Fernandez;
Arch. Guido Meli Un esco. Alle ore
15:00 —19:00 II Sesionea.
Moderatore Maria Luisa Zerilli.
Apertura: Arch. Anna Carulli. Pietro
Ceraulo Panormedil CPT. I nuovi
criteri ambientali minimi (Cam) per

l'Edilizia Bio-Ecosostenibile On.
Giampiero Trizzino. Pnrr—Piano
nazionale di ripresa e resilienza
Prof. Enzo Siviero; Prof. Arch.
Francesca Moraci; Prof.ssa Raffaella
Lione. Il manifesto per la
pianificazione territoriale integrata
. Arch. Nando Bertolini INBAR; Prof.
Ing. Giuseppe Trombino; Arch. Gio
Dardano; Presentazione corso base
di Bioarchitettura. Ing. Davide
Bugliarelli; Sfide dell'area integrata
dello Stretto. Arch. Pino Falzea;
Arch. Ilario Tassone. L'aveyron e il
viadotto di Milleau: una strategia
d'avanguardia. Arch. Patrizia
Bernadette Berardi; Ulrich Pinter.

Domenica 18 settembre
Convegno a cura di Anaci 10.00-

13.00. Saluti: Ing. Francesco Burrelli
presidente Anaci. Avv. Toto Cordaro
Assessore regionale. Giuliano
Forzinetti Assessore comunale. Ing.
Vincenzo Di Dio; Arch. Iano
Monaco; Geom. Santo Rosano.
Introduzione alle tematiche e ai
relatori: Maurizio Vento presidente
ANACI. Bonus Edilizia: Quale
futuro?Ing. Aldo Bertuglia; Ing.
Francesco Burrelli. Il nuovo
regolamento Edilizio Unico Arch.
Roberto Termini; Geom Santo
Rosano; Geom. Sergio Merilli. 15:00
-19:00. Centro Benessere perle
ImpreseRelatore: Fabio lo Valvo.
Soluzioni innovative per
l'EdiliziaRelatori: Pietro Mancuso e
Michele Tornabene
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Piazza Dianiare,
lavori quasi finiti
Al via i cantieri
per le frane

OPERE PUBBLICHE
I lavori di rifaldmento di piaz-
za Dianfare, al centro di Cassi-
no, stanno per concludersi.
Mentre stanno per partire i la ,
vari per lo sistemazione della
frana di via Monte Maggio,
lnizati da tempo i cantieri
pPr le frane di via san Nlicliele
e via S.Allge10. PrOSnArn can-
tieri per le f nine cli \i2 Pinche-
ro, sotto la i iOCC:9 .L9111112, o o
Caira. Per un totale comples-
sivo di 7, milioni di e.airci. Iii

pitrafa Diannif e sono suel.
messe a dimora le 18 piante di
lecci previste dal progetto, si-
stemati faretti quadrilateri.
Quasi completata la pavinferi-
tazione. Ieri gli operai hanno
iniziato l'installazione della
fontana con gli zampilli. Poi
le panehme. Intanto pubblica-
to il bando di gara per la mes-
sa in sicurezza -.;itilrliCa del
ponfe Prude ,i'io Capo d'ac-
qua edel ponte di via sai I Bar-
tubino.). E il', iocrito olla fta-
na di via Monte Maggio è sta-
ta effettuata iuta consultazio-
ne di mercato con gli operato-
ri economici sorteggiati silo

tra quelli e;uditi nell'albo del-
lo Provincia di Frosinone e
sia iscritti all'albo del Gerdogi
della negione Lazio. Il servi-
zio di progettazione definiti-
va Ostato affidato a uno stu-
dio tecnico eli inentre
le indagini 232ogn‘maiche ad
und suOceto di San Valore del
La abA luglio scorso venne
approvato dall'ufficio tecnico
il progetto esecutivo dell
porto comple,isivo di
L0003,}00 di curo di cuj

t37,',' L004 per lavori al netto
del ribasso offerto del
in sede di gara, e 308.003 per
somme a J:fisposmiane
O plEInte. L'i n tervprito P inte-
ramente l'inanziu ti.) dal Mini-
stero d Quindi l'ag-
giudicazione delitììiïvm
dell'appalto integrato ad no
raggruppamento toit p ora-
neo d'impres2 tra due società
di cogruzion-i. L'apertura del
u;nitierce

An,TarG

PP.1121.,Z li NE R UNI.

Cagsinirmare. 150 incidenti in 10 anni
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Maltempo: Bomba d'acqua nelle Marche, 
sette morti e vari dispersi 
Senigallia aspetta piena del Misa. Allagamenti anche in Toscana 

Redazione ANSA CANTIANO 

16 settembre 2022 09:35 NEWS 

E' di sette vittime e vari dispersi il bilancio del maltempo che ha colpito questa notte la zona 
dell'Anconetano, nelle Marche. 
Quattro vittime sono a Ostra (Ancona), una a Trecastelli (Ancona) e una Barbara (Ancona). 

In mattinata i vigili del fuoco hanno recuperato a Bettolelle, una frazione del comune di 
Senigallia, il corpo di un uomo che è stato travolto dall'acqua mentre era a bordo della sua 
auto. 
Salvo, invece, un altro, che i vigili del fuoco hanno soccorso su un albero. 
"Al momento sono dispersi una madre con una figlia di circa 8 anni che cercavano di 
scappare. E in un'altra situazione scappavano sempre una madre e un figlio: in questo 
caso la mamma si è salvata". E' il sindaco di Barbara, Riccardo Paqualini, che ha fatto il 
bilancio dei dispersi del nubifragio.  
 
L'ondata di maltempo che ha colpito le Marche "non era prevista a questi livelli, non 
avevamo livelli di allarme. E l'esondazione del Misa, in particolare, è stata repentina e 
improvvisa". Lo dice all'ANSA l'assessore regionale alla Protezione civile Stefano Aguzzi. In 
alcune località, "non c'è stato tempo di intervenire, ci sono persone che magari erano in strada 
o sono uscite non rendendosi conto del pericolo". 

 

ANSA.IT 

 
 



Il capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio è partito per le Marche dopo la bomba d'acqua. 
Intanto continua il lavoro dei soccorritori, andato avanti per tutta la notte a Barbara, comune 
che assieme a Otra e Trecastelli e che è stato investito da un'ondata di acqua e fango che ha 
travolto tutto il paese. 
Al momento ha smesso di piovere nella zona di Senigallia e hinterland ma proseguono 
incessanti le operazione si soccorso a persone in difficoltà dopo le forti precipitazioni, 
esondazioni e allagamenti che hanno causato disagi e vittime ell'Anconetano. 
A Senigallia allagamenti nei pressi del casello autostradale che è chiuso. I vigili del fuoco 
hanno messo in salvo alcune persone, tra cui anziani anche in queste ore, con gommoni da 
rafting: nel centro di Senigallia si segnalano anche blackout. Nelle Marche in arrivo e al lavoro 
rinforzi dei vigili del fuoco anche da altre regioni tra cui Lombardia, Abruzzo ed Emilia 
Romagna. 
"Ci sono moltissime frane nell'entroterra di Senigallia, anche il più piccolo fosso in 
campagna, prosciugato dalla siccità, quando è stato invaso dalla pioggia si è trasformato in un 
fiume di detriti". Lo dice all'ANSA l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini. 
"Il pronto soccorso dell'ospedale di Senigallia sta accogliendo persone in stato di choc 
e ipotermia - prosegue l'assessore - che sono state soccorse e trasportate fuori dalle loro 
abitazioni, dove erano bloccate dall'acqua". Ci sono poi feriti trasportati negli ospedali "di Jesi 
e Fano". Infine "abbiamo ricevuto una valanga di telefonate al Nue 112, tanto che abbiamo 
dovuto chiedere aiuto alla Toscana".  
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Più acido e meno fertile, così clima cambierà 

Mediterraneo 
Studio Ogs e Cmcc simula risposta ecosistemi marini 

Redazione ANSA TRIESTE  

15 settembre 2022 18:37 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

Acidificazione, impoverimento di ossigeno, di sostanze nutrienti e di microrganismi 

planctonici alla base delle catene alimentari: fenomeni che caratterizzerebbero il Mar 

Mediterraneo alla fine di questo secolo, secondo un nuovo studio condotto dall'Istituto 

Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - Ogs con la Fondazione Centro 

Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - Cmcc. 

 

"La nostra ricerca valuta l'impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi marini 

mediterranei tra metà e fine 21/o secolo utilizzando proiezioni ad alta risoluzione dello 

stato fisico e biogeochimico del bacino", riferisce Marco Reale, coautore dell'articolo, 

pubblicato su Biogeoscience. "Il Mar Mediterraneo è stato identificato da diversi studi 

come un hotspot del cambiamento climatico. 

 

 

https://r1-usc1.zemanta.com/rp2/b1_outbrainrtb/19806852/90417093/M3O6YKLPQ7DNJWK2Q5EOKMYGMKOINWW4QJ7XNV7JC232V4OBW2OLZQTE3EKUVDCBV4EATGYQUTV5UFNNBA5ERM32PTNZX67OKFKPEVWHTHWIW22W5WDYFYRJHHEGOM2IX2OQ5WA7GOUN2DKZDPQMSSO7HOZEDZSNIE57UW23EQSTJ7YIMM45TLE5ZUCHAELIO4HE6W6UJUWRDU2CEN6E66MBX6M2JGEJ6A3Z6YDLIDWGNRLLUOBGYIRYMYQLFZ3WOYCHREUWG2G4ARAWFXSNXIRXY4ZZUFTLEBSHIKSUWCZO7BKZDK2B7C3PM7JKE3DB7BDIIXRUHENGGAAEQI4N45FJKV5SPEKHDZ4WKV5645NPZ2WYKSNYMCV2S362IESHDZI5YL4NOKIMBHC7DDT7H4DJ3TJDAJL5G3RUYZLQOJHDM53SL2BEGJGECONXFCB6NCMJWVBB4JKRYFHVF4PADHKXFFIO6UPYFF7SCCH5RGE7MX4P5S4NTG6MWLXNE4VHNIF6OPWXZNGHSNIOQMARAQ2AJRN3L35C4NNVYDEQACCIJK3NH5G6NFJSCI4DBRRS5AOSM7CMRW3VQ6NMJG2ZUH432L4MYG2SGRU2NCM5IK7MSEJP63UJTDFSGXK7Z3WBMNH43LB7TT5BQ4SWXFBKRCVTCMC64ZHY24ZMDM3N7TLXKZSRHJLFNRY2B7XKDQDIZNNV2ZZPHRZFCAMEICW4WMRPQZLHOHX5QUVL7YK2TCI3VW6LIZFJFPCMUKQCPUPG5UY3P6W7AYE7G/?cnsnt=CPe4YcAPe4YcAB7EVBITCfCsAP_AAAAAAAAAI_Nd_H__bX9j-_5_6ft0eY1f9_r37uQzDhfNk-8F3L_W_LwX_2E7NF36pq4KmR4Eu1LBIQNlHMHUDUmwaokVrzHsak2cpyNKJ7JEknMZeydYGF9Pm1tj-YKY7_5_9_b52T-9_9v239z3_8ff__dp_2___vDfV599jfn9fV_789KP9958v__8_____3____3___BCmAYADgAJYBnwEeAJXAYIAx8BuYDtgHcgPBAhSASEgsgAIAAXABQAFQAMgAcgA8AEAAMAAZQA0ADUAHkAQwBFACYAE8AKoAbwA5gB6AD8AISAQwBEgCOAEsAJoAUoAtwBhgDIAGWANkAd8A9gD4gH2AfsA_wEDAIpARcBGICNAI4ASkAoIBTwCrgFzAMUAaIA1gBtADcAHEAPQAfIBDoCIQEiAJiATKAnYBQ4CkQFNALFAWgAtgBcgC7wF5gMGAYbAyMDJAGTgMuAZyAz4BpEDWANZAbeA3UBwQDiIHJgcoA5cB44D2gIQwQuBC8CHIEPQIfgRDAikBH0NAbAC4AIYAZAAywBsgD8AIAAQUAjABTwCrwFoAWkA1gB1QD5AIdARUAkQBOwCkQFyAMjAZOAzkBngDPgHKCICwAhgBkADLAGyAPwAgABGACngFXANYAdUA-QCHQEiAJ2AUiAuQBkYDJwGcgM-AcoKgKgAUACGAEwALgAjgBlgEcAKvAWgBaQEggJiAWwAuQBeYDIwGcgM8AZ8A3IBygELxkBQAIYATABHADLAH2ARwAq4BWwEnAJiAWiAtgBcgC8wGRgM5AZ4Az4BygELx0HAABcAFAAVAAyAByAD4AQAAugBgAGUANAA1AB4AD6AIYAigBMACeAFWALgAugBiADMAG8AOYAegA_QCGAIkASwAmABNACjAFKALEAW8AwgDDgGQAZQA0QBsgDvAHtAPsA_QB_gEDAIpARYBGICOAI7ASkBKgCggFPAKuAWKAtAC0wFzAXWAvIC9AGKANoAbgA4gBzgDqAHoAPsAh0BEICKgEXgJBASIAlQBMgCdgFDgKaAVYAsUBZQC2AFwALkAXaAu8BeYC-gGDAMNAY9AyMDJAGTgMqAZYAy4BmYDOQGfANEgaQBpIDSwGqgNYAbeA3UBxADi4HJgcoA5cB44D2gH1gQBAg0BB4CF8EOQQ6Ah6BFICOwEfSEEQABYAFAAMgAuABiA
https://r1-usc1.zemanta.com/rp2/b1_outbrainrtb/19806852/90417093/M3O6YKLPQ7DNJWK2Q5EOKMYGMKOINWW4QJ7XNV7JC232V4OBW2OLZQTE3EKUVDCBV4EATGYQUTV5UFNNBA5ERM32PTNZX67OKFKPEVWHTHWIW22W5WDYFYRJHHEGOM2IX2OQ5WA7GOUN2DKZDPQMSSO7HOZEDZSNIE57UW23EQSTJ7YIMM45TLE5ZUCHAELIO4HE6W6UJUWRDU2CEN6E66MBX6M2JGEJ6A3Z6YDLIDWGNRLLUOBGYIRYMYQLFZ3WOYCHREUWG2G4ARAWFXSNXIRXY4ZZUFTLEBSHIKSUWCZO7BKZDK2B7C3PM7JKE3DB7BDIIXRUHENGGAAEQI4N45FJKV5SPEKHDZ4WKV5645NPZ2WYKSNYMCV2S362IESHDZI5YL4NOKIMBHC7DDT7H4DJ3TJDAJL5G3RUYZLQOJHDM53SL2BEGJGECONXFCB6NCMJWVBB4JKRYFHVF4PADHKXFFIO6UPYFF7SCCH5RGE7MX4P5S4NTG6MWLXNE4VHNIF6OPWXZNGHSNIOQMARAQ2AJRN3L35C4NNVYDEQACCIJK3NH5G6NFJSCI4DBRRS5AOSM7CMRW3VQ6NMJG2ZUH432L4MYG2SGRU2NCM5IK7MSEJP63UJTDFSGXK7Z3WBMNH43LB7TT5BQ4SWXFBKRCVTCMC64ZHY24ZMDM3N7TLXKZSRHJLFNRY2B7XKDQDIZNNV2ZZPHRZFCAMEICW4WMRPQZLHOHX5QUVL7YK2TCI3VW6LIZFJFPCMUKQCPUPG5UY3P6W7AYE7G/?cnsnt=CPe4YcAPe4YcAB7EVBITCfCsAP_AAAAAAAAAI_Nd_H__bX9j-_5_6ft0eY1f9_r37uQzDhfNk-8F3L_W_LwX_2E7NF36pq4KmR4Eu1LBIQNlHMHUDUmwaokVrzHsak2cpyNKJ7JEknMZeydYGF9Pm1tj-YKY7_5_9_b52T-9_9v239z3_8ff__dp_2___vDfV599jfn9fV_789KP9958v__8_____3____3___BCmAYADgAJYBnwEeAJXAYIAx8BuYDtgHcgPBAhSASEgsgAIAAXABQAFQAMgAcgA8AEAAMAAZQA0ADUAHkAQwBFACYAE8AKoAbwA5gB6AD8AISAQwBEgCOAEsAJoAUoAtwBhgDIAGWANkAd8A9gD4gH2AfsA_wEDAIpARcBGICNAI4ASkAoIBTwCrgFzAMUAaIA1gBtADcAHEAPQAfIBDoCIQEiAJiATKAnYBQ4CkQFNALFAWgAtgBcgC7wF5gMGAYbAyMDJAGTgMuAZyAz4BpEDWANZAbeA3UBwQDiIHJgcoA5cB44D2gIQwQuBC8CHIEPQIfgRDAikBH0NAbAC4AIYAZAAywBsgD8AIAAQUAjABTwCrwFoAWkA1gB1QD5AIdARUAkQBOwCkQFyAMjAZOAzkBngDPgHKCICwAhgBkADLAGyAPwAgABGACngFXANYAdUA-QCHQEiAJ2AUiAuQBkYDJwGcgM-AcoKgKgAUACGAEwALgAjgBlgEcAKvAWgBaQEggJiAWwAuQBeYDIwGcgM8AZ8A3IBygELxkBQAIYATABHADLAH2ARwAq4BWwEnAJiAWiAtgBcgC8wGRgM5AZ4Az4BygELx0HAABcAFAAVAAyAByAD4AQAAugBgAGUANAA1AB4AD6AIYAigBMACeAFWALgAugBiADMAG8AOYAegA_QCGAIkASwAmABNACjAFKALEAW8AwgDDgGQAZQA0QBsgDvAHtAPsA_QB_gEDAIpARYBGICOAI7ASkBKgCggFPAKuAWKAtAC0wFzAXWAvIC9AGKANoAbgA4gBzgDqAHoAPsAh0BEICKgEXgJBASIAlQBMgCdgFDgKaAVYAsUBZQC2AFwALkAXaAu8BeYC-gGDAMNAY9AyMDJAGTgMqAZYAy4BmYDOQGfANEgaQBpIDSwGqgNYAbeA3UBxADi4HJgcoA5cB44D2gH1gQBAg0BB4CF8EOQQ6Ah6BFICOwEfSEEQABYAFAAMgAuABiA


Noi ci siamo chiesti come risponderanno gli ecosistemi marini e abbiamo cercato di dare 

una risposta attraverso simulazioni numeriche". 

 

Il gruppo di ricerca ha analizzato la risposta degli ecosistemi marini a due diversi scenari di 

emissione di CO2, "impiegando modelli matematici ad alta risoluzione", sottolinea Tomas 

Lovato del Cmcc, coautore dello studio. Lo scenario peggiore simula una crescita 

ininterrotta di concentrazione di CO2 nell'atmosfera fino a 1200 ppm (parti per milione) a 

fine secolo. Quello più ottimistico prevede un taglio di emissioni e una stabilizzazione della 

CO2 atmosferica intorno a circa 500 ppm. Entrambi prospettano un Mediterraneo più 

caldo e caratterizzato da un calo generale del contenuto di nutrienti e ossigeno negli strati 

superficiali e intermedi del bacino. 

 

Inoltre, a causa dell'assorbimento di CO2 dall'atmosfera, la colonna d'acqua diventerà più 

acida, in linea con le proiezioni su scala globale. "I cambiamenti previsti - continua Reale - 

saranno più intensi nello scenario di emissione peggiore e nella parte orientale del bacino, 

meno influenzata dagli scambi d'acqua allo stretto di Gibilterra. Nello scenario più 

ottimistico, alcune variabili dell'ecosistema marino mostreranno invece una tendenza per 

la seconda metà del secolo a recuperare lo stato che avevano all'inizio del 21/o secolo". 

Un risultato che supporta l'idea che la riduzione delle emissioni di CO2 sarebbe efficace 

nel limitare gli effetti del cambiamento climatico. 
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Pnrr: fondi a imprese turistiche per pannelli 

fotovoltaici 
Finanziabili interventi fra 500.000 e 10 milioni di euro 

Redazione ANSA ROMA  

15 settembre 202218:36 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

Le imprese turistiche potranno ottenere incentivi per l'installazione di nuovi impianti 

fotovoltaici. 

Lo consentono i finanziamenti del PNRR stanziati nel "Fondo Rotativo imprese per il 

sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo". Potranno essere finanziati 

interventi tra i 500 mila e i dieci milioni di euro. 

Lo rende noto Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo 

dipartimento Transizione ecologica della Lega, in una nota. 

 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 



 

Siccità: Anbi, Centro il più colpito, deficit 

piogge al 40% 
Al Nord situazione migliorata, il Sud al sicuro 

Redazione ANSA  ROMA  

15 settembre 2022 18:36 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

E' il Centro Italia la zona del paese in questo momento più colpita dalla siccità. 

In quasi tutto il Centro, il bilancio idrico 2022 è tra "molto" od "estremamente" secco. Il 

deficit solo grazie alle ultime piogge si aggira tra il 30% ed il 40%, con inevitabile impatto 

sugli ecosistemi. 

Al Nord la situazione è migliorata per le recenti piogge, mentre il Sud è al sicuro per le 

precipitazioni abbonanti. Lo si legge sul report settimanale dell'Osservatorio ANBI sulle 

Risorse Idriche. 

 

Si aggrava la situazione idrologica di Umbria e Lazio. 

 

Nella prima, dove il deficit pluviometrico si attesta sul 40%, la situazione delle portate alle 



sorgenti è in molti casi peggiore dei siccitosi 2017 e 2012. Il lago Trasimeno (m.-1,54) ha 

un livello ben inferiore alla soglia critica. Il fiume Tevere viaggia intorno alla portata di 2 

metri cubi al secondo, prossima quindi a quella del Minimo Deflusso Vitale. 

 

Nel Lazio, il lago di Bracciano scende a cm. -138 sullo 0 idrometrico, livello più basso da 

dicembre 2020 mentre quello di Nemi cala di 13 centimetri in una settimana. In tutta la 

Regione le portate delle sorgenti sono eccezionalmente scarse. 

 

In provincia di Viterbo è già stato necessario predisporre autobotti per 6.000 persone. Ad 

oggi sulla Capitale sono caduti 190 millimetri di pioggia, mentre normalmente a fine 

Settembre si raggiungono mm. 519,75 (quindi finora è piovuto il 36% della media). 

 

La situazione è critica anche nelle Marche, dove mancano all'appello 143 millimetri di 

pioggia (ne sono caduti 310 su una media di mm.453) e la temperatura resta più alta di 

quasi 3 gradi. Confermando un trend regionale, che si trascina dall'anno scorso, la 

condizione di siccità più grave si registra nella provincia di Pesaro Urbino. Grave è la 

situazione delle sorgenti. 
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Un vulcano islandese fa luce sul 

meccanismo delle eruzioni 
L’evento del 2021 ha portato informazioni dirette sul mantello 
terrestre 

 
Redazione ANSA   

15 settembre 2022 11:07 

 

L’eruzione del vulcano islandese Fagradalsfjall, iniziata il 19 marzo 2021 (Fonte: Kristinn Ingvarsson, University of Iceland) - 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

L’eruzione del vulcano islandese Fagradalsfjall, iniziata il 19 marzo 2021 dopo circa 800 anni di 

quiescenza, ha fatto luce su diversi meccanismi alla base del risveglio dei vulcani, portando a una 

migliore comprensione dei processi che avvengono prima e durante un’eruzione. 

Ha infatti fornito i primi dati diretti sul comportamento del mantello terrestre. Lo indicano 

due studi, ai quali hanno partecipato diversi ricercatori italiani, pubblicati entrambi sulla 

rivista Nature e guidati dall’Università dell’Islanda. 

 

L’evento del 2021 è risultato particolarmente prezioso poiché il magma non ha fatto soste 

all’interno della crosta terrestre prima di fuoriuscire, permettendo così di raccogliere 

https://www.nature.com/articles/s41586-022-05083-4
https://www.nature.com/articles/s41586-022-04981-x


informazioni dirette sulle caratteristiche del mantello, lo strato compreso tra crosta e 

nucleo dal quale proviene il magma. 

 

“Sappiamo da tempo che il mantello terrestre ha una composizione chimica molto 

variabile, caratteristica che si riflette anche sul magma eruttato durante i fenomeni 

vulcanici”, dice all’ANSA Alessandro Aiuppa, ricercatore e docente presso l’Università di 

Palermo, che ha partecipato alla ricerca. “Quello che abbiamo potuto osservare con il 

vulcano islandese è che la sorgente del magma è diventata più profonda nel corso 

dell’eruzione, drenando quindi altro magma proveniente da profondità maggiori e per 

questo arricchito con altri elementi chimici. Questo vuol dire – prosegue Aiuppa – che le 

transizioni tra le sorgenti di magma presenti nel mantello possono avvenire molto più 

velocemente di quanto ritenuto finora, nell’ordine di pochi giorni”. 

I ricercatori, guidati per questa parte dello studio da Sæmundur Halldórsson e dei quali fanno parte 

anche studiosi della sezione di Catania dell'istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), 

hanno raccolto molti campioni di materiali, sia solidi che gassosi, eruttati durante i primi tre mesi 

dall’inizio del fenomeno, riuscendo a osservare appunto ‘in diretta’ i cambiamenti nella 

composizione chimica del magma. “Il contributo dell’Università di Palermo, in particolare, è stato 

importante per quanto riguarda la misurazione dei gas”, aggiunge il ricercatore italiano. “Siamo 

stati noi, infatti, a fornire i piccoli strumenti che, una volta montati su droni, hanno permesso 

l’analisi di questi composti, che ci hanno consentito di risalire alla profondità dalla quale proveniva 

il magma”. 

 

Il secondo studio, guidato da Freysteinn Sigmundsson, ha permesso invece di studiare in dettaglio 

i fenomeni sismici che hanno preceduto l’eruzione. Quella islandese è stata inizialmente preceduta 

da un aumento dell'attività sismica e della deformazione superficiale della crosta terrestre, 

fenomeni che poi sono diminuiti per diversi giorni appena prima dell'eruzione. Per spiegare questo 

meccanismo, gli autori dello studio suggeriscono che le forze vengano immagazzinate nella crosta 

terrestre quando il magma è in risalita: il declino dell'attività sismica e della deformazione del suolo 

possono significare che questo processo sta volgendo al termine e che il magma erutterà. I risultati 

dimostrano, quindi, che per poter prevedere le eruzioni è necessario tenere in considerazione 

anche l’interazione tra i processi vulcanici e la composizione della crosta. 
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Superbonus, Abi e Ance alle Entrate: rivedere 
la circolare sui bonus edilizi 
Le due associazioni hanno attivato un tavolo di lavoro per analizzare le tematiche 
riguardanti il rapporto banche e imprese edili, per quanto riguarda la cessione dei crediti 
fiscali rivenienti dai bonus edilizie, e "sollecitano l'Agenzia delle Entrate a rivedere 
tempestivamente il contenuto della Circolare del giugno scorso, non più coerente con le 
nuove norme" 

 

 
15/09/2022 15:02 

 

 

Abi e Ance hanno attivato "uno strutturale tavolo di lavoro per analizzare le tematiche 

riguardanti il rapporto banche e imprese edili" e "il pieno funzionamento della cessione dei 

crediti fiscali rivenienti dai bonus edilizi, con l'obiettivo di contribuire a creare le migliori 

condizioni per il pieno funzionamento del mercato delle cessioni". Lo dichiarano in una nota 

congiunta il Direttore generale dell'Ance Massimiliano Musmeci e il Vice direttore generale 

dell'Abi Gianfranco Torriero che "sollecitano l'Agenzia delle Entrate a rivedere 

tempestivamente il contenuto della Circolare del giugno scorso, non più coerente con le 

nuove norme". 

 



 

Come affrontare la siccità, le città a 

confronto: a Torino arriva il Festival 

dell'Acqua 

 

Tre giorni di incontri, dibattiti e approfondimenti con 450 aziende, con 

esponenti della politica, tecnici ed esperti del settore idrico, per ragionare su 

politiche di gestione e soluzioni alla crisi climatica 
 
15 SETTEMBRE 2022 ALLE 12:56 1 MINUTI DI LETTURA 

Dopo una delle estati più calde degli ultimi 20 anni con la siccità che ha colpito l'Italia e 

l'Europa fin dalla primavera, il tema dell'approvvigionamento idrico è diventato centrale 

nel contrasto ai cambiamenti climatici. Le politiche di gestione e l'acqua come risorsa 

primaria da salvaguardare sono al centro del Festival dell'Acqua che si terrà a Torino dal 21 

al 23 settembre. 

 

L'evento, promosso da Utilitalia (la Federazione delle imprese idriche, ambientali ed 

energetiche) e ospitato nelle sale del Centro Congressi del Lingotto, chiama a raccolta le 

oltre 450 aziende associate e tutti i soggetti che, a diverso titolo, si occupano dei servizi 



idrici e di pubblica utilità. L'edizione 2022 di Torino è organizzata in collaborazione con 

SMAT (Società Metropolitana Acque Torino). 

 

Il Festival dell'Acqua non sarà solamente un'occasione importante per addetti ai lavori, ma 

coinvolgerà anche la cittadinanza torinese con intrattenimenti, eventi artistici, culturali e 

sportivi, per approfondire il tema dell'acqua sotto varie angolature. Sono 160 i relatori, per 

una tre giorni di riflessioni e approfondimenti - 14 convegni tra sessioni plenarie ed eventi 

paralleli - con ospiti nazionali e internazionali per parlare di acqua. La manifestazione, a 

cadenza biennale, arriva a Torino dopo le edizioni di Genova nel 2011, L'Aquila nel 2013, 

Milano nel 2015, Bari nel 2017, Bressanone/Venezia nel 2019 e una versione digitale nel 

2021. 

 

Il Festival dell'Acqua intende affrontare, proprio in questo 2022, temi diventati 

particolarmente attuali. Il capoluogo piemontese è al centro di un territorio che negli 

ultimi mesi ha sofferto fortemente il problema della siccità e dell'approvvigionamento 

idrico: tematiche che verranno approfondite presso il Centro Congressi del Lingotto. 

Esponenti della politica, tecnici ed esperti del settore si confronteranno con i principali 

attori europei del servizio idrico anche sugli impatti del Pnrr, sulla digitalizzazione e sugli 

investimenti tesi a contenere le dispersioni di rete.             

           fium 

Tutti i convegni saranno aperti al pubblico, previo accredito sul sito dell'evento, e gratuiti. 

Il Festival dell'Acqua vedrà la partecipazione del Sindaco della città di Torino, Stefano Lo 

Russo, del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e di oltre cento Sindaci in 

rappresentanza della Città Metropolitana Torinese. Ad aprire il Festival sarà la Fanfara 

della Brigata Alpina Taurinense, che si esibirà con l'inno europeo, l'inno nazionale e l'inno 

degli Alpini.Agli incontri e alle tavole rotonde si affianca anche un palinsesto ricco di eventi 

destinati alla città, che partono già dalla settimana precedente. Spettacoli, installazioni e 

mostre dedicate consentono di approfondire il tema dell'acqua nei suoi molteplici aspetti. 
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Dal 'consumer' al 'prosumer': i vantaggi 

dell'autoconsumo energetico 
di Giuditta Mosca 

 

I prosumer partecipano attivamente alla produzione dell'energia 

che consumano. Un modo per ottimizzare i consumi e 

monetizzare. Arera apre una consultazione 
16 SETTEMBRE 2022AGGIORNATO ALLE 07:57 4 MINUTI DI LETTURA 

L'Europa fa molto affidamento sulle capacità produttive dei singoli individui e 

delle comunità energetiche, siano queste private o aziendali. Un tema attuale che sta a 

cuore anche all'Italia, dove il numero di prosumer, produttori e allo stesso tempo 

consumatori (producers + consumers) in questo caso di energia elettrica, è cresciuto tanto 

che l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha aperto una 

consultazione pubblica per scandagliare il fenomeno. 

Chi sono e cosa fanno i prosumer 

Un prosumer (parola nata dalla crasi delle parole inglesi producer, produttore, 

e consumer, consumatore) è un soggetto che produce ciò che consuma, anche soltanto in 

parte. Nel settore energetico produce energia pulita per sé, è attento ai consumi e in alcuni 

https://www.greenandblue.it/2022/09/09/news/comunita_energetiche_storia_nascita_rinnovabili_origine_europa_cooperative-364574740/
https://www.greenandblue.it/argomenti/rinnovabili


casi è persino in grado di monetizzare la propria produzione. Un prosumer ha quindi un 

impianto, solitamente fotovoltaico o eolico, con cui soddisfa il proprio fabbisogno 

energetico, è attento agli sprechi proprio in virtù del fatto che farebbe un danno 

soprattutto a se stesso e ha la possibilità di cedere l'energia prodotta in eccesso attraverso 

la rete pubblica, aderendo al programma di ritiro attuato da Gse (Gestore dei servizi 

energetici) oppure a una delle iniziative attivate dai fornitori di energia elettrica. 

In Italia ci sono diverse comunità energetiche di prosumer, sospinte anche dalle 

sperimentazioni europee che mirano a trovare i modelli più efficienti di gestione e 

ottimizzazione dell'autoproduzione di energia. Enel ne ha contati 900mila, limitandosi 

però a censire quelli collegati alla propria rete di distribuzione. 

Vantaggi e svantaggi 

Tra i vantaggi più immediati dell'essere prosumer c'è il rendersi soggetti attivi e non 

soltanto consumatori. Inoltre si partecipa alla minore dipendenza nazionale dalle 

importazioni di energia e si facilita la transizione verso le energie rinnovabili, limitando 

nello stesso tempo le emissioni di gas serra. Non da ultimo, nel caso in cui si producesse 

energia in eccesso, sarebbe possibile reimmetterla nella rete nazionale ottenendo un 

ritorno economico. 

 

Ci sono alcuni svantaggi: al netto di sussidi o agevolazioni pubbliche, l'installazione di 

impianti per la generazione di energia ha un costo, soprattutto se si vuole raggiungere una 

maggiore indipendenza utilizzando sistemi di accumulo a cui fare ricorso. C'è un altro 

problema, riferito soprattutto a chi fa parte di una comunità energetica di prosumer, ed è 

la diminuzione di indipendenza. Un conto è decidere da soli come usare ciò che si produce, 

un conto è sottostare a regole anche soltanto in parte accettate. 

  

Quanto vale essere ''prosumer'' 

Ogni gestore di energia elettrica applica politiche peculiari, difficile quindi dire con 

esattezza quanto sia remunerativo cedere energia autoprodotta. La logica di massima viene 

illustrata da Andrea Galliani, vicedirettore della Divisione Energia di Arera: "Ogni 

prosumer è libero di cedere i propri kWh immessi in rete a chi vuole, nell'ambito del libero 

https://www.gse.it/
https://www.greenandblue.it/2022/09/08/news/comunita_energetiche_come_funzionano-364567877/
https://www.enel.com/it/azienda/storie/articles/2021/11/un-milione-prosumer-energia
https://www.greenandblue.it/argomenti/fisco_verde
https://www.greenandblue.it/2022/06/29/news/bonus_sistemi_accumulo_rinnovabili-355747148/


mercato dell'energia (di solito tale cessione viene effettuata a un intermediario 

commerciale, eventualmente lo stesso da cui si acquista l'energia prelevata). Pertanto, tale 

kWh viene remunerato sulla base degli accordi siglati: tipicamente, il prezzo di ritiro è 

correlato ai prezzi orari che si formano sui mercati all'ingrosso dell'energia (in questi giorni 

oscilla mediamente tra 400 e 600 €/MWh). 

 

Anche le tempistiche di pagamento dipendono dagli accordi siglati: tipicamente sono 

mensili. Vi è anche la possibilità di cedere al Gse l'energia elettrica immessa, tramite il 

cosiddetto "ritiro dedicato": in questo caso il prezzo di ritiro orario è fissato dall'Autorità 

ed è pari al prezzo che si forma sui mercati all'ingrosso dell'energia e il pagamento è 

mensile". 

L'importanza dell'autoconsumo 

In Italia le configurazioni dell'autoconsumo sono ispirate dal decreto legislativo 199/2021 e 

dal decreto legislativo 210/2021 i quali, a loro volta, percepiscono diverse direttive Ue. Ed 

è soprattutto a livello europeo che viene sponsorizzata la filosofia del prosumerismo. 

L'Agenzia europea per l'ambiente (Aea) sostiene il ruolo dei prosumer, indentificando in 

essi una risorsa di spessore sia per la decarbonizzazione, sia per la minore dipendenza 

energetica del Continente. 

 

Secondo il rapporto "Energy Prosumers in Europe - Citizien participation in the energy 

transition" (pubblicato il primo settembre 2022 dall'Aea) in Italia gran parte 

dell'autoproduzione è ottenuta da impianti fotovoltaici e, in quantità minore, da 

quelli eolici. Nel 2015 il nostro Paese era secondo in Europa per capacità di produzione di 

energia elettrica installata dai prosumer, alle spalle della Germania con risultati 3 volte 

superiori ai nostri. 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;199
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-08;210
https://www.greenandblue.it/2022/09/13/news/accelerare_decarbonizzazione_risparmio-365510337/
https://www.eea.europa.eu/publications/the-role-of-prosumers-of


La stima relativa al 2050 vede il nostro Paese meno pimpante: stimando il potenziale 

produttivo dei prosumer in rapporto alla domanda di elettricità totale, l'Italia, pur 

restando sopra la media Ue, perde la posizione privilegiata che la contraddistingue.

