
Consiglio Nazionale dei Geologi 

 

 

 

 

 

 

2 settembre 2022 



 

Litio in Italia: dai fluidi profondi una risorsa per la 
transizione energetica 

01/09/2022 

 
 

Mappa geologico-strutturale d'Italia con evidenziate le aree con alto potenziale per il 
ritrovamento di risorse convenzionali e non convenzionali di litio (modificata da Dini et al., 
2022). 
Uno studio da poco pubblicato da un team di ricercatori dell’Istituto di geoscienze e 
georisorse (Igg) del Cnr definisce il potenziale per il ritrovamento di giacimenti di litio nel 
territorio italiano. Questo metallo rappresenta una materia prima critica per il processo di 
transizione energetica che ci condurrà alla carbon neutrality nel 2050. Il contesto 
geologico italiano non è dei più favorevoli per i giacimenti di litio convenzionali (pegmatiti 
e salars), anche se alcune situazioni In Sardegna, Calabria e nell’arco alpino meriterebbero 
un approfondimento. È peraltro presente un alto potenziale per risorse litinifere non 



convenzionali in fluidi profondi utilizzabili in modo sostenibile e con basso impatto 
ambientale. 

Un’accurata revisione dei dati geologici, mineralogici e geochimici disponibili sul territorio 
nazionale ha permesso di individuare due aree principali ad alto potenziale: la fascia 
vulcanico-geotermica peritirrenica (Toscana-Lazio-Campania) dove in passato sono stati 
intercettati fluidi geotermici con concentrazioni di litio fino a 480 mg/l e la fascia al fronte 
della catena appeninica (da Alessandria fino a Pescara) dove sono presenti 
manifestazioni termali, con contenuti in litio fino a 370 mg/l,  associati spazialmente a 
giacimenti di idrocarburi. Questi valori sono tra i più alti riscontrati nei fluidi profondi del 
pianeta e permetterebbero l’estrazione del metallo con la tecnica conosciuta come Direct 
Lithium Extraction. 

Resta da capire l’origine del litio e da definire un modello concettuale geologico-
petrologico-geochimico che permetta di indirizzare l’esplorazione industriale di questa 
nuova risorsa non convenzionale. Altri paesi come Francia, Germania, Regno Unito e USA 
stanno già valutando georisorse simili nell’ambito delle rispettive strategie nazionali per la 
transizione energetica. È auspicabile che anche in Italia si inneschi una sinergia tra enti di 
ricerca, università e industria per conoscere questa georisorsa, per valutarne il potenziale 
industriale e per affinare le tecniche di estrazione del metallo dal fluido. 

Per informazioni: 
Andrea Dini 
CNR - Istituto di geoscienze e georisorse 
Area della Ricerca di Pisa, Via Moruzzi 1 
a.dini@igg.cnr.it 
0506212370 

Vedi anche: 

• Articolo "Lithium Occurrence in Italy--An Overview", Minerals 2022, 12(8), 945 
(versione PDF) 

• Articolo "Lithium Occurrence in Italy--An Overview", Minerals 2022, 12(8), 945 

 

mailto:a.dini@igg.cnr.it
https://www.cnr.it/it/news/allegato/2513
https://www.cnr.it/it/news/allegato/2513
https://www.mdpi.com/2075-163X/12/8/945


I consägli del geologo

Pianificazione
Così si difende
il territorio

Riccardo
Martelli *

I rischio
idrogeologico va
gestito come quello

sismico, bisogna pianificare gli
interventi agricoli e forestali e
migliorare i sistemi di
monitoraggio degli eventi. Gli
ultimi eventi hanno dimostrato
che se vogliamo che il territorio
aperto sia un presidio contro
l'arrivo nei centri abitati di
migliaia di metri cubi di acqua,
è necessario che venga
governato come tale: è una
sfida che richiede la perfetta
conoscenza geo-pedologica e
geomorfologica del territorio,
ma anche la più accurata
risoluzione possibile
dell'evoluzione dell'evento,
cosa che la rete regionale dei
pluviometri e il monitoraggio
radar non può di garantire per
bacini idrografici ridotti.
Questo evento specifico era
previsto e ben comunicato,
ben condotto anche
nell'emergenza. È stato un
evento meteo importante, ma a
differenza di quello di San Polo
del 2018, questa volta il
reticolo principale ha retto
grazie alla cassa d'espansione
di Capannuccia, invisibile ai
non addetti ai lavori. Ha
impedito all'Ema di investire
l'abitato di Grassina: sono
opere (non le sole) che, pur se
poco appariscenti,
garantiscono presidi efficaci.
Dunque perché siamo ancora
così vulnerabili? Il reticolo
minore, gli affluenti dell'Ema
nel caso specifico, non ha
potuto smaltire gli afflussi
eccezionali. Nei centri abitati,
la rete fognaria non è stata in
grado di smaltire i volumi
d'acqua. Ciò ci insegna che
sono necessari sistemi di
monitoraggio degli eventi

accompagnati da una
pianificazione a scala
comunale e sovracomunale. È
tempo poi che si affronti la
gestione del territorio aperto
come quella delle aree urbane
e si parli di ristrutturazione
idrogeologica, da includere
nella nuova legge di governo
del territorio della Regione. Il
rischio idrogeologico - come
quello sismico - deve partire da
una seria microzonazione,
seguita da una verifica di
vulnerabilità con relativi
interventi di miglioramento. È
fondamentale per contrastare
gli effetti di fenomeni figli del
cambiamento climatico.

* Presidente dell'Ordine
dei Geologi della Toscana

O RIPRODUZIONE RISERVATA

m Piazza della Signoria

1
Pagina

Foglio

02-09-2022
11

www.ecostampa.it

0
2
4
6
9
7

Quotidiano

Ordine Nazionale Geologi

Diffusione: 16.792



.

A Cardano edilizia sostenibile
ed efficientamento energetico
Giovedì Le porte aperte.
Con l'assessore
Vettorato all'ufficio
geologia e prove materiali

BOLZANO. Giovedì prossimo, 8
settembre, l'assessore provin-
ciale all'Edilizia pubblica, Pa-
trimonio, Catasto e Libro fon-
diario presenterà i progetti ini-
ziati e realizzati dalle Riparti-
zioni di sua competenza.

In occasione dei Sustainabi-
lity Days 2022, l'assessore
all'Edilizia pubblica e Patrimo-
nio, Giuliano Vettorato, assie-
me ai suoi più stretti collabora-
tori illustrerà opere e progetti
in materia di edilizia sostenibi-
le, risanamento energetico, ri-
duzione delle emissioni di
CO2, ricerca e sviluppo di ma-
teriali ecosostenibili ed utiliz-
zo di materiale riciclato a bas-
so impatto ambientale.

Nell'ambito dell'evento ver-
ranno eseguiti degli esperi-

• Visitatori all'ufficio provinciale Geologia e prove materiali

menti che verranno illustrati
dal direttore dell'Ufficio geolo-
gia e prove materiali, Volk-
mar Mair.
Oltre al riciclo dei materiali

da costruzione, il focus della
giornata sarà posto anche
sull'attenzione al consumo
energetico con l'obiettivo di
tutelare l'ambiente.

La giornata delle porte aper-
te denominata "Edilizia soste-
nibile e efficientamento ener-
getico" è in programma per:
giovedì 8 settembre 2022, dal-
le ore 8.30, presso l'Ufficio
geologia e prove materiali, via
Val d' Ega 48, a Cardano.
Sono invitati a partecipare i

cittadini e la stampa.

Vini-tangenziale. si può far, 2, 1e ~pza.a,,, w~I lU
Pronto 11 dossier tecnico mu.m.,lro.c,p-
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Maltempo: allerta arancione su gran 
parte della Puglia 
Fino alle 12 del 2/9. Previsti forti rovesci 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSA BARI 01 settembre 2022 16:57 NEWS 

(ANSA) - BARI, 01 SET - Allerta arancione in Puglia fino alle 12 di domani, 2 settembre, per 
rischio idrogeologico e per temporali. 

L'allerta riguarda la Puglia centrale adriatica, Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, 
Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle. 

Allerta gialla, invece, per rischio idrogeologico per temporali su Puglia centrale bradanica, 
Salento, Sub appennino dauno e Bacini del Lato e del Lenne. 
    Secondo il bollettino della Protezione civile regionale pugliese, sono previste precipitazioni 
da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati 
generalmente moderati, fino a puntualmente elevati sulla Puglia centrosettentrionale. I 
fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, 
grandinate e forti raffiche di vento. (ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 

 



 
Maxi frana su Monte Bianco, 'blocchi 
di roccia grandi come case' 
Virale video su via francese sconsigliata da guide per siccità 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSA AOSTA 01 settembre 202214:58 NEWS 

Sta diventando virale il video di una frana staccatasi sul versante francese del massiccio del 
Monte Bianco, lungo la Cresta des Cosmiques, dove in quel momento si trovavano alcuni 
alpinisti, seppur lontani dai massi precipitati. 

Il crollo, si legge sul profilo Instagram di Nick Lozica - che ha diffuso il video insieme a Lewis 
Muir - risale a lunedì scorso. 

 
    Dal 25 luglio scorso le guide alpine di Chamonix, "tenuto conto delle condizioni attuali" - il 
rischio di frane legato anche alla siccità -, hanno sospeso le salite lungo questo itineratio che 
conduce all'Aiguille du Midi (3.842 metri). "La via, anche prima della caduta massi, era 
sostanzialmente chiusa per questa stagione", conferma Lozika sul social media. 
    Erano "blocchi delle dimensioni di una casa", scrive Muir, aggiungendo che "il video non ha 
catturato il boom" delle rocce "che hanno colpito il ghiacciaio, è stato come un tuono". 
    Sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco, lo scorso venerdì 26 agosto il 
Soccorso alpino valdostano ha appurato con un sorvolo in elicottero che una frana staccatasi 
nei pressi del Col de la Fourche, a 3.682 metri di quota ha distrutto il bivacco Alberico-Borgna, 
che era posizionato sulla cresta sud-est del Mont Maudit. 
    

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 

 



 
 

Sisma l'Aquila: tecnici, proroga 
domande a dicembre 2024 
Scadenza prevista per 30/9, anche per aggiuntivi scossa 2016 

 

- RIPRODUZIONE RISERVATA 

Redazione ANSA L'AQUILA 01 settembre 2022 13:35 NEWS 

(ANSA) - L'AQUILA, 01 SET - "La scadenza della presentazione delle domande per la 
conclusione dei lavori nell'ambito della ricostruzione post-sisma del cratere 2009 e per i danni 
aggiuntivi da sisma 2016, prevista per il 30 settembre 2022 deve essere spostata al 31 
dicembre 2024", così gli ordini Professionali degli ingegneri delle province di L'Aquila e 
Teramo. 
    "Oltre ai problemi tecnici legati a questa scadenza ci sono soprattutto quegli amministrativi a 
creare il vero stallo", dice Pierluigi De Amicis, presidente Ordine Ingegneri L'Aquila, Avezzano 
e Sulmona.  

"In tredici anni dal sisma è cambiata la geografia generazionale a causa delle successioni. 
Nella maggioranza dei casi le proprietà sono andate ad eredi che non sanno neanche di 
averle o non vogliono interessarsi. C'è, inoltre, difficoltà di accesso agli atti, per via 
dell'inesistenza di atti di proprietà. Il possesso acquisito, tipico della civiltà contadina e 
montana, non ha validità. 
    Accesso agli uffici pubblici è diventato difficile a causa di operatività limitata per causa 
emergenza Covid e smart working. 
    Dunque ci chiedono di presentare progetti in queste difficolta, che saranno poi esaminati, se 



va bene, tra due anni, e immaginiamo anche oltre per le integrazioni". 
    "Inoltre i Comuni avranno difficolta a trovare i commissari. 
    C'è troppo domanda per la reale offerta di professionisti", dice Domenico Barnabei, 
consigliere Ordine Ingegneri di Teramo. 
    "Altro grande problema sono le non conformità urbanistiche, lo stato dichiarato degli 
immobili non coincide con la realtà. 
    Inoltre nelle zone di montagna molto immobili dono costruiti su terreni di usi civicii, quindi 
non sono di proprietà. Infine problema degli immobili fantasma, costruzioni non censiti, ma che 
in realtà esistono negli aggregati. Rinviare il termine ci consentirebbe di respirare e dialogare 
con la struttura commissariale per trovare una modalità per sanare difficoltà e uniformare le 
normative e i prezzerai, diversi tra cratere 2009 e 2016". I Comuni del doppio cratere sono nel 
teramano: Montorio al Vmano, Castelli, Tossicia, Fano Adriano, Pietracamela e Castel 
Castagna. Nell'aquilano: Campotosto, Capitignano e Barete. (ANSA). 
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Gas, il piano risparmi di Cingolani 

Da ottobre temperatura giù di uno o due gradi a casa e 

negli uffici pubblici 

1 Settembre 2022 

 

Da ottobre temperatura giù di un grado o due nelle case e negli uffici pubblici e 
termosifoni attivi fino a due ore in meno, con timer e termometro più rigidi dove il clima 
è più clemente. Roberto Cingolani presenta in Consiglio dei ministri il piano di risparmio 
sul gas: grazie anche all’utilizzo di combustibili alternativi per limitati periodi l’Italia 
potrà utilizzare dai 3 ai 6 miliardi di metri cubi di gas in meno in un anno, calcola il 
titolare del Mite. Il Governo tiene sotto stretta osservazione il dossier energia e vuole farsi 
trovare pronto se la situazione dovesse peggiorare, ma, almeno per ora, non intende 
procedere con razionamenti drastici. Anche se Vladimir Putin dovesse interrompere da 
un giorno all’altro le forniture – è il ragionamento del ministro della Transizione 
ecologica -, l’Italia non sarebbe troppo nei guai, dal momento che gli ultimi accordi siglati 
in Africa hanno ridotto di molto la nostra dipendenza da Mosca. Gli stoccaggi, poi, spiega 
Cingolani a Draghi e ai colleghi, si avvicinano ormai all’83%. 

Certo l’ipotesi che anche le imprese siano chiamate a contribuire al risparmio energetico 
con un razionamento della produzione resta sul tavolo, ma se questa misura dovesse 
rendersi necessaria, tutto, secondo quanto trapela, verrà stabilito di concerto con il 
mondo produttivo. Le difficoltà maggiori, infatti, riguardano anche il settore 
agroalimentare, spesso legato a stagioni o orari di produzione vincolati. A fronte di 
sospensioni delle macchine, il Governo pensa a interventi a tutela delle aziende. Più che 
su ristori, però, viene spiegato, si ragiona su interventi di organizzazione e ottimizzazione 



del lavoro, con un occhio a possibili snellimenti di carattere burocratico. Ecco perché il 
piano sui risparmi è legato a doppio filo con il decreto ’emergenze’ – così lo chiamano a 
palazzo Chigi -, che dovrebbe essere approvato la settimana prossima. Il provvedimento, 
oltre alla proroga degli sconti sulle bollette e del credito d’imposta per le imprese 
energivore e non, secondo il titolare del Mite dovrebbe prevedere un intervento “ampio” 
per “sostenere e far risparmiare le aziende”. Cingolani illustra in Cdm due misure 
ministeriali, che dovrebbero essere pronte entro metà settembre, che riguardano l’energy 
release (circa 18 twh) e il gas release (circa 2 miliardi di metri cubi) a prezzi controllati per 
supportare le aziende energivore e gasivore. 

Nessuna misura, però, è la certezza, riguarderà la scuola. Cingolani lo dice chiaro 
rispondendo ai colleghi ministri che chiedono spiegazioni sulle ipotesi circolate su una 
possibile riduzione dell’orario delle lezioni e un eventuale ritorno in dad. “Sul ritorno tra i 
banchi per i ragazzi il Governo e il presidente Draghi hanno fatto una battaglia durante la 
pandemia, assumendosi un rischio calcolato quando non era scontato farlo, e non tornerà 
certo indietro ora”, è la linea. E anche il possibile ricorso allo smart working per i 
dipendenti pubblici per ora non è all’ordine del giorno. 

Quanto all’illuminazione di strade e vetrine, allo stato attuale sono le diverse 
amministrazioni comunali ad aver risposto in modo diverso in base alle esigenze. Adesso 
il Governo studia una regola-Paese che però tenga sempre conto della situazione, 
evitando fughe in avanti. Palazzo Chigi intende poi richiedere la collaborazione di tutti i 
cittadini, facendo leva più sul buon senso che sulla paura. Sulla scia delle campagne sul 
risparmio dell’acqua e dell’energia della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di 
informare famiglie e imprese delle opportunità offerte dal risparmio del gas, verrà 
lanciata a breve una campagna informativa che spiegherà alcuni semplici accorgimenti 
per ridurre l’uso del gas attraverso un migliore utilizzo del riscaldamento e degli 
elettrodomestici. 

La partita più grande, comunque, è la cosapevolezza di Draghi e Cingolani, si giocherà in 
Europa. La trattativa va avanti sia sul tetto al prezzo del gas che sul disaccoppiamento del 
costo dell’energia elettrica rinnovabile rispetto all’energia prodotta con gas. Questi temi 
saranno sul tavolo delle prossime riunioni del 7 e 9 settembre, rispettivamente in 
Commissione e alla ministeriale dei 27 paesi membri. L’apertura arrivata da Berlino e la 
chiusura del prezzo del gas al Ttf di Amsterdam a 243 euro al megawattora (dopo il picco 
dei 346 raggiunti la scorsa settimana) fanno ben sperare. 

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata 

 



DI LUIGI CHIARELLO

S
forbiciata alla burocra-
zia per installare, con-
nettere alla rete e met-
tere in esercizio pannel-

li solari su edifici o strutture fuo-
ri terra, così da realizzare im-
pianti fotovoltaici capaci di una 
potenza nominale complessiva 
fino a 200 kilowatt. In pratica, 
dal piccolo impianto domestico 
da 20 kW fino a quelli capaci di 
servire un intero capannone.

Arriva un modello unico che 
sostituirà tutte le procedure e le 
autorizzazioni necessarie all’in-
stallazione dei moduli, ma solo 
per i lavori in edilizia libera. Il 
modello unico non sarà, cioè, uti-
lizzabile per le installazioni di 
fotovoltaico sugli immobili vin-
colati, con una eccezione: si po-
trà far ricorso al formulario per 
intervenire sugli immobili sotto-
posti a vincolo qualora i pannel-
li vengano «integrati nelle coper-
ture» e non siano «visibili dagli 
spazi pubblici esterni e dai pun-
ti di vista panoramici; ovvero 
nel caso in cui i manti delle co-
perture siano realizzati in mate-
riali della tradizione locale».

Tutto questo – incluso il for-
mat del modello unico – è conte-
nuto in un decreto firmato dal 
ministro della transizione ecolo-
gica, Roberto Cingolani, il pri-
mo agosto, e cofirmato dal mini-
stro per gli affari regionali, Ma-
ria  Stella  Gelmini  (prot.  
0000297 del 2/8/2022). Il richie-
dente dovrà compilare il nuovo 
modulo on line e trasmetterlo al 
suo gestore di rete, fornendo ad 
esso tutta una serie di informa-
zioni, prima di iniziare i lavori. 
Quindi, autorizzerà il medesi-
mo gestore ad addebitare i costi 
d’allaccio alla rete elettrica. Ita-
liaOggi ha intercettato il prov-
vedimento, che costituisce il tas-
sello attuativo di una semplifi-
cazione introdotta a marzo dal 
decreto-legge bollette  (art.  10  
del  dl  17/2022).  Facilitazione  
realizzata mediante l’estensio-
ne del modello unico anche agli 
impianti fino a 200kW, così co-
me era stato previsto (dal dlgs 
n. 199/2021) per quelli  fino a 
50kW. Vediamo, dunque, i prin-
cipali contenuti del nuovo dm.

Il modello unico. E’ costitui-
to da una prima parte, recante i 
dati da fornire prima dell'inizio 
dei lavori e da una seconda con i 
dati da fornire a fine lavori. Le 
informazioni minime che richie-
de sono:

•i dati anagrafici del proprie-
tario dell’immobile o del bene og-
getto d’intervento o di chi abbia 
titolo a presentare il modello (il 
cosiddetto richiedente);

• l’indirizzo dell'immobile o il 
luogo in cui si trova la struttura 
e  la  descrizione  sommaria  
dell’intervento da effettuare;

• la dichiarazione del richie-
dente di essere in possesso della 
documentazione rilasciata dal 
progettista circa la conformità 
dei lavori da fare a regole dell’ar-
te e alle normative di settore;

• i dati funzionali alla connes-
sione e all’accesso al  mercato 
dell’impianto fotovoltaici che si 
vuole installare.

A cosa serve. Il modello uni-
co serve a modificare, potenzia-
re, connettere e mettere in eser-
cizio impianti che abbiamo le se-
guenti caratteristiche:

• devono essere ubicati pres-
so clienti finali già dotati di pun-
ti di prelievo attivi e per cui sia-
no necessari  interventi  attra-
verso lavori semplici di realizza-
zione, modifica o sostituzione di 
impianti preesistenti e per la 
connessione del gestore di rete; 

• devono avere, come detto, 
potenza nominale non superio-
re a 200 kW; 

• devono essere soggetti a ri-
chiesta di ritiro dell’energia elet-
trica da parte del Gse, ivi inclu-
so il ritiro dedicato, o devono ce-
dere  l’elettricità  prodotta  al  
mercato mediante sottoscrizio-
ne di un contratto di dispaccia-
mento con una controparte di-
versa dal Gse.

Raggiunto da ItaliaOggi per 
un commento, Agostino ReRe-
baudengo, presidente di Elet-
tricità  Futura  ha  chiosato:  
«Ogni provvedimento mirato a 
semplificare la burocrazia e a 
velocizzare l’installazione delle 
rinnovabili è positivo. Genera-
zione distribuita e auto consu-
mo stanno già contribuendo ad 
aumentare l'indipendenza ener-
getica e ad abbattere i costi per 
le pmi. Auspico che tra i provve-
dimenti  del  governo  uscente  
possa trovar spazio anche il de-
creto sulle aree idonee, fonda-
mentale per installare impianti 
rinnovabili di grande taglia e 
produrre energia elettrica a bas-
so costo».

Il testo del decreto su 
www.italiaoggi.it/do-
cumenti-italiaoggi 

Risorse dai fondi di investimento
per le pmi innovative al decollo 

DI BRUNO PAGAMICI

______ © Riproduzione riservata _____ n

L
e piccole e medie imprese innovative 
e con elevato potenziale di sviluppo, 
non quotate in mercati regolamenta-
ti che si trovano nella fase di speri-

mentazione, costituzione, avvio dell'attività 
e sviluppo potranno ottenere i finanziamen-
ti da parte dei fondi per il venture capital e 
dei fondi per il venture debt.

Gli interventi potranno avvenire attraver-
so investimenti da parte dei due fondi, rispet-
tivamente, in capitale di rischio e in operazio-
ni di debito a favore di imprese con caratteri-
stiche di crescita.

È quanto prevede un decreto del 22 luglio 
2022 del ministero dello Sviluppo economico 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 
del 29 agosto 2022), che ha modificato il de-
creto 27 giugno 2019 
ampliandone la por-
tata e precisando le 
modalità  attuative  
per gli interventi del 
MiSe.

Il decreto ha, inol-
tre, precisato che gli 
interventi  dei  fondi  
devono essere rivolti 
alle imprese innovati-
ve e in fase di svilup-
po con meno di 250 di-
pendenti e con un fat-
turato annuo non su-
periore a 50 milioni 
di euro. 

Attraverso le risorse stanziate, previste in 
50 milioni di euro fino al 2025 dalla legge di 
bilancio 2019 (n. 145/2018), il ministero del-
lo Sviluppo economico potrà operare inve-
stendo in uno o più fondi per il venture capi-
tal o in uno o più fondi per il venture debt, ov-
vero in uno o più Organismi di investimento 
collettivo del risparmio (Oicr) che investono 
in tali fondi istituiti e gestiti dalla Sgr (la so-
cietà di gestione del risparmio di cui all’art. 
1, comma 116, della legge n. 145/2018) o da 
altre società autorizzate da Banca d'Italia.

Tali organismi potranno poi intervenire in 
favore delle piccole e medie imprese benefi-
ciarie strutturando operazioni di finanzia-
menti in conto capitale o in conto prestito.

Il dicastero guidato da Giancarlo Giorget-
ti potrà pertanto sottoscrivere direttamente, 
o indirettamente attraverso i predetti orga-
nismi, le quote o azioni delle imprese benefi-
ciarie in «equity»; in tal caso il conferimento 
di capitale, quale corrispettivo di una quota 
del capitale di rischio dell’impresa potrà av-
venire anche attraverso la sottoscrizione di 
strumenti  finanziari  partecipativi  e  stru-

menti rappresentativi di capitale (warrant).

Pmi finanziabili. I fondi per il venture ca-
pital o i fondi per il venture debt potranno ef-
fettuare interventi in favore di imprese che 
occupano meno di 250 persone, il cui fattura-
to annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il 
cui totale di bilancio annuo non supera i 43 
milioni di euro, costituite da non più di cin-
que anni, tramite una scissione societaria o 
a seguito di cessione di azienda o di ramo di 
azienda da parte di grande impresa o di 
un’impresa a media capitalizzazione oppure 
che costituite, entro il predetto termine, con 
l’investimento di una grande impresa o di 
un’impresa a media capitalizzazione in otti-
ca di venture building.

I fondi per il venture capital e i fondi per il 
venture debt potranno investire rispettiva-

mente nel capitale di 
rischio, o effettuare in-
terventi di debito, a fa-
vore di pmi e di impre-
se ammissibili aventi 
le  caratteristiche  di  
sviluppo e innovazio-
ne e aventi sede opera-
tiva  in  Italia  ovvero  
programmi di svilup-
po in Italia, assicuran-
do che le risorse del 
Fondo di sostegno al 
venture capital siano 
impiegate dalle picco-
le e medie imprese e 
dalle imprese ammis-

sibili in Italia e che la proprietà intellettuale 
sviluppata nel Paese rimanga in Italia.

Imprese innovative. I Fondi potranno 
effettuare interventi a favore di imprese in-
novative e con potenziale di crescita che si 
trovano nella fase di sperimentazione (seed 
financing), di costituzione (start-up finan-
cing), di avvio dell’attività (early-stage finan-
cing) o di sviluppo del prodotto (expansion, 
scale up financing).

Intervento dello Stato. Il decreto 22 lu-
glio 2022 riprende le disposizioni dell’art. 1, 
comma 206 della legge 145/2018 (legge di bi-
lancio 2019) secondo cui, al fine di promuove-
re gli investimenti in capitale di rischio da 
parte di operatori professionali lo stato, tra-
mite il ministero dello Sviluppo economico, 
può sottoscrivere quote o azioni di uno o più 
fondi per il venture capital o di uno o più fon-
di che investono in fondi per il venture capi-
tal , come definiti dall’art. 31, comma 2, del 
decreto legge n. 98/2011.

Un decreto del MiTe semplifica le procedure per il fotovoltaico di potenza fino a 200 kW 

Gli interventi dei fondi di 
investimento potranno essere 
rivolti alle imprese innovative 

in fase di sviluppo, non 
quotate in mercati 

regolamentati, in fase di 
sperimentazione, costituzione 

e avvio delle attività di 
sviluppo. Le imprese 

dovranno avere meno di 250 
dipendenti e 51 mln di ricavi
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Caro energia, l'Ue valuta un price cap 
sull'elettricità prodotta senza gas 
Bruxelles valuta un tetto al prezzo dell'energia prodotta da fonti diverse dal gas in 
modo da ricavarne risorse con cui ammortizzare i costi delle bollette. Sarebbe 
questo il punto centrale della proposta contenuta in un documento non ufficiale 
che la Commissione europea intenderebbe presentare ai ministri dell'energia dei 
27. Scholz. Rinunciare completamente al gas russo "non è una cosa che faremmo 
noi, non credo che sarebbe molto responsabile" 
 
02/09/2022 07:52 
 

 

 

Per far fronte al caro energia, L'Ue valuta un tetto al prezzo dell'energia elettrica prodotta 

da fonti diverse dal gas in modo da ricavarne risorse con cui ammortizzare i costi delle 

bollette. Sarebbe questo il punto centrale della proposta contenuta in un documento non 

ufficiale che la Commissione europea intenderebbe presentare ai ministri dell'energia dei 

27. 

Le opzioni sono diverse. Gli spagnoli vorrebbero riproporre a Bruxelles il modello che usano 

nella Penisola iberica, con prezzo calmierato solo per il gas usato per produrre energia 

elettrica, con l'effetto di rendere le bollette più leggere. Il price cap può essere applicato 



"sulle importazioni dalla Russia", l'idea sostenuta dall'Italia, "oppure applicato all'interno 

dell'Ue, sul mercato all'ingrosso o al dettaglio, stiamo valutando tutte le possibilità" ha 

spiegato Wörsdörfer. Che ha fatto riferimento anche a "misure urgenti sui prezzi 

dell'elettricità per tutelare le industrie critiche", come un piano per la riduzione della 

domanda, sulla falsariga di quanto approvato a luglio sul taglio del 15% dei consumi di gas. 

Rinunciare completamente al gas russo "non è una cosa che faremmo noi, non credo che 

sarebbe molto responsabile". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, secondo quanto 

riferisce Dpa. Scholz ha però aggiunto che la Germania è preparata nel caso sia invece 

Mosca a chiudere i rubinetti. E ha precisato che "anche se i tempi sono molto stretti, 

probabilmente riusciremo lo stesso a superare l'inverno". 

Ma secondo indiscrezioni confermate da più fonti, la Commissione avrebbe in mente, 

secondo quanto scritto in un 'non paper' che circola a Bruxelles, di proporre un tetto al 

prezzo dell'elettricità prodotta da fonti diverse dal gas per ricavarne risorse con cui 

ammortizzare i costi delle bollette. In sostanza gli introiti legati alla differenza tra il price cap 

e il prezzo finale verrebbero utilizzati per sussidi ai consumatori che devono fare fronte al 

caro bollette. 

Intanto, Mosca continua a mostrare i muscoli. Il vice premier russo Alexander Novak ha 

minacciato che sospenderà le forniture di oro nero ai cosiddetti "Paesi ostili" se imporranno 

"restrizioni". L'avvertimento è ai ministri delle finanze del G7che si apprestano a riprendere 

le discussioni sull'imposizione di un limite al prezzo del greggio russo. Sul fronte del gas, il 

Cremlino è tornato poi a ripetere che sono le sanzioni Ue a impedire a Gazprom di fornire il 

gas all'Europa. 

Mosca minaccia lo stop alle forniture di petrolio "ai Paesi ostili" e avverte che gli stoccaggi 

di gas "non basteranno all'Ue per superare l'inverno". 

 



 

Piano Gas, Cingolani: possibile 
risparmiare dai 3 ai 6 miliardi di metri 
cubi di gas in meno 
Il ministro della Transizione Ecologica ha presentato il pacchetto di interventi al centro del 
piano di risparmio gas per il settore civile, abitativo, residenziale, sia pubblico sia privato. 
Energy release (circa 18 twh) e gas release (circa 2 miliardi di metri cubi) a prezzi controllati 
per supportare le aziende energivore e gasivore. Verrà poi lanciata una campagna 
informativa che spiegherà alcuni semplici accorgimenti per ridurre l'uso del gas 
02/09/2022 08:15 
 

 

 

Riduzione, seppur minima, dei riscaldamenti; energy e gas release a prezzi calmierati per 
aiutare le aziende energivore e gasivore e una campagna informativa per sensibilizzare 
famiglie e imprese sulle opportunità offerte dal risparmio del gas. Mentre si attende la 
prossima settimana per la messa a punto del nuovo decreto per calmierare gli aumenti in 
bolletta, si aggiunge un nuovo tassello contro il caro energia: è il piano di Cingolani. 