Utilizzando dati di Gse relativi al 2021, si possono ottenere informazioni sia 

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20statistici/Solare%20Fotovoltaico%20-%20Rapporto%20Statistico%202021.pdf


sull'autoconsumo sia sul prosumerismo. Considerando l'autoconsumo, ovvero l'energia 

elettrica prodotta e usata (quindi non immessa nella rete di distribuzione), si ottiene un 

totale di 5.179 GWh, pari al 20,6% della produzione degli impianti fotovoltaici installati.

Nel 2021, riguardo alla percentuale di energia autoconsumata a livello regionale rispetto a 

quella prodotta, si ha un rapporto più incisivo al Nord (soprattutto in Lombardia e Liguria) 



che nel resto del Paese, eccezione fatta per la Campania.

 

La consultazione Arera 

L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha avviato una consultazione 

pubblica per raccogliere opinioni e suggerimenti in merito al Documento di orientamento 

per la valorizzazione dell'autoconsumo di energie rinnovabili. La consultazione, che si 

chiuderà il 23 settembre 2022, ha l'obiettivo di perfezionare il Testo integrato dei sistemi 

semplici di produzione e consumo (Tisspc), il Testo integrato dei sistemi di distribuzione 

chiusi (Tisdc) e per attuare eventualmente possibilità di realizzazione di nuovi Sistemi di 

distribuzione chiusi (Sdc). 

  

Verso nuovi incentivi 

Inoltre, l'intento è quello di innovare le regole attuali in materia di valorizzazione 

dell'autoconsumo realizzato da gruppi di utenti o da comunità energetiche. Termini tecnici 

che Andrea Galliani illustra: "L'obiettivo della consultazione è presentare gli orientamenti 

dell'Autorità per la valorizzazione dell'autoconsumo, dando attuazione alle nuove 

https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20statistici/Solare%20Fotovoltaico%20-%20Rapporto%20Statistico%202021.pdf


disposizioni normative previste dai decreti legislativi 199/21 e 210/21. Tali orientamenti 

riguardano varie fattispecie, quali l'autoconsumo individuale, i sistemi di distribuzione 

chiusi in ambito commerciale e industriale, i sistemi di autoconsumo collettivo in edifici e 

condomini e le comunità energetiche: in particolare, l'Autorità ha indicato le modalità per 

attribuire all'autoconsumo il suo valore, tenendo conto dei minori costi indotti sul sistema 

elettrico per effetto della riduzione delle perdite di rete e della riduzione dei transiti di 

energia elettrica sulle reti. I decreti legislativi 199/21 e 210/21 prevedono anche nuovi 

incentivi per promuovere l'autoconsumo oltre che, più in generale, l'energia elettrica 

immessa da fonti rinnovabili: essi saranno oggetto di definizione da parte del ministro 

della Transizione Ecologica". 

 

Il tema dell'autoconsumo interessa una platea ampia, tant'è che il termine ultimo per 

partecipare alla consultazione è stato posticipato dal 9 al 23 settembre: "Il posticipo è stato 

richiesto da varie associazioni di categoria per poter formulare in modo più completo le 

proprie osservazioni e proposte: tale richiesta è stata accordata dall'Autorità in modo da 

consentire una più articolata discussione sul tema, prima di definire la regolazione finale", 

spiega Galliani. 

L'Ue non attende e punta dritto al 2050, anno entro il quale auspica che le comunità di 

prosumer, siano in grado di produrre gran parte dell'energia che impiegano a scopo 

residenziale. In questa direzione si situa l'iniziativa Solar Rooftop (inserita nel 

piano RepowerEu) con la quale l'Ue intende introdurre l'obbligo di installare pannelli 

solari sugli edifici di nuova costruzione. 

 

© Riproduzione riservata 
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Acireale, caditoie otturate e rischio 
idrogeologico: "Pericolo per l'incolumità 
pubblica" 

A lanciare l’allarme è il candidato sindaco di Acireale Gianluca Cannavò, che interviene per 
sollecitare interventi urgenti da parte dell’amministrazione comunale 

16 settembre 2022 08:29 

 
Caditoia otturata 

 

A pochi giorni dalla fine della stagione estiva e con l’approssimarsi degli acquazzoni, aumenta 
il rischio allagamenti in diverse zone della città di Acireale. A lanciare l’allarme sui mancati 
interventi di pulizia di tombini e caditoie e sui conseguenti rischi idrogeologici è il candidato 
sindaco di Acireale Gianluca Cannavò, che interviene per sollecitare interventi urgenti da 
parte dell’amministrazione comunale. Quanto accaduto la scorsa notte nelle Marche 
rappresenta un monito. 

“Il problema idrogeologico, con il passare degli anni, è diventato una minaccia sempre più 
concreta e attuale. Abbiamo visto quello che è accaduto la scorsa notte nelle Marche, dove ci 
auguriamo che i dispersi vengano ritrovati e che il bilancio delle vittime non aumenti 
ulteriormente – commenta Cannavò - La maggior parte dei tombini, delle griglie e delle 
caditoie sono ostruiti da detriti, scarti organici, terra e sabbia. Una situazione che mette a 
repentaglio l’incolumità dei cittadini. Ormai il nostro clima è sempre più simile a quello 



tropicale e non è raro assistere a violenti nubifragi. L’acqua piovana che non trova sbocchi per 
defluire rischia di causare danni ingenti a persone e cose”. Cannavò nei giorni scorsi ha 
compiuto una serie di sopralluoghi sul territorio, constatando l’assenza di interventi di 
manutenzione e pulizia. 

 “In pieno centro ma anche nelle frazioni, come S. Caterina, ho avuto modo di verificare che 
nessuna manutenzione è stata fatta – prosegue - È da irresponsabili non programmare 
annualmente e preventivamente la pulizia di tutti gli elementi connessi allo smaltimento delle 
acque meteoriche, per far defluire le acque senza intoppi. Mi auguro – conclude Cannavò - che 
l’amministrazione comunale raccolga questo appello e intervenga tempestivamente, ponendo 
fine a questa situazione di rischio”. 
 



 

Comune, per un posto da geologo si presentano 
soltanto ventitré candidati 
Sono 85 invece al concorso da agronomo. In 435 per 4 contratti da amministrativo 

16 set 2022 

Per un posto da geologo al Comune di Perugia si presentano soltanto in 23. Un po’ più per 

quello da agronomo (sempre una sola assunzione), dato che in lizza ci sono 85 persone . 

Questi sono due dei concorsi che l’amministrazione comunale di Perugia ha bandito nelle 

settimane scorse e che si svolgeranno a breve. Per i quattro da istruttore amministrativo ci 

sono invece 435 aspiranti, mentre sono 216 per i tre posti da assistente sociale. Tutti i 

concorsi sono di Categoria D, quindi con uno stipendio che in fase iniziale è superire ai 

1.500 euro mensili netti. L’amministrazione comunale ha annunciato che potenzierà la 

pianta organica con l’ingresso di 148 unità di personale da qui ai prossimi due anni. I posti 

di lavoro da coprire riguardano diverse divisioni dell’ente. In particolare, le aree interessate 

dai nuovi inserimenti saranno polizia locale, cantiere comunale, amministrazione e area 

tecnica, attualmente in sofferenza a seguito di numerosi pensionamenti intervenuti. 

 



 

Maltempo, a Gubbio allagamenti e frane 

Superlavoro per i vigili del fuoco 

Gubbio, 15 settembre 2022 - Disagi per il maltempo anche nel territorio eugubino, soprattutto per 
quanto riguarda allagamenti a scantinati, caduta di alberi – querce secolari sono state abbattute a 
Mocaiana, lungo la strada che conduce nel buranese – e frane di modesta entità. 

IL MALTEMPO IN UMBRIA 

Nel centro storico è risultato allagato il parcheggio pluriplano di San Pietro. Notevole il lavoro dei 
vigili del fuoco, le cui chiamate si allungano costantemente. Disagi anche alla viabilità. L’Anas infatti 
ha chiuso al traffico sia la statale 3 Flaminia che la «452 della Contessa», a causa delle avverse 
condizioni meteorologiche. 

«Nel dettaglio – si legge nel comunicato - la statale 3 è chiusa per frana dal km 213,300 al km 
219,900, tra i comuni di Cantiano (PU) e di Scheggia e Pascelupo (PG). La statale 452 è invece chiusa 
per allagamento dal km 11,500 al km 12,100, in territorio comunale di Cantiano. Il personale di Anas è 
sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve 
tempo possibile». 

Nell’eugubino gualdese il maltempo ha provocato non pochi disagi nel comune appenninico 
di Scheggia e Pascelupo, sia per quanto riguarda il capoluogo che, soprattutto, le frazioni di Ponte 
Calcara e Campitello. Tanti gli allagamenti che hanno coinvolto strade, scantinati e locali a piano 
terra, complice l’esondazione di alcuni torrenti e fiumi della zona. La situazione è aggravata anche 
dall’acqua che viene giù dalla montagna. Sul posto opera il Gruppo Protezione Civile Monte Cucco 
intervenuto su sollecitazione del Sindaco, che ha messo in funzione diverse idrovore. Al momento non 
si registrano per fortuna danni alle persone. 

 

https://www.lanazione.it/umbria/cronaca/maltempo-umbria-1.8080738


 

Le frane, un rischio concreto per l’Italia  
L’Italia è uno degli stati europei caratterizzati da maggiori aree a rischio franoso. Questi 

eventi incidono sull’ambiente e sull’uomo. 

Venerdì 16 Settembre 2022 | ECOLOGIA E INNOVAZIONE 

 

La frana è uno spostamento di materiale che deriva da un distacco da versanti montuosi o 
terreni in pendio. Rappresenta assieme alle alluvioni uno degli eventi più frequenti di 
dissesto idrogeologico. Le cause di questi fenomeni possono essere molteplici. Si va dalle 
piogge e le fratture nel terreno fino al disboscamento e alla costruzione di edifici, che 
minano la stabilità del terreno data dalle radici delle piante. 

La cura del territorio aiuta a ridurre il rischio di frane. 
Secondo Ispra infatti, il forte aumento delle aree urbanizzate che si è verificato a partire 
dal secondo dopoguerra ha portato a un aumento degli elementi esposti al rischio delle 
frane. La superficie coperta da edifici passa infatti dal 2,7% degli anni cinquanta al 7,65% 
del 2017. Questo scenario è spesso aggravato dalla mancanza di una corretta 
pianificazione territoriale e dal progressivo abbandono delle aree rurali montuose e 
collinari. 

Il territorio italiano è naturalmente predisposto a eventi franosi data l’incidenza di pendii 
montuosi e collinari. L’Italia è uno degli stati europei caratterizzati dal maggior numero di 
aree a rischio franoso. Questi eventi incidono sull’ambiente e sulla sicurezza delle 
comunità. 

620.808 le frane censite dall’Ispra dalla formazione dell’osservatorio (2008). 

https://www.openpolis.it/category/ecologia-e-innovazione/
https://www.openpolis.it/il-rischio-alluvioni-in-italia/
https://www.isprambiente.gov.it/files2018/pubblicazioni/rapporti/rapporto-dissesto-idrogeologico/Rapporto_Dissesto_Idrogeologico_ISPRA_287_2018_Web.pdf
https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/dissesto-idrogeologico/le-frane


Per Ispra, gli eventi principali ogni anno sono circa un centinaio (nel 2017, ad esempio, ce 
ne sono stati 172) e causano vittime, feriti e danni agli edifici, alle infrastrutture adibite al 
trasporto, alle industrie e ai beni culturali. 

La mosaicatura della pericolosità da frana 

Per poter avere una mappatura di questi eventi, Ispra ha definito dei livelli di rischio in 
cinque classi: pericolosità molto elevata (P4), elevata (P3), media (P2), moderata (P1) e 
aree di attenzione (AA). Sono calcolate sulla probabilità e la severità 
dell’evento. Sfruttando questa classificazione, viene redatto dalle regioni un piano di 
assetto idrogeologico (Pai) che ha lo scopo di rendere noti gli eventi franosi e idrici e 
definire le attività connesse di tutela del territorio e di intervento. Ad aree caratterizzate da 
maggiore rischio sono connesse leggi più severe sull’utilizzo delle superfici. 

Scopri di più sul rapporto Ispra sul dissesto idrogeologico. 

Un quinto dell’area nazionale è caratterizzata da rischio franoso. 
Secondo la mosaicatura 2020-2021, la superficie complessiva italiana delle aree a 
pericolosità da frana PAI e delle aree di attenzione è pari a 60.481 kmq, circa il 20% del 
territorio nazionale. L’8,7% delle superfici italiane è appartenente alle classi di rischio più 
elevate (P3 e P4). 

26.385 kmq area caratterizzata da elevata o molto elevata pericolosità franosa (Ispra, 
mosaicatura 2020-2021). 

In queste aree così complesse vivono 1,3 milioni di abitanti. Rapportando la popolazione a 
rischio con la popolazione residente, la regione con la maggior percentuale di abitanti in 
zone di questo tipo è la Valle d’Aosta (12,09%) seguita da Basilicata (7,02%) e Molise 
(6,08%). I valori più bassi si registrano in Lombardia (0,47%), Friuli-Venezia Giulia (0,37%) e 
Veneto (0,14%). 

In 97 comuni oltre il 50% della popolazione vive in aree a rischio frana 

Percentuale della popolazione che vive in aree ad elevata e molto elevata pericolosità da 
frana (2020) 

DA SAPERE 

La pericolosità da frana rappresenta la probabilità di occorrenza di un fenomeno 

potenzialmente distruttivo, di una determinata intensità in un dato periodo e in una data 

area. Il dato somma la popolazione che vive in aree a probabilità elevata (P3) e molto 

elevata (P4). La percentuale è calcolata sulla popolazione residente nel territorio. 

FONTE: elaborazione openpolis su dati Ispra. 
(ultimo aggiornamento: martedì 13 Settembre 2022) 

Tendenzialmente, i comuni in cui la maggior parte dei loro abitanti abita in zone con 
elevate probabilità sono piccoli e vicini ad aree montuose. È questo il caso dei due comuni 

https://www.isprambiente.gov.it/files2022/pubblicazioni/rapporti/rapporto_dissesto_idrogeologico_italia_ispra_356_2021_finale_web.pdf
https://www.openpolis.it/numeri/in-97-comuni-oltre-il-50-della-popolazione-vive-in-aree-a-rischio-frana/
https://www.openpolis.it/numeri/in-97-comuni-oltre-il-50-della-popolazione-vive-in-aree-a-rischio-frana/
https://www.openpolis.it/numeri/in-97-comuni-oltre-il-50-della-popolazione-vive-in-aree-a-rischio-frana/
https://idrogeo.isprambiente.it/app/page/open-data


in cui il 100% dei loro abitanti vive in questo tipo di zone: Sauze d'Oulx (Torino) e Panni 
(Foggia). Sono 97 su 7.904 i comuni in cui la percentuale di abitanti di aree caratterizzate 
da pericolosità di frana supera il 50%. 

Gli effetti sugli edifici, le industrie e i beni culturali 

Una frana è un pericolo concreto per gli abitanti delle aree colpite, per l'ambiente ma anche 
per le economie locali. Possono infatti esserci danni alle infrastrutture di collegamento ma 
anche agli edifici abitati e alle strutture industriali. Si parla di 1,8 milioni di edifici di cui 
565mila in aree P3 e P4. La provincia caratterizzata dal maggior numero di edifici in zone 
a elevato rischio frane è Salerno (31.379) a cui seguono Genova (20.672), Torino (19.526) 
e Lucca (18.846). 

A Salerno il maggior numero di edifici in aree a grande rischio frane 

Numero di edifici situati in aree a probabilità elevata e molto elevata di frana (2020) 

DA SAPERE 

La pericolosità da frana rappresenta la probabilità di occorrenza di un fenomeno 

potenzialmente distruttivo, di una determinata intensità in un dato periodo e in una data 

area. Il dato somma la popolazione che vive in aree a probabilità elevata (P3) e molto 

elevata (P4). 

FONTE: elaborazione openpolis su dati Ispra. 
(ultimo aggiornamento: martedì 13 Settembre 2022) 

Al contrario, i valori più bassi si registrano a Gorizia (16), Monza e Brianza (4) e Milano 
(3). Le province in cui non ci sono imprese in tali zone sono Cremona, Mantova, Venezia, 
Rovigo, Ferrara e Lodi, tutti territori che si trovano nella pianura padana. 

Napoli è la provincia con il maggior numero di imprese in zone a elevato rischio di frane 

Imprese situate in aree ad elevata e molto elevata pericolosità da frana (2020) 

DA SAPERE 

La pericolosità da frana rappresenta la probabilità di occorrenza di un fenomeno 

potenzialmente distruttivo, di una determinata intensità in un dato periodo e in una data 

area. Il dato somma la popolazione che vive in aree a probabilità elevata (P3) e molto 

elevata (P4). 

FONTE: elaborazione openpolis su dati Ispra. 
(ultimo aggiornamento: martedì 13 Settembre 2022) 

https://www.openpolis.it/numeri/a-salerno-il-maggior-numero-di-edifici-in-aree-a-grande-rischio-frane/
https://www.openpolis.it/numeri/a-salerno-il-maggior-numero-di-edifici-in-aree-a-grande-rischio-frane/
https://idrogeo.isprambiente.it/app/page/open-data
https://www.openpolis.it/numeri/napoli-e-la-provincia-con-il-maggior-numero-di-imprese-in-zone-a-elevato-rischio-di-frane/
https://www.openpolis.it/numeri/napoli-e-la-provincia-con-il-maggior-numero-di-imprese-in-zone-a-elevato-rischio-di-frane/
https://idrogeo.isprambiente.it/app/page/open-data


Per quel che riguarda invece le strutture industriali, sono in tutto 405.000 quelle presenti 
su territorio nazionale. Le unità locali di imprese in aree a probabilità maggiore sono 
84.000 con oltre 220.000 addetti a rischio. Considerando queste zone particolari, Napoli è 
il territorio che riporta più strutture presenti (6.344). Seguono Salerno (6.332), Genova 
(3.434) e Firenze (2.568). Sono riportati valori minimi per Gorizia (2), Monza e Brianza (2) e 
Milano (1). 

Le frane sono un rischio anche per i beni culturali. 
La frana è uno degli eventi che più modifica il paesaggio. Oltre ad avere delle ripercussioni 
concrete sull'ambiente, ha anche degli importanti effetti sui beni culturali, che spesso 
presentano delle particolari necessità di tutela. In Italia, gli elementi del patrimonio 
artistico e culturale in zone a rischio franoso sono oltre 38.000 e compongono il 17,9% del 
totale. Di questi, 12.533 si trovano in aree P3 e P4 e sono pari al 5,9% sul totale italiano. 

Per mitigare questo tipo di fenomeni, secondo Ispra è necessario effettuare opere 
infrastrutturali per consolidare i pendii instabili e il potenziamento della rete di 
monitoraggio. Per le nuove costruzioni è importante selezionare territori caratterizzati da 
rischio minore, con particolare attenzione a edifici strategici quali scuole, ospedali e uffici 
pubblici. Una corretta pianificazione territoriale e un'attività conoscitiva su scala nazionale 
hanno un ruolo strategico nel contenimento degli effetti di questi eventi sulla vita umana. 

Foto: Ricardo Gomez Angel - licenza 

 

https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/dissesto-idrogeologico/misure-di-mitigazione-del-rischio-idrogeologico
https://unsplash.com/photos/qaJnnM0y4PE
https://unsplash.com/license


 
Cassano: 750mila euro per messa in sicurezza siti a 
rischio idrogeologico 
16 SETTEMBRE 2022, 09:34 COSENZA INFRASTRUTTURE 

 

Con decreto del Ministero dell’Interno, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

il Comune di Cassano All’Ionio è stato destinatario di tre finanziamenti, per un importo complessivo di circa 750 

mila euro. 

Si tratta, in particolare, della messa in sicurezza dell’abitato di Cassano a rischio idrogeologico riferito alla Pietra 

del Castello, versante Gironi a monte della piazzetta Diaz, nel centro abitato, per 195 mila euro; della messa in 

sicurezza della parte nord del territorio comunale a rischio idrogeologico, che interesserà le Grotte di 

Sant’Angelo, il Vallone Altabella, via Mazzini e altre località varie, per un importo pari a 250 mila euro; della 

messa in sicurezza a Cassano centro, del Vallone Corvo e di via Figurella, a rischio idrogeologico. 

L’ammissione ai contributi in questione, relativi alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, concernente 

la realizzazione degli interventi riguardanti la messa in sicurezza dei siti a rischio idrogeologico, si evince dalla 

graduatoria pubblicata con apposito decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero 

dell’Economia e Finanze. 

Il sindaco e l’amministrazione comunale tutta, in proposito hanno espresso viva soddisfazione per 

l’accoglimento delle istanze presentate dall’ente locale, in quanto con la realizzazione degli interventi previsti 

potranno essere superate le criticità che nel tempo hanno causato preoccupazioni e patemi anche per la 

comunità locale residente nei siti di riferimento del territorio comunale. 

 

http://www.cn24tv.it/news/cosenza.html
http://www.cn24tv.it/news/infrastrutture.html
http://www.cn24tv.it/public/images/202209/comune-cassano-ionio-15092022-01.jpg
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Al “PalaGiotto” di Palermo, seminario su innovazione,
dissesto idrogeologico e portali della pubblica
amministrazione

cronacaoggiquotidiano.it/2022/09/16/al-palagiotto-di-palermo-seminario-su-innovazione-dissesto-idrogeologico-e-
portali-della-pubblica-amministrazione/

“Innovazione del processo di digitalizzazione”: è il titolo del seminario a cura del Collegio
dei Geometri e Geometri laureati della provincia di Palermo, presieduto da Santo
Rosano,  che si terrà venerdì 16 settembre a partire dalle 15:00.

L’evento, organizzato in collaborazione con gli Ordini professionali degli Ingegneri e degli
Architetti della provincia di Palermo, si svolgerà negli spazi del PalaGiotto, in piazzale
Giotto, dove è allestita la Fiera “MEDIEDIL”, in programma dal 16 al 18 settembre.

I lavori, introdotti e moderati dall’architetto Giulia Canale, si apriranno alle 15:00 con la
registrazione dei partecipanti e i saluti istituzionali.

Il seminario, che vede quale responsabile scientifico l’ingegnere Fabiana Dragotta,
procederà con l’intervento del geometra Vincenzo Aronica, libero professionista, che
illustrerà le funzioni di strumenti di rilievo quali droni e lidar scanner.

 Partendo, appunto, dagli strumenti di rilievo, si procederà con l’esame di aspetti legati al
dissesto idrogeologico, all’organizzazione, agli strumenti per l’edilizia e alla gestione
digitale dei portali della pubblica amministrazione.

I lavori proseguiranno  con la relazione di Salvatore Viola, che interverrà sul tema
“Applicazioni droni per dissesto idrogeologico”.

Specializzato in difesa del suolo e consulente tecnico d’ufficio, l’ingegnere svolge la libera
professione.

https://www.cronacaoggiquotidiano.it/2022/09/16/al-palagiotto-di-palermo-seminario-su-innovazione-dissesto-idrogeologico-e-portali-della-pubblica-amministrazione/
gargano
Timbro
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Alle 17:00, dopo una
pausa, è previsto
l’intervento
dell’ingegnere Bruno
Lo Torto,
responsabile del
sistema di gestione
ambientale di Italtel.

Consigliere
dell’Ordine degli
Ingegneri della
provincia di Palermo,
relazionerà su
“Ingegneria
industriale e
dell’informazione.
Spunti di riflessione
su PNRR e
transizione ecologica
e digitale”.

Seguiranno gli
interventi degli
architetti Giulia
Canale BIM Manager
 e vice presidente
dell’Ordine degli
Architetti,
Pianificatori,
Paesaggisti e
Conservatori della provincia di Palermo e Alessandra Guadagnino, project BIM lead
presso “ACPV Architects, Antonio Citterio Patricia Viel”.

 Le due professioniste interverranno, rispettivamente, sulla “Tecnologia BIM come
strumento per l’edilizia” e “Caserma de Sonnaz, il BIM per la riqualificazione tra storia e
high tech”.

Alle 18:00 sarà la volta dell’avvocato Mario Parlavecchio, funzionario esperto in materie
giuridiche, responsabile dei portali della Regione Siciliana – Osservatorio Regionale
Anticorruzione, che interverrà sui portali della pubblica amministrazione.

La chiusura dei lavori, prevista per le 19:00, sarà preceduta da un question time alle
18:45.

 Ai geometri partecipanti che frequenteranno il seminario per l’intera durata, saranno
riconosciuti tre crediti formativi professionali.

https://i0.wp.com/www.cronacaoggiquotidiano.it/wp-content/uploads/2022/09/Seminario-su-innovazione-e-digitalizzazione.jpg?ssl=1


 

 
Il Consiglio Nazionale dei Geologi partecipa a 
RemTech Expo 2022 
Scritto da Redazione 

Giovedì, 15 Settembre 2022 14:15 

 

La manifestazione raduna a Ferrara la community internazionale specializzata sui 
temi del risanamento, rigenerazione e sviluppo sostenibile dei territori 

Il Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG) è presente alla 16esima edizione di RemTech 
Expo, l’evento internazionale che, dal 21 al 23 settembre, raduna a Ferrara l'intera 
community specializzata sui temi del risanamento, rigenerazione e sviluppo sostenibile dei 
territori. 
 
In particolare, come consuetudine il CNG sarà presente in grande stile, organizzando la 
propria Conferenza nazionale dal titolo “Acqua, Energia, Rigenerazione dei Territori”, che 
prevede la partecipazione di un nutrito numero di relatori chiamati a confrontarsi 
sull’importanza della sostenibilità ambientale e sui temi attinenti alle risorse naturali e alla 
loro tutela e valorizzazione. L’evento avrà inizio il 23 settembre 2022 – dalle ore 9:30 alle 
ore 13:30 – presso il Padiglione 3 “Soil Room”. 
 
Oltre alla Conferenza nazionale, il CNG sarà presente in tante altre sessioni della 
manifestazione per testimoniare la grande attenzione dedicata a RemTech Expo, vero e 
proprio hub innovativo i cui punti di forza sono la capacità di coniugare l’esposizione di 
idee, prodotti, progetti e soluzioni con momenti dedicati all’approfondimento, allo scambio 
e all’incontro costruttivo tra i diversi stakeholder. 
 
Proprio la necessità di un’attenzione mirata anche da parte delle istituzioni e delle forze 
politiche diventa necessaria, non solamente vista la crisi climatica in atto, ma anche 
considerata la straordinaria presenza di risorse a disposizione grazie al PNRR: per questo è 

https://www.dazebaonews.it/breaking-news/author/1146-redazione.html
https://www.dazebaonews.it/
https://www.dazebaonews.it/media/k2/items/cache/3ef31cb1890d137231a3678ea94efa41_XL.jpg


importante concentrare l’attenzione verso uno sviluppo sostenibile del territorio mirato ad 
una nuova concezione degli investimenti anche in linea con le richieste europee del Next 
Generation Ue e dell’Agenda 2030. 
 
"Ai geologi il compito di parlare di temi ambientali che sono al centro dell'agenza nazionale 
e internazionale" ha spiegato Francesco Arcangelo Violo, Presidente Consiglio Nazionale 
dei Geologi, in occasione della conferenza di presentazione di RemTech Expo 2022 proprio 
presso la sede romana del Consiglio. "Parteciperemo alla manifestazione con i nostri esperti 
e relatori in tutti i panel: in particolare, oltre alla Conferenza nazionale, concentriamo 
l’attenzione ad una sessione specifica su rinnovabili, risorse idriche e geotermia e molti altri 
temi citati dal PNRR. Questo perché il ruolo dei geologi è fondamentale su questi temi che, 
riteniamo, devono essere affrontati attraverso un approccio multidisciplinare", ha aggiunto 
Violo. 
 
Per visitare lo stand CNG e per approfondire le tematiche relative a risanamento, 
rigenerazione e sviluppo sostenibile dei territori è possibile incontrare lo staff del Consiglio 
Nazionale dei Geologi allo Stand n. 173 – Padiglione 5. 
 
Per tutte le info e per visualizzare il programma ufficiale di RemTech2022 e per le modalità 
di accesso 
https://remtechexpo.com/ 
 
Per visualizzare il programma dell’evento CNG 
https://www.cngeologi.it/2022/09/07/al-remtech-expo-2022-il-cng-con-la-conferenza-
nazionale-risorse-naturali-acqua-energia-rigenerazione-dei-territori/ 

 



 

Alluvione, Geologi Marche: "Prevenzione 
assente, non parliamo di sfortuna" 

 
 

 16/09/2022 - “Abbiamo assistito sbigottiti e con la morte nel cuore a quello che è successo 
ieri sera nelle Marche, quando una “bomba d’acqua” ha colpito, in particolare, le province di 
Ancona e Pesaro-Urbino e portando alla morte di 7 persone, con un bilancio purtroppo ancora 
non definitivo” è il commento di Piero Farabollini, presidente dell’Ordine dei Geologi delle 
Marche, all’alluvione del 15 settembre. 
 
“Sbigottiti, ma non del tutto sorpresi. È evidente che l’evento di ieri sia stato qualcosa di 
eccezionale, con circa 420 millimetri di pioggia - mediamente la quantità di un anno - caduti in 
pochissime ore. Ma gli allagamenti e le esondazioni che si sono verificati si sarebbero potuti 
mitigare con un adeguato lavoro di prevenzione. In particolare a Senigallia, dove il fiume Misa 
ha esondato ancora una volta dopo il 2014 (quando le vittime furono tre), non si può parlare di 
sfortuna: l’innalzamento degli argini a monte del centro abitato, così come il dragaggio del 
fiume a valle, le vasche di laminazione e/o di espansione sono interventi assolutamente 
necessari per mettere in sicurezza il territorio. Sono passati quasi otto anni da allora e tutto 
questo non è stato ancora realizzato. Ricordo che nel comune di Senigallia dal 2018 esiste un 
piano di adattamento ai cambiamenti climatici ed è stato costituito il Contratto di fiume Misa-
Nevola. Strumenti finora non utilizzati”. 

“Se qualcuno non lo avesse ancora compreso - prosegue Farabollini - lo ribadiamo con forza: il 
clima è cambiato. La quantità di pioggia che cade annualmente è rimasta, pressappoco, la 
stessa, ma il regime pluviometrico è completamente alterato. Sono passate poche settimane 
da quando parlavamo di grave siccità; il calendario dice che ci troviamo ancora in estate 
eppure già siamo alle prese con le esondazioni: gli eventi estremi sono sempre più frequenti e 
nel futuro non c’è da aspettarsi che la situazione migliori”. 



“Le Marche, come l’Italia, deve aumentare il suo livello di resilienza a questi eventi. Tenere 
puliti i letti dei fiumi, non costruire nelle zone alluvionali, alzare gli argini è l’abc della 
prevenzione. E non basta: bisogna ripianificare le aree urbanizzate, ripensare a come 
realizziamo i canali di scarico, le sezioni fluviali, i ponti e altro ancora. Non ha più senso 
ragionare per medie annuali ma, casomai, per picchi stagionali. Se il clima è cambiato, anche il 
nostro approccio deve cambiare”. 
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L'Agenzia del Demanio assegna l'adeguamento dei fabbricati annessi all'ex Palazzo Ducale di Pesaro
per 7,7 milioni

Una struttura ludico-ricreativa per famiglie con i fondi del Next generation Ue. Il Comune di

Nichelino manda in gara la riqualificazione del parco urbano inclusivo di via XXV Aprile attraverso

un appalto integrato dal valore di 7.569.920 euro. Il progetto rientra in un piano territoriale più

ampio della Città metropolitana di Torino che comprende anche la scuola primaria Rodari. 

Le opere avranno una durata di 900 giorni. Offerte entro il 14 ottobre. 

Opere di restauro a Pesaro. L'Agenzia del Demanio appalta i lavori di recupero, consolidamento e

adeguamento impiantistico presso i fabbricati annessi all'ex Palazzo Ducale per un importo di

7.756.706 euro. Gli immobili di piazza del Popolo saranno destinati all'uso governativo da parte di

enti pubblici (Ragioneria dello Stato, Commissione Tributaria e Ispettorato nazionale del lavoro) al

fine del perseguimento della razionalizzazione degli spazi. La gara rimane aperta fino al 27

settembre.

A Nichelino appalto integrato da 7,5 milioni per il recupero del parco
urbano con fondi Next generation Ue
di Alessandro Lerbini
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Per il tribunale di Latina le questioni tecniche e i Sal possono essere esaminati in sede di
accertamento tecnico preventivo o nell'accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative

Cantiere del superbonus a prova di giudizio, in caso di contestazioni da parte del committente. Per il

tribunale di Latina, con ordinanza dell'8 agosto n. 627/2022, le questioni tecniche e gli stati di

avanzamento dei lavori possono essere esaminati in sede di accertamento tecnico preventivo

(articolo 696 Cpc) o nell'accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative (articolo 696 bis

Cpc); ma, in tal caso, non devono partecipare al procedimento i fornitori del general contractor. Il

caso da cui prende spunto la controversia riguarda un ricorso, da parte di un privato, rispetto a un

appalto per alcuni immobili rientrante nell'ambito del superbonus 110% ad un general contractor. Il

privato lamentava che, dopo aver dato luogo all'inizio delle opere, i lavori erano stati sospesi a tempo

indeterminato. Anzi, dall'estate del 2021 il cantiere era stato abbandonato da parte del general

contractor – probabilmente per la mancata liquidazione del credito di imposta - e nessuna notizia

veniva offerta neppure dai tecnici asseveratori per giustificare tale lunga inerzia. 

Il ricorrente, pertanto, chiedeva, al giudice di nominare un proprio tecnico al fine di: 

1) contestualizzare le opere realizzate nel cantiere rispetto al contratto di appalto stipulato e a fronte

della Cila depositata presso l'ufficio tecnico del Comune competente; 

2) verificare se la pratica gestita da parte del general contractor fosse conforme alle previsioni

normative prescritte dal decreto Rilancio, in ordine alla gestione del credito di imposta. 

Per quanto riguarda l'articolo 696 del Codice di procedura civile, il giudice ha avuto cura di precisare

che si tratta di un istituto che presuppone l'urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato dei

luoghi o la qualità o la condizione di cose, come accade nel caso in cui si manifesti la necessità di

eseguire interventi finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi, ovvero in ogni ulteriore caso in cui si

dimostri l'urgenza di accertare la situazione di fatto. Quindi, nel caso di un cantiere di superbonus,

l'urgenza è stata ritenuta ravvisabile nella necessità di proseguire le opere al fine di regolarizzare

l'iter procedimentale volto a conseguire il beneficio fiscale. 

Per quanto riguarda l'articolo 696 bis del Codice di procedura civile, il giudice ha argomentato che si

tratta di un istituto che non ha funzione cautelare, bensì principalmente conciliativa ed

Accertamenti preventivi per i cantieri del superbonus
di Rosario Dolce
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eventualmente di anticipazione istruttoria. La consulenza preventiva risulta, dunque, sganciata dal

requisito dell'urgenza. Quindi, alla base dell'istituto si deve individuare l'assunto per cui la

conoscenza anticipata del futuro, probabile esito della causa di merito sia tale da dissuadere le parti

in conflitto dall'instaurarla o dal coltivarla e da meglio disporre le parti medesime alla soluzione

concordata, sicché la relativa domanda deve essere (sempre) ammessa quando l'accertamento tecnico

richiesto abbia, in relazione al tipo di diritto fatto valere, idoneità ad accertarne l'esistenza e a

fornirne quantificazione. Nonostante questo, il giudice ha respinto il ricorso nei confronti di uno dei

fornitori del general contractor, proprio perché la relativa posizione sostanziale viene ritenuta

schermata da quella dell'appaltatore generale, a cui si deve fare esclusivamente riferimento, anche in

sede processuale.
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L'Anac aggiorna le Faq sull'istituto molto usato (spesso a sproposito) dalle stazioni appaltanti

Gli accordi quadro vanno benissimo per assegnare prestazioni ripetitive, standardizzate e ben

progettate. Molto meno quando le stazioni appaltanti hanno bisogno di soluzioni ad hoc. Sembra

un'indicazione banale, eppure l'Autorità Anticorruzione ha sentito il bisogno di ribadire il concetto,

aggiornando sul proprio sito le Faq («Frequently asked questions») dedicate all'accordo quadro,

istituto inaugurato con il codice del 2016 e diventato presto molto di moda tra le amministrazioni.

Segno che ancora oggi l'accordo quadro viene speso utilizzato a sproposito, oltre i limiti per i quali

era stato pensato, come peraltro viene spesso denunciato da imprese e progettisti.

Un pensiero condiviso dall'Autorità che nel presentare l'aggiornamento chiarisce che l'obiettivo

dell'operazione è quello di «fornire indicazioni al mercato per il corretto utilizzo di uno strumento

spesso adottato dalle stazioni appaltanti in maniera distorta».

Le nuove Faq tengono conto dell'innovazione apportata dall'attuale codice dei contratti che consente

l'applicabilità dell'accordo quadro a settori non contemplati dalla norme precedenti che limitavano

questo istituto esclusivamente ai lavori di manutenzione, escludendo esplicitamente i servizi di

progettazione e gli altri servizi di natura intellettuale: ora invece gli accordi quadro possono essere

applicati a tutti i tipi di appalti. «Proprio l'estensione del suo ambito di applicazione ha reso

necessario chiarire che l'accordo quadro è uno strumento contrattuale e non una procedura di

affidamento. Inoltre, - spiega l'Autorità - anche se gli accordi quadro non sono più limitati ai soli

lavori di manutenzione, non significa siano lo strumento contrattuale più adeguato per tutti i tipi di

appalto. Per questo motivo, l'Amministrazione dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare l'accordo

quadro tenendo conto dei vantaggi e degli svantaggi da esso derivanti in relazione alle condizioni del

mercato in questione».

Non mancano gli esempi. «L'impiego degli accordi quadro - sottolinea l'Anac - è più idoneo per gli

appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto

momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo. Da diverse pronunce dell'Anac invece è emersa

l'applicazione distorta dell'accordo quadro utilizzato anche per attività non standardizzabili e prive di

qualunque progettualità: al fine di garantire il rispetto dei principi di concorrenza è stata chiarita

nelle Faq la necessità che le prestazioni oggetto dell'accordo siano identificate con compiutezza». Le

Accordi quadro ok per appalti standard, controproducenti in assenza
di progetti
di Mauro Salerno
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Faq infine danno risposta a dubbi di natura procedurale, specie riguardo agli accordi stipulati con più

operatori economici, dando indicazioni sul corretto svolgimento del confronto concorrenziale e sulla

possibilità di apportare varianti in corso di esecuzione.
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Crescono le aliquote dei crediti d’imposta sugli acquisti di energia

I crediti d’imposta per gli acquisti di energia da parte delle imprese puntano al raddoppio e ad

estendere la platea alle piccole attività economiche. Saranno loro ad assorbire la quota più

consistente del decreto Aiuti-ter da poco meno di 14 miliardi che il governo approverà oggi in

consiglio dei ministri. In menù anche l’aumento a 15mila euro (dai 12.500 attuali) della soglia Isee per

il bonus sociale sulle bollette e un nuovo pacchetto di aiuti a regioni ed enti locali nell’ordine di

qualche centinaio di milioni. Gli enti si sono appena visti distribuire i 400 milioni del decreto bis (Nt+

Enti locali & edilizia di ieri) , sottolinea la viceministra all’Economia Laura Castelli incontrando il

ringraziamento del vicepresidente Anci Roberto Pella. La griglia del nuovo decreto è stata rifinita

fino alla tarda serata di ieri, e qualche aspetto potrebbe subire modifiche: certa, però, l’esclusione di

nuovi fondi Cig.

Uno dei pilastri per finanziare il nuovo decreto arriva dai 6,2 miliardi di maggiori entrate rese

disponibili dalla relazione che ieri ha ottenuto il via libera unanime anche alla Camera (372 voti a

favore e un astenuto) insieme alla legge di conversione del decreto Aiuti-bis (322 «sì», 45 astenuti e

13 contrari), destinato a tornare al Senato martedì 20 settembre per la terza lettura dopo il correttivo

che ha ripristinato il tetto generalizzato a 240mila euro lordi annui per gli stipendi pubblici.

Il resto della strada da percorrere per avvicinarsi a quota 14 miliardi dovrebbe arrivare in gran parte

dai correttivi alla norma sugli extra-profitti, che dopo il flop dell’acconto e dei tempi supplementari

di fine agosto è tornata sotto i ferri. Le novità dovrebbero rivedere alcuni aspetti della base

imponibile, a partire dalla rilevanza Iva delle operazioni straordinarie e infragruppo. E soprattutto

permetteranno di tornare a contabilizzare le entrate che ancora mancano all’appello, e che

costituiscono risorse aggiuntive dopo che l’assestamento di bilancio aveva cancellato le entrate dai

saldi di finanza pubblica. A completare il quadro dovrebbe intervenire il riutilizzo di fondi non spesi

per le misure di aiuto del passato recente.

Nel decreto troveranno però spazio anche misure collegate all’attuazione del Pnrr, a partire dalle

semplificazioni per gli investimenti nell’edilizia universitaria.

Sempre in fatto di accelerazioni sul Piano, poi, è da segnalare che ieri il ministro per la Transizione

energetica Roberto Cingolani ha firmato il nuovo decreto con gli incentivi per la produzione del

biometano. Il provvedimento è finanziato con una dotazione di 1,7 miliardi di euro di fondi Pnrr. Gli

Aiuti-ter, verso nuovi fondi anche per le bollette di Comuni e Province
di Marco Mobili e Gianni Trovati
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incentivi riguardano la costruzione di nuovi impianti di produzione di biometano o la riconversione

di precedenti produzioni agricole di biogas, nella strategia che punta sulle rinnovabili per ridurre la

dipendenza da fonti fossili.
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Solo in presenza di attestazioni la solidarietà viene depotenziata: per i piccoli lavori questi documenti
(oggi esclusi) potrebbero essere decisivi

Un cortocircuito normativo, che rischia di portare nuovi costi su operazioni come il rifacimento di

infissi e l'installazione di caldaie, in caso di cessione del credito e sconto in fattura.È l'effetto

collaterale, non preventivato, delle nuove norme sulla responsabilità solidale, inserite dal Senato

nella legge di conversione del decreto Aiuti bis (Dl n. 115/2022), per provare a dare nuovo impulso a

un mercato in grave difficoltà, a causa dei problemi nella circolazione dei bonus

edilizi.L'emendamento di Palazzo Madama prevede, infatti, una nuova responsabilità solidale dal

perimetro ristretto, limitata ai soli casi di dolo e colpa grave. Un passo in avanti rispetto al passato,

perché riduce, almeno in linea teorica, le possibilità di contestazione a carico di chi compra i crediti

in buona fede, in caso di frodi avvenute nei passaggi precedenti. 

Questo perimetro limitato, però, secondo quanto spiega la nuova norma, riguarderà solo i crediti per

i quali «sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le asseverazioni

e le attestazioni» relative al superbonus e agli altri bonus minori. Questi documenti (si veda anche

l'altro articolo in pagina) per il 110% vanno sempre compilati. Per i bonus minori, invece, la regola

generale, introdotta a novembre 2021 (con il decreto antifrodi n. 157/2021) è che, solo in caso di

cessione e sconto, è necessario richiedere visto di conformità e asseverazione della congruità. C'è,

però, un'eccezione, prevista dall'articolo 121 comma 1-ter del decreto Rilancio (Dl 34/2020) e

introdotta dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), dopo le proteste di molte associazioni. Per

i lavori in edilizia libera e per quelli con importo inferiore a 10mila euro, è possibile effettuare

cessioni e sconti in fattura senza asseverazioni e visti.  

Una salvaguardia che serve a non caricare interventi di piccolo importo con costi eccessivi, in

proporzione al valore dei lavori.Ora, però, arriva il cortocircuito: in caso di cessione e sconto in

fattura, senza le asseverazioni e i visti, per lavori come la sostituzione degli infissi o l'installazione

della caldaia, il rischio è che non si possa accedere alla nuova responsabilità solidale depotenziata.

C'è da aspettarsi, allora, che si inneschi una catena che porterà in futuro anche per questi lavori, pure

in assenza di un obbligo esplicito, alla redazione di asseverazioni e visti, con i relativi costi. Per

Cessione crediti, tornano asseverazioni e visti per caldaie e serramenti
di Giuseppe Latour
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comprare i crediti, infatti, le banche vorranno avere sempre questi documenti; stessa linea che

seguiranno i fornitori, per avere tra le mani crediti facilmente vendibili. Anche perché, nel mercato

che si andrà a definire, molto probabilmente i crediti dotati di asseverazione e visto avranno un

valore (e una capacità di circolazione) maggiore rispetto a quelli che non sono accompagnati da

questi documenti. E i costi di questi adempimenti si trasferiranno, molto probabilmente, sul soggetto

che paga i lavori.
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Confermata l'esclusione degli impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo dal credito d'imposta per
Industria 4.0

Tralasciando le poche detrazioni fiscali applicabili al fotovoltaico, le imprese che installano impianti

fotovoltaici strumentali per l'attività, che non hanno le caratteristiche per essere accatastati, possono

dedurre dal reddito d'impresa le quote di ammortamento con la percentuale del 9% e possono

beneficiare del credito d'imposta del 6%, compensabile in F24, per l'acquisto di beni strumentali

nuovi. Sommando quest'ultimo incentivo con le minori imposte da pagare (Ires del 24% e Irap del

3,9%) grazie alla deduzione dell'ammortamento in 12 anni, il risparmio, non autorizzato, ad esempio,

per una Srl, è pari a 33,9% del costo dell'investimento (6 + 24 + 3,9). 

No Industria 4.0  

Relativamente alla possibilità di beneficiare del credito d'imposta del 40% sui beni Industria 4.0 per

gli impianti fotovoltaici e i sistemi di accumulo, già la circolare del 30 marzo 2017, n. 4/E, paragrafo

12, relativa all'iper ammortamento (ma applicabile anche al suddetto credito d'imposta) aveva

chiarito che rientravano tra gli «investimenti in beni strumentali nuovi» con le caratteristiche

Industria 4.0 indicate nell'allegato A della legge 11 dicembre 2016 n. 232, i componenti, i sistemi e le

«soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e

idrici e per la riduzione delle emissioni», mentre erano escluse le «soluzioni finalizzate alla

produzione di energia (ad esempio sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di energia da

qualunque fonte rinnovabile e non)» (compreso, quindi, il fotovoltaico). Relativamente ai sistemi di

accumulo dell'energia elettrica, poi, la circolare Mise del 23 maggio 2018 n. 177355, ha precisato che

«la funzione principale di tali sistemi non è quella di realizzare una gestione e un utilizzo efficiente

dell'energia da parte delle macchine del ciclo produttivo», bensì quella di «costituire una (possibile)

fonte dalla quale le macchine possono attingere energia per il proprio funzionamento».  

Quindi, i «sistemi di accumulo» sono «da considerarsi alla stessa stregua» delle «soluzioni

finalizzate alla produzione di energia (ad esempio sistemi cogenerativi, sistemi di generazione di

energia da qualunque fonte rinnovabile e non)», pertanto, «come queste, non sono ammessi al

Fotovoltaico, bonus del 6% con credito di imposta: ultima chance per le
imprese
di Luca De Stefani

Urbanistica

16 Settembre 2022

StampaStampa

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


16/09/22, 09:08 Fotovoltaico, bonus del 6% con credito di imposta: ultima chance per le imprese | NT+ Enti Locali & Edilizia

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/fotovoltaico-bonus-6percento-credito-imposta-ultima-chance-le-imprese-AEvtPf0B 2/3

beneficio» (dell'iper ammortamento e successivamente del credito d'imposta). L'esclusione degli

impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo dal credito d'imposta per Industria 4.0 è stata

confermata, infine, dalla risposta delle Entrate del 2 febbraio 2021, n. 75 (relativa al credito d'imposta

del 2020 dell'articolo 1, commi 184-197, della legge 27 dicembre 2019 n. 160), la quale, però, ha

confermato la possibilità di beneficiare del credito d'imposta per i beni strumentali materiali

«generici» (si veda l'Esperto risponde del 2 febbraio 2022 e del 16 maggio 2022). 

Credito d'imposta del 6%  

Per il 2022, l'articolo 1, comma 1055, della legge 30 dicembre 202, n. 178, prevede il credito d'imposta

del 6% (era del 10% per il 2021, comma 1054) per le imprese (e anche per i professionisti, comma

1061) che effettuano investimenti «dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30

giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato

dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%» del costo di

acquisto. Attenzione, però, che deve trattarsi di un impianto che non sia classificabile tra i fabbricati

e le costruzioni ovvero tra i beni per i quali il Dm Finanze 31 dicembre 1988, relativo ai coefficienti di

ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%, in quanto questi beni sono esclusi

dal credito d'imposta in commento.Se l'impianto fotovoltaico è «qualificato dal contribuente come

bene mobile» (senza «autonoma rilevanza catastale», perché «semplice pertinenza delle unità

immobiliari»), l'aliquota di ammortamento è del 9%, corrispondente a quello applicabile alle «centrali

termoelettriche secondo la tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 (Gruppo XVII -

Industrie dell'energia elettrica del gas e dell'acqua - Specie 1/b - Produzione e Distribuzione di

energia termoelettrica)» (si veda anche la circolare 19 luglio 2007, n. 46/E). Si applica l'aliquota di

ammortamento fiscale del 4%, invece, per gli impianti fotovoltaici «accatastati autonomamente»

come beni immobili, come, ad esempio, per quelli posizionati a terra (si veda Nt+Fisco 22 marzo 2021

e l'esperto risponde del 20 gennaio 2022). Per quelli non «accatastati autonomamente, in quanto

totalmente o parzialmente integrati all'unità immobiliare» esistente, infine, «i relativi costi, se

capitalizzati sulla base della corretta applicazione dei principi contabili, sono ammortizzati» con le

aliquote «del bene di cui sono diventate parte integrante», che tipicamente è del 3 per cento (articolo

1, comma 21, della legge 208/2015, norma sui cosiddetti «imbullonati», e circolare 19 dicembre 2013,

n. 36/E).In ogni caso, «le componenti impiantistiche, escluse dalla determinazione della rendita

catastale degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche ed eoliche», non possono essere

considerate «beni immobili» «ai fini della determinazione dell'aliquota di ammortamento». Di

conseguenza, solo ai «costi relativi alla componente immobiliare delle centrali fotovoltaiche ed

eoliche» si applica «l'aliquota di ammortamento fiscale» del 4%, mentre ai «costi relativi alla

componente impiantistica» si applica l'aliquota del 9 per cento (circolare Entrate e Mise del 30 marzo

2017, n. 4), pertanto, per questi ultimi spetta il credito d'imposta del 6% per il 2022.
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Al progetto i fondi del PON Infrastrutture Reti 2014-2020 e del Pnrr

Gori, l’azienda che dal 2002 gestisce il servizio idrico integrato in 74 comuni della Campania

compresi tra le province di Napoli e Salerno, ha ottenuto finanziamenti per 100 milioni in totale per

il macro-progetto finalizzato a ridurre del 50% in un triennio le perdite delle reti di distribuzione del

Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano. Il progetto ha ottenuto

finanziamenti del PON Infrastrutture Reti 2014-2020 – Fondo React-EU per 50 milioni e altrettanti

del PNRR.

L’intervento consiste nella divisione del territorio in distretti omogenei, nella digitalizzazione delle

reti e nella individuazione delle perdite. Le opere sostenute da React Eu dovranno essere completate

entro settembre 2023: interesseranno i 22 comuni con i tassi di dispersione più alti (dove nel 2021

c’erano perdite pari al 49,6% saranno recuperati 47,5mln di metri cubi di acqua, pari al fabbisogno di

800mila abitanti) e saranno realizzati entro settembre 2023. Il progetto di Gori ha conquistato il

primo posto della graduatoria stilata dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili,

riservata ai gestori industriali del Sud Italia.

Gli interventi finanziati dal Pnrr, poi, riguardano i restanti 52 comuni e saranno realizzati entro il

2025. In questo caso, il progetto Gori si è classificato primo nel Mezzogiorno e quinto nella

graduatoria nazionale di assegnazione dei fondi.

Si punta a quattro obiettivi importanti: riduzione del 50% dei volumi dispersi – prevede il progetto –

  riduzione dei guasti e della loro portata in termini di utenze coinvolte, con riduzione delle ore di

sospensione del servizio; 4.750 Km di rete digitalizzata; 220 km di nuova rete; riduzione di 47 milioni

di kWh/anno (energia elettrica); copertura del fabbisogno idropotabile con risorse interne

all’Ambigto Territoriale Ottimale.

Gori è una società mista a prevalente capitale pubblico, la cui maggioranza (51%) è detenuta dall’Ente

d'Ambito che è il consorzio obbligatorio dei comuni ricadenti nell'Ambito Distrettuale Sarnese-

Vesuviano (il cui 99,3% è detenuto da ACEA S.p.A.). Altri soci sono ASM (Azienda Speciale

Multiservizi Pomigliano d'Arco) con l’11,93%, ASAM (Azienda Speciale Castellammare di Stabia) con lo

0,02%.

Napoli, all’utility Gori 100 milioni per dimezzare le perdite delle reti
idriche
di Vera Viola
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Serve un territorio di circa 900 chilometri quadrati, che ospita una popolazione di un milione e

mezzo di abitanti. Sovrintende all’intero ciclo industriale delle acque che va dalla captazione presso

le sorgenti e i pozzi, alla distribuzione presso l'utenza, fino ai servizi di fognatura, collettamento,

depurazione e rientro in ambiente.
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Tra le novità il superamento dell'automatismo nel turnover, il nuovo concetto di "famiglia
professionale" e l'attenzione alle soft skill

Approda in Gazzetta il decreto che con le nuove linee guida orienterà le pubbliche amministrazioni

nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a

fabbisogni prioritari o emergenti e alla definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla

contrattazione collettiva, con particolare riguardo all'insieme di conoscenze, competenze, capacità

del personale da assumere anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della pubblica

amministrazione.

Il decreto interministeriale, firmato dal ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta e

dal ministro dell'Economia Daniele Franco, è immediatamente esecutivo. Da ora in avanti, dunque, le

amministrazioni pubbliche dovranno individuare il proprio fabbisogno di capitale umano

considerando non solo le conoscenze teoriche dei dipendenti (sapere), ma anche le capacità tecniche

(saper fare) e comportamentali (saper essere).

Il decreto favorisce il superamento del concetto di "profilo professionale" a beneficio di quello di

"famiglia professionale", inteso come l'ambito in cui i dipendenti hanno conoscenze o competenze

comuni, ambito che si presta a raccogliere una pluralità di profili di ruolo o di competenza, in base

alla complessità dell'organizzazione.

Poiché al dipendente pubblico non si richiederà più il semplice possesso di nozioni teoriche, ma

anche la capacità di applicarle ai casi concreti e di mantenere una certa condotta, nei concorsi

occorrerà valutare anche le soft skill, come la capacità di innovare le procedure amministrative,

lavorare in squadra e prendere decisioni in modo autonomo. Abilità che avranno maggiore peso

anche nei percorsi formativi e di carriera.

Nuovi profili professionali per la Pa, pubblicate in Gazzetta le linee
guida sui fabbisogni
di Daniela Casciola
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Il presidente Lupoi: «Necessario supportare la domanda pubblica dando continuità al Pnrr e
semplificare le procedure di gara»

Boom estivo per il mercato della progettazione. Dopo il dato di luglio, dove il settore ha superato

ogni record raggiungendo il valore massimo della serie storica dal 2014 grazie ai bandi per Pnrr

pubblicati da Invitalia per 243,4 milioni (il 58,8% del valore totale del mese), ad agosto il mercato è

sceso rispetto alla media mensile del 2022, restando tuttavia su livelli molto superiori rispetto al

2021. Secondo l'osservatorio Oice/Informatel, infatti, le gare in agosto sono state 319 per un valore di

112,3 milioni, +46% rispetto al valore medio mensile dei primi 8 mesi del 2021.

Nel bimestre luglio/agosto per la progettazione si sono registrate 912 gare per un valore di 526,1

milioni, rispetto a maggio/giugno la crescita è del 79,9% nel numero e del 57,8% nel valore, rispetto a

luglio/agosto 2021 il numero cresce del 115,6% e il valore del 342,7%. Dopo questi risultati si è più che

raddoppiato il valore messo in gara nei primi otto mesi del 2022: pubblicati 2.317 bandi con un valore

record di 1.309,7 milioni, pari a un calo del 9,2% in numero ma una crescita del 112,9% in valore sui

primi otto mesi del 2021. Il valore messo in gara è sostenuto soprattutto dai bandi sopra soglia che

crescono di 717,8 milioni, +151,5%, mentre il valore dei bandi sotto soglia cala di 22,4 milioni, -15,8%.

«La crescita del mercato pubblico della progettazione e dei servizi tecnici – ha dichiarato Giorgio

Lupoi, eletto presidente Oice all'inizio di luglio – è prodotta degli investimenti che il Governo ha

inserito nel Pnrr, come dimostra il fatto che dei 3.115 milioni banditi per servizi tecnici negli otto

mesi del 2022, ben 2mila sono dovuti a gare per il Pnrr. Da questo punto di vista l'auspicio è che nei

prossimi mesi sia data continuità a questo trend perché soltanto con importanti investimenti in

infrastrutture si potranno sostenere le imprese, generare occupazione e Pil». 

«Questo - ha continuato Lupoi - vale anche e soprattutto in questa fase congiunturale che si

annuncia difficilissima per l'autunno e l'inverno prossimo. Abbiamo accolto con favore la soluzione

trovata con il decreto aiuti bis per liberare i crediti legati al Superbonus, una richiesta che anche con

la Filiera delle costruzioni abbiamo auspicato da mesi. Occorrerà poi riflettere su come rendere più

efficace questo strumento, valutandone pro e contro, così come analogamente occorrerà con il nuovo

Governo riprendere in mano importanti temi legati al ruolo dell'ingegneria e dell'architettura, anche

Oice, boom estivo per il mercato della progettazione grazie a Pnrr e
accordi quadro
di Al. Le.
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a supporto del settore pubblico, alle semplificazioni che possono e devono essere introdotti nelle

gare, oggi troppo farraginose, alle garanzie di concorrenza e trasparenza, necessariamente derogate

con la normativa speciale del Pnrr. Attendiamo quindi di conoscere il lavoro del Consiglio di Stato

sulla riforma del codice appalti, pronti a dare il contributo dell'ingegneria e dell'architettura

organizzata».
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Bonifica – Misure di messa in sicurezza d’emergenza – Misure di prevenzione – Proprietario

incolpevole –Principio di precauzione – Principio dell’azione preventiva – Funzione di

prevenzione dei danni delle misure di messa in sicurezza d’emergenza

Massime

1.       Le opere di bonifica non possono essere imposte al proprietario di un terreno contaminato, non

responsabile della contaminazione, in coerenza ai principi affermati da Corte di Giustizia UE, sez. III,

4 marzo 2015, C 534-13.

2.      Secondo la giurisprudenza nazionale successiva a Corte di Giustizia UE, sez. III, 4 marzo 2015, C

534-13, le opere di bonifica hanno natura sanzionatoria e, per tale ragione, non possono essere

imposte al proprietario non responsabile della contaminazione.

3.      Le misure di messa in sicurezza d’emergenza, al pari delle misure di prevenzione, sono imposte

dal principio di precauzione e dal correlato principio dell’azione preventiva e, in quanto tali, gravano

sul proprietario o detentore del sito da cui possono scaturire danni all’ambiente, senza necessità di

accertare il dolo o la colpa del soggetto agente.

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione IV, 2 maggio 2022, n. 3424

Commento

La sentenza in commento, resa dal Consiglio di Stato, riguarda la natura giuridica delle misure di

messa in sicurezza d’emergenza e, in particolare, ribadisce che queste ultime possono essere imposte

anche al proprietario incolpevole della contaminazione. Da tale qualificazione discende, infatti, la

possibilità per l’amministrazione di richiedere l’adozione delle misure di messa in sicurezza

d’emergenza a prescindere dall’accertamento di una responsabilità (per dolo o colpa) per la

contaminazione del sito.

La fattispecie esaminata dal Collegio ha sottoposto nuovamente al giudice amministrativo la vexata

quaestio del riparto della responsabilità e dei relativi oneri tra il soggetto autore della

contaminazione e il soggetto, non responsabile, che risulti proprietario nel momento in cui

l’amministrazione ordina l’adozione delle misure di messa in sicurezza d’emergenza.

La delimitazione degli oneri sembrava essere stata risolta a partire dalla nota sentenza della Corte di

Giustizia UE, sez. III, 4 marzo 2015, C 534-13.

Secondo la Corte di Lussemburgo, è compatibile con la Direttiva 2004/35/CE la normativa nazionale

che, in caso di contaminazione di un sito e di impossibilità di ottenere gli interventi di riparazione

Rassegna bonifiche e danno ambientale
di Elettra Monaci

I temi di NT+ Rassegna di giurisprudenza
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dal responsabile della contaminazione (anche nell’ipotesi in cui non sia individuabile), non consente

all’amministrazione di imporre misure di sicurezza d’emergenza e bonifica al proprietario non

responsabile (c.d. proprietario incolpevole).

Tale tesi era condivisa dall’orientamento maggioritario del Consiglio di Stato, a cui l’Adunanza

Plenaria riteneva di dover dare continuità nell’ordinanza del 25 settembre 2013, n. 21 di rimessione

della questione alla Corte di Giustizia UE.

Tuttavia, la giurisprudenza successiva alla sopramenzionata sentenza della Corte di Giustizia si è

caratterizzata per l’emersione di un contrasto giurisprudenziale fra due diversi orientamenti nel caso

in cui al proprietario incolpevole vengano imposte le cd. «misure di messa in sicurezza d’emergenza».

In tale nozione rientrerebbe ogni intervento immediato atto a contenere la diffusione della

contaminazione (Cons. Stato, sez. IV, 18 dicembre 2018, n. 7121), ivi inclusi interventi dispendiosi, fra

cui la realizzazione di una barriera idraulica, finalizzata ad evitare il propagarsi di fattori inquinanti

nella falda (Cons. Stato, sez. V, 30 dicembre 2019, n. 8912).

Secondo un orientamento, una volta accordata centralità all’esigenza di accertare comunque il nesso

di causalità tra la condotta e il danno, gli obblighi di messa in sicurezza (anche d’emergenza),

bonifica e ripristino ambientale possono gravare unicamente sul responsabile della contaminazione,

ai sensi e per gli effetti degli artt. 242 e 245 D. lgs. n. 152/2006. In caso contrario, il proprietario non

responsabile della contaminazione sarebbe gravato da una «responsabilità di posizione» e chiamato a

porre rimedio in forma specifica a situazioni di contaminazione che non gli sono imputabili né

oggettivamente, né soggettivamente (cfr. Cons. Stato, sez. V, 7 marzo 2022, n. 1630; Id., 1° ottobre

2018, n. 5604; Cons, Stato, sez. VI, 28 dicembre 2017, n. 6138; Id., 7 novembre 2016, n. 4647; Id., 9

febbraio 2016, n. 550/2016).

Differentemente, secondo un altro orientamento - a cui aderisce anche la sentenza in commento - è

necessario distinguere fra le misure di bonifica e quelle di messa in sicurezza d’emergenza che, al

pari delle misure di prevenzione, «costituiscono prevenzione dei danni, sono imposte dal principio di

precauzione e dal correlato principio dell'azione preventiva, e quindi gravano sul proprietario o detentore

del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente solo perché egli è tale, senza necessità di accertarne il

dolo o la colpa» (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 maggio 2022, n. 3424 e, in modo analogo, Id., 26 febbraio

2021, 1658; Id., 15 settembre 2020, n. 5445; Cons. Stato, sez. VI, 4 agosto 2021, 5742; Id., 3 gennaio

2019, n. 81).

Da un esame delle fattispecie concrete sottoposte al vaglio del giudice amministrativo sembrerebbero

rintracciarsi differenze ritenute significative anche sul piano della responsabilità dei soggetti (i.e.,

l’inserimento del sito all’interno di più fenomeni di contaminazione nell’ambito di siti di interesse

nazionale; la ricorrenza di indici di assoluta estraneità del soggetto all’evento di contaminazione,

anche in considerazione della natura delle attività svolte e del controllo esercitato sull’area).

L’aspetto più controverso di tale orientamento, che pure sembrerebbe trovare seguito, riguarda però

il tenore letterale delle disposizioni di cui al Titolo Quinto della Parte Quarta del D. lgs. n. 152/2006.
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Sulla base dell’articolo 245, comma 2, del D. lgs. n. 152/2006, il proprietario incolpevole è tenuto

esclusivamente a comunicare agli enti il superamento o il pericolo di superamento delle CSC e

all’adozione delle misure di prevenzione; mentre, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, può

adottare solo volontariamente le altre misure, fra cui, quelle di messa in sicurezza.

Nonostante i limiti posti dal dettato normativo, è dunque rintracciabile la tendenza ad una

progressiva riespansione degli obblighi gravanti sul proprietario incolpevole. L’orientamento è

asseritamente giustificato dalla natura e tipologia delle misure da adottare, ma in realtà appare

ispirato a considerazioni meramente pragmatiche (quali la difficoltà e/o comunque l’incapacità

mostrata dalle amministrazioni locali nell’individuare gli effettivi responsabili dell’inquinamento e

l’esigenza, di carattere anzitutto fiscale, di non far gravare sull’erario i costi della bonifica dei siti

“orfani”, etc.). Esso genera però esiziali situazioni di incertezza del diritto in ambiti, quali il

contenuto del diritto di proprietà immobiliare e del diritto di libera iniziativa economica, decisivi ai

fini del grado di competitività del sistema paese e della sua attrattività per gli investimenti nazionali

ed esteri.
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Le nuove regole sulla responsabilità solidale, inserite nella legge di conversione del decreto Aiuti bis,
non danno indicazioni univoche al mercato

Natura del bonus, importo dei lavori realizzati, data di maturazione dell'opzione di cessione e sconto

in fattura. Le nuove regole sulla responsabilità solidale, inserite nella legge di conversione del

decreto Aiuti bis, non danno indicazioni univoche al mercato. Creano, invece, diversi regimi, che

cambiano e si incrociano a seconda delle caratteristiche dell'agevolazione. Per orientarsi nella nuova

mappa, e capire quali regole applicare, è necessario, allora, considerare tre variabili. La prima è la

natura delle agevolazioni. La responsabilità solidale depotenziata si applicherà, infatti, «ai crediti per

i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni», previsti dal decreto

Rilancio. Mentre per i bonus minori ci sono regimi differenti, per il superbonus questi documenti

sono sempre stati obbligatori. Quindi, chi ha applicato le regole sul 110% si trova automaticamente

nel nuovo regime, nel quale il concorso di violazione è previsto solo nelle ipotesi di dolo e colpa

grave. Più complesso, invece, è il caso in cui la cessione riguardi bonus diversi.Per gli altri bonus,

infatti, ci sono due possibilità.  

La prima è che i bonus minori abbiano già un visto e un'asseverazione. In questo senso la data chiave

è il 12 novembre 2021: è a partire dalle comunicazioni trasmesse in via telematica da questo giorno

che sono stati applicati il visto e la congruità. Erano escluse da questi adempimenti - va ricordato - le

comunicazioni relative agli interventi per i quali, prima di questa data, erano rispettate tutte le

seguenti condizioni: la fattura da parte del fornitore era già stata emessa; la fattura era già stata

pagata (in caso di «sconto in fattura» per la parte non scontata); era stato stipulato tra il cedente e il

cessionario un accordo per la cessione o lo sconto (in questo caso anche tramite l'apposita

annotazione in fattura), con qualunque forma (anche non scritta) e senza alcun obbligo di

registrazione (risoluzione 5 dicembre 2018, n. 84/E).Per le comunicazioni trasmesse prima del 12

novembre entra in gioco una limitazione di responsabilità con adempimenti postumi (come

asseverazione e visti), da effettuare «ora per allora». Quindi, parliamo di quei crediti che sono stati

ceduti al fornitore o scontati senza i suddetti due adempimenti, perché non previsti dalla norma

allora in vigore.  

Responsabilità solidale: pesano importi, date e natura dei bonus
di Luca De Stefani e Giuseppe Latour
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Ci sono, poi, i bonus minori in edilizia libera o sotto i 10mila euro. In questi casi, asseverazione e

visto non sono stati previsti nemmeno dal 12 novembre in poi. Partendo dal passato, la limitazione di

responsabilità per il cessionario con adempimenti postumi da effettuare «ora per allora», è possibile

solo per quei crediti (non detrazioni) «sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei

visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter» dell'articolo 121 del

decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Considerando che, per le opere già classificate come attività di

edilizia libera o per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro, eseguiti sulle

singole unità o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per il bonus facciate, non vi è mai stata

«l'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità» e dell'asseverazione di

congruità dei costi unitari, vi sono dei dubbi sulla possibilità di applicare questa limitazione della

responsabilità solidale per il cessionario attraverso il visto e l'asseverazione postuma. 

Il problema potrebbe rimanere anche per i crediti relativi a questi interventi che verranno generati in

futuro, in quanto il comma 1-ter, quando ha escluso dal visto e dalla congruità il trasferimento di

questi interventi, ha parlato di «non applicazione» della norma. Per le opzioni di cessione o sconto in

fattura dei bonus minori generati da interventi in edilizia libera o sotto i 10mila euro (tranne per il

bonus facciate), allora, è dubbio se possa applicarsi, per scelta del primo cessionario, la disciplina del

visto di conformità e dell'asseverazione di congruità. Conseguentemente, è dubbia la possibile

limitazione di responsabilità solidale del cessionario. Anche se appare probabile (si veda l'altro pezzo

in pagina) che questi adempimenti vengano richiesti dal mercato, generando un cortocircuito.
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Bonus edilizi, rinnovabili, appalti: cosa 
aspettarsi dal 26 settembre 
Le proposte di Forza Italia, Lega, PD e M5S su incentivi, transizione energetica e 
lavori pubblici. Il manifesto di Ance per le costruzioni 
16/09/2022 

 

Foto: arrowsmith2©123RF.com 

16/09/2022 - Regole certe, semplici e stabili per il mondo delle costruzioni. La 

richiesta arriva dagli addetti ai lavori ed è indirizzata ai candidati alle imminenti 

elezioni politiche. 

  

L’attenzione al tema di bonus edilizi, riqualificazione urbana e rinnovabili è 

presente nei programmi elettorali dei diversi schieramenti. 

  

L’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) ha svolto intanto una serie di 

interlocuzioni con alcuni dei candidati e messo a punto un manifesto che mette in 

luce la necessità di elaborare una politica industriale per le costruzioni. 

  



Edilizia e ambiente, i programmi elettorali 

Il centrodestra punta su parole chiave in grado di far percepire l'attenzione al tema 

dei bonus fiscali. Il programma di Forza Italia, ad esempio, propone la 

razionalizzazione e semplificazione delle norme sugli incentivi edilizi, 

sull’efficientamento energetico e sul sismabonus, la Lega promette la 

stabilizzazione degli ecobonus per la riqualificazione energetica del patrimonio 

immobiliare privato, mentre Noi Moderati punta a ricondurre i bonus edilizi alle 

logiche di mercato. 

  

Anche la coalizione di centrosinistra ha presentato programmi attenti alle 

rinnovabili e alla sostenibilità. Il PD, però, non cita espressamente i bonus edilizi 

come li conosciamo, ma propone di creare un sistema di incentivi per consentire 

la transizione ecologica e digitale, e l'approvazione di una legge quadro sul clima. 

Si può quindi ipotizzare che anche questo schieramento preveda la proroga e la 

revisione dei bonus fiscali per l'efficientamento energetico degli edifici, ma forse 

con una logica di ampio respiro. 

  

Il Movimento 5 Stelle promette di rendere strutturali il Superbonus e gli altri 

bonus edilizi, ma anche di creare un nuovo Superbonus per la riqualificazione 

energetica delle imprese. Un punto prevedibile, visto che il M5S rivendica la 

paternità del Superbonus e delle iniziative normative per migliorare il meccanismo 

della cessione del credito. L'estensione alle imprese sarebbe il tassello mancante, 

che includerebbe un gran numero di beneficiari. Sarà d'obbligo poi ragionare sulle 

coperture. 

  

In tutti gli schieramenti, è inoltre presente la sburocratizzazione delle procedure 

per l’installazione degli impianti per la produzione di energia alimentati da 

fonti rinnovabili. 

 

Edilizia, l’incontro di Ance con alcuni candidati 

Nei giorni scorsi, Ance ha organizzato una serie di incontri con alcuni dei candidati 

alle prossime elezioni. 

  



Giuseppe Conte, candidato del M5S, ha sottolineato la necessità di una politica 

industriale che faccia crescere il Paese anche quando termineranno i fondi del 

PNRR. 

  

Antonio Tajani, coordinatore nazionale di FI, ha letto una lettera di Silvio 

Berlusconi, che ha rimarcato l’urgenza di interventi immediati per evitare di far 

saltare i cantieri del PNRR e fallire molte imprese: contenimento dei costi 

dell’energia, revisione dei prezzi, riordino del Superbonus e semplificazione del 

Codice Appalti. 

  

Il segretario del PD, Enrico Letta, ha trattato i temi del Codice appalti, rigenerazione 

urbana, bonus edilizi e lavoro. 

  

Durante gli incontri è emersa l’esigenza di coinvolgere le categorie produttive nella 

stesura del nuovo Codice Appalti, di accelerare i pagamenti alle imprese per far 

fronte al caro materiali ed energia e di dare stabilità alle norme per dare continuità 

agli investimenti di imprese e famiglie. 