A presentare al Cdm l'informativa e il Piano di risparmio gas relativo al settore civile, 
abitativo, residenziale, sia pubblico che privato, è stato il titolare del Mite, Roberto 
Cingolani. Durante la riunione, il ministro ha illustrato ai suoi colleghi due misure ministeriali 
che riguardano l'energy release (circa 18 twh) e il gas release (circa 2 miliardi di metri cubi) a 
prezzi controllati per supportare le aziende energivore e gasivore. Questi due interventi 
verranno finalizzati entro la prima metà del mese. La dipendenza dal gas di Mosca è scesa in 



6 mesi dal 40% (i 29 miliardi di metri cubi che importavamo ancora nel 2021) all’attuale 18 
per cento.?E potrebbe scendere ancora, fino al 10%, con i due rigassificatori galleggianti 
acquistati da Snam e destinati a Piombino e Ravenna. 

Contestualmente, è stato presentato il Piano di risparmio gas relativo al settore civile, 
abitativo, residenziale, sia pubblico che privato. Attraverso misure di minima riduzione delle 
temperature del riscaldamento, l'utilizzo di combustibili alternativi per limitati periodi e 
l'utilizzo ottimizzato dell'energia sarà possibile conseguire risparmi variabili dell'ordine tra 3 
e 6 miliardi di metri cubi di gas in un anno. I risparmi arriveranno anche dall’utilizzo di 
combustibili alternativi per limitati periodi. Che, detto in altri termini, vuol dire far pompare 
al massimo, come già annunciato, le centrali a carbone per un tempo limitato (al massimo 2 
anni). Questo piano di risparmio, spiega il Mite, è basato sugli studi certificati condotti da 
Enea in materia di consumo e risparmio energetico. 

Verrà poi lanciata una campagna informativa che spiegherà alcuni semplici accorgimenti per 
ridurre l'uso del gas attraverso un migliore utilizzo del riscaldamento e degli 
elettrodomestici, al fine di informare i cittadini e le imprese delle opportunità offerte dal 
risparmio del gas. 

Il ministro ha anche riportato la situazione degli stoccaggi, che si avvicinano all'83%, e ha 
poi informato il Consiglio dei Ministri in relazione ai lavori che sono attualmente in corso a 
livello europeo sul tetto al prezzo del gas e sul disaccoppiamento del costo dell'energia 
elettrica rinnovabile rispetto all'energia termoelettrica prodotta con gas. 

 



 

Energia, la stagione del risparmio 
di Francesco Guerrera 

 

La cacofonia generata da politici alla ricerca di facili consensi sta oscurando 

il vero messaggio da mandare a cittadini e imprese prima dell'inverno 
 
02 SETTEMBRE 2022 ALLE 00:01 2 MINUTI DI LETTURA 

Una crisi energetica senza precedenti, un despota senza nulla da perdere e una campagna 

elettorale dominata da populismo, protezionismo e sovranismo non sono buoni compagni 

di viaggio. 

La cacofonia generata da politici alla ricerca di facili consensi sta oscurando il vero 

messaggio da mandare a cittadini e imprese prima dell'inverno: è venuto il momento di 

risparmiare energia. 

Solo rinunciando ai kilowattora riusciremo a far fronte alla strategia del gas bruciato 

di Putin, un nemico le cui mosse economiche non sono più razionali perché è disperato - 

basta guardare alla minaccia contro la proposta del G7 d'imporre un tetto al prezzo del 

petrolio di Mosca, o all'intrusione hacker nei computer dell'Eni (in quest'ultima lo zampino 

russo è solo un sospetto). 

Il problema è che parte della classe politica, tra cui elementi importanti del centrodestra, 

non ha interesse a parlare di tirare la cinghia. 

https://www.repubblica.it/economia/2022/08/31/news/russia_gas_minaccia_inverno_al_freddo_bollette_record-363648267/
https://www.repubblica.it/economia/2022/08/31/news/hacker_eni_energia_gse-363672946/


Finora, le azioni sia del governo che delle autorità internazionali si sono concentrate su due 

fronti: le forniture e il prezzo dell'energia. Il terzo pilastro, da costruire nelle prossime 

settimane, è quello del risparmio. 

Sui primi due punti, l'Italia è in buona salute: Draghi si è mosso presto e bene per 

diversificare i fornitori, riempire gli stoccaggi e ridurre la dipendenza dal gas russo. Sul 

prezzo, che è quadruplicato in un anno, il governo ha speso miliardi per attutire il colpo. 

Gli aiuti pubblici sono già a circa il 2,8% del Pil, uno dei maggiori interventi nell'Unione 

Europea e, secondo le voci di corridoio, ci saranno almeno altri dieci miliardi in arrivo nei 

prossimi giorni. 

Il nostro premier è anche il principale sponsor di un tetto Ue sul prezzo del gas - un'idea 

prima derisa ed ora accolta dalla Germania. Le incognite sulla fattibilità politica e pratica 

di questa misura rimangono, in primis perché non tutti a Bruxelles si fidano della 

conversione tedesca. 

Ma anche se Berlino fosse convinta, e l'Ue, uno dei più grandi importatori mondiali, 

decidesse di pagare meno del prezzo di mercato per il gas, i produttori sarebbero liberi di 

andare altrove, lasciando l'Europa con ancora meno energia di adesso. 

Rimane la questione del risparmio. Qui l'Italia è vittima del suo successo. La crescita 

economica, più rapida di partner europei quali la Germania, ha comportato un maggiore 

utilizzo di fonti energetiche. E i miliardi di aiuti ricevuti da consumatori e imprese hanno 

molti meriti ma un naturale demerito: quello d'incentivare il consumo di energia. Non è un 

caso che, secondo il fondo d'investimento Algebris, i consumi tedeschi siano diminuiti del 

15% nei primi sei mesi dell'anno, mentre quelli italiani siano calati solo del 2%. 

Se continuassimo così, l'Italia rischierebbe di rimanere senza gas nella primavera del 2023. 

Ma non continueremo così. Proprio ieri (giovedì 1 settembre), il ministro Cingolani ha 

presentato il suo piano-risparmi al Consiglio dei ministri. Le indiscrezioni parlano di una 

stretta sui riscaldamenti, prezzi bloccati per le imprese e una campagna pubblicitaria per 

ridurre il dispendio energetico quando si lavano i piatti, si fa la doccia o si accendono le 

luci. 

https://www.repubblica.it/economia/2022/09/01/news/cdm_gas_cingolani_piano_italia_pnrr_accelerazione-363773792/


Qui il governo deve passare per la cruna dell'ago di convincere imprenditori e cittadini a 

non sprecare ma senza scatenare il panico invocando razionamenti, black-out o vetrine 

buie. 

Un freno ai consumi arriverà da quello che in inglese si chiama sticker shock - lo shock da 

bollino o, in questo caso, da bolletta - che porterà famiglie e imprese ad essere più accorte. 

Ma per raggiungere la "serenità energetica" - la consapevolezza di avere abbastanza gas a 

prescindere da Putin - bisognerà tagliare i consumi. Che è una cosa molto diversa da quello 

che chiedono Forza Italia, la Lega e il M5S: aumentare il deficit per foraggiare nuovi aiuti. 

Questo famigerato "scostamento di bilancio" aumenterebbe la pressione sulle finanze del 

Paese nel momento peggiore: quando i tassi europei stanno salendo, spingendo in alto i 

rendimenti dei titoli di Stato, e proprio mentre i mercati sono preoccupati dalla 

composizione, competenza e stabilità del prossimo esecutivo. 

Prima di chiedere scorciatoie costose e dannose, i politici accalorati dai comizi estivi 

dovrebbero farsi una doccia. Rigorosamente fredda. 

 



 

Riduzione dei consumi, centrali a carbone ai 

massimi e gas russo al 18%: ecco il piano 

Cingolani 
Informativa in Cdm: rigassificatori galleggianti per portare la dipendenza da Mosca al 10%. 

Riduzione delle temperature e spegnimento anticipato dei termosifoni dal 1° ottobre. Nessuna 

stretta su imprese e scuola 

di Celestina Dominelli 

 2 settembre 2022  
2 settembre 20 22 

Allarme di Von Der Leyen: "Prepararsi allo stop del gas russo" 

Nessuna misura drastica anche nel caso in cui dovesse materializzarsi lo scenario più fosco 

con la chiusura completa dei rubinetti del gas russo. Anche perché la dipendenza da Mosca 

è scesa in 6 mesi dal 40% (i 29 miliardi di metri cubi che importavamo ancora nel 2021) 

all’attuale 18 per cento. E potrebbe scendere ancora, fino al 10%, con i due rigassificatori 

galleggianti acquistati da Snam e destinati a Piombino e Ravenna. Tradotto: non ci 

saranno, quindi, razionamenti su larga scala per le imprese come paventato oltreconfine 

(leggi Francia). Né le lancette verranno rimandate indietro con i dipendenti pubblici 

rispediti di nuovo in smart working o con la riattivazione della didattica a distanza (la 

famosa Dad) o delle settimane corte nelle scuole per tagliare i consumi energetici. Anche 

perché la posizione del governo è chiara. «Nessun ritorno al passato». 

Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, conferma la linea della 

prudenza e ieri, in Consiglio dei ministri, ha presentato il pacchetto di interventi al centro 

del piano di risparmio gas per il settore civile, abitativo, residenziale, sia pubblico sia 

privato, che ricalca lo studio presentato a luglio dall’Enea e nel quale è prevista 

innanzitutto una minima riduzione delle temperature del riscaldamento (da 20 a 19 gradi 

negli uffici e nelle case con lo spegnimento dei termosifoni un’ora prima e con un maggiore 

sforzo nelle aree climatiche meno rigide), da veicolare attraverso una campagna di 

comunicazione ad hoc e che dovrebbe scattare da ottobre con un decreto ministeriale 

pronto a stretto giro.  

 

Misure particolarmente soft, dunque, la cui efficacia, soprattutto nelle case, dipenderà, e 

non poco, dal buonsenso di ciascuno. Lo stesso che dovrebbe assicurare «l’utilizzo 

ottimizzato dell’energia», per dirla con le parole usate ieri da Cingolani in Consiglio, su cui 

dovrà agire, come detto, la campagna informativa che il ministero è pronto a lanciare a 

breve. Ma una buona parte di quei 3-6 miliardi di metri cubi l’anno di gas, che il ministro 

punta a risparmiare, arriverà anche dall’utilizzo di combustibili alternativi per limitati 

periodi. Che, detto in altri termini, vuol dire far pompare al massimo, come già annunciato, 

le centrali a carbone per un tempo limitato (al massimo 2 anni). 

https://www.ilsole24ore.com/channel/soleonline5/type/articolo/uuid/AEscqrwB


Fin qui i tagli per raggiungere quei 4 miliardi di metri cubi in meno di gas fino a fine marzo 

che servono all’Italia per centrare il target chiesto da Bruxelles. Dove, entro metà ottobre, 

sono attesi i singoli piani con cui gli Stati dovranno ridurre su base volontaria i consumi 

energetici per consentire all’Europa di rinunciare a 45 miliardi di metri cubi di gas nei 

prossimi sette mesi. Ma è chiaro che la spinta principale, per far sì che il sistema regga 

senza particolari scossoni anche nel caso di un totale black out russo, dovrà essere 

assicurata dalle forniture alternative, che Cingolani rimetterà in fila nel piano, nonché 

dallo sprint sugli stoccaggi (che ora sono all’82,3%) e sui due nuovi rigassificatori 

galleggianti per i quali il ministro immagina una tabella di marcia ultra veloce che non 

contempla tentennamenti. Il riferimento è soprattutto all’impianto di Piombino, senza il 

quale, è l’alert ribadito ieri da Cingolani, «si rischia concretamente di andare in emergenza 

nel marzo 2023». 

Un rischio di cui il ministro - che sta ultimando anche i due decreti per assicurare gas 

(circa 2 miliardi di metri cubi) ed elettricità (circa 18 terawattora) a prezzi calmierati a 

energivori e gasivori - non vuole sentir parlare. Come non vuole sentire parlare di 

razionamenti alle imprese. La strada, solo se necessario, sarà semmai quella 

dell’interrompibilità già prevista per le emergenze. Mentre altre opzioni - interruzioni o 

rinvii limitati della produzione, come pure rimodulazioni delle manutenzioni -, comunque 

tutte su base volontaria e a fronte di un corrispettivo sono oggetto di confronto. 

Poi, accanto al piano, ci sono gli altri due fronti. Il primo è quello del nuovo decreto- che 

potrebbe arrivare la prossima settimana in Cdm ma il condizionale è d’obbligo - su cui 

governo e tecnici sono al lavoro per cercare la quadra soprattutto sulle risorse. Dopo che, 

nei prossimi giorni, saranno chiari i numeri sia sul fronte dell’extra gettito fiscale sia su 

quello degli extra profitti delle aziende energetiche, per le quali, se ancora inadempienti 

sull’acconto, da ieri scattava la tagliola delle sanzioni rafforzate. L’altro è quello che 

rimanda all’Europa e al primo test, il Consiglio straordinario dei ministri Ue dell’Energia in 

agenda il 9 settembre, dove proprio Cingolani dovrà misurare se sul tetto europeo al prezzo 

del gas l’Italia potrà contare ora su qualche alleato in più. 

 



 

Messina, piogge, allagamenti e disagi 

problema ormai strutturale 
Lina Bruno | 

venerdì 02 Settembre 2022 - 09:07 

   

La manutenzioni delle caditoie vengono effettuate con regolarità, ma l’eccessiva 

urbanizzazione della città ha creato condizioni ormai difficili da gestire. Servono progetti e 

risorse per realizzarli 

MESSINA – Gli eventi meteo sempre più estremi stanno mettendo in evidenza le 

fragilità di una città che negli ultimi decenni è stata urbanizzata in modo incontrollato, 

anche in considerazione di sottoservizi ormai insufficienti. 

Davanti alle bombe d’acqua non ci sono caditoie che tengano 

Il problema, però, è che in alcuni punti della città anche dopo un semplice 

acquazzone le strade si allagano creando disagi. Le segnalazioni da parte di consiglieri 

comunali e di Circoscrizione sono state molte in questi anni. In passato si è detto anche che 

la manutenzione di tombini e caditoie a Messina veniva fatta solo sulla carta, anche se il 

Comune ogni anno registrava la spesa. Solo una leggenda metropolitana, forse. 

Negli ultimi anni l’Amministrazione, attraverso l’Amam, ha messo in atto un piano di 

interventi per una pulizia costante dei canali di deflusso, alcuni problemi però 

persistono, come evidenziato giorni fa dal consigliere comunale di FdI Dario Carbone, che 

chiede se siano stati fatti tutti gli intertventi di pulizia e un coinvolgimento del Civico 

consesso e delle sei Municipalità. “Sarebbe importante sapere – sottolinea – se esiste una 

mappatura aggiornata di tutti i tombini e di tutte le caditoie presenti sul territorio che 

permetta di conoscere se ve ne sono di malfunzionanti”. 

Il problema per alcune parti della città è strutturale 

Il problema per alcune parti della città è strutturale, come spiega al QdS Salvo Puccio, 

geologo e direttore generale di Amam, ma ci sono anche dei progetti finanziati che 

dovrebbero risolvere alcune criticità. “Stiamo pulendo tutte le caditoie in città – afferma 

Puccio – abbiamo un piano da due anni che funziona, facciamo undicimila caditoie 

l’anno e lo facciamo a ripetizione, tenendole costantemente pulite. Anche se si verifica 

qualche allagamento vediamo che dopo la pioggia l’acqua defluisce più velocemente 

https://qds.it/author/lina-bruno/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://qds.it/messina-piogge-allagamenti-e-disagi-problema-ormai-strutturale/
https://twitter.com/intent/tweet?url=https://qds.it/messina-piogge-allagamenti-e-disagi-problema-ormai-strutturale/


rispetto a quando non c’era una pulizia costante. Il problema degli allagamenti per le 

strade si verifica in tutte le città e questo perché se si impermeabilizza una superficie e non 

si permette che le acque si infiltrino in profondità, come avveniva prima, quando ancora 

non c’era questa urbanizzazione, è chiaro che l’acqua arriverà sempre nelle parti più basse 

della città, che a Messina vuol dire viale della Libertà, via La Farina, lungo lago Ganzirri”. 

“È chiaro – aggiunge – che se voglio risolvere il problema devo localizzare in alcuni 

punti particolari delle opere infrastrutturali che poco hanno a che vedere con la 

griglia di scolo delle acque di prima pioggia. Si deve fare uno scolmatore per permettere 

che quelle acque vengano pompate fuori dalla sede stradale con velocità almeno pari a 

quella della pioggia e questo intervento è previsto sul viale della Libertà dove il 

problema è derivato dai lavori del tram, che hanno tranciato le bocche di lupo. Il 

tram ha una trave profonda un metro e mezzo, i tubi che erano a un metro e portavano 

l’acqua al mare sono stati tranciati ed è stata poi realizzata una tubazione che doveva fare 

defluire l’acqua, ma è stata realizzata a un’altezza sbagliata, si è interrata e non funziona 

più. Qui si deve realizzare un sistema di pompaggio che porti l’acqua all’impianto della 

Rada San Francesco e la versi in mare”. 

Questa soluzione tecnica, come spiegato da Puccio, “è inserita nel progetto dell’Atm 

sulla riqualificazione della linea tramviaria, che prevede anche la correzione dei 

sottoservizi, finanziato nel Masterplan con 25 milioni di euro. Per Ganzirri si è 

progettato un sistema che ha la stessa funzionalità, per il lungolago, che è il 

punto naturale di defluizione. Solo che ci abbiamo messo la strada intorno e 

l’impianto fognario. Quando arriva una pioggia abbondante la fognatura si solleva e si 

allaga tutto con acqua mista a reflui. Anche li è stato finanziato un progetto di oltre tre 

milioni e mezzo di euro che dopo vari intoppi su pareri e vincoli ambientali, forse verrà 

appaltato entro la fine dell’anno: è previsto un canale che capterà le acque e le pomperà al 

Papardo”. 

“In via La Farina – conclude il direttore generale di Amam – la rete delle 

acqua bianche era sbarrata, ma con i lavori di captazione fatti nel corso della 

realizzazione della via Don Blasco la situazione sembra migliorata. I problemi sono noti e 

anche le soluzioni: ci vogliono progetti e soldi per realizzarli, almeno per mitigare, perché 

ci sarà sempre una pioggia superiore alla capacità di captazione”. 

 



 
 

SISMA 2009: IL 30 SETTEMBRE STOP A DOMANDE 

RICOSTRUZIONE. INGEGNERI IN RIVOLTA CHIEDONO 

PROROGA 
1 Settembre 2022 14:12 

L'AQUILA - CRONACA, TERREMOTO E RICOSTRUZIONE 

 

L’AQUILA – È fissata al 30 settembre 2022 per le pratiche del centro storico dei comuni del 

Cratere e per i danni aggiuntivi da sisma 2016. 

Tutte le pratiche già acquisite, la cui istruttoria non è stata avviata, e quelle presentate saranno 

oggetto di formale attività di verifica di completezza formale. 

“La documentazione minima richiesta si aggira intorno a una decina di documenti, rispetto ai 60 

previsti dalla norma”, dice Gianni Anastasio, il coordinatore dei sindaci dei 56 Comuni del 

cratere sismico (Teramo-L’Aquila-Pescara). 
A non essere d’accordo però gli ordini Professionali degli ingegneri delle province di L’Aquila e 

Teramo, che chiedono uno spostamento al 31 dicembre 2024. 

“La procedura semplificata consentirà agli aventi diritto di presentare la domanda per la 
concessione del contributo, ma qualora ciò non avvenisse, la presa in carico della situazione 

dell’immobile da parte di un commissario potrebbe essere la risoluzione di tante situazioni 

ristagnanti da anni. Molte pratiche sono, infatti, ferme per problemi di natura diversa da quella 

tecnica, in questo caso il commissariamento potrebbe sciogliere i nodi. Le liste dei commissari 
sono in corso di definizione nei Comuni, grazie alle adesioni all’avviso pubblico emanato un 

anno fa”, sottolinea Anastasio. 

“Il commissario che si sostituirà al proprietario, spesso disinteressato, consentirà la partenza 
della pratica, fin dalla costituzione del consorzio. La scadenza del 30 settembre è stata stabilita 

a aprile 2021, quindi c’è stato tempo per organizzarsi per le domande”. 

https://abruzzoweb.it/teramo/
https://abruzzoweb.it/laquila/
https://abruzzoweb.it/pescara/


“Ci tengo a sottolineare -, specifica Anastasio, che la scadenza del 30 settembre non è una 

saracinesca da abbassare definitivamente, ma è un passaggio, oltre cui, si userà una procedura 

diversa. Il commissariamento non deve essere visto come un’invasione di campo da parte dei 
Comuni, ma una presa in carico di responsabilità che dia la possibilità di risolvere questioni, 

spesso personali, che hanno ostacolato richieste di contributo i tutti questi anni. Inoltre la 

scadenza è stata fissata con una legge (DL 183/2020), pertanto è impossibile modificarla data 

l’attuale sospensione dell’attività parlamentare per le elezioni”, conclude Anastasio. 

Ecco dunque la reazione stizzita degli ingegneri. 

“La scadenza della presentazione delle domande per la conclusione dei lavori nell’ambito della 
ricostruzione post-sisma del cratere 2009 e per i danni aggiuntivi da sisma 2016, prevista per il 

30 settembre 2022 deve essere spostata al 31 dicembre 2024. Oltre ai problemi tecnici legati a 

questa scadenza ci sono soprattutto quegli amministrativi a creare il vero stallo”, dice Pierluigi 

De Amicis, presidente Ordine Ingegneri L’Aquila, Avezzano e Sulmona. 
“In tredici anni dal sisma è cambiata la geografia generazionale a causa delle successioni. Nella 

maggioranza dei casi le proprietà sono andate ad eredi che non sanno neanche di averle o non 

vogliono interessarsi. C’è, inoltre, difficoltà di accesso agli atti, per via dell’inesistenza di atti di 
proprietà. Il possesso acquisito, tipico della civiltà contadina e montana, non ha validità. 

Accesso agli uffici pubblici è diventato difficile a causa di operatività limitata per causa 

emergenza Covid e smart working. Dunque ci chiedono di presentare progetti in queste 
difficolta, che saranno poi esaminati, se va bene, tra due anni, e immaginiamo anche oltre per le 

integrazioni”. 

“Il commissariamento da parte dei Comuni non può essere una soluzione, poiché i piccoli 

Comuni, già in affanno per l’ordinario, non si può sovrapporre a una gestione delle pratiche di 
tipo privato. In primis nn potranno utilizzare i vari bonus (sisma, energia, etc…) ad appannaggio 

di privati”. 

“Inoltre i Comuni avranno difficolta a trovare i commissari. C’è troppo domanda per la reale 
offerta di professionisti”, dice Domenico Barnabei, consigliere Ordine Ingegneri di Teramo. 

“Altro grande problema sono le non conformità urbanistiche, lo stato dichiarato degli immobili 

non coincide con la realtà. Inoltre nelle zone di montagna molto immobili dono costruiti su 
terreni di usi civicii, quindi non sono di proprietà. Infine problema degli immobili fantasma, 

costruzioni non censiti, ma che in realtà esistono negli aggregati. Rinviare il termine ci 

consentirebbe di respirare e dialogare con la struttura commissariale per trovare una modalità 

per sanare difficoltà e uniformare le normative e i prezzerai, diversi tra cratere 2009 e 2016”. I 
Comuni del doppio cratere sono nel teramano: Montorio al Vmano, Castelli, Tossicia, Fano 

Adriano, Pietracamela e Castel Castagna. Nell’aquilano: Campotosto, Capitignano e Barete. 

 



 

Terremoto nell'entroterra di Genova, avvertito 
anche in città 

Epicentro a Davagna, magnitudo 2,6 come riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e 
Vulcanologia 

01 settembre 2022 23:56 

 
La mappa pubblicata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 

 

Scossa di terremoto nella serata di giovedì 1 settembre 2022, registrata alle 23:35 circa con 
epicentro a un chilometro da Davagna a 8 km di profondità. 

Il sisma (magnitudo 2,6 come riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) è stato 
avvertito non solo nell'entroterra (Avegno, Bargagli, Casella, Crocefieschi, Lumarzo, Moconesi, 
Montoggio, Neirone, Uscio, Sant'Olcese,Torriglia, Tribogna, la Val Fontanabuona e non solo) 
ma anche in diverse zone di Genova a partire dalla Val Bisagno e anche in località del levante 
come Bogliasco, Pieve Ligure, Sori e Recco. C'è chi ha avvertito la scossa anche a Sturla, 
Quarto, Quinto e Nervi e chi no, minori invece le segnalazioni dal centro di Genova e dal 
ponente. 

Immediato il tam tam sui social a partire dai gruppi Facebook, un po' di paura ma per fortuna 
non sono stati registrati danni al momento. Lo scorso 23 luglio si era verificata un'altra scossa 
di terremoto con epicentro a Davagna. 

https://www.genovatoday.it/cronaca/terremoto-entroterra-dove-quando.html


 

Frane, a Leonforte al via la messa in sicurezza del 
versante Sud 
NewSicilia | Ambiente | Enna 02/09/2022 7:00 Redazione NewSicilia  

LEONFORTE – È di poco superiore ai seicentomila euro l’importo di gara per i lavori che, 

a Leonforte nell’Ennese, consentiranno di salvaguardare la scuola media “Giovanni Verga”, 

a valle della collina denominata “Cernigliere“, e il tratto della Strada Statale 121 che funge 

da via di accesso al paese, e di consolidare l’intero versante con classificazione di rischio 

R4 sul quale incombe un costone roccioso dal quale, in diverse occasioni, si sono staccati 

alcuni blocchi di pietra. 

Alla gara, finanziata dalla Regione Siciliana attraverso la Struttura per il contrasto del 

dissesto idrogeologico, sarà possibile partecipare presentando le domande entro il  

Il progetto prevede, dopo una preliminare ispezione in parete dei fronti rocciosi e il disaggio 

dei massi pericolanti, l’adozione di opere di difesa passiva in grado di impedire la caduta di 

massi dai fronti lapidei e opere di difesa attiva, finalizzate al consolidamento vero e proprio. 

Per l’esattezza, verranno collocate barriere paramassi di tipo verticale unitamente a reti di 

acciaio a doppia torsione, armate con funi metalliche, ma anche pannelli e funi per 

l’imbracatura. 

 

https://newsicilia.it/
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Erosione costiera: perché, azioni e prospettive 
1 SETTEMBRE 2022, 17:36 CATANZARO ATTUALITÀ 
 

Lo scorso 12 Agosto l’Associazione Primavera Andreolese ha organizzato al Lido La Sirena di 

Sant’Andrea Marina, un incontro-dibattito dal titolo “Erosione costiera: perché, azioni e prospettive”. 

Un incontro con il Prof. Geologo Rocco Dominici dell’Unical Dipartimento Biologia, Ecologia e Scienze 

della Terra, a cui hanno partecipato tra gli altri l’Ingegnere Olga Saraco della Regione Calabria ed 

il sindaco di Sant’Andrea Jonio Nicola Ramogida. 

"Torniamo oggi a parlare - continua la nota di resoconto dei promotori - di erosione costiera perché 

riteniamo, in considerazione della gravità dello stato delle nostre coste, che sia necessario e doveroso 

tenere alta l’attenzione continuamente perché solo se con cognizione e volontà comune delle 

popolazioni del nostro versante jonico, sarà possibile trovare le soluzioni per cercare di rallentare un 

fenomeno come l’erosione che se pur naturale è stato accelerato da una gestione poco lungimirante 

delle coste, da scelte consapevoli o meno che stanno creando una trasformazione del territorio poco 

compatibili con le dinamiche di equilibrio degli ecosistemi marini e terrestri. 

Da più di 50 anni i fenomeni di erosione che interessano tutto il bacino del mediterraneo sono 

sistematicamente studiati ed analizzati, in Italia il 46% delle coste sabbiose ne è interessato con picchi 

del 60% in Calabria, in media in Italia si sono persi circa 23 metri di profondità di spiaggia mentre nella 

sola spiaggia di Sant’Andrea si sono avuti picchi di arretramento di circa 150 metri, con 

un’accelerazione impressionante dopo la costruzione del porto di Badolato e la successiva 

realizzazione del pennello realizzato a protezione della spiaggia di Isca. 

Abbiamo sottolineato che l’allarme sull’erosione deve vedere tutte le comunità coinvolte poiché si 

tratta di un fenomeno che inciderà non solo sull’economia dei Balneari, ma sull’intera gestione e 

programmazione delle fascia costiera a tutti i livelli, da quello urbanistico edilizio (nuova pianificazione 

delle infrastrutture e degli impianti di urbanizzazione primaria), a quello edilizio/patrimoniale (nuove 

fasce di rispetto ecc. Cc.), al comparto agricolo che vedrà progressivamente la salinizzazione dei pozzi, 

ad una differente percezione e rapporto tra essere umano e paesaggio costiero che modificherà anche 

le nostre abitudini di vita. 

http://www.cn24tv.it/news/catanzaro.html
http://www.cn24tv.it/news/attualita.html


Nel corso del suo Intervento il Prof. Dominici anche con l’ausilio di immagini ha definito il fenomeno 

dell’erosione e delle sue cause: 

Cause Naturali: Innalzamento del livello del mare; Variazioni climatiche; Subsidenza; Terremoti; Frane. 

Cause Antropiche: variazioni dell’uso del suolo; Riduzione apporti fluviali alterando il Bilancio 

Sedimentario di un’area Costiera (Bsc) (ce è un Modello concettuale che descrive l’equilibrio tra 

apporti ed uscite dei sedimenti su uno spazio 4D (X,Y,Z ed il tempo). Il BS varia in funzione dell’area e 

tempo, la Regimazione idraulica; le dighe; l’Urbanizzazione dove le opere rigide come un muro 

aumentano l’energia del backwash (flusso discendente) incrementando la capacità di erosione; 

Riduzione delle portate dei corsi d’acqua; Variazioni climatiche ed innalzamento del livello del mare. 

Definendo anche gli scenari per la Variazione prevista del livello medio globale del mare nel XXI secolo 

rispetto alla media del 1986-2005 e gli interventi urgenti da effettuare prima che le previsioni più 

catastrofiche si palesino, come la protezione, ripristino del sistema dunale; i ripascimenti costieri; la 

manutenzione delle opere; progettazioni o riprogettazioni di waterfront sostenibili/rigenerazione 

urbana, riqualificazione ambientale e paesaggistica; Ripristino del trasporto solido dei torrenti, fiumi, 

fiumare. 

Sollecitato dal pubblico sul ruolo avuto dal porto di Badolato sul livello di erosione attuale, il Prof. 

Dominici ha fatto vedere che l’accumulo di sabbia verificatosi a sud del porto nel periodo 2001/2019 

ha determinato un avanzamento della linea di riva massimo di 150 m; un incremento della superficie 

costiera di circa 162.000 mq. Circa, simile alle quantità erose sul litorale andreolese. Sottolineando 

l’importanza che hanno anche le piccole infrastrutture portuali sul turismo ha sostenuto che tali 

strutture devono essere soggette ad una costante manutenzione ordinaria attraverso il dragaggio ed 

il successivo ripascimento nelle zone erose limitrofe. 

Il sindaco Ramogida, intervenendo, ha definito il ruolo e le azioni intraprese dalla sua Amministrazione 

perché il litorale andreolese fosse compreso negli interventi di protezione della costa programmati 

dalla Regione Calabria, fino ad oggi esclusi per l’assenza alle Conferenze dei Servizi indetta dalla 

Regione della precedente amministrazione comunale, ed insieme all’Ing. Olga Saraco hanno 

ripercorso l’iter tortuoso che ha permesso di inserire i lavori per la nostra spiaggia tra le opere 

cantierabili. L’ing. Saraco ha anche evidenziato come siano importanti incontri come quello indetto 

dall’Associazione Primavera Andreolese, in cui vengono rappresentati e discussi i problemi e le 

soluzioni attuabili ritenendo fondamentale l’opera di informazione e coinvolgimento della società 

civile perché tali problematiche possono essere affrontate solo insieme e non d’imperio. 