  

Costruzioni, il manifesto dell’Ance 

Ance ha elaborato un manifesto che mette in evidenza come il settore delle 

costruzioni rappresenti il 9,6% del Pil e che 1 miliardo di euro investito nelle 

costruzioni genera effetti per 3,5 miliardi di euro, creando 15.500 posti di lavoro. 

  

Il manifesto propone soluzioni per uscire dall’emergenza senza fermare la ripresa. 

Tra queste lo sblocco immediato dei crediti per i lavori già contrattualizzati e i 

pagamenti alle imprese, che oggi devono attendere dai 6 ai 18 mesi per incassare 

dalla PA le somme riconosciute per il caro materiali. 

  

Un altro punto, che Ance considera imperativo, è il rinnovamento delle città, con 

una legge sulla rigenerazione urbana, incentivi strutturali per il riuso e il recupero 

del patrimonio edilizio esistente e un nuovo Catasto che premi gli immobili più 

performanti sotto il profilo energetico e della sicurezza sismica. 

  



Nell’ambito del Codice Appalti, Ance chiede un regolamento ad-hoc per i lavori 

pubblici e sistemi in grado di garantire la concorrenza anche negli affidamenti 

senza gara. 

 

Resta ora solo da attendere per capire in che modalità gli obiettivi si tradurranno in 

pratica. 

 



 
Bonus edilizi, costruttori e banche 
insieme per far funzionare la cessione del 
credito 
ABI e Ance istituiscono un tavolo dopo l'approvazione del ddl'Aiuti-bis' e 
sollecitano l’Agenzia delle Entrate a modificare la circolare sulla 
responsabilità solidale 
16/09/2022 

 

Foto: dolgachov©123RF.com 

16/09/2022 - La cessione del credito potrebbe sbloccarsi davvero. Almeno questa è 

l’intenzione dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) e dell’Associazione 

bancaria italiana (Abi), che hanno avviato un tavolo di lavoro sul rapporto tra 

banche e imprese edili. 

  

Cessione del credito, i prossimi step sulla responsabilità solidale 

Secondo il Direttore generale dell’Ance, Massimiliano Musmeci, e il Vice direttore 

generale dell’Abi, Gianfranco Torriero, l’emendamento approvato in fase di 

conversione del ddl “Aiuti-bis” è positivo, ma resta un passaggio formale da 

compiere. 

 

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/cessione-dei-crediti-edilizi-responsabilit%C3%A0-solidale-solo-per-dolo-o-colpa-grave_90447_15.html


Al momento, le indicazioni pratiche sulla cessione del credito sono contenute 

nella Circolare dello scorso giugno. La circolare di giugno spiega che il cessionario 

è responsabile in solido col cedente se non utilizza la dovuta diligenza 

nell’accertarsi che il credito proviene da un’operazione lecita. Sempre la stessa 

circolare chiarisce che il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del 

cessionario. Di conseguenza, sulle banche ha pesato fino ad ora una responsabilità 

più elevata, che ha scoraggiato l’acquisto dei crediti. 

 

Dato che la circolare non è più coerente con le previsioni normative del “Aiuti-

bis”, Abi e Ance stanno sollecitando l’Agenzia delle Entrate a rivedere 

tempestivamente le indicazioni pratiche. 

 
Cessione del credito e responsabilità solidale per dolo o colpa grave 

Come sottolineato da Abi e Ance, la nuova circolare che l'Agenzia delle Entrate 

emanerà deve essere adeguata alla nuova disciplina sulla responsabilità solidale. 

  

Il ddl “Aiuti-bis” prevede che il cessionario debba rispondere in solido solo per dolo 

o colpa grave. 

  

Al di fuori di questi casi, le regole sulla responsabilità solidale non si applicano né 

alle cessioni di crediti relativi al Superbonus né alle cessioni, relative agli altri 

bonus edilizi, effettuate dopo l’11 novembre 2021 (data del Decreto “Antifrode”, 

che ha introdotto l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione della 

congruità delle spese per chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito 

nell'ambito di un intervento agevolato). 

 

https://www.edilportale.com/news/2022/09/normativa/cessione-crediti-superbonus-i-professionisti-chiedono-di-trovare-una-soluzione_90423_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-strette-per-tutti-i-bonus_85749_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/normativa/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-strette-per-tutti-i-bonus_85749_15.html


 

Edilportale Tour riparte con la 
Renovation Wave 
12 tappe dall’11 ottobre al 6 dicembre 2022 sui temi della decarbonizzazione 
dell’edilizia e della città del futuro 
16/09/2022 

 

16/09/2022 - Dopo 2 anni di stop, riparte Edilportale Tour, la serie di convegni 

itineranti che da oltre 10 anni gira l’Italia e che è ormai un appuntamento 

irrinunciabile per il mondo dell’edilizia e della progettazione. 

  

Nel 2022 Edilportale Tour farà tappa in 12 città italiane - dall’11 ottobre al 6 

dicembre - per fare il punto sul futuro del settore delle costruzioni e, in particolare, 

sulla Renovation Wave, il piano dell’UE per promuovere l’efficientamento 

energetico e il rinnovamento degli edifici. 

  

Renovation Wave è la strategia europea lanciata nel 2020 con l’obiettivo 

di ristrutturare 35 milioni di edifici entro il 2030, raddoppiando i tassi annuali di 

rinnovo energetico nei prossimi 10 anni. 

  

Ogni anno, infatti, solo l’1% del patrimonio edilizio viene sottoposto a lavori di 



efficientamento energetico. Eppure, gli edifici rappresentano il 40% del consumo 

energetico e il 36% delle emissioni di gas serra e l’85% degli edifici dell’UE ha più 

di 20 anni. È quindi evidente come l’Ondata di Ristrutturazioni sia fondamentale 

per raggiungere la neutralità climatica. 

  

Attraverso quali azioni? La strategia prevede la decarbonizzazione dei sistemi di 

riscaldamento e raffrescamento, la ristrutturazione di edifici pubblici, la lotta alla 

povertà energetica e alle inefficienze, la digitalizzazione del patrimonio edilizio 

per gestire al meglio consumi ed emissioni. 

  

Ma anche il rafforzamento di norme e parametri per misurare le prestazioni 

energetiche degli edifici, standard minimi obbligatori e incentivi alla 

ristrutturazione, il miglioramento delle competenze, della formazione e 

dell’assistenza tecnica, l’allargamento del mercato dei prodotti e dei servizi per 

l’edilizia sostenibile e l’integrazione dei materiali riutilizzati e riciclati. 

  

Il piano UE punta poi sullo sviluppo di soluzioni di prossimità per la green e digital 

transition in modo che le comunità locali integrino energie rinnovabili e tecnologie 

digitali costituendo distretti a energia zero che saranno alla base delle città del 

futuro. 

  

Del piano fa parte anche New European Bauhaus, il progetto interdisciplinare 

gestito da esperti internazionali che porterà, entro il 2022, alla costituzione di 5 

iniziative Bauhaus in diversi Paesi UE. 

  

Si tratta di un obiettivo molto ambizioso, destinato a rivoluzionare i settori 

dell’edilizia, dell’architettura, dell’urbanistica e delle filiere che attraversano 

questi comparti economici. Ma non è rinviabile né negoziabile. 

  

Edilportale ha scelto questo tema per il Tour 2022. A professionisti, aziende, 

accademici, esperti chiederemo di presentare soluzioni e best practice in corso su 

temi che rappresentano il cuore della Renovation Wave: dal progetto alla scelta dei 

materiali, dalla trasformazione digitale dei servizi alla manutenzione e al ‘fine vita’ 

di un edificio.  



 

In anteprima durante il Tour illustreremo gli esiti del sondaggio condotto 

dall’Osservatorio di Edilportale per indagare le aspettative dei progettisti sulla 

Renovation Wave.  

  

PARTECIPA AL SONDAGGIO 
 
ISCRIVITI ALLA TUA TAPPA 
 

https://it.surveymonkey.com/r/YPMVRDT
https://tour.edilportale.com/


 
UE: portare la quota delle energie 
rinnovabili al 45% entro il 2030 
Il Parlamento europeo rivede la direttiva per incrementare il peso delle fonti verdi 
nel consumo finale di energia 
16/09/2022 

 

16/09/2022 - Portare la quota delle energie rinnovabili al 45% e ridurre il consumo 

di energia, entro il 2030. 

 

È questa, in sintesi, la decisione del Parlamento europeo che mercoledì scorso ha 

votato la revisione della direttiva sulle energie rinnovabili per portare dal 32% 

attualmente previsto al 45% la quota di rinnovabili nel consumo finale di energia 

dell’UE entro il 2030. 

 

L’obiettivo è sostenuto anche dalla Commissione nell’ambito del pacchetto 

‘RepowerEU’. 

 

La legge definisce, inoltre, degli 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 

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


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. 

  

Efficienza energetica, revisione della direttiva 

In una votazione separata, i deputati hanno sostenuto la revisione della direttiva 

sull’efficienza energetica, legge che fissa gli obiettivi di risparmio energetico nel 

consumo di energia primaria e finale nell’UE, aumentando l’obiettivo per la 

riduzione del consumo di energia finale e primaria. 

 

Nel testo, si chiede ai Paesi UE di garantire collettivamente, entro il 2030, 

una riduzione del consumo di energia finale di almeno il 40% e di almeno il 

42,5% del consumo di energia primaria, rispetto ai dati del 2007. Ciò corrisponde 

rispettivamente a 740 e 960 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) per il 

consumo finale e primario di energia. 

 

Per raggiungere questi obiettivi, gli Stati membri dovranno stabilire i contributi 

nazionali vincolanti. Gli obiettivi saranno raggiunti attraverso misure a livello 

locale, regionale, nazionale ed europeo e in diversi settori come ad esempio la 

pubblica amministrazione, gli edifici, le imprese, e i centri di dati. 

 

“Solo l’espansione dell’energia rinnovabile significa vera indipendenza - ha 

dichiarato il relatore per le energie rinnovabili Markus Pieper (PPE, DE) -. 

Sosteniamo con forza l’aumento dell’obiettivo del 45% per il 2030. Confermiamo la 

necessità di una maggiore cooperazione transfrontaliera per espandere la 

diffusione delle energie rinnovabili e chiediamo una strategia di importazione 

diversificata per l’idrogeno. Abbiamo anche aumentato i requisiti di sostenibilità 

della biomassa e dei combustibili e mostrato come i materiali biogenici possano 



dare un reale contributo economico alla transizione energetica”. 

 

Il relatore per la direttiva sull’efficienza energetica Niels Fuglsang (S&D, DA) ha 

dichiarato: “Siamo in una crisi in cui Putin sta chiudendo il gas. Una delle risposte 

più efficaci è l’efficienza energetica. È fondamentale che oggi il Parlamento abbia 

votato per obiettivi di efficienza energetica ambiziosi e vincolanti per l’UE e per i 

singoli Stati membri”. 

  

Risparmio energetico e rinnovabili, Fit for 55 

Il 14 luglio 2021, la Commissione europea ha adottato la strategia ‘Pronti per il 

55%’ per adeguare la legislazione corrente in materia di clima ed energia e 

raggiungere il nuovo obiettivo dell’UE di riduzione minima del 55% di emissioni di 

gas serra (GHG) entro il 2030. 

 

Uno degli elementi del pacchetto è la revisione della direttiva sulle energie 

rinnovabili, che aiuterà l’UE a raggiungere tale obiettivo. In base alla direttiva in 

vigore, l’UE è tenuta a garantire che, entro il 2030, almeno il 32% del suo consumo 

energetico provenga da fonti rinnovabili. 

 

Il pacchetto ‘Pronti per il 55%’ include anche la revisione della direttiva 

sull’efficienza energetica, per allineare le disposizioni di quest’ultima all’obiettivo 

del 55%. Attualmente, la direttiva stabilisce il livello di risparmio energetico che 

l’UE deve realizzare entro il 2030 per raggiungere l’obiettivo concordato del 

32,5% di miglioramento dell’efficienza energetica. 

 

https://www.edilportale.com/news/2021/07/risparmio-energetico/green-deal-europeo-via-della-commissione-ue-alle-proposte-per-lattuazione-del-pacchetto-fit-for-55_83919_27.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/risparmio-energetico/green-deal-europeo-via-della-commissione-ue-alle-proposte-per-lattuazione-del-pacchetto-fit-for-55_83919_27.html
https://www.edilportale.com/news/2018/11/risparmio-energetico/rinnovabili-il-parlamento-ue-approva-l-obiettivo-del-32-per-il-2030_67078_27.html


 
Appalti e accordi quadro, ANAC aggiorna le 
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L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato la sezione del sito dedicata 
alle FAQ sull’Accordo Quadro, fornendo una panoramica completa sullo strumento, con 
l’obiettivo di promuoverne un utilizzo corretto da parte delle stazioni appaltanti. 

Accordo quadro, aggiornate le FAQ ANAC  

In particolare, le nuove domande e risposte tengono conto della novità introdotta 
nell’attuale codice dei Contratti Pubblici in relazione all’applicabilità dell’accordo quadro 
a tutti i tipi di appalti. La normativa precedente infatti ne limitava l’utilizzo solo a lavori di 
manutenzione, escludendo esplicitamente i servizi di progettazione e gli altri servizi di 
natura intellettuale. 

Ed è proprio l’estensione del suo ambito di applicazione che ha reso necessario alcuni 
chiarimenti: come specifica ANAC, l’accordo quadro è uno strumento contrattuale e non 
una procedura di affidamento. Non solo: il fatto che l’ambito di applicazione sia stato 
ampliato, non implica che sia lo strumento contrattuale adatto a tutti i tipi di appalto. Per 
esempio, mentre è indicato in caso di esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui 
numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo, esso non 
è adatto quando l’oggetto dell’appalto sia indeterminato. 

Nelle FAQ sono presenti anche chiarimenti di natura procedurale, con particolare 
riguardo agli accordi stipulati con più operatori economici, dando indicazioni sul 
corretto svolgimento del confronto concorrenziale e sulla possibilità di apportare varianti in 
corso di esecuzione. 

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


FAQ sull'Accordo Quadro: tutte le domande e risposte di ANAC 

Riportiamo qui di seguito il testo integrale delle FAQ Anac sull’Accordo quadro. 

1. Che cosa è un accordo quadro? 

Per «accordo quadro» s’intende un accordo concluso tra una o più amministrazioni 
aggiudicatrici e uno o più operatori economici allo scopo di definire le clausole relative agli 
appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi 
e, se del caso, le quantità previste.  

2. Quali sono le tipologie di accordo quadro? 

Esistono due tipologie di accordi quadro: accordi quadro completi e accordi quadri 
incompleti. Nel primo caso – accordo quadro completo – sono disciplinate tutte le 
condizioni dei futuri contratti applicativi e dunque la competizione si esaurisce nella fase di 
aggiudicazione dell’accordo quadro; nel secondo caso – accordi quadro incompleti – non 
sono definite tutte le condizioni dei futuri contratti applicativi, e dunque essi possono 
essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti che deve 
essere effettuato sulla  base delle condizioni definite ex ante nel capitolato d'oneri 
dell'accordo quadro. 

3. Qual è il contenuto dell’accordo quadro? 

Con l’accordo quadro si fissano le caratteristiche vincolanti dell'oggetto dei successivi 
contratti applicativi; in particolare devono essere definiti negli atti di gara le specifiche 
tecniche, i tempi di consegna minimi, la tipologia delle lavorazioni, la loro qualità, i prezzi e 
quant’altro necessario per identificare compiutamente le prestazioni da eseguire con i 
successivi contratti applicativi. 

4. Quale procedura occorre utilizzare per l’affidamento dell’accordo quadro? 

L’accordo quadro è uno strumento contrattuale e non una procedura di affidamento. Le 
procedure di affidamento sono quelle previste dal Codice dei Contratti in relazione alle 
soglie di importo. All’art. 54 è specificato che “le stazioni appaltanti possono concludere 
accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice”. 

5. Chi può indire la procedura per l’affidamento dell’accordo quadro? 

La procedura di gara per l’affidamento di un accordo quadro può essere indetta da una o 
più Stazioni Appaltanti individuate negli atti di indizione di gara. 

6. Si può estendere l’accordo quadro ad Amministrazioni diverse da quelle che lo 
hanno stipulato? 

Ai sensi dell’art. 54 comma 2 del Codice dei Contratti l’accordo quadro può essere 
eseguito solo dalle amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell'avviso di indizione di 
gara o nell'invito a confermare interesse. Sul punto la Corte di Giustizia Europea con la 
sentenza del 19 dicembre 2018 causa C-216/17, ha precisato che le disposizioni del 
Diritto Europeo “non ostano a un accordo quadro ai sensi del quale un’amministrazione 
aggiudicatrice che non abbia partecipato direttamente alla sua stipulazione né lo abbia 
sottoscritto può aderire ai contratti basati su tale accordo, a condizione che tale 



amministrazione aggiudicatrice venga identificata nel medesimo accordo o in un 
documento allegato al capitolato d’oneri”. Pertanto le Amministrazioni beneficiarie 
dell’accordo quadro devono essere preventivamente identificate negli atti della procedura 
di gara. 

7. Quando è possibile utilizzare l’accordo quadro? Ci sono limiti per l’utilizzo di un 
accordo quadro? 

Gli accordi quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalti, essendo venuti meno i 
limiti previsti dall’art. 59 del previgente d.lgs. 163/2006, che limitava gli accordi quadro ai 
soli lavori di manutenzione. Ciò non significa tuttavia che questo sia lo strumento 
contrattuale più adeguato per tutti i tipi di appalto. “Per questo motivo, l'Amministrazione 
dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare l'accordo quadro tenendo conto dei vantaggi e 
degli svantaggi da esso derivanti in relazione alle condizioni del mercato in questione. 
L'impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze 
consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del loro 
verificarsi, non sia noto in anticipo”.  

8. L’accordo quadro può prevedere la suddivisione in lotti? 

Anche nel caso di accordo quadro si applica l’art. 51 del Codice dei Contratti al fine di 
favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese; l’esigenza della 
suddivisione in lotti, con limitazione del numero dei lotti che possono essere aggiudicati al 
medesimo operatore economico, è maggiormente raccomandata nel caso di accordo 
quadro concluso con un solo operatore economico per incentivare l’ingresso nel mercato 
di riferimento di nuove imprese, ed evitare la creazione di situazioni di 
monopolio/oligopolio. 

9. È ammesso l’accordo quadro per i servizi di natura intellettuale? 

IL d.lgs. 50/2016 non pone specifiche limitazioni all’utilizzo dello strumento dell’accordo 
quadro che dunque è da ritenersi ammissibile anche per la progettazione e per gli altri 
servizi di natura intellettuale. Rimane fermo che le prestazioni oggetto di tali servizi devono 
essere riconducibili ad elementi standardizzabili e ripetibili, per i quali le stazioni appaltanti 
non possono predeterminare con certezza il se, quando e quantum delle prestazioni. (è il 
caso ad esempio della progettazione di interventi tipologici da utilizzare nella 
manutenzione ordinaria e/o nella realizzazione di nuove opere standardizzabili). 

10. Quali sono i vantaggi dell’utilizzo dell’accordo quadro? 

L’accordo quadro è uno strumento flessibile che, accorpando prestazioni di tipo omogeneo 
e ripetitivo, consente di definire le prestazioni ed i soggetti aggiudicatari che potranno 
essere oggetto di affidamento al ricorrere delle effettive necessità, senza alcun vincolo al 
raggiungimento dell’importo dell’AQ, complessivamente stimato. Ciò consente un 
risparmio di tempi e di costi in quanto si può attivare la prestazione resasi necessaria a 
“semplice chiamata” con la stipula di un contratto applicativo, in tal modo evitando 
l’indizione di molteplici appalti e conseguente parcellizzazione della spesa, limitando, 
talvolta, la concorrenza tra gli operatori economici. 

 



11. L’accordo quadro deve essere inserito nei documenti programmatori? 

Ai sensi dell’art. 21, comma 3 del Codice dei Contratti l’accordo quadro deve essere 
inserito nella programmazione triennale dei lavori pubblici, con la precisazione che, per il 
rilascio del CIG per l’affidamento dell’accordo quadro, il sistema SIMOG richiede 
obbligatoriamente anche il CUI, ossia il Codice Unico Intervento associato ad ogni 
acquisto inserito all’interno del programma. 

12. Qual è la durata massima di un accordo quadro? 

Ai sensi dell’art. 54 comma 1 del codice la durata di un accordo quadro non supera i 
quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori 
speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, 
all'oggetto dell'accordo quadro. Ciò non vuol dire che la durata del singolo contratto 
applicativo non possa superare il termine massimo di durata dell’accordo quadro fermo 
restando l’evenienza che lo stesso sia stipulato entro il temine di vigenza dell’accordo 
quadro medesimo. 

13. Quali sono i casi eccezionali che consentono di fissare una durata dell’accordo 
quadro superiore ai limiti previsti dalla norma? 

Tali casi, debitamente motivati, sono collegati a particolari esigenze dell’appalto 
connaturate all’oggetto della prestazione; potrebbero ad esempio presentarsi quando gli 
operatori economici hanno necessità per l’esecuzione dell’appalto di un preventivo 
approvvigionamento di materiali, che devono essere disponibili in qualsiasi momento per 
tutta la durata dell’accordo quadro, il cui ammortamento è superiore a quattro anni. 

14. Come si determina l’importo dell’accordo quadro? 

La Stazione appaltante prima di concludere un accordo quadro dovrà preliminarmente fare 
una previsione dei fabbisogni effettuando una stima dell’importo complessivo per tutta la 
durata dell’accordo quadro; tale importo sarà quello posto a base di gara e rappresenta 
l’importo massimo che potrà essere richiesto al soggetto affidatario nell’arco temporale di 
riferimento. 

15. Quali garanzie sono previste per l’affidamento dell’accordo quadro? 

Come in ogni gara d’appalto, anche per l’AQ, l’OE è obbligato a presentare una Cauzione 
provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’accordo quadro, nelle forme e nei modi 
previsti dall’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, a copertura della mancata sottoscrizione del 
contratto per fatto dell’affidatario, nonché la cauzione definitiva nelle forme e nei modi 
previsti dall’art. 103 del Codice. 

16. Come si calcola la cauzione definitiva? 

La cauzione definitiva, da presentarsi alla data della sottoscrizione dell’AQ, va calcolata 
con riferimento all’importo massimo previsto nel medesimo accordo anziché a quello/i dei 
contratti applicativi dovendo tale garanzia permanere sino alla fine delle prestazioni 
affidate in esecuzione, “diversamente l’Amministrazione rimarrebbe priva di garanzia, ed 
esposta al rischio connesso alla mancata presentazione da parte dell’aggiudicatario delle 



fidejussioni relative ai singoli contratti applicativi dell’accordo quadro, che la garantiscono 
dal rischio di mancata o inesatta esecuzione dei lavori” (Tar Lazio n. 6476/ 2018) 

17. Quali sono i documenti necessari per l’indizione della procedura di affidamento 
dell’accordo quadro? 

L’aggiudicazione dell’accordo quadro deve avvenire nel rispetto della disciplina sulla 
progettazione di cui all’art. 23 del Codice. I documenti da porre a base di gara devono 
consentire la corretta identificazione delle prestazioni che saranno oggetto di esecuzione 
nello svolgimento dell’accordo quadro, poiché “…tra accordo quadro e contratto esecutivo 
deve esservi necessariamente identità di oggetto (prestazioni e remunerazione delle 
stesse già prefissate), ...” (Consiglio Stato sentenza n. 05785/2021); ciò anche ai fini 
dell’individuazione dei requisiti di carattere tecnico professionale per una corretta 
esecuzione delle prestazioni. 

18. Quale livello progettuale devo porre a base di gara negli accordi quadro di 
lavori? 

Gli appalti di sola esecuzione dei lavori sono affidati, di norma, ponendo a base di gara il 
progetto esecutivo; in caso di affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione 
dei lavori, va posto a base di gara il progetto definitivo ovvero il progetto di fattibilità 
tecnica ed economica, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, nei casi 
ammessi dalla legge. 

19. Quale livello progettuale devo porre a base di gara negli accordi quadro di 
manutenzione? 

L’art. 23 comma 3 bis del d.lgs 50/06 - come ad oggi integrato dall'art. 1, comma 6, della 
legge n. 55 del 2019 e successivamente dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 
2021 -  specifica che «fino al 30 giugno 2023, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono 
il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere 
affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto 
definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle 
lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di 
coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare 
a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e 
approvazione del progetto esecutivo».  

20. Nel caso di accordi quadro per la manutenzione straordinaria che prevedono il 
rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti è ammessa la 
progettazione semplificata? 

Il progetto semplificato non è sufficiente per gli interventi di manutenzione straordinaria 
che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti poiché 
questi presentano specificità che necessitano di una progettazione di maggiore dettaglio 
come per le nuove opere. Anche tali interventi tuttavia possono presentare quei caratteri di 
serialità tali da renderli idonei all’accordo quadro; in tal caso per essi può essere prevista 
una progettazione “tipo”, di livello adeguato al grado di dettaglio richiesto, da porre in gara 
per l’affidamento del contratto quadro. 



 

21. Cosa occorre porre a base di gara per un accordo quadro di servizi di ingegneria 
e architettura? 

Le Amministrazioni che intendono ricorrere all’istituto dell’accordo quadro devono 
prioritariamente identificare gli interventi oggetto di progettazione facendo riferimento 
preferibilmente agli strumenti di programmazione; conformemente al DM 17 giugno 2016 
devono identificare le categorie omogenee di lavori da progettare inserendo il riferimento a 
tutte le ID coinvolte nell’accordo quadro, con identificazione delle classi ed il relativo grado 
di complessità, nonché con riferimento alle specifiche prestazioni progettuali richieste. 

22. Nel caso di affidamento di accordo quadro per la redazione di un progetto di 
fattibilità tecnico-economica quali elaborati tecnici occorre porre a base di gara? 

Nelle more dell’emanazione del Regolamento Unico di cui all’art. 216 comma 27 octies del 
Codice dei Contratti costituisce elemento di base per lo sviluppo dei successivi livelli 
progettuali il documento preliminare all'avvio della progettazione di cui all’art. 15 del DPR 
207/10. Tale documento, che dovrà essere posto a base di gara, è predisposto 
dall’Amministrazione e contiene tutti gli approfondimenti tecnici e amministrativi necessari 
graduati in rapporto all’entità, alla tipologia e categoria dell’intervento da realizzare. 

23. Nel caso di affidamento di accordo quadro per la redazione del definitivo ed 
esecutivo quali elaborati tecnici occorre porre a base di gara? 

Per l’affidamento di un accordo quadro per il servizio di redazione della progettazione 
definitiva ed esecutiva è necessario porre a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed 
economica di cui all’art. 23 commi 5 e 6 del Codice dei Contratti. 

24. In caso di affidamento di accordi quadro per i servizi di ingegneria è possibile 
omettere i livelli di progettazione? 

Come indicato all’art. 23 comma 4 del Codice dei Contratti è consentita l’omissione di uno 
o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti 
gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. 
Nel caso in cui si omettano i primi due livelli di progettazione la Stazione appaltante porrà 
a base di gara il documento preliminare all’avvio della progettazione. 

25. Che cosa è il contratto attuativo? 

Il contratto attuativo è il singolo contratto di appalto che viene affidato in esecuzione 
dell’Accordo Quadro nella misura richiesta al verificarsi delle relative esigenze.  

26. Come si aggiudica il contratto attuativo nel caso di accordo quadro con un solo 
operatore economico? 

Nell’ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti 
sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. 
Trattandosi di accordo quadro completo è consentito alla SA unicamente di fare 
all’aggiudicatario dell’accordo quadro una richiesta di quotazione di prestazioni che non 



erano state quotate in fase di aggiudicazione dell’accordo quadro e che si sono rese 
successivamente necessarie nei casi e ai sensi dell’art. 106 del Codice dei Contratti. 

27. Come si aggiudica il contratto attuativo nel caso di accordo quadro completo 
con più operatori economici? 

In caso di accordo quadro completo il contratto attuativo si aggiudica direttamente agli 
aggiudicatari dell’accordo quadro alle stesse condizioni fissate per l’accordo quadro 
medesimo. 

28. In caso di accordo quadro completo con più operatori economici è possibile 
effettuare comunque un rilancio competitivo? 

Anche se l'accordo quadro è completo e quindi contiene tutti i termini che disciplinano la 
prestazione dei lavori e dei servizi, la Stazione Appaltante si può riservare di riaprire il 
confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro qualora tale 
possibilità sia stata stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per 
l'accordo quadro.  

29. Nel caso di accordo quadro completo con più operatori economici quali sono le 
condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti 
dell’accordo quadro effettuerà la prestazione? 

Nell’accordo quadro concluso con più operatori economici senza rilancio competitivo, si 
deve indicare nei documenti di gara il metodo di scelta dell’affidatario dello specifico 
contratto attuativo, che può essere a titolo esemplificativo, la rotazione, lo scorrimento “a 
cascata” (quando il contratto attuativo viene stipulato con l'operatore economico che ha 
presentato la migliore offerta durante la prima fase della procedura e solo in caso di 
incapacità o rinuncia di tale operatore, le stazioni appaltanti potranno scorrere la 
graduatoria) o la previsione di rapporti percentuali (sul valore o sul volume) da attribuire 
alla graduatoria degli operatori economici con cui è stato concluso l’accordo quadro. 
Alcune metodologie sono suggerite in Commissione UE, Explanatory note – framework 
agreements – classic directive. 

30. Nel caso di accordo quadro completo concluso con più operatori economici 
senza rilancio competitivo è possibile richiedere l’adeguamento delle offerte alle 
condizioni proposte dal primo concorrente in graduatoria? 

Non è possibile richiedere l’adeguamento di tutte le offerte alle condizioni proposte dal 
primo aggiudicatario, ciò sia nel caso in cui il criterio di aggiudicazione dell’accordo quadro 
sia stato quello del minor prezzo che quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
in quanto altrimenti non sarebbe garantita la corretta esecuzione delle opere e comunque 
la qualità delle prestazioni. 

31. Come si aggiudica il contratto attuativo nel caso di accordo quadro incompleto 
con più operatori economici? 

In caso di accordo quadro incompleto il contratto attuativo si aggiudica riaprendo il 
confronto competitivo fra gli aggiudicatari dell’accordo quadro. I documenti di gara 
dell’accordo quadro precisano quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del 
confronto competitivo. 



32. Nel caso di accordo quadro concluso con più operatori economici come avviene 
il rilancio competitivo? 

È possibile richiedere un rilancio di tipo economico, ovvero, in caso dell’utilizzo del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, su una miglioria di una parte dell’offerta 
tecnica o su un elemento di valutazione, purché sia definito a monte nella documentazione 
predisposta per l’accordo quadro e che non comporti modifiche sostanziali. È il caso ad 
esempio della possibilità di ricevere offerte migliorative su materiali più performanti ovvero 
tecnologicamente più avanzati che si sono resi disponibili sul mercato successivamente 
all’offerta. 

33. Nell’ambito del contratto attuativo è possibile apportare modifiche a quanto 
stabilito nel contratto quadro? 

Gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d’appalto se le 
modifiche apportate in sede di contratto attuativo sono state previste nei documenti di gara 
iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili. Tali clausole fissano la portata e la 
natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere 
impiegate. Esse non possono comunque apportare modifiche che avrebbero l’effetto di 
alterare la natura generale dell’accordo quadro, dovendo restare immutati gli elementi 
essenziali in esso descritti, con sufficiente precisione, nelle specifiche tecniche/progettuali 
del bando di gara nonché i requisiti richiesti agli operatori per la partecipazione alla stessa. 

34. È possibile apportare modifiche al contratto quadro non previste negli atti di 
gara in corso di esecuzione del contratto? 

È possibile apportare modifiche al contratto quadro, parimenti a qualunque contratto di 
appalto, solo per fatti sopravvenuti al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 106 del codice 
dei contratti, fermo restando che, ai sensi dell’art.54, commi 2 e 3 del Codice dei Contratti, 
il contratto attuativo non può comportare, in nessun caso, modifiche di natura sostanziale 
alle condizioni fissate nello stesso Accordo Quadro. 

35. La S.A. può imporre all’O.E. un incremento dell’importo dell’accordo quadro? 

All’importo massimo dell’AQ si applica l’art. 106 co. 12 del Codice che consente alla SA di 
incrementare l’importo del contratto fino a concorrenza del quinto, mediante affidamento 
diretto di ulteriori prestazioni all’appaltatore al ricorrere unicamente delle ipotesi previste 
dal comma 1 lett. c) e comma 2 dell’art. 106 del codice, non costituendo la previsione del 
citato comma 12 come ipotesi autonoma e ulteriore di modifica contrattuale. 

Accordo quadro: normativa di riferimento 

Riferimento Descrizione 

Direttiva 2014/24/Ue 
Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 Febbraio 
2014 sugli Appalti Pubblici 

Commissione Ue-
Appalti Pubblici 

Orientamenti per i funzionari-2015 

Commissione UE-
Appalti Pubblici 

Explanatory note – framework agreements – classic directive 



Corte di giustizia 
europea, Sez. IV, 
17/6/2021 n. C-23/20 

Sull'obbligo di indicare, nel bando di gara o nel capitolato d’oneri, 
da un lato, la quantità stimata o il valore stimato e, dall’altro, la 
quantità massima o il valore massimo dei prodotti da fornire 
nell’ambito di un accordo quadro 

D. Lgs. n. 50 del 18 
aprile 2016 

Codice dei Contratti 

D.P.R. n. 207 del 5 
ottobre 2010 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE». 

Comunicato del 
Presidente del 7 luglio 
2021 

Indicazioni in merito alla gestione degli accordi quadro e delle 
convenzioni quadro di cui all’articolo 3, comma 1, lettera cccc) del 
codice dei contratti pubblici 

Comunicato del 
Presidente del 23 
marzo 2021 

Indicazioni interpretative sull’articolo 106, comma 12, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., in merito alle modifiche 
contrattuali fino a concorrenza di un quinto dell’importo del 
contratto. 

Delibera n. 461 del 16 
giugno 2021 

Richiesta di chiarimenti in merito al Comunicato del Presidente del 
23 marzo 2021 recante «Indicazioni interpretative sull’articolo 106, 
comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., in 
merito alle modifiche contrattuali fino a concorrenza di un quinto 
dell’importo del contratto» 

Lettera del Presidente 
ANAC n. AG/62/15/AP 
del 29 luglio 2015 

Appalto di servizi per le sedi territoriali del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco. Accordi quadro 

Parere ANAC n. 213 
del 18 dicembre 2013 

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, 
comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 

 



 
Cessione Superbonus 110% e altri bonus 

edilizi: Decreto Aiuti-bis di nuovo al Senato 
La Camera dei Deputati ha approvato con modifiche il testo del ddl di conversione del 

Decreto Aiuti-bis che adesso torna al Senato per l’approvazione finale 

di Redazione tecnica - 16/09/2022 
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Con 322 favorevoli e 13 contrari, la Camera dei Deputati ha approvato in seconda 

lettura il testo del disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 115/2022 

(Decreto Aiuti-bis) che torna al Senato per l’approvazione definitiva. 

Decreto Aiuti-bis: l’esame parlamentare 

Alla fine sarà necessario qualche giorno in più di quelli preventivati. Lo scherzetto 

della manina sul tetto degli stipendi ha allungato i tempi con un nuovo giro al Senato 

che arriverà nei primi giorni della prossima settimana prima della pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale. 

A seguito delle modifiche apportate al Senato, il provvedimento si compone ora di 73 

articoli (a fronte dei 44 del testo iniziale), suddivisi in otto Capi. 

Ma a tenere banco è l’articolo 33-ter, introdotto al Senato, che integra la disciplina 

dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo 

sull'articolo 14 del Decreto Legge n. 50/2022 (Decreto Aiuti) che a sua volta interviene 

sull’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). 
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Le modifiche al meccanismo di cessione del credito 

Entrando nel dettaglio, l’art. 33-ter (Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai 

sensi dell’articolo 121 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) inserisce all’art. 14 del D.L. n. 50/2022 i 

seguenti due commi dopo il comma 1-bis: 

1-bis.1. All’articolo 121, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: “in presenza di 

concorso nella violazione” sono inserite le seguenti: “con dolo o colpa grave”. Le 

disposizioni introdotte dal presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i 

quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni di legge, i visti di conformità, le 

asseverazioni e le attestazioni di cui all’articolo 119 e di cui all’articolo 121, comma 1-

ter, del citato decreto legge n. 34 del 2020. 

1-bis.2. Per i crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sorti prima 

dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle 

asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 121, il 

cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari 

iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e 

creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società 

appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto 

testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di 

assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni 

private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il 

fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario 

della responsabilità in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di 

dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter. 

Gli effetti 

Con la prima modifica si chiarisce che la responsabilità in solido del fornitore che ha 

applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni 

indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa 

grave. 

Con la seconda modifica si dispone in ordine ai per i crediti oggetto di cessione o 

sconto in fattura sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, 

delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege. In tali casi il cedente, se 

diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a 

gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) deve acquisire, ora per 

allora, la documentazione richiesta ex lege per limitare la responsabilità in solido del 

cessionario ai soli casi di dolo e colpa grave. 

 



 
Riqualificazione elettrica dei veicoli, il MIMS 

stanzia 14 milioni 
I contributi sono destinati all’installazione di sistemi di riqualificazione elettrica in 

sostituzione del motore termico 

di Redazione tecnica - 16/09/2022 

© Riproduzione riservata 

 

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022, n. 215, il Decreto 

del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 19 luglio 2022, 

che disciplina i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo, 

destinato ai proprietari dei veicoli per l’installazione di sistemi di riqualificazione 

elettrica in sostituzione del motore termico, ai sensi del comma 1 dell’art. 74 -bis 

del decreto-legge n. 104/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 126/2020. 

Riqualificazione elettrica dei motori termici: i contributi del MIMS  

Le risorse destinate all’erogazione dei contributi sono pari a 14 milioni di euro totali, 

che verranno assegnati su apposita piattaforma telematica gestita da Consap spa. La 

misura è destinata a proprietari (sia persone fisiche che giuridiche), che installano, in 

Italia, entro il 31 dicembre 2022, un sistema di riqualificazione elettrica sui propri 

veicoli delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1, N1G, 

immatricolati originariamente con motore termico. 

Come specificato nello stesso Decreto, per sistema di riqualificazione elettrica si 

intende un sistema che consente di trasformare un veicolo immatricolato 

originariamente con motore termico in un veicolo con esclusiva trazione elettrica. 
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Riqualificazione motori termici: criteri per l’erogazione dei contributi 

A partire dall’entrata in vigore della legge n. 156/2021 cioè dal 10 novembre 2021 e 

fino alla disponibilità dei fondi, viene erogato un contributo pari al 60% del costo di 

riqualificazione fino ad un massimo di 3.500 €, oltre a un contributo pari al 

60% per le spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al pubblico registro 

automobilistico (PRA), all’imposta di bollo e all’imposta provinciale di trascrizione. 

Il contributo statale è corrisposto al proprietario del veicolo in base alla data della 

presentazione dell'istanza e previa registrazione sulla specifica piattaforma 

informatica, la cui attivazione verrà comunicata sul sito del MIMS. Le risorse saranno 

assegnate, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine temporale di 

ricezione delle richieste tramite accredito sul conto corrente le cui coordinate 

bancarie sono fornite al momento della presentazione dell’istanza di contributo. 

Cosa specificare nella richiesta di contributo 

L’istanza va corredata da una dichiarazione sostitutiva in cui il soggetto richiedente 

attesta e comunica: 

• a) il numero di targa del veicolo oggetto dell’installazione di un sistema di 

riqualificazione elettrica; 

• b) la data dell’avvenuta installazione, allegando: 

o copia della fattura di avvenuta installazione, effettuata tra il 10 

novembre 2021 e il 31 dicembre 2022, di un sistema di 

riqualificazione elettrica, secondo quanto previsto dal decreto 

ministeriale n 219 del 1° dicembre 2015; 

o  copia della quietanza di pagamento della fattura (ove non 

contenuta nella fattura) effettuata con modalità che consentano la 

piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello 

stesso alla relativa fattura; 

o  copia del documento unico di circolazione aggiornato; 

• c) le spese relative all’imposta di bollo per l’iscrizione al pubblico registro 

automobilistico (PRA) e all’imposta provinciale di trascrizione allegando le 

relative attestazioni; 

• d) codice IBAN per l’accredito del contributo; 

• e) cognome e nome dell’intestatario o cointestatario del conto corrente, 

che deve coincidere con il richiedente o con la denominazione sociale in caso 

di domanda presentata da persona giuridica; 

• f) l’indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni connesse all’erogazione del 

contributo. 

I beneficiari sono tenuti a conservare tutta la documentazione fino al 31 dicembre 

del quinto anno successivo a quello in cui sono stati trasmessi i documenti. 



In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi 

del mancato rispetto delle condizioni previste, è disposta la revoca del rimborso 

erogato e si procede contestualmente al recupero dello stesso anche tramite 

iscrizione al Ruolo. 

 



 

Superbonus 110% e unifamiliari: il 70% va 

completato entro il 31 dicembre 2022? 
Bisogna distinguere il diritto alla detrazione dal diritto alla cessione del credito. Inoltre 

bisogna aver chiaro quali sono i lavori che rientrano nel 70%. 

di Cristian Angeli - 16/09/2022 
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Tradendo le aspettative di molti contribuenti che ci avevano sperato, il Parlamento 

non si è espresso (o ancora non lo ha fatto), sulla possibilità di togliere il paletto del 30 

settembre 2022, entro il quale il Direttore dei Lavori deve attestare, con le modalità 

indicate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, l’esecuzione del 30% del 

“intervento complessivo”. Ciò al fine di poter godere della proroga del Superbonus al 

31 dicembre 2022, per gli interventi edilizi realizzati dalle persone fisiche sulle “villette” 

o unità autonome ed indipendenti. 

Laddove ciò non avvenga, ovvero avvenga in modo non corretto, ad esempio 

mancando di produrre “adeguata documentazione a supporto” o non apponendovi 

data certa, in caso di futuri controlli fiscali, ci sarà la possibilità di perdere la super 

detrazione con riferimento alle spese pagate successivamente al 30 giugno 2022. 

Questa regola è stata confermata dalla Circolare AdE n. 23/E/2022 del 23/06/2022, in 

base alla quale: 

“il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 per gli interventi 

effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività 

di impresa, arte o professione, ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 
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2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per 

almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere 

compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio7”. 

Peccato che manca la stessa chiarezza su ciò che occorre fare successivamente alla 

data del 30 settembre per continuare ad essere in regola e beneficiare fino alla fine 

del Superbonus. 

Il restante 70% dei “lavori complessivi” va completato entro il 31 dicembre 2022? 

La risposta alla domanda, se presa letteralmente, è negativa, ovvero non è necessario 

terminare il restante 70% dei “lavori complessivi” entro fine anno. 

Ma per essere precisi, come in questi casi bisogna sempre essere, è opportuno 

distinguere alcuni aspetti: 

• il diritto alla detrazione 

• il diritto alla cessione del credito o allo sconto in fattura 

• l’intervento al quale fare riferimento per determinare il 30% e il restante 

70%. 

Il diritto alla detrazione 

Quanto al diritto alla detrazione, la normativa fa esclusivo riferimento alla data di 

sostenimento delle spese. L'ultimazione dei lavori può essere anche successiva, non 

essendo mai stato indicato da AdE un termine diverso da quello fissato dai titoli 

autorizzativi, normalmente pari a 3 anni dalla data del rilascio, salvo possibilità di 

proroghe. 

In tal senso si veda la risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-07055 del 17 

novembre 2021, nella quale è stato specificato che risulta “…indifferente la data di 

ultimazione degli interventi agevolabili”, anche se, “…ai fini del consolidamento della 

detrazione” è necessaria l’effettiva ultimazione dei lavori. 

Quindi, se per qualunque motivo i lavori non venissero ultimati, il diritto alla 

detrazione per le spese sostenute, anche per quelle sostenute entro i termini 

dell’agevolazione, viene perso. 

Il diritto alla cessione del credito o allo sconto in fattura 

Quanto al diritto alla cessione del credito o allo sconto in fattura, secondo l’Agenzia 

delle Entrate, occorre che anche i lavori (o un SAL almeno 30% / 60%) siano raggiunti 

entro l'anno. In mancanza, stando sempre alle interpretazioni restrittive fornita da 

AdE, resta solo la detrazione in dichiarazione dei redditi. 

In tal senso si veda l’interpello regionale DR Veneto n. 907/1595 del 2021, che recita: 



“- il diritto alla detrazione, nel rispetto di tutti i requisiti previsti, matura in relazione 

alle spese sostenute nel medesimo periodo di imposta; 

- l'importo della detrazione cedibile sotto forma di credito di imposta è pari 

all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di 

ciascuno dei fornitori; 

- per il diritto all'esercizio dell'opzione, in relazione agli interventi che godono della più 

elevata di aliquota di detrazione prevista dal Superbonus, occorre che sia stato anche 

raggiunto il SAL pari al minimo del 30% dell'intervento complessivo. 

Pertanto, tenuto conto di quanto sopra riportato, si ritiene che debbano coesistere 

entrambe le condizioni (spese sostenute e importo del SAL pari al 30%) nel medesimo 

anno di imposta, per usufruire della opzione di cui all'art. 121, in relazione agli 

interventi di cui all'art. 119, del d.l. n. 34 del 2020”. 

L’intervento al quale fare riferimento per determinare il primo 30% e il restante 70% 

Il 30% che permette di superare lo sbarramento del 30 settembre deve essere 

determinato, ormai lo abbiamo capito, con riferimento ai “lavori complessivi”. Quindi, 

ad esempio, chi fa un intervento di efficientamento energetico e antisismico, se anche 

al 30 settembre avesse terminato l’intervento antisismico e avesse raggiunto il 40% 

dei lavori energetici meritevoli di beneficiare del 110% ma, nell’insieme, non avesse 

superato il 30% dell’intervento complessivo, non avrebbe la possibilità di godere della 

proroga. 

Per la determinazione del restante 70% (dell’intervento complessivo) vale la stessa 

regola, ma in modo inverso. Vediamolo con un esempio. 

Se il 70% si componesse delle seguenti percentuali di lavori: 

• 10% di lavori che non beneficiano del Superbonus ma, magari dei bonus 

fiscali ordinari (bonus casa, ecobonus 50/65%, etc); 

• 35% di lavori meritevoli di Sismabonus; 

• 25% di lavori meritevoli di ecobonus. 

In tal caso è evidente che i lavori afferenti al primo 10% non dovrebbero essere 

considerati né ai fini dei pagamenti da effettuare entro il 31 dicembre, né al fine della 

determinazione dei SAL Superbonus, trattandosi di detrazioni che la legge di bilancio 

2022 ha prorogato per tutto il 2024. 

A cura di Cristian Angeli 

ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia 

www.cristianangeli.it 

 



 

Superbonus 110%: excursus normativo di 

un'odissea senza fine 
L'odissea normativa degli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto 

Rilancio) che hanno messo in piedi il superbonus e la cessione del credito 

di Donatella Salamita - 16/09/2022 
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Ormai noto per determinati interventi di edilizia privata si possa fruire delle 

agevolazioni fiscali il cui riferimento va ricondotto all’incentivo “più vantaggioso” e più 

ricercato, anche a costo di tralasciare il fine principale ottenuto al termine dei lavori, 

ovvero l’involucro edilizio che si contraddistingue per essere “entrato in possesso” di 

determinate caratteristiche dal punto di vista energetico, anti – sismico e del suo 

recupero. 

Siamo in trattazione al cd. “Decreto Rilancio”, il provvedimento modificato ed integrato 

dal legislatore costantemente, ovvero gli articoli 119, 121 ed il successivo 122-bis del 

decreto Legge n.34 del 19 maggio 2020, pubblicato nel Supplemento Ordinario n.21 

alla Gazzetta Ufficiale n.128, convertito, con modifiche, dalla Legge n.77 del 

17/07/2020 (S.O. n.25 in G.U. n.180 del 18/07/2020). 

Con gli originari introdotti articoli 119 “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma 

bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici” e 121 “Opzione per la 

cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali” attraverso fasi, condizioni e 

prescrizioni è stata disciplinata la fruizione del bonus edilizio, meglio conosciuto con la 

dizione “Superbonus 110%” per le spese sostenute a partire dall’1/07/2020 sino a 
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scadenze differenziate sia in dipendenza dei requisiti oggettivi, l’immobile, che dei 

requisiti soggettivi, il beneficiario. 

Sin dalla prima lettura del testo degli articoli de quò si poté subito desumere esso si 

conformasse parte integrante e sostanziale alla normativa settoriale previgente, nel 

criterio ricercato dal legislatore che già nel contenuto dell’articolo 119 prende forma 

dalla prima condizione con la quale disposto l’obbligo a scindere le categorie degli 

interventi effettuabili, tra i cd. “trainanti” in abbinamento ad ulteriori altri definiti 

“trainati”, questi ultimi, inderogabilmente, da realizzare nell’arco temporale durante il 

quale eseguiti i primi, pena la perdita dell’agevolazione nella misura potenziata del 

110%. 

Con l’articolo 121 per i realizzati interventi si ha la trattazione circa le opzioni 

alternative alla detrazione, riconosciute nella facoltà del contribuente nel poter optare 

per lo sconto in fattura e/o la cessione del credito, previste anche per il Bonus Facciate 

di cui ai commi da 219 a 224 della Legge 160/2019 e ss.mm. ed ii., non compreso tra 

gli interventi effettuabili ai sensi dell’articolo 119. 

Le disamine 

A distanza di oltre due anni dall’entrata in vigore del decreto sono state numerose e 

continue le mutazioni al processo Superbonus 110%, riguardando vincoli ed 

imposizioni già varati con i citati articoli 119 e 121, maggiormente avvalorate con il 

successivo introdotto articolo 122 – bis “Misure di contrasto alle frodi in materia di 

cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi”, con l’introduzione di 

precisi vincoli, a tal punto da permettere la considerazione il provvedimento sia 

assimilabile, per certi versi, alla struttura di un “Vademecum dell’operatore”, nel 

quale si scorge lo sviluppo sequenziale, per certi versi anche illogico. 

Le modifiche al testo intervengono subito dopo la legge di conversione aprendo 

l’avvio alle prime “pause” sull’operato di professionisti ed imprese, ciò nonostante 

progredivano le procedure susseguendosi parecchi cantieri, seppur, bisogna 

rammentare, si instauravano difficoltà per lo scarseggiare della manodopera 

disponibile, oltre che per il rincaro dei costi dei materiali con incremento di circa il 

30%, a cui si deve aggiungere anche il difficile loro reperimento entro tempistiche 

consuete che videro ordinativi evasi in un periodo non inferiore a quattro mesi. 

Queste ultime criticità venivano accresciute da un ulteriore aspetto, estraneo ai 

provvedimenti normativi, conducente alla condizione “sfavorevole” per il normale 

prosieguo dei lavori, considerato che dal mese di luglio 2020 si generava la 

problematica legata alla disponibilità delle stesse imprese e General Contractors che 

non riuscivano più ad appaltarsi nuovi interventi per averne tanti altri in corso che, 

come vedremo più avanti, spesso non furono portati a termine regolarmente ed entro 

i limiti temporali concessi per la fruizione del Superbonus. 



A prescindere da una certa ordinarietà degli eventi anzi citati, si ebbe un reale primo 

blocco all’andamento del processo Superbonus con il decreto Legge n.157 del 12 

novembre 2021 “Decreto antifrode”, entrato in vigore lo stesso 12 novembre fino al 

successivo 30 dicembre, per intervenuta abrogazione operata dalla Legge di Bilancio 

2021, nel cui testo venne, però, trasfuso. 

Pragmaticamente con il decreto antifrode germina l’interdizione al mercato della 

cessione del credito, giustificata dal legislatore con la motivazione di dover eliminare 

le truffe nel settore dei bonus edilizi, nonostante, giusta documentazione probatoria, 

queste non fossero ascrivibili totalmente al Superbonus, bensì alle agevolazioni 

previgenti, in particolare al Bonus Facciate. 

Ciò che effettivamente emerge ancora ad oggi, principalmente per il susseguirsi di 

emanati decreti sempre più restringenti, è il mancato avvio di nuovi cantieri a cui 

associare, con tenore ben più grave, l’interruzione di numerosi interventi in corso 

d’opera da parte degli appaltatori per la quasi impossibilità a recuperare le somme 

derivanti dall’applicazione dello sconto in fattura al committente, lo stesso dicasi per 

le figure professionali. 

Blocco incardinatosi anche per i committenti, quali beneficiari, che effettuando i 

regolari pagamenti in numerose casistiche non hanno ottenuto il buon esito della 

cessione. 

Tornando alle figure tecniche impegnate nei procedimenti Superbonus ne divengono 

criticità se considerato che buona parte possa recuperare gli onorari tramite la 

cessione solo limitatamente a lavori effettivamente realizzati, unico caso nel quale le 

parcelle professionali possono essere detratte, ciò, tradotto in termini pratici, vuol 

dire che per interventi non eseguiti, per il mancato avvio dei cantieri conformati “sulla 

carta”, seppur prestata regolare attività professionale le somme dovranno essere 

saldate ad onere del committente. 

Riepilogando lo stato di fatto emerge che fino al mese di dicembre 2021 il legislatore 

sembra aver voluto promuovere una “partenza facilitata” per la fruizione del bonus, 

comprova sono i primi provvedimenti quali il Decreto Semplificazioni 76/2020 

relativamente al tema della ristrutturazione edilizia, ma soprattutto il Decreto 

Semplificazioni – bis, 77/2021, introduttivo del titolo abilitativo, che definirei non 

totalmente a carattere “edilizio”, qual’è la Cila Superbonus, e di un alleggerimento al 

procedimento in contrasto con la disciplina urbanistico-edilizia di cui al d.P.R. 

380/2001. 

Insieme alle difficoltà, però, il Superbonus ha continuato a progredire, è stato ed è 

oggetto di approfondimento meticoloso da un numero notevole di professionisti, è 

stato ed è ambito dal beneficiario finale, chiediamoci perché. 



La risposta è semplice, il legislatore interveniva con decreti legge abbastanza 

favorevoli, come prima citati, con successivi provvedimenti di proroga di cui alla Legge 

di Bilancio 2021 ed al decreto Legge 59/2021, con subordine, però, all’approvazione da 

parte della Commissione dell’Unione Europea e che per concretizzarsi fecero giungere 

al mese di luglio 2021. 

Il contesto edilizio si mostrava corredato da difficoltà rientranti nell’ordine del 

comune, adeguandosi con logica predisposizione e fiducia verso il risultato ultimo, 

ma ignari dell’evoluzione normativa stringente e non democratica. 

Tenuto conto nell’agevolazione 110% si è mobilitato un campo vario ed impegnativo 

tanto da essere arricchito dai numerosi apporti dell’Agenzia delle Entrate attraverso 

Guide, Circolari, Risoluzioni e Risposte ad Interpelli, dell’ENEA, del MISE, del MEF, 

criticità a parte, si è ampliata la platea del mondo del lavoro in tutti quei settori legati 

ad esso legati, soffermandoci sull’espressione “verso il risultato finale” si deve, 

quindi, mirare a tenere conto del fine principale della norma, quali il recupero del 

patrimonio edilizio esistente e le opere per la riqualificazione energetica degli 

involucri edilizi esistenti. 

Ripercorrendo, difatti ed ancora, normativa nazionale e comunitaria, in particolare il 

decreto Legislativo 48/2020, quale attuazione della Direttiva 844/2018 U.E. inerente la 

prestazione energetica degli edifici, intervenuta a modifica del decreto legislativo 

192/2005, in particolare definendo i criteri per la strategia a lungo termine per la 

ristrutturazione del parco immobiliare, si ha ulteriore riscontro circa la dizione “verso 

il risultato finale”, purtroppo non così letta ed interpretata in molteplici casi. 

Attraverso una analisi oculata dei vari profili costituenti l’iter “tortuoso” del 

“Procedimento Superbonus e Bonus diversi” si riscontrano “peripezie legislative e 

provvedimentali” nate si di un testo normativo al quale, spesso, attribuito essere 

stato mal formulato, seppur così non è, lo abbiamo accennato aperto il presente 

testo, la norma in questione si conforma secondo passaggi ordinati e risulta 

incrementata dalle numerose riconduzioni ad altri provvedimenti, non è negabile 

abbia un contenuto corposo e, per certi versi, poco comprensibile se non da esperti 

settoriali, di certo la semplice sua lettura restituisce il “processo centodieci per cento”. 

Come anticipato correda la disposizione normativa il quadro composto da 

provvedimenti attuativi e modificativi, trattare il Superbonus oggi ammette affermare 

di avere tra le mani uno strumento innovativo e spregiudicato, interessante ed 

impegnativo, che apre ad incertezze e criticità. 

Ripercorriamo in ordine temporale le variazioni 

Sotto forma metaforica abbinata al settore tecnico potremmo scindere “varianti” per 

modifiche di piccola entità e “variazioni essenziali” per quelle altre che, senza dubbio 

alcuno, hanno reso il percorso sinuoso, intensificato l’entità delle prestazioni 



professionali e comportato notevole aggravio ai punti di domanda, nonché alle 

criticità ed alle revisioni progettuali “obbligate” per le quali l’impiego di tempo è stato 

sottratto ad altri non meno importanti impegni. 

Decreto Legge n°76 del 16/07/2020, cd. “decreto Semplificazioni” 

Rubricato “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, entrato in 

vigore il successivo 17 luglio e convertito, con modifiche, dalla Legge n° 120 

dell’11/09/2020, nel testo dell’articolo 10, al comma 3 dispone ciascun condomino 

possa realizzare a proprie spese gli interventi finalizzati al superamento ed 

all’abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all’articolo 2 della Legge 13/1989, 

nonché all’articolo 119 del Decreto Rilancio, ovvero le opere riguardanti le parti 

comuni degli edifici plurifamiliari seppure entro i limiti previsti dall’articolo 1102 del 

Codice Civile. 

Rammentiamo le stesse lavorazioni ai sensi dell’articolo 16 - bis del d.P.R. 917/1986, 

T.U.I.R., sono detraibili nella misura del 50%, sempre limitatamente agli immobili 

residenziali ed alle loro pertinenze. 

Decreto Legge n°104 del 14/08/2020, cd. “decreto Agosto” 

“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, entrato in vigore il giorno 

seguente la pubblicazione in G.U., convertito, con modifiche, dalla Legge n° 126 del 

13/10/2020, apporta nel testo dell’articolo 119 diverse addizioni, vediamo quali: 

• comma 1 - bis, primo periodo: esplicazione della dizione “accesso 

autonomo dall’esterno” relativamente alle unità immobiliari ricadenti 

ricadenti in edifici plurifamiliari, definendolo: “un accesso indipendente, non 

comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso 

che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà 

non esclusiva”; 

• comma 1- ter: nei comuni ricompresi nei territori colpiti dagli eventi sismici 

l’agevolazione del 110% è fruibile nella misura portata dalla differenza con il 

contributo ricevuto per la ricostruzione dell’immobile; 

• comma 4 – ter: successivamente modificato nel primo periodo dalla Legge 

178/2020, circa la definizione del limite delle spese ammesse all’agevolazione 

potenziata per essere prevista la maggiorazione del 50% per gli interventi di 

ricostruzione dei fabbricati danneggiati dai terremoti. Lo stesso comma 

dispone debba trattarsi dei Comuni risultanti negli elenchi allegati al decreto 

Legge 189/2016 ed al decreto Legge 39/2009, e dei Comuni nei quali verificati 

terremoti dopo l’anno 2008, previa dichiarazione dello stato di emergenza. 

L’incentivo che raggiunge l’aliquota del 160% è riconosciuto come da comma 

1-ter. Nel testo del comma 4-ter, a differenza del precedente, si legge 

l’esclusione dall’agevolazione per gli immobili destinati ad attività produttiva. 

• comma 9 – bis, periodo primo: afferente le delibere assembleari 

condominiali circa l’approvazione degli interventi di cui al Superbonus, degli 



eventuali finanziamenti occorrenti per i medesimi e dell’adesione alle opzioni 

sconto in fattura e cessione del credito, disponendone validità se approvate 

“con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e 

almeno un terzo del valore dell'edificio”. 

A livello di modifiche è interessato il comma 15-bis, riguardante le categorie 

catastali degli immobili esclusi dalla fruizione del bonus 110%, apre all’incentivo per gli 

immobili censiti in categoria A/9, quali “castelli, palazzi e immobili di valore storico e 

artistico” nel caso in cui siano aperti al pubblico. 

Legge n° 178 del 30/12/2020 “Legge di bilancio 2021” 

La rubrica “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2021-2023”, entrata in vigore l’1/01/2021 concretizza, nel 

decorso di sette mesi, le prime proroghe, le modifiche operate nell’articolo 119: 

• comma 1: nuovo termine di scadenza al 30/06/2022 ed inserimento della 

possibilità di ripartire le spese in quattro quote annuali di pari importo; 

• comma 1, lettera a): intercalata nell’intervento trainante di isolamento 

termico è la nuova introdotta coibentazione del tetto, nella prescrizione di 

non dover limitare il concetto di “superficie disperdente al solo locale 

sottotetto eventualmente esistente”; 

• comma 1-bis: inserito il secondo periodo per l’esplicazione del concetto 

“funzionalmente indipendente” afferente le unità immobiliari ricomprese in 

edifici plurifamiliari, definendo la caratteristica si possa determinare essere 

in possesso dell’immobile se nel medesimo siano presenti almeno tre 

installazioni o manufatti di proprietà esclusiva, quali “impianti per 

l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia 

elettrica; impianto di climatizzazione invernale”; 

• comma 1 – quater, di nuovo inserimento: relativo agli edifici collabenti, 

ruderi, ovvero quei fabbricati privi di attestato di prestazione energetica, 

“sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi”. Si 

prescrive gli interventi su di essi realizzati, al termine dei lavori che non 

dovranno riguardare la sola ricostruzione, ma essere comprensivi delle 

opere di efficientamento energetico per le quali rimanda al comma 1 

dell’articolo 119 (isolamento termico e/o sostituzione degli impianti di 

climatizzazione invernale), debbano restituire un immobile con classe 

energetica in fascia A; 

• comma 2: introdotti gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere 

architettoniche tra le opere trainate dai lavori di efficientamento energetico 

di cui al comma 1; 

• comma 3-bis: inserimento del secondo periodo per quanto attiene le spese 

sostenute dal 1° luglio 2022 con ripartizione della detrazione in quattro 

quote annuali di pari importo. Lo stesso comma venne, poi, ancora 

modificato sia dal decreto Legge 59/2021, che dalla Legge 234/2021; 



• comma 4: afferente il sismabonus, così come il comma 1, viene modificato 

con il nuovo termine di scadenza; 

• comma 4-ter: come inserito dal decreto 104/2020, anche per esso variata la 

data entro la quale sostenere le spese agevolate; 

• comma c. 4 – quater, di nuova introduzione: prevede la fruizione del 

Superbonus anche per i comuni dei territori colpiti da eventi sismici 

verificatesi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di 

emergenza, disponendo l’agevolazione spetti, anche in questo caso, per 

differenza dal contributo previsto per la costruzione; 

• comma 8: circa le infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, 

varia la ripartizione delle spese tra gli aventi diritto in quattro quote annuali 

di pari importo e sono ristabiliti i nuovi massimali fruibili per ogni singola 

colonnina, prevedendo euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità 

immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente 

indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, euro 1.500 per 

gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 

colonnine, ed euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che 

installino un numero superiore a 8 colonnine; 

• comma 9: introdotto nel contenuto della lettera a), relativa ai condomini ed 

alle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o 

professione, la fruizione dell’agevolazione per gli edifici composti da due a 

quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da 

un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; 

• comma 9-bis: inserito il secondo periodo nel quale previsto le delibere 

assembleari il cui oggetto attenga l’attribuzione ad uno o più condomini della 

spesa necessaria per l’intervento deliberato siano valide se approvate “con 

un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno 

un terzo del valore dell'edificio” ed a condizione i condomini ai quali sono 

imputate le spese esprimano parere favorevole. 

• comma 10: modificato per quanto riguarda il numero massimo di immobili 

sui quali le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione, in un massimo 

di due, senza attinenza per gli interventi effettuati sulle parti comuni 

dell’immobile; 

• comma 14: in relazione alle sanzioni penali per il rilascio, da parte dei 

professionisti, delle attestazioni ed asseverazioni infedeli il disposto 

originario prevedeva l’obbligo alla stipula della polizza di assicurazione 

finalizzata a garantire sia ai clienti, che al bilancio dello Stato il risarcimento 

dei danni eventualmente provocati dall’attività, con la Legge di Bilancio 2021, 

resta invariato quanto concerne il divieto di prevedere relative ad attività di 

asseverazione, nonché al massimale minimo di euro 500.000 euro, ma viene 

inserita l’ulteriore garanzia nel caso di operatività di claims made. Questa 

prevede, alla lettera c), si debba assicurare un’ultrattività di almeno cinque 

anni in caso di cessazione di attività e una retroattività di pari durata quale 



garanzia per le asseverazioni effettuate negli anni precedenti. Oltremodo si 

dispone il professionista possa scegliere una polizza dedicata per le attività 

legate al Superbonus mantenendo il massimale adeguato al numero delle 

attestazioni o asseverazioni rese, nonché agli importi oggetto dei lavori, ma 

nel limite mai inferiore ad euro 500.000; 

• comma 14-bis, di nuovo inserimento: introduce una nuova osservanza 

rendendo obbligatorio riportare nel cartello di cantiere la formula: “Accesso 

agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 

110% per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”. 

Nel testo dell’articolo 121 al comma 7-bis vi è l’addendum attraverso il quale 

inserite le proroghe per le opzioni alternative alle detrazione, aprendo le stesse 

facoltà anche per le spese sostenute a partire dall’1/01/2022 sino al 31/12/2025, per 

gli stessi interventi di cui all’articolo 119. Lo stesso comma venne in seguito 

rimodificato dalla Legge 234/2021. 

Decreto Legge n° 41 del 22/03/2021 cd. “decreto Sostegni” 

“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di 

lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.”, entrato in 

vigore il giorno seguente la pubblicazione in G.U., convertito, con modifiche, dalla 

Legge n° 69 del 21/05/2021, introduce nell’articolo 119 il: 

comma 9 ter: relativamente all’IVA non detraibile, anche parzialmente, richiamando 

gli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del d.P.R. 633/1972, se dovuta per le spese 

rilevanti ai fini del Superbonus andrà conteggiata tra le somme detraibili, comma nel 

quale si dà specifica ciò possa avvenire indipendentemente dalla modalità di 

rilevazione contabile adottata dal contribuente, ovvero relativamente all’aliquota 

considerata. 

Decreto Legge n° 59 del 06/05/2021 cd. “decreto Foldone” 

“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, entrato in vigore l’8/05/2021, 

convertito, con modifiche, dalla Legge n° 101 dell’1/07/2021 

Le modifiche nell’articolo 119 

• comma 3 – bis: proroga al 31/12/2023 per gli interventi effettuati dagli 

istituti autonomi case popolari (IACP), dagli enti aventi le stesse finalità sociali 

degli IACP rispondenti ai requisiti della legislazione europea in materia di "in 

house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o 

gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica; 

• comma 8 – bis: proroghe con aliquote differenziate a scalare per i 

condomini, le persone fisiche, Onlus, organizzazioni di volontariato ed 

associazioni di promozione sociale, persone fisiche al di fuori dell’esercizio di 



attività di impresa, arti o professioni sulle singole unità immobiliari all’interno 

dello stesso condominio o dello stesso edificio, per gli interventi di 

demolizione e ricostruzione. Disposto fruire dell’incentivo del 110% fino al 

31/12/2023, ridotto al 70% fino al 31/12/2024 e del 65% fino al 31/12/2025, 

nel rispetto delle condizioni entro le quali realizzare una determinata soglia 

di intervento complessivo; 

Decreto Legge n° 77 del 31/05/2021 cd. “decreto Semplificazioni - bis” 

“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure, entrato in vigore l’1/06/2021, convertito, con modifiche, dalla Legge n° 108 

del 29/07/2021. Il decreto in questione veniva corretto con Avviso di Rettifica 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.130 dell’1/06/2021. 

Articolo 119, le modifiche: 

• comma 3: il dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico 

non concorrono nel conteggio della distanza e delle altezze in deroga 

all’articolo 873 del Codice Civile, distanze minime, relativamente agli 

interventi di cui all’articolo 16-bis del T.U.I.R.; 

• comma 4: realizzazione congiunta sismabonus, con esclusione dei casi in cui 

già considerati tra i lavori di efficientamento energetico, per le opere 

finalizzate al superamento ed all’abbattimento delle barriere architettoniche; 

Articolo 119, i nuovi commi: 

• comma 5- bis: per le violazioni edilizie realizzate nel corso dei lavori è 

previsto per le inosservanze “meramente formali” non incidano sulla 

fruizione del beneficio fiscale entro il limite della medesima irregolarità o 

omissione ravvisate, con la precisazione non debbano comportare 

pregiudizio all’esercizio alle azioni di controllo. Circa le violazioni a carattere 

rilevante, invece, viene disposta decadenza dell’agevolazione, ma 

limitatamente al singolo intervento irregolare o omesso; 

• comma 10 – bis: ridefinisce la modalità per il calcolo del limite di spesa 

ammesso a detrazione per le singole unità immobiliari, questo deve essere 

ricavato dal prodotto del rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile 

oggetto di interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare 

da ricavarsi dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’O.M.I. dell’Agenzia delle 

Entrate. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale per l’accesso 

all’agevolazione dovranno svolgere attività di prestazione di servizi socio-

sanitari e assistenziali, i cui membri del C.d.A. no dovranno percepire 

compenso o indennità di carica, gli immobili oggetto di interventi dovranno 

essere censiti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4. Relativamente al titolo 

si citano l’atto di proprietà, nuda proprietà, usufrutto ed il comodato d’uso 



gratuito, questo valevole se regolarmente registrato in data certa anteriore 

alla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni –bis; 

• comma 10 – ter: inerente l’acquisto di immobili nei quali realizzati interventi 

di efficientamento energetico di cui al Superbonus, il cui oggetto riguarda lo 

spostamento della residenza entro il termine di trenta mesi dalla data della 

stipula dell’atto pubblico notarile; 

• comma 10 – quater: così come il precedente comma si dispone anche per 

gli immobili oggetto di interventi in sismabonus con agevolazione del 110%, 

lo spostamento della residenza possa avvenire entro lo stesso termine di 

trenta mesi dal data dell’atto di vendita; 

• comma 13-ter: le opere di cui all’articolo 119, anche se effettuate su parti 

strutturali degli edifici o i prospetti, esclusi gli interventi di demo – 

ricostruzione, vengono assimilate nel concetto di “manutenzione 

straordinaria”, a tal uopo con il comma 13 – ter si dispone possano 

realizzarsi a mezzo la comunicazione di inizio lavori asseverata, CILA. Il 

modulo, come successivamente adottato, conterrà l’attestazione degli 

estremi del titolo abilitativo sulla base del quale realizzata la costruzione, 

ovvero del provvedimento di sanatoria o condono edilizio, ovvero se 

l’immobile sia stato ultimato in data antecedente l’1/09/1967. Si legge nel 

testo che la comunicazione di inizio lavori asseverata non comporti il rilascio 

dell’attestazione dello stato legittimo dell’edificio di cui all’articolo 9 - bis, 

comma 1 – bis del Testo Unico per l’Edilizia. esplicato anche in merito alla 

decadenza del beneficio fiscale disposta dall’articolo 49 del d.P.R. 380/2001, 

per operare nei soli casi in cui la Cila non sia presentata, gli interventi si 

realizzino in sua difformità, non contenga l’attestazione anzi citata e non 

siano veritiere le attestazioni rese dal professionista che assevera i lavori di 

cui al Superbonus; 

• comma 13 – quater: disposta restare impregiudicata ogni valutazione circa 

la legittimità dell’immobile, nonostante le semplificazioni di cui al comma 

precedente; 

• comma 13 – quinquies: per gli interventi rientranti nell’attività edilizia libera, 

come disciplinati nel testo dell’articolo 6 del d.P.R. 380/2001, si trasmette la 

Cila, nella quale inserita la sola descrizione dell’intervento. Lo stesso comma 

tratta i casi relativi alle intervenute varianti in corso d’opera perché vengano 

comunicate a fine lavori e costituiscano integrazione alla Cila legittimante gli 

interventi. In tema di agibilità, disciplinata dall’art. 24 del Testo Unico per 

l’Edilizia, si dispone essa non si richiesta al termine dei lavori di cui all’articolo 

119 del decreto Rilancio. 

A seguito del decreto Semplificazioni – bis si adotta il modulo Cila, entrato in vigore il 

5/08/2021, ai sensi del comma 13-ter anzi visto, difatti l’Accordo tra il Governo, le 

regioni e gli enti locali, n. 88/CU del 4/08/2021, relativo l’utilizzo del modulo unificato e 



standardizzato, veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale S.G. n. 201 del 23 agosto 

2021. 

Decreto Legge n° 157 dell’11/11/2021 cd. “decreto Anti - frode” 

Rubricato “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni 

fiscali ed economiche”, entrato in vigore il 12/11/2021 viene abrogato dalla Legge 

n°234 del 30/12/2021, per essere immesso nei suoi contenuti. 