Gli interventi di difesa costiera, realizzati per salvaguardare le coste dai fenomeni di erosione e 

allagamento, in diversi casi possono ostacolare la libera propagazione del moto ondoso e causare 

alterazioni nelle aree costiere limitrofe. In generale, oltre a proteggere la costa, gli edifici e le 



infrastrutture in prossimità delle aree di intervento, la realizzazione di opere di difesa provoca 

alterazioni del trasporto litoraneo, tipicamente caratterizzati da accumuli nella zona protetta e perdite 

nelle aree limitrofe. Occorre, dunque, pianificare gli interventi di difesa non come opere singole, ma 

come componenti di un sistema complessivo di difesa, da studiare nella scala dell’unità fisiografica, al 

fine di limitare ogni possibile effetto, diretto e indiretto, sull’ambiente costiero (erosione, 

esondazione, intrusione del cuneo salino, alterazione degli habitat preesistenti, ecc.). 

Non esiste, in generale, l’opera “migliore in assoluto”. Caso per caso, in funzione degli obiettivi della 

pianificazione costiera. 

Riteniamo come Associazione che ben vengano gli interventi temporanei di difesa costiera ma è 

indispensabile che questi debbano essere costantemente monitorati e mantenuti onde evitare errori 

come quelli commessi nell’eccessiva profondità del Pennello realizzato ad Isca ora ridotto, ma che sia 

fondamentale intervenire sulle cause antropiche che hanno accelerato l’erosione in questi ultimi anni. 

Trasformare il porto di Badolato in modo da permettere un flusso naturale dei sedimenti, 

manutenzione del territorio retrostante con particolare attenzione alla manutenzione e ripristino 

dell’officiosità idraulica dei fossi e dei torrenti, attenta pianificazione territoriale che preveda i 

fenomeni in atto e non li amplifichi, attuare comportamenti virtuosi per ridurre l’emissione di gas 

serra. Si sollecitano le autorità amministrative a considerare la complessità del fenomeno in tutti i suoi 

aspetti, in particolare la Regione Calabria a rivedere costantemente i progetti in corso di attuazione e 

quelli programmati in relazione alle reali situazioni locali e nella totalità anche considerando interventi 

di difesa alternativi alle strutture rigide sin ora adottate, sistemi che già in altre regioni vengono 

sperimentati con notevole successo, e non da ultimo esprimiamo vera sorpresa e rammarico per le 

scelte Politiche di Pianificazione Regionale adottate sin ora, che per un problema così totalizzante per 

la Calabria abbiano escluso interventi sui territori assenti, per ignavia, poca sensibilità ecc, dalle 

Conferenze dei Servizi istituite di alcuni Sindaci. Il paesaggio costiero è un patrimonio dell’intera 

comunità regionale, può essere affrontato solo globalmente, pensare di intervenire su un territorio 

ed escludere quello limitrofo porta solo ad azioni che amplificano i fenomeni di erosione sino alla 

soglia della fase di non ritorno che renderanno vani gli altri interventi attuati. 
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Lotta al dissesto idrogeologico: protocollo di intesa fra
Ireti e Comune di Riomaggiore

ireninforma.it/lotta-al-dissesto-idrogeologico-protocollo-di-intesa-fra-ireti-e-comune-di-riomaggiore

È stato firmato in data 1 settembre 2022 alla presenza del Sindaco del Comune di
Riomaggiore, Fabrizia Pecunia, e dell’Amministratore Delegato di IRETI S.p.A. (società
del Gruppo IREN) Fabio Giuseppini, un accordo per la messa in sicurezza idraulica dei
tre torrenti che attraversano il territorio comunale.

Nel quadro di una più ampia collaborazione con i territori e con il Parco Nazionale delle
Cinque Terre, IRETI (Gruppo IREN) e il Comune costituiranno un gruppo di lavoro tecnico
che si occuperà dei seguenti tre interventi:

Messa in sicurezza idraulica del Torrente Rio Groppo, con stesura di un progetto
definitivo;

Messa in sicurezza idraulica del Torrente Rio Finale (3° Lotto) con la stesura di un piano
di fattibilità tecnico-economica;

 Messa in sicurezza idraulica del Torrente Rio Major, con la stesura di un piano di fattibilità
tecnico-economica.

I progetti prevederanno inoltre il rinnovo delle condotte acquedottistiche e fognarie
presenti nei rispettivi alvei.

CORRELATI

http://www.ireninforma.it/lotta-al-dissesto-idrogeologico-protocollo-di-intesa-fra-ireti-e-comune-di-riomaggiore
gargano
Rectangle

gargano
Timbro



1

ToscanaInDiretta - 1 / 2 - 02.09.2022

Eolico e geotermia: in Toscana due nuovi impianti

di Redazione – 01 Settembre 2022 – 17:00

Soddisfazione da parte del presidente della Regione Toscana per il via libera del
Consiglio dei ministri a due nuovi impianti per la produzione di energia da fonti
rinnovabili in Toscana. Le rinnovabili sono il futuro dell’energia – per il presidente – e
investire  nel  loro  sviluppo  è  quanto  mai  importante,  sia  per  tutelare  l’ambiente  e
contrastare  i  cambiamenti  climatici,  che  per  incrementare  l’energia  autoprodotta  dal
nostro Paese.

In  particolare  il  Consiglio  dei  ministri  ha  autorizzato  la  realizzazione
dell’impianto eolico di Monte Giogo di Villore, in Mugello. Il futuro impianto prevede
7 aerogeneratori dall’altezza massima di 99 metri ed una potenza complessiva pari a 29,6
Mw.  I  Comuni  coinvolti  sono Vicchio  e  Dicomano (Fi).  Per  le  opere  accessorie  sono
interessati anche territori di Rufina e San Godenzo. L’impianto genererà almeno 80 GWh
annui, consentirà di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica di circa 100 mila famiglie
e contribuirà a tagliare le emissioni di CO2 di circa 40 mila tonnellate l’anno.

L’altro  impianto  autorizzato  è  quello  geotermico  di  tipo  binario  previsto  nel
Comune di Abbadia San Salvatore in località Le Cascinelle. L’impianto attinge a un
fluido geotermico di ai margini della media entalpia (160°C) e utilizza una tecnologia Orc

https://www.toscanaindiretta.it/dalla-regione/2022/09/01/eolico-e-geotermia-in-toscana-due-nuovi-impianti/155869/
https://www.toscanaindiretta.it/redazione/


2

ToscanaInDiretta - 2 / 2 - 02.09.2022

(Organic rankine cycle), ovvero senza emissioni in atmosfera grazie all’impiego di uno
scambiatore di calore ed alla totale reiniezione del fluido geotermico nel sottosuolo. Con
9,999 MW di potenza, l’impianto dovrebbe soddisfare il fabbisogno elettrico di almeno
32.000 famiglie producendo anch’esso 80 Gwh annui ed evitando anche in questo caso
l’emissione in atmosfera di 40 mila tonnellate di CO2 all’anno.
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Ricostruzione post sisma: incontri a Larino e
Santa Croce

    
TERREMOTO gio 01 settembre 2022

ATTUALITÀ di La Redazione 1min

Nico Romagnuolo ©Orgoglio Molise

LARINO- SANTA CROCE DI MAGLIANO. Continuano gli incontri e i confronti sulla

ricostruzione post sisma del 2018.

Dopo Guglionesi e Montecilfone, lunedì 5 settembre sarà la volta di Larino e

Santa Croce di Magliano. Rispettivamente alle 10:30 e alle 15:30.
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A Larino l'incontro si terrà presso la "Sala Freda" mentre Santa Croce ospiterà il

confronto nella sala consiliare.

L'incontro è rivolto a tutti gli interessati e, in particolare, ai proprietari delle

abitazioni danneggiate dagli eventi sismici, unità immobiliari a uso abitativo,

danneggiati dagli eventi sismici del 16 agosto 2018, nonché tutti i professionisti

tecnici incaricati e interessati. Si discuterà delle procedure da attivare per

l’accesso ai contributi per la "Ricostruzione post sisma 2018" e della relativa

modulistica da predisporre. Nel corso dell’incontro saranno illustrate le

procedure per la presentazione delle dei progetti, anche mediante la proiezione

di slide.

l Sub-Commissario alla Ricostruzione dottor Nicola Romagnuolo, il Direttore della

struttura commissariale Ingegner Giuseppe Cutone e per Invitalia Ingegner Marco

Perrotta. 

Agli incontri parteciperanno il sub-commissario alla Ricostruzione dottor Nicola

Romagnuolo, il direttore della struttura commissariale ingegner Giuseppe Cutone

e per Invitalia l'ingegner Marco Perrotta. 
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Settimana della Terra, Ispra ci porta alle 
Saline di Tarquinia 
DiRedazione 

1 settembre 2022 

 

Appuntamento l’8 e 9 ottobre con l’escursione naturalistica e il progetto di Citizen 

Science “NNB Biodiversità in posa” 

Nell’ambito della 10a edizione della Settimana del Pianeta Terra (2-9 ottobre 2022) Ispra 
organizza, in collaborazione con i Carabinieri del Nucleo Tutela Biodiversità di Roma, 
l’escursione “Le Saline di Tarquinia: uno scrigno di geodiversità e biodiversità”. La Riserva 
Naturale Statale Saline di Tarquinia è un’area umida iperalina, tra le poche rimaste nel Mar 
Tirreno, nella cui estensione sono rappresentati diversi aspetti geologico-ambientali. La salina 
è riconosciuta sito di importanza comunitaria (SIC) e zona di protezione speciale (ZPS). 

Sarà possibile partecipare all’escursione nella Riserva Naturale Statale Saline di 
Tarquinia, (VT) nei giorni 8 e 9 ottobre 2022 dalle ore 10.00 alle 16.30. 

L’escursione permetterà di accedere alla zona di riserva integrale e darà modo di osservare da 
vicino il rapporto tra l’attività di sfruttamento industriale, ormai cessata, e la conservazione 
dell’ambiente e di habitat insoliti, nonché di specie rare tutelate. 

I partecipanti all’escursione potranno contribuire al popolamento dell’infrastruttura tecnica 
del Network Nazionale della Biodiversità attraverso l’adesione al progetto di Citizen 

https://www.lanuovaecologia.it/author/redazionelne/


Science “NNB Biodiversità in posa” finalizzato al coinvolgimento del pubblico in attività 
di ricerca scientifica e all’identificazione di piante e di animali. 

CONTATTI UTILI: 

Marco Pantaloni: marco.pantaloni@isprambiente.it; 
Fabiana Console: fabiana.console@isprambiente.it 
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L'Agenzia delle Entrate ha escluso lo sgravio, anche quando l'intervento è qualificabile come
ristrutturazione edilizia

In via interpretativa (circolare 23/E, par. 3.5) l'agenzia delle Entrate ha negato l'applicabilità del

nuovo bonus 75% previsto per le spese 2022 a fronte dell'intervento di eliminazione delle barriere

architettoniche, in caso di demolizione e successiva ricostruzione dell'edificio, anche quando tale

intervento è qualificabile come ristrutturazione edilizia. L'affermazione – che ha suscitato più di una

perplessità – deriva dalla locuzione utilizzata dal legislatore, secondo cui il beneficio riguarda gli

interventi realizzati in edifici «già esistenti», per cui, secondo le Entrate, l'agevolazione non

spetterebbe né durante la fase di costruzione dell'immobile, né per gli interventi realizzati mediante

demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente

inquadrabili nella categoria della «ristrutturazione edilizia». Ma, come ricorda la circolare

28/E/2022, la condizione che gli edifici su cui si interviene debbano essere esistenti è comune alla

quasi totalità dei bonus edilizi, il che non impedisce di accedervi ogni volta in cui la demolizione con

ricostruzione ha le caratteristiche per essere, a livello urbanistico, una ristrutturazione.  

Non ci sono preclusioni, ad esempio, per il bonus casa al 50%, né per il sismabonus ordinario o

maggiorato, né infine per il super-sismabonus dell'articolo 119 del Dl 34/2020. Peraltro, l'espressione

«edifici esistenti» è stata utilizzata dal legislatore nel testo delle norme istitutive degli ecobonus

(articolo 1, commi 344 e seguenti, legge 296/2006), anche se qui, come sappiamo, il beneficio

incontra il vincolo del volume "ante operam" (a titolo di esempio: risposta 289/2022). Esiste, è vero,

l'eccezione del bonus facciate, per il quale l'indicazione di «edifici esistenti» utilizzata dal legislatore

al comma 219 dell'articolo 1 della legge 160/2019 è stata tradotta dall'Agenzia (circolare 2E/2020)

come non percorribile in caso di ristrutturazione «demo-ricostruttiva», ma (appunto) si è trattato di

una eccezione.  

La questione interpretativa si complica se si pensa al fatto che l'eliminazione delle barriere

architettoniche non è presente solo all'articolo 119-ter, ma è prevista alla lettera e) dell'articolo 16-bis

Tuir (bonus 50%) e come intervento trainato sia in ambito ecobonus che sismabonus dall'articolo 119

Barriere architettoniche, bonus 75% a rischio in caso di demolizione e
ricostruzione
di Giorgio Gavelli
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(commi 2 e 4) del decreto Rilancio 2020 (110%). Appare, quindi, urgente comprendere se, secondo le

Entrate, anche in queste ipotesi il beneficio è incompatibile se l'intervento viene realizzato in sede di

ristrutturazione con demo-ricostruzione, ovvero se la precisazione della circolare 23/E/2022

(sempre che sia confermata) sia da riferirsi esclusivamente all'intervento "isolato" di cui all'articolo

119-ter. Anche in quest'ultimo caso, comunque, è innegabile che le varie possibilità di integrare

quest'ultimo intervento in vari contesti già in essere (si veda le risposte ad interpello 291, 292 e 293

del 2022) diventano molto meno agevoli di quanto sino ad ora rappresentato.  

La circolare 23/E fornisce chiarimenti tranquillizzanti sotto il profilo soggettivo (affermando che

possono beneficiare del bonus, oltre alle persone fisiche – professionisti compresi - alle società

semplici e agli enti pubblici e privati non commerciali, anche le imprese sotto qualunque forma,

come emerge anche dalle istruzioni al modello Redditi 2022 SC), ma non sotto quello oggettivo: la

declinazione dei limiti di spesa (riferiti a unifamiliari, unità autonome ed indipendenti e condomini)

sembra, infatti, riecheggiare alcune caratteristiche del superbonus già interpretate restrittivamente

dalle Entrate, per cui non è ancora chiaro se l'agevolazione sia limitata agli immobili abitativi o si

possa estendere a quelli a diversa destinazione.

The Trust Project
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Impasse quando nel primo trasferimento non si è indicato lo stato di avanzamento: in attesa della
circolare si potrebbe rimediare con una Pec

Mentre resta al palo l'annunciata circolare per la correzione degli errori formali commessi nella

comunicazione di opzioni per la cessione o lo sconto in fattura relative a interventi 110%, un caso

frequente riguarda la cessione di crediti a Sal quando nella prima comunicazione viene

erroneamente omessa la spunta dello «stato avanzamento lavori». La pratica, in questi casi, viene

correttamente elaborata dal sistema telematico e il credito viene reso disponibile per l'accettazione e

la successiva vendita, nel caso di sconto in fattura, al soggetto acquirente, istituto di credito o

intermediario finanziario. Quest'ultimo, se non rileva l'anomalia, può acquistare il credito e liquidare

l'impresa appaltatrice. A quel punto risultano scaduti i termini stringenti per la correzione, cinque

giorni successivi alla trasmissione della comunicazione, e non è nemmeno possibile annullare e

inviare nuovamente la pratica entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di effettuazione dei

lavori, in quanto il credito risulta trasferito dal contribuente all'impresa e da questa al privato che l'ha

liquidato.  

Il procedimento, pur teoricamente percorribile, è difficoltoso, dovendo prevedere la restituzione del

denaro già liquidato e la ripetizione della procedura. Ma vi è di più: il credito relativo al Sal successivo

non è trasferibile, in quanto il sistema rilascia una ricevuta di scarto della comunicazione di opzione,

pur correttamente compilata con l'indicazione del secondo «stato avanzamento lavori». Questo

perché il numero di protocollo relativo alla prima trasmissione, la cui indicazione nella successiva è

prevista dal modello ministeriale, non è abbinabile a causa dell'omissione dell'indicazione del primo

Sal. L'agenzia delle Entrate ha già chiarito che gli errori formali non incidono sulla determinazione

del credito ma a oggi non risulta ancora emanata la circolare con le soluzioni, annunciata anche

durante l'ultimo Telefisco e il ministero dell'Economia, nel corso dell'interrogazione parlamentare n.

5-06751, ha precisato che non è possibile esercitare il potere di autotutela da parte degli uffici. Una

soluzione pratica, per evitare uno stallo pericoloso, può essere quella di inviare anche la seconda

comunicazione di opzione (e quelle successive) senza indicazione dello stato avanzamento lavori e,

contemporaneamente, una pec alle Entrate con la quale: si dichiara l'errore occorso e si richiede di

rettificare a sistema i dati omessi/errati (in analogia con quanto previsto per i modelli f24 errati).  

Cessione dei crediti, una comunicazione per sanare l'errore sui Sal
di Francesco Manfredi e Marcello Tarabusi
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Tale procedura, seppur non suffragata da posizioni ufficiali e quindi passibile di censura, pare in

linea con quanto previsto nella risposta n.5 di Telefisco del 15 giugno scorso, dove si dice che «ai fini

dei successivi controlli, gli errori formali dovranno comunque essere segnalati all'agenzia delle

Entrate». In caso di controllo, sino a che non verranno indicate soluzioni ufficiali differenti e non

verrà consentita la rettifica di comunicazioni già trasmesse, il contribuente potrà comunque far

valere che si tratta di errore meramente formale e che, mancando istruzioni operative, non

dovrebbero applicarsi sanzioni per evidente incertezza interpretativa. Laddove l'Agenzia indicasse

soluzioni differenti, il contribuente potrà sempre adeguarsi.Resta urgente un chiarimento che

contenga soluzioni operative, anche per i casi in cui l'istituto di credito, a causa di un errore formale

nella comunicazione di opzione (mancata indicazione Sal, errata indicazione del codice intervento),

non provveda all'acquisto del credito. L'annullamento o la sostituzione della pratica telematica

confligge con le regole del mercato odierno.
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L'attuazione concorrenza (compresi i balneari) a fine anno. Subito la giustizia

Mario Draghi e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, hanno dettato ieri,

nel corso del Consiglio dei ministri, le nuove scadenze per il raggiungimento degli obiettivi Pnrr

2022: dei 55 obiettivi previsti per il 31 dicembre più della metà, esattamente 29, dovranno essere

centrati a fine ottobre. La nuova tabella di marcia mette nero su bianco lo sforzo già annunciato dal

premier al Meeting di Rimini di mettere in sicurezza gli obiettivi 2022 del Pnrr, per lasciare al nuovo

governo una situazione favorevole al raggiungimento del risultato. All'annuncio di Rimini era

seguita, martedì scorso, una conferenza dei capi di gabinetto guidata da Garofoli che aveva fatto il

quadro della situazione, aveva rilanciato l'ipotesi di un Dl per far fronte a ostacoli difficili e aveva

svolto una ricognizione puntuale che è poi servita per ridefinire il cronoprogramma.Draghi ha voluto

coronare questo lavoro tecnico con un messaggio anche politico là dove ha invitato i Ministri e le

strutture tecniche a «continuare a lavorare sodo, per raggiungere quanti più risultati possibili nei

prossimi due mesi».  

Un riferimento andato non solo agli obiettivi del Pnrr ma più in generale agli obiettivi di attuazione

del programma con l'approvazione dei provvedimenti attuativi. Anche qui Garofoli aveva fatto

martedì il punto con i ministeri mentre ieri sono stati aggiornati i numeri dei provvedimenti attuati,

saliti a 1.272. Resta fermo l'obiettivo, già definito lunedì scorso, di approvare entro ottobre 243 nuovi

decreti attuativi. Anche qui Draghi si è speso personalmente con i ministri: «L'obiettivo - ha detto - è

consentire a fine ottobre di ridurre al minimo l'arretrato e soprattutto di dare piena attuazione ai

provvedimenti introdotti dal governo». Tornando agli obiettivi Pnrr, Garofoli ha segnalato nel corso

del Cdm che 9 dei 55 target sono stati già raggiunti: piani di rigenerazione urbana, strategia di

investimento del fondo dei fondi Bei per i piani urbani integrati, riforma delle commissioni

tributarie, adozione del piano di bonifica dei siti orfani, aggiudicazione degli appalti per il sistema di

controllo del traffico ferroviario (Ertms), semplificazione delle procedure per la pianificazione

strategica del sistema portuale italiano, semplificazione delle procedure per il cold ironing, adozione

della legislazione per la formazione del personale scolastico, istituzione dell'Agenzia nazionale per la

cybersecurity. 

Draghi detta ai ministri i nuovi obiettivi Pnrr 2022: 29 su 55 anticipati
a ottobre
di Giorgio Santilli
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A settembre ci sono quattro obiettivi confermati e sette anticipati: le isole verdi, la riforma dei servizi

idrici integrati, il rafforzamento dei centri per l'impiego (ma il Gol resta a dicembre), il piano per la

lotta al sommerso, la riforma degli istituti tecnici e professionali, la legislazione per gli alloggi degli

studenti, il riordino degli Irccs, l'entrata in vigore per la legge sulla concorrenza (già fatta, ma i

provvedimenti attuativi, compresi i balneari, restano a fine dicembre e quindi dovrebbero essere

varati in via definitiva dal nuovo governo), gli appalti per le Green Communities, l'ecosistema della

cybersecurity nazionale, la certificazione della parità di genere.Nove gli obiettivi anticipati a ottobre:

la riforma del processo civile e penale, la relazione sulla spending review, il decreto sui criteri sociali

e ambientali da inserire negli appalti pubblici, l'aggiudicazione degli appalti ferroviari della Napoli-

Bari e della Palermo-Catania, il regolamento quadro per l'aggiudicazione delle concessioni portuali,

l'avvio di ulteriori 35 servizi del sito Inps, le competenze tecnologiche e informative di 4.250

dipendenti Inps, la realizzazione di almeno cinque interventi per migliorare le strutture di sicurezza

cibernetica, i provvedimenti normativi secondari di semplificazione delle procedure amministrative.
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Sul progetto di massima accordo raggiunto con le cinque Regioni interessate. A regime un'ora di
tempo in meno sul tragitto Bologna-Bari

È stato raggiunto l'accordo sul progetto per la velocizzazione, l'ammodernamento e il miglioramento

della linea ferroviaria Adriatica ed è stata affidata a Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) la progettazione e la

realizzazione degli interventi di potenziamento tecnologico della linea ferroviaria Adriatica. Lo

comunica il Mims in una nota, riferendo che il progetto di massima Rfi, redatto accogliendo le

osservazioni delle regioni, è stato inviato dal ministro Enrico Giovannini ai presidenti delle cinque

regioni interessate (Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Molise e Puglia). «Il progetto di massima

elaborato da RFI nel corso dell'ultimo anno con la collaborazione delle Regioni - spiega la nota del

Mims - prevede un investimento complessivo pari a 8,5 miliardi di euro, di cui cinque previsti dalla

Legge di bilancio per il 2022». 

«In aggiunta agli interventi già previsti a valere sui fondi preesistenti (2,9 miliardi di euro) - riferisce

il Mims - si è concordato di utilizzare i cinque miliardi stanziati dalla legge n.234/2021 e risorse FSC

2021-2027 per la realizzazione di bypass che consentano il transito dei treni veloci passeggeri e di

treni merci su nuove tratte all'interno, conservando la linea costiera esistente per la funzione di

trasporto pubblico locale e varianti di percorso con l'arretramento della linea in sostituzione di quella

esistente». «Questa soluzione - assicura il ministero delle Infrastrutture - garantisce sia la riduzione

di un'ora dei tempi di percorrenza nella tratta Bologna-Bari senza diminuire il numero di fermate,

sia la mobilità locale delle persone per motivi di lavoro e studio, nonché un'efficace accessibilità

turistica proprio grazie ai servizi garantiti dalle Regioni».  

Ecco i principali interventi previsti dal progetto: quadruplicamento della linea esistente tra Bologna e

Imola e, in una fase successiva, tra Imola e Castelbolognese; variante di Pesaro e Fano, con

l'arretramento della linea e possibile successiva estensione con bypass dell'intervento in direzione

Sud fino a Falconara; due bypass in Abruzzo tra Alba Adriatica e Roseto e a Ortona; nuovo tracciato

in arretramento a Bari-Nord; velocizzazione del tratto Brindisi-Taranto nonché, in prospettiva,

quadruplicamento della Barletta-Bari. 

Ferrovie: via libera a Rfi per progettare e realizzare il potenziamento
dell'Adriatica per 8,5 miliardi
di M.Fr.
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La scheda del progetto (al 1 settembre 2022)
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Assunzione personale Enti locali – Enti area vasta Sicilia – Capacità e limiti assunzionali –

Disciplina applicabile

Con riferimento agli enti di area vasta della Regione siciliana (liberi Consorzi comunali e Città

metropolitane), la Sezione ha evidenziato come il Decreto Interministeriale 11 gennaio 2022

espressamente precisi che «le disposizioni di cui al presente decreto non trovano diretta applicazione nei

confronti di tali enti». Pertanto, dal momento che il predetto decreto interministeriale, attuativo

dell’art. 33, comma 1-bis, del D.L. n. 34/2019, esclude dal proprio ambito di applicazione gli enti di

area vasta della Regione siciliana, non può che concludersi nel senso della inapplicabilità, a questi

ultimi, della disciplina recata dal combinato disposto delle suddette fonti normative. 

Ne consegue che, nei confronti di tali, continua a trovare applicazione, in materia di capacità e limiti

assunzionali, il regime fondato sul turn-over, la cui disciplina risiede nell’art. 3, commi da 5 a 5-

sexies, del decreto-legge n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014.

Riferimenti giurisprudenziali 

Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 7/2022/DELC  

Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 4/2021/QMIG, n. 1/2019/QMIG e n. 25/2014 

QMIG 

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, n. 124/2020

Riferimenti normativi 

Art. 13, comma 5-ter, D.L. n. 4/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 25/2022 

Decreto Interministeriale 11 gennaio 2022 

Art. 33, comma 1-bis, D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in Legge n. 58/2019 

Art. 1, comma 845, Legge n. 205/2017 

Art. 3, commi 5, 5-quater e 5-sexies, D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in Legge n.

114/2014

Corte dei conti, Sezione Controllo Sicilia, Deliberazione n. 121 del 14.07.2022

Assunzione personale Enti locali – Sostenibilità spesa – Base di calcolo – Quota etero-finanziata –

Incidenza sul valore soglia – Esclusione quota

La Sezione ha ribadito che le spese (e le correlate entrate) da non considerare ai fini della verifica del

rispetto del valore soglia si riferiscono ad assunzioni effettuate dopo il 14 ottobre 2020, in quanto la

Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di assunzione di
personale negli enti locali
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norma (art. 57, comma 3-septies, DL n. 104/2020), nel richiamare le spese di personale etero-

finanziate, si riferisce alle nuove assunzioni effettuate in data successiva all’entrata in vigore della

legge di conversione del “decreto Agosto”, in tal modo escludendo dal regime derogatorio il

personale etero-finanziato assunto anteriormente.

Riferimenti giurisprudenziali 

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sicilia, n. 131/2020 e n. 50/2022 

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Campania, n. 208/2021 

Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 4/2021/QMIG e n. 13/2015/INPR 

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, n. 164/2020 

Corte Costituzionale n. 143/2020

Riferimenti normativi 

Art. 57, comma 3-septies, D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 126/2020 

D.M. 17 marzo 2019 

Art. 33, commi 1, 1-bis e 2, D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 

Art. 20, commi 4 e 14, D.lgs. n. 75/2017 

Art. 1, commi 557, 557-quater e 562, Legge n. 296/2006 

Art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014

Corte dei conti, Sezione Controllo Sicilia, Deliberazione n. 111 del 29.06.2022

Assunzione personale Enti locali – Correttivi determinazione capacità di spesa – Assenza margini

discrezionalità Ente – Previsioni cogenti – Deroghe espresse

Con riferimento alla possibilità di utilizzare dei correttivi nella determinazione del parametro

concernente la capacità di spesa del personale dell’Ente, la Sezione ha affermato che “Il legislatore,

per il tramite dell’art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 (convertito dalla legge n.58/2019), ha predeterminato,

già in sede normativa, senza alcun margine di discrezionalità in capo all’Ente, i parametri di riferimento

e le relative modalità di calcolo (spese di personale /entrate correnti), strumentali all’individuazione, in

considerazione della fascia demografica di appartenenza, della spesa di personale finanziariamente

sostenibile. 

Il legislatore, quando ha ritenuto di prevedere una deroga alla regola generale in tema di facoltà

assunzionali ha, espressamente, provveduto in tal senso, così come è avvenuto con l’art. 57, comma 3-

septies, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,

n. 126, che sancisce la “neutralità” della spesa e dell’entrata relativa all’assunzione di personale etero-

finanziata”.

Riferimenti giurisprudenziali 

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Abruzzo, n. 63/2021 

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sicilia, n. 61/2021 e 131/2020 

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Veneto, n. 15/2021 

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Lombardia, n. 125/2020, n. 112/2020, n. 109/2020, n.
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98/2020, n. 93/2020 e n. 74/2020 

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Emilia-Romagna, n. 55/2020 e n. 32/2020

Riferimenti normativi 

Art. 2, D.M. 17 marzo 2020 

Art. 1, comma 853, lett. a), b) e c), Legge n. 162/2019 

Art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019

Corte dei conti, Sezione Controllo Lombardia, Deliberazione n. 96 del 06.06.2022

Assunzione personale Enti locali – Unione comuni – Reinternalizzazione funzioni – Ricostituzione

dotazione – Rispetto sostenibilità finanziaria e vincoli di spesa

La Sezione ha precisato che, reinternalizzando la funzione assegnata all’Unione, il Comune dovrà

provvedere a ricostituire la dotazione al fine di assicurare l’espletamento della funzione e, a tal fine,

potrà utilizzare la propria capacità assunzionale, nel rispetto delle regole finanziario-contabili in

materia di contenimento delle spese di personale. Secondo il Collegio, ad avvalorare tale conclusione

sovviene anche l’art. 32 comma 5, primo periodo, del D.lgs. n. 267/2000 nella parte in cui afferma

che all’Unione sono conferite, dai Comuni partecipanti, le risorse umane e strumentali necessarie

all’esercizio delle funzioni loro attribuite; dal che discende la condizione di reciprocità per la quale,

se la funzione è reinternalizzata dal Comune, a questo sono “restituite” le risorse umane e

strumentali o la relativa capacità assunzionale, a condizione dell’avvenuta individuazione nel piano

di fabbisogno di personale della dotazione che l’amministrazione ritenga effettivamente rispondente

al proprio fabbisogno (e alla funzione de qua) e ferma restando la sostenibilità finanziaria della

relativa spesa o degli ulteriori limiti previsti dalla legge, anche a seconda del tipo di rapporto di

lavoro instaurato.

Riferimenti giurisprudenziali 

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Emilia-Romagna, n. 118/2020 

Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 8/2011/QMIG

Riferimenti normativi 

D.lgs. n. 75/2017 

D.lgs. n. 267/2000

Corte dei conti, Sezione Controllo Emilia-Romagna, Deliberazione n. 41 del 11.05.2022

Assunzioni – Sostenibilità finanziaria – Valori incrementali spesa – Sostituzione personale

cessato

Il Collegio si è espresso in termini favorevoli in ordine alla circostanza che i trasferimenti a carico del

bilancio della Regione verso le autonomie locali siano da ricondurre al novero degli etero-

finanziamenti previsti dalla fattispecie generale e astratta dell’art. 57, comma 3-septies, del D.L. n.