Legge n° 234 del 30/12/2021 “Legge di bilancio 2022” 

“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale 

per il triennio 2022-2024”, entra in vigore l’1/01/2022, introduce tutta una serie di 

modifiche al processo superbonus, tra queste: 

• comma 1: la ripartizione della spesa tra gli aventi diritto in quattro quote 

annuali di pari importo per la parte sostenuta dall’1/01/2022; 

• comma 3 – bis: contestualmente agli I.A.C.P., agli enti aventi le stesse finalità 

sociali dei medesimi istituti se rispondenti ai requisiti della legislazione 

europea in materia di «in house providing», vengono introdotte anche le 

cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su 

immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, 

pertanto per gli interventi di efficientamento energetico sono detraibili le 

spese sostenute dall’1/01/2022 fino, come prorogato dal decreto Legge 

59/2021, al 31/12/2023; 

• comma 4: inerente le opere oggetto di sismabonus, per la parte di spese 

sostenuta a decorrere dall’1/01/2022, termine prorogato; 

• comma 5: per gli interventi aventi ad oggetto l’installazione di impianti solari 

fotovoltaici al servizio di edifici o su strutture di loro pertinenza introdotta la 

ripartizione delle spese in quattro rate annue di pari importo, seppur, come 

avvenuto ai commi precedenti, non si legge nulla circa la decorrenza rispetto 

alla quale riferire la spesa sostenuta; 

• comma 8: per gli interventi di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici 

negli edifici, viene operata la stessa variazione di cui al comma 5; 

• comma 8 –bis, sostituito nel contenuto: dispone testualmente: “Per gli 

interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, 

lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli 

effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello 

stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici 

oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 

d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 

380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 

2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 

dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 



per cento per quelle sostenute nell’anno 2025. Per gli interventi effettuati su 

unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la 

detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 

dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati 

effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. Per 

gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi 

quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari 

all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera 

d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per 

almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per 

cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023”; 

• comma 8 – ter: proroga al 31/12/2025 per gli interventi di efficientamento 

energetico effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici 

verificatisi a far data dall’1/04/2009, negli stessi criteri della precedente 

versione; 

• comma 8 – quater: proroga al 31/12/2025 anche per gli interventi aventi ad 

oggetto le opere trainate dagli interventi di efficientamento energetico, 

l’abbattimento delle barriere architettoniche anche quando abbinato al 

sismabonus, la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo 

a fini antisismici, l’installazione di impianti solari fotovoltaici e relativi sistemi 

di accumulo, nonché l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli 

elettrici, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data 

dall’1/04/2009; 

• comma 11: modificato nel primo periodo disponendo occorra il rilascio del 

Visto di Conformità non solo nei casi in cui si opti per lo sconto in fattura e la 

cessione del credito, bensì anche nel caso di utilizzo della detrazione nella 

dichiarazione dei redditi. Inserito il secondo periodo nel quale disposto che 

in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all'Agenzia 

delle entrate, ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza 

fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella 

dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di 

conformità; 

• comma 13-bis: in relazione all’asseverazione circa la congruità dei costi è 

inserito il successivo emanato decreto del Mite, quale riferimento ai valori 

massimi in esso stabiliti per talune categorie di beni, nelle more 

dell’adozione del decreto la congruità delle spese è determinata facendo 

riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle 

province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi 

correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi. 

Introdotto l’ultimo periodo secondo cui ricorre l’applicazione dei citati 

prezzari anche per gli interventi aventi ad oggetto il sismabonus, il bonus 

facciate e gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, d.P.R. 917/1986. 



Nel testo dell’articolo 121 “Opzione per la cessione o sconto in luogo delle detrazioni 

fiscali” operano le seguenti modifiche ed addizioni: 

• comma 1: proroga al 2024 per l’utilizzo delle opzioni alternative alla 

detrazione, cessione del credito e sconto in fattura; 

• comma 1-ter, introdotto integralmente: recita la “prassi” da seguire nel 

caso in cui si utilizzino le opzioni, non necessaria per le opere rientranti nelle 

attività di edilizia libera, di cui all’articolo 6 d.P.R. 380/2001, né per interventi 

di importo complessivo non maggiore ad euro 10.000 euro, sia se eseguiti su 

sulle singole unità immobiliari e sia su parti comuni dell’edificio, ma si applica 

in tutti i casi in cui si tratti di interventi per i quali si debba fruire del Bonus 

facciate: 

o il contribuente richiede il visto di conformità rilasciato ai sensi 

dell’articolo 35 del d. Lgs 241/1997, rilasciato dai soggetti abilitati; 

o i tecnici abilitati asseverano la congruità delle spese sostenute 

secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis. Tra le spese 

detraibili rientrano anche quelle sostenute per il rilascio del visto di 

conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni. 

• comma 2: modificata la lettera a) con l’introduzione degli interventi relativi 

alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà 

comune, oltre ai già previsti interventi di manutenzione ordinaria, 

manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e 

ristrutturazione edilizia, lettere a) b), c) e d), articolo 3 d.P.R. 380/2001, 

effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e di manutenzione 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, 

effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria 

catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze. Introduzione lettera f-bis 

inerente il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche, come 

introdotta con l’art. 119-ter del decreto Rilancio, ad opera della stessa Legge 

di Bilancio 2022. 

Relativamente all’assorbimento delle disposizioni dell’abrogato decreto Legge 

n°157/2021 la Legge 234/2021 introduce l’articolo 122 – bis, rubricato “Misure di 

contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli 

preventivi”. 

Tra i vari commi emerge un preciso iter finalizzato, come si legge in rubrica, al 

contrasto delle frodi, ovvero al rafforzamento dei controlli preventivi, in primis con 

l’onere dell’amministrazione finanziaria che, nel termine di cinque giorni lavorativi 

dall’invio della comunicazione di cessione del credito, ha facoltà di sospensione di 

quelle comunicazioni nelle quali rilevati profili di rischio. Il termine sospensivo non 

potrà essere maggiore a giorni trenta. 



Il comma 1 definisce quali siano i criteri sulla base dei quali individuare i profili di 

rischio, preliminarmente dovranno riguardare la diversa tipologia dei crediti ceduti 

con riconduzione alla compattezza ed alla regolarità dei dati riportati nelle 

comunicazioni, i dati riguardanti gli stessi crediti ceduti ed i soggetti interessati, in 

entrambi i casi il controllo si effettua mediante confronto con i dati presenti 

nell’Anagrafe tributaria o in possesso dell’Amministrazione finanziaria, allo stesso 

modo l’Agenzia delle Entrate opera rispetto a cessioni similari precedentemente 

compite dai medesimi soggetti. 

Nel caso in cui avvalorati i profili di rischio la comunicazione perde efficacia con 

susseguente comunicazione al soggetto che l’ha trasmessa, ed in ogni caso comporta 

per il fisco dover effettuare il controllo di tutti i crediti relativi alle cessioni. 

Contrariamente, invece, decorsi i trenta giorni con esito positivo la comunicazione 

procede per le risultanze finali. 

Decreto Legge n° 4 del 27/01/2022 cd. “decreto Sostegni-ter” 

Rubricato “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori 

economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, 

nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, 

entrato in vigore il 27/01/2022, convertito, con modifiche, dalla Legge n° 25 del 

28/03/2022. 

Emanati nuovi limiti alla cessione del credito derivante dai bonus fiscali, limitandola 

ad un solo solo passaggio, più concretamente il cessionario ne potrà usufruire solo in 

compensazione. Nel caso di applicazione dello sconto in fattura, invece, il fornitore, 

impresa o professionista che lo applica, potrà cedere a terzi, ma questi, a loro volta, lo 

potranno, come prima citato, esclusivamente compensare. 

Ne diviene la modifica nel testo dell’articolo 121 del decreto Rilancio che, 

precedentemente, al comma 1 disponeva la possibilità di cedere il credito al 

cessionario che a sua volta poteva cederlo a terzi, questi, a loro volta, potevano 

cederlo successivamente. 

L’articolo 10 – quater “Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione 

del credito o sconto in fattura e del termine per la messa a disposizione  della 

dichiarazione precompilata 2022” prevede, sia per le spese sostenute nell’anno 2021, 

ovvero per le rate residue non fruite relativamente alle detrazioni per le spese 

sostenute nell’anno 2020, comunicare l’opzione sconto in fattura o cessione del 

credito, relativamente ai lavori di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della 

facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, 

installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli 

elettrici, prorogare la data di scadenza al 29 aprile 2022. 



Per quanto riguarda, invece, il termine del 30 aprile 2022, con riferimento all’anno 

2022, questo viene prorogato al 23 maggio. Per i titolari di partita IVA e per i soggetti 

passivi dell’imposta sul reddito delle società, per i quali la dichiarazione dei redditi va 

trasmessa entro il 30 novembre 2022, per le comunicazioni di cui alle opzioni 

alternative alla detrazione il termine di scadenza viene fissato entro il 15 ottobre 2022. 

Il decreto in questione viene successivamente abrogato dalla Legge n°25 del 28 marzo 

2022, di conversione del decreto Legge n°13 del 25 febbraio 2022. 

Decreto Legge n° 13 del 25/02/2022 

“Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in 

materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti 

rinnovabili”, entrato in vigore il 26/02/2022, abrogato dalla Legge n°25 del 

28/03/2022 

Modifiche all’articolo 119: 

• comma 13-bis.1., di nuova introduzione, riguardante il professionista che 

rende le asseverazioni, nonché nel testo dell’articolo 121 al comma 1-ter, 

disponendo che informazioni false o omissioni delle stesse se riguardanti 

requisiti tecnici sia relativamente alla realizzazione dei lavori, che allo stesso 

progetto, laddove attestata in modo non veritiero la congruità delle spese 

fosse prevista la reclusione da due a cinque anni e multa compresa tra euro 

50.000 ed euro 100.000 euro, con aumento di pena laddove ravvisato il 

conseguimento di un ingiusto profitto per sé o per altri. 

• comma 14, variato, circa la polizza professionale, la quale non dovrà più 

avere un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni 

rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o 

asseverazioni, ma non potrà essere, come da testo originario, inferiore ad 

euro 500.000, previsto, quindi, massimale di pari importo all’intervento 

oggetto di attestazione o asseverazione. 

L’articolo 28 dell’abrogato decreto modificava l’articolo 121 del Decreto Rilancio, 

ammettendo successivamente allo sconto in fattura o alla prima cessione ulteriori 

altre due cessioni, ma esclusivamente a favore di banche, intermediari finanziari, 

società appartenenti a un gruppo bancario ed imprese di assicurazione autorizzate ad 

operare in Italia. 

• comma 1-quater, di nuovo inserimento, secondo il quale i crediti edilizi non 

avrebbero dovuto essere oggetto di cessioni parziali successivamente alla 

prima comunicazione, ragion per cui disponeva l’attribuzione di un codice 

identificativo univoco da indicare nelle eventuali successive comunicazioni di 

cessione, con predisposta l’applicazione a quelle avvenute a decorrere 

dall’1/05/2022. 



Interviene nel testo della Legge di Bilancio 2022 attraverso l’introduzione 

dell’obbligo al C.C.N.L., con l’inserimento del: 

• comma 43-bis: relativamente alle opere edili di cui all’allegato X al Testo 

Unico per la Sicurezza, d. Lgs 81/2008, aventi importo superiore ad euro 

70.000, per la fruizione delle agevolazioni di cui agli articoli 119 e 119-ter del 

decreto Rilancio, dell’articolo 16, comma 2 del decreto Legge 63/2013 e 

dell’articolo 1, commi da 219 a 224 della Legge 160/2019, nonché per 

l’esercizio delle opzioni alternative alla detrazione, quali lo sconto in fattura e 

la cessione del credito, il cui riconoscimento può avvenire solo se al 

momento dell’appalto riportato le opere edili siano realizzate da imprese, 

datori di lavoro che applicano il CCNL. 

Decreto Legge n° 17 dell’1/03/2022, cd. “decreto Energia” 

“Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, 

per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche 

industriali”, entrato in vigore il 02/03/2022, convertito, con modifiche, dalla Legge n° 

34 del 27/04/2022, introduce, con l’articolo 15, il comma 1.1. nel testo dell’articolo 119. 

• comma 1.1: agevolate le spese relative alle sonde geotermiche utilizzate per 

gli impianti geotermici, entro i massimali previsti al comma 1, lettere b) e c), 

per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari site in edifici plurifamiliari, 

funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno 

pari ad euro 30.000, per le parti comuni degli edifici plurifamiliari composti 

da due ad otto unità immobiliari per euro 20.000 e per gli edifici composti da 

un numero maggiore ad otto unità per euro 15.000. 

Decreto Legge n° 21 del 21/03/2022, cd. “decreto Ucraina” 

“Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”, 

entrato in vigore il 21/05/2022, convertito, con modifiche, dalla Legge n° 51 del 

20/05/2022, cambiano i requisiti delle imprese. 

Per gli interventi aventi ad oggetto la fruizione del Superbonus con importo maggiore 

ad € 516.000 si dispone che dall’1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 sia ammessa 

l’agevolazione se gli appaltatori ed i subappaltatori, al momento della sottoscrizione 

del contratto di appalto o del contratto di subappalto risultano essere in possesso 

della S.O.A., ovvero la qualificazione ai sensi dell’art. 84 del decreto Legislativo 

50/2016. Nello stesso arco temporale sia l’impresa principale che l’impresa 

subappaltatrice al momento della sottoscrizione del Contratto d’Appalto hanno 

facoltà di poter documentare, o al committente nel primo caso o al subappaltante nel 

secondo caso, di aver già sottoscritto il contratto finalizzato al rilascio dell’Attestazione 

di Qualificazione, la S.O.A. 



A partire dall’1° luglio 2023 i medesimi lavori, importo superiore ad euro 516.000, 

potranno, invece, essere appaltati e subappaltati solo se al momento della 

sottoscrizione dei rispettivi contratti appaltatore o subappaltatore siano in possesso 

dell’attestazione senza possibilità di poter dimostrare la sottoscrizione del contratto 

per il conseguimento della S.O.A. 

Non si applicano le nuove disposizioni per i cantieri risultanti in corso d’opera alla 

data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Energia, o nei casi in 

cui sottoscritto anteriormente alla medesima data contratto d’appalto o di subappalto 

aventi data certa, ai sensi dell’articolo 2704 del Codice Civile. 

Decreto Legge n° 36 del 30/04/2022, cd. “decreto PNRR 2” 

“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR)”, entrato in vigore l’1/05/2022, convertito, con modifiche, dalla Legge n° 79 del 

29/06/2022, prevede che l’Atto Pubblico notarile avente ad oggetto la compravendita 

di unità immobiliari derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione eseguiti da 

imprese di costruzione e di ristrutturazione edilizia ai sensi del comma 4 dell’articolo 

119 decreto Legge 34/2020, possa essere stipulato non più entro il 30 giugno 2022, 

prorogando la data al 31 dicembre 2022. 

La condizione è ammessa se, comunque, risulta che al 30 giugno 2022 sia stato 

sottoscritto contratto preliminare di compravendita, regolarmente registrato, siano 

stati versati acconti a mezzo sconto in fattura e sia maturato credito d’imposta, sia 

stata ottenuta dichiarazione di ultimazione delle opere strutturali, Collaudo ed 

attestazione del Collaudatore Statico nella quale asseverata la riduzione del rischio 

sismico, se l’immobile sia stato catastalmente censito almeno in categoria F/4 (unità in 

corso di definizione). 

Decreto Legge n° 50 del 17/05/2022, cd. “decreto Aiuti” 

“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle 

imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi 

ucraina”, entrato in vigore il 18/05/2022, convertito, con modifiche, dalla Legge n° 91 

del 15/07/2022: 

• gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari dotate di 

accesso autonomo e se funzionalmente indipendenti vengono prorogati al 

31 dicembre 2022 se alla data del 30 settembre 2022 risulta completato il 

30% dei lavori, intesi nell’intervento complessivo. 

In materia di cessione del credito viene operata la sostituzione del comma 1, lettera 

a) dell’articolo 121, secondo cui le banche, ovvero le società appartenenti ad un 

gruppo bancario iscritto all’albo tenuto da Banca d'Italia potranno cedere a soggetti 

diversi dai consumatori utenti, loro clienti che siano società, professionisti e partite 

IVA, con applicazione alle comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura 



trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate a decorrere dall’1 maggio 2022, 

nel limite massimo di numero tre cessioni come già previsto dall’art.121, c.1, lettere a) 

e b). 

Decreto Legge n° 115 del 09/08/2022, cd. “decreto Aiuti-bis” 

Rubricato “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e 

industriali”, entrato in vigore il 10/08/2022, in fase di conversione in legge. 

Dal testo del comma 6 dell’articolo 121 che recita: “Il recupero dell'importo di cui al 

comma 5 è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma 

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

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

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

dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi”. 

Discusso in aula al Senato nella giornata del 13 settembre 2022 il disegno di legge di 

conversione del decreto, con particolare leva verso lo sblocco dei crediti edilizi, sono 

stati, difatti, presentati ben 488 emendamenti. 

La criticità è da attribuirsi al tema della responsabilità solidale, fortemente contrastato 

anche attraverso azioni mosse sui social e numerosi interventi portati dai media, 

soprattutto per i contenuti della Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 dell’Agenzia delle 

Entrate. 

Le risultanze della seduta giungono alla conclusione inerente l’abolizione della 

responsabilità solidale per le cessioni comunicate successivamente all’11 novembre 

2021, ricordiamo essere la data di entrata in vigore del decreto Antifrode, che, seppur 

abrogato dalla Legge di Bilancio 2022, risulta essere introduttivo dell’obbligo al rilascio 

del Visto di Conformità ed all’asseverazione sulla congruità delle spese sostenute 

laddove esercitate le opzioni cessione del credito e sconto in fattura, sia in relazione 

agli interventi Superbonus, che agli interventi fruitori dei Bonus previgenti. 

Per le comunicazioni di cessione del credito relative ai bonus diversi dal Superbonus 

effettuate precedentemente l’11 novembre 2021, causa del blocco delle imprese 

impossibilitate a recuperare le somme per gli eseguiti interventi, decade la 

responsabilità solidale del cessionario se presente asseverazione del professionista 

abilitato riguardante l’effettiva realizzazione dell’intervento edilizio oggetto di 

agevolazione, salvo i casi di dolo o colpa grave. 

Per gli interventi aventi ad oggetto il Superbonus decade la responsabilità in solido, 

previa esclusione di dolo o colpa grave. 

Tornando sul tema della Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 dell’Agenzia delle 

Entrate è utile richiamare le recenti introduzioni normative riguardanti le opzioni 



sconto in fattura e cessione del credito operate dal decreto Legge n°50 del 17 maggio 

2022 “Decreto Aiuti”, convertito con modifiche dalla Legge n°91 del 15 luglio 2022, 

prima trattato, in base alle quali la predetta circolare, se presente concorso nella 

violazione, richiama la responsabilità in solido sia da parte dell’impresa che ha 

operato lo sconto, che dei cessionari, da individuarsi attraverso elementi riferiti alla 

“singola istruttoria”. 

Fattivamente, e senza alcun eccesso, infatti l’Amministrazione Finanziaria, non 

prevede nulla di eccessivo o diverso rispetto al tenore della norma, considerato la 

stessa confermi quanto statuito dal legislatore laddove il cessionario ometta “il ricorso 

alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la 

realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata 

all’arricchimento dei promotori dell’illecito”. 

In conclusione bisogna dedurre come il “risvolto della rotta” intrapreso con le 

modifiche del contenuto dell’articolo 121 del decreto Rilancio non sia un atto dovuto 

al fine di far ravvedere un provvedimento esplicativo, qual è la Circolare 23/E/2022 

dell’A.d.E., che di fatto chiarisce meglio le note legislative traducendole in prassi 

concreta, bensì, come dimostrato nella Seduta in Senato del 13 settembre 2022 con 

l’accoglimento dell’emendamento, la revisione e rimodulazione della stessa norma. 

I numerosi riferimenti normativi richiamati per l’ottenimento dell’agevolazione fiscale 

di cui al Superbonus 110%. 

Nel testo dell’articolo 121 del Decreto Rilancio: 

• Art.14 D.L. 63/2013 : detrazione 110% interventi trainanti c.1 lett. a), b) e c) & 

interventi trainati c.2 - art.119 L.77/2020) 

• Art.14 c.3-ter D.L. 63/2013: requisiti minimi da rispettare e sui quali rendere 

l’asseverazione per gli interventi trainanti e trainati di cui ai c.mi 1, 2 e 3 art. 

119 L.77/2020 

• c.mi da 1-bis a 1-septies art.16 D.L. 63/2013: interventi ammessi 

all’agevolazione (sismabonus) e realizzazione sistemi di monitoraggio 

strutturale continuo ai fini antisismici 

• art.16-ter D.L. 63/2013: installazione infrastrutture per la ricarica di veicoli 

elettrici negli edifici (c.8, art.119 L.77/2020) 

• D.M. 58/2017 e D.M. 329/2020: disposizioni per gli interventi antisismici (c.4 

art.119 L.77/2020) 

• Art. 15, c.1, lett. f-bis d.P.R. 917/1986, TUIR: detrazione del 90% prevista per il 

sismabonus, se ceduto il credito ad impresa di assicurazione e stipulata 

polizza contro eventi calamitosi 

• Art. 16-bis, c.1 d.P.R. 917/1986, TUIR: detrazioni 

• Art. 16-bis, c.1, lett. e) d.P.R. 917/1986, TUIR: barriere architettoniche 

(intervento trainato c.2 - art.119 L.77/2020) 



• Art. 16-bis, c.1, lett. h) d.P.R. 917/1986, TUIR: detrazione per gli impianti a 

fonte rinnovabile (comunità energetiche rinnovabili, c.16-bis art.119 

L.77/2020) 

• Art.3, c.1, lett. d) d.P.R. 380/2001: ammissione all’agevolazione, nel rispetto 

dei requisiti minimi (Art.14 c.3-ter D.L. 63/2013) degli interventi di 

demolizione e ricostruzione 

• Art.3, c.1, lett. d) e) ed f) d.P.R. 380/2001: interventi nei quali il limite di spesa 

per l’installazione di impianti fotovoltaici (c.5 art.119 L.77/2020) si riduce da 

€2.400 ad € 1.600/kW di potenza nominale 

• Art. 9 – bis d.P.R. 380/2001: in merito allo stato legittimo degli immobili, circa 

la semplificazione degli accertamenti riferiti alle parti comuni degli edifici 

(c.13-ter art.119 L.77/2020) 

• D. Lgs 42/2004: edifici sottoposti a vincolo, detrazione 110% anche se non 

possibile realizzare interventi trainanti, fermo il rispetto dei requisiti minimi 

di cui all’art.14 c.3-ter D.L. 63/2013 

• Regolamenti edilizi, urbanistici ed ambientali: detrazione 110% anche se non 

possibile realizzare interventi trainanti, fermo il rispetto dei requisiti minimi 

di cui all’art.14 c.3-ter D.L. 63/2013 

• Art.6 D. Lgs 192/2005: attestato di prestazione energetica 

• O.P.C.M. 3274/2003: classificazione zone sismiche territorio italiano 

• D.L. 229/2016: elenchi comuni danneggiati dal sisma per la maggiorazione 

del 50% dell’agevolazione 110% 

• D.L. 39/2009: elenchi comuni danneggiati dal sisma per la maggiorazione del 

50% dell’agevolazione 110% 

• Art. 1, c.1, lett. a), b), c) e d), regolamento d.P.R.412/1993: impianti solari 

fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e sulle pertinenze dei 

medesimi 

• Art.13, c.3, D.Lgs. 387/2003: modalità per la cessione dell’energia non auto-

consumata al GSE (impianti fotovoltaici art.119 L.77/2020) 

• Art.42 D.L.162/2019: energia non condivisa per l’autoconsumo (impianti 

fotovoltaici art.119 L.77/2020) 

• Art.42-bis D.L. 162/2019: individuazione da parte del MISE dei limiti e delle 

modalità di utilizzo e della valorizzazione dell’energia prodotta dagli impianti 

fotovoltaici di cui all’art.119 L.77/2020 

• Art.11, c.4 D. Lgs 28/2011: fondi di garanzia e di rotazione, incumulabilità 

energia non auto-consumata (impianti fotovoltaici art.119 L.77/2020) 

• Art.25-bis D.L. 91/2014: incentivi per lo scambio sul posto, incumulabilità 

energia non auto-consumata (impianti fotovoltaici art.119 L.77/2020) 

• Artt. 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis d.P.R. 633/1972: IVA non detraibile anche 

parzialmente, computata nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso 

al beneficio 

• Art. 35 D.Lgs 241/1997: modalità rilascio Visto di Conformità 



• Art. 32 D.Lgs 241/1997: soggetti operanti nei centri di assistenza fiscale che 

possono rilasciare il Visto di Conformità 

• Art.3, c.3 lett. a) e b) d.P.R. 322/1998: professionisti che possono rilasciare il 

Visto di Conformità 

• Art. 5 d.P.R.137/2012: sottoscrizione polizza professionale per il rilascio di 

attestazioni ed asseverazioni 

• L.689/1981: disposizioni applicate nei casi di non veridicità delle attestazioni 

e delle asseverazioni 

• Art.14 L.689/1981: organo addetto al controllo circa false attestazioni ed 

asseverazioni 

• Art.42-bis D.L. 162/2019: configurazione enti non commerciali e condomini 

per l’installazione di impianti fino a 2000 kW da parte di comunità 

energetiche rinnovabili (c.16-bis art.119 L.77/2020) 

• Art. 10 D. Lgs 460/1997: organizzazioni non lucrative di utilità sociale (c.9 lett. 

d-bis art.119 L.77/2020) 

• Art. 6 L.266/1991: registri nei quali iscritte le organizzazioni di volontariato 

(c.9 lett. d-bis art.119 L.77/2020) 

• Art. 7 L.383/2000: registri nazionali, regionali e delle province autonome nei 

quali iscritte le associazioni di promozione sociale (c.9 lett. d-bis art.119 

L.77/2020) 

• Art. 5, c.2, lett. c) D. Lgs 242/1999: registri nei quali iscritte le associazioni e 

società sportive dilettantistiche (c.9 lett. e art.119 L.77/2020) 

Nel testo dell’articolo 121 del Decreto Rilancio: 

• Art.14, c.mi 2-ter, 2-sexies e 3.1 D.L. 63/2013 & Art.16, c.mi 1-quinquies, 3°, 4° 

e 5° periodo, 1-speties, 2° e 3° periodo D.L. 63/2013: per l’esercizio 

dell’opzione cessione del credito e sconto in fattura in luogo della detrazione 

(c.2 art.121 L.77/2021) 

• Art.16-bis, c.1, lett. a) e b) TUIR : recupero del patrimonio edilizio (c.2 lett. a) 

art.121 L.77/2021) 

• Art.14 D.L. 63/2013 & Art. 119 c.mi 1 e 2 art.119 L.77/2020: efficienza 

energetica (c.2 lett. b) art.121 L.77/2021) 

• Art. 16, c.mi da 1-bis a 1-septies D.L. 63/2013 & Art.119 c.4 L.77/2020: 

adozione di misure antisismiche (c.2 lett. c) art.121 L.77/2021) 

• Art. 1, c.mi 219 e 220 L.160/2019: recupero o restauro della facciata degli 

edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (c.2 

lett. d) art.121 L.77/2021) 

• Art. 16-bis, c.1, lett. h) TUIR & Art.119 c.mi 5 e 6 art.119 L.77/2020: 

installazione impianti fotovoltaici (c.2 lett. e) art.121 L.77/2021) 

• Art. 16-ter D.L. 63/2013 & Art.119 c.8 L.77/2020: installazione colonnine per 

la ricarica dei veicoli elettrici (c.2 lett. f) art.121 L.77/2021) 



• Art.17 D. Lgs 241/1997: utilizzo credito d’imposta (c.3 art.121 L.77/2021) 

(c.3.1 art.14 D.L.63/2013) 

• Art.31, c.1 D.L. 78/2010 & Art.34 L.388/2000 & Art.1, c.53 L.244/2007: limiti 

per la fruizione del credito d’imposta, normative citate per disporre gli stessi 

non si applichino (c.3 art.121 L.77/2021) (c.3.1 art.14 D.L.63/2013) 

• Art.31 e segg. d.P.R. 600/1973: poteri ai fini del controllo dei soggetti che 

sostengono le spese ed optano per la cessione e lo sconto in fattura (c.4 

art.121 L.77/2021) 

• Art.43 d.P.R. 600/1973 & Art.27, c.mi da 16 a 20 D.L. 185/2008: termini entro i 

quali l’Agenzia delle Entrate nell’attività di controllo procede alla verifica 

documentale e dei presupposti che danno diritto all’agevolazione (c.4 art.121 

L.77/2021) 

• Art.20 d.P.R. 602/1973: interessi maggiorati nel caso in cui avvenga il 

recupero dell’importo corrispondente alla detrazione, ma non spettante (c.5 

art.121 L.77/2021) 

• Art.13 D. Lgs 472/1997: sanzioni (c.5 art.121 L.77/2021) 

• Art.9, c.1 D. Lgs 472/1997: concorso nella violazione (c.6 art.121 L.77/2021) 

• Art.3, c.3 d.P.R. 322/1998: soggetti abilitati all’invio telematico delle opzioni 

cessione del credito e sconto in fattura (c.7 art.121 L.77/2021) 

Ulteriori provvedimenti 

• D.M. Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 11/10/2017: CAM 

materiali isolanti (intervento trainante c.1. lett.a) art.119 L.77/2020) 

• Procedure europee di infrazione n.2014/2147 del 10/07/2014 o n.2015/2043 

del 28/05/2015: comuni montani esclusi da esse (intervento trainante c.1 lett. 

b) e c) art.119 L.77/2020) 

• Direttiva 2008/50/CE: inottemperanza dell’Italia agli obblighi in essa previsti 

circa le procedure europee di infrazione n.2014/2147 del 10/07/2014 o 

n.2015/2043 del 28/05/2015 

• Art.2 c.2 lett. tt) D.Lgs 102/2014: definizione sistemi di teleriscaldamento 

efficiente (intervento trainante c.1 lett. b) e c) art.119 L.77/2020) 

• Reg. delegato (UE) n.811/2013 Commissione, 18/02/2013: classe di prodotto 

per gli impianti a condensazione (intervento trainante c.1 lett. b) e c) art.119 

L.77/2020) 

• Reg. Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n.186 del 07/11/2017: 

caldaie a biomassa, prestazioni emissive valori classe 5 stelle (intervento 

trainante c.1 lett. b) e c) art.119 L.77/2020) 

• All. M D.Lgs 311/2006: acquisto e posa in opera schermature solari (c.1 lett.b) 

art.14 D.L.63/2013) 

• All. III Decreto MISE 04/08/2011: risparmio energia primaria (PES) (c.1 lett.b-

bis) art.14 D.L.63/2013) 



• Comunicazione 2014/C 207/02 Commissione UE: classe VIII sistemi di 

termoregolazione evoluti (c.2.1 art.14 D.L.63/2013) 

• Decreto MISE 26/06/2015: prestazione energetica invernale ed estiva 

involucro edilizio (c.2-quater art.14 D.L.63/2013) 

• Decreto MITE 14/02/2022: Costi massimi specifici per taluni interventi. 

 



 

Anidis XIX: il punto della terza giornata nel 

segno dell’affidabilità delle costruzioni 

 Frumento Sara - phD Ingegnere Civile indirizzo Strutture  15/09/2022  

Una penultima giornata della XIX edizione di Anidis che continua sulla scia dell’affidabilità 

delle costruzioni esistenti, argomento nevralgico da cui si snodano tutti i temi che sono stati 

affrontati in questa edizione: consolidamento, isolamento sismico, muratura, calcestruzzo 

armato e le infrastrutture, per queste ultime una revisione ed una soglia di attenzione sotto 

la lente di ingrandimento. 

XIX Anidis: analisi della terza giornata, una logica continuazione della giornata precedente 

C’è una forte attesa per la revisione, annunciata dal professor Braga, delle Norme 

Tecniche delle costruzioni. È certo che il testo non sarà presentato in un immediato futuro, 

ma certo è che qualcosa bolle in pentola. La keynote lecture del presidente del consorzio 

Fabre, Walter Salvatore, segna un allineamento con quanto espresso dal professore 

Braga: la sicurezza non deve corrispondere ad un interruttore, sicuro / non sicuro, ma 

deve tendere ad un concetto di affidabilità strutturale. 

  

 

Figura 1 – Apertura della terza giornata con la presentazione del Presidente del Consorzio 

Fabre, Walter Salvatore 

  

https://www.ingenio-web.it/autori/frumento-sara


Quanto la costruzione è distante dal collasso? Quali risorse è in grado di manifestare ora 

ed una volta consolidata?  

L’attenzione si concentra sulle infrastrutture e sulle criticità più ricorrenti: sella gerber, cavi 

post tesi, indagini e conoscenza , ma tutto questo, in modo diverso, ma con un metodo del 

tutto similare, può essere esteso all’edilizia residenziale e non solo. L’affidabilità, come 

definirla? Si tratta di un variabili probabilistiche, questo può preoccupare e spaventare 

perché si tratta di scardinare un metodo consolidato nei decenni, figlio di normative per i 

soli carichi verticali, che corrisponde ad un semplice rapporto: sollecitazione contro 

resistenza. 

Occorre virare verso le risorse, ed è questo forse il filo conduttore di questa giornata: la 

risorsa espressa in termini sia di resistenza sia di rigidezza di un elemento e di una 

costruzione nel suo complesso. Come? Sfruttando i data – driven e IA a nostro supporto, 

sapendo cosa indagare, cosa estrapolare e se la costruzione non è in grado eseguire un up 

grade, inserendo, ad esempio un isolamento sismico. 

I REPORT DELLE PRIME DUE GIORNATE 

Scopri di più sugli argomenti trattati nel corso delle prime due giornate del Convegno 

Anidis XIX 

PRIMA GIORNATA 

SECONDA GIORNATA 

 Spaventa ragionare in termini probabilistici, ma questa sembra la direzione intrapresa. 

Spaventa altrettanto una nuova revisione delle norme tecniche che, ricordiamo devono 

essere fruibili ai professionisti che devono operare con criticità. Spaventa un nuovo 

periodo transitorio normativo, ma ci si rende altrettanto conto che la normativa tecnica 

deve chiarire determinate procedure svincolando l’esistente dalla nuova progettazione, 

anche se è comunque obsoleto fare questa distinzione in quanto esecutivamente l’opera in 

corso di costruzione è al momento del collaudo una struttura esistente. 

Catalogare, classificare un’opera esistente come nuova non ha senso, perché in parte 

obbedisce a regole costruttive differenti, basti pensare alla differenza sostanziale che si 

cela all’interno di una medesima tecnologia muraria. Occorre continuare la ricerca e far sì 

che questa sia sempre più coordinata con l’attività esecutiva, con l’auspicio che il futuro 

testo sia coordinato e definito. La finalità di Anidis, di questa edizione ma anche delle 

precedenti, è proprio questa: aggiornare e stimolare, ed avvicinare due mondi che 

devono tassativamente intersecarsi, quello della ricerca e quello professionale. 

  

I video dell'evento sono realizzati grazie al contributo di TECNO PIEMONTE. 

https://www.ingenio-web.it/35765-al-via-il-congresso-anidis-il-punto-della-prima-giornata-dedicata-a-ponti-e-isolamento-sismico
https://www.ingenio-web.it/35794-anidis-xix-il-punto-della-seconda-giornata-con-uno-sguardo-al-futuro-del-panorama-normativo


 

Calcestruzzo per pavimenti: un metodo per la 

determinazione del quantitativo di sabbia 

 Muselli Roberto - Consulente esperto nel settore delle pavimentazioni industriali  15/09/2022   

Attraverso il metodo proposto in questo articolo da Roberto Muselli è possibile valutare 

meglio la percentuale di sabbia che dovrà essere impiegata nei pavimenti. 

Inoltre il questo metodo aiuta a individuare degli step decisionali molte volte trascurati che, 

tuttavia, devono essere debitamente considerati in relazione alla peculiarità del calcestruzzo 

destinato ai pavimenti con lisciatura meccanizzata. 

Il corretto proporzionamento dei solidi contribuisce ad ottimizzare il "packing" 

Spesso le ricette dei calcestruzzi destinati a pavimentazioni con applicazione di 

spolvero e finitura meccanizzata contengono troppa sabbia.  

I metodi per il proporzionamento degli aggregati sono numerosi ed oggi disponibili in 

comodissimi fogli di calcolo che, talvolta, contengono anche interessanti alert in base al 

superamento di determinate soglie tipo: “pompabile”, “troppa sabbia”, “fini scarsi”, ecc. 

Il corretto proporzionamento dei solidi contribuisce ad ottimizzare il “packing” cioè 

l’attitudine a compattarsi ed ottimizzare i vuoti in relazione anche ad un corretto volume di 

finissimi. 

Il metodo proposto tiene conto proprio di questo ultimo parametro, fortemente correlato 

al volume di pasta che, di fatto, caratterizza moltissime prestazioni del calcestruzzo per 

pavimenti: 

• ritiro e stabilità dimensionale; 

• cracking plastico; 

• tenacità; 

• bleeding; 

• lavorabilità e suo mantenimento; 

• attitudine alla delaminazione. 

Quindi se per favorire sempre il pompaggio ed il faccia-vista si preferisce impiegare 

miscele sabbiose, ricche di cemento, con Dmax ridotto, ecc., è bene sapere che tale 
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atteggiamento composizionale contribuisce a peggiorare tutte le prestazioni sopra 

elencate. 