104/2020, che, come tali, dal 2021 non rilevano ai fini della determinazione del valore-soglia di

sostenibilità finanziaria individuato dall’art. 33, comma 3, del D.L. n. 34/2019 e dal D.M. 17 marzo

2020, per le nuove assunzioni etero-finanziate effettuate successivamente alla data del 14 ottobre

2020, a condizione che nella normativa regionale ricorrano i requisiti essenziali richiesti dalla
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disposizione nazionale, affinché le risorse in questione si sostanzino in finanziamenti provenienti da

altro soggetto (nel caso di specie, pubblico), espressamente previsti da apposita normativa e diretti a

nuove assunzioni.

Riferimenti giurisprudenziali 

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Sicilia, n. 61/2021, n. 131/2020 e n. 174/2019 

Corte dei conti, Sezione Controllo Regione Liguria, n. 91/2020 

Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, n. 23/2017, n. 20/2017, n. 26/2014 e n. 21/2014 

Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 7/2011

Riferimenti normativi 

Art. 1, comma 3-bis, D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 15/2022 

Art. 57, comma 3-septies, D.L. 104/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 126/2020 

Artt. 1, 2, 3, 4 (comma 1, Tabella 1), 5 (Tabella 2) e 6 (comma 1), D.M. 17 marzo 2020 

Art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019

Art. 20, commi 1 e 2, D.lgs. n. 75/2017

Corte dei conti, Sezione Controllo Sicilia, Deliberazione n. 50 del 24.03.2022
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La seconda ondata rende superato l'aggiornamento dei prezzari già fatta nel 2022 Bollette decuplicate ma l'effetto più grave è sulla produzione di acciaio,
calcestruzzo, Pvc e bitume

Arriva un nuovo durissimo colpo per il Pnrr e più in generale per i cantieri di opere pubbliche. Una nuova onda di rincari che stavolta rischia davvero di

far tracollare il Recovery Plan. Ance ha quantificato il «maggior costo stimabile» dei rincari energetici in corso «in circa il 35% rispetto a quanto previsto,

solo pochi mesi fa, sulla base dei prezzari più aggiornati». Dopo l'ondata di aumenti dei materiali per l'edilizia che aveva provocato la tempestiva risposta

del governo - con lo stanziamento di 10 miliardi per far fronte alle compensazioni - e delle stazioni appaltanti - con l'aggiornamento dei prezzari e dei

quadri delle opere - ora arriva sui cantieri in corso e sui progetti pronti per le gare il nuovo tsunami dalla crisi energetica. L'Associazione nazionale dei

costruttori è la prima a quantificare la stima di questo impatto. La crisi di governo, la necessità di riaggiornare nuovamente i prezzari e i quadri

economici delle opere, la difficoltà a definire un punto di arrivo degli aumenti energetici rendono questa seconda crisi dei costi ben più insidiosa di

quella precedente. Anche perché si innesta su un quadro che ha visto avviate le soluzioni ma non ancora risolti i problemi della prima crisi.  

Le compensazioni decise stanno incontrando non poche difficoltà a tradursi in trasferimenti alle imprese: per i cantieri degli enti locali in corso le

richieste di compensazioni andavano mandate entro il 31 agosto, ma non si ha nessuna notizia sul fatto che sia stato fatto massicciamente. Il Dpcm che

definisce la procedura per compensare i costi delle nuove opere non è stato ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale: la presentazione delle istanze, che

nelle prime bozze doveva essere fatta entro il 31 agosto, ora slitta al 5-6 ottobre (se la pubblicazione sarà fra oggi e domani). Il tutto contribuisce a creare

uno stato di difficoltà e incertezza che si sta pesantemente riflettendo sulle imprese che già cumulano - nella gestione dei cantieri - i vecchi aumenti con i

rincari energetici. A differenza della prima ondata, per altro, oggi l'impatto non è tanto sui cantieri da avviare ma sui cantieri in corso (con un fronte

gestionale complesso, dalle possibile sospensione lavori alla decisioni dei Rup alle possibili penalità).Ma vediamo come il servizio studi dell'Ance arriva

alla stima del 35% di maggiorazione dei costi per effetto dei rincari energetici.  

La stima tiene conto di due impatti: quello diretto dei maggiori costi energetici sui cantieri e quello dei maggiori costi energetici sulla produzione dei

materiali con conseguente maggior costo dei materiali impiegati.Sul primo versante - l'incidenza diretta del costo dell'energia sulle lavorazioni edili -

l'Ance rileva che «negli ultimi mesi la componente energetica della bolletta risulta aumentata, rispetto alla media 2020, di oltre dieci volte (+1.230%)».

L'associazione osserva anche che l'incidenza del costo energetico oscilla molto da lavorazione a lavorazione, con minimi dell'1% e massimi del 10% e una

media stimata intorno al 3%.Ma l'impatto più forte arriva dalle conseguenze che gli incrementi energetici stanno avendo sul prezzo dei prodotti

impiegati. Le rilevazioni Ance-Prometeia evidenziano che «negli ultimi sette mesi, l'acciaio impiegato nel calcestruzzo è aumentato del 55%, il PVC del

43% e il bitume del 49 per cento». Ma il quadro che l'associazione paventa - ricordando quanto successo con il rincaro dei materiali - è un nuovo «shock

dal lato dell'offerta» determinato «dall'interruzione delle filiere produttive», come già accaduto al termine del 2020. In questo caso il problema non

sarebbe più solo di rincari ma diventerebbe di difficile reperibilità dei materiali sul mercato.«L'insieme dei due effetti, quello della componente

energetica diretta e quello dei prodotti utilizzati, determina - conclude il rapporto Ance - un maggior costo stimabile in circa il 35% rispetto a previsto,

solo pochi mesi fa, sulla base dei prezzari più aggiornati. Rispetto a tali ulteriori aumenti, gli appaltatori si trovano in gravi difficoltà finanziarie».

Nei cantieri nuovi rincari del 35%, dall'energia altro colpo al Pnrr
di Giorgio Santilli
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Pubblicato dal Mite l'aggiornamento delle istruzioni operative relative agli impianti incentivati con il
conto energia

Il ministero della Transizione ecologica ha reso disponibili on line l'aggiornamento delle istruzioni

operative per lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici, incentivati in conto energia, al termine del

periodo utile. La nuova versione del testo tecnico, approvato con il decreto direttoriale dell'8 agosto

2022 recepisce le direttive della Legge 233/2021 che ha convertito il DL152/2021. 

Le principali novità prevedono: che il valore della quota trattenuta dal GSE sia per gli impianti

domestici (di potenza inferiore ai 10 KW) che per quelli professionali è stabilita in 10 Euro per ogni

singolo modulo fotovoltaico a garanzia delle operazioni di smaltimento; le nuove tempistiche e le

modalità per aderire a un Sistema Collettivo per la gestione e lo smaltimento dei pannelli, come

previsto dal D.lgs. 118/2020. Questo anche per consentire l'esercizio dell'opzione agli impianti del IV

e V Conto Energia.  

Tale adesione è garantita mantenendo l'importo pari a 10 euro per ogni singolo modulo fotovoltaico

a garanzia delle operazioni di smaltimento.In merito a quest'ultimo punto si specifica che è stato

aggiornato l'Allegato 8.3 (Dichiarazione di partecipazione a un Sistema Collettivo) con una nuova

sezione da compilare. Inoltre, per gli impianti che hanno già versato la garanzia finanziaria presso

un Sistema Collettivo è necessario l'eventuale adeguamento delle quote già versate all'importo

definito dal Gse (10 euro a modulo) e l'invio al GSE dell'Allegato 8.3.

Pannelli fotovoltaici, scattano le nuove regole per lo smaltimento
di El&E
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Una circolare dei Vigili del Fuoco individua i metodi di prova, riconosciuti in alcuni Stati Ue, per la
valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza degli involucri (o delle chiusure verticali)

Nell'attesa che si giunga all'elaborazione di un sistema europeo condiviso per la valutazione delle

prestazioni al fuoco delle facciate, è possibile utilizzare metodi di prova riconosciuti e impiegati

presso altri Stati dell'Ue. Più nel dettaglio, tali metodi possono essere di riferimento per effettuare

valutazioni sperimentali dei requisiti di sicurezza antincendio posseduti dai sistemi che

compongono le facciate di edifici civili. A stabilire quali norme tecniche possono essere impiegate a

tal fine è la lettera circolare diffusa, ad inizio agosto, dal dipartimento dei Vigili del Fuoco. Era stata

la regola tecnica verticale sulle chiusure d'ambito, ossia sulla sicurezza antincendio di facciate e

coperture, emanata con il Dm 30 marzo 2022, a prevedere la predisposizione di un provvedimento

dei Vigili del Fuoco che andasse a individuare i metodi di prova riconosciuti in altri Stati membri, da

poter utilizzare anche in Italia per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza dei sistemi

scelti per formare la cosiddetta "pelle" degli edifici.  

I metodi di prova utilizzabili in Italia 

I metodi di prova riconosciuti e impiegabili anche in Italia sono individuabili in un elenco di norme

allegato alla lettera circolare, tra queste figurano la tedesca Din 4102-20 e la britannica Bs 8414, ma ci

sono anche norme utilizzate in Francia, Polonia, Svizzera, in Ungheria, in alcuni Paesi scandinavi, in

Slovacchia e Repubblica Ceca. In attesa, infatti, che arrivi a compimento il progetto europeo, alcuni

Paesi hanno adottato test su larga e media scala, utilizzando metodologie autonome e differenti.  

Obiettivo: elaborare soluzioni alternative 

Le prove sperimentali, condotte secondo i metodi di prova elencati nella lettera circolare, serviranno

ai progettisti per dimostrare il raggiungimento di specifici obiettivi di sicurezza antincendio tramite

soluzioni alternative rispetto a quelle indicate nella regola tecnica sulle chiusure d'ambito. Gli

obiettivi di sicurezza da garantire sono quelli identificati dalla Rtv 30 marzo 2022 e già contenuti

anche nel Dm 25 gennaio 2019 che ha integrato le norme di prevenzione incendi per gli edifici di

civile abitazione, nonché nelle linee guida sulla sicurezza antincendio delle facciate. Si tratta di

Prevenzione incendi delle facciate, ecco come verificare la sicurezza dei
materiali da utilizzare
di Mariagrazia Barletta
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evitare che le fiamme sviluppatesi all'interno di un edificio possano propagarsi verso l'esterno per

mezzo delle chiusure d'ambito, o che un incendio divampato all'esterno di un edificio possa giungere

fino agli ambienti interni facendosi strada attraverso il tetto o le facciate. Altro obiettivo primario

consiste nel limitare la caduta di frammenti, parti disgregate o incendiate che possano

compromettere l'esodo o il lavoro dei soccorritori.  

Centrali le valutazioni del professionista antincendio 

Sarà il progettista a valutare gli esiti delle prove applicandoli alla soluzione progettuale scelta. In altre

parole, la prova restituirà una "classificazione" del comportamento all'incendio dell'elemento

esaminato, ma è compito del progettista utilizzarla in riferimento al sistema facciata al fine di

garantire il livello di prestazione richiesto dal Codice di prevenzione incendi. Per garantire il

compiuto raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio tramite soluzione alternativa, gli

esiti delle prove sperimentali (condotte secondo i metodi di prova riportati nella circolare) devono

essere integrati, infatti, da una valutazione da parte del professionista antincendio, che tenga conto

dello specifico metodo di prova adottato, delle specifiche destinazioni d'uso dell'edificio e delle

tipologie di chiusura d'ambito. La circolare richiama anche il punto G.2.9 del Codice di prevenzione

incendi, secondo il quale, tra l'altro, «il progettista assume piena responsabilità in merito alla

valutazione del rischio d'incendio riportata nella documentazione progettuale relativa all'attività». 

Il progetto passa anche per il Comitato tecnico regionale 

Inoltre, giacché le valutazioni sperimentali sui sistemi di facciata potrebbero presentare aspetti di

particolare innovazione e specializzazione, in caso di attività o progettazioni particolarmente

complesse, la circolare prevede che i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco acquisiscano le

valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi.  
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Dopo l'intesa Mims-Regione-Ferrovie-Rfi-Autorità portuale, attivazione dell'accordo di partenariato
ex articolo 65 del codice appalti

Il primo settembre 2022 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra ministero delle Infrastrutture,

Regione Puglia, Rete ferroviaria italiana (Rfi), Ferrovie dello Stato e Autorità di Sistema Portuale del

Mar Ionio per «sviluppare e sperimentare tecnologie di trasporto avanzate nel settore ferroviario in

grado di velocizzare i sistemi di mobilità, abbassare i tempi di percorrenza e ridurre l'impatto

ambientale del trasporto, anche attraverso l'uso di fonti energetiche rinnovabili». Lo comunica il

Mims in una nota, spiegando che il protocollo «prevede lo studio e la sperimentazione nel trasporto

ferroviario di sistemi di levitazione magnetica, sia in sovrapposizione alle infrastrutture esistenti, sia

realizzando nuove infrastrutture che permetterebbero trasporti di merci e persone ad altissima

velocità». «Il protocollo firmato oggi - ha commentato il ministro delle Infrastrutture Enrico

Giovannini - dimostra che, accanto agli investimenti senza precedenti sullo sviluppo dei sistemi di

mobilità sostenibile finanziati grazie al Pnrr e a fondi nazionali, l'Italia guarda al futuro e si pone

all'avanguardia nello sviluppo tecnologico applicato alla mobilità sostenibile, garantendo il massimo

della sicurezza». 

Il progetto, riferisce la nota del Mims, prevede la realizzazione di studi di fattibilità avanzati per l'uso

nel trasporto ferroviario delle tecnologie a levitazione magnetica, lo sviluppo di progetti di fattibilità

tecnico-economica di prima fase e la realizzazione di prototipi. Le parti firmatarie si impegnano ad

attivare una procedura di partenariato per l'innovazione (ex articolo 65 del Codice appalti) per

l'individuazione di uno o più operatori economici dotati dei requisiti necessari ad attuare il progetto

e di mettere a disposizione quattro milioni di euro (di cui 1,8 milioni dalla Regione Puglia, ulteriori

1,8 milioni da Rfi e 400mila euro dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio-Porto di Taranto)

per coprire i costi delle diversi fasi fino alla realizzazione di prototipi e alla sperimentazione sul

campo.

Treno a levitazione magnetica, al via in Puglia accordo per ideare e
realizzate un prototipo
di M.Fr.
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Abusi edilizi: la totale difformità e le 

responsabilità del direttore dei lavori 

La Corte di Cassazione entra nel merito delle condizioni richieste affinché un 

intervento possa ritenersi in totale difformità del titolo edilizio e configurarsi il reato di 

cui all'art. 44 del d.P.R. n. 380/2001. Nuovi chiarimenti anche sulle responsabilità del 

direttore dei lavori 

di Gianluca Oreto - 02/09/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Quello della gestione delle difformità edilizie è un tema molto affascinante che 

coinvolge un discreto numero di norme: la legge urbanistica, il testo unico edilizia, il 

codice dell'ambiente, il codice dei beni culturali, il codice della navigazione, le norme 

tecniche per le costruzioni, il testo unico sicurezza lavoro, oltre che leggi regionali, 

regolamenti edilizi e piani regolatori. 

La normativa edilizia e la gestione delle difformità 

Un intricato groviglio di norme, pesantemente modificate nel corso della loro vita, a 

cui si aggiungono le tre leggi speciali sul condono edilizio (n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 

326/2003) che hanno creato diversi regimi temporali per tutto l'edificato italiano. La 

verifica di conformità urbanistico-edilizia è oggi un'attività di ricerca molto 

dispendiosa nei casi in cui all'interno dello stesso territorio vigono regole diverse in 

funzione degli anni. 

Una singola difformità edilizia può essere "trattata" in diversi modi a seconda della 

sua gravità. Esistono difformità che non configurano "abuso edilizio", se l'intervento 

avrebbe potuto essere realizzato attraverso CILA. Ne esistono altre di cui è necessario 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Gianluca-Oreto/3


verificare se trattasi di "abuso formale" perché l'intervento avrebbe potuto essere 

realizzato con una SCIA o PdC sia al momento della sua realizzazione che nel 

momento in cui si verifica la sua conformità, Attraverso l'istituto dell'accertamento di 

conformità è possibile ottenere la sanatoria edilizia se l'immobile risulta possedere la 

"doppia conformità". 

Nel caso, invece, di abusi sostanziali, la normativa edilizia non è perfettamente lineare 

ma è riuscita a formare degli orientamenti pacifici soprattutto grazie l'oltre ventennio 

di interventi dei Tribunali di ogni ordine e grado. Come con la recentissima sentenza 

della Corte di Cassazione n. 32020/2022 che ci consente di approfondire proprio il 

tema degli abusi sostanziali e dei reati previsti all'art. 44 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo 

Unico Edilizia). 

I reati nel Testo Unico Edilizia 

Entrando nel dettaglio, il Testo Unico Edilizia (TUE) dedica al penale le seguenti parti: 

• l'art. 44 (Sanzioni penali) legato alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia; 

• la Parte II (Normativa tecnica per l’edilizia), Capo II (Disciplina delle opere in 

conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura 

metallica), Sezione III (Norme penali) dedicato agli abusi di tipo "strutturale". 

In riferimento ai reati urbanistico-edilizi, l'art. 44, comma1 del TUE prevede: 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: 

a. l'ammenda fino a 10.329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e 

modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai 

regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire; 

b. l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro nei casi di esecuzione 

dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi 

nonostante l'ordine di sospensione; 

c. l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15.493 a 51.645 euro nel caso di 

lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma 

dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle 

zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in 

variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso. 

Nel caso di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di 

prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione è, dunque, previsto 

l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5.164 a 51.645 euro. 
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Lavori in totale difformità 

Relativamente ai lavori in totale difformità, quando si considera verificata questa 

condizione? Ha risposto a questa domanda proprio la sentenza della Cassazione n. 

32020/2022 per la quale ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 44 del d.P.R. n. 

380 del 2001, si considera in "totale difformità" l'intervento che, sulla base di una 

comparazione unitaria e sintetica fra l'organismo programmato e quello che è stato 

realizzato con l'attività costruttiva, risulti integralmente diverso da quello assentito per 

caratteristiche tipologiche, plano-volumetriche, di utilizzazione o di ubicazione, 

mentre, invece, in "parziale difformità" l'intervento che, sebbene contemplato dal 

titolo abilitativo, all'esito di una valutazione analitica delle singole difformità risulti 

realizzato secondo modalità diverse da quelle previste a livello progettuale. 

La sanatoria edilizia e l'estinzione del reato 

Relativamente alla possibile estinzione del reato per sopraggiunta sanatoria edilizia, 

gli ermellini ricordano che la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato 

di cui all'art. 44 citato: 

• non ammette termini o condizioni; 

• deve riguardare l'intervento edilizio nel suo complesso; 

• può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni 

espressamente indicate dall'art. 36 d.P.R. cit. e, precisamente, la doppia 

conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente sia al momento 

della realizzazione del manufatto, che al momento della presentazione della 

domanda di sanatoria. 

La Cassazione esclude la possibilità di una legittimazione postuma di opere 

originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione della cosiddetta 

sanatoria "giurisprudenziale" o "impropria", siano divenute conformi alle norme 

edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica. Per questo motivo è 

illegittimo, e non determina l'estinzione del reato edilizio, il rilascio di un permesso di 

costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a 

ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in 

quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, 

collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza 

alla disciplina urbanistica, senza quindi che siano consentiti accorgimenti per far 

rientrare la stessa nell'alveo della legittimità urbanistica. 

La speciale clausola estintiva del reato 

Del pari, quanto ai reati paesaggistici, la speciale causa estintiva, prevista dall'art. 181-

quinquies d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, opera a condizione che l'autore dell'abuso si 

attivi "spontaneamente" alla rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti 



a vincolo paesaggistico, anticipando l'emissione del provvedimento amministrativo 

ripristinatorio, sì da non essere eseguita coattivamente su impulso dell'autorità 

amministrativa. Nel caso di specie non vi era stata alcuna spontanea rimessione in 

pristino, cui era stato dato corso dopo l'intimazione dell'Autorità amministrativa. 

Le responsabilità del direttore dei lavori 

Ma l'intervento della Cassazione ci consente di approfondire anche il tema legato alle 

responsabilità del direttore dei lavori nel caso di abusi edilizi. Secondo la Suprema 

Corte la Corte territoriale avrebbe correttamente ricordato il principio consolidato 

secondo il quale, in tema di reati edilizi, l'obbligo di vigilanza sulla conformità delle 

opere al permesso di costruire, gravante sul direttore dei lavori ai sensi dell'art. 29, 

comma 1, del TUE, cui consegue la responsabilità penale del predetto nel caso di reati 

commessi da altri senza che intervenga la sua dissociazione ai sensi del comma 2 

della medesima disposizione, permane sino alla comunicazione della formale 

conclusione dell'intervento o alla rinunzia all'incarico e non viene meno in caso di 

adozione dell'ordinanza di sospensione dei lavori, salvo che - e fintanto - che il 

cantiere sia sottoposto a sequestro, in quanto sussiste a carico del medesimo un 

onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori, collegato al dovere di 

contestazione delle irregolarità riscontrate e, se del caso, di rinunzia all'incarico. 

Nel caso di specie, dopo l'istanza di sospensione dei lavori inviata dal direttore e 

dall'impresa, nessun'altra ditta e nessun altro direttore furono nominati. Secondo la 

Corte territoriale, il direttore dei lavori e l'impresa sarebbero stati certamente 

protagonisti delle successive opere di parziale rimessione in pristino e occupandosi 

anche della pratica in sanatoria. Il direttore dei lavori, infine, non si sarebbe mai 

dissociato né avrebbe mai rinunciato formalmente all'incarico conferitogli dalla 

committenza, neppure dopo l'avvenuto sequestro del manufatto. 

La Corte territoriale ha sottolineato l'inverosimiglianza che il direttore dei lavori, e il 

titolare della ditta esecutrice, avessero eseguito le opere edilizie fino al momento della 

sospensione dei lavori, e poi fossero intervenuti per rimuovere le opere abusive (nelle 

more, all'evidenza, realizzate allora da mano ignota che, se ci fosse stata, ben 

facilmente avrebbero potuto essere rintracciata). 

In definitiva, in tema di prova indiziaria alla Corte di Cassazione compete il sindacato 

sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi, nonché la verifica 

della completezza, della correttezza e della logicità del ragionamento seguito e delle 

argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziario, ma non anche un 

nuovo accertamento che ripeta l'esperienza conoscitiva del giudice del merito. 

 



 

Affidamenti diretti in house: come 

nominare il RUP? 

Il parere del MIMS: considerato l'onere motivazionale, è opportuno designare il 

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti 
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Il ricorso all’affidamento diretto in house può rivelarsi una scelta complessa, nel 

momento in cui è necessario designare un Responsabile Unico del Procedimento. 

Nello specifico, qual è la procedura corretta? Trattandosi di una nomina "interna" è 

necessario seguire quanto disposto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei 

Contratti Pubblici), oppure è sufficiente la nomina di un RUP ai sensi dell'art. 5 della 

Legge n. 241/1990 per il provvedimento di affidamento diretto? 

Affidamento diretto in house e nomina RUP: il parere del MIMS 

Sull'interessante questione posta da una Stazione Appaltante ha risposto il Supporto 

Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIMS con il parere n. 1420 dell’11 luglio 

2022. In particolare, nel quesito si chiede se in una procedura di affidamento diretto 

da parte di una PA alla propria società in house, che gestirà autonomamente, tramite 

un proprio RUP, le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed 

esecuzione, l'Amministrazione sia tenuta comunque alla nomina di un RUP ai sensi 

dell'art.31 del D. Lgs. 50/2016, oppure se sia appunto sufficiente la nomina di un 

responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 per il 

provvedimento di affidamento diretto. 
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Come spiega il MIMS, la società in house rappresenta una longa manus dell’ente 

appaltante, soggetta all’assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione 

dello stesso, per cui si verifica una situazione di delegazione interorganica, 

finalizzata all’autoproduzione di beni, servizi e lavori da parte della pubblica 

amministrazione. Da questo punto di vista e come ribadito da copiosa giurisprudenza 

comunitaria e nazionale in materia, è possibile ovviare all’ordinaria disciplina di 

evidenza pubblica che prevede l’espletamento di una gara. 

Attenzione però: bisogna sempre considerare l’onere motivazionale 

rafforzato previsto dall’art. 192 del Codice dei Contratti Pubblici, per cui è necessario 

esplicita le ragioni del mancato ricorso al mercato e ai benefici per la collettività della 

forma di gestione prescelta. 

In particolare, bisogna vagliare questi aspetti: 

• la complessità dell’indagine sottesa alla scelta di procedere all’affidamento 

in house e della rigorosa motivazione richiesta per giustificarne il ricorso; 

• l’ampio potere autonomo di vigilanza riconosciuto dalla legge all’ANAC in 

ordine alla correttezza della predetta motivazione; 

• la possibilità dell’Autorità di assoggettare all’obbligo contributivo anche gli 

affidamenti delle amministrazioni aggiudicatrici a proprie società in house, 

come da ultimo affermato dal Consiglio di Stato nel parere n. 1142/2022 

dell'1 luglio 2022. 

Nomina RUP per affidamento diretto in house: le soluzioni del MIMS 

Tenendo quindi conto di tutti questi elementi, secondo il MIMS è opportuno 

procedere alla nomina di un unico RUP ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti 

Pubblici, con tutti gli obblighi normativi consequenziali, con l’obiettivo anche di 

governare la fase esecutiva dell’affidamento. 

Diversamente la Stazione Appaltante può nominare diversi responsabili del 

procedimento di cui alla legge n. 241/1990 con riferimento a ciascuna singola fase 

della procedura in questione. 

 



 

Fotovoltaico, modello unico 

semplificato per impianti fino a 200 kW 

Firmato il decreto che recepisce quanto previsto dal D.L. Energia. Nessun permesso o 

autorizzazione: adesso l'installazione degli impianti è edilizia libera 
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È stato firmato dal Ministro per la Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro 

degli Affari Regionali, il Decreto attuativo che recepisce il D.L. n. 17/2022 (cd. “Decreto 

Energia” o “Decreto Bollette”), convertito con legge n. 34/2022, che all’art. 10 ha 

esteso la procedura semplificata per l’installazione di impianti fotovoltaici fino a 50 

kW anche a impianti di potenza fino a 200 kW. 

Fotovoltaico, procedura semplificata estesa a impianti fino a 200 kW 

Fino ad ora, il modello unico semplificato previsto con il D.Lgs. n. 191/2021, attuativo 

della Direttiva RED II, è stato utilizzato per l’installazione di impianti fotovoltaici fino a 

50 kW. Adesso la procedura potrà essere utilizzata anche per impianti fino a 4 volte 

più potenti, con l’obiettivo di accelerare la transizione energetica. 

Con il Decreto Energia, gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici su 

edifici o strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, di potenza fino a 200 Kw, 

sono stati classificati come interventi di edilizia libera (art. 9). Questo significa che 

non è più necessario chiedere permessi e autorizzazioni, ma unicamente presentare il 

modello unico semplificato, le cui condizioni e modalità di utilizzo sono appunto 

definite nel nuovo decreto del MITE. 
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Cosa prevede il modello unico semplificato per impianti fotovoltaici 

In particolare, il modello unico consente di accedere a una procedura online 

semplificata, razionalizzando lo scambio di informazioni tra Comuni, gestori di rete e 

Gse. Esso va utilizzato per realizzare, modificare, potenziare, connettere ed utilizzare 

impianti con le seguenti caratteristiche: 

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

• realizzabili con lavori semplici; 

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

Il modello va compilato e trasmesso al proprio gestore di rete che effettua le 

verifiche e, in caso di esito positivo, avvia automaticamente l’iter di connessione alla 

rete. 

Semplificazione anche per edifici vincolati e centri storici 

Novità importanti anche per gli edifici nei centri storici sottoposti a tutela ai sensi 

dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni culturali 

e del paesaggio): anche in queste aree sarà possibile installare impianti solari 

fotovoltaici utilizzando il modello unico semplificato, a condizione che i pannelli 

siano integrati nelle coperture e non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti 

panoramici. La procedura semplificata non si applica agli impianti installati in aree o 

immobili di notevole interesse pubblico. In questo caso darà necessaria 

l’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente. 

Infine, la procedura abilitativa semplificata si applica anche ai progetti di nuovi 

impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee di potenza sino a 10 MW, oltre che 

a impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative e distanti non più 

di 3 km da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. 

Va presentata invece la DIA in caso di impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui 

potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, per le opere connesse e le infrastrutture 

indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti situati in aree o in cenrri 

urbani non sottoposti a tutela e per la cui realizzazione non sono previste procedure 

di esproprio. 

 



 

Revoca ordine di demolizione: i 

presupposti per ottenerla 

L'ordine di demolizione è revocabile se risulta assolutamente incompatibile con atti 

amministrativi che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne 

abbiano sanato l'abusività 
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La revoca di un ordine di demolizione è un fatto raro, praticamente impossibile 

senza la doppia conformità. Se un’opera infatti non è conforme alla disciplina 

urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto, che al 

momento della presentazione della domanda di sanatoria, difficilmente un giudice 

dell’esecuzione potrà agire in senso opposto. 

Revoca ordine di demolizione: i presupposti 

Lo conferma la sentenza n. 31924/2022 della III Sez. Penale della Corte di Cassazione, 

a seguito del ricorso contro l’ordinanza di demolizione emessa da un tribunale quale 

giudice dell’esecuzione. Secondo il ricorrente, non solo il Comune aveva rilasciato 

il permesso in sanatoria, ma aveva ottenuto anche la compatibilità paesaggistica 

postuma, motivo per cui era necessario procedere con la revoca dell'ordine di 

demolizione. 

Nel valutare il caso, gli ermellini hanno ricordato che in tema di reati edilizi, l'ordine di 

demolizione impartito dal giudice dell’esecuzione è suscettibile di revoca quando 
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risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente 

autorità, che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne 

abbiano sanato l'abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice di verificare 

la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei 

presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla 

legge per il corretto esercizio del potere di rilascio. 

Abusi edilizi e sanatoria: l'accertamento di conformità 

Per la revoca dell'ordine di demolizione, è necessario, quindi, un accertamento della 

conformità agli strumenti urbanistici sia al momento della costruzione abusiva, sia al 

momento del rilascio del permesso di costruire in sanatoria: «In tema di reati 

urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del 

d.P.R. n. 380 del 2001 può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le condizioni 

espressamente indicate dall'art. 36 d.P.R. cit. e, precisamente, la conformità delle opere 

alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al 

momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la 

possibilità di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, 

successivamente, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di 

pianificazione urbanistica”. 

La sanatoria oggetto della causa era stata rilasciata sul presupposto errato che si 

fosse in presenza di un intervento di edilizia libera, mentre la vasca di 18 mq e di 

profondità di 1,5 mt configurava una nuova costruzione, che comporta la 

trasformazione permanente del suolo, ai sensi dell’art. 3, primo comma lettera E del 

d.P.R. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia). Non solo: il rilascio postumo 

dell'autorizzazione paesaggistica al di fuori dei limiti in cui essa è consentita ai sensi 

dell'art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, non essendo possibile la 

sanatoria urbanistica ex art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, non produce alcun effetto 

estintivo dei reati edilizi, né preclude l'emissione dell'ordine di rimessione in pristino 

dell'immobile abusivo edificato in zona vincolata. 

Ciò significa che sia la sanatoria edilizia che l’autorizzazione paesaggistica postuma 

sono state rilasciate erroneamente, motivo per cui il giudice ha correttamente 

ordinato la demolizione del manufatto abusivo. 

 



 

Sismabonus acquisti: cosa succede se 

l’impresa dimentica l'Allegato B? 

Via libera anche se si presenta l'attestazione di conformità degli interventi eseguiti 

(mod. 1, DM 58/2017) dopo la data del rogito 

di Cristian Angeli - 02/09/2022 

© Riproduzione riservata 

 
Sono un costruttore e ho effettuato un intervento di ristrutturazione edilizia mediante 

demolizione di un intero edificio e successiva ricostruzione di una nuova palazzina 

antisismica in zona sismica 2. Purtroppo sono in difficoltà per la vendita degli 

appartamenti, trovandomi in una posizione periferica e trattandosi di un vecchio 

progetto, presentato in comune nel 2016. 

Vista la situazione, vorrei offrire ai miei clienti la possibilità di avvalersi dei benefici 

fiscali derivanti dal Sismabonus acquisti ma ho scoperto che non sono mai state 

depositate le attestazioni/asseverazioni previste dal DM58/2017 per la riduzione del 

rischio sismico. 

Vorrei sapere se, in queste condizioni, esiste un modo per accedere comunque al 

Sismabonus-acquisti. 

Vorrei inoltre sapere se, nell’ipotesi verosimile che non riesca a vendere tutti gli 

appartamenti costituenti l’edificio entro la data di scadenza del Sismabonus, gli 

acquirenti delle unità nel frattempo compravendute hanno comunque diritto a fruire 

all’agevolazione. 

Sismabonus acquisti: la risposta dell'esperto 

Per rispondere alla domanda occorre una doverosa premessa. Il gentile lettore parla 

di un progetto presentato nel 2016 ma non dice nulla sulla data di inizio lavori. La 

Legge di Bilancio 2021 ha consentito l'accesso al sismabonus con riferimento agli 
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interventi per i quali a partire dall'1 gennaio 2017 sia stato rilasciato il titolo edilizio, 

indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria (possibilità 

esclusa prima delle modiche apportate dalla citata legge di bilancio 2021). Ciò significa 

che sono agevolabili solo i lavori iniziati dopo l'1 gennaio 2017. 

Ciò premesso, il tema delle tempistiche di deposito delle asseverazioni inerenti alla 

riduzione del rischio sismico, nel particolare caso del Sismabonus-acquisti, è stato 

affrontato a più riprese dall’Agenzia delle Entrate. Due risposte dell’Agenzia delle 

Entrate risultano di particolare interesse: 

• la risposta a interpello n. 688/2021; 

• la risposta a interpello n. 423/2022. 

La prima delle due contiene anche una precisazione relativa alla possibilità di fruire 

del Sismabonus-acquisti nel caso in cui alcune unità immobiliari non vengano 

vendute. 

La risposta a interpello n. 688/2021 

La risposta a interpello n.688/2021 è riferita al caso di un contribuente che “ha 

acquistato da una società di costruzioni un'unità immobiliare, in comproprietà con il 

coniuge, derivante da demolizione e ricostruzione”. 

La società venditrice ha “depositato l'asseverazione di riduzione del rischio sismico allo 

Sportello unico delle Attività Produttive (SUAP), successivamente alla richiesta del permesso 

a costruire. L'atto di compravendita è stato, invece, stipulato in data 29 maggio 2020 ed in 

data 26 agosto 2020, il direttore dei lavori, concluso l'intervento, ha depositato al SUAP 

l'attestazione di conformità al progetto strutturale dei lavori eseguiti”. 

Alla luce della situazione l’istante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate conferma circa la 

spettanza del Sismabonus, stante il fatto che “l'attestazione di conformità degli interventi 

eseguiti al progetto è stata presentata al SUAP dal direttore dei lavori successivamente alla 

data di stipula del contratto di compravendita”. 

L’Agenzia delle Entrate ha risposto distinguendo il momento di presentazione del 

modello B (quello inerente alla riduzione del rischio sismico) da quello di 

presentazione dell'attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto dal 

direttore dei lavori (modello B-1), che deve essere presentato “all'atto dell'ultimazione 

dei lavori strutturali”. 

Quindi l’Agenzia delle Entrate, nonostante l’attestazione del DL sia successiva al rogito, 

afferma quanto segue: “fermo restando il rispetto delle disposizioni urbanistiche in 

materia, non di competenza dell'agenzia delle entrate, il contribuente nel presupposto che 

abbia presentato al SUAP, nei termini massimi indicati dalla predetta risoluzione n. 38/E 
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(entro la data del rogito), l'asseverazione prevista dal citato decreto n. 58 del 2017, può 

accedere all'agevolazione del cd. "Sisma bonus acquisti”. 

In merito invece alla possibilità di fruire del Sismabonus acquisti nel caso in cui alcune 

unità immobiliari restino in capo all’impresa esecutrice, l’Agenzia delle Entrate si è 

espressa nel modo seguente “si ritiene che la detrazione di cui al comma 1-septies del 

citato articolo 16, del decreto legge, n. 63 del 2013 non sia condizionata alla cessione o 

assegnazione di tutte le unità immobiliari, costituenti l'intero fabbricato, in quanto ciascun 

acquirente può beneficiare della detrazione in relazione al proprio atto di acquisto”. 

La risposta a interpello n. 423/2022 

La risposta a interpello n.423/2022 è riferita al caso di una impresa che aveva 

acquistato un compendio immobiliare da demolire e da ricostruire per realizzare un 

edificio antisismico con caratteristiche generali tali da consentire agli acquirenti di 

beneficiare del Sismabonus acquisti. Tuttavia l’istante, nel testo 

dell’interpello, “evidenzia che alla presentazione dell'istanza per il rilascio del titolo 

edilizio, nel dicembre 2016, la precedente proprietà non ha presentato l'asseverazione 

prevista dall'articolo 3 del DM n. 58 del 28 febbraio del 2017, asseverazione che intende 

presentare prima dei rogiti delle unità immobiliari che saranno realizzate”. 

L’istante chiede pertanto “come debba essere interpretato l'articolo 3, comma 3, del DM. 

n. 58 del 2017, come modificato dal DM 24 del 2020 ed, in particolare, quale è la data 

ultima entro cui, nella fattispecie esposta, si può presentare l'asseverazione del rischio 

sismico allo sportello unico del comune”. 

L’Agenzia delle Entrate ha fornito la seguente risposta: “È appena il caso di evidenziare 

che le previsioni di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti 28 febbraio 2017, n 58, secondo cui «il progetto degli interventi per la riduzione 

del rischio sismico e l'asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla 

segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al 

momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all'articolo 5 del citato 

decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001, per i successivi adempimenti, 

tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori», non potevano trovare 

applicazione nel caso di specie, dato che le procedure autorizzatorie risultavano già 

avviate”. 

Prosegue poi specificando che “il sismabonus acquisti - in conformità al parere del 

Consiglio superiore dei lavori pubblici del 5 giugno 2020 - spetta anche agli acquirenti delle 

unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure 

autorizzatorie sono iniziate prima del 1° maggio 2019 (data di entrata in vigore delle 

disposizioni che hanno esteso l'agevolazione anche agli immobili ubicati nei comuni 

ricadenti in zona sismica 2 e 3) a condizione che l'asseverazione sia depositata entro la 

data del rogito”. 



E conclude nel modo seguente “nel caso di specie il beneficio di cui al citato comma 1-

septies resta subordinato al preventivo deposito dell'asseverazione, entro la data del 

rogito, presso il competente Ente locale, nel presupposto che l'acquisto sia effettuato da 

un'impresa di costruzione”. 

Risposta al quesito 

Alla luce delle precedenti risposte dell’Agenzia delle Entrate si può affermare che, 

nello specifico caso, sarà consentito agli acquirenti di beneficiare del Sismabonus-

acquisti di cui al comma 1-septies del citato articolo 16, del decreto legge, n. 63 del 

2013, a condizione che: 

• L’asseverazione inerente alla riduzione del rischio sismico (mod. B di cui al 

DM58/2017) a firma del progettista strutturale venga presentata prima della 

data del rogito di ogni unità immobiliare; 

• L’attestazione di conformità al progetto degli interventi eseguiti (mod. 1 di 

cui al DM58/2017), a firma del Direttore dei Lavori, venga presentata al SUAP 

entro la data di ultimazione dei lavori strutturali dell’intero edificio. 

In ogni caso la mancata vendita di alcune unità immobiliari non condiziona la 

possibilità di beneficiare del Sismabonus acquisti da parte degli acquirenti delle unità 

effettivamente compravendute. 

A cura di Cristian Angeli 

ingegnere esperto di detrazioni fiscali applicate all’edilizia 

www.cristianangeli.it 

 



 

Legge sulla concorrenza: Governo 

delegato alla riforma delle rinnovabili 

La Legge n. 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) prevede 

molte deleghe al Governo per la riforma di molti settori chiave come le rinnovabili 
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Con la pubblicazione della Legge 5 agosto 2022, n. 118 recante "Legge annuale per il 

mercato e la concorrenza 2021" (Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2022, n. 188) arrivano 

anche uno dei principali provvedimenti collegati alla manovra di bilancio 2022-2024 

ed una delle riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 

All'originario disegno di legge composto da 32 articoli, la legge annuale per la 

concorrenza arriva in Gazzetta Ufficiale con 36 articoli suddivisi in 9 capi: 

• Capo I Finalità - art. 1; 

• Capo II Rimozione di barriere all'entrata dei mercati, regimi concessori - artt. 

2-7; 

• Capo III Servizi pubblici locali e trasporti - artt. 8-11; 

• Capo IV Concorrenza, energia e sostenibilità ambientale - artt. 12-14; 

• Capo V Concorrenza e tutela della salute - artt. 15-21; 

• Capo VI Concorrenza, sviluppo delle infrastrutture digitali e servizi di 

comunicazione elettronica - artt. 22-25; 

https://www.lavoripubblici.it/autore/Redazione-tecnica/1
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• Capo VII Concorrenza, rimozione degli oneri per le imprese e parità di 

trattamento tra gli operatori - artt. 26-31; 

• Capo VIII Rafforzamento dei poteri in materia di attività antitrust - artt. 32-35; 

• Capo IX Clausola di salvaguardia - art. 36. 

Le deleghe al Governo 

Nel dettaglio, la Legge n. 118/2022 prevede alcune importanti deleghe al Governo: 

• per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici (art. 

2) - Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, un decreto legislativo per la costituzione e il 

coordinamento di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di 

beni pubblici al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, 

anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi a tutti 

i rapporti concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e sicurezza; 

• in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e 

fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (art. 4) - il Governo è delegato 

ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina 

in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità 

turistico-ricreative e sportive, ivi incluse quelle affidate ad associazioni e 

società senza fini di lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree, 

strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica navale, all’acquacoltura e 

alla mitilicoltura; 

• in materia di servizi pubblici locali (art. 8) - Il Governo è delegato ad adottare, 

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più 

decreti legislativi di riordino della materia dei servizi pubblici locali di 

rilevanza economica, anche tramite l’adozione di un apposito testo unico; 

• per la revisione dei procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla 

concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti energetiche 

rinnovabili (art. 26) - Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti 

legislativi per la ricognizione, la semplificazione e l’individuazione delle 

attività oggetto di procedimento di segnalazione certificata di inizio attività o 

di silenzio assenso nonché di quelle per le quali è necessario il titolo 

espresso o è sufficiente una comunicazione preventiva; 

• in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche (art. 27) - 

Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, uno o più decreti legislativi volti a semplificare, rendere più 

efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, nel 

rispetto dei criteri di cui all’articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, 

n. 59, nonché dei princìpi e criteri direttivi definiti nell'art. 27 stesso della 

presente legge; 



• per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 

giugno 2019, e per la semplificazione e il riordino del relativo sistema di 

vigilanza del mercato (art. 30) - Il Governo è delegato ad adottare, entro sei 

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica uno o più decreti legislativi per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 

(UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, 

sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, nonché per la 

razionalizzazione e la semplificazione di tale sistema di vigilanza, nel rispetto 

dei princìpi e criteri direttivi specifici indicati nella presente legge, oltre che, 

ove compatibili, di quelli di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 

234. 

Semplificazione in materia di fonti energetiche rinnovabili 

L'obiettivo della delega di cui all'art. 26 è individuare l’elenco dei nuovi regimi 

amministrativi delle attività private, della semplificazione e della reingegnerizzazione 

in digitale delle procedure amministrative, al fine di eliminare le autorizzazioni e gli 

adempimenti non necessari, eventualmente anche modificando la disciplina generale 

delle attività private non soggette ad autorizzazione espressa, di cui alla legge 7 

agosto 1990, n. 241, nel rispetto dei princìpi del diritto dell’Unione europea relativi 

all’accesso alle attività di servizi e in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico 

dei cittadini e delle imprese, anche tenendo conto dell’individuazione di cui alla tabella 

A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. 

La legge definisce i princìpi e i criteri direttivi che dovranno ispirare il Governo 

a. tipizzare e individuare le attività soggette ad autorizzazione, giustificata da 

motivi imperativi di interesse generale, e i provvedimenti autorizzatori posti a 

tutela di princìpi e interessi costituzionalmente rilevanti; 

b. tipizzare e individuare le attività soggette ai regimi amministrativi di cui agli 

articoli 19, 19 -bis e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché quelle soggette 

a mero obbligo di comunicazione, individuando gli effetti della presentazione 

della comunicazione e i poteri che possono essere esercitati dalla pubblica 

amministrazione in fase di controllo; 

c. eliminare i provvedimenti autorizzatori, gli adempimenti e le misure incidenti 

sulla libertà di iniziativa economica non indispensabili, fatti salvi quelli previsti 

dalla normativa dell’Unione europea o quelli posti a tutela di princìpi e interessi 

costituzionalmente rilevanti; 

d. semplificare i procedimenti relativi ai provvedimenti autorizzatori, gli 

adempimenti e le misure non eliminati ai sensi delle lettere a) , b) e c) , in modo 

da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni coinvolte, 

anche eliminando e razionalizzando le competenze degli uffici, accorpando le 



funzioni per settori omogenei e individuando discipline e tempi uniformi per 

tipologie omogenee di procedimenti, anche prevedendo la possibilità di 

delegare un altro soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere 

agli adempimenti presso la pubblica amministrazione; 

e. estendere l’ambito delle attività private liberamente esercitabili senza necessità 

di alcun adempimento, inclusa la mera comunicazione; 

f. semplificare e reingegnerizzare le procedure e gli adempimenti per la loro 

completa digitalizzazione, anche prevedendo la possibilità di delegare un altro 

soggetto, persona fisica o libero professionista, a provvedere agli adempimenti 

presso la pubblica amministrazione; 

g. eliminare i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti per 

l’adeguamento alla normativa dell’Unione europea; 

h. ridurre i tempi dei procedimenti autorizzatori per l’avvio dell’attività di impresa; 

i. ridefinire i termini dei procedimenti amministrativi dimezzandone la durata, 

salva la possibilità di individuare, d’intesa con le amministrazioni competenti, 

quelli esclusi da tale riduzione, prevedendo che tra i criteri base di valutazione 

della performance individuale e organizzativa sia compreso, ove applicabile, il 

monitoraggio dei tempi di trattazione dei procedimenti e il livello di 

soddisfazione dell’utenza; 

j. introdurre misure per consentire la tracciabilità digitale dei procedimenti; 

k. armonizzare, attraverso l’adozione di moduli unificati e standardizzati da 

approvare mediante accordo in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la modulistica per la 

presentazione delle istanze, delle segnalazioni o delle comunicazioni alle 

pubbliche amministrazioni, anche relative alle attività commerciali; 

l. promuovere lo sviluppo della concorrenza nell’esercizio della libera professione 

mediante le opportune semplificazioni di carattere procedimentale e 

amministrativo. 

Il Governo è delegato, altresì, ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche 

rinnovabili, anche ai fini dell’adeguamento della normativa vigente al diritto 

dell’Unione europea, della razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della 

medesima normativa, della riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle 

imprese e della crescita di competitività del Paese. In questo caso, il Governo dovrà 

rispettare i seguenti princìpi e criteri direttivi: 

a. ricognizione e riordino della normativa vigente in materia di fonti energetiche 

rinnovabili, al fine di conseguire una significativa riduzione e razionalizzazione 

delle disposizioni legislative e regolamentari e di assicurare un maggior grado 

di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti, in considerazione 

degli aspetti peculiari della materia; 



b. coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di fonti energetiche rinnovabili, anche di attuazione 

della normativa dell’Unione europea, apportando le modificazioni necessarie a 

garantire o a migliorare la coerenza della normativa medesima sotto il profilo 

giuridico, logico e sistematico; 

c. assicurare l’unicità, la contestualità, la completezza, la chiarezza e la semplicità 

della disciplina in materia di fonti energetiche rinnovabili concernente ciascuna 

attività o ciascun gruppo di attività; 

d. semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle fonti 

energetiche rinnovabili, anche mediante la soppressione dei regimi 

autorizzatori, razionalizzazione e accelerazione dei procedimenti e previsione di 

termini certi per la conclusione dei procedimenti, con l’obiettivo di agevolare, in 

particolare, l’avvio dell’attività economica nonché l’installazione e il 

potenziamento degli impianti, anche a uso domestico; 

e. aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale 

utilizzazione della digitalizzazione, anche nei rapporti con i destinatari 

dell’azione amministrativa; 

f. adeguamento dei livelli di regolazione ai livelli minimi richiesti dalla normativa 

dell’Unione europea. 

 



 
Opere indifferibili del PNRR, Anci: il 
contributo contro il caro materiali copre 
anche l’IVA 
L’Associazione dei Comuni spiega: ‘tutti i progetti sono finanziati nel loro costo 
integrale - IVA scorporata solo per finalità contabili 
02/09/2022 

 
Foto: snowing©123RF.com 

02/09/2022 - I contributi contro il caro materiali, previsti per avviare le opere 

indifferibili finanziate con il PNRR, coprono anche l’IVA. 

  

L’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci) ha fornito un’interpretazione 

del dpcm che stanzia fondi aggiuntivi per consentire agli Enti locali di bandire 

gare sulla base dei prezzi aggiornati alle nuove condizioni del mercato. 

  

I contributi saranno finanziati dal Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, 

istituito dal Decreto “Aiuti” (DL 50/2022) con una dotazione complessiva di 7,5 

miliardi di euro fino al 2026 (1,5 miliardi per il 2022, 1,7 miliardi per il 2023, 1,5 

miliardi per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1,3 miliardi per il 2026). 

  

 

https://www.edilportale.com/news/2022/08/lavori-pubblici/opere-indifferibili-del-pnrr-in-arrivo-nuove-gare-di-progettazione-e-lavori-con-75-miliardi-aggiuntivi_90199_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/gazzetta-ufficiale/2022/decreto-legge-17-05-2022-n.-50_18397.html


Opere indifferibili del PNRR, i contributi coprono l’IVA 

Nella nota interpretativa, l’Anci ha chiarito il tema della finanziabilità 

dell’IVA relativa a progetti finanziati dal PNRR, i cui quadri economici risultino 

modificati per effetto dell’aumento dei costi dei materiali. 

Anci, riportando quanto già chiarito dal Servizio Centrale per il PNRR della 

Ragioneria Generale dello Stato, ha spiegato che “tutti i progetti sono finanziati nel 

loro costo integrale (comprensivo dunque di IVA). In sede di rendicontazione, 

l’IVA va scorporata e considerata separatamente solo per finalità contabili nei 

confronti della Commissione Europea”. 

  

Opere indifferibili del PNRR, come funzionano i contributi 

Ricordiamo che gli Enti locali attuatori degli interventi finanziati dal PNRR o PNC 

non dovranno inviare una domanda per ottenere le risorse aggiuntive. Le risorse 

saranno assegnate automaticamente secondo le percentuali indicate nella tabella 

allegata al dpcm. 

  

A beneficiare delle risorse aggiuntive saranno le opere per le quali i bandi o le 

lettere di invito saranno pubblicate dal 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del 

Decreto Aiuti) al 31 dicembre 2022. 
 



 
Patrimonio turistico ricettivo, 111 
proposte per il bando di valorizzazione di 
CDP 
Un Fondo immobiliare ristrutturerà gli immobili con 150 milioni di 
euro del PNRR 
02/09/2022 

 

02/09/2022 - Sono 111 le manifestazioni di interesse in risposta al bando per la 

selezione degli immobili da acquisire e ristrutturare tramite un fondo immobiliare 

con l’impiego di 150 milioni di risorse del PNRR. 

  

Ne dà notizia CDP Immobiliare Sgr (CDPI SGR), società del Gruppo Cassa Depositi e 

Prestiti (CDP), partecipato e finanziato dal Ministero del Turismo (MITUR), che 

gestisce il fondo immobiliare. 

  

Le proposte sono distribuite su tutto il territorio nazionale, oltre il 50% di esse 

proviene dalle Regioni del Mezzogiorno e circa il 25% dalla Pubblica 

Amministrazione. 

  

Le candidature riguardano tutte le tipologie di offerta turistica nei segmenti 



urbano ed extraurbano (mare, montagna, campagna, lago e termale). 

  

In linea con i requisiti previsti dal PNRR, la procedura prevede la selezione di 

almeno 12 immobili da acquisire e ristrutturare entro il 31 dicembre 

2025 attraverso l’integrale utilizzo delle risorse europee a cui, considerato anche 

l’elevato numero di candidature pervenute, potranno eventualmente aggiungersi 

ulteriori capitali di investitori istituzionali che vorranno sostenere il progetto. 

  

L’obiettivo del progetto è quello di avviare un percorso di rilancio del settore 

finalizzato a incrementare l’offerta turistica, anche in location secondarie o in 

zone economicamente più svantaggiate. 

  

Si punta a favorire la nascita di un’offerta addizionale rispetto alle più 

consolidate destinazioni turistiche italiane, attraverso la riqualificazione e la 

valorizzazione di immobili ad alto potenziale turistico, con attenzione alla 

sostenibilità, alla digitalizzazione e all’efficienza energetica delle strutture. 

  

CDPI SGR pubblicherà sulla piattaforma online, entro i 60 giorni successivi alla 

scadenza del bando, gli esiti della prima valutazione delle manifestazioni di 

interesse pervenute. 
 

https://www.edilportale.com/news/2022/05/ristrutturazione/patrimonio-turistico-ricettivo-dal-pnrr-150-milioni-di-euro-per-valorizzarlo_89014_21.html
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Rinnovabili, tempi più brevi per 
installare e potenziare gli impianti 
Saranno riordinate le attività soggette ad autorizzazione, Scia, comunicazione o 
silenzio assenso 
02/09/2022 
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02/09/2022 - Semplificare e incentivare il ricorso alle rinnovabili. È l’obiettivo 

della Legge sulla Concorrenza, che attribuisce al Governo una delega per 

l’adozione di uno o più decreti con cui sarà riscritta la normativa che regola 

l’installazione e il potenziamento degli impianti. 

  

Rinnovabili, in arrivo procedure più snelle 

Entro il 27 agosto 2023, cioè entro 12 mesi dall’entrata in vigore della Legge, il 

Governo deve adottare uno o più decreti legislativi in materia di fonti energetiche 

rinnovabili per adeguare la normativa interna a quella comunitaria e ridurre gli 

oneri a carico dei cittadini e delle imprese. 

 I decreti dovranno seguire i seguenti princìpi: 

- ricognizione, riordino e riduzione della normativa sulle fonti energetiche 

rinnovabili, anche per assicurare maggiore certezza del diritto e semplificazione dei 

https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2022/118/legge-annuale-per-il-mercato-e-la-concorrenza-2021_18475.html


procedimenti; 

- coordinamento delle disposizioni legislative vigenti; 

- semplificazione dei procedimenti amministrativi nel settore delle rinnovabili, 

anche attraverso la soppressione dei regimi autorizzatori e la previsione 

di termini certi per la conclusione degli iter, per agevolare, in particolare 

l’installazione e il potenziamento degli impianti, anche a uso domestico; 

- aggiornamento delle procedure e promozione di un ampio ricorso 

alla digitalizzazione; 

- eliminazione dei livelli di regolazione superiore a quelli minimi richiesti dalla 

normativa europea. 

Legge concorrenza e semplificazione dei procedimenti 

La legge sulla concorrenza prevede inoltre la generale semplificazione dei 

procedimenti amministrativi. 

  

Entro il 27 agosto 2024, cioè 24 mesi dall’entrata in vigore della legge, il Governo 

adotterà uno o più decreti per raccogliere e semplificare le attività oggetto di 

procedimento di segnalazione certificata di inizio attività (Scia) o di silenzio 

assenso, nonché quelle per cui è necessario il titolo espresso o è sufficiente una 

comunicazione preventiva. 

  

I decreti dovranno raggiungere una serie di obiettivi, tra cui: 

- individuare le attività soggette ad autorizzazione, a Scia, silenzio assenso e a 

mero obbligo di comunicazione, individuando gli effetti della presentazione della 

comunicazione e i poteri che possono essere esercitati dalla Pa in fase di controllo; 

- eliminare autorizzazioni, adempimenti e misure incidenti sulla libertà di 

iniziativa economica non indispensabili; 

- ridurre il numero delle fasi e delle amministrazioni coinvolte nei procedimenti; 

- estendere l’ambito delle attività private liberamente esercitabili; 

- digitalizzare tutti gli adempimenti e le procedure; 

- promuovere lo sviluppo della concorrenza nell’esercizio della libera 

professione mediante opportune semplificazioni di carattere procedimentale e 

amministrativo. 
 



 

89 Milioni per il Progetto di riqualificazione e 

rigenerazione urbana per Genova 

 Redazione INGENIO -  01/09/2022   

Pnrr: Genova-Campasso, firmato il Protocollo d’intesa per il “Progetto di riqualificazione e 

rigenerazione urbana per Genova”, con un investimento iniziale di 89 milioni di euro. Al via il 

dialogo con le comunità locali per una migliore condivisione degli interventi. 

Il Ministro Enrico Giovannini: “La riqualificazione dell’area Genova-Campasso, connessa agli 

investimenti ferroviari previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, testimonia il 

cambio di paradigma nel modo di realizzare le infrastrutture che abbiamo impresso con il 

nuovo nome del Ministero. Le esigenze di trasformazione del Paese vengono declinate in 

un’ottica di sostenibilità economica, sociale e ambientale per generare impatti positivi sulla 

competitività del Paese e sulla qualità della vita delle persone” 

Il piano renderà più funzionali le strutture esistenti e verranno realizzati nuovi spazi 

verdi 

Parte il “Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana” delle aree interessate 

dagli interventi di potenziamento ferroviario Genova–Campasso, previsti nell’ambito 

del Progetto Unico Terzo Valico dei Giovi–Nodo di Genova, finanziato dal Piano Nazionale 

di Ripresa e Resilienza (Pnrr). 

Tale Progetto, che dovrà essere tempestivamente avviato e armonizzato con i tempi di 

realizzazione di quello volto a potenziare il traffico ferroviario merci, prevede diversi 

interventi secondo criteri di sostenibilità economica, sociale e ambientale con l’obiettivo di 

ridurre il disagio abitativo derivante dalla prossimità degli edifici al sedime ferroviario. 

In particolare, si procederà alla demolizione di edifici e la riqualificazione delle aree 

corrispondenti, alla realizzazione di spazi verdi e di interventi per aumentare la varietà 

degli spazi pubblici, multifunzionali e attrezzati, per la collettività. Il progetto, avviato su 

impulso del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, 

dopo un incontro con i rappresentanti della comunità locale nell’estate 2021, rappresenta 

l’applicazione concreta della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 

dicembre 2021, che introduce la valutazione di sostenibilità degli investimenti pubblici 

(“Linee di indirizzo sull’azione del Comitato interministeriale per la programmazione 

economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per l’anno 2022″). 

  

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio


 

Il Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana è stato illustrato durante la 

conferenza stampa per la sottoscrizione del Protocollo d’intesa che definisce le modalità di 

cooperazione per la realizzazione dell’intervento, la cui fase iniziale prevede un 

investimento di 89 milioni di euro (L.108/2022), alla quale hanno partecipato il Ministro 

Giovannini, il Commissario Straordinario per il Progetto Unico, Calogero Mauceri, il 

Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, il Sindaco di Genova, Marco Bucci e 

da Vincenzo Macello, Vice Direttore Generale Network Management Infrastrutture di RFI. 

Il Ministro e il Sindaco di Genova hanno incontrato anche i Presidenti dei Municipi 2 e 5 

interessati dagli interventi e una delegazione dei comitati cittadini per avviare un confronto 

aperto al fine di una migliore condivisione delle opere che il Comune di Genova dovrà 

realizzare in qualità di soggetto attuatore. 

“Per la prima volta, il progetto dà concreta attuazione alla direttiva Draghi”, ha 

sottolineato il Ministro Enrico Giovannini. “Grazie all’intensa collaborazione 

interistituzionale con gli enti territoriali che ne consentirà la rapida attuazione, il Progetto 

integrato è un esempio di come sia possibile cambiare il modo di realizzare le opere 

pubbliche prevedendo la creazione di infrastrutture necessarie per modernizzare il 

Paese, ma tenendo conto delle esigenze di riqualificazione e rigenerazione del 

territorio in un’ottica di sostenibilità economica, sociale e ambientale. 

All’impegno finanziario del Ministero per il Progetto, pari a circa 90 milioni di euro, si 

potranno aggiungere ulteriori risorse, fin dalla prossima legge di Bilancio, per completare 

l’operazione di miglioramento del contesto urbano nelle zone interessate dal potenziamento 

della linea ferroviaria. In tale ambito, anche gli enti territoriali potranno avere un ruolo 

determinante”. 

“La firma di oggi è un passaggio fondamentale nel percorso di attuazione di questo 

innovativo e articolato piano di rigenerazione urbana – spiega il Presidente della Regione 

Liguria, Giovanni Toti – che andrà a valorizzare, rilanciare e riqualificare questi spazi, 

interessati da una serie di grandi opere di enorme rilievo per Genova, la Liguria e tutto il 

Paese. Il piano renderà più funzionali le infrastrutture esistenti, migliorando 

l’accessibilità e ampliando gli spazi verdi: si tratta, quindi, di un progetto di rilevanza 

strategica non solo dal punto di vista infrastrutturale e della mobilità, con una parte di 

Genova pronta a cambiare definitivamente volto. Nelle scorse settimane – conclude il 



Presidente – Regione Liguria ha inoltre attivato la procedura di Pris, Programma Regionale 

d'Intervento Strategico, per quanto riguarda i soggetti interferiti dai lavori di realizzazione 

dell’ultimo miglio del Terzo Valico ferroviario che riguarda la medesima tratta che va da 

Fegino al porto di Genova e attraversa l’area del Campasso, a Certosa”. 

Per il Sindaco Marco Bucci: “La firma di oggi è un atto dovuto nei confronti dei genovesi che 

usufruiranno dei benefici del collegamento e dei cittadini che subiranno gli effetti del 

passaggio di un’infrastruttura fondamentale per il futuro di Genova e dell’intero Nord Italia. 

Il progetto Unico Terzo Valico e Nodo di Genova – prosegue il Sindaco - consentirà di 

collegare il porto finalmente in rapidità e nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale, 

con ricadute positive per l’occupazione e lo sviluppo della città. Il Comune, con questo 

protocollo, si impegnerà nella realizzazione di opere per la mitigazione dell'impatto dei 

lavori e nella rigenerazione urbana dei quartieri che sono e saranno interessati dalla 

cantierizzazione e dal passaggio dell’infrastruttura. Questi 89 milioni rappresentano solo una 

prima parte dei fondi in arrivo dal Ministero, investimenti che consentiranno a Genova e al 

Campasso di guardare al futuro.” 