D’altra parte il corretto contributo da parte della squadra esecutrice non arriverà MAI in 

quanto un calcestruzzo ricco di fini risulta di facile stesa!  

Salvo, poi, nascondere molte e antipatiche insidie…… 

Il calcestruzzo ideale per pavimenti, infatti, talvolta NON è facile da posare manualmente 

nonostante risulti, poi, facile da lavorare e finire in modo ottimale. Per fortuna si sono 

diffuse e si stanno diffondendo tantissime tipologie di macchine a controllo laser per la 

stesa del calcestruzzo che aiutano nella posa e consentono l’impiego di calcestruzzi old-

style piuttosto “croccanti”. 

 Metodo proposto 

Dal foglio di calcolo preconfezionato si prende in considerazione la tabella dei trattenuti e 

dei passanti %  risultante dal proporzionamento (overall grading): 

  

 

  



Si inseriscono nel foglio di calcolo dei test con i seguenti range di verifica: 

Sabbia 

Nella composizione di miscela, si considera la sabbia come la risultante passante a 4mm 

dopo il proporzionamento granulometrico. La sabbia risultante sarà composta, quindi, da 

adeguate proporzioni di una o due sabbie più eventuali polveri comprese quelle passanti a 

0,063 eventualmente apportate dagli aggregati grossolani: 

• P4mm (totale delle sabbie + polveri) < 44% del volume degli aggregati dove P4mm 

è il passante a 4mm; 

Volume di polveri 

Si considerano polveri tutti i passanti allo 0,125 m compreso il cemento. 

• P125 <125 L dove P125 è il passante a 125 μm compreso il cemento; 

• Ideale: 115 L < P125 <125 L. 

Volume di fini 

Si considerano fini i passanti allo 0,250 mm compreso il cemento. 

• P250 <182 L dove P250 è il passante a 250 μm compreso il cemento; 

• Ideale: 165 L < P250 <182 L. 

Modulo di finezza della sabbia 

Modulo di finezza della sabbia risultante comprese le polveri 

• Modulo di finezza della sabbia 2,50 < M.f. <3,20;  

• 2,65 < M.f. <2,80 ideale. 

If M.f. <2,5 then delamination 

If M.f. >3,2 then bleeding 

Air factor 

• Somma dei trattenuti % da 0,125 a 0,500 (compresi) < 25. 

If Air factor >25 then too air 

Workability factor 



• Fattore di lavorabilità 32%<P2mm<42% sul volume degli aggregati dove P2mm è il 

passante in % a 2 mm; 

• 24%<P1mm<32% dove P1mm è il passante % a 1 mm sul totale degli aggregati. 

 Pompaggio 

Si considerino simultaneamente il volume di pasta (compresa l’aria), il modulo di finezza 

della sabbia risultante e la somma dei trattenuti % da 4 mm a 8 mm compresi: 

• 300 L < Vpasta < 325 L; 

• 2,4 < MF sabbie < 3,0; 

• 4-8mm < 16-22%. 

 Conclusioni 

Applicando i parametri sopra indicati è possibile valutare  meglio la percentuale di 

sabbia che dovrà essere impiegata nei pavimenti... Qualora si renda necessario 

aumentare i finissimi, i parametri indicano come intervenire senza aumentare il volume 

di sabbia ed in che misura  è possibile utilizzare eventuali polveri. 

Allo stesso modo è possibile evitare esuberi di sabbia laddove fosse già impiegato un 

generoso quantitativo di cemento. 

Nonostante sia difficile che tutti i test siano soddisfatti simultaneamente, il metodo 

proposto aiuta a individuare degli step decisionali molte volte trascurati che, tuttavia, 

devono essere debitamente considerati in relazione alla peculiarità del calcestruzzo 

destinato ai pavimenti con lisciatura meccanizzata. 

 



 

Rinnovabili: superata la soglia di 1 GW di nuova 

potenza al 1° semestre 2022 

 ANIE - Federazione Nazionale Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche -  15/09/2022   

Rinnovabili: nel 1° semestre del 2022 si registra un totale cumulato di 1.211 MW di nuova 

potenza installata (+168% rispetto allo stesso periodo del 2021), così suddiviso: 1.061 MW 

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

Rinnovabili: il totale cumulato è aumentato del 168% rispetto allo stesso periodo del '21 

Secondo l’Osservatorio FER realizzato da ANIE Rinnovabili, associazione di ANIE 

Federazione, sulla base dei dati Gaudì di Terna, nel 1° semestre del 2022 si registra un 

totale cumulato di 1.211 MW di nuova potenza installata (+168% rispetto allo stesso 

periodo del 2021), così suddiviso: 1.061 MW per fotovoltaico (+193%), 123 MW per eolico 

(+66%) e 27 MW per idroelettrico (+72%). 

 

Fotovoltaico: prosegue la crescita 

Prosegue la crescita del fotovoltaico nel 1° semestre 2022 con 1.061 MW di potenza 

connessa. 

Le installazioni di potenza inferiore ai 10 kW costituiscono il 34% del totale, quelle tra 10 

kW ed 1 MW il 31% ed infine quelle sopra 1 MW il 35%. Gli impianti di taglia > 1 MW 

realizzati nel 1° semestre sono 35, di cui 20 nel 2° trimestre (per una potenza complessiva 

di 251,6 MW). Tra questi ultimi, 4 sono di potenza > 10 MW: uno situato nella provincia di 

Cagliari da 82,3 MW, uno nella provincia di Novara da 12,6 MW, uno a Catania da 33 MW 

https://www.ingenio-web.it/autori/anie-federazione-nazionale-imprese-elettrotecniche-elettroniche


ed infine uno a Trapani da 66 MW. Complessivamente sono stati connessi alla rete da 

gennaio a giugno 2022 quasi 74.000 impianti. 

Analizzando nel dettaglio le variazioni tendenziali (2022 vs 2021), nei mesi del 2° trimestre 

si è registrato un incremento di potenza installata rispettivamente del +193%, +84% e 

+348%. La media mensile del 2° trimestre 2022 si attesta a 210 MW, in netta crescita 

rispetto ai 70 MW del 2° trimestre 2021. 

Le regioni che, nel 1° semestre 2022, 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%). 

Da sottolineare che tutte le regioni fanno registrare un andamento positivo. Tuttavia, per 

valore assoluto si sono contraddistinte le Regioni Lazio, Lombardia e Sicilia rispettivamente 

con 142, 147 e 139 MW. 

Eolico: installati 5 nuovi impianti di taglia superiore a 1 MW 

Per l’eolico nel 1° semestre 2022 si osserva un trend in crescita con 123 MW di nuova 

potenza installata. 

Le installazioni di potenza superiore ad 1 MW l’82%. Gli impianti di taglia > 1 MW realizzati 

nel 1° semestre sono 5, tutti situati in Puglia: 4 nella provincia di Foggia di potenza 

complessiva pari a 71,2 MW e uno offshore a Taranto da 30 MW, dopo un iter 

autorizzativo conclusosi dopo 14 anni. Complessivamente sono stati connessi alla rete 76 

impianti da gennaio a giugno 2022. 

Per quanto riguarda le variazioni tendenziali (2022 vs 2021) nei mesi di aprile, maggio e 

giugno si è registrato un incremento di potenza installata (complessivamente del +118%). 

A livello regionale, 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. 

Idroelettrico in ripresa: Friuli, Piemonte, Trentino e Valle d'Aosta hanno il maggior 

incremento 

In ripresa l’idroelettrico nel 1° semestre 2022 con 27 MW di nuova potenza connessa. 

Per quanto riguarda l’installato, sono stati connessi alla rete 5 impianti di potenza > 1 MW, 

di cui 4 nel 2° trimestre: due situati a Bolzano rispettivamente da 2,1 MW e 3 MW, uno a 

Parma da 1,6 MW e, infine, uno da 3 MW a Torino. Complessivamente, nel 1° semestre 

2022, sono stati connessi alla rete 64 impianti. 



Analizzando le variazioni tendenziali (2022 vs 2021) nei mesi di aprile, maggio e giugno si è 

registrato un incremento di potenza installata (complessivamente del +84%). 

Dal punto di vista regionale, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Trentino-Alto Adige e Valle 

d’Aosta segnano il maggior incremento di nuova potenza installata rispetto al 1° semestre 

2021. 

 

Analisi congiunturale: FER in crescita del 67% 

Dal confronto del 2° trimestre del 2022 (Q2 2022) con il 1° trimestre (Q1 2022) emerge che 

il fotovoltaico ha conseguito un incremento del +45%, l’eolico del +932%, mentre 

l’idroelettrico del +79%. Complessivamente nel Q2 2022 le FER raggiungono un risultato 

positivo del +67%. 

Per quanto riguarda il fotovoltaico, si registra un maggior incremento di potenza 

installata nel 1° semestre 2022 rispetto al 2° semestre 2021 negli impianti con taglia di 

potenza compresa tra i 4,5 e i 6 kW (74 vs 125 MW, +69%), tra i 6 e i 10 kW (90 vs 164 MW, 

+81%) e tra i 500 kW e 1 MW (42 vs 68 MW, +62%). Negli impianti di taglia superiore al 

MW si registra un incremento del 467% (66 vs 375 MW), frutto però dell’andamento a 

singhiozzo di tale segmento di mercato determinato, in taluni casi, da iter autorizzativi 

prolungati e, nella maggioranza dei casi, dall’opposizione delle sovraintendenze. 

 Produzione Fer e mercato elettrico 

Analizzando i dati di produzione pubblicati da Terna, le FER risentono nel 1° semestre 

2022 dello scarso apporto da fonte idroelettrica a causa della siccità che ha colpito il 

nostro Paese, compensato però dall’incremento della produzione eolica (+9%) e 

fotovoltaica (+10%). Nel 1° semestre 2022 le FER hanno prodotto 52,3 TWh contro i 59,7 

TWh del 1° semestre 2021; questa performance ha permesso di coprire solamente il 33% 

del fabbisogno elettrico nazionale (a differenza del 39% del 1° semestre 2021). 

I dati Terna evidenziano anche che nel Mercato dei Servizi di Dispacciamento (MSD) ex-

ante e nel Mercato di Bilanciamento (MB), all’effetto dell’incremento dei prezzi dei servizi 



di rete si contrappone quello della riduzione dei volumi di energia movimentati da Terna, 

segno evidente del lavoro di ottimizzazione svolto da quest’ultimo. I dati GME indicano un 

incremento del PUN pari a +272% dei prezzi tra primo semestre 2022 (249 €/MWh) e 

primo semestre 2021 (67 €/MWh). 

 Analisi di mercato 

Nell’attuale e difficile contesto internazionale il settore delle fonti rinnovabili si 

dimostra robusto ed in continua crescita, malgrado l’incremento repentino e consistente 

della domanda. Prospetticamente ANIE Rinnovabili individua due aspetti che col perdurare 

della situazione potrebbero rivelarsi critici in presenza di ulteriori aumenti della domanda: 

la disponibilità a breve termine delle tecnologie e la capacità degli installatori di assorbire 

la domanda. In questa situazione la parola d’ordine sia lato offerta che lato domanda è, 

pertanto, “pianificazione a medio termine”. 

Analizzando i diversi segmenti di mercato, si registra che: 

• Il segmento del fotovoltaico residenziale sta reggendo, malgrado sia in 

sofferenza per i continui cambiamenti normativi sulla cessione del credito. Gli istituti 

finanziari ammessi alla cessione del credito hanno limitato le possibilità di 

acquisizione dei crediti e molte imprese sono in difficoltà. ANIE Rinnovabili auspica 

una soluzione che ampli la platea dei soggetti abilitati alla cessione e che fornisca 

un controllo accurato dei crediti ceduti al fine di evitare frodi; 

• L’Associazione stima per il segmento commercial & industrial una forte crescita; 

si moltiplicano le richieste di offerta ed il tasso di finalizzazione è buono; 

• Rispetto al passato, il principale driver di mercato è in questo momento l’elevato 

prezzo dell’energia elettrica, che spinge il consumatore a garantirsi un maggior 

grado di autonomia energetica: perché pagare bollette esorbitanti quando oggi si 

può investire in un asset duraturo, qual è il fotovoltaico, che dà anche più garanzie 

di abbattimento dei costi di approvvigionamento energetico e con tempi di ritorno 

dell’investimento molto attraenti? 

• In contrapposizione ai dinamici comparti del fotovoltaico a tetto, è statico invece 

quello degli impianti utility scale sia eolici che fotovoltaici. La situazione attuale 

imporrebbe un maggior grado di concretezza nell’emanare i pareri relativi agli iter 

autorizzativi di tali impianti. La realtà evidenzia che vi è una limitata capacità delle 

strutture preposte al rilascio dei pareri nel processare le istanze dei progetti. 

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. 

 Osservatorio normativo 

Questo Osservatorio ha lo scopo di monitorare l’avanzamento dei lavori relativo a 39 

provvedimenti attuativi previsti dai decreti legislativi di recepimento delle direttive europee 

sulle fonti rinnovabili e sul mercato elettrico e impattanti sul settore delle fonti rinnovabili 

elettriche. 

Dall’analisi emerge che sono scadute le tempistiche di attuazione di 30 provvedimenti 

monitorati e solo 4 di questi sono stati pubblicati. 

 



 

Opere stradali, approvate le Linee guida 

operative per la valutazione degli 

investimenti 

Le Linee guida operative per la valutazione e la realizzazione degli investimenti in 

opere pubbliche coniugano aspetti tecnici con le dimensioni economiche, sociali e 

ambientali 

Giovedì 15 Settembre 2022 

 

Procede l’attività di supporto alla realizzazione di opere stradali: il Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibile (Mims) ha infatti adottato con decreto le Linee 

guida operative per la valutazione e la realizzazione degli investimenti in opere 

pubbliche – settore stradale, finalizzate a selezionare e valutare le opere pubbliche da 

finanziare coniugando gli aspetti tecnici con le dimensioni economiche, sociali e 

ambientali della sostenibilità fissate a livello internazionale. 



Opere stradali: da quando si applicheranno le Linee guida approvate? 

Le Linee guida si applicheranno dal 1° gennaio 2023 per gli interventi sulle reti gestite 

dai concessionari autostradali, per i nuovi interventi e per quelli in project review inseriti 

nei piani economici finanziari già esistenti; dal 1° gennaio 2024, si applicheranno anche 

agli interventi sulle reti gestite da Regioni ed Enti locali, come manuale pratico sia per i 

soggetti proponenti e attuatori in fase di predisposizione dei progetti di fattibilità tecnico 

economica (Pfte), sia per la Struttura Tecnica di Missione del Mims (Stm) chiamata a 

supportare le direzioni generali competenti nel valutare le opere ai fini della loro 

ammissibilità ai finanziamenti pubblici. 

Cosa descrivono? 

Le Linee guida descrivono la metodologia di valutazione da applicare alle 

opere oggetto di finanziamento attraverso le dimensioni che caratterizzano la sostenibilità 

di un progetto (economica, ambientale, sociale e di governance), oltre che gli aspetti di 

natura trasportistica tipici del settore, dettagliando il grado di approfondimento 

necessario per ciascuna tipologia di analisi in funzione del tipo di opera e dell’importo del 

finanziamento. 

Le Linee guida pongono anche l’accento sulla sostenibilità ambientale, facendo 

riferimento ai criteri europei, e in particolare al principio ‘do no significant harm’ posto al 

centro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), e all’obiettivo di mitigazione degli 

effetti della crisi climatica. 

Quanto alla sostenibilità sociale di una infrastruttura, le Linee guida sottolineano 

l’importanza del criterio dell’accessibilità, intesa come potenziamento delle connessioni 

per favorire la mobilità delle persone e, in particolare, il miglioramento della fruizione 

delle reti da parte dei gruppi sociali più deboli e vulnerabili. Inoltre, la valutazione 

dell’accessibilità deve guardare all’impatto dell’opera stradale sullo sviluppo economico di 

un territorio e, di conseguenza, sulle prospettive occupazionali che essa genera. 

Le Linee guida considerano anche la necessità che le comunità interessate siano 

informate sulle caratteristiche dell’opera e coinvolte nella discussione del progetto, così 

da poter esprimere le proprie istanze, attraverso strumenti diversi (tra cui il dibattito 

pubblico, assemblee, portali di informazione online) in grado di favorire la partecipazione 

dei cittadini e raccogliere input, reclami e segnalazioni. 

Il contenuto delle Linee Guida 

Le Linee guida sono state redatte sulla base di un Protocollo di collaborazione siglato il 4 

aprile 2019 tra la Struttura Tecnica di Missione del Mims e la Banca Europea per gli 

Investimenti (BEI). Il Protocollo ha indicato gli aspetti della valutazione degli investimenti 

in opere pubbliche quali, senza carattere di esaustività: 

• la classificazione dei costi d’investimento e d’esercizio, 

• l’analisi del cronoprogramma di costruzione e del ciclo complessivo di realizzazione 

e di esercizio del progetto, 

• l’identificazione degli obiettivi e dei fabbisogni attraverso la disamina delle 

previsioni di domanda, 

https://www.teknoring.com/news/competenze/progettazione-opere-stradali-ingegneri-architetti/
https://italiadomani.gov.it/it/home.html


• la definizione degli input necessari alla valutazione della convenienza socio-

economica dell’investimento. 

le Linee guida sono strutturate in cinque capitoli, oltre il primo introduttivo, volti a fornire 

indicazioni di metodo per la valutazione e la giustificazione di ciascun progetto in merito ai 

fabbisogni infrastrutturali e di servizi, alla convenienza economica e alla priorità rispetto ad 

altre opere pubbliche. 

• Il capitolo 2 è dedicato alla descrizione degli obiettivi del progetto e al suo 

inquadramento rispetto alle principali linee strategiche settoriali a livello nazionale 

ed europeo, con un’analisi complessiva degli impatti economici e sociali prodotti. 

• Il capitolo 3 è dedicato all’analisi trasportistica, richiesta per tutte le categorie di 

opere, seppure ad un livello di dettaglio proporzionale alla scala dell’intervento, 

evidenziando la giustificazione trasportistica del progetto, in coerenza con gli 

obiettivi strategici e alle risultanze della valutazione ex-ante dei fabbisogni. 

• Il capitolo 4 si concentra sulla giustificazione economica del progetto, fornendo 

in primo luogo indicazioni di metodo sulla rappresentazione della struttura dei costi 

d’investimento e di rinnovo lungo l’intera vita economica del progetto, nonché sulla 

struttura dei costi d’esercizio nello scenario di riferimento e nello scenario di 

progetto. 

• Il capitolo 5 si concentra sul grado di priorità dell’opera al fine della sua selezione 

e inserimento nel nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), con un sistema 

di criteri di carattere ambientale desunti dai nuovi orientamenti comunitari in 

materia di finanza sostenibile. 

• Il capitolo 6, infine, è dedicato all’identificazione di criteri e indicatori per valutare 

la dimensione istituzionale e di governance della proposta progettuale. 

 



 

Tegel Projekt Berlin, il futuro sostenibile 

per l’ex aeroporto 

Berlin TXL - the Urban Tech Republic e Schumacher Quartier entro il 2040 

trasformeranno insieme a un grande parco il sito dello storico scalo con un parco 

industriale incentrato sulle tecnologie per la città e il costruito e nuove residenze 

Venerdì 16 Settembre 2022 

 

La città di Berlino sta dando il via a un importante progetto di rigenerazione urbana, che 

trasformerà il sito del dismesso aeroporto di Tegel. Tegel Projekt Berlin interviene su 

un’area di 500 ettari su cui sarà realizzato un importante e atteso progetto 

di rigenerazione urbana. Promotore è la società pubblica Tegel Projekt GmbH che, 

incaricata dalla municipalità, si sta occupando di seguire tutte le sue fasi realizzative, dalla 

progettazione alla sua comunicazione, e gestirà i nuovi spazi in realizzazione. 

Il progetto, atteso da lungo tempo, trasformerà il grande sito realizzando al suo interno un 

nuovo parco industriale affiancato da un nuovo quartiere residenziale smart. Le parti più 

iconiche e riconoscibili dell’ex scalo brutalista, il cui aspetto si deve allo studio di Amburgo 

Gmp Architekten, saranno mantenute e riutilizzate. Centrale è il ruolo del verde: quasi la 

metà della superficie dell’area diventerà un grande parco che, affidato a Grün Berlin, avrà 

un importante ruolo connettivo e di mantenimento della qualità urbana con i suoi 2 milioni 

di mq di aree verdi. 



Riapre l'aeroporto di Tegel, nella lunga attesa del Brandenburg International Cube Berlin, 

un cubo vetrato e smart al centro di Europacity 

Un parco tecnologico per la città e il costruito 

Berlin TXL – the Urban Tech Republic sarà un nuovo parco industriale incentrato su temi 

legati allo sviluppo e alla realizzazione di nuove tecnologie per la città e il costruito. 

Occuperà la parte meridionale del sito, riutilizzando anche gli iconici volumi dell’ex scalo, 

che saranno rifunzionalizzati e restaurati dal progetto. In realizzazione anche nuovi 

edifici destinati ad accogliere circa 1.000 tra imprese e start up attive negli ambiti delle 

costruzioni sostenibili, della ricerca sui nuovi materiali, della mobilità eco-friendly, del 

recupero e del riciclo, della pulizia delle acque e dell’efficienza energetica. 

I vecchi Terminal B e D ospiteranno lo start up center con gli uffici e i laboratori. Il 

distretto sarà completato da facilities e servizi, tra cui centri congressi e fiere, aree per la 

ristorazione e alberghi per l’accoglienza. Il parco è anche destinato a ospitare un 

nuovo campus per 2.500 studenti della Berliner Hochschule für Technik University of 

Applied Sciences e la Berlin Fire and Rescue Service Academy. 

Grazie a Tegel Projekt Berlin nasce un nuovo quartiere urbano 

Il progetto di rigenerazione dell’aeroporto di Tegel prevede anche la realizzazione 

di nuove residenze, che occuperanno la parte orientale dell’ex scalo. Lo Schumacher 

Quartier accoglierà oltre 10.000 persone in circa 5.000 nuovi appartamenti, serviti da asili e 

scuole e aree commerciali e di servizio. I nuovi edifici dovranno essere a consumo zero, 

alimentati da fonti energetiche rinnovabili e altamente performanti. Il nuovo distretto 

dovrà essere anche molto attento alla gestione della mobilità al suo interno. 

Completamente car free, sperimenterà un modello che darà la precedenza a quella 

pedonale e ciclabile. 

2040, la fine dei lavori 

Il cronoprogramma del progetto, che si avvia con l’acquisizione delle aree nell’agosto 

2021, prevede il completamento della prima fase dei lavori nel 2027. È l’anno in cui si 

dovrebbero trasferire la Berliner Hochschule für Technik e il Berlin Fire Department and 

Rescue Services Academy. 

La metà degli anni trenta del XXI secolo dovrebbe invece vedere il completamento dello 

Schumacher Quartier. Tutte le fasi realizzative di Tegel Projekt Berlin, ne sono previste 

quattro, dovrebbero chiudersi entro il 2040. 

Tegel, un importante pezzo della storia novecentesca di Berlino 

Collocata nell’area a nord ovest della città, il sito dell’aeroporto di Tegel si trova a circa 5 

km dal centro di Berlino. Il suo primo nucleo viene costruito a inizio XX secolo. È un 

aeroporto militare che alla fine degli anni quaranta è riconvertito, aprendosi al traffico 

civile per affiancare lo storico Tempelhof. 

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/tegel-attesa-brandenburg-international/
https://www.teknoring.com/news/progettazione/cube-berlin-europacity-3xn/
https://www.teknoring.com/news/progettazione/cube-berlin-europacity-3xn/
https://www.tegelprojekt.de/
https://www.teknoring.com/news/progettazione/q205-q206-e-q207-un-altro-volto-della-nuova-berlino/


Durante i decenni della Guerra Fredda diventa lo scalo a servizio di Berlino Ovest, 

collegandola con il mondo. Per questo suo ruolo è rimasto vivo nella memoria di molti 

berlinesi, acquisendo un valore non solo storico. Tegel, con il suo brutalista anello 

multipiano dalla pianta esagonale che serve 14 gate, è stato il principale aeroporto della 

capitale tedesca fino al suo utilizzo, principale accesso di tutta la Germania settentrionale. 

I suoi ultimi anni di vita sono strettamente legati al completamento, del 

nuovo Brandenburg International Airport. Firmato anch’esso da Gmp Architekten, ha 

finalmente aperto i battenti ampliando l’altro storico aeroporto cittadino, Schönefeld, dopo 

anni difficili, costellati di ritardi nei lavori e polemiche. 

 



 
Cmcc e Ogs: gli effetti della crisi climatica sul 
Mediterraneo 
Giovedi 15 Settembre 2022, 12:41 

 
Emissioni naturali di CO2 nel Mar Mediterraneo. Credits: OGS 
 
 

I modelli previsionali prospettano un mare più acido e più povero di ossigeno, nutrienti e 
plancton ma mostrano anche i possibili effetti positivi di un taglio delle emissioni di CO2 

Alla fine di questo secolo il Mediterraneo subirà un processo di acidificazione, 

impoverimento di ossigeno e microrganismi alla base della catena alimentare. Questo lo 

scenario secondo un nuovo studio pubblicato su Biogeoscience e condotto dall’Istituto 

Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS con la collaborazione 

della Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici - CMCC. 

 

Previsioni 

“La nostra ricerca valuta l’impatto dei cambiamenti climatici sugli ecosistemi 

marini mediterranei tra la metà e la fine del 21° secolo utilizzando proiezioni ad alta 

risoluzione dello stato fisico e biogeochimico del bacino” racconta Marco Reale, coautore 

dell’articolo. “Il Mar Mediterraneo è stato identificato da diversi studi come un hotspot del 

cambiamento climatico, cioè un’area dove gli effetti dei cambiamenti del clima globale 

avranno un impatto particolarmente rilevante. Simulazioni climatiche già effettuate in 

diversi studi hanno previsto un riscaldamento globale delle masse d’acqua e significative 

variazioni della circolazione del bacino. Noi ci siamo chiesti come risponderanno gli 

ecosistemi marini e abbiamo cercato di dare una risposta a questo quesito attraverso 

https://bg.copernicus.org/articles/19/4035/2022/
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/ALGHE_MED_SITO_88511.jpg


delle simulazioni numeriche”. 

 

Due scenari 

Il gruppo di ricerca ha analizzato la risposta degli ecosistemi marini del Mediterraneo a 

due diversi scenari di emissione di CO2. Lo scenario peggiore simula una crescita 

ininterrotta di concentrazione di CO2 nell’atmosfera fino ad arrivare a 1200 ppm (parti per 

milione) a fine secolo. Quello più ottimistico prevede un taglio di emissioni e quindi 

una stabilizzazione della CO2 atmosferica intorno a 500 ppm. 

 

Risultati 

“Le due simulazioni climatiche confermano ed espandono i risultati già prodotti negli anni 

scorsi dal gruppo di modellistica dei sistemi marini di OGS, e prospettano 

un Mediterraneo che diventerà più caldo e caratterizzato da un calo generale del 

contenuto di nutrienti e ossigeno negli strati superficiali e intermedi del bacino. Inoltre, a 

causa dell’assorbimento di CO2 dall’atmosfera, la colonna d’acqua diventerà più acida, in 

linea con le proiezioni su scala globale. “I cambiamenti previsti - continua Marco Reale - 

saranno più intensi nello scenario di emissione peggiore e nella parte orientale del bacino, 

meno influenzata dagli scambi d’acqua allo stretto di Gibilterra. Nello scenario più 

ottimistico, alcune variabili dell’ecosistema marino mostreranno invece una tendenza per 

la seconda metà del secolo a recuperare lo stato che avevano all’inizio del 21° secolo”. 

Un risultato che dunque supporta l’idea che la riduzione delle emissioni di CO2 sarebbe 

efficace nel limitare gli effetti del cambiamento climatico 
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(Fonte: OGS e CMCC) 

 



 
Anbi: "La siccità di fine estate colpisce il Centro Italia"  
Giovedi 15 Settembre 2022, 11:44 

 
Fonte Anbi 
 
 

L'Associazione nazionale bonifiche e irrigazioni offre una panoramica sulla condizione della 
siccità nel nostro Paese, sottolineando una leggera ripresa del Nord Italia e il peggioramento 
della situazione al Centro 

In un report che Anbi ha pubblicato, dopo aver riportato lo scenario della siccità nel 

panorama europeo citando i dati dell’European Drought Observatory che ha rilevato che 

nella terza decade di Agosto il 25% dei territori europei era in condizione di “alert” (rosso) 

ed il 35% di “warning” (arancione) per le condizioni idroclimatiche, emerge 

una panoramica sulla situazione idrica italiana. 

 

Il Centro Italia  

In quasi tutto il Centro Italia il bilancio idrico 2022 è tra “molto” od “estremamente” 

secco con un deficit, che solo grazie alle ultime piogge si aggira tra il 30% ed il 40% con 

inevitabile impatto sugli ecosistemi, si legge nel documento. Si aggrava la situazione 

idrologica di Umbria e Lazio. Nella prima, dove il deficit pluviometrico si attesta sul 40%, 

la situazione delle portate alle sorgenti è in molti casi peggiore dei siccitosi 2017 e 2012 

con forte crisi soprattutto per le acque appenniniche. Il lago Trasimeno (m.-1,54) ha un 

livello ben inferiore alla soglia critica, fissata a -1,20 metri, mentre nell’invaso della diga 

Maroggia restano solamente 660.000 metri cubi d’acqua per irrigare in una stagione calda, 

che non accenna a finire. Il fiume Tevere ed il fiume Chiascio viaggiano intorno alla 

portata di 2 metri cubi al secondo, prossima quindi a quella del Minimo Deflusso Vitale. 

Nel Lazio, il lago di Bracciano scende a -138 centimetri sullo 0 idrometrico, livello più 

basso da dicembre 2020 mentre quello di Nemi cala di 13 centimetri in una settimana. 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/siccit_ANBI_PER_SITO_65111.jpg


Il lago di San Casciano alla diga Elvella è addirittura quasi 4 metri più basso di quanto non 

fosse l’anno scorso alla stessa data. In tutta la Regione le portate delle sorgenti sono 

eccezionalmente scarse. In provincia di Viterbo è già stato necessario 

predisporre autobotti per 6.000 persone e, se continuerà la siccità, potrebbero esserne 

interessate circa 40.000 in 28 comuni; inoltre, la minore portata riduce la diluizione delle 

acque e peggiora la loro qualità con relativi problemi di potabilizzazione. In provincia di 

Roma il deficit idrologico è peggiore di quello del 2017. Ad oggi sulla Capitale sono 

caduti 190 millimetri di pioggia, mentre normalmente a fine Settembre si raggiungono i 

519,75 millimetri (quindi finora è piovuto il 36% della media). Nonostante 40 millimetri di 

pioggia, caduti in un paio d’ore, Tarquinia rimane la “comunità più assetata” con soli 157 

millimetri caduti da inizio d’anno contro una media a fine Settembre di 356 millimetri circa. 

Anche in provincia di Frosinone il perdurare della siccità potrebbe comportare la 

sospensione della fornitura idrica per 4.300 abitanti in 55 comuni. Per quanto riguarda 

i fiumi, sono ancora a livelli molto bassi: il Tevere, a Roma, ha una portata di circa 100 

metri cubi al secondo, mentre l’Aniene vede ridursi ulteriormente le già esigue portate. La 

situazione è critica anche nelle Marche, dove mancano all’appello 143 millimetri di 

pioggia (ne sono caduti 310 su una media di mm.453) e la temperatura resta più alta di 

quasi 3 gradi. Confermando un trend regionale, che si trascina dall’anno scorso, la 

condizione di siccità più grave si registra nella provincia di Pesaro Urbino e soprattutto 

nel Sud della regione dove, nell’Ascolano, ci sono 36.000 abitanti a rischio interruzione di 

fornitura idrica. Grave è la situazione delle sorgenti, che in molti casi presentano portate 

quasi azzerate. I bacini delle dighe di San Ruffino e Comunanza sono al 50% di 

riempimento rispetto alla media del periodo, mentre gli invasi consortili calano di 1 milione 

di metri cubi d’acqua a settimana. Temperature alte e livelli idrici bassi favoriscono inoltre 

il proliferare di alghe nell’acqua trattenuta. In calo sono anche i fiumi con Potenza, Esino e 

Sentino (ancora a livelli di record negativi), che registrano altezze idrometriche inferiori al 

2021. Cresce la preoccupazione in Abruzzo, dove le portate delle sorgenti nella Marsica 

sono in costante flessione come quelle del Chietino; nell’Aquilano la portata media della 

sorgente Gran Sasso, nel periodo Gennaio-Agosto  2022 è inferiore di 26 metri cubi al 

secondo rispetto allo stesso periodo del 2021, ma è anche al di sotto di quanto registrato 

nel 2005, anno in cui registrò il record negativo di risorsa. I deficit pluviometrici più 

cospicui si segnalano sulle località di confine con il Lazio, sia nell’Aquilano che nella 

Marsica: si va dai - 250 millimetri di Carsoli ai -330 millimetri di Canistro. Nel 

confinante Molise, i livelli idrici nell’invaso della diga del Liscione registrano circa 3 metri 

in meno rispetto al mese di luglio, confermando il trend negativo da record, iniziato lo 

scorso anno. In Toscana gli apporti meteorici sono stati consistenti ad Agosto su buona 

parte del territorio, con punte di 600 millimetri circa di pioggia in soli 5 giorni sulla costa 

livornese (impietoso il confronto con alcune zone della provincia di Roma o di Viterbo, 

dove da inizio d’anno sono caduti meno di  190 millimetri di pioggia). Ciò nonostante, 

i fiumi Serchio ed Ombrone restano al di sotto del Deflusso Minimo Vitale, cui tende 

anche l’Arno. Su tutta la regione, tranne che sull’Aretino, le temperature sono state più alte 



del normale anche ad Agosto. 

 

Il Sud Italia  

Scendendo al Sud, sorprendente è la situazione idrologica in zone, che si è abituati a 

pensare come prossime alla desertificazione. In Sicilia, ad Agosto sono piovuti 273,8 

millimetri su Messina; 135,29 millesimi su Siracusa; 119,6 millimetri su Ragusa; 74,8 

millimetri su Caltanissetta; 57 millimetri su Palermo: questi dati mettono al sicuro i 

territori dalla siccità per i mesi a venire come già accaduto lo scorso anno; nella stessa 

isola, però, esistono anche  “sacche” di aridità come Agrigento, dove per tutto il mese 

scorso non si è vista una goccia di pioggia. Analogo andamento pluviometrico localizzato 

si evidenza in Calabria, dove si passa da un minimo di 56,6 millimetri a Crotone ad un 

massimo di 256,9 millimetri a Reggio Calabria, ma anche, seppur in maniera meno 

eclatante, in Sardegna: dai 7,6 millimetri su Oristano ai 70,9 millimetri su Alghero.  

 

Il Nord Italia  

Cambiando orizzonte, il volgere al termine della seconda estate più calda degli scorsi 130 

anni (fonte: Protezione Civile) e gli ultimi giorni di un’annata idrologica tra le più secche dei 

recenti decenni su buona parte del Paese regalano una parziale ripresa dei livelli 

dell’acqua negli alvei del Nord Italia, uscendo dalla situazione emergenziale, che perdurava 

dal Dicembre scorso. I livelli dei Grandi Laghi, ad eccezione del Garda, crescono (oltre 30 

centimetri nel Lario in una settimana). Se In Valle d’Aosta migliora la condizione idrica di 

Dora Baltea e torrente Lys, in Piemonte mancano ancora all’appello 371 millimetri di 

pioggia (il 46% in meno); nel siccitosissimo 2017, a fine anno, il deficit era stato del 

33%. Alcuni bacini nella regione non hanno beneficiato delle piogge agostane e 

settembrine e questo è riscontrabile nell’andamento delle portate dei corsi d’acqua, che 

attraversano quei territori: in una settimana la portata del Tanaro è calata di mc./sec. 10 

e l’Agogna è tornata a quote idriche al di sotto del metro cubo al secondo; con portate 

intorno allo zero ci sono gli alvei di Orba, Belbo, Bormida e Chisola. Sono in calo anche i 

flussi di Stura di Demonte e Stura di Lanzo. Drammatica è la situazione nelle dighe della 

Baraggia, dove a fine Agosto si registravano volumi inferiori di quasi il 70% al critico 2017. 

In Lombardia il fiume Adda, pur raddoppiando la portata, rimane ai minimi degli anni 

recenti, mentre le riserve idriche della regione registrano un lieve rialzo. Riprende 

finalmente vigore il fiume Po, nonostante il deficit di portata rimanga ancora sotto la metà 

della media storica, pur allontanandosi dai livelli minimi raggiunti nelle scorse settimane e 

facendo così  arretrare il cuneo salino, che, fino a pochi giorni fa, era segnalato ad oltre 20 

chilometri dalla foce, contaminando i territori. In Veneto, dove resta grave la situazione 

di falde sotterranee al livello minimo dei recenti 20 anni, il fiume Adige, beneficiando del 

surplus di pioggia (+67%) caduta sul bacino, vede un rialzo dei livelli, che restano 

comunque inferiori a quelli abituali del periodo. Nel resto della regione, per la prima volta 

dal Novembre 2021, il bilancio pluviometrico è positivo, fatta eccezione per alcuni bacini 

(Tagliamento, Sile , Livenza e Lemene). Cresce il fiume Piave, mentre Livenza e 



Bacchiglione calano. L’invaso del Corlo nel bacino del Brenta risulta pieno al 33%, mentre 

gli invasi nel bacino del Piave trattengono il 51% della capacità. In Liguria importanti 

precipitazioni si sono registrate tra Agosto e Settembre soprattutto sulle province di 

Genova e Savona: tra i 70 ed i 170 millimetri di pioggia; nettamente inferiori i livelli 

pluviometrici registrati sul Levante della Spezia (poco più di mm. 30) e sulle località 

occidentali della provincia di Imperia (meno di mm. 30). Infine, in Emilia Romagna i fiumi 

subiscono leggeri cali (tranne il Reno): l’Enza ristagna sotto il minimo storico ed il bilancio 

pluviometrico sui bacini montani tra Parma e Trebbia è ancora largamente deficitario. 
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Maltempo nell'anconetano, sette morti e tre 
dispersi 
Venerdi 16 Settembre 2022, 10:27 

 
Fonte 
 

In tre ore è caduta la stessa quantità di pioggia che cade in un anno in tutta la Regione. Il 
Capo dipartimento di protezione civile, Fabrizio Curcio, sta raggiungendo i luoghi colpiti 

Il maltempo colpisce pesantemente le Marche nella notte e provoca sette morti e tre 

dispersi nella provincia di Ancona. Quattro persone sono morte ad Ostra, un'altra 

a Senigallia, una a Trecastelli e una a Barbara. Proprio in quest'ultima località si lotta per 

cercare tre dispersi, di cui due bambini. Completamente isolato il comune di Cantiano in 

provincia di Pesaro Urbino, dove la pioggia ha trascinato via auto e alberi e trasformato 

le vie della cittadina in torrenti. Danni anche a Senigallia dove è esondato il fiume Misa.  

 

Dispersi  a Barbara 

A Barbara sono dispersi una mamma, un bambino di otto anni e una bambina. "Al 

momento sono dispersi una madre con una figlia di circa 8 anni che cercavano di 

scappare. E in un'altra situazione scappavano sempre una madre e un figlio: in questo 

caso la mamma si è salvata", spiega il sindaco del comune a, Riccardo Paqualini. Secondo 

le prime ricostruzioni la donna imprigionata in auto, sarebbe riuscita ad uscire 

dall'abitacolo col figlio in braccio ma sarebbe stata travolta dall'acqua. I vigili del fuoco 

l'hanno soccorsa e salvata nella notte ma del bambino non c'è ancora traccia. 

#Maltempo #Ancona, 180 #vigilidelfuoco al lavoro: salvate nella notte decine di persone 

rifugiatesi sui tetti delle abitazioni e sugli alberi. 

Più di 150 gli interventi effettuati, 7 persone decedute e 3 risultano disperse. 

Nel filmato il lavoro a #Senigallia (AN) #16settembre pic.twitter.com/9KuzHkkFGr 

https://twitter.com/hashtag/Maltempo?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Ancona?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/vigilidelfuoco?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Senigallia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/16settembre?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/9KuzHkkFGr
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— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 16, 2022 

 

Cosa è successo 

Al momento il Capo dipartimento di Protezione Civile, Fabrizio Curcio,  è in viaggio per 

raggiungere i luoghi colpiti dall'alluvione per fare un punto operativo con le forze e le 

strutture impegnate sul territorio nel soccorso. Dalle prime rilevazioni è emerso che 

sull'anconetano in tre ore sarebbe caduta la metà della pioggia che di solito cade nell'arco 

di un anno. In tutto si sono abbattuti "400 millimetri di pioggia in due, tre ore. E' stato un 

evento estremamente intenso - ha sottolineato -, tutte le forze sono in campo e al lavoro" 

ha spiegato il responsabile delle emergenze del dipartimento della protezione civile Luigi 

d'Angelo. Probabilmente, ha aggiunto d'Angelo, "il caldo di questi giorni, scontrandosi con 

con una cella di aria fredda, ha determinato dei fenomeni così violenti". 

 

 

Cantiano 

Sui social già ieri, giovedì 16 settembre, il sindaco di Cantiano, Alessandro Piccinini, 

aveva invitato i cittadini a restare in casa. ""Diversi fiumi sono straripati. L'acqua ha invaso 

le vie centrali del paese. Diverse zone sono già sommerse. La viabilità comunale è 

interrotta in diversi tratti. Chiusa la statale direzione Gubbio. Invitiamo la cittadinanza a 

mantenere la calma ed evitare situazioni di rischio". Il comune al momento è ancora 

isolato, così come un paio di case di riposo. Sempre dai social, questa volta del Comune di 

Piobbico, arriva la notizia che le forti piogge hanno colpito vari comuni tra cui quelli 

di Serra Sant'Abbondio, Frontone, Pergola, dove le immagini mostrano un intero quartiere 

distrutto dall'acqua e ancora il comune di Cagli. 

 

Senigallia 

Sottacqua anche Senigallia dove è esondato il fiume Misa "parecchi tronchi di alberi e 

piante che hanno ostruito il ponte Garibaldi, lì il fiume è esondato sul lato destro", ha detto 

il direttore della protezione civile regionale delle Marche Stefano Stefoni. "Ci sono 

esondazioni anche nella zona di Bettolelle - ha aggiunto - e vicino al ponte 2 giugno (ora 

dedicato alle vittime dell'alluvione del 2014, ndr), che è anch'esso pieno di legna". I vigili 

del fuoco, circa 180 uomini, sono intervenuti nella notte per salvare decine di persone 

rifugiatesi sui tetti delle abitazioni e sugli alberi utilizzando gommoni da rafting. Secondo 

una prima stima sono stati 150 gli interventi effettuati dai pompieri.  
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L’Europarlamento conferma, dalle 
rinnovabili il 45% dei consumi energetici Ue 
al 2030 
Salgono anche gli obiettivi di efficienza energetica: saranno definiti 
contributi nazionali vincolanti 

[15 Settembre 2022] 

 

Con 418 voti favorevoli, 109 contrari e 111 astensioni, ieri l’Europarlamento ha approvato il 

testo legislativo che dettaglia la sua posizione in merito alla revisione della direttiva sulle 

energie rinnovabili: l’obiettivo è arrivare al 2030 con almeno il 45% del consumo finale di 

energia Ue coperto da fonti rinnovabili – contro il 32% previsto dall’attuale direttiva –, lo 

stesso target proposto dalla Commissione Ue nell’ambito dell’iniziativa RePowerEu. 

Rispettare questo target significherebbe, per il nostro Paese, installare circa 10 GW di 

nuovi impianti per le energie rinnovabili all’anno, mentre nel corso dei primi sei mesi del 

2022 ci siamo fermati a +1,2 GW. 

«Solo l’espansione dell’energia rinnovabile significa vera indipendenza – commenta il 

relatore dell’Europarlamento, il tedesco Markus Pieper (Ppe) – Sosteniamo con forza 

l’aumento dell’obiettivo del 45% per il 2030. Confermiamo la necessità di una maggiore 

cooperazione transfrontaliera per espandere la diffusione delle energie rinnovabili e 

chiediamo una strategia di importazione diversificata per l’idrogeno. Abbiamo anche 

aumentato i requisiti di sostenibilità della biomassa e dei combustibili e mostrato come i 

https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20220909IPR40134/il-parlamento-sostiene-il-risparmio-energetico-e-l-incremento-delle-rinnovabili
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/con-il-repowereu-le-rinnovabili-diventeranno-impianti-di-interesse-pubblico-prioritario/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/il-repowereu-per-litalia-significa-installare-almeno-10-gw-di-rinnovabili-lanno/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/nella-prima-meta-del-2022-installati-in-italia-solo-12-gw-di-nuovi-impianti-rinnovabili/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/NellUe-continua-il-calo-delle-emissioni-di-gas-serra.jpg


materiali biogenici possano dare un reale contributo economico alla transizione 

energetica». 

In particolare, 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, mentre le reti di teleriscaldamento dovrebbero crescere del 2,3%. 

Al contempo, con 469 voti favorevoli, 93 contrari e 82 astensioni, l’Europarlamento ha 

approvato ieri anche un secondo testo legislativo in merito agli obiettivi di efficienza 

energetica al 2030. Nel testo, si chiede ai Paesi Ue di garantire collettivamente una 

riduzione del consumo di energia finale di almeno il 40% e di almeno il 42,5% del 

consumo di energia primaria, rispetto ai dati del 2007. Ciò corrisponde rispettivamente a 

740 e 960 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep) per il consumo finale e 

primario di energia. Per raggiungere questi obiettivi, gli Stati membri dovranno stabilire i 

contributi nazionali vincolanti: gli obiettivi saranno infatti raggiunti attraverso misure 

dettagliate a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. 

«iamo in una crisi in cui Putin sta chiudendo il gas. Una delle risposte più efficaci è 

l’efficienza energetica. È fondamentale che il Parlamento abbia votato per obiettivi di 

efficienza energetica ambiziosi e vincolanti per l’Ue e per i singoli Stati membri», conclude 

il per la direttiva sull’efficienza energetica, il danese Niels Fuglsang (S&D). 

Ora si attendono le prossime tappe per arrivare a concludere l’iter legislativo: i deputati e 

la Presidenza ceca del Consiglio avvieranno presto i negoziati sulle due proposte di 

revisione della direttiva su energie rinnovabili ed efficienza energetica. 

 



 

Arezzo punta a realizzare la sua “valle 
dell’idrogeno”, con al centro il polo di San 
Zeno 
L’obiettivo è produrre almeno 500 ton/a di idrogeno, da mettere a 
disposizione di cittadini e imprese locali 

[15 Settembre 2022] 

Di Luca Aterini 

 

Passi avanti per la progettualità sull’idrogeno avviata ormai da mesi dal Comune di 

Arezzo, che ha approvato oggi il nuovo Piano d’azione per l’energia sostenibile e il clima 

(Paesc), ponendo l’accento sull’opportunità di creare una Comunità energetica rinnovabile 

(nel breve termine) e supportare la nascita – nel medio-lungo termine – di una Arezzo 

idrogen valley. 

«Si tratta di una “valle dell’idrogeno” in grado di produrne almeno 500 tonnellate all’anno 

per imprese e cittadini – spiegano dal Comune – E questo accanto ad altre fonti, come il 

metano, le rinnovabili e la produzione del termovalorizzatore di San Zeno in grado 

potenzialmente di fornire elettricità per 16.000 famiglie: questo insieme darebbe vita a un 

mix energetico tale da rendere meno dipendenti dall’aleatorietà delle fluttuazioni 

periodiche e dal gas proveniente da Stati poco affidabili, alleggerendo al contempo le 

bollette». 

In ballo c’è lo sviluppo di un’economia legata all’idrogeno, che non è una fonte energetica 

come le rinnovabili o i combustibili fossili, ma un vettore sempre più determinante per 

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/arezzo-punta-sullo-sviluppo-delleconomia-dellidrogeno/
https://www.comune.arezzo.it/notizie/consiglio-comunale-15-settembre-2022-paesc-arezzo-idrogen-valley
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/05/idrogeno-ue.jpg


immagazzinare, spostare e commercializzare energia. Per la reale sostenibilità del 

progetto, è dunque cruciale la tecnologia per produrre idrogeno: una cosa è basarsi sulle 

fonti rinnovabili (idrogeno verde) o sulla conversione chimica dei rifiuti, un’altra è ottenerlo 

a partire da combustibili fossili. 

Nel caso aretino, le varie fasi del processo produttivo dell’idrogeno non sono ancora note 

in dettaglio. C’è però la localizzazione e il costo: circa 16 milioni di euro, 8 dei quali il 

Comune auspica di riceverli in co-finanziamento dall’Ue. 

«Per l’Arezzo idrogen valley è stata individuata l’area industriale di San Zeno: strategica – 

argomentano dal Comune – perché vi sono già ubicati un idrogenodotto, il 

termovalorizzatore e imprese energivore. Gli utilizzatori delle 500 tonnellate saranno il 

tessuto economico della zona stessa e le attività di trasporto, senza trascurare il canale 

dell’utilizzo domestico. L’Arezzo idrogen valley consentirà di evitare l’emissione di 3 milioni 

di tonnellate annue di anidride carbonica». 

Punto forte di San Zeno è appunto la presenza del Polo industriale “zero spreco” per la 

valorizzazione dei rifiuti urbani, gestito dalla partecipata pubblica Aisa impianti, che sta 

portando avanti un progetto d’investimento già approvato in Regione per incrementare il 

recupero di materia e al contempo il recupero di energia – tramite termovalorizzazione per 

le frazioni secche, biodigestione per l’umido – da rifiuti. 

«Ultimeremo i lavori del biodigestore entro il primo trimestre del 2023, mentre la linea (di 

termovalorizzazione, ndr) da 75 mila tonnellate sarà completata entro fine 2024 – ha 

confermato ieri il presidente di Aisa impianti, Giacomo Cherici – Il 2023 e 2024 sono gli 

anni in cui la centrale a recupero totale, fatta eccezione per la parte della fabbrica di 

materia, va a regime come da progetto approvato dalla Regione Toscana. Ma la centrale 

di recupero, sempre più vuole guardare verso le fonti rinnovabili, e sempre più vuole 

trasformarsi». 
 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/un-mega-inceneritore-ad-arezzo-aisa-impianti-spiega-levoluzione-di-san-zeno/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/un-mega-inceneritore-ad-arezzo-aisa-impianti-spiega-levoluzione-di-san-zeno/
https://www.zerospreco.com/zero-spreco-edu-costruira-un-osservatorio-solare
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/arezzo-termovalorizzatore-e-non-solo-ecco-come-cambia-il-polo-di-gestione-rifiuti-di-san-zeno/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/arezzo-termovalorizzatore-e-non-solo-ecco-come-cambia-il-polo-di-gestione-rifiuti-di-san-zeno/


 

Economia circolare, il mondo europeo della 
ricerca si dà appuntamento a Ferrara 
Dal 27 al 30 settembre si svolgerà nell’Ateneo cittadino la terza 
conferenza annuale Cercis 

[15 Settembre 2022] 

 

Dopo il grande successo delle edizioni 2019 e 2021, all’Università di Ferrara torna la 

conferenza annuale del centro di ricerca Cercis per fare il punto sull’economia circolare. 

Stavolta l’appuntamento si snoderà lungo quattro giorni – dal 27 al 30 settembre –, con le 

varie sessioni che si svolgeranno in presenza (tra l’aula S. Lucia e l’aula magna 

dell’Ateneo), sotto l’organizzazione del dipartimento di Economia e management dello 

stesso Ateneo. Gli interventi potranno comunque essere seguiti anche da remoto, 

attraverso gli appositi eventi creati su Google meet. 

A dirigere i lavori sarà l’economista ambientale Massimiliano Mazzanti – direttore del 

dipartimento e storica firma di greenreport –, che avrà modo non solo di intervenire 

durante il workshop ma soprattutto di presentare gli ultimi risultati di ricerca del 

dipartimento a livello nazionale e regionale. 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/cercis-o-come-co-creare-nuova-conoscenza-per-il-successo-delleconomia-circolare/
https://greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/la-zavorra-finanziaria-dei-rifiuti-essere-circolare-premia-anche-chi-e-quotato-in-borsa/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/economia-circolare-cercis-2022-1024x631.jpg


Si tratta di un’occasione preziosa per valutare l’evolversi del Centro per la ricerca 

sull’economia circolare, l’innovazione e le Pmi (Cercis) nato tre anni fa proprio a Ferrara, 

ma non solo: lo scopo del workshop è proprio quello di parlare di economia circolare 

andando oltre una prospettiva autoreferenziale, e per questo sarà arricchito dalla 

partecipazione di accademici del settore da tutta Europa. 

Maggiori informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione al workshop sono 

disponibili qui. 
 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/e-nato-cercis-un-centro-di-ricerca-per-portare-le-pmi-nelleconomia-circolare/
http://eco.unife.it/it/ricerca-imprese-territorio/centri-di-ricerca/cercis/events/CERCISAnnualWorkshop2022revisited13922MM.pdf/at_download/file


 

Le cento proposte di Legambiente per la 
transizione ecologica, in vista delle elezioni 
Ciafani: «Il Governo Draghi si è caratterizzato per una narrazione in negativo della 

"rivoluzione green". Occorre correggere la rotta» 

[15 Settembre 2022] 

 

Tre fari da seguire e cento proposte da concretizzare: oggi a Roma Legambiente 

ha presentato ai partiti in corsa per le urne la sua agenda politica per la prossima 

legislatura. 

I tre riferimenti cardine dell’agenda sono rispettivamente l’Europa, che ha una leadership 

importante a livello internazionale nella lotta alla crisi climatica; la riconversione ecologica 

del tessuto produttivo, che può garantire milioni di nuovi posti di lavoro, l’apertura di nuovi 

impianti produttivi o  la riconversione di quelli già esistenti; la  giusta transizione ecologica, 

un obiettivo da perseguire in primis penalizzando economicamente le aziende più 

inquinanti – a partire da quelle che hanno fatto extraprofitti clamorosi nel settore delle 

fossili –, ma anche favorendo le riconversioni delle competenze professionali e dei cicli 

produttivi a maggior impatto ambientale. 

«Nei prossimi cinque anni – spiega Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente 

– il nuovo esecutivo non potrà permettersi gli errori commessi dal governo Draghi, nato 

https://www.legambiente.it/articoli/la-transizione-ecologica-che-serve-allitalia/
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2022/09/Dossier-Legambiente-La-transizione-ecologica-che-serve-allItalia.pdf
https://greenreport.it/leditoriale/insieme-al-governo-draghi-si-ferma-anche-lincompiuta-transizione-ecologica/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/transizione-ecologica-legislatura-legambiente.jpg


sotto l’egida di una auspicata transizione ecologica che avevamo salutato con favore in 

occasione delle consultazioni, insieme a Greenpeace e Wwf, e che invece si è 

caratterizzato per una narrazione in negativo della “rivoluzione green” paragonata ad un 

bagno di sangue, per le politiche orientate alla diversificazione dei paesi da cui ci 

approvvigioniamo di gas fossile e non per quelle finalizzate alla riduzione delle bollette e 

della nostra dipendenza dall’estero, puntando su semplificazioni efficaci e iter autorizzativi 

veloci di impianti a fonti rinnovabili e dell’economia circolare, nuovi accumuli e reti. 

Occorre dunque correggere la rotta rispetto a quanto fatto fino ad oggi. Noi non faremo 

mancare il nostro contributo». 

Le 100 proposte dettagliate nell’agenda politica vanno in tal senso. Tra le priorità, la 

colonna portante è la lotta alla crisi climatica, che rischia di stravolgere pesantemente 

l’economia del paese nel prossimo futuro, come ad esempio quella dell’agroalimentare. 

Su questo punto il Cigno verde chiede in particolare di eliminare i sussidi alle fonti fossili 

ed aggiornare il Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) al piano europeo 

RePowerEu, ma anche velocizzare l’iter di autorizzazione dei nuovi impianti per le energie 

rinnovabili, potenziando la Commissione Via-Vas del Mite e gli uffici competenti delle 

Regioni. 

Sempre in fatto di rinnovabili, Legambiente chiede che si aggiornino le linee guida per 

l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, rimaste ferme al 2010, e si 

attivi il dibattito pubblico sugli impianti a fonti rinnovabili al di sopra dei 10 MW di potenza 

installata. 

Parallelamente occorre anche facilitare la realizzazione di una rete impiantistica innovativa 

per la gestione dei rifiuti su tutto il territorio nazionale, in modo tale da rendere 

autosufficiente ogni regione italiana: si va dagli impianti di digestione anaerobica e 

compostaggio per la produzione di biometano e compost dai rifiuti organici, alle discariche 

per rifiuti contenenti amianto, che ad oggi finiscono in gran parte all’estero. 

I grandi errori da evitare sono invece il ritorno al nucleare e il Ponte sullo Stretto di 

Messina, temi che hanno animato in modo surreale una parte della campagna elettorale. 

Sul nucleare Legambiente ribadisce che è una fonte di energia in declino perché 

costosissima e pericolosa, come dimostra la storia passata ma anche quella 

contemporanea con il caso della centrale ucraina di Zaporizhzhia; la prossima legislatura 

si impegni piuttosto per chiudere definitivamente la stagione elettronucleare italiana con la 

costruzione del Deposito di rifiuti radioattivi a media e bassa attività. 



Va abbandonato anche l’insensato progetto del Ponte di Messina, rilanciando invece gli 

investimenti in collegamenti veloci e frequenti tra la Sicilia, la Calabria e il resto della 

Penisola, portando le Frecce nei collegamenti tra Palermo, Catania e Roma, potenziando 

il trasporto via nave lungo lo Stretto e rafforzando i collegamenti in treno da Reggio 

Calabria a Taranto e Bari. 

Utopie da ambientalisti naif? In realtà, all’agenda di Legambiente guarda con grande 

attenzione anche una fetta sempre più importante dell’industria nazionale. «Il documento 

di Legambiente dovrebbe essere il programma elettorale di tutti i partiti, ma nessuno ha 

questo programma così chiaro e definito – commenta nel merito il presidente dell’Anev 

(Associazione nazionale energia del vento), Simone Togni, oggi a Roma – Perché 

pensare a nucleare, rigassificatori e ad estrarre gas? Perché si vuole tutelare un certo 

status quo industriale. Ci attendiamo invece dai nuovi rappresentanti al Governo una 

politica industriale di lungo periodo e che adotti le rinnovabili, eolico e fotovoltaico, come 

concreta misura contro la crisi geopolitica, del gas e dell’energia che stiamo vivendo». 

 



 

Siccità, nel centro Italia il bilancio idrico 
2022 è tra “molto” ed “estremamente” secco 
Solo grazie alle ultime piogge il deficit si aggira tra il -30% ed il -40%, 
con inevitabile impatto sugli ecosistemi 

[15 Settembre 2022] 

 

Nonostante l’autunno si stia avvicinando a grandi passi, la siccità è ben lungi 

dall’allontanarsi dal Paese, con criticità ormai marcate anche nella fascia centrale dello 

Stivale, come documenta l’ultimo Osservatorio Anbi sulle risorse idriche. 

Un problema che comunque travalica di molto i confini dell’Italia centrale, per abbracciare 

larghe parti d’Europa. Come ricorda l’associazione che riunisce i Consorzi di bonifica 

italiani, secondo l’European drought observatory, nella terza decade di agosto il 25% dei 

territori europei  era in condizione di “alert” (rosso) ed il 35% di “warning” (arancione) per 

le condizioni idroclimatiche. Il Jrc europeo ha invece evidenziato come il 2022 sia 

probabilmente l’anno peggiore da cinquecento anni per il binomio temperatura-siccità. Il 

Cnr documenta infine che il 38,5% delle aree agricole irrigate in Italia è interessato da 

siccità severa od estrema, così come il 9,1% dei terreni agricoli non irrigati ed il 20,9% dei 

prati-pascoli. 

https://www.anbi.it/art/articoli/6786-osservatorio-anbi-risorse-idriche-arriva-la-siccita-di-fine-
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/siccita-anbi-1024x681.jpg


«Sono dati climaticamente sconvolgenti ed assai difficili da interpretare per un futuro, 

comunque caratterizzato da forte instabilità. Ciò dovrebbe convincere anche i più scettici 

sull’urgenza di aumentare la resilienza idrica dei territori, realizzando bacini capaci di 

trattenere le acque di pioggia, che ormai arrivano in maniera imprevedibile», commenta 

Francesco Vincenzi, presidente Anbi. 

In particolare, l’Osservatorio dei Consorzi di bonifica sulle risorse idriche mostra che si sta 

ancora aggravando la situazione idrologica di Umbria e Lazio. Nella prima il deficit 

pluviometrico si attesta sul 40%, mentre a Roma caduti  190 millimetri di pioggia, quando 

normalmente a fine settembre si raggiungono mm.  519,75 (quindi finora è piovuto il 36% 

della media). 

In tutto il Lazio le portate delle sorgenti sono eccezionalmente scarse: in provincia di 

Viterbo è già stato necessario predisporre autobotti  per 6.000 persone e, se continuerà la 

siccità, potrebbero esserne interessate  circa 40.000 in 28 Comuni; inoltre, la minore 

portata  riduce la diluizione delle acque e peggiora la loro qualità con relativi problemi di 

potabilizzazione. 

La situazione è critica anche nelle Marche, dove mancano all’appello 143 millimetri di 

pioggia (ne sono caduti 310 su una media di mm.453) e la temperatura resta più alta di 

quasi 3°C. Va meglio in Toscana, dove gli apporti meteorici sono stati consistenti ad 

agosto su buona parte del territorio, con punte di mm. 600 ca. di pioggia in soli 5 giorni 

sulla costa livornese (impietoso il confronto con alcune zone della provincia di Roma o di 

Viterbo, dove da inizio d’anno sono caduti meno di  190 millimetri di pioggia). Ciò 

nonostante, i fiumi Serchio  ed Ombrone restano al di sotto del deflusso minimo vitale, cui 

tende anche l’Arno. Su tutta la regione, tranne che sull’Aretino, le temperature sono state 

più alte del normale anche ad agosto. 

 



 

Fotovoltaico vivente a base di batteri e 

nanotubi 
16 Settembre 2022 

Da una ricerca italo svizzera nuovi passi avanti per il settore del biofotovoltaico 

grazie all’inserimento di nanotubi fluorescenti nei cianobatteri 

Fotovoltaico vivente, come funziona? 

(Rinnovabili.it) – Si chiama biofotovoltaico o fotovoltaico vivente e 

rappresenta uno dei più innovativi trend di ricerca nati nel campo dell’energia 

solare. Alla base della tecnologia c’è l’idea di poter sfruttare gli organismi 
viventi come materiale per la raccolta della luce, una alternativa teoricamente 

più economica del silicio cristallino. Gli ultimi progressi in questo senso sono 
stati compiuti da un gruppo di ricercatori dell’Ecole Polytechnique Fédérale de 

Lausanne (EPFL), in collaborazione con i colleghi dell’Università del Salento e 
della Università Sapienza di Roma. Gli scienziati sono riusciti a 

inserire nanotubi di carbonio all’interno di alcuni batteri fotosintetici, 

aumentando la loro capacità di generare elettricità quando illuminati. 

Il lavoro offre diversi risultati interessanti. I nanotubi di carbonio sono una 

conoscenza di lunga data per i dispositivi fotovoltaici. Queste nanoparticelle 
ingegnerizzate possiedono un’ampia gamma di bande dirette corrispondenti 

allo spettro solare e un forte fotoassorbimento. Il team è riuscito a indurre 
l’assorbimento di nanotubi di carbonio a parete singola (SWCNT) in due tipi di 

cianobatteri Gram-negativi fotosintetici. Un importante progresso per il mondo 
delle tecnologie nanobioniche, come spiega il Politecnico di Losanna in 

una nota stampa, dal momento che questi microbi non possiedono 

meccanismi per far passare le particelle attraverso la loro parete esterna. 

Verso una migliore generazione di bioelettricità nel fotovoltaico vivente 

Per far penetrare in maniera passiva i nanotubi, gli scienziati li hanno 
“decorati” con proteine caricate positivamente che sono attratte dalla carica 

negativa della membrana esterna dei microrganismi. Il gruppo ha quindi 
monitorato la crescita e replicazione dei batteri rivelando come gli SWCNT 

vengano condivisi dalle cellule figlie. “Quando i batteri si dividono, le cellule 
figlie ereditano i nanotubi e le proprietà dei nanotubi”, sottolinea il 

professor Ardemis Boghossian della School of Basic Sciences dell’EPFL. 

https://www.rinnovabili.it/energia/fotovoltaico/biofotovoltaico-pannelli-solari/
https://actu.epfl.ch/news/des-nanotubes-a-l-interieur-des-photovoltaiques-vi/
https://actu.epfl.ch/news/des-nanotubes-a-l-interieur-des-photovoltaiques-vi/


L’applicazione ha risvolti diretti anche nel settore solare, come spiega Melania 
Reggente, ricercatrice post-dottorato nel gruppo dell’Ardemis Boghossian. 

“Quando inseriamo i nanotubi all’interno dei batteri, questi ultimi mostrano un 

notevole miglioramento della loro produzione di elettricità sotto illuminazione. 
Il nostro laboratorio sta ora lavorando sulla possibilità di utilizzare questi 

batteri nanobionici nel fotovoltaico vivente”. 

Il professor Boghossian immagina un dispositivo biofotovoltaico basato sui 
cianobatteri con controllo automatico della produzione energetica e che non 

dipenda dall’aggiunta di particelle estranee. “In termini di implementazione, la 
difficoltà ora sono i costi e le implicazioni ambientali del posizionamento su 

larga scala di nanotubi all’interno dei cianobatteri”. 

 



 

Il più grande elettrolizzatore al mondo 

produce 100kg di idrogeno verde all’ora 
15 Settembre 2022 

Il maxi impianto, realizzato dalla HydrogenPro, è arrivato in questi giorni al centro di 

test a Herøya. A regime produrrà dall’acqua fino a 1100 Nm3 di idrogeno verde 

all’ora 

Dalla Cina alla Norvegia, il più grande elettrolizzatore al mondo ha concluso il suo viaggio 

(Rinnovabili.it) – Il più grande elettrolizzatore al mondo? Per ora si trova 
nella penisola norvegese Herøya, presso il centro di test della HydrogenPro. 

La società lo ha spedito dalla sua sede a Tianjin (Cina) dove è stato 
assemblano, fino in madre patria per metterlo alla prova. Valutandone 

efficienza e produzione. 

I test inizieranno questo autunno e dovranno verificare che l’elettrolizzatore 
mantenga anche nella realtà i valori di laboratorio. Per la precisione l’impianto 

dovrà riuscire a produrre ben 1.100 Nm3 di idrogeno all’ora ad una densità 
di corrente normale. “Ciò equivale a 100 kg di idrogeno puro all’ora, il che 

stabilisce un nuovo standard per il settore”, spiega la società. Ma soprattutto la 

quantità permetterebbe all’installazione di sottrarre il titolo di elettrolizzatore 
più grande al mondo al progetto tedesco GrInHy2.0. Quest’ultimo ha 

realizzato a inizio anno, nell’acciaieria di Salzgitter, un impianto di elettrolisi ad 

alta temperatura in grado di generare 200 Nm3 di idrogeno verde all’ora. 

 “Abbiamo fiducia nella nostra tecnologia di elettrolisi e attendiamo con 

impazienza il test”, afferma Richard Espeseth, CEO ad interim di 
HydrogenPro. “Se i risultati dovessero essere in linea con ciò che abbiamo visto 

nei test su scala ridotta, ciò costituirebbe una svolta per l’azienda e una prova 
di concetto per la nostra tecnologia”. Le sperimentazioni dovranno verificare 

che l’impianto produca 1.100 Nm3/h di idrogeno utilizzando anche fonti non 
costanti di elettricità come il fotovoltaico e l’eolico. Il sistema, basato 

sull’elettrolisi ad alta pressione, è stato progettato per essere modulare e 
scalabile in base alle esigenze, con un design particolarmente compatto per 

facilitare soluzioni containerizzate. 

https://hydrogen-pro.com/solutions/
https://www.rinnovabili.it/energia/idrogeno/elettrolizzatore-piu-grande-mondo-effcienza/


“I risultati dell’impianto – ha aggiunto direttore commerciale Erik Christian 
Bolstad – aiuteranno a ottimizzare la nostra consegna a uno dei più grandi 

stabilimenti mondiali di idrogeno verde“. 

 

https://www.rinnovabili.it/energia/idrogeno/idrogeno-verde-acque-reflue/

	COPERTINA
	GIORNALE DI SICILIA-Come cambiano tecniche e leggi. Ricco programma di convegni
	IL MESSAGGERO-Piazza Dianiare,lavori quasi finiti Alvia i cantieri per le frane
	ANSA-Maltempo: Bomba d'acqua nelle Marche,sette morti e vari dispersi
	ANSA-Più acido e meno fertile, così clima cambieràMediterraneo
	ANSA-Pnrr: fondi a imprese turistiche per pannelli fotovoltaici
	ANSA-Siccità: Anbi, Centro il più colpito, deficit piogge al 40%
	ANSA-Un vulcano islandese fa luce sul meccanismo delle eruzioni
	ITALIA OGGI-Superbonus, Abi e Ance alle Entrate: rivedere la circolare sui bonus edilizi
	LA REPUBBLICA-Come affrontare la siccità, le città a confronto: a Torino arriva il Festival dell'Acqua
	LA REPUBBLICA-Dal 'consumer' al 'prosumer': i vantaggi dell'autoconsumo energetico
	CATANIA TODAY-Acireale, caditoie otturate e rischio idrogeologico: "Pericolo per l'incolumitàpubblica"
	LA NAZIONE-Comune, per un posto da geologo si presentano soltanto ventitré candidati
	LA NAZIONE-Maltempo, a Gubbio allagamenti e frane
	OPENPOLIS-Le frane, un rischio concreto per l’Italia
	CN24.IT-Cassano: 750mila euro per messa in sicurezza siti a rischio idrogeologico
	CRONACA OGGI QUOTIDIANO-Al “PalaGiotto” di Palermo, seminario su innovazione,dissesto idrogeologico e portali della pubblica amministrazione
	DAZEBAO NEWS-Il Consiglio Nazionale dei Geologi partecipa a RemTech Expo 2022
	VIVERE PESARO-Alluvione, Geologi Marche: "Prevenzione assente, non parliamo di sfortuna"
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-A Nichelino appalto integrato da 7,5 milioni per il recupero del parco urbano con fondi Next generation Ue
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Accertamenti preventivi per i cantieri del superbonus
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Accordi quadro ok per appalti standard, controproducenti in assenza di progetti
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Aiuti-ter, verso nuovi fondi anche per le bollette di Comuni e Province
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Cessione crediti, tornano asseverazioni e visti per caldaie e serramenti
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Fotovoltaico, bonus del 6% con credito di imposta: ultima chance per le imprese
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Napoli, all’utility Gori 100 milioni per dimezzare le perdite delle reti idriche
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Nuovi profili professionali per la Pa, pubblicate in Gazzetta le linee guida sui fabbisogni
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Oice, boom estivo per il mercato della progettazione grazie a Pnrr e accordi quadro
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Rassegna bonifiche e danno ambientale
	NT+ ENTI LOCALI & EDILIZIA-Responsabilità solidale: pesano importi, date e natura dei bonus
	EDILPORTALE-Bonus edilizi, rinnovabili, appalti: cosa aspettarsi dal 26 settembre
	EDILPORTALE-Bonus edilizi, costruttori e banche insieme per far funzionare la cessione del credito
	EDILPORTALE-Edilportale Tour riparte con la Renovation Wave
	EDILPORTALE-UE: portare la quota delle energie rinnovabili al 45% entro il 2030
	LAVORI PUBBLICI-Appalti e accordi quadro, ANAC aggiorna le FAQ
	LAVORI PUBBLICI-Cessione Superbonus 110% e altri bonus edilizi: Decreto Aiuti-bis di nuovo al Senato
	LAVORI PUBBLICI-Riqualificazione elettrica dei veicoli, il MIMSstanzia 14 milioni
	LAVORI PUBBLICI-Superbonus 110% e unifamiliari: il 70% va completato entro il 31 dicembre 2022?
	LAVORI PUBBLICI-Superbonus 110%: excursus normativo di un'odissea senza fine
	INGENIO-Anidis XIX: il punto della terza giornata nel segno dell’affidabilità delle costruzioni
	INGENIO-Calcestruzzo per pavimenti: un metodo per la determinazione del quantitativo di sabbia
	INGENIO-Rinnovabili: superata la soglia di 1 GW di nuova potenza al 1° semestre 2022
	TEKNORING-Opere stradali, approvate le Linee guida operative per la valutazione degli investimenti
	TEKNORING-Tegel Projekt Berlin, il futuro sostenibile per l’ex aeroporto
	IL GIORNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.IT-Cmcc e Ogs: gli effetti della crisi climatica sul Mediterraneo
	IL GIORNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.IT-Anbi: "La siccità di fine estate colpisce il Centro Italia"
	IL GIORNALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.IT-Maltempo nell'anconetano, sette morti e tre dispersi
	GREENREPORT.IT-L’Europarlamento conferma, dalle rinnovabili il 45% dei consumi energetici Ue al 2030
	GREENREPORT.IT-Arezzo punta a realizzare la sua “valle dell’idrogeno”, con al centro il polo di San Zeno
	GREENREPORT.IT-Economia circolare, il mondo europeo della ricerca si dà appuntamento a Ferrara
	GREENREPORT.IT-Le cento proposte di Legambiente per la transizione ecologica, in vista delle elezioni
	GREENREPORT.IT-Siccità, nel centro Italia il bilancio idrico 2022 è tra “molto” ed “estremamente” secco
	RINNOVABILI.IT-Fotovoltaico vivente a base di batteri e nanotubi
	RINNOVABILI.IT-Il più grande elettrolizzatore al mondo produce 100kg di idrogeno verde all’ora