In dettaglio, per realizzare il Progetto, l’area limitrofa alla linea ferroviaria sarà 

suddivisa in tre segmenti omogenei in relazione alla distanza dei fabbricati dalla più 

vicina rotaia, definiti in base al principio secondo il quale il disagio abitativo e la variazione 

di valore permanente delle unità immobiliari hanno un’incidenza progressivamente 

decrescente con la distanza dalla linea ferroviaria: 

- Fascia 1 - distanza fino 10 m dalla rotaia più vicina: per tali fabbricati viene previsto 

l’esproprio, la demolizione degli edifici anche se solo parzialmente ricadenti nella fascia di 

riqualificazione; 

- Fascia 2 - distanza da oltre 10 m e fino a 20 m dalla rotaia più vicina: esproprio e/o 

indennizzo degli edifici, anche se solo parzialmente ricadenti nella fascia stessa, con 

conseguente assunzione della proprietà da parte del Comune nel caso di esproprio, che si 

impegna ai connessi interventi di riqualificazione e rigenerazione degli edifici acquisiti 

anche con risorse proprie; 

- Fascia 3 - distanza da oltre 20 m e fino a 30 m dalla rotaia più vicina: viene previsto 

l’indennizzo connesso all’intervento di riqualificazione. 

 



 

Cambiamento climatico: emergenza acqua, o 

non c’è o la sprechiamo 

 Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO  01/09/2022   

La siccità è un problema crescente ma mancano gli investimenti pubblici e privati e non si 

avvia un cambio di rotta per la gestione e il risparmio idrico. Ecco alcuni dati e 

considerazioni sulla situazione in Italia e nel mondo. 

Siccità: problema globale 

La siccità che ha colpito il pianeta nel 2022 rappresenta uno degli effetti più evidenti 

del cambiamento climatico. Siccità che ha comportato enormi danni all’agricoltura, 

grandi incendi, riduzione della viabilità d’acqua, stop agli impianti (anche di produzione di 

energia nucleare) per problemi di raffreddamento, interruzione della produzione di energia 

idroelettrica… e non per ultimo problemi per l’approvvigionamento umano. 

 

Le precipitazioni meteoriche in Italia 

L’ultimo rapporto di ISPRA sullo stato dell’ambiente evidenzia come il 2021 si collochi al 

ventiquattresimo posto tra gli anni meno piovosi dell’intera serie dal 1961. Sull’intero 

territorio nazionale quasi tutti i mesi hanno fatto registrare precipitazioni inferiori alla 

norma: i mesi relativamente più secchi sono stati marzo (-47%) e settembre (-44%) seguiti 

da giugno e agosto, mentre il mese più piovoso è stato gennaio con un’anomalia positiva 

di +91%. La precipitazione cumulata annuale ha fatto registrare anomalie negative al Nord 

(-14%) e al Centro (- 4%) ed è stata prossima alla norma al Sud e Isole. Riguardo agli indici 

climatici rappresentativi delle condizioni di siccità, i valori più elevati del numero di giorni 

asciutti si registrano su Liguria orientale ed Emilia Romagna, con valori superiori a 320 

giorni e il massimo di 326 giorni asciutti a capo Mele (SV); valori elevati si registrano anche 

sulla costa toscana e laziale, sulle coste adriatica e ionica, sulla Sicilia centro-meridionale, e 

sulla costa della Sardegna. I valori più bassi (fino a circa 207 giorni asciutti) si registrano su 

Alpi e Prealpi centro-orientali e sulla dorsale appenninica.L’indice di siccità “Consecutive 

Dry Days” (CDD), che rappresenta il numero massimo di giorni asciutti consecutivi 

nell’anno, ha fatto registrare i valori più alti sulla Sicilia meridionale (fino a 139 giorni secchi 

consecutivi), seguita dalla costa tirrenica centrale (fino a 100 giorni) e dalla Sardegna 

occidentale e settentrionale. 
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Come ci ricorda l’Unicef "L’acqua è vita", perchè ancora oggi, troppi bambini nel mondo 

non hanno accesso ad acqua sicura da bere, gabinetti e fognature funzionanti, acqua per 

curare la propria igiene personale. Ciò significa fare i conti con la sete ma anche con le 

malattie che derivano dal contatto con acqua contaminata come il colera, l’epatite A, il tifo, 

la poliomielite e la diarrea acuta che, da sola, uccide ogni giorno 700 bambini sotto i 5 

anni.  

Secondo i dati del rapporto UNICEF-OMS sull’accesso delle famiglie ad acqua e igiene, nel 

2020 una persona su 4 non disponeva di acqua potabile nella propria casa, la metà 

della popolazione mondiale di servizi igienici e 3 persone su 10 del necessario per lavare le 

mani. Quasi 1/3 delle scuole sono prive di acqua e igiene, 546 milioni di scolari non hanno 

accesso all’acqua potabile, 539 milioni a servizi igienico-sanitari e 802 milioni per l’igiene di 

base. 

Nel mondo, 2,2 miliardi di persone non hanno accesso a servizi idrici sicuri, 2 miliardi 

a servizi igienici e 3 miliardi al necessario per lavare le mani con sapone.  

E l’impermeabilizzazione del terreno che si è di conseguenza creata ha portato poi a 

rendere più pericolosi e problematici i casi in cui le azioni meteoriche siano state opposte, 

ovvero quando si sono manifestate situazioni di piogge intense e violente.  

Poco tempo fa la prof.ssa Silvia Meniconi docente associato di Idraulica evidenziava come 

«In media negli acquedotti italiani si perde il 42 per cento dell’acqua» e che le ragioni di 

queste perdite siano riconducibili alla vetustà delle condotte, ma anche alla complessità 

della rete. 

Dalla sorgente, attraverso la rete di adduzione, l'acqua arriva al serbatoio di accumulo, poi 

la rete di distribuzione la porta fino ai nostri rubinetti. “Mentre stiamo parlando 5mila metri 

cubi di acqua nel mondo vengono persi", calcola Silvia Meniconi. Ma non perdiamo soltanto 

acqua. "Perdiamo anche tutta l'energia e tutte le risorse ad essa collegate. Un danno per 

l'ambiente e un danno per le nostre tasche, quantificato a livello mondiale annuo in 380 

miliardi di euro"  

Eppure la sensazione è che, malgrado questi effetti siano sempre più evidenti e gravi, si 

stia lavorando molto poco sul piano della prevenzione e gli investimenti pubblici e privati 

siano ancora insufficienti. 

In realtà, grazie al PNRR e al nuovo corso del Ministero delle Infrastrutture qualcosa sta 

cambiando e le risorse per gli investimenti stanno arrivando, come abbiamo pubblicato di 

recente su INGENIO 

  



 

Pnrr: Mims assegna 607 milioni di euro per ridurre le perdite di acqua potabile, a 

ottobre altri 293 mln 

Il Ministro Giovannini: “Migliorare la sicurezza delle infrastrutture idriche, aumentarne le 

capacità e ridurre le perdite di acqua, è stata fin dall’inizio una priorità per il Mims. Negli 

ultimi 18 mesi abbiamo investito 4,3 miliardi nel settore e siamo intervenuti sul sistema di 

governance per assicurare la tempestiva attuazione degli interventi da parte dei 

concessionari che gestiscono le infrastrutture idriche.” 

LINK alla news 

 

La situazione è peggiore in edilizia, in ambito residenziale, dove davvero non si sta 

facendo nulla. 

Al di la di quanto previsto dai protocolli di certificazione energetici ambientali infatti il 

risparmio e la gestione idrica degli edifici non è, ad oggi, una richiesta normativa, e così si 

continuano a realizzare immobili, pubblici e privati in cui non si tiene conto dell’esigenza 

da un lato di raccogliere l’acqua piovana e dall’altro ridurre lo spreco di acqua pulita. 

Personalmente non ho conoscenza di casi concreti in cui vi sia un edificio con un sistema 

di riuso delle acqua piovane per lo sciacquone dei bagni. 

Un caro amico e autore per Ingenio, l’ing. Sergio Pesaresi, evidenziava come i nostri tetti 

siano una risorsa del territorio da utilizzare meglio: sia per la produzione di energia che per 

la raccolta di acqua. Le soluzioni ci sono, ma non vengono applicate perchè ad oggi costa 

meno utilizzare acqua pulita per innaffiare le piante che dotare la casa di un impianto di 

recupero. 

Poca attenzione alla risorsa acqua: anche negli Stati Uniti è un problema 

Un interessante articolo sul Washington Post tocca questo tema, ovvero di come il clima 

estremo possa innescare una crisi di acqua pulita. 

"Ogni sistema pubblico di acqua potabile nel paese è vulnerabile a un disastro 

naturale" riporta l’articolo di Brady Dennis e Sarah Kaplan, e la crisi idrica che si sta 

verificando nella capitale del Mississippi questa settimana "ha costretto le scuole a passare 

all'apprendimento virtuale, ha portato a un'ampia distribuzione di acqua in bottiglia e ha 

lasciato la popolazione di Jackson, per lo più nera, senza un'adeguata pressione per tirare lo 

sciacquone in modo affidabile o combattere gli incendi". 

Il problema, denuncia il giornale, sta nell'infrastruttura idrica fatiscente che è stata afflitta 

da decenni di sottoinvestimenti e manutenzione differita. 



"Ogni sistema pubblico di acqua potabile nel paese è vulnerabile a un disastro naturale», ha 

affermato Andrew Whelton, ingegnere ambientale della Purdue University che ha fornito 

consulenza ai servizi pubblici e all'esercito degli Stati Uniti su questioni di sicurezza idrica, 

"Ma molti non sono effettivamente preparati a rispondere nel modo in cui dovranno essere".  

I problemi sono gli stessi che riscontriamo purtroppo in Italia: le fogne vecchie di 

generazioni sono regolarmente sopraffatte dagli eventi meteorici rilevanti, le fioriture 

di alghe e l'eccesso di sedimenti contaminano molti serbatoi a causa di temperature 

elevate e siccità prolungata, l'innalzamento del livello del mare ostacola i sistemi settici e 

causare la lisciviazione dell'acqua salata nei pozzi. 

E come riportato nell’articolo sono le popolazioni più deboli ad essere maggiormente 

colpite. Uno studio del 2019 riportato negli Annals of the American Association of 

Geographers ha rilevato che le famiglie nere, latine, native americane e native dell'Alaska 

hanno una probabilità sproporzionata di essere "poveri di impianti idraulici". 

"Non puoi definire il razzismo strutturale in modo più chiaro della gestione delle 

infrastrutture in questo paese", ha affermato il ricercatore di politiche pubbliche Andre 

Perry, un ricercatore senior presso la Brookings Institution, un think tank di Washington. I 

sistemi idrici ineguali "gettano letteralmente le basi per le disparità razziali", ha aggiunto.  

Si tratta di situazioni che in Italia possiamo riscontrare in un disequilibrio nord-sud, che 

potrebbe generare ulteriori fenomeni di migrazione intra-nazionale e impoverimento dei 

territori del meridione. 

Negli Stati Uniti anche l'American Society of Civil Engineers ha sollevato serie 

preoccupazioni sull'infrastruttura dell'acqua potabile della nazione, assegnandole un C-

meno sulla sua ultima pagella. "Il sistema sta invecchiando e ha un finanziamento 

insufficiente", ha scritto il gruppo nella sua valutazione, osservando che c'è 

un'interruzione della conduttura dell'acqua ogni due minuti e si stima che si perdano 

6 miliardi di galloni di acqua trattata ogni giorno negli Stati Uniti. 

Allarme che in Italia è stato lanciato dall’Osservatorio Anbi - l’Associazione nazionale dei 

consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue - "Se la perdurante 

condizione di siccità a Nord, ha permesso di concordare azioni di contrasto alle criticità 

idriche, il repentino precipitare della situazione in Centro Italia obbliga ad interventi 

d’emergenza", ha detto Francesco Vincenzi, presidente del Anbi. 

Con INGENIO cercheremo di tenere alta l’attenzione su questo tema, sia riportando dati e 

informazioni relative alla situazione generale del «sistema acqua» che pubblicando 

approfondimenti tecnici sui sistemi per una migliore gestione nell’edilizia e nelle 

costruzioni. Ogni contributo sarà ovviamente gradito. 



 

Fonti: Washington Post, Rai News, UNICEF, American Association of Geographers, Climate 

Change Knowledge Portal 

 



 

Cappotto termico: errori ed orrori vs buone 

pratiche 

 Pascale Virginia Luisella - Ingegnere, Libero professionista  01/09/2022   

Una raccolta di esempi mostra gli errori più ricorrenti nel campo dell’isolamento termico delle 

facciate e le soluzioni per correggerli. 

Isolamento termico a cappotto delle facciate: Frequently Asked Questions 

L’isolamento esterno delle facciate e dei pavimenti disperdenti, mediante applicazione di 

pannelli isolanti, è una tecnologia consolidata, che andando ad incrementare le prestazioni 

termiche delle componenti opache dell’involucro edilizio, abbatte alla fonte i fabbisogni 

energetici dei fabbricati. 

I pannelli vengono posti in opera mediante incollaggio e fissaggio meccanico con tasselli, 

successivamente vengono rasati (con rasatura armata) e finiti ad intonaco. I materiali 

isolanti impiegati per la realizzazione dei pannelli sono molteplici: lana di roccia, 

polistirene, polistirene addizionato con grafite, polistirene idrofobizzato, poliuretano, 

sughero, materiali nanotecnologici, schiuma di resina fenolica, fibra di legno e altri; 

ciascuno di questi materiali ha delle specifiche prestazioni termoigrometriche, di 

isolamento acustico, di massa e di resistenza al fuoco, che ne rendono l’impiego più o 

meno idoneo in funzione diverse applicazioni. 

Nonostante la pratica nella posa in opera dei cappotti termici sia ormai pluridecennale, 

esistono ancora oggi una serie di dubbi circa l’ambito di applicazione di questa tecnologia, 

sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista normativo. 

Ecco alcuni aspetti che è bene tenere presente. 

E' obbligatorio realizzare il cappotto termico quando si interviene sulla facciata? SI! 

Realizzare il cappotto è obbligatorio in tutti i casi in cui si renda necessario il rifacimento 

di porzioni di intonaco che interessino una superficie pari o superiore al 10% della 

superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio (ved. Figura 1). 
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Figura 1. Superficie disperdente lorda complessiva di un edificio 

  

Riferimenti normativi nazionali: DM 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di 

calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi 

degli edifici”, “Chiarimenti in materia di efficienza energetica in edilizia” pubblicati dal MISE 

a ottobre 2015, agosto 2016 e dicembre 2018. 

Riferimenti normativi regione Lombardia: Decreto d.u.o. 18 dicembre 2019 n. 18546 e 

Decreto d.u.o. 8 marzo 2017 n. 2456, contenenti le disposizioni applicative della D.G.R. 

Lombardia n. X/3868 del 17/07/2015. 

E' possibile realizzare il cappotto termico impiegando materiali di marche diverse? 

NO! 



Il cappotto è un “sistema” (External Thermal Insulation Composite System o ETICS), dotato 

di ETA (Valutazione Tecnica Europea) rilasciata sulla base della ETAG 004 o, a partire dal 

2021, della EAD 040083-00-0404. 

Ogni casa produttrice garantisce la certificazione ETA del proprio sistema cappotto solo se 

viene impiegato il ciclo completo di prodotti e lavorazioni da essa indicato.

Il cappotto termico è sicuro dal punto di vista antincendio? SI! 

La Guida tecnica sui “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili”, 

allegata alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 5043 del 15/04/2013, richiede una classe 

di reazione al fuoco del sistema a cappotto pari a B-s3-d0 o superiore. 

I materiali correntemente impiegati per la realizzazione dei cappotti termici rispondono 

pienamente a tale requisito: mentre i sistemi a cappotto con pannelli isolanti in polistirene, 

poliuretano, resina fenolica, fibra di legno o sughero hanno una classe di reazione al fuoco 

compresa tra B-s2-d0 e B-s1-d0, il cappotto in lana di roccia intonacata, che ha una classe 

di reazione al fuoco pari ad A2-s1-d0, presenta una prestazione decisamente superiore. 

Suggerimento: per migliorare la prestazione al fuoco di un cappotto in polistirene è 

possibile realizzare fasce isolanti “tagliafuoco” in lana minerale in corrispondenza dei solai 

interpiano e dei voltini di finestre e portefinestre, nonché in corrispondenza delle pareti 

interne con funzione di compartimentazione antincendio. 

Si ricorda che il 07/07/2022 è entrato in vigore il D.M. 30/03/2022, con il quale è stata 

introdotta la RTV 13 “Chiusure d'ambito degli edifici civili”, cogente per gli edifici civili 

progettati applicando il Codice di Prevenzione Incendi. In funzione delle caratteristiche dei 

fabbricati, la nuova Regola Tecnica Verticale impone requisiti differenti - e tal volta più 

stringenti - rispetto a quelli previsti dalla Guida tecnica del 2013. 

La posa del cappotto termico deve avvenire secondo standard specifici? SI! 

La posa del sistema cappotto deve avvenire secondo le istruzioni del produttore del 

sistema. 

Nel rapporto tecnico UNI/TR 11715 “Isolanti termici per l'edilizia - Progettazione e messa 

in opera dei sistemi isolanti termici per l'esterno (ETICS)”, vengono definite le condizioni 

generali di utilizzo e le modalità di posa in opera dei rivestimenti termoisolanti di tipo a 

cappotto o ETICS, realizzati su superfici verticali o sub-orizzontali (cioè orizzontali o 

inclinate rivolte verso il basso) in edifici nuovi o esistenti. 

 Il cappotto termico deve garantire prestazioni specifiche? SI! 

In funzione della tipologia di intervento (nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, 

ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione importante di primo o secondo livello, 

https://www.ingenio-web.it/34253-prevenzione-incendi-norme-tecniche-per-le-chiusure-dambito-degli-edifici-civili-in-gazzetta-via-dal-7-luglio


riqualificazione energetica), la prestazione complessiva della parete dotata di cappotto 

termico esterno deve rispettare i valori di: trasmittanza termica (U) e/o coefficiente 

medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie 

disperdente (H’T), previsti dal DM 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di 

calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi 

degli edifici”. 

La trasmittanza termica (U), misurata in W/m2K, rappresenta il calore disperso attraverso 

ogni metro quadrato di parete, pavimento o copertura per ogni grado di differenza tra la 

temperatura interna e la temperatura esterna. La verifica della trasmittanza va condotta per 

tutte le strutture della stessa tipologia (strutture opache verticali; strutture opache 

orizzontali o inclinate di copertura, strutture opache orizzontali di pavimento), 

indipendentemente dall’orientamento, dallo spessore e dalla stratigrafia delle diverse 

porzioni. 

Il valore di trasmittanza termica massima imposto dalla normativa si riferisce alla 

prestazione termica della struttura opaca comprensiva dei ponti termici, per tanto tiene 

conto non solo delle caratteristiche costruttive della struttura opaca, ma anche dell'effetto 

di variazione della dispersione di calore che si verifica in corrispondenza di travi, pilastri, 

balconi, finestre, spigoli ed altri elementi di discontinuità della facciata. 

Il coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di 

superficie disperdente (H’T), misurato in W/m2K, rappresenta la trasmittanza termica 

media di tutti i componenti opachi e trasparenti delle strutture verticali, orizzontali o 

inclinate dell’involucro edilizio. La verifica di rispondenza dei valori del parametro ai limiti 

imposti dalla normativa va effettuata per tutta la superficie di uguale orientamento 

interessata, completamente o per una porzione, dai lavori. 

I valori limite di entrambi i parametri sono diversificati per zona climatica (ved. Figura 2): 

risultano più permissivi nelle zone A e B e si fanno via via più stringenti sino ad arrivare alla 

zona climatica F. 



 

Figura 2. Zone climatiche italiane 

La normativa impone inoltre la verifica delle prestazioni igrometriche delle strutture 

opache dell’involucro edilizio che delimitano il volume climatizzato verso l’esterno, sia in 

corrispondenza della sezione corrente degli elementi dell’involucro opaco che in 

corrispondenza dei ponti termici. La verifica, effettuata in conformità alla norma UNI EN 

ISO 13788, è volta a valutare: 

• l’assenza di rischio di formazione di condensa superficiale e muffe in 

corrispondenza delle sezioni correnti degli elementi edilizi e dei ponti termici, 

• l’assenza di condensazioni interstiziali. 

Pertanto, la parete dotata di cappotto termico dovrà essere sottoposta anche a tali 

verifiche. 

Riferimenti normativi nazionali: DM 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodologie di 

calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi 

degli edifici”, “Chiarimenti in materia di efficienza energetica in edilizia” pubblicati dal MISE 

a ottobre 2015, agosto 2016 e dicembre 2018. 

Riferimenti normativi regione Lombardia: D.G.R. Lombardia X/3868 del 17/07/2015, Decreto 

d.u.o. 8 marzo 2017 n. 2456 e Decreto d.u.o. 18 dicembre 2019 n. 18546. 

 Il cappotto termico migliora le prestazioni acustiche della facciata? DIPENDE! 

Il cappotto termico è un elemento di massa molto contenuta posto sul lato esterno 

dell’involucro edilizio, pertanto, in linea generale, ha una influenza modesta sulle 



caratteristiche acustiche della facciata. Tale influenza però può risultare positiva o negativa, 

rispetto alle prestazioni acustiche della facciata preesistente, in funzione: della tipologia di 

isolante impiegato, della rigidità dinamica dell’isolante, della presenza di ancoranti 

meccanici, della percentuale di incollaggio dei pannelli isolanti, della massa superficiale del 

cappotto termico finito e della massa superficiale della parete preesistente. In linea 

generale, è possibile affermare che: più è rigido il materiale dei pannelli isolanti, peggiore 

sarà la sua influenza sulla prestazione acustica della facciata. 

Il contributo dei cappotti esterni rispetto alla prestazione acustica della facciata viene 

valutato in accordo con la metodologia indicata dalle norme UNI EN ISO 12354 – 1 e UNI 

11175 – 1. 

Isolamento termico a cappotto delle facciate: i 5 errori da evitare 

Quali e quanti errori si possono commettere nella progettazione e/o nella posa in opera 

del cappotto termico? 

I possibili errori sono virtualmente infiniti. Sebbene l’isolamento termico esterno delle 

facciate rappresenti una tecnologia relativamente semplice e consolidata, non per questo 

la progettazione e l’esecuzione degli interventi possono essere sottovalutate! 

Ecco il pentalogo degli errori più comuni e più critici che possono inficiare la prestazione 

del cappotto termico e la buona riuscita dell’intervento di isolamento esterno della 

facciata. 

Errore n. 1: non coibentare tutti i piani riscaldati 

L'intervento di isolamento termico a cappotto deve riguardare l'intera superficie delle 

facciate, tutti i piani riscaldati devono essere isolati. Lasciare delle porzioni di involucro 

disperdente prive di isolamento, per esempio il pian terreno a destinazione commerciale di 

un fabbricato residenziale (ved. Figura 3), ha l’effetto di generare un pericoloso ponte 

termico su tutto il perimetro del fabbricato, all’interfaccia tra la porzione di parete 

coibentata e la porzione di parete non coibentata, con conseguente rischio di formazione 

di condense e muffe. 

  



 

Figura 3. Errore n. 1: non coibentare tutti i piani riscaldati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Errore n. 2: utilizzare pannelli isolanti di spessore insufficiente 

 

Figura 4. Errore n. 2: utilizzare pannelli isolanti di spessore insufficiente 

 

Note le caratteristiche della zona climatica e le caratteristiche costruttive del fabbricato, è 

possibile valutare, in funzione della tipologia di materiale isolante, quali siano gli spessori 

minimi dei pannelli atti a garantire i livelli di prestazione termica richiesti dalla normativa 

vigente. Impiegare pannelli di spessore insufficiente (ved. Figura 4) significa inficiare 

l’intero intervento, senza per altro conseguire alcun significativo risparmio economico, in 

quanto, a fronte di un risparmio minimo sul materiale isolante, è comunque necessario 

sostenere di tutti i costi più rilevanti (cantierizzazione, montaggio, utilizzo e smontaggio 

del ponteggio, impiego di intonaci, malte, profili e pezzi speciali da cappotto, 

manodopera). Eventuali difficoltà di posa in opera associate allo spessore dei pannelli 

isolanti non devono pertanto essere risolte riducendo lo spessore dei pannelli, ma 

adottando caso per caso soluzioni tecniche idonee al contesto. 

  



Errore n. 3: installare davanzali e soglie non coibentati 

 

Figura 5. Errore n. 3: installare davanzali e soglie non coibentati 

Installare davanzali e soglie non coibentati sul cappotto termico (ved. Figura 5) significa 

creare una discontinuità nell’isolamento della facciata in corrispondenza di ogni 

serramento. Al fine di evitare la formazione di ponti termici all’interfaccia tra parete e 

serramento, con conseguente rischio di formazione di condense e muffe, i vecchi davanzali 

e le vecchie soglie di finestre e portefinestre devono essere sostituiti con davanzali e soglie 

coibentati. 



 

Figura 6. Esempio di davanzale coibentato/ soglia coibentata per interventi su edifici esistenti 

È possibile optare per prodotti preassemblati o per soluzioni realizzate in cantiere, che 

consentono di mantenere i materiali di finitura preesistenti (ved. Figura 6). 

  

 



 

Post-sisma: ISI preoccupata per l'assenza di 

piani di prevenzione e investimenti nei 

programmi dei partiti 

 Associazione ISI - Ingegneria Sismica Italiana -  01/09/2022   

Amnesia o sottovalutazione? L’Associazione Ingegneria Sismica Italiana (ISI) invita a 

considerare i costi della mancata pianificazione. 

Senza prevenzione il terremoto sarà sempre più un costo alto e certo 

Il sisma, al centro dell’attenzione mediatica nei giorni della triste ricorrenza dal 

terremoto di Amatrice e per la visita all’Aquila di Papa Francesco domenica scorsa, è 

invece incomprensibilmente assente dai programmi politici dei partiti impegnati in 

campagna elettorale.  

Un silenzio preoccupante, considerando l’alto rischio sismico dell’Italia e la fragilità di 

molta parte del costruito, strutture e infrastrutture. L’Associazione Ingegneria Sismica 

Italiana - ISI ha analizzato le proposte dei maggiori schieramenti e, tranne in un caso, al 

sisma e ai piani di prevenzioni per ridurne gli impatti in caso di accadimenti, non si fa 

riferimento. Se non in termini generici o relativi ai soli bonus.  

Amnesia o sottovalutazione? In una fase in cui l’attenzione alla programmazione delle 

spese da parti di tutti gli attori economici e istituzionali è strategica, evidenziamo che il 

terremoto sarà sempre più un costo (purtroppo certo) e alto se si tarderà ad investire 

sulla prevenzione. 

Dal proprio osservatorio e ruolo, l’Associazione Ingegneria Sismica Italiana ISI (che è 

apartitica e non intende prendere posizioni in tal senso) chiede di considerare i futuri costi 

di mancata pianificazione e promuovere una sensata politica di mitigazione del rischio su 

tutto il territorio nazionale. 

A supporto, presenta il proprio contributo attraverso il documento “2021-2026-2031 

Manifesto per il futuro dell’Ingegneria Sismica Italiana. La sicurezza sismica del patrimonio 

edilizio e infrastrutturale nel piano nazionale di ripresa e resilienza”.  Sarà nostra cura far 

recapitare ai principali partiti il nostro Manifesto, per contribuire all’attuazione di politiche 

a medio e lungo termine che abbiano visione di ampio respiro. 

 

https://www.ingenio-web.it/autori/associazione-isi-ingegneria-sismica-italiana


 

Progettazione di opere idriche e riduzione 

perdite d'acqua: in arrivo più di 900 milioni di 

euro dal MIMS 

 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  01/09/2022  

Firmato un decreto che ripartisce 27 milioni di euro per la progettazione di opere idriche e di 

interventi infrastrutturali nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e assegnati 607 mln per 

ridurre le perdite di acqua potabile, con ulterirori 293 mln previsti ad ottobre. 

Le infrastrutture idriche e le problematiche connesse alla perdita dell'acqua sono al centro 

'dei pensieri' del MIMS, che di recente è intervenuto in maniera massiccia sul tema. 

 

Perdite di acqua potabile: 900 milioni di euro sul piatto 

Il MIMS ha assegnato, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), 607 

milioni di euro a 21 progetti volti a ridurre le perdite di acqua potabile nella rete 

degli acquedotti. 

I progetti finanziati consentiranno di attrezzare entro il 31 dicembre 2024 circa 27.500 

chilometri di condotte ad uso potabile con strumentazioni e sistemi di controllo innovativi 

per la localizzazione e la riduzione delle perdite, favorendo una gestione ottimale della 

risorsa idrica, riducendo gli sprechi e limitando le inefficienze, migliorando allo stesso 

tempo la qualità del servizio erogato ai cittadini. 

Entro il 31 marzo 2026 si prevede di estendere tali interventi ad ulteriori 41.700 chilometri 

di condotte. 

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


Nello specifico, 11 interventi ammessi al finanziamento interessano le regioni del Nord e 

Centro (per complessivi 342 milioni di euro) e 10 quelle del Sud (per 265 milioni), nel 

rispetto della disposizione di legge che riserva almeno il 40% degli investimenti al 

Mezzogiorno. 

Ulteriori 293 milioni di euro saranno assegnati al termine della seconda finestra 

temporale del bando che si chiuderà il prossimo ottobre, per consentire la partecipazione 

anche agli ambiti territoriali che hanno nel frattempo individuato il gestore del Servizio 

Idrico Integrato (ad esempio, il Molise, la Calabria, parte della Campania e della Sicilia). 

Gli interventi Pnrr, previsti per la riduzione delle perdite nel settore idrico 

(complessivamente pari a 900 milioni di euro) si aggiungono a quelli già finanziati 

attraverso il programma europeo React-Eu gestito dal Mims, pari a 480 milioni di euro, per 

l’attuazione di 17 interventi sempre con la stessa finalità in quattro regioni del Sud 

(Basilicata, Campania, Puglia e Sicilia). 

Le proposte di interventi per ridurre le perdite, finanziate e presentate in risposta al bando 

pubblico riservato ai soggetti regolati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti 

Ambiente (Arera), sono state selezionate dalla Commissione mista composta da 

rappresentanti del Mims e di Arera, la quale ha esaminato 119 proposte pervenute entro il 

31 maggio 2022 e ha stilato la graduatoria disponibile sul sito web del Ministero. 

L’efficacia delle singole proposte è stata valutata attraverso precisi criteri, basati sulla 

quantificazione delle variazioni dei macroindicatori generali di qualità tecnica fissati 

dall’Arera, i quali prendono in considerazione gli effetti di riduzione percentuale delle 

perdite idriche, la diminuzione dei periodi di interruzione del servizio e la qualità dell’acqua 

erogata. Si segnala che, sulla base di tali criteri, la Commissione ha valutato positivamente 

un numero di proposte molto superiore rispetto a quelle finanziabili con le risorse a 

disposizione, che pertanto rappresentano un bacino di progettualità finanziabili 

auspicabilmente a valere su risorse future. 

Progettazione di opere idriche e di interventi infrastrutturali nelle Zone Economiche 

Speciali (ZES): 27 milioni totali 

 

Il Ministro Giovannini ha inoltre firmato un decreto che ripartisce ulteriori risorse, pari a 

circa 27 milioni di euro, per la realizzazione di infrastrutture idriche di particolare 

rilevanza e per dare nuovo impulso allo sviluppo infrastrutturale delle Zone 

Economiche Speciali (Zes). 

Le risorse derivano dal Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli 

insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project review di 

infrastrutture già finanziate, e riguardano interventi coerenti con l’Allegato Infrastrutture, 

logistica e mobilità al Documento di Economia e Finanza (DEF) 2022. 
 

https://dgdighe.mit.gov.it/categoria/articolo/_investimenti/misura_4_2
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-08/DM_Fondo_Prog._OO.PP_._ZES_AdBD_signed.pdf
https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-08/All.%20-Ripartizione%20delle%20risorse.pdf


In particolare, il provvedimento prevede la destinazione di circa 19 milioni di euro alla 

progettazione di interventi finalizzati a fronteggiare l’emergenza idrica e a rafforzare 

il sistema dei bacini idrografici al fine di ridurre le perdite e contrastare la siccità, 

mettendo in sicurezza il patrimonio infrastrutturale e potenziando la capacità degli invasi. 

Gli interventi riguardano i sette distretti idrografici e le relative Autorità di bacino 

distrettuale (Alpi Orientali, Padano, Appennino Settentrionale, Appennino Centrale, 

Appennino Meridionale, Sardegna e Sicilia). 

Otto milioni di euro sono invece destinati alla progettazione di interventi 

infrastrutturali per sostenere lo sviluppo delle aree ZES (Abruzzo, Calabria, Campania, 

Ionica Interregionale Puglia-Basilicata, Adriatica Interregionale Puglia-Molise, Sicilia 

Orientale, Sicilia Occidentale, Sardegna). 

Gli enti beneficiari, che possono utilizzare le risorse anche avvalendosi di convenzioni con 

altri enti o con delega di funzioni, inviano al Mims (Dipartimento per le opere pubbliche, le 

risorse umane e strumentali - Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, 

la riqualificazione urbana e gli interventi speciali) l’elenco dei piani/progetti/project review 

per i quali intendono utilizzare le risorse assegnate corredati dal Codice Unico di Progetto 

(CUP). 

L’elenco deve essere trasmesso entro 60 giorni dalla data di apertura dei termini di 

presentazione delle proposte indicata dal decreto direttoriale che sarà pubblicato sul sito 

istituzionale del Ministero. 
 

  

 



 

Dalla riforestazione alla lotta alla 

deforestazione: azioni concentriche per 

prendere fiato sulla strada delle 

sostenibilità 

Il sistema di interventi "concentrici" a difesa dell'ambiente e della sua salubrità: focus sulle 

misure UE per contrastare la deforestazione urbana, un fenomeno aggravatosi negli ultimi 

anni con pesanti effetti sui cambiamenti climatici e sulla perdita di biodiversità 

Venerdì 2 Settembre 2022 

 

Le foreste – lo sappiamo – sono il polmone del nostro Pianeta, che nel corso di lunghi 

decenni si è ammalato, soprattutto a causa di sconsiderate e scellerate politiche dell’uomo. 

Che ora si trova a dover rimediare – in poco tempo – ai danni fatti. 

Fra gli interventi concentrici a difesa dell’ambiente e della sua salubrità, oltre alla 

riforestazione urbana – di cui abbiamo parlato in un recente articolo  – occorre considerare 

anche la lotta alla deforestazione, praticata in modo selvaggio ed insostenibile nel corso 

degli ultimi anni. 

L’albero giusto al posto giusto: la riforestazione programmata 

Le riflessioni a livello europeo per contenere la deforestazione 

Il debole quadro legislativo 

https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/riforestazione-metropolitana-pnrr-attuazione/
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/riforestazione-azioni-concentriche-sostenibilita/#lalbero-giusto-al-posto-giusto-la-riforestazione-programmata
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/riforestazione-azioni-concentriche-sostenibilita/#le-riflessioni-a-livello-europeo-per-contenere-la-deforestazione
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/riforestazione-azioni-concentriche-sostenibilita/#i
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/riforestazione-azioni-concentriche-sostenibilita/#l-debole-quadro-legislativo


L’approccio orizzontale e la due diligence 

La complementarità della deforestazione e della bio-energia 

L’interazione e il rafforzamento reciproco 

La geopolitica, la valutazione comparativa e il dialogo cooperativo 

La preoccupazione fondata 

Gli “slogan di paglia” e il mare (di opportunità) 

L’albero giusto al posto giusto: la riforestazione programmata 

Le foreste urbane sono la «colonna vertebrale» delle infrastrutture verdi, collegamento per 

le aree rurali ed urbane che migliora l’impronta ambientale di una città. 

Sulla base di queste premesse, il Piano di forestazione urbana ed extraurbana dovrebbe 

essere lo strumento che permette a tutti i soggetti attuatori a livello nazionale (Città 

metropolitane) di “seguire una metodologia comune basata su solidi riferimenti scientifici, 

al fine di individuare e mettere a dimora l’albero giusto al posto giusto”. 

La tutela delle foreste e la messa a dimora di milioni di alberi e arbusti richiedono una 

straordinaria capacità di integrazione di competenze scientifiche e professionali diverse, a 

partire dai botanici, dai forestali, dagli agronomi, dagli ecologi e dai naturalisti, per finire 

con tutte quelle professioni green che hanno a che fare con: 

• la pianificazione delle sostenibilità; 

• l’implementazione dei principi green; 

• il monitoraggio delle performances ambientali e 

• la ricerca del miglioramento continuo, 

di cui abbiamo parlato in un recente e-book, “Vademecum per orientarsi nelle professioni 

del futuro (che è adesso)” Professioni che hanno un obiettivo comune (le sostenibilità) e 

alcune caratteristiche fondamentali, fra la quali la multidisciplinarietà. Per questo – si 

evidenzia nel “Piano di riforestazione urbana ed extraurbana” 

– presentato lo scorso novembre per realizzare una delle missioni del PNRR – “è 

necessario che le Città metropolitane mettano in campo un gruppo articolato di 

progettazione che, oltre alle competenze già evidenziate, sia sostenuto anche da esperti 

che si occupano di pianificazione ambientale e territoriale necessari per integrare le 

esigenze urbanistiche, paesaggistiche, sociali ed economiche con le finalità ecologiche e 

sanitarie di una foresta urbana.” 

La vision principale è legata alla esigenza di “riportare la natura in città” e nei sistemi 

agricoli intensivi, in considerazione della capacità delle foreste di costituire nel loro insieme 

una straordinaria “infrastruttura verde metropolitana”. 

Le riflessioni a livello europeo per contenere la deforestazione 

“La deforestazione e il degrado forestale si stanno verificando a un ritmo allarmante, 

aggravando i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità”: si apre con queste parole 

la proposta di regolamento presentata nel novembre dello scorso anno dal Parlamento 

europeo e dal Consiglio, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e 

all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati 

alla deforestazione e al degrado forestale. 

La causa principale della deforestazione e del degrado forestale – è pleonastico (riba)dirlo 

– “è l’espansione dei terreni agricoli per la produzione di materie prime come i bovini, il 

legno, l’olio di palma, la soia, il cacao o il caffè” associata al trend di crescita della 

https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/riforestazione-azioni-concentriche-sostenibilita/#lapproccio-orizzontale-e-la-due-diligence
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/riforestazione-azioni-concentriche-sostenibilita/#la-complementarita-della-deforestazione-e-della-bioenergia
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/riforestazione-azioni-concentriche-sostenibilita/#linterazione-e-il-rafforzamento-reciproco
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/riforestazione-azioni-concentriche-sostenibilita/#la-geopolitica-la-valutazione-comparativa-e-il-dialogo-cooperativo
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/riforestazione-azioni-concentriche-sostenibilita/#la-preoccupazione-fondata
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/riforestazione-azioni-concentriche-sostenibilita/#gli-slogan-di-paglia-e-il-mare-di-opportunita
https://shop.wki.it/ebook/ebook-professioni-verdi-guida-ai-green-jobs-s741374/
https://shop.wki.it/ebook/ebook-professioni-verdi-guida-ai-green-jobs-s741374/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0706


popolazione mondiale e della domanda di prodotti agricoli. 

L’UE è un consumatore importante di materie prime associate alla deforestazione e al 

degrado forestale e – amara ammissione – “non dispone di norme specifiche ed efficaci 

volte a ridurre il suo contributo a tali fenomeni”. 

Per questi motivi è stata presentata la proposta, che si pone l’obiettivo di: 

• contenere la deforestazione e il degrado forestale provocati dal consumo e dalla 

produzione dell’UE, che dovrebbe ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la 

perdita di biodiversità a livello mondiale. 

• ridurre al minimo il consumo di prodotti provenienti dalle catene di 

approvvigionamento associate alla deforestazione o al degrado forestale e, di 

conseguenza, 

• aumentare la domanda e gli scambi di materie prime e di prodotti legali e a 

deforestazione zero da parte dell’UE. 

Il debole quadro legislativo 

L’UE, si diceva, “non dispone di norme specifiche ed efficaci volte a ridurre il suo contributo 

a tali fenomeni”: l’attuale quadro legislativo dell’UE, infatti, affronta la questione della 

deforestazione solo in modo parziale, e per vie traverse. 

Il piano d’azione dell’UE per l’applicazione delle normative, la governance e il commercio 

nel settore forestale (FLEGT) – ad esempio – oltre ad essere vecchiotto (ha quasi 

vent’anni), combatte – certo – il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, 

ma non affronta il problema della deforestazione in quanto tale. 

Si basa su un sistema volontario che, in estrema sintesi, è volto ad assicurare che i paesi 

che acconsentono di prendervi parte importino nell’UE solo il legname tagliato legalmente. 

Un po’ pochino, anche se si considerano: 

• il sistema di licenze che è alla base degli accordi volontari di partenariato FLEGT; 

• il regolamento UE sul legno (n. 995/2010, che la proposta mira ad abrogare) che 

proibisce (severamente?) l’immissione di legno e di prodotti da esso derivati di 

provenienza illegale sul mercato dell’UE e stabilisce gli obblighi degli operatori che 

immettono per la prima volta legno sul mercato. 

L’approccio orizzontale e la due diligence 

È venuto, dunque, il momento di cambiare rotta. 

La proposta di regolamento “integrerà l’iniziativa legislativa sulla governance societaria 

sostenibile che intende migliorare il quadro normativo dell’UE in materia di diritto delle 

società e governance societaria”: un’iniziativa che si basa su un approccio orizzontale in 

grado di affrontare i tre principali aspetti della sostenibilità (ambientale, sociale ed 

economica). 

L’approccio orizzontale affronta gli effetti negativi sui diritti umani e sull’ambiente agendo 

sul comportamento delle imprese nelle loro attività e catene del valore. 

Mentre il regime sulla governance societaria sostenibile si occuperà delle attività 

commerciali e delle catene del valore in generale, infatti, l’approccio alla deforestazione si 

concentra su prodotti e relative catene di approvvigionamento specifici. 

Pertanto, “sebbene gli obiettivi generali delle due iniziative possano essere condivisi e si 

sostengano a vicenda, gli obiettivi specifici sono diversi”, chiosa il documento, che 

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/green-portfolio-integrare-i-rischi-da-perdita-di-biodiversita-in-finanza/


prosegue parlando di “dovuta diligenza”. 

In estrema sintesi, si prevede che l’obbligo di dovuta diligenza dell’iniziativa sulla 

governance societaria sostenibile: 

• si applicherà a una serie di grandi imprese dell’UE in tutti i settori (con un regime 

più mirato per alcune imprese di medie dimensioni) e 

• dovrebbe riguardare anche le imprese di paesi terzi. 

Gli obiettivi specifici 

L’iniziativa legislativa sulla deforestazione: 

• ha l’obiettivo specifico di limitare la deforestazione e il degrado forestale provocati 

dal consumo e dalla produzione dell’UE (riduzione al minimo del consumo di 

prodotti provenienti da catene di approvvigionamento associate alla deforestazione 

o al degrado forestale; aumento della domanda e degli scambi di materie prime e 

prodotti legali “a deforestazione zero” da parte dell’UE); 

• prevede un divieto che si applicherà a tutti gli operatori che immettono i prodotti in 

questione sul mercato, comprese le imprese dell’UE e dei paesi terzi 

indipendentemente dalla loro forma giuridica e dalle dimensioni. 

La complementarità della deforestazione e della bio-energia 

L’iniziativa – che non si rivolgerà specificamente al settore finanziario e agli 

investimenti – dovrebbe, in base ai desiderata dei promotori, “essere applicata insieme 

alla direttiva sulle energie da fonti rinnovabili per quanto riguarda alcune materie prime 

utilizzate come biocombustibili o per produrre biocombustibili”. 

“Le iniziative esistenti nell’ambito della finanza sostenibile, quali l’attuazione del 

regolamento sulla tassonomia dell’UE e la futura direttiva relativa alla comunicazione 

societaria sulla sostenibilità (attuale direttiva sulla comunicazione di informazioni di 

carattere non finanziario, direttiva NFRD), sono particolarmente adatte ad affrontare gli 

impatti della deforestazione dei settori della finanza e degli investimenti, integrando e 

sostenendo in questo modo la presente iniziativa legislativa sulla deforestazione”. 

Gli obiettivi dei due atti legislativi, infatti, sono complementari, perché concorrono 

entrambi a realizzare gli obiettivi generali di lotta ai cambiamenti climatici e alla perdita di 

biodiversità: 

▪ se questa iniziativa legislativa stabilisce requisiti per l’immissione sul mercato UE 

delle materie prime e dei prodotti associati alla deforestazione e al degrado 

forestale, 

▪ la direttiva rinnovabili stabilisce anche i criteri che devono soddisfare i biocarburanti, 

i bioliquidi e la biomassa per essere considerati sostenibili e specifica i traguardi che 

l’UE deve raggiungere per arrivare entro il 2030 ad almeno il 32 % di energia 

rinnovabile. 

L’interazione e il rafforzamento reciproco 

Per quanto riguarda la loro interazione nella pratica, le materie prime e i prodotti che 

rientrano nell’ambito di applicazione di questi due atti saranno soggetti a requisiti: 

• di “accesso generale” al mercato e 

• a quelli che definiscono le fonti rinnovabili di energia. 



Si tratta di requisiti che – queste sono le precise parole contenute nell’atto – “sono 

compatibili e si rafforzano reciprocamente”. 

Nel caso specifico dei sistemi di certificazione: 

• per un basso cambiamento indiretto della destinazione del suolo (ILUC); 

• di biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio di 

cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni, 

specificano il Parlamento e il Consiglio: “tali sistemi di certificazione possono essere 

utilizzati anche da operatori e commercianti nell’ambito dei loro sistemi di dovuta 

diligenza per ottenere le informazioni richieste dal regolamento per soddisfare alcuni 

obblighi di tracciabilità e informazione”. 

E, come per qualsiasi altro sistema di certificazione, il loro uso non pregiudica la 

responsabilità giuridica e l’obbligo imposto dal presente regolamento agli operatori e ai 

commercianti di esercitare la dovuta diligenza. 

La geopolitica, la valutazione comparativa e il dialogo cooperativo 

Il Consiglio e il Parlamento intendono, inoltre istituire un sistema di valutazione 

comparativa che assegna ai Paesi terzi e dell’Ue un livello di rischio connesso alla 

deforestazione (basso, standard o alto), determinando il livello di obblighi specifici per gli 

operatori e le autorità degli Stati membri relativi allo svolgimento di ispezioni e controlli. 

La classificazione dei Paesi (o delle parti di Paesi) a basso e ad alto rischio deve tener conto 

delle informazioni fornite dai Paesi in questione e si basa su una serie di criteri di 

valutazione; nello stesso tempo, si specifica, la Commissione dovrà un dialogo con i Paesi 

produttori “interessati” [dal regolamento, ndr] “per instaurare partenariati e cooperare al 

fine di contrastare insieme la deforestazione e il degrado forestale”, incentrati sulla 

conservazione, sul ripristino, sull’uso sostenibile delle foreste, sulla deforestazione, sul 

degrado forestale e sulla transizione verso metodi sostenibili di produzione, consumo, 

trasformazione e scambio delle materie prime. 

I criteri di valutazione 

1. il tasso di deforestazione e di degrado forestale; 

2. il tasso di espansione dei terreni agricoli dedicati alle materie prime interessate; 

3. le tendenze di produzione delle materie prime e dei prodotti interessati; 

4. l’eventuale inclusione, nel contributo determinato a livello nazionale alla 

convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, delle emissioni 

e degli assorbimenti dell’agricoltura, della silvicoltura e dell’uso del suolo, a 

garanzia del fatto che le emissioni causate dalla deforestazione e dal degrado 

forestale siano contabilizzate in vista dell’impegno del paese di ridurre o limitare le 

emissioni di gas serra specificato nell’NDC (“Nationally Determined Contribution”); 

5. gli accordi e gli altri strumenti conclusi ed effettivamente attuati tra il Paese in 

questione e l’Unione, che affrontano la questione della deforestazione o del 

degrado forestale e facilitano la conformità delle materie prime e dei prodotti 

interessati alle prescrizioni del regolamento; 

6. l’eventuale esistenza, nel Paese in questione, di strumenti legislativi nazionali o 

subnazionali e di misure di contrasto efficaci al fine di prevenire e sanzionare le 



attività che portano alla deforestazione e al degrado forestale, in particolare 

applicazione di sanzioni sufficientemente severe da inficiare i vantaggi derivanti 

dalla deforestazione o dal degrado forestale. 

La preoccupazione fondata 

Questa rapida carrellata si chiude con il riferimento al diritto di persone fisiche e/o 

giuridiche di “sottoporre preoccupazioni fondate” alle autorità competenti quando, sulla 

base di circostanze oggettive, ritengono che uno o più operatori o commercianti non 

rispettino le disposizioni del regolamento. 

Preoccupazioni fondate che le autorità competenti dovranno valutare con “diligenza e 

imparzialità”, adottando i provvedimenti necessari, ivi compresi controlli e audizioni di 

operatori e commercianti, per individuare potenziali violazioni e, se del caso, “misure 

provvisorie” per impedire che le materie prime e i prodotti interessati oggetto di indagine 

siano immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione o esportati da tale mercato. 

Gli “slogan di paglia” e il mare (di opportunità) 

Siamo ancora in una fase embrionale, e il linguaggio utilizzato a volte fa sorridere per la 

sua indeterminatezza: ma si tratta di una vaghezza che – almeno è quello che percepisco e 

mi auguro allo stesso tempo – ha a che fare con un modo di approcciarsi alla 

complessità nuovo ed equilibrato, fatto non solo (e non tanto) di “slogan di paglia”, 

quanto della consapevolezza che l’equilibrio fra il dire e il poter fare non è così semplice 

come si vorrebbe far credere, ma neanche così impossibile come spesso si lascia trapelare. 

In mezzo, un mare di sfumature: le preoccupazioni, le attese, gli interessi, le aspettative, le 

valutazioni comparative, le interazioni, i rafforzamenti reciproci, […] che devono essere di 

sprone per abbandonare non solo metaforicamente i lidi paludosi che (ancora!) 

caratterizzano il modo di (non) fare politica, ma più operativamente il modo di concepire 

la società. 

Con la dovuta diligenza, certo. 

Ma occorre farlo. 

 



 
Stromboli, dichiarato lo stato di emergenza nazionale  
Venerdi 2 Settembre 2022, 09:59 

 
Fonte archivio sito 

 

Il Cdm ha anche stanziato un milione di euro in risposta alle esigenze più 
urgenti. Prorogato anche lo stato di emergenz sull'isola di Vulcano 

Il Consiglio dei Ministri di ieri, giovedì 1 settembre, ha deliberato la dichiarazione 

dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi 

il 12 agosto scorso nell'isola di Stromboli, nel comune di Lipari (Me). Il Cdm ha dato anche 

il via libera allo stanziamento della somma di 1 milione di euro, a valere sul fondo per le 

emergenze nazionali per le esigenze più urgenti. Prorogato anche lo stato di emergenza in 

conseguenza delle elevate concentrazioni in aria dei gas vulcanici rilevate nel territorio 

dell'isola di Vulcano, ricompresa nel comune di Lipari. 

 

Leggi anche:  

Maltempo a Stromboli, volontari al lavoro. Sopralluogo di Curcio sull'isola 

 

Maltempo a Stromboli, l'intervento della Protezione Civile Ana 

 

 

red/cb 

(Fonte: Consiglio dei Ministri) 

 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/ondata-di-maltempo-al-sud-e-nelle-isole
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-a-stromboli-volontari-al-lavoro-sopralluogo-di-curcio-sullisola
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/presa-diretta/maltempo-a-stromboli-lintervento-della-protezione-civile-ana
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/Stromboli_curcio_per_sito_OK_58771.jpg


 
Liguria, chiesto lo Stato di emergenza per 
maltempo 
Giovedi 1 Settembre 2022, 14:58 

 
Fonte Facebook Regione Liguria 
 

Secondo una prima stima i danni dati dalla forte pioggia e grandinata nel 
levante ligure al comparto pubblico  ammonterebbero a  a circa 5 milioni di 
euro 

La Liguria ha chiesto il riconoscimento dello Stato di emergenza a seguito delle ondate di 
maltempo del 18 agosto e del 30 agosto. Il documento di richiesta è stato firmato ieri, 
mercoledì 31 agosto, dal presidente della Regione Giovanni Toti.  In essa il presidente 
ricorda che il 18 agosto, durante un’allerta idrogeologica, si sono verificati danni ingenti 
nei territori della Città Metropolitana di Genova, in particolare nei Comuni di Chiavari, 
Cogorno, Lavagna e Sestri Levante, e della provincia della Spezia, in particolare nei Comuni 
di Luni, Sarzana, Varese Ligure e della Spezia. Successivamente, il 30 agosto, è stato 
interessato da piogge intense il territorio del Comune di Albenga, nel savonese, dove si 
sono registrati allagamenti con alcuni danni strutturali. “Gli eventi, seppur localizzati, sono 
stati segnati da criticità tali da dover essere affrontati con immediatezza”, scrive il 
governatore. Nei prossimi giorni la Protezione civile regionale procederà a concludere 
l’istruttoria per inviarla al Dipartimento nazionale. Al netto dei danni registrati ieri 
nell’Albenganese, da una prima stima, ancora parziale, i danni al comparto pubblico 
ammonterebbero a circa 5 milioni di euro, di cui circa 1 milione di euro relativi alle somme 
urgenze per interventi di sgombero macerie e alberature cadute. 

Red/cb 

(Fonte: Regione Liguria) 

 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/MALTEMPO_LAVAGNA_SITO__76531.png


 
Liguria, al via il primo sistema italiano di preallarme 
idrogeologico per piccoli bacini  
Giovedi 1 Settembre 2022, 12:25 

 
Fonte Pixabay 
 

Entro settembre le prime adesioni dei Comuni liguri e inizio del corso di 
formazione per utilizzare la piattaforma nata dalla collaborazione tra Arpal, 
Fondazione Cima e regione Liguria 

Un nuovo sistema di preallarme per il rischio idrogeologico sui piccoli bacini è stato 

messo a punto dall’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente ligure ed è pronto 

per la sperimentazione sul territorio. L’assessore regionale alla Protezione civile della 

Regione Liguria ha inviato nei giorni scorsi una lettera ai sindaci dei Comuni liguri per 

invitarli a renderlo operativo attraverso la loro partecipazione facendone uno strumento a 

supporto dei Piani Comunali così come del sistema di monitoraggio regionale in caso di 

eventi piovosi intensi. Francesca Giannoni, Dirigente dell'Unità operativa Meteo-Clima-Idro 

di Arpa Liguria , ci spiega nel dettaglio il suo funzionamento.  

 

Come è nata l'idea alla base del progetto? 

Si parte dal concetto base secondo cui la Liguria è costituita da un insieme molto 

numeroso di bacini molto piccoli, con una superficie drenata (bacino idrografico che 

raccoglie l'acqua piovana) inferiore ai 15 km quadrati. Queste dimensioni ridotte fanno sì 

che il tempo che passa tra quando piove e l'effetto al suolo, cioè l'aumento della portata 

del deflusso nel corso d'acqua è estremamente breve, si parla di mezz'ora di tempo di 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/gallery/INONDAZIONE_GENERICA_85621.jpg


corrivazione (ovvero il tempo che impiega la goccia caduta più lontana dalla foce del 

corso d'acqua ad arrivare fino alla foce. Di fronte a questa situazione, una moltitudine di 

bacini molto piccoli con un tempo di risposta molto breve, non ha molto senso far un 

monitoraggio in corso di evento con idrometro (misuratore di livello del corso d'acqua) 

anche perché in Liguria i piccoli rii che arrivano a sfociare a mare sono oltre 200 e quindi 

non sarebbe pensabile avere un idrometro per ciascuno di essi. Da qui l'idea di 

implementare una catena modellistica, quindi numerica, che in qualche modo possa 

aiutare a fare monitoraggio di quanto sta succedendo sul territorio anche senza avere un 

idrometro, in modo da essere il nostro occhio sul territorio.  

 

Come è stata realizzata l'idea in termini pratici? 

Di fatto a partire dalla precipitazione che viene stimata dal radar di Monte Sette Pani, 

strumento operativo in comproprietà tra regione Liguria e Arpa Piemonte, andiamo ad 

effettuare una stima della precipitazione caduta. Questa precipitazione viene inserita in un 

modello idrologico estremamente semplificato, molto veloce nel produrre una risposta. 

Parallelamente su ognuno dei bacini su cui la catena viene applicata sono state studiate le 

caratteristiche statiche del piccolo bacino e sono state valutate delle soglie di portata per 

ognuno di questi bacini per cui si ritiene che superate quelle si possa essere di fronte ad 

una situazione da monitorare con maggiore attenzione. Con questi dati viene 

implementata la catena matematica dell'algoritmo. In essa si parte dal primo codice che 

determina la precipitazione osservata a partire dal radar, questo viene accoppiato con un 

modello numerico che simula la portata del corso d'acqua di ciascuno dei 200 corsi 

d'acqua. Dopo di che, il tutto deve tener conto delle caratteristiche tipiche di ciascun corso 

d'acqua e delle soglie del fiume per vedere se la portata che viene definita per ogni corso 

d'acqua è superiore ad un eventuale portata di soglia critica.  

 

A questo punto che cosa succede se viene superata la soglia in uno dei fiumi monitorati? 

Quale vantaggio per i Comuni che adottano questo algoritmo? 

Il portale che usiamo per diffondere queste informazioni, che è chiuso (cioè potranno 

accedere alla catena modellistica quei Comuni che decidono di partecipare all'iniziativa), 

mostra una mappa con tutti i corsi d'acqua e un pallino si illumina su quel bacino dove è 

stata superata una determinata soglia. In quel punto dunque, anche senza andare sul 

territorio siamo a conoscenza del fatto che su quel piccolo bacino è potenzialmente in 

corso una criticità. Si tratta di un aiuto in più nel campo del monitoraggio. Poi un Comune 

continuerà ad andare sul luogo, non è che questo possa sostituire il presidio territoriale, 

però sicuramente è un aiuto: un Comune che abbia nel suo territorio 20 rii può fare una 

scelta sulla zona che manifesta più criticità.  

 

Quali altre funzioni ha il nuovo sistema di preallarme idrogeologico ligure? 

Oltre a ciò la piattaforma grazie ad un piccolo algoritmo che propaga la precipitazione per 

un'altra mezzora con una sorta di nowcasting simula scenari futuri di precipitazione 



fornendo l'evoluzione di scenari della portata dei corsi d'acqua e quindi dà anche un tempo 

di preavviso di quello che può accadere da lì a un quarto d'ora o venti minuti. Quindi posso 

vedere l'effetto della pioggia sui corsi d'acqua sul momento ma posso avere anche quel 

quarto d'ora-venti minuti di anticipo su quello che succederà.  

 

La Liguria è la prima in Italia ad adottare questo sistema? 

Sì, lo abbiamo sperimentato nei nostri corsi d'acqua per oltre un decennio prima di 

renderlo pubblico, ora lo riteniamo un sistema solido che può essere di grande aiuto per il 

monitoraggio idrogeologico. Una volta che a fine settembre arriveranno le adesioni dei 

Comuni per la sperimentazione speriamo in un rapporto a due vie per poter implementare 

il modello con le informazioni che arriveranno da parte dei Comuni che lo useranno.  

 

Altre Regioni potrebbero utilizzare un sistema simile al vostro? 

Sì, noi come Arpal insieme a Fondazione Cima abbiamo sviluppato il modello, abbiamo 

anche fatto delle pubblicazioni scientifiche su questa catena modellistica quindi è 

possibile replicarla.    

 

Claudia Balbi 

 



 

Dal Governo via libera al parco eolico in 

Mugello e alla centrale geotermica in Val di 

Paglia 

Si tratta di progetti circa 40 MW complessivi: insieme daranno elettricità 

sufficiente a circa 200mila persone, risparmiando l’emissione di 40mila ton 

di CO2 e il consumo di 32 mln di mc di gas fossile 

[1 Settembre 2022] 

 

Di Luca Aterini 

 

Su proposta del premier Mario Draghi, il Consiglio dei ministri ha dato oggi il via libera 

definitivo a due impianti rinnovabili da lungo tempo in sospeso in Toscana: la centrale 

geotermica proposta da Sorgenia ad Abbadia San Salvatore (SI) e il parco eolico 

progettato da Agsm in Mugello. 

L’unica soluzione credibile e strutturale contro il caro bollette sta nell’accelerare lo sviluppo 

delle fonti rinnovabili, e il Cdm oggi ha dato il buon esempio con un colpo di coda 

https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-92/20442
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-92/20442
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/price-cap-o-disaccoppiamento-la-soluzione-alla-crisi-energetica-passa-dalle-rinnovabili/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/geotermia-sorgenia-eolico-mugello.jpg


insperato, vista l’estrema lentezza con cui le autorizzazioni hanno continuato a marciare 

anche sotto il “Governo dei migliori”. 

Sia la centrale geotermica sia il parco eolico avevano già ottenuto l’autorizzazione da 

parte della Regione, nonostante la Toscana sia il territorio più ostico del Paese per 

realizzare nuovi impianti rinnovabili, ma in entrambi i casi a mettersi di traverso è stata la 

Soprintendenza (e dunque il ministero della Cultura) adducendo problematiche 

paesaggistiche. 

Un conflitto che è arrivato fino al tavolo del Consiglio dei ministri, nonostante non si parli 

certo di impianti monstre: la centrale geotermica prevede una potenza installata di 

neanche 10 MW, mentre l’eolico arriva a 29,6 MW. 

Il paesaggio toscano, già modellato in profondità nel corso dei secoli, continuerà ad essere 

modificato da mano umana. Le opzioni sono essenzialmente due: attendere che venga 

desertificato (o allagato, a seconda dei casi) dalla crisi climatica in corso, oppure installare 

gli impianti che servono, dove le energie rinnovabili sono disponibili. Stavolta il Governo ha 

scelto la seconda opzione, sollecitato anche dall’interrogazione avanzata lo scorso 

giugno in Parlamento da Rossella Muroni. 

In Mugello sorgerà dunque l’impianto eolico “Monte Giogo di Villore”, su un crinale 

appenninico a 10 chilometri dai capoluoghi dei Comuni di Vicchio e Dicomano, entrambi 

favorevoli al progetto. Il progetto prevede investimenti da 35 mln di euro per installare 29,6 

MW di pale eoliche, quanto basta per generare 80 GWh di energia elettrica all’anno 

(l’equivalente dell’elettricità consumata da 100mila persone) e risparmiare al contempo 

l’emissione di circa 40 mila tonnellate di CO2, oltre all’uso di 16 milioni di mc di gas fossile. 

La centrale geotermica che troverà posto in Val di Paglia rappresenta invece una doppia 

novità, in quanto propone una tecnologia diversa rispetto a quella flash, che caratterizza 

tutte e 34 le altre centrali geotermoelettriche attive in Toscana, attingendo a fluidi 

geotermici ad alta entalpia con perfomance ottime: queste centrali da sole stanno 

soddisfacendo circa il 35% della domanda di elettricità toscana, coltivando una risorsa 

rinnovabile e con impatti ambientali minimi. 

Nel caso di Abbadia è diverso il fluido geotermico cui si attinge (ai margini della media 

entalpia, 160°C) e soprattutto la tecnologia, in quanto Sorgenia prevede di realizzare 

impianto geotermico di tipo binario con tecnologia Orc (Organic rankine cycle), ovvero 

senza alcuna emissione in atmosfera grazie all’impiego di uno scambiatore di calore e alla 

totale reiniezione del fluido geotermico nel sottosuolo. 

Con i suoi 9,999MW di potenza installata, l’impianto de “Le Cascinelle” potrebbe generare 

l’equivalente dell’elettricità necessaria per soddisfare il fabbisogno di 32mila famiglie, 

ovvero altri 80 GWh l’anno; inoltre, Sorgenia metterà gratuitamente a disposizione l’uso 

diretto del calore per favorire l’insediamento delle filiere produttive che potrebbero farne 

uso. 

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/altro-che-51-gw-da-inizio-anno-le-rinnovabili-italiane-sono-cresciute-di-064-gw/
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Dal punto di vista scientifico, inoltre, la realizzazione e successiva gestione dell’impianto 

permetterebbe di valutare sul campo la fattibilità tecnica di un ciclo binario in quest’area 

della Toscana, cosa che nelle altre zone di coltivazione geotermica – tradizionale e 

amiatina – viene ritenuta difficoltosa a causa di alcune caratteristiche del fluido 

geotermico, come alta temperatura e alta presenza di gas incondensabili. 

Come del resto spiegava già un decennio fa Roland Horne, l’allora presidente 

dell’International geothermal agency (Iga) e professore di Scienze della Terra alla Stanford 

University, «la tecnologia a vapori di flash non è obsoleta così come non è innovativa 

quella a ciclo binario: entrambe sono sperimentate e utilizzate nel mondo da molti anni e 

sono da considerarsi “environmental friendly”. L’utilizzo della tecnologia è legata al tipo di 

fluido e non si può decidere a priori». 

 

http://www.arpat.toscana.it/notizie/arpatnews/2018/142-18/geotermia-e-applicazione-delle-tecnologie
https://greenreport.it/_archivio2011/index.php?page=default&id=20951


 

Emergenza siccità in Toscana, il governo 

stanzia 4.300.000 euro 

Giani: permetteranno di fronteggiare al meglio la gestione della risorsa 
idrica nelle prossime settimane 

[2 Settembre 2022] 

 

Per far fronte ai primi interventi relativi all’emergenza siccità  (organizzazione ed 

effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione e al ripristino della 

funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture) il governo ha stanziato 4.300.000 

euro destinati alla Regione Toscana. 

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani,  ha ringraziato il Consiglio dei Ministri 

per «Il riconoscimento dello stato di emergenza per siccità che permetterà di fronteggiare 

al meglio la gestione della risorsa idrica nelle prossime settimane. La Protezione Civile 

regionale è in attesa degli atti attuativi da parte del Governo per procedere nel più breve 

tempo possibile al finanziamento degli interventi urgenti». 

 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/07/fiume-cecina-siccita-toscana.jpg


 

Nel 2021 concentrazioni di gas serra, 

innalzamento dei livelli del mare e calore 

oceanico record 

Noaa/AMS: prove scientifiche sempre più convincenti che il 
cambiamento climatico ha un impatto globale e non mostra segni di 
rallentamento 

[1 Settembre 2022] 

 

 

Secondo il 32esimo “State of the Climate report”, la revisione annuale internazionale del 

clima mondiale, guidata dagli scienziati dei National Centers for Environmental 

Information della National oceanic and atmospheric administration Usa (Noaa), pubblicato 

sul Bulletin of the American Meteorological Society (BAMS). «Nel 2021, le concentrazioni di 

gas serra, il livello globale del mare e il contenuto di calore oceanico hanno raggiunto livelli 

record». 

Il rapporto si basa sui contributi di più di 530 scienziati di  oltre 60 paesi e, sottolinea la 

Noaaa: «Fornisce l’aggiornamento più completo sugli indicatori climatici della Terra, eventi 

https://www.ametsoc.org/ams/index.cfm/publications/bulletin-of-the-american-meteorological-society-bams/state-of-the-climate/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/concentrazioni-di-gas-serra-record-0.jpg


meteorologici importanti e altri dati raccolti da stazioni e strumenti di monitoraggio 

ambientale situati sulla terra, sull’acqua, sul ghiaccio e nello spazio». 

Paul Higgins, direttore esecutivo associato dell’American Meteorological Society (AMS), 

spiega che «L’AMS State of the Climate del 2021 fornisce l’ultima sintesi della 

comprensione scientifica del sistema climatico e dell’impatto che le persone stanno 

avendo su di esso. Se lo prendiamo sul serio e lo usiamo con saggezza, può aiutarci a 

prosperare su un pianeta che è sempre più piccolo rispetto all’impatto delle nostre 

attività». 

Ecco i principali risultati dello State of the Climate report Noaa/AMS: 

I gas serra della Terra sono stati i più alti mai registrati. Le principali concentrazioni di 

gas serra nell’atmosfera – anidride carbonica, metano e protossido di azoto — nel 

2021sono salite ciascuna ancora una volta a nuovi livelli record. La concentrazione media 

annua globale di anidride carbonica nell’atmosfera è stata di 414,7 parti per milione 

(ppm).  2,3 ppm in più rispetto alle quantità del 2020 e la più alta misurata nei record di 

osservazione moderni, nonché la più alta almeno nell’ultimo milione di anni sulla base dei 

record paleoclimatici. Anche la concentrazione media annuale di metano nell’atmosfera è 

stata la più alta mai registrata e l’aumento annuale di 18 parti per miliardo (ppb) è stato il 

più alto dall’inizio delle misurazioni. L’aumento annuale del metano è notevolmente 

accelerato dal 2014. L’aumento annuale di 1,3 ppb per il protossido di azoto è stato il terzo 

più alto dal 2001, contribuendo a una concentrazione atmosferica media annua globale di 

334,3 ppb. 

La tendenza al riscaldamento terrestre è continuata. Una serie di analisi scientifiche 

indica che le temperature superficiali globali annuali erano di 0,21-0,28° C al di sopra della 

media 1991-2020. Questo colloca il 2021 tra i 6 anni più caldi da quando sono iniziate le 

registrazioni tra la metà e la fine del 1800. Gli ultimi 7 anni (2015-2021) sono stati i 7 anni 

più caldi mai registrati e la temperatura media della superficie globale è aumentata a un 

tasso medio di 0,08 – 0,09 gradi centigradi per decennio dall’inizio delle registrazioni e ad 

un tasso più del doppio rispetto al 1981 (0,18 – 0,20° C, per decennio dal 1981, secondo 

una serie di analisi scientifiche). 

Il calore oceanico e il livello del mare globale sono stati i più alti mai 

registrati. L’oceano sequestra la stragrande maggioranza dell’energia in eccesso 

intrappolata nel sistema terrestre dai gas serra e da altri fattori, stimata in oltre il 90% 

nell’ultimo mezzo secolo. Il contenuto di calore oceanico globale, misurato dalla superficie 

dell’oceano a una profondità di oltre 6.000 piedi, ha continuato ad aumentare e ha 

raggiunto nuovi massimi nel 2021. Per il decimo anno consecutivo, il livello medio globale 

del mare è salito a un nuovo record e si è attestato a circa 97 millimetri sopra la media del 

1993, l’anno che segna l’inizio della misurazione satellitare dei dati. 



Le condizioni di La Niña hanno abbassato le temperature della superficie del mare. Le 

condizioni di La Niña iniziate a metà del 2020 sono continuate per la maggior parte del 

2021. La temperatura globale annuale della superficie del mare nel 2021 era inferiore sia 

al 2019 che al 2020 a causa in parte di La Niña, ma era ancora di 0,29° C superiore alla 

media 1991–2020. Nel 2021, circa il 57% della superficie oceanica ha subito almeno 

un’ondata di caldo marino. 

Temperature miste nell’emisfero australe. La Niña ha contribuito all’anno più caldo mai 

registrato per la Nuova Zelanda, ma anche all’anno più freddo dal 2012 per l’Australia. In 

Antartide, l’aria fredda all’interno di un vortice polare forte e stabile ha contribuito 

all’inverno più freddo (da aprile a settembre) mai registrato al Polo Sud. Nella Penisola 

Antartica, l’unica parte del continente che si estende oltre il Circolo Antartico, due stazioni 

hanno ricevuto persistenti venti caldi da nord; una stazione ha raggiunto la sua 

temperatura annuale più alta mai registrata mentre l’altra ha registrato la sua seconda 

temperatura più alta registrata. 

L’Artico è stato nel complesso più fresco, ma sono stati stabiliti alcuni record. L’Artico 

ha avuto il suo anno più freddo dal 2013, ma il 2021 è stato ancora il 13esimo anno più 

caldo nel record di 122 anni. Durante l’estate si sono verificati eventi di caldo 

estremo. Durante una massiccia ondata di caldo nel Nord America occidentale, il 30 

giugno è stata registrata una temperatura di 39,9° C  a Fort Smith, Northwest Territories in 

Canada; questa è stata la temperatura più alta mai registrata sopra i 60 gradi di latitudine 

nord. Il 14 agosto 2021 un diffuso evento di scioglimento nella calotta glaciale della 

Groenlandia – l’ultimo della stagione mai registrato – ha coinciso con la prima pioggia 

osservata nel record di 33 anni alla Summit Station, che si trova a oltre 3.200 metri sopra il 

livello del mare. Mentre l’estensione minima del ghiaccio marino artico è stata la 12cesima 

estensione più piccola nel record di 43 anni, la quantità di ghiaccio pluriennale – ghiaccio 

che sopravvive a una o più stagioni di scioglimento estivo – rimasta nell’Artico è stata la 

seconda più bassa mai registrata. Questo indica la transizione prolungata dell’Artico verso 

una copertura di ghiaccio più giovane e più sottile, che ha maggiori probabilità di subire 

uno scioglimento completo in futuro. 

L’attività dei cicloni tropicali è stata ben al di sopra della media. L’anno scorso ci sono 

state 97 tempeste tropicali denominate durante le stagioni delle tempeste dell’emisfero 

settentrionale e meridionale, ben al di sopra della media 1991-2020 di 87. Sette cicloni 

tropicali hanno raggiunto l’intensità di categoria 5 sulla Saffir–Simpson Hurricane Wind 

Scale. Il bacino degli uragani del Nord Atlantico ha registrato 21 tempeste denominate, la 

terza più numerosa per il bacino, dietro il record di 30 cicloni nel 2020 e 28 nel 2005. 

L’uragano Ida di categoria 4 è stata la tempesta di maggior impatto nell’Atlantico. Con 75 

miliardi di dollari di danni, Ida è stato il disastro statunitense più costoso del 2021 e il 

quinto uragano più costoso mai registrato dal 1980. Il super tifone Rai è stato il terzo tifone 



più costoso nella storia delle Filippine causando circa 1 miliardo di dollari di danni e più di 

400 morti. 

L’amministratore della Noa, Rick Spinrad, ha concluso: «I dati presentati in questo 

rapporto sono chiari: continuiamo a vedere prove scientifiche sempre più convincenti che il 

cambiamento climatico ha un impatto globale e non mostra segni di rallentamento. Le 

molte comunità colpite quest’anno da inondazioni da 1 ogni 1.000 anni, siccità eccezionale 

e caldo storico, dimostrano che la crisi climatica non è una minaccia futura, ma qualcosa 

che dobbiamo affrontare oggi mentre lavoriamo per costruire una nazione – e un mondo – 

pronta per il clima che sia resiliente agli estremi causati dal clima». 

 



 

Non ci sono più incertezze sullo scioglimento 

della calotta glaciale della Groenlandia 

Una perdita minima assoluta del 3,3% del volume totale, 110 trilioni di 
tonnellate di ghiaccio o un innalzamento del livello del mare di 27 cm. 
Ma sarà molto di più 

[2 Settembre 2022] 

 

Basandosi su 20 anni di misurazioni, lo studio “Greenland ice sheet climate disequilibrium 

and committed sea-level rise”, pubblicato su Nature Climate Change da un team di 

glaciologhi guidato da Jason Box del Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og 

Grønland (GEUS), ha determinato per la prima volta la perdita minima di ghiaccio dalla 

calotta glaciale della Groenlandia causata finora dal riscaldamento climatico. E gli 

scienziati dicono che «Questo elimina l’incertezza di qualsiasi scenario climatico futuro 

positivo o negativo, facendoci conoscere il limite inferiore assoluto per ciò che verrà» ma 

al GEUS fanno già presente che «Anche se oggi il mondo intero smettesse di bruciare 

combustibili fossili, la calotta glaciale della Groenlandia perderebbe comunque circa 110 

trilioni di tonnellate di ghiaccio, portando a un aumento medio del livello del mare globale 

di almeno 27 centimetri». 

https://doi.org/10.1038/s41558-022-01441-2
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/scioglimento-della-calotta-glaciale-della-Groenlandia.jpg


Osservando il clima nell’Artico dal 2000 al 2019 e lo squilibrio che ha creato nella calotta 

glaciale della Groenlandia, i ricercatori hanno calcolato che «La forma del ghiaccio si 

mette in moto per correggere questo squilibrio, inevitabilmente, perdendo il 3,3% del suo 

volume attuale, che corrisponde a tali cifre citate». Ma Box evidenzia che «In realtà, 

questa è una stima bassa. E’ un minimo molto conservatore. Realisticamente, vedremo 

questa cifra più che raddi<oppiare entro questo secolo. Nello scenario prevedibile, nel 

quale il riscaldamento globale continuerà, il contributo della calotta glaciale della 

Groenlandia all’innalzamento del livello del mare continuerà solo ad aumentare. Quando 

prendiamo l’anno di scioglimento estremo 2012 e lo assumiamo come un ipotetico clima 

medio costante alla fine di questo secolo, la perdita di massa impegnata dalla calotta 

glaciale della Groenlandia è più che raddoppiata a 78 cm». 

E i ricercatori ricordano che questo studio esamina in particolare solo la situazione della 

calotta glaciale della Groenlandia, senza considerare la perdita di massa dell’Antartide o 

di  altri ghiacciai in tutto il mondo. 

Per i ricercatori è stata una novità assoluta riuscire a dare una cifra minima per lo 

scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia, una cifra che non dipende da modelli 

computerizzati altamente incerti del flusso di ghiaccio e dell’interazione climatica, ma dalle 

misurazioni effettive del ghiaccio ottenute con i satelliti e dalle osservazioni dei ricercatori 

negli ultimi due decenni. Il team di ricerca sottolinea che «Ora ci sono abbastanza dati per 

vedere che il bilancio degli ultimi due decenni di aggiunta e perdita di massa annuale dalla 

calotta glaciale semplicemente “richiede” che il ghiaccio perda almeno il 3% della sua 

massa nell’oceano. Altrimenti, la fisica non torna». 

Questo metodo radicalmente diverso ha già fatto sollevare alcune sopracciglia nella 

comunità scientifica già quando circolavano le prime anticipazioni dello studio, ma per Box 

«Questo nuovo modo di fare le cose è della massima importanza. I modelli di flusso del 

ghiaccio non sono pronti per quest’area. Questo è un modo complementare per calcolare 

la perdita di massa che è mancata. Lo svantaggio di questo metodo è che non fornisce un 

periodo di tempo. Per ottenere la nostra cifra, abbiamo dovuto lasciar perdere il fattore 

tempo nel calcolo. Ma le nostre osservazioni suggeriscono che la maggior parte 

dell’innalzamento del livello del mare impegnato si verificherà in questo secolo». 

I ricercatori hanno esaminato i cambiamenti nella cosiddetta linea della neve della calotta 

glaciale, il confine tra le aree della calotta glaciale che sono esposte allo scioglimento 

netto durante l’estate e le aree che non lo sono. Al GEUS spiegano ancora: «Il ghiaccio 

non si scioglie equamente su tutta la superficie ma principalmente lungo i bordi alle quote 

inferiori più calde. Più in alto nella calotta glaciale, fa troppo freddo perché la superficie 

netta si sciolga anche in estate. Il confine tra lo scioglimento e il non scioglimento, il limite 



della neve, è stabilito dalla linea in cui lo strato superiore della neve invernale non si 

scioglie in estate ma rimane in cima, nutrendo la calotta glaciale. Il limite delle nevicate 

varia da un anno all’altro, a seconda delle condizioni meteorologiche. Un’estate calda può 

significare che il confine si sposta più in alto nella calotta glaciale, aumentando così l’area 

di fusione e con essa la quantità di ghiaccio che si scioglie dalla superficie 

quell’anno. Negli anni più freddi, l’area di scioglimento può diminuire, spingendo il limite 

della neve verso i bordi del ghiaccio consentendo una minore perdita di massa. La neve 

che cade sul ghiaccio durante l’inverno, nel tempo si trasforma in nuovo ghiaccio. Se la 

neve non si scioglie durante l’estate, succede così. Affinché la calotta glaciale sia in 

equilibrio, la massa aggiunta deve essere uguale alla massa persa. In un clima stabile, 

avviene questo. Se un’estate calda provoca la perdita degli strati di neve per scioglimento, 

quella neve mancherà nel bilancio di massa per gli anni a venire, creando un deficit o uno 

squilibrio del bilancio di massa». 

Sono le conseguenze di questo lo squilibrio che Box e i suoi colleghi hanno calcolato 

mettendo a frutto oltre un decennio di ricerca: utilizzando una rigorosa teoria glaciologica 

che rispetta la fisica del flusso di ghiaccio basata su misurazioni satellitari e altre 

osservazioni, hanno calcolato il limite della neve medio necessario per riportare in 

equilibrio la calotta glaciale e concludono che «Questo limite di neve medio aumenta l’area 

di scioglimento con conseguente aumento dello squilibrio e, in definitiva, un’alterazione più 

lenta della forma della calotta glaciale. Ora equivale a perdere un minimo assoluto del 

3,3% del volume totale, pari a 110 trilioni di tonnellate di ghiaccio o un innalzamento del 

livello del mare di 27 cm». 

 



 

Transizione energetica? Nell’ultimo anno i 

sussidi alle fonti fossili sono raddoppiati 

Nel 2021 il sostegno complessivo arrivato da 51 Paesi (Italia compresa) è 
salito a 697,2 mld di dollari, dai 362,4 mld del 2020 

[2 Settembre 2022] 

Di Luca Aterini 

 

L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) e l’Agenzia 

internazionale per l’energia (Iea) hanno analizzato l’andamento dei sussidi alle fonte fossili 

distribuiti nelle 51 più grandi economia del mondo, trovando un’impennata nell’ultimo 

anno. 

Nonostante la retorica sulla transizione energetica, nel 2021 i Paesi Ocse, quelli del G20 e 

altri 33 di dimensioni economiche rilevanti – rappresentando in tutto circa l’85% della 

fornitura totale di energia del mondo – hanno stanziato sussidi alle fonti fossili per 697,2 

miliardi di dollari, contro i 362,4 miliardi di dollari stimati per il 2020. Non solo: Ocse e Iea 

prevedono che l’ammontare crescerà ancora nell’anno in corso. 

È utile precisare che si tratta di sostegni rivolti sia ai produttori sia ai consumatori di 

energia fossile, comprese famiglie e cittadini. «La guerra di aggressione della Russia 

contro l’Ucraina ha causato forti aumenti dei prezzi dell’energia e minato la sicurezza 

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2022/09/sussidi-fonti-fossili-ocse-iea.jpg


energetica – riconosce nel merito il segretario generale dell’Ocse, Mathias Cormann – 

Tuttavia, aumenti significativi dei sussidi ai combustibili fossili incoraggiano il consumo 

dispendioso, pur non raggiungendo necessariamente le famiglie a basso reddito. 

Dobbiamo adottare misure che proteggano i consumatori dagli impatti estremi della 

volatilità del mercato e delle forze geopolitiche, in un modo che ci aiuti a mantenerci sulla 

buona strada per la carbon neutrality, nonché per la sicurezza energetica e l’accessibilità 

economica». 

Si tratta di un tema già affrontato, ad esempio, dal think tank Brueguel: da settembre 2021 

a maggio di quest’anno si stima che il Governo italiano abbia stanziato 37 mld di euro 

contro il caro bollette (il 2,1% del Pil). Ma questa politica dei sussidi è regressiva perché 

aiuta più i ricchi – che hanno consumi maggiori – dei poveri, e ha effetti dannosi anche dal 

punto di vista ambientale. 

Che fare? A livello europeo (grazie anche alla spinta del Governo italiano) si sta facendo 

strada l’opzione di imporre un tetto ai prezzi del gas, oltre a una riforma del mercato 

elettrico che disaccoppi il prezzo dell’elettricità prodotta da rinnovabili (ben più economia) 

da quella proveniente bruciando gas e fonti fossili. 

Di fatto però, ancora una volta, le istituzioni (nazionali ed europee) si sono mosse in 

ritardo, col risultato che gran parte dei costi sono adesso inevitabili ed è prioritario 

distribuirne l’impatto in modo che gravi soprattutto sulle spalle di chi può permetterselo di 

più: nuove tasse, che siano sugli extraprofitti delle compagnie energetiche sia sulla 

ricchezza finanziaria degli italiani (stimata in 5.256 miliardi di euro), caratterizzata 

da crescenti livelli di disuguaglianza. 

La soluzione strutturale al problema è però una sola: passa da un incremento delle fonti 

rinnovabili e dunque da un drastico taglio ai sussidi fossili. Un’operazione oggi 

particolarmente improba, perché significherebbe alzare ulteriormente il prezzo delle 

bollette. 

Eppure solo due anni fa la finestra per agire c’era eccome, coi prezzi dell’energia ai minimi 

storici. Come sintetizzato nel marzo 2020 dal numero uno di Enel, Francesco Starace, i 

prezzi dei combustibili fossili stavano delineando «momento d’oro. I sussidi alle fonti fossili 

possono essere tagliati adesso». Eppure non è stato fatto. 

Solo tre mesi fa l’Ocse chiedeva ancora al nostro Paese di tagliare i sussidi alle fonti 

fossili; il ministero della Transizione ecologica (Mite) avrebbe dovuto presentare un piano 

nel merito entro fine giugno, ma è sparito dai radar. Eppure è da qui che passa una fetta 

molto rilevante della transizione energetica. 

Non è facile contabilizzare con precisione l’ammontare delle sovvenzioni, quando si parla 

di fonti fossili. Secondo le stime piuttosto conservative della Commissione Ue, in Italia 

arrivano a 5,5 miliardi di euro l’anno, mentre il Fondo monetario internazionale (Fmi) 

innalza la cifra fino a 41 miliardi di dollari l’anno prendendo come riferimento la differenza 

https://greenreport.it/news/energia/energia-laumento-dei-costi-iniziato-prima-della-guerra-in-ucraina-e-i-sussidi-energetici-sono-dannosi-per-ambiente-clima-ed-economia/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/price-cap-o-disaccoppiamento-la-soluzione-alla-crisi-energetica-passa-dalle-rinnovabili/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/price-cap-o-disaccoppiamento-la-soluzione-alla-crisi-energetica-passa-dalle-rinnovabili/
https://www.fabi.it/2022/08/26/i-risparmi-degli-italiani-dopo-10-anni-di-whatever-it-takes/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/cresce-la-disuguaglianza-in-italia-e-i-giovani-sono-sempre-piu-penalizzati/
https://twitter.com/starax/status/1238418886049005568
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/locse-chiede-allitalia-di-eliminare-i-sussidi-dannosi-per-lambiente/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/locse-chiede-allitalia-di-eliminare-i-sussidi-dannosi-per-lambiente/
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/annex_to_the_state_of_the_energy_union_report_on_energy_subsidies_in_the_eu.pdf
https://greenreport.it/news/energia/fondo-monetario-internazionale-59-trilioni-di-sussidi-ai-combustibili-fossili-solo-nel-2020/


tra i prezzi pagati dai consumatori sui combustibili fossili e i  loro “prezzi efficienti” (ovvero i 

prezzi che dovrebbero includere tutti i costi sociali e ambientali legati agli utilizzi delle 

risorse fossili, assimilandone le esternalità negative che invece restano ad oggi un 

fallimento del mercato). 

Nel mezzo a questi due estremi si collocano le stime fornite da Legambiente (34,6 mld di 

euro l’anno) e soprattutto quelle del ministero della Transizione ecologica: 13 miliardi di 

euro nel solo 2020, secondo l’ultimo Catalogo elaborato dal Governo. 

Tagliarli e ri-orientare la spesa, secondo lo stesso Mite, farebbe crescere il Pil e 

l’occupazione, mentre a scendere sarebbero le emissioni di gas serra. Eppure ci troviamo 

ancora una volta alla canna del gas, letteralmente. 
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Cingolani presenta il Piano di risparmio 

gas per l’inverno: solo misure soft 
2 Settembre 2022 

Riscaldamento da 20 a 19°C per tutte le utenze da accendere dopo e spegnere 

prima, controlli a campione e una campagna informativa. Insieme al ricorso alle 

centrali a carbone e ad altre misure per le aziende, il provvedimento dovrebbe 

valere un risparmio di 3-6 miliardi di metri cubi di gas. Cingolani: “Ma senza 

rigassificatore a Piombino saremo in emergenza da marzo 2023” 

Il titolare del MiTE ha illustrato ieri in CdM il Piano di risparmio gas 

(Rinnovabili.it) – Riscaldamento giù di 1°C per un’ora al giorno, termosifoni 
accesi più tardi a ottobre e spenti prima a marzo, aliquote di elettricità e gas a 

prezzi controllati per le imprese, una nuova campagna informativa per spingere 
i cittadini a limitare i consumi. Nessuna stretta sulle aziende (per ora), ma un 

sistema di incentivi per quelle “interrompibili”, ovvero quelle che possono 
modificare senza grossi problemi i cicli produttivi. Non si tocca la scuola: 

scompare l’ipotesi ritorno in Dad. Sono i binari su cui corrono il Piano di 

risparmio gas dell’Italia e altre misure di emergenza per 

l’inverno illustrate ieri dal titolare del MiTE Roberto Cingolani. 

Per il ministro, quest’inverno l’Italia può evitare gli scenari peggiori e 

quindi i razionamenti forzati. I provvedimenti in preparazione – 
approderanno in CdM la settimana prossima – si basano anche sulla possibilità 

che non arrivi più gas da Mosca. Ipotesi non di scuola. Nel frattempo, rivendica 
Cingolani, la dipendenza dalla Russia per il gas è scesa dal 40 al 18% nei 6 

mesi di guerra in Ucraina. E si può arrivare al 10% abbastanza in fretta con 
l’entrata in funzione dei due rigassificatori di Piombino e Ravenna. Su 

questo punto il ministro avverte chi, in Toscana e altrove, frena sulla FRSU: 
senza la nave metaniera acquisita da Snam “si rischia concretamente di andare 

in emergenza nel marzo 2023”. 

Quanto valgono le misure approntate dal governo? Il MiTE stima 
di “conseguire risparmi variabili dell’ordine tra 3 e 6 miliardi di metri 

cubi di gas in un anno”. Risultato da raggiungere anche con “l’utilizzo di 

combustibili alternativi per limitati periodi”, cioè la riaccensione delle centrali 

a carbone. 

https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-92/20442
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/piano-gas-dellitalia/
https://www.rinnovabili.it/energia/politiche-energetiche/nord-stream-1-zero-forniture/


Cosa prevede il Piano di risparmio gas 

La stretta sui consumi parte dal riscaldamento nelle case e negli uffici. La 

temperatura massima scende da 20 a 19°C, ma per alcune zone d’Italia dove 

il clima lo permette il calo potrebbe essere di 2 gradi. Terremo i termosifoni 
accesi per meno tempo, ogni giorno un’ora in meno la sera. Si restringe anche 

il periodo durante il quale si può usare il riscaldamento. Lo accenderemo 
almeno una settimana più tardi del solito e lo spegneremo almeno una 

settimana prima. 

L’obiettivo del governo è ritardare a novembre l’accensione dei 
termosifoni per metà dei comuni italiani, quelli in fascia climatica E, che 

normalmente partono il 15 ottobre, e anticipare lo spegnimento a marzo. In 

questa fascia ci sono città come Milano, Torino, Bologna, Venezia.   

Questi nuovi parametri del Piano di risparmio gas valgono sia per gli stabili con 

riscaldamento centralizzato sia per chi ha impianti autonomi. Per tutti c’è la 
possibilità di controlli, affidati alla polizia locale. C’è poi allo studio una misura 

ulteriore, da attivare in caso di emergenza. Negozi e locali pubblici potrebbero 

essere costretti a spegnere le insegne alle 18,30 e alle 23. 

Infine, una nuova campagna informativa. “Sulla scia delle campagne sul 
risparmio dell’acqua e dell’energia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al 

fine di informare i cittadini e le imprese delle opportunità offerte dal risparmio 
del gas, verrà lanciata a breve una campagna informativa che spiegherà alcuni 

semplici accorgimenti per ridurre l’uso del gas attraverso un migliore utilizzo 

del riscaldamento e degli elettrodomestici”, ha spiegato Cingolani. 

Le altre misure in cantiere 

Parlando in CdM, il ministro della Transizione Ecologica ha illustrato altri 

provvedimenti per combattere il caro energia e aumentare il risparmio di gas. 
Due misure, attese entro la prima metà di settembre, riguardano elettricità e 

gas per le imprese. Una energy release di 18 TWh e una gas release di 2 
miliardi di metri cubi: in pratica, il governo assicura un’aliquota di energia e 

gas a prezzi calmierati per le aziende che ne usano di più. 

C’è poi allo studio una misura per l’interruzione della produzione 
industriale su base volontaria. Cingolani continua a escludere razionamenti 

e chiusure forzate – che restano comunque previsti nel piano d’emergenza 
nazionale come ultimo passo – ma prova a aumentare il risparmio gas con un 

sistema di incentivi. Da corrispondere alle imprese che decidono di 

interrompere la produzione, rinviarla, o rimodulano le manutenzioni, in modo 

da consumare meno. 

 



 

Il giusto costo sociale della CO2? Almeno 

185 dollari la tonnellata 
2 Settembre 2022 

Alcuni paesi, tra cui soprattutto gli Stati Uniti, usano questo parametro per calibrare 

l’ambizione della loro politica climatica. Ma il meccanismo di calcolo si basa su 

dati non aggiornati. Un nuovo studio ricalibra il meccanismo con la realtà attuale 

della crisi climatica 

Uno studio su Nature aggiorna il calcolo del costo sociale della CO2 

(Rinnovabili.it) – Obama l’aveva fissato a 43 dollari la tonnellata. Trump l’ha 
portato ai minimi termini: 3-5 dollari. Biden l’ha riportato ai livelli del 2008, 

che aggiustati per l’inflazione valgono 51 dollari la tonnellata. Si tratta 
del costo sociale della CO2, un parametro che serve per conteggiare il danno 

prodotto dalle emissioni di carbonio e viene usato negli Stati Uniti (e altrove, 
per esempio in Germania) per calibrare leggi e stilare valutazioni d’impatto. Ma 

qual è il valore “corretto” alla luce della crisi climatica? 

A questa domanda prova a rispondere uno studio pubblicato su Nature. Anche i 
presidenti democratici hanno tenuto il costo sociale della CO2 molto, troppo 

basso: dovrebbe essere triplicato. Per gli oltre 20 autori della ricerca, il prezzo 
reale, per riflettere il vero impatto del gas climalterante più legato al 

riscaldamento globale, dovrebbe essere di 185 dollari a tonnellata. Una 

cifra a cui il valore fissato da Berlino, invece, si avvicina molto: 180 euro. 

La conseguenza principale di un costo sociale della CO2 sottostimato è che le 
aziende e le istituzioni non sono incentivate a mettere in campo azioni di 

mitigazione o politiche climatiche con la giusta ambizione. Per questo, spiega lo 
studio, è importante che i meccanismi di calcolo del costo del carbonio 

riflettano la scienza del clima più aggiornata. 

“Il nostro lavoro fornisce un aggiornamento scientifico completo di tutti gli 
elementi della stima del costo sociale del carbonio, riuniti in un nuovo modello 

open-source”, spiega l’autore principale dello studio, Kevin Rennert. “Gli 
aggiornamenti includono il ricorso a una serie di nuove proiezioni 

probabilistiche, a modelli e a un approccio di attualizzazione che tiene conto 
dell’incertezza.  In breve, si tratta di un modello completamente aggiornato 

rispetto a quello utilizzato finora dal governo statunitense”. 

https://www.nature.com/articles/s41586-022-05224-9
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